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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Berlinguer,
Boffa, Busseti, Butini, Carlotta, Coletta, Corleone, D'Amelio, De Cinque,
Donato, Ferraguti, Ferrari-Aggradi, Genovese, Grassi Bertazzi, Malagodi,
Manieri, Montresori, Muratore, Pizzo, Pulli, Ranalli, Rosati, Santini,
Sirtori, Taviani, Venturi, Vercesi, Visca, Vitalone, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: FIorino,
Ulianich, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai
terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981; Neri, a Praia a Mare, per
attività della 6" Commissione permanente; Cappuzzo, a Mosca, per
attività dell' Assemblea dell' Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello
Stato» (1016), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri
senatori;

«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di
privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di
società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito
complessivo dello Stato» (1340), d'iniziativa del senatore Mala-
godi e di altri senatori;
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«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello
Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897-bis)
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del
Regolamento) ;

«Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a
premio» (1897-ter)
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

Stralcio dei capi II e III del disegno di legge n. 1340 (1340-bis).
Assegnazione del disegno di legge n. 1340-bis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1016, 1340, 1897-bis, di cui la Commissione
propone un testo unificato, e 1897 ~ter.

Questa mattina si è svolta la discussione generale congiunta e
hanno replicato i relatori Forte e Beorchia.

Do ora la parola ai rappresentanti del Governo.
Il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli ha facoltà di parlare

in relazione al disegno di legge sulla gestione produttiva dei beni
immobili dello Stato.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
onorevoli senatori, ringrazio innanzitutto gli intervenuti di questa
mattina, la Commissione referente e il relatore, senatore Forte.

Nel corso della discussione sono emerse, oltre le critiche
sull'opportunità dell'iniziativa, osservazioni e proposte riguardanti il
testo del disegno di legge in esame; alcune osservazioni sono di
carattere generale, altre più specifiche. Fra le prime di carattere
generale è stata sollevata qualche perplessità circa la declaratoria di
inalienabilità dei beni immobili dello Stato, fatta eccezione per limitate
categorie di beni. In proposito occorre ribadire che il Governo, nelle
enunciazioni poste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 2, ha inteso
affermare due principi: i beni dello Stato sono in astratto alienabili se ed
in quanto non utilizzabili per finalità pubbliche. Le eccezioni previste
(demanio marittimo ed idrico stricto sensu, ossia escluse le cosiddette
accessioni e pertinenze) si riferiscono ai beni che possono essere
utilizzati direttamente dalla generalità della popolazione, senza necessi~
tà di specifici interventi concessivi od autorizzativi della pubblica
amministrazione. Tutti i beni appartenenti allo Stato (e quindi tanto
quelli del demanio quanto quelli del patrimonio) proprio perchè
destinati a finalità pubbliche sono inespropriabili e possono essere
tutelati in via amministrativa (sfratto in forma pubblico-amministrativa)
senza che sia necessario ricorrere all'autorità giudiziaria. Tali afferma~
zioni costituiscono la premessa indispensabile per operare le dismissio~
ni previste dall'articolo 4 con i criteri ivi indicati. Questo quindi non
vuole assolutamente significare che vi sia l'intenzione di vendere tutto
ciò che non è demanio marittimo o idrico; significa soltanto consentire
un'efficace verifica di ciò che occorre e di ciò che non occorre per i fini
pubblici, senza riferimenti a schemi e classificazioni teorici, fissi e
predeterminati e prescindendo da procedure burocratiche di «sclassifi~
cazioni» e passaggi da una categoria all'altra della proprietà pubblica.
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Relativamente alle richieste di includere i beni mobili ed immobili
artistici, storici ed archeologici fra quelli inalienabili, occorre osservare
che detti beni non sono necessariamente ed esclusivamente di proprietà
dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, ma anche di privati; la
normativa in materia infatti è ispirata per la tutela di detti beni al regime
dei vincoli di destinazione da porre e da far osservare a cura della
competente amministrazione.

Tali vincoli, peraltro, non incidono sulla proprietà, ma esclusiva~
mente, oltrechè sulla conservazione dei beni, sul loro uso che può
essere, come per tutti gli altri, sia pubblico, per esempio per sedi di
uffici, che privato. In quest'ultimo caso, ove i beni siano di proprietà
dello Stato, la loro utilizzazione (musei, gallerie e monumenti) non può
essere sottratta a criteri di proficuità ed economicità nei modi indicati
dalla presente proposta, che possono, rescindere, ove ciò sia ritenuto
necessario, dalla alienazione.

Altri argomenti dibattuti in via generale riguardano l'esigenza di
disporre un inventario generale dei beni immobili di proprietà dello
Stato; in proposito è stato reso noto al Parlamento, anche mediante
l'invio di alcuni elaborati alle Commissioni finanze e tesoro, che è stato
ormai completato da parte del Ministero delle finanze, a cura della
SO.GE.I., affidataria del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria, il primo censimento dei beni del patrimonio disponibile ed
indisponibile dello Stato nonchè delle concessioni di demanio pubblico.
Si tratta di dati e notizie abbastanza particolareggiati e completi, anche
se le operazioni di verifica ed aggiornamento saranno ultimate entro
qualche mese. Tali dati comunque già possono offrire un quadro
completo della proprietà immobiliare dello Stato per l'attività di
programmazione della gestione produttiva. A tal proposito sono state
manifestate diverse perplessità in ordine allo strumento normativa
proposto per tale programmazione, individuato dal disegno di legge in
un decreto interministeriale tra i Ministeri delle finanze, del bilancio,
del tesoro e delle aree urbane.

L'intento del Governo è quello di conseguire la massima rapidità e
semplicità nel definire le procedure da seguire per la dismissione, che
naturalmente non vuoI dire necessariamente vendita, dei beni ritenuti
oggettivamente idonei all'utilizzazione diretta da parte dello Stato.

Non sembra che la materia procedurale debba rientrare tra i
regolamenti attuativi di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.
Tuttavia, nulla impedisce, ed il Governo è pronto ad adeguarsi
all'eventuale volontà parlamentare in tal senso, che la materia venga
disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica previa parere
del Consiglio di Stato.

Altre osservazioni, sempre in materia procedurale, fanno riferimen~
to alle deroghe ritenute eccessive, e da taluno sistematiche, alla
normativa sulla contabilità generale dello Stato. In proposito è bene
fare chiarezza: non esiste, nè traspare dal contesto delle norme
proposte, alcun proposito di assumere decisioni e scelte spregiudicate o
poco garantiste. L'insieme del provvedimento è con tutta evidenza
ispirato a criteri di rigore e di serietà, pur con le necessarie
caratteristiche di snellezza e agilità procedurale.
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Le deroghe previste si riferiscono in particolare a due ipotesi ben
precise collegate funzionalmente tra loro: la procedura di dismissione
da attuarsi mediante vendita o permuta oppure mediante conferimento
di società a capitale pubblico prevalente (bene contro denaro, bene
contro bene, bene contro partecipazioni societarie); l'affidamento in
gestione (con esclusione quindi della vendita, permuta o conferimento)
a società a capitale pubblico. Ora occorre considerare che le procedure
attualmente previste dalla legge e dal regolamento della contabilità
generale dello Stato, le quali risalgono al 1923, non sono facilmente
adattabili ad istituti giuridici moderni come quelli qui ipotizzati sia per
quanto concerne i limiti di valore (150 milioni) e di soggetti (solo enti
pubblici) per le permute, sia per quanto riguarda i conferimenti o
l'affidamento in gestione a società, figura del tutto assente dall'ordina~
mento della contabilità pubblica.

Un altro argomento specifico concerne i rapporti funzionali con gli
enti locali, specie per quanto riguarda la loro autonomia nella politica
del territorio. Qui pare che il dibattito sia stato affetto da una sorta di
equivoco. Non si intende perseguire alcuna ingerenza dello Stato in tale
autonomia, anzi si è voluto semplicemente garantire l'inesistenza di pur
sempre possibili contrasti tra le finalità pubbliche conseguenti all'ipote~
si di dismissioni di beni dello Stato e piani urbanistici che tali finalità
non abbiano tenuto presenti.

Una delle finalità è che venga assicurato l'obiettivo di evitare contrasti
tra la proficua gestione o dismissione dei beni dello Stato e vincoli con essa
incompatibili perchè ispirati a visioni meno generali e più settoriali della
problematica. L'intento del Governo è infine quello di assicurare
obiettività e legittimità all'azione di recupero del patrimonio immobiliare
dello Stato. Il Governo confida quindi nell'approvazione del testo in
esame, dichiarandosi pronto ad esaminare in sede di articolato gli ulteriori
eventuali perfezionamenti alla legge stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per le
finanze Susi per il disegno di legge n. 1897~ter.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il provvedimento che stiamo discutendo è espressio~
ne dell'iniziativa del Governo e del Parlamento. Il confronto dialettico
all'interno della Commissione finanze del Senato è stato certamente
proficuo, interessante ed ha permesso di adottare iniziative, di realizzare
un importante accordo in un campo che, negli ultimi tempi, si è
particolarmente allargato e che interessa molte aziende e molti
cittadini. Ringrazio perciò i senatori che sono intervenuti nel dibattito
presso la Commissione finanze del Senato ed in particolare il relatore.

Siamo pervenuti ad un testo che viene incontro all'esigenza dello
snellimento delle pratiche amministrative e dell' efficienza del settore.
Questo testo mantiene naturalmente il monopolio statale delle lotterie,
ma permette l'espansione dei giochi e delle operazioni a premio
inserendo il principio ~ e venendo così incontro alle richieste
parlamentari ~ del silenzio~assenso ed il decentramento delle decisioni
ai livelli provinciali, con un ruolo specifico che verrà svolto dall'Inten~
denza di finanza.
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Questo provvedimento segue quelli relativi alle riforme e al
potenziamento del sistema del gioco del lotto e all'istituzione di nuove
lotterie che hanno assicurato e certamente assicureranno rilevanti
nuove entrate alle casse dello Stato. Per queste ragioni raccomando
l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, ricordo
che, trattandosi di provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, ai
sensi del Regolamento, la votazione finale dovrà essere effettuata
mediante votazione nominale a scrutinio simultaneo con procedimento
elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine dal
preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla
sa Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge
recante: «Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello
Stato», nonchè al disegno di legge n. 1897~ter.

ULIANICH, segretario. Sul disegno di legge n. 1897 ~ter, il parere è il
seguente: «La Commissione bilancio e programmazione economica,
esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di
propria competenza, dichiara di non avere nulla da osservare».

Per quanto riguarda il disegno di legge: «Disposizioni sulla gestione
produttiva dei beni immobili dello Stato» all'Assemblea è stato espresso
il seguente parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento:
«La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminati gli
ulteriori emendamenti pervenuti, dichiara di non opporsi al loro iter,
tranne che per l'emendamento 4.8 limitatamente al n. 1, su cui il parere
è contrario, perchè esso potrebbe comportare oneri per il bilancio dello
Stato».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prestarmi un po'
d'attenzione. Nel corso della seduta antimeridiana è stata richiamata
l'attenzione della Presidenza sull' emendamento 6.0.1, tendente ad
inserire l'articolo aggiuntivo 6-bis in materia di enti pubblici economici
e di cessione delle società controllate.

Al riguardo ritengo di fare le seguenti osservazioni. Circa la
proponibilità, faccio rilevare che all'ordine del giorno sono iscritti non
solo i disegni di legge in materia di gestione produttiva dei beni
immobili dello Stato, nn. 1016 e 1897-bis, ma anche il disegno di legge
n. 1340. Tale disegno di legge concerne, oltre il tema dei beni immobili
dello Stato, anche due altri temi: quello della privatizzazione di enti e
banche pubbliche e quello dell'alienazione di società a partecipazione
statale (oggetto dell'emendamento). Per questo motivo, l'emendamen-
to, sotto il profilo della materia, risulta indubbiamente proponibile ai
sensi del Regolamento (articolo 97, comma 1).

Devo tuttavia far presente un secondo aspetto della questione. La
Commissione propone espressamente, nella parte conclusiva della
propria relazione, che i Capi II e III del disegno di legge n. 1340, in cui
la materia oggetto dell'emendamento viene trattata, siano stralciati e
costituiscano un disegno di legge a sè stante in vista di un suo separato
esame. Ora, poichè la proponibilità dell'emendamento viene dichiarata



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

414" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il LUGLIO 1990

in relazione ai Capi II e III del disegno di legge n. 1340... (Brusio in
Aula). Scusate se richiamo l'attenzione dei senatori, ma si tratterà poi di
pronunciarsi su questo problema.

Come dicevo, è opportuno che l'Assemblea si pronunci fin da ora
sulla proposta di stralcio, in modo da determinare anche il conseguente,
ulteriore corso dell'emendamento. Se lo stralcio verrà accolto,
l'emendamento sarà rinviato in Commissione per essere esaminato in
sede di discussione del disegno di legge stralcio.

Qualora lo stralcio venga respinto, la Presidenza avverte fin da ora
che, non avendo la Commissione esaminato la corrispondente parte del
disegno di legge n. 1340, l'emendamento 6.0.1, che a questa parte è
correlato, dovrà essere rinviato in Commissione ai sensi dell'articolo
100, comma Il, del Regolamento, ai fini del suo dovuto approfondimen~
to. In questo caso peraltro dovrà essere sospeso anche l'ulteriore corso
della discussione del disegno di legge sulla gestione produttiva dei beni
immobili dello Stato e la data per la ripresa della discussione, sia del
disegno di legge che dell'emendamento, sarà fissata dalla prossima
riunione della Conferenza dei Capigruppo.

Procediamo quindi ora alla deliberazione sulla proposta di stralcio,
formulata dalla Commissione, relativamente ai Capi II e III del disegno
di legge n. 1340.

ANDREATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREATTA. Signor Presidente, vorrei ricordare che quest'Aula si
è pronunciata, a maggioranza, in occasione della risoluzione sul
documento di programmazione economico~finanziaria, circa le dismis~
sioni e lo smobilizzo dei beni patrimoniali dello Stato con il seguente
testo: «Al riguardo, partendo dal disegno di legge già in esame presso il
Senato (atto Senato n. 1896-bis), occorrerà allargarne l'ambito normati~
vo allo smobilizzo di proprietà mobiliari attribuendo al Governo una
delega intesa a trasformare enti ed aziende pubblici in società per azioni
e a definire i principi per una corretta alienazione di quote, anche di
maggioranza o totalitarie, dei predetti beni pubblici, attraverso le
tecniche più efficienti, allo scopo di diffondere ampiamente tra i
risparmiatori la proprietà delle relative azioni».

È stato l'atto con cui si è iniziata la discussione della nuova sessione
di bilancio. A me pare che, a due settimane di distanza, decidere di
cambiare linea e di non seguire la decisione dell' Assemblea di operare
l'unificazione dei provvedimenti in materia di alienazioni immobiliari e
mobiliari sarebbe abbastanza frivolo rispetto ad una volontà meditata
dell'Assemblea.

Pertanto, a mio avviso, sarebbe opportuno seguire la seconda linea
di procedura da lei accennata, signor Presidente, e cioè quella secondo
cui la Commissione venga investita anche dell'esame di questo
emendamento, procedendo poi alla fissazione dei termini per la
discussione in Aula del disegno di legge, integrato con l'emendamento
in discussione.

In conclusione, mi dichiaro contro la proposta di stralcio.
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GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, lei ha descritto perfettamente l'iter
della discussione in Commissione e il motivo per cui noi questa mattina
abbiamo sollevato il problema dell'articolo aggiuntivo.

In effetti, signor Presidente, in Commissione si è deciso lo stralcio
di questa parte. La Commissione come tale, quindi, non ha mai avuto la
possibilità di esaminare quell'articolo che noi oggi ci troviamo
davanti.

Se la maggioranza vuole decidere per la seconda strada, da lei
proposta e testè indicata dal senatore Andreatta, deve assumersene le
responsabilità in modo diretto ed esplicito.

Volevo fare soltanto questa precisazione e ringraziarla, signor
Presidente, perchè in effetti lei ha contribuito a districare una questione
che poteva diventare ingarbugliata.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio relativamente ai
capi II e III del disegno di legge n. 1340, formulata dalla Commissione.

È approvata.

In conseguenza di questa votazione, dal disegno di legge n. 1340
risultano stralciati i capi II e III.

Essi formeranno un disegno di legge a se stante (n. 1340~bis), con il
seguente titolo: «Programma straordinario di privatizzazione di enti e
banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al
fine di ridurre il debito complessivo dello Stato».

Deferisco immediatamente il disegno di legge, in sede referente,
alla 6" Commissione permanente, a cui rinvio anche l'emendamento
6.0.1, ad esso relativo.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla
Commissione per i disegni di legge nn. 1016, 1340 (capo I) e l897~bis.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. I beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali,
anche se dotate di personalità giuridica, indicati al titolo I, capo II, libro
III, del codice civile, sono destinati al conseguimento delle finalità degli
uffici ed enti cui sono assegnati o al soddisfacimento di interessi
pubblici generali e debbono essere gestiti con criteri di economicità ed
efficienza, allo scopo di assicurarne la maggiore produttività in
relazione alla loro natura e specifica destinazione.

2. Ferma restando la legislazione vigente in tema di beni immobili
appartenenti allo Stato, sono consentiti atti di cessione anche con
permuta ed altri atti portanti a diversa utilizzazione degli immobili di
cui al comma 1 che non rispondono alle finalità ed ai criteri ivi indicati,
secondo la disciplina speciale prevista dalla presente legge. Sono,
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comunque, esclusi da tale disciplina, per quanto riguarda gli atti di
alienazione o permuta, il lido del mare, le spiagge, le rade, i porti, i
fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia, nonchè i boschi, le foreste e le aree destinate a parco o riserva,
appartenenti allo Stato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «economicità ed efficienza allo
scopo di assicurarne la maggiore produttività» con le altre: «massima
efficacia ed efficienza».

1.8 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «allo scopo di assicurarne la
maggiore produttività».

1.1 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 2, dopo le parole: «o permuta», inserire le seguenti: «gli
edifici di valore storico o artistico».

1.5 ANDREINI, BERTOLDI, GAROFALO

Al comma 2, dopo le parole: «o permuta», inserire le seguenti: «gli
edifici di valore storico o artistico».

1.7 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, dopo le parole: «il lido del mare», inserire le seguenti:
«le coste, le sacche, le valli,».

1.2 ANDREINI, BERTOLDI, GAROFALO

Al comma 2, dopo le parole: «i fiumi», inserire le seguenti: «le go~
lene».

1.3 ANDREINI, BERTOLDI, GAROFALO

Al comma 2, dopo le parole: «parco o riserva», inserire le seguenti: «e
le aree di valore ambientale».

1.4 ANDREINI, BERTOLDI, GAROFALO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. All'articolo 823 del codice civile è aggiunto il seguente
comma:

"Gli immobili del demanio pubblico riconosciuti di interesse
storico e artistico a norma delle leggi vigenti, di proprietà dello Stato o
di altri enti territoriali, possono essere alienati in favore di altri enti o
istituzioni pubblici, riconosciuti di interesse pubblico con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, purchè non ne derivi danno
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alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godi~
mento"».

1.6 VESENTINI, BERTOLDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FORTE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.8 mira a
sostituire alcune parole, che hanno creato dubbi riguardanti gli scopi
della norma, con parole più semplici che non dovrebbero creare
dubbi.

Alcuni degli intervenuti hanno ritenuto che la parola «produttività»
voglia indicare un concetto economicistico, per cui, ad esempio, per un
bene culturale, il considerame la produttività implicherebbe conside~
rame la produttività non sotto il profilo culturale, bensì sotto il profilo
del ricavo economico.

Allora, per evitare l'equivoco che la parola «produttività» genera nei
non specialisti, i quali ignorano che gli economisti distinguono la
produttività economica da quella sociale e la produttività individuale da
quella collettiva, usiamo termini più semplici quali «efficacia ed
efficienza». Essi evidentemente non presentano questa connotazione
economicistica e quindi risolvono il problema, su cui tutti sono
d'accordo, di verificare che i beni demaniali o del patrimonio
disponibile, o altri che lo Stato abbia, siano gestiti secondo criteri di
efficienza e di efficacia in relazione ai fini loro propri, oppure che ciò
non accada o che addirittura, per la natura e le circostanze, non possa
accadere affatto e quindi si possa o si debba procedere all'alienaziene.

L'emendamento, quindi, non mira a modificare il testo, bensì a
chiarirlo secondo le istanze in particolare ~ ma non solo ~ di coloro che
hanno a cuore la tutela dei beni artistici, dei beni ecologici, dei beni
ambientali.

Io, stamattina, in sede di replica, ho cercato di allargare il concetto;
infatti, per esempio, nel caso di un carcere, le ragioni per dubitare che
esso abbia la massima produttività, nel senso del fine suo proprio,
possono non avere niente a che fare con gli aspetti storico~artistici cui si
è accennato; e possono avere a che fare, appunto, con il fine proprio di
un carcere, cioè la sicurezza e le condizioni umane, in relazione agli
scopi individuati dal legislatore penale.

Dunque la norma, in questo modo, acquista il suo significato
proprio originario.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.1, dopo le chiare
parole del relatore a proposito dell'emendamento 1.8, mi sembra si
illustri da sè. Esso, come ho già accennato in sede di discussione
generale, tende a sopprimere le parole che fanno riferimento alla
«maggiore produttività», proprio per quel possibile significato economi~
cista che tali parole contengono e che contraddirebbe con la funzione
generale dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile.

* ANDREINI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.5, 1.2, 1.3 e 1.4 si
riferiscono al comma 2, certamente il più importante della legge, nel
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quale si elencano i beni che non possono essere venduti. Infatti, anche
se nel testo si parla di gestione produttiva, in pratica si tratta di vendita
di patrimonio pubblico. Questi emendamenti si muovono sulla linea già
indicata dalle Commissioni istruzione pubblica e ambiente.

Il relatore, e prima ancora il rappresentante del Governo, ha
sottolineato, ad esempio, che per gli edifici di valore storico o artistico,
data l'esistenza a tutt'oggi di una proprietà pubblica e di un'altra privata
nello stesso campo, non poteva rappresentare un problema l'alienazio~
ne degli stessi. Io credo, invece, che vendendo anche il patrimonio
storico ed artistico immobile si crei una situazione disastrosa, con il
rischio che beni che oggi non possono essere salvati per mancanza di
denaro sarebbero messi all'incanto: si andrebbe a stravolgere anche la
loro collocazione all'interno dei centri urbani allorquando si dicesse
che l'intera area dovrebbe rispondere alla volumetria circostante.

Credo sarebbe molto grave non accogliere un emendamento che
tende ad indicare tra i beni non disponibili appunto gli edifici di valore
storico o artistico in quanto, seguendo il ragionamento del rappresen~
tante del Governo, in futuro si potrebbero mettere a disposizione anche
i beni mobili, cioè le opere d'arte.

Gli altri emendamenti tendono a precisare ancora meglio l'elenco
delle cose che dovrebbero essere considerate indisponibili. Ad esempio,
nell'emendamento 1.2, si parla delle coste, delle sacche e delle valli. Su
questo sarebbe necessaria una riflessione, in particolare sulle valli,
spesso date in concessione con accordi ridicoli. Io credo che questo
emendamento sia opportuno anche per impedire che zone di grande
valore paesaggistico possano essere messe all'incanto.

Lo stesso discorso vale per le golene, di cui si tratta all'emendamen~
to 1.3. Chi non ha esperienza dei fiumi della VaI Padana probabilmente
non conosce il significato di questo termine, ma purtroppo nell'espe~
rienza precedente sono state vendute delle golene, che rappresentano la
parte che sta tra l'argine del fiume ed il corso del fiume stesso. Io credo
che sarebbe opportuno, stanti tutte le normative e le leggi già prodotte,
inserire anche le golene tra i beni in disponibili.

Lo stesso discorso vale anche per le aree di valore ambientale, prese
in considerazione dall' emendamento 1.4.

Tutti gli emendamenti hanno una certa coerenza. Ho sentito questa
mattina nelle parole del relatore una disponibilità ad accoglierne la
logica, e ritengo che questi emendamenti non fanno altro che
raccogliere le espressioni di preoccupazione del senatore Bompiani,
presidente della Commissione istruzione pubblica.

Ritengo complessivamente che questa legge, certamente negativa
se non venissero accolti questi emendamenti, si muoverebbe nel
terribile filone, avviato con il Risorgimento, di vendita del patrimonio
pubblico, fatta allora dagli anticlericali ed avente per oggetto tutto ciò
che era di proprietà della Chiesa o dei vari demani. Credo che questa
legge, se non corretta nel comma 2 dell'articolo 1, potrebbe avere effetti
devastanti.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
l'emendamento 1.7 che io illustro è identico all'emendamento 1.5
appena illustrato dal collega Andreini. Credo quindi che il suo senso sia
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ben chiaro ai colleghi. Si tratta di usare la medesima logica ~ perchè la
logica e le esigenze sono le stesse ~ che nel testo giunto dalla
Commissione è stata applicata nei confronti di altri beni immobili dello
Stato, che buon senso vuole non siano alienati, cioè i fiumi, i torrenti, i
boschi, le foreste, eccetera. È la medesima logica, perchè, anche se il
caso è diverso, l'opportunità è evidentemente la stessa, se non
addirittura maggiore. Anche gli edifici di valore storico o artistico non
possono essere alienati, perchè la previsione riguarda solo gli atti di
alienazione o di permuta e non il diverso e più efficace uso, secondo il
positivo emendamento illustrato dal relatore. Si tratta quindi solo di
impedire la vendita di questi immobili.

La logica dell'emendamento è quella che ha suggerito il parere
della 7" Commissione e io spero che su tale emendamento possa esserci
un ampio consenso da parte dell' Assemblea.

VESENTINI. L'emendamento 1.6 trae origine dal parere emesso dal
Consiglio di Stato nella seduta del 13 luglio 1989, in merito alla
trasferibilità dei beni costituenti il demanio storico e artistico. In quella
seduta venne confermato il parere pronunciato il 13 febbraio del 1985
sulla assoluta inalienabilità dei beni suddetti, appartenenti ad enti
pubblici territoriali, in contrasto con il regime previsto dall'articolo 24
della legge n. 1089 del 1939 che consente l'alienazione di beni storici ed
artistici di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, purchè non ne
derivi danno alla conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.

,Secondo il Consiglio di Stato, il regime non può che essere quello
della inalienabilità assoluta prevista dall'articolo 823 del codice civile e
~ pur non proponendo l'abrogazione dell'articolo 24 della legge n. 1089
del 1939 ~ l'articolo 823 del codice civile ne esclude l'applicabilità nei
confronti degli immobili di interesse artistico e storico e delle raccolte
museali.

Lo stesso Consiglio di Stato in una decisione adottata il 15 aprile del
1988 riconosceva tuttavia, in prospettiva, la necessità di modificare il
regime giuridico dei beni, in modo che quando un ente non è più in
grado di assicurarne la conservazione possa cederlo a terzi, o prevedere
strumenti che gli assicurino i mezzi finanziari occorrenti per la
manutenzione e per la conservazione.

L'emendamento 1.6, che noi proponiamo, si colloca su una
posizione ancora più cauta rispetto a questa apertura del Consiglio di
Stato del 1988, in quanto prevede l'alienazione di immobili del demanio
pubblico riconosciuti di interesse storico-artistico, di proprietà dello
Stato o di altri enti territoriali, purchè ~ questo è importante ~

l'alienazione avvenga a favore di altri enti od istituti pubblici e purchè
non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il
pubblico godimento.

La motivazione dell'emendamento ricalca situazioni concrete che
coinvolgono rapporti tra enti territoriali regionali e comunali ed
istituzioni universitarie e, in generale, istituzioni culturali in merito alla
utilizzazione di edifici di interesse storico ed artistico. Questi rapporti
sono bloccati dall'articolo 823 del codice civile e dalla decisione del
Consiglio di Stato che, oltre a porre quegli edifici in uno stato di
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degrado che si aggrava con un processo sempre più accelerato,
impedisce a tali istituzioni di realizzare in modo compiuto i propri fini.
Per questi motivi abbiamo proposto l'emendamento.

SPITELL.\. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPITELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
mi permetto di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla prima parte
del comma 2 dell'articolo 1. La 7" Commissione, in un parere molto
ampio steso dal senatore Bompiani e trasmesso a suo tempo alla
Commissione finanze e tesoro, ha affrontato il tema dell'eventuale
alienazione di beni di interesse architettonico, archeologico, storico e
artistico.

La formula che viene presentata dalla Commissione all'inizio del
comma 2 ~ «Ferma restando la legislazione vigente in tema di beni
immobili appartenenti allo Stato» ~ può a questo proposito essere
considerata sufficiente a condizione che sia chiarito ~ ed è per questo
che mi permetto di sollecitare una precisazione da parte del relatore e
del rappresentante del Governo ~ il reale significato, la piena portata del
riferimento. A mio parere l'espressione «Ferma restando la legislazione
vigente» significa che rimane ferma anche la norma legislativa del 1939
che si riferisce alla tutela dei beni di interesse artistico, storico,
archeologico e così via. Se così è, la procedura prevista dalla legge
significa che, prima di stabilire se un bene immobile può essere o meno
alienato, si deve seguire la normale procedura imposta dal provvedi-
mento di tutela, cioè le sovraintendenze, il comitato di settore, il
consiglio nazionale e il Ministero dei beni culturali, nell'ambito delle
diverse competenze, devono sancire se il bene può o non può essere
alienato.

Ritengo che non sia conveniente introdurre una norma assoluta,
anche perchè sappiamo che tutti gli edifici di proprietà dello Stato o
degli enti pubblici, per il fatto stesso di essere di proprietà dello Stato,
devono essere considerati inizialmente come beni di interesse storico o
artistico. Vi può essere però una diversa qualificazione di questi
elementi e credo quindi sia giusto lasciare una possibilità di scelta, a
condizione che sia chiaro che la procedura comporta questo riferimen-
to alla responsabilità e quindi alla decisione degli organi dello Stato
deputati alla tutela del patrimonio artistico, archeologico e storico.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

FORTE, relatore. Signor Presidente, il parere sull'emendamento
presentato dal senatore Cutrera è favorevole. Devo aggiungere che tale
emendamento è però assorbito da quello da me presentato in quanto le
righe che il senatore Cutrera propone di sopprimere sono ricomprese in
quelle trattate dall'emendamento da me presentato, con il quale
propongo di sostituirle con una migliore dizione.
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Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere è negativo,
innanzitutto relativamente agli emendamenti che mirano ad inserire
nuove nomenclature geografiche quali le golene o le valli. A parte il mio
timore che nel vocabolario alcune di queste parole non vi siano, o
abbiano un significato diverso, bisognerebbe spiegare il significato del
riferimento, ad esempio, alla parola «valle»: anche la VaI Camonica è
una valle e non mi è chiaro che senso avrebbe dire che non si possono
alienare le valli. Immagino che qualcuno abbia specifiche geografiche
per cui per valle può intendere qualcosa che abbia a che fare con delle
paludi. Comunque, siccome si tratta di termini privi di preciso
significato giuridico, non ritengo che gli emendamenti che vi si
riferiscono possano essere accolti in quanto ci porrebbero in un'area in~
determinata.

Per quanto riguarda i beni storici ed artistici, vi è un grosso equi~
voco.

BOATO. Il suo giudizio riguarda anche parole come «costa»?

FORTE, relatore. Anche questa parola non esiste nella normativa
giuridica italiana. La parola «costa» è di contenuto indeterminato; invito
a leggere un vocabolario e, comunque, a consultare un manuale di
diritto amministrativo riguardante i beni demaniali per dire se vi trova
la parola «costa». Che cosa vuoI dire «costa»? Fin dove arriva? Si può
avere il concetto di riva del mare, ma quello di «costa» non lo conosco,
quindi francamente non mi sento di accettare questo emendamento.

ANDREINI. Quindi le coste sono libere?

FORTE, relatore. Non è che le coste sono libere; esistono dei
termini tecnici che riguardano i beni già qui definiti per i quali certi
aspetti, chiamiamoli costieri, sono già inclusi. L'aggiunta della parola
«costa» crea una confusione perchè una riva del mare, una riva del
fiume e così via si possono anche chiamare coste, però aggiungere la
parola «costa» ci porta in un'area indeterminata e misteriosa. Bisogne~
rebbe, volendo presentare un emendamento, prevedere le coste fino a
un certo numero di chilometri di profondità, o fino a tanti metri di
altezza, e così via. Diversamente la parola «costa» non ha un senso
giuridico di nessun tipo.

ANDREINI. Anche la parola spiaggia è indeterminata.

FORTE, relatore. No, la parola «spiaggia» esiste ed è già compresa.
(Commenti del senatore Libertini).

ANDREINI. Ci sono le spiagge fluviali.

FORTE, re/atore. Ringrazio i nostri amici delle lezioni che mi danno
e prometto che studierò le loro argomentazioni; però in difetto, a causa
della mia ignoranza, della possibilità di inserire nella terminologia che
ho studiato a scuola queste nuove nozioni, come relatore dico che non
mi sento di accogliere parole come golene, coste e valli in relazione al
vincolo di demanialità che esiste, per quel poco che ne so io, dall'epoca
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del diritto romano, che ho studiato. Ripeto, io queste parole non le ho
mai sentite e non sono in grado di esprimere un giudizio favorevole; non
avendole mai lette in un libro di diritto, per me non hanno un valore. Mi
sbaglio, sono convinto di sbagliarmi, però come relatore non mi sento
di sostenere queste tesi altamente innovative rispetto al diritto
vigente.

Circa i beni artistici e culturali, o aventi valore storico, c'è un
equivoco, come abbiamo più volte notato, che, del resto dall'altro
emendamento, quello del senatore Vesentini, emerge. Ed emerge con
delle contraddizioni da alcuni degli argomenti usati per sostenere
questo divieto di alienazione. Un conto è il vincolo a favore di ciò cui un
certo bene non può non essere destinato. Questo impedisce che per un
determinato bene sia cambiata la sua destinazione o le sue caratteristi~
che. Altro conto è l'alienabilità di un bene che può essere trasferito
dallo Stato, secondo il senatore Vesentini, anche a un ente pubblico
universitario; e secondo me anche ad un ente locale e (perchè no?), ad
una fondazione. Non è che facciamo un discorso astratto, perchè
abbiamo una quantità di beni dotati di grandi valori artistici che sono,
per il fatto di appartenere allo Stato, non beni di tutti ma beni di
nessuno e probabilmente una fondazione riuscirebbe ad averne più
cura. È chiaro che, se un bene ha un vincolo che viene fatto rispettare,
chi lo compra non ha un interesse economico, ma ha un interesse
morale, artistico, eccetera. Quindi noi dobbiamo favorire, non ostacola~
re, al fine di consentire che questo patrimonio sia tutelato, queste
possibilità. Ciò che dobbiamo impedire è che il vincolo venga rimosso.
Ma, ripeto, questa nostra normativa di sicuro non stabilisce che i vincoli
all'utilizzo possono essere rimossi.

E qui mi permetto di fornire l'interpretazione autentica della
norma, che mi è stata chiesta dal collega, là dove dice «Ferma restando
la legislazione vigente in tema di beni immobili appartenenti allo Stato».
Ferma restando tutta la legislazione, da quella del codice civile, che era
il fulcro della nostra preoccupazione, cioè quella di non modificare le
categorie classiche in senso proprio del bene demaniale, del bene
patrimoniale indisponibile, così come definite dal codice civile, ad altre
normative che pongono dei vincoli. Però queste normative riguardano
la natura dei beni, la loro classificazione, la loro destinazione, non
riguardano la cessione; cioè nell'interpretazione autentica, quando
diciamo «Ferma restando la legislazione vigente in tema di beni
immobili appartenenti allo Stato, sono consentiti atti di cessione, »,
ciò a cui deroghiamo non è la normativa sulle destinazioni, nè quelle sui
vincoli o sulle classificazioni; indubbiamente deroghiamo alla normati~
va sulle alienazioni perchè, se così non fosse, non avremmo scritto
questa legge e comunque avremmo prodotto una normativa priva di
effetto. Nella misura in cui le norme in questione mantengono dei
vincoli o stabiliscono che le autorità devono esprimersi su vincoli, esse
rimangono in vigore; nella misura in cui le norme in questione
stabiliscono se si debba o meno procedere alla cessione, esse sono
implicitamente modificate da questa nuova normativa la quale, peraltro,
presenta vasti elementi di legge delega.

È chiaro quindi che nella saldatura tra la vecchia e la nuova
normativa ~ ad esempio, nella precedente vi era una procedura per cui
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certi beni non si potevano vendere, mentre oggi ciò è possibile, ed esisteva
altresì un parere vincolante sulla vendita ~ questo diventerà, in base al
nuovo assieme di norme, un elemento della procedura per formare la
volontà di un'inclusione o meno negli elenchi, che qui è stabilita.

Quello che ho appena espresso è un parere con fini di interpretazio~
ne; naturalmente è il mio parere personale ed è chiaro che le
interpretazioni possono anche essere diverse da quella espressa dal
relatore. In conclusione, esprimo parere contrario a tutti gli emenda~
menti tranne a quello del senatore Cutrera.

BOATO. Signor Presidente, si potrebbe avere una risposta all'inter~
vento del senatore Spitella che aveva posto un quesito al relatore?

FORTE, relatore. Ho espresso un parere di interpretazione rispetto a
quanto chiesto dal senatore Spitella, ma non vi è lo strumento.

LIBERTINI. Non vi è altro strumento che un emendamento.

FORTE, relatore. Ma non c'è l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
concorda con i pareri espressi dal senatore Forte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal
relatore.

È approvato.

L'emendamento 1.1 risulta pertanto assorbito.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, identico all'emen~

damento 1.7.

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, vorrei dichiarare la mia adesione
alle tesi lucidamente esposte dal collega, senatore Forte. Dobbiamo
tener ben presente la distinzione tra beni del demanio naturale e beni
del demanio accidentale, cioè quelli che intanto sono demaniali in
quanto appartengono allo Stato. È una distinzione, come ricordava il
senatore Forte, che abbiamo appreso, senatore Boato, dai libri (non
andiamo a lezione di diritto pubblico dal nostro portiere, ci rincresce!).
L'antica tradizione fa sì che alcune categorie siano tali, perchè
appartengono alla rerum natura, a una qualità delle cose, mentre altre
intanto hanno una certa disciplina giuridica in quanto appartengono
allo Stato. Ora, in effetti, porre un vincolo di inalienabilità o di permuta
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a beni del demanio accidentale, come nella specie quelli del demanio
storico, artistico e culturale, è contro il sistema ed inoltre contro la
logica. Ricordo tra l'altro che l'articolo 822 dice che questi beni intanto
sono demaniali in quanto appartengono allo Stato.

Questa scelta sarebbe, oltre che contro il sistema, anche contro la
logica, perchè ~ come sa benissimo chi vive questa vita ~ abbiamo beni
che proprio per appartenere allo Stato sono assolutamente privi di
possibilità di una concreta tutela. Ricordo che, dopo l'approvazione
della legge n. 512 del 1982, i privati proprietari di beni di questo tipo
hanno anche benefici di carattere fiscale. Esiste quindi un'azione tesa al
recupero e alla valorizzazione.

Qual è il problema vero? È quello della fruibilità, come si dice oggi
con brutta parola. Questo è consentito dalla legislazione in vigore, nel
senso che il proprietario privato (certo, se fosse una fondazione sarebbe
tanto di guadagnato) può essere sottoposto ad un onere, in forza del
quale il bene è a disposizione del godimento generale. Tuttavia il privato
può spendere quattrini che io Stato in questo momento non ha e quindi
abbiamo un patrimonio che va in dissolvimento.

A mio avviso pertanto, al di là delle buone intenzioni, le proposte di
questo genere sono demagogiche e, oltre ad urtare contro il sistema,
urtano effettivamente contro la finalità della norma, che è quella di
recuperare alla vita e alla fruizione generale questi beni. Ecco perchè il
mio Gruppo è favorevole alla tesi del senatore Forte e quindi contrario
all' emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal
senatore Andreini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.7,
presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREINI. Signor Presidente, intervengo in sede di dichiarazione
di voto per esprimere la mia meraviglia per la risposta del relatore, il
quale, di fronte ad un emendamento che propone di inserire dopo le
parole: «il lido del mare», le seguenti: «le coste, le sacche, le valli, »,
pensa alle valli di montagna. Non so se il relatore ha mai sentito parlare
di valli da pesca, delle valli di Comacchio, di epoca etrusca, che già nel
periodo napoleonico furono regolate giuridicamente.
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Mi meraviglio anche del fatto che non conosca la parola «galena» e
che confonda le valli con le paludi.

Non so se tanta ignoranza giustificasse un suo incarico su questo
disegno di legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

~RESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto
favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.3 e per invitare anche i colleghi a
votare, insieme alla Sinistra indipendente, a favore di questi due
emendamenti che riguardano zone particolarmente delicate del nostro
territorio, che richiedono una particolare tutela e che non devono
essere alienate, per cui si devono chiaramente indicare fra i beni non
alienabili.

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore
Andreini si è meravigliato della risposta del relatore Forte: mi sia
consentito di meravigliarmi della meraviglia del senatore Andreini. Il
senatore Forte, a differenza del senatore Boato, ha imparato il diritto
amministrativo non dal suo portiere, ma su testi classici.

BOATO. Non le rispondo, senatore Acquarone. Ma se continua a
provocarmi, sarò costretto a farlo.

PRESIDENTE. Senatore Boato, lasci libertà ai portieri e non
interrompa.

ACQUARONE. Il senatore Forte continua sulla via classica che,
come ha ricordato lui stesso, affonda le radici nel diritto romano. Nel
concetto di lido del mare, senatore Andreini, vi è sicuramente la costa.
Ora, la precisazione relativa alla costa potrebbe comportare interpreta-
zioni difficili, non tanto per l'articolo 822, quanto per gli articoli 28 e 29
del codice della navigazione, che al riguardo dà maggiori specificazioni.

Quindi, potremmo pensare che l'introduzione della specificazione
relativa alla costa, per il concetto dell'inclusio unius exclusio...,
eccetera, potrebbe portare ad un'interpretazione diversa da quella che il
senatore Andreini vorrebbe.

Pertanto, sotto questo profilo, ritengo che sia inutile e pericoloso
inserire il concetto di costa, essendo chiaramente ricompreso nel
concetto di lido del mare.

Quanto poi al problema delle valli e delle golene, la questione va
forse tenuta distinta. Per quanto riguarda le valli, abbiamo una
legislazione molto differenziata in Italia, anche perchè le valli più
importanti ~ che non sono quelle sue, senatore Andreini, di Cornacchia,
ma quelle più a Nord ~ sono ancora regolate dal regime di Maria Teresa;
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infatti, vale ancora il principio tavolare a Marano, a Grado, eccetera.
Un'interpretazione di questo genere potrebbe forse scolvolgere un po' il
sistema, e del resto, per quanto mi consta, non sono alienabili proprio
per il loro diritto speciale.

Per quanto riguarda, invece, le golene, non sono favorevole
all'inserimento proposto in linea di principio.

Circa gli enti di bonifica, forse il senatore Cutrera ne sa più di me,
ma un tempo i consorzi di terza categoria facevano opera di difesa degli
argini in quanto potevano parzialmente rientrare delle spese attraverso
l'utilizzazione delle golene. Ci sono vecchie questioni pendenti davanti a
molti tribunali delle acque. Ho quindi l'impressione che l'intenzione sia
buona, ma ritengo che per le coste sarebbe riduttiva rispetto alla
volontà e per le golene e le valli, data la legge speciale vigente ad esse
relativa, non opportuna.

Dunque in un dialogo corretto, esprimo voto contrario tendendo
sostanzialmente allo stesso fine che muove i presentatori dell'emen~
damento.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, se mi si consente, anche a
nome dei portieri e loro affini, vorrei dichiarare, invece, il nostro voto
favorevole all'emendamento (ma anche a nome di coloro che cercano
di usare il buon senso).

Il re latore sostiene che non può accettare che si parli di coste,
perchè non si sa dove finisce la costa o quanto si estende. Ma quante
delle espressioni che troviamo nel testo proposto dalla Commissione
sono soggette alla stessa argomentazione? Io credo che l'emendamento
1.2 è teso ad offrire maggiore garanzia di, tutela di interesse pubblico.
Ritengo quindi che sia opportuno accoglierlo.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, nonostante l'abile difesa d'ufficio
dell'avvocato Acquarone, le argomentazioni portate dal relatore,
senatore Forte, mi hanno ricordato le argomentazioni di Don Ferrante
nella famosa questione manzoniana: «la peste non esiste». Così si
vogliono esorcizzare dei concetti naturali che esistono, attraverso
meccanismi e argomentazioni di carattere giuridico, che potrebbero
benissimo essere applicati a tutte le parole già contenute nella legge.
Perchè, se non si sa cosa è la costa, chiederò al senatore Acquarone di
spiegarmi cosa è una spiaggia, un bosco o la foresta.

La realtà è che siamo di fronte ad una legge che offre ampi margini al
Governo di alienare beni pubblici. Allora, dobbiamo preoccuparci che
beni importantissimi, dal punto di vista naturale, fisico ed ambientale,
quali le spiagge, le coste, le sacche e le valli che tutti sappiamo benissimo
cosa sono (se non sa che cosa è una galena possiamo spiegarlo anche al
senatore Acquarone), siano esclusi da tale disciplina.
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Quindi dichiaro di votare convinto a favore degli emendamenti 1.2
e 1.3, proposti dal senatore Andreini e da altri senatori. (Applausi dal
Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal
senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

ACQUARONE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.
Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Andreini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Andreini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei dichiarare brevemente
il nostro voto favorevole a questo emendamento. Mi sembra molto
opportuna la previsione della possibilità di una cessione di immobili
appartenenti al demanio pubblico ad altro ente pubblico, purchè nella
salvaguardia delle loro caratteristiche ed al fine di potenziarne il
pubblico godimento, in quanto riteniamo che questi possano essere
meglio utilizzati a fini pubblici da enti pubblici. Vi sono molti casi, che a
ciascuno di noi possono venire in mente, di opportuna applicazione di
questa norma, e credo che bene farebbe l'Assemblea ad accogliere
l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai
senatori Vesentini e Bertoldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio in disponibile e
disponibile dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate
di personalità giuridica, non sono suscettibili di espropriazione per
pubblica utilità nè soggetti ad usucapione e possono essere tutelati in
via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del
codice civile, dagli organi che li gestiscono.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della funzione
pubblica, sono definiti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri e le direttive per la valutazione aggiornata
degli immobili e per il conseguimento delle finalità e degli interessi di
cui all'articolo 1, comma 1; con lo stesso decreto sono individuati, per
ciascuna categoria omogenea di beni immobili dello Stato e delle
Aziende autonome statali, gli organi tenuti a verificare l'osservanza di
tali criteri e diretti ve da parte degli uffici ed enti ai quali detti beni sono
assegnati.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la
rideterminazione generale, da effettuarsi ogni tre anni con decorrenza
dallo gennaio 1990, dei canoni dovuti per la concessione in USO, a
qualunque titolo, a soggetti diversi dalle amministrazioni dello Stato,
dei beni immobili di cui all'articolo 1, comma 1, nonchè le modalità per
la loro riscossione; con il medesimo provvedimento sono stabilite le
attribuzioni degli organi dello Stato in materia di polizia demaniale. Con
lo stesso decreto, può essere altresì rideterminata la durata delle
concessioni ultratrentennali, stabiJite con atto amministrativo.

4. I parametri di variazione dei canoni di cui al comma 3 sono
determinati annualmente con decreto del Ministro delle finanze; in
assenza di tale provvedimento, i canoni in vigore sono aggiornati, con
decorrenza dallo gennaio di ciascun anno, in misura pari alla
variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera
collettività nazionale, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti:
«dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste e su parere conforme delle commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, competenti nelle materie di
tutela dei beni culturali e ambientali».

2.1 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, dopo le parole: «funzione pubblica» inserire le seguenti:
«dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste».

2.2 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO
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Invito i presentatori ad illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 2.2 noi
proponiamo che i criteri per la valutazione e poi, di conseguenza, per
l'eventuale alienazione vengano stabiliti sentendo anche il parere
vincolante delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
competenti sulla materia della tutela dei beni culturali e ambientali,
perchè credo sia ormai chiara la questione ai colleghi: riteniamo che in
questa materia, nel momento in cui si determinano i criteri cui il
Governo deve attenersi, sia importante un momento di intervento
vincolante del Parlamento, assicurando in particolare la tutela dei beni
culturali e ambientali, che è preoccupazione diffusa in quest' Aula
possano venire compromessi da una interpretazione del disegno di
legge al nostro esame che possa in tal senso rappresentare un
pericolo.

È significativo quanto ha detto prima il re latore rispondendo agli
interrogativi del senatore Spitella, in quanto ha offerto una sua
interpretazione, ma ci ha anche messi sull'avviso che la sua non è
necessariamente l'interpretazione autentica e che altre interpretazioni
possono essere date. Con ciò stesso il relatore ha indebolito la sua
argomentazione, o quantomeno ne ha riconosciuto i punti deboli;
perciò credo sia nostro dovere cercare in ogni maniera di rafforzare gli
elementi che possano portare, invece, verso quella interpretazione, che
mi pare il relatore stesso vorrebbe venisse accolta, del testo della
legge.

Per tali motivi con l'emendamento 2.1 proponiamo anche i pareri
delle Commissioni della Camera e del Senato competenti nelle materie
di tutela dei beni culturali e ambientali e, subordinatamente, con
l'emendamento 2.2, proponiamo che in tutti gli atti per cui sia
necessario il concerto dei Ministri per determinare i criteri e in seguito
l'elenco dei beni suscettibili di essere dismessi, tali decisioni vengano
prese di concerto anche con i Ministri dei beni culturali e ambientali,
dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste.

Credo sia evidente a tutti la particolare importanza in questo senso
del Ministero dei beni culturali e ambientali e del Ministero dell'am~
biente, perchè se è vero che la preoccupazione della maggioranza ~

come ha detto il relatore ~ è di non dare una interpretazione
economicistica della logica del disegno di legge, allora far intervenire
anche i Ministeri non economici, che hanno il compito della tutela dei
beni culturali e ambientali, è senz'altro fondamentale. Questa è la
richiesta formale che la 7" Commissione ha unanimemente proposto per
dare il consenso al disegno di legge.

Qualche collega mi faceva notare che prevedere anche l'intervento
del Ministero dell'agricoltura può appesantire la procedura; dico subito
che siamo disposti a modificare l'emendamento, prevedendo soltanto
l'intervento dei Ministeri dei beni culturali e ambientali e del Ministero
dell'ambiente. Questo per quel che riguarda l'emendamento 2.2 che
proponiamo in subordine al 2.1, ove la maggioranza non ritenesse di
accogliere la nostra proposta principale che riguarda il parere delle
Commissioni parlamentari.



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

414" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 11 LUGLIO 1990

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, relatore. Questi emendamenti mirano a due scopi: uno è
quello di inserire il parere delle Commissioni parlamentari in relazione
alla alienazione, rispetto a cui il parere del relatore è contrario per
ragioni istituzionali, in quanto le Commissioni parlamentari non
partecipano alla gestione della cosa pubblica ma la controllano e ne
dettano gli indirizzi.

Quindi, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1.

Per quanto riguarda il 2.2, che propone di aggiungere i pareri dei
Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dell'agricoltura
oltre a quelli che sono qui indicati e che sono le finanze, la funzione
pubblica e i lavori pubblici, il parere del relatore è a favore
dell'inserzione del Ministero dei beni culturali e ambientali, in relazione
al dubbio interpretativo di cui poco fa si è discusso e che questa
inserzione riesce a risolvere, potrei dire in modo strutturale. Quindi, al
di là del problema di sapere se quella norma vive oppure no, rendiamo
esplicito l'obbligo di considerazione del parere del Ministro. Perchè non
i Ministri dell'agricoltura e dell'ambiente? Per il fatto che l'alienazione
di un bene di interesse agricolo ad un privato non determina un
problema di salvaguardia che interessi peculiarmente il Ministero
dell'agricoltura: si presume che il Ministero dell'agricoltura abbia
strumenti di politica agricola che riguardano i soggetti pubblici e i
soggetti privati.

Analogo discorso vale per il Ministero dell'ambiente che ha un
compito istituzionale di tutela da emissioni inquinanti, di tutela
ambientale che va al di là dell'aspetto relativo alla circostanza che il
bene sia di proprietà pubblica o privata; anzi, per la verità, spesso il fatto
che la proprietà sia pubblica o privata è del tutto ininfluente rispetto alla
tematica. Quindi il relatore è a favore dell'inserimento nel testo,
accanto ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della funzione
pubblica, anche del Ministro dei beni culturali e ambientali, sopprimen~
do la restante parte dell'emendamento. Tale discorso vale per le due
proposte, riguardando due emendamenti paralleli.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Pur condividendo
il parere del relatore, non so se sia opportuno appesantire la procedura
estendendo il concetto e prevedendo il parere tra l'altro non della
Commissione di merito, ma della Commissione ambiente.

FORTE, relatore. Le Commissioni no.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto
riguarda il resto, concordo con il parere del relatore, rimettendomi
all'Assemblea per l'altra parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.
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Senatore Strik Lievers, per quanto riguarda l'emendamento 2.2,
accoglie il suggerimento del relatore tendente a limitare il riferimento
al Ministro dei beni culturali e ambientali?

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, concordo con le valutazioni
del relatore per quanto riguarda il Ministro dell'agricoltura. Ho in
mente diversi casi per i quali preferirei che anche il Ministro
dell'ambiente fosse coinvolto; però, per vedere accolto l'emendamento,
accetto il suggerimento del relatore e la proposta che il concerto
avvenga solo con il Ministro dei beni culturali e ambientali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori, nel testo limitato al riferimento
al Ministro dei beni culturali e ambientali.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Il Governo procede alla ricognizione generale dei beni immobili
di cui all'articolo 1, comma 1, allo scopo di individuare quelli atti al
soddisfacimento delle finalità ed interessi di cui al citato articolo 1,
comma 1, e di quelli da rendere disponibili per le procedure di
alienazione o permuta o per altri atti di utilizzazione.

2. I Ministeri competenti, avvalendosi delle intendenze di finanza,
degli uffici tecnici erariali e degli altri uffici centrali e periferici
competenti, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2,
procedono, anche sulla scorta dei dati e degli elementi loro comunicati
dal sistema informativo del Ministero delle finanze, al completamento
ed all'aggiornamento dell'elenco analitico dei beni indicati nell'articolo
1, comma 1, dei quali abbiano la disponibilità, precisandone l'effettiva
utilizzazione per i propri fini istituzionali e indicando per ciascun bene i
dati relativi alla proprietà, alla consistenza, allo stato di manutenzione
ed utilizzo effettivo. I risultati di tali operazioni vengono comunicati,
anche mediante sistemi automatizzati, al Ministero delle finanze, nei
termini e con le modalità da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Gli elenchi di cui al presente comma devono essere aggiornati
ogni tre anni.

3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, saranno indicati i beni dei quali si
intende procedere, nel triennia successivo, alla cessione di cui
all'articolo 1, comma 2. In tale decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, devono essere indicati anche i
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beni inclusi nei decreti del biennio precedente, non ancora alienati.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro delle finanze trasmette ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
l'elenco dei beni alienati nell'anno precedente, con l'indicazione dei
prezzi e delle condizioni di pagamento praticati.

4. Ai fini della programmazione dell'utilizzo delle risorse patrimo~
niali dello Stato e del coordinamento dell'azione in tale materia della
Pubblica amministrazione, il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, emanerà le disposizioni per verificare periodicamente lo stato
dei beni e per ricevere ogni anno le occorrenti comunicazioni sulle
dismissioni d'uso, sulle disponibilità che si determineranno e sulle
richieste di assegnazioni.

5. Ferme restando le competenze del Ministero dei lavori pubblici
in materia di edilizia pubblica, il programma di acquisizione, anche
mediante permute, di nuovi beni, viene attuato dal Ministero delle
finanze, utilizzando le disponibilità iscritte anche in conto residui al
capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero stesso, con le
modalità e le procedure di cui all'articolo 8, dal settimo all'undicesimo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, come modificato dall'articolo
3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, dopo le parole: «programmazione economica», inserire
le seguenti: «e per i beni culturali e ambientali».

3.3 IL RELATORE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «e dei rispettivi acqui~
renti.».

3.1 BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, CORRENTI,

CANNATA

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Non si applica,
ai fini della presente legge, la riserva contenuta nel citato articolo 3 a
favore di società a prevalente partecipazione statale anche indiretta».

3.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERTOLDI. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è abbastanza
logico e, se dovessi tener conto del confronto che vi è stato in
Commissione con il relatore, dovrei dire che anche questa volta
l'emendamento pecca di sovrabbondanza: noi preferiamo però abbon~
dare per essere precisi.

Fondamentalmente, l'emendamento riguarda l'elenco dei beni
alienati che ogni anno, entro il 31 marzo, il Ministro delle finanze deve
trasmettere ai Presidenti del Senato e della Camera. In questo elenco
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dei beni alienati nell'anno precedente devono essere indicati i prezzi e
le condizioni di pagamento praticati. Noi riteniamo che sia utile che
vengano indicati anche i rispettivi acquirenti, proprio perchè la
trasparenza, che evidentemente deve essere una delle prerogative di
questo provvedimento, è sicuramente aiutata dall'informazione indi~
spensabile che può essere fatta anche attraverso questo elenco.

Ecco, dunque, la ragione per cui proponiamo di aggiungere alla
fine del comma 3 le parole «e dei rispettivi acquirenti».

FORTE, relatore. Il mio emendamento 3.2 mira ad aggiornare una
norma che riguarda, come si sa, i centri di servizio del Ministero delle
finanze, stabilendo delle procedure per la costruzione degli stessi che
consentono delle operazioni privatistiche, nel quadro dell'applicazione
di quella norma di snellimento. Rimane però il fatto che in quella
norma, per evidenti ragioni relative allo scopo che si prefigge, cioè
costruire edilizia pubblica del Ministero delle finanze, si ha una riserva a
favore delle imprese a partecipazione statale: storicamente è l'ITAL~
STAT che opera in questo campo. Nel nostro provvedimento invece ciò
non ha ragione di essere; ci interessa lo snellimento procedurale in
questione, ma abbiamo tolto anche dalle altre norme la clausola di
riserva a favore di imprese a partecipazione statale, facendo in modo
che tutti i soggetti possano accedere a forme contrattuali snelle. Poichè
tutti i soggetti devono avere queste opportunità contrattuali, non
avrebbe senso creare una disparità tra soggetti a partecipazione statale,
che possono avvalersi di queste forme, ed altri soggetti che possono
accedere a queste operazioni di «mobilità», ma dovrebbero farlo con
forme più complesse. D'altronde devo sottolineare che tutta questa
materia subisce, a causa delle direttive comunitarie, delle modifiche per
cui le clausole di riserva a favore delle partecipazioni statali vengono a
cadere.

PRESIDENTE. Dal momento che ha la parola, vuole pronunciarsi
sull'emendamento del senatore Bertoldi?

FORTE, relatore. Sono senz'altro a favore dell'emendamento
Bertoldi, in quanto chiarisce un concetto che era, si può dire, rimasto
nella penna, cioè che per queste alienazioni è importante conoscere il
prezzo, ma anche il soggetto. Evidentemente è interessante sapere, tra le
altre cose in relazione a questa nuova normativa, se il soggetto
acquirente è un privato o, per esempio, un ente locale, in quanto noi
vediamo che vi sono, in relazione ai prezzi, dei regimi diversi e più
favorevoli per gli enti locali. Quindi, sebbene forse per via interpretativa
si sarebbe potuti arrivare ad implicare anche l'indicazione del soggetto
acquirente per chiarire il significato di questo prezzo, in questo modo la
norma è molto più chiara; quindi il relatore è favorevole.

Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei intervenire su una
materia che è quasi di coordinamento e che proponiamo con
l'emendamento 3.3. Ci siamo resi conto, a proposito del concerto di
Ministeri che compilano elenchi che riguardano i beni da alienare di cui
all'articolo 3, comma 3, che, dopo aver inserito il Ministero dei beni
culturali e ambientali al comma 2 dell'articolo 2, bisognerebbe
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probabilmente inserirlo anche al comma 3 dell'articolo 3, in cui vi è
appunto il follow up dell'articolo 2, comma 2, cioè la prosecuzione di
quella procedura. Sembra logico prevedere anche qui lo stesso
Ministero di cui abbiamo detto prima.

Probabilmente la materia andrà regolata in sede di coordinamento.
Bisognerebbe andarsi a leggere anche altre normative.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli emendamenti in esame.

MEROLLI, sottosegretario di .Stato per le finanze. Esprimo parere
favorevole sull'emendamento 3.2. Per quanto riguarda l'emendamento
3.1, il Governo non ha alcuna pregiudiziale di principio ed anzi lo
considera un elemento aggiuntivo di trasparenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bertoldi e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. L'emendamento 3.2, presentato dal relatore, amplia la
materia prevista nel comma 5 dell'articolo 3, dove si legge che il
programma di acquisizione, anche mediante permute, di nuovi beni,
viene attuato dal Ministero delle finanze, utilizzando le disponibilità
iscritte anche in conto residui al capitolo 7901 dello stato di previsione
del Ministero stesso, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 8,
dal settimo all'undicesimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146,
come modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

L'osservazione che facciamo è che il programma di acquisizione,
anche mediante permute, di nuovi beni non rappresenta affatto un
programma eccezionale, ma anzi deve rappresentare uno strumento
normale attraverso il quale dovrebbero essere soddisfatte le richieste di
assegnazione che vengono periodicamente espresse da tutta la pubblica
amministrazione. Non riteniamo quindi giustificato il ricorso a
disposizioni quali quelle previste dall'articolo 8 della legge 24 aprile
1980, n. 146, dirette a soddisfare un'esigenza eccezionale. Fin qui si è
trattato, ad esempio, dell'acquisizione delle sedi del centro di servizio
del Ministero delle finanze o dell'acquisizione di immobili dotati di
particolari misure di sicurezza. Tali acquisizioni potevano, almeno in
parte, motivare la deroga alle disposizioni generali. Ora, l'emendamento
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del relatore amplia la possibilità di utilizzare tale deroga. Sottolineo
ancora che il carattere del tutto ordinario di questo programma
impedirebbe la deroga alle direttive CEE in materia di appalti per le
opere pubbliche, cosa di cui evidentemente occorre tener conto. Per
queste ragioni voteremo contro l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal
relatore.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Noi non voteremo questo articolo, ma ci asterremo.
Credo che le motivazioni siano state sufficienti negli interventi di questa
mattina in discussione generale. In effetti non abbiamo ascoltato dal
relatore e neppure dal Governo alcuna parola che ci tranquillizzasse
circa le preoccupazioni che abbiamo esposto per quanto riguardava la
delega tanto generale, quanto generica, affidata con il comma 2
dell'articolo 3 al Ministro delle finanze, nonchè per quanto concerne i
criteri e le direttive indispensabili a definire (e abbiamo visto quanto sia
importante) il principio della gestione produttiva del patrimonio
pubblico del nostro paese o meglio di quella parte del patrimonio dello
Stato definita dall'articolo 1, oltre che ad applicare il medesimo
principio.

Avremmo ascoltato con attenzione le osservazioni e le indicazioni
che potevano venire sia dal relatore che dal Governo, perchè la delega
affidata è tanto generale, quanto generica, così da non consentirci
sicuramente di capire quali saranno i criteri e le direttive per la
definizione del principio e per la sua applicazione.

I rimanenti commi 3 e 4 riguardano invece il problema del
regolamento e del riordino delle concessioni, su cui siamo perfettamen~
te d'accordo. Per questi motivi, mentre siamo contrari all'affidamento
di una delega tanto generale, quanto generica, qual è quella prevista dal
comma 2, siamo invece favorevoli ai commi 3 e 4. Il voto complessivo è
quindi di astensione sull'articolo 3 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

1. Le procedure per la cessione o altra utilizzazione dei beni dello
Stato e delle Aziende autonome statali, di cui all'articolo 1, comma 2,
saranno stabilite con regolamento, da approvare, nel termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della
programmazione economica, del tesoro e per i problemi delle aree
urbane.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 dovranno essere previsti:

a) le modalità, anche di pagamento o di conguaglio, per le
eventuali cessioni; queste dovranno ispirarsi a criteri di massima
trasparenza e concorrenzialità, potranno essere diversificate in relazio~
ne ai diversi tipi di immobili e ai soggetti destinatari, anche in deroga
alle norme sulla contabilità dello Stato, ferme restando quelle sul
controllo successivo degli atti; le cessioni potranno anche consistere nel
conferimento a fondi di investimento immobiliare o a società
immobiliari per azioni o a responsabilità limitata oppure ad altre società
di capitale;

b) i criteri di valutazione, precisando che le stime potranno
discostarsi dal valore commerciale corrispondente alle destinazioni
d'uso consentite, sia prima sia dopo l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 5, così come determinato dall'ufficio tecnico erariale, solo
in casi di evidente interesse generale rientranti tra quelli di cui alla
lettera c) del presente comma; nel caso di conferimenti, il valore dei
titoli o quote ricevute in corrispettivo sarà determinato da un collegio
peritale;

c) le condizioni di preferenza a favore di Province, Comuni e
Regioni per la destinazione degli immobili all'assolvimento dei compiti
istituzionali propri o delle Aziende autonome da essi dipendenti, nonchè
a favore di soggetti pubblici e privati che richiedano l'assegnazione per
scopi di edilizia residenziale pubblica;

d) il requisito di affidabilità fiscale, nonchè la richiesta di
provvedere all'acquisto di beni o di azioni mediante l'estinzione di titoli
del debito pubblico a medio termine, quali titoli preferenziali per
l'acquisizione, in rapporto con le disposizioni della lettera e);

e) la destinazione dei proventi delle cessioni in conformità alle
previsioni delle leggi finanziaria e di bilancio e alle norme generali sulla
contabilità pubblica.

3. Il Ministro delle finanze può affidare in gestione a società
specializzate i beni indicati nell'articolo 1, comma 1, non suscettibili di
utilizzazione diretta da parte delle Amministrazioni e delle Aziende
autonome dello Stato, mediante stipula di apposite convenzioni, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, seguendo
criteri di trasparenza e di concorrenzialità tra le possibili società
affidatarie. L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo
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criteri di trasparenza ed economicità, in conformità agli obiettivi fissati
dal Ministro delle finanze e sotto la sua vigilanza.

4. Tutti gli atti e contratti necessari per l'applicazione delle norme
di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«1. Le procedure per la cessione ed altra utilizzazione dei beni dello
Stato e delle Aziende autonome statali sono quelle indicate dalla legge
24 dicembre 1908, n. 783 e dal regio decreto del 24 dicembre 1908,
n. 683. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
precedente articolo 2, comma 2, saranno aggiornati i valori già
aumentati dalla legge 10 dicembre 1953, n.936 e dal decreto del
Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 422.

2. I Comuni possono dichiarare un bene in vendita da parte dello
Stato e delle aziende autonome statali, di particolare interesse
urbanistico. In questo caso l'alienazione può avvenire solo a favore del
Comune oppure attraverso apposita convenzione da stipulare fra il
Comune e il Ministro delle Finanze con l'eventuale partecipazione della
Regione e di altri soggetti pubblici e privati.».

4.7 CORRENTI, GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI,

VITALE

Al comma 1, dopo le parole: «del tesoro» inserire le seguenti: «per i
beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle
foreste».

4.13 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, Mo~

DUGNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «sentito il parere del
Consiglio di Stato».

4.1 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) le condizioni di preferenza a favore di Province, Comuni e
Regioni per la destinazione degli immobili all'assolvimento dei compiti
istituzionali propri o delle Aziende autonome da essi dipendenti, nonchè
a favore di soggetti pubblici e privati che richiedano l'assegnazione per
scopi di edilizia residenziale pubblica. Tali condizioni di preferenza
devono prevedere:

1) La possibilità che i Comuni acquisiscano gli immobili in
vendita attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa Depositi e
Prestiti, con oneri a totale carico dello Stato;
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2) La possibilità che i Comuni dichiarino gli immobili in
vendita di particolare interesse urbanistico. In questo caso l'alienazione
può avvenire solo a favore del Comune, oppure attraverso apposita
convenzione da stipulare fra Comune e Ministero delle finanze, con la
eventuale partecipazione della Regione e di altri soggetti pubblici e
privati;

a~bis) le modalità, anche di pagamento o di conguaglio, per le
eventuali cessioni; queste dovranno ispirarsi a criteri di massima
trasparenza e concorrenzialità, potranno essere diversificate in relazio~
ne ai diversi tipi di immobili e ai soggetti destinatari; le cessioni
potranno anche consistere nel conferimento a fondi di investimento
immobiliare o a società immobiliari per azioni o a responsabilità
limitata oppure ad altre società di capitale;

Sopprimere la lettera c).

4.8 GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI, CORRENTI,

TORNATI, CANNATA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «soggetti destinatari» inserire
le seguenti: «e tenersi preferibilmente per asta pubblica, ma in casi
speciali»; e sopprimere le parole: «o a responsabilità limitata oppure ad
altre società di capitale».

4.2 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche in deroga alle
norme sulla contabilità dello Stato».

4.11 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, Mo~

DUGNO

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «le cessioni
potranno» fino alla fine della lettera.

4.14 COVI, GUALTIERI, PERRICONE, COLETTA, VI~

SENTINI, DIPAOLA, CORRENTI, GAROFALO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «nel caso di
conferimenti» fino alla fine della lettera.

4.15 COVI, GUALTIERI, PERRICONE, COLETTA, VI-

SENTINI, DIPAOLA, CORRENTI, GAROFALO

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) le condizioni di prelazione a favore di province, comuni e
regioni per la destinazione degli immobili all'assolvimento dei compiti
istituzionali propri o delle aziende autonome da essi dipendenti».

4.3 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI
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Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e Regioni» con le altre:
«Regioni e università».

4.18 CATTANEI, CUTRERA, IMPOSIMATO, COVI,

BEORCHIA, GAROFALO, POLI, FILETTI,

FORTE

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «e privati».

4.10 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, Mo~
DUGNO

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «soggetti pubblici e privati»
inserire le seguenti: «e cooperative».

4.17 IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «il requisito di affidabilità
fiscale» inserire le seguenti: «ed il possesso dei requisiti di idoneità
accertati ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo lO~sexies, della
legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19
marzo 1990, n. 55».

4.4 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «o di azioni».

4.16 COVI, GUALTIERI, PERRICONE, COLETTA, VI~

SENTINI, DIPAOLA, CORRENTI, GAROFALO

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello stato, seguendo criteri di
trasparenza e di concorrenzialità tra le possibili società affidatarie».

4.5 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato».

4.9 BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, CAN~

NATA, VITALE

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato».

4.12 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, Mo~

DUGNO
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Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «se riguardano cessioni a
favore di enti pubblici».

4.6 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORRENTI. Signor Presidente, il significato dell'emendamento 4.7
era già stato anticipato in sede di discussione generale e ci sembra
venga rafforzato dall'assenza di qualsiasi opportuna e puntuale contro-
deduzione in sede di repliche da parte del relatore e del Governo. La
nostra proccupazione, nella totale vaghezza dell'indicazione dell'artico~
lo 4 del disegno di lege, era ed è quella di stabilire quali saranno le
procedure per la cessione dei beni dello Stato.

Abbiamo ritenuto che il riferimento a norme sperimentate in
termini di esigenza di trasparenza potesse dare garanzie in questo senso.
Di qui il riferimento alla legge fondamentale del 1908 e alle sue
successive modificazioni.

Però, ci rendiamo conto che quei valori non sono più attuali,
ancorchè aggiornati nel tempo (e al riguardo dobbiamo dare ragione
all'onorevole rappresentante del Governo), ma questo lo abbiamo
previsto. Quindi, abbiamo stabilito una delega al Governo perchè i
valori vengano aggiornati, nel senso che, ad esempio, possa farsi luogo a
cessioni in forza di trattativa privata, in ordine a valori entro un certo
tetto. Non disdegnamo aprioristicamente l'istituto della trattativa
privata.

Il secondo comma del nostro emendamento è teso anch' esso a dare
concretezza ad un principio che condividiamo ma che ci sembra troppo
generico. Il riferimento alla preferenza accordata ai comuni e agli enti
locali, oltre che vagamente metagiuridico, è ~ ripeto ~ troppo vago;
bisognava dare concretezza a questa preferenza, stabilire che questa
sostanziale prelazione si realizzasse in un istituto concreto. Ciò abbiamo
cercato di fare con riferimento all'unico strumento normativo a
disposizione dei comuni in questa materia, cioè il proprio strumento
urbanistico, prevedendo che, quando, in sede di piano regolatore
generale, i comuni attribuiscono un particolare rilievo a certi beni
statali già collocati nella possibilità di cessione da parte dello Stato,
questa declaratoria faccia scattare in effetti una vera e propria
prelazione. Questo è il significato della seconda parte del nostro
emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli
emendamenti 4.13,4.11,4.10 e 4.12, da noi presentati.

L'emendamento 4.13 ripropone il contenuto dell'emendamento 2.2
che è stato parzialmente accolto. Quindi, se il relatore è d'accordo, si
potrebbe modificare limitando la previsione al Ministro per i beni
culturali e ambientali. Se il relatore lo accogliesse in questa versione,
modificherei la formulazione in tal senso.

L'emendamento 4.11 propone di sopprimere, al comma 2, lettera
a), le parole: «anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato».
Da una più attenta lettura, ritengo che occorra un'integrazione perchè
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vi è stata una dimenticanza nella trascrizione. Bisognerebbe aggiungere
nella proposta di soppressione anche le parole: «ferme restando quelle
sul controllo successivo degli atti»; infatti, qualora l'emendamento fosse
accolto, queste non avrebbero più significato.

Su questo punto sono già intervenuto in sede di discussione
generale. Riteniamo che in una materia così delicata non solo sia
inopportuno ma anche grave prevedere la deroga alle norme generali
sulla contabilità dello Stato. Infatti, come è risultato evidente anche dal
dibattito che si è svolto questa mattina, per questa strada apriremo le
porte ad un gran numero di procedimenti per trattativa privata. In un
contesto di questo genere, con le scarse garanzie generali previste nel
testo licenziato dalla Commissione e ormai in parte approvato dall' Aula,
mettersi su q~esta china sarebbe molto grave e pericoloso; andremmo a
scardinare ~n elemento essenziale degli ordinamenti per quanto
riguarda queste materie. Apriremmo la strada a possibilità di speculazio~
ni e di fatti degenerativi che abbiamo conosciuto e conosciamo per tanti
altri casi dove erano consentiti meccanismi analoghi. In questi mesi
abbiamo all'opera una Commissione di inchiesta su quanto è accaduto
riguardo agli interventi successivi ai terremoti, quando si è derogato alla
legge generale di contabilità dello Stato. Ebbene, credo che sia una
lezione preziosa; per quello che è accaduto, per quello che sappiamo,
per quello che sta venendo alla luce, cauteliamoci accogliendo l'emen~
damento.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 si riferisce al
primo comma dell'articolo 4 e tende a specificare che il decreto del
Ministro delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro del
bilancio e con quello per i problemi delle aree urbane, decreto che deve
definire le procedure per la cessione e l'utilizzazione dei beni dello
Stato, sia preceduto dal parere, ovviamente consultivo, del Consiglio di
Stato. L'emendamento, da questo punto di vista, tende ad affermare
l'opportunità di una verifica da parte del Consiglio di Stato in sede
amministrativa della regolarità e legittimità di procedure particolar~
mente delicate.

L'emendamento 4.2, poi, prevede che dopo le parole «soggetti
destinatari» si aggiunga una specificazione, che io ritengo rilevante,
anche tenendo conto di quanto poc'anzi ha detto il collega Strik Lievers.
In altri termini, dobbiamo farci carico noi stessi della deroga alle norme
di contabilità generale dello Stato: ciò è doveroso perchè troppe volte,
nei tempi recenti, si è dato luogo a normative che, mentre affermano il
principio di deroga, conducono a risultati facilmente criticabili e
obiettivamente censurabili. L'emendamento che propongo con i
colleghi Innamorato e Pierri tende ad affermare il principio per cui le
cessioni devono essere disposte proprio per rispettare i criteri della
trasparenza e della concorrenzialità, privilegiando la procedura del~
l'asta pubblica. Nè il regolamento previsto dall'articolo 4 di cui stiamo
discutendo potrebbe introdurre figure diverse da quelle che già il
regolamento di contabilità dello Stato prevede. Tuttavia con l' emenda~
mento si propone che in casi speciali si possa accedere alla deroga; casi
speciali che noi immaginiamo riferiti alla particolare qualità che
talvolta presentano i beni demaniali, i quali possono essere ceduti o
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utilizzati per finalità del tutto specifiche da parte di enti pubblici: per
essi, quindi, l'eccezione rispetto ai principi previsti dal regolamento di
contabilità dello Stato potrebbe obiettivamente trovare fondamento.

Con lo stesso emendamento 4.2, inoltre, i proponenti chiedono che
venga eliminata l'ultima parte della lettera a) del comma, laddove si
prevede che le cessioni possano anche consistere nel conferimento dei
beni a fondi di investimento immobiliare o a società immobiliari per
azioni o a responsabilità limitata oppure ad altre società di capitale
(cioè, immagino, società in accomandita per azioni). Si prevede di
escludere tali ultime ipotesi, non immaginandosi che partecipazioni
dello Stato possano opportunamente essere inserite nel capitale di
società a responsabilità liIl1itata e ritenendo che eventualmente ci si
debba limitare alle società immobiliari per azioni.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 4.8 è evidentemen~
te un emendamento subordinato, collegato alla eventuale non approva~
zione dell'emendamento 4.7. Quest'ultimo è l'emendamento principale
che noi vogliamo apportare a questo articolo e di questo emendamento
ha parlato poco fa in termini molto chiari il senatore Correnti.

Nel caso non fosse approvato l'emendamento 4.7, noi riteniamo che
resti comunque aperto il problema di definire in qualche modo quella
preferenza per i comuni che pur viene affermata nel provvedimento,
una preferenza che altrimenti resterebbe del tutto generica e, quindi,
assolutamente inefficace. Noi proponiamo invece che questa preferenza
sia già determinata e indicata nella delega e che si espliciti o nella
possibilità che i comuni acquistino gli immobili in vendita attraverso
mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti con oneri a totale
carico dello Stato, oppure attraverso la possibilità per i comuni di
dichiarare il bene in vendita di particolare interesse urbanistico. In
questo caso l'alienazione potrebbe avvenire solo a beneficio del comune
stesso oppure attraverso convenzione fra il Ministero delle finanze e il
comune aperto eventualmente alla regione e ad altri enti pubblici e ~

perchè no? ~ ai privati. Non abbiamo alcuna contrarietà a questa
partecipazione; anzi siamo convinti che sia necessario mettere in moto
dei meccanismi che prevedano e cerchino di utilizzare anche interessi
privati. Credo che in tal senso l'emendamento sia abbastanza chiaro.

Ho visto che c'è un emendamento del relatore all'articolo 5 che
cerca di rispondere in qualche modo al problema di dare concretezza
alla preferenza ai comuni coinvolgendoli con una certa quota nel
processo di vendita. Mi sembra tuttavia che la proposta del relatore sia
cosa diversa da quello che proponiamo noi. Chiedo pertanto al relatore,
al Governo ed ai colleghi di valutare la nostra proposta con serietà.

COVI. Signor Presidente, gli emendamenti 4.14, 4.15 e 4.16 sono
collegati tra loro, per cui se dovesse essere accolto l'emendamento 4.14
ne consegue che devono essere accolti anche gli altri due emendamenti.
Il 4.14 tende ad escludere dalle procedure di cessione i conferimenti a
fondi di investimento immobiliare o a società immobiliari per azioni o a
responsabilità limitata, oppure ad altre società di capitale.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue COVI). Si va infatti al di là di quel che già era contenuto
nell'emendamento illustrato dal senatore Cutrera che invece limitava
l'esclusione dalla previsione delle sole società a responsabilità limitata e
delle altre società di capitale.

La ragione di fondo dell'emendamento, signor Presidente, è questa:
se lo scopo che si vuoI perseguire con questa legge è quello di introitare
da parte dello Stato proventi dalla vendita di quegli immobili che non
sono ritenuti necessari per la gestione dello Stato e degli enti pubblici,
non si capisce come questo scopo possa essere perseguito sostituendo
agli immobili azioni o quote di fondi immobiliari. A parte il fatto che
non mi pare che nella nostra legislazione siano stati ancora introdotti i
fondi immobiliari, non vedo come poi lo Stato possa ben gestire le
azioni o le quote che gli deriverebbero dal conferimento degli immobili.
Non è cosa da Stato quella di fare trading sulle azioni, di venderle nel
momento opportuno o di conservarle in vista di un aumento del valore
patrimoniale dei suddetti titoli. Al di là di ciò questo metodo mi seIp.bra
estremamente pericoloso in due momenti: prima di tutto quello del
conferimento, in quanto è vero che ci sono le norme previste
dall'articolo 2343 del codice civile per cui quando si conferiscono beni
in società per azioni si sottopone a perizia il valore di questi; però
quando si deve entrare in società con altri evidentemente si possono
anche assumere accordi per far collimare le valutazioni fatte rispetto ai
beni con quelle dei beni che vengono conferiti da altri.

Ancora più pericoloso è il fatto che in fin dei conti si conferiscono
beni immobili in società che devono poi essere gestite con sistemi di
carattere imprenditoriale, cosa che può dare luogo ad ulteriori utili e
lucri, ma che può anche portare a disastri ed eventualmente alla ipotesi
del conferimento di immobili per poi trovarsi di fronte al fallimento
della società per azioni in cui sono stati conferiti.

Per questi motivi raccomando vivamente all'attenzione del relatore
questi emendamenti, auspicando di avere il parere favorevole e del
relatore e del Governo affinchè sia abbandonata questa modalità di
cessione che è inutile e pericolosa.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 4.18, a firma Catta~
nei ed altri, tende ad estendere ai sensi della lettera c) del secondo
comma il regime di favore, o di preferenza come dice la norma, oltre
che alle provincie, ai comuni e alle regioni, anche alle università.

La norma si illustra da sè in relazione alle necessità dell' edilizia
universitaria, che può trovare in questa ragione di preferenza una
effettiva utilità.

PRESIDENTE. Senatore Cattanei, lei vuole intervenire?
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CATTANEI. Onorevole Presidente, non è che voglio interve'nire, ma
nell'ordine dei presentatori sono il primo firmatario; poi si sono
aggiunte altre firme con una grande e significativa adesione all'iniziativa
politica. Non ho la smania di parlare e lei sa che io sono sempre molto
taciturno e telegrafico nei miei interventi. Ma c'è un'inversione...

PRESIDENTE. Non l'abbiamo vista, è stato un errore e le chiedo
scusa.

CATTANEI. Volevo comunque dire, avendo preso io l'iniziativa di
questo emendamento, che esso è talmente semplice che si illustra da sè:
si tratta solo di riparare a una involontaria lacuna nel testo del disegno
di legge che ha ignorato totalmente le università.

D'altronde credo che la così ampia e significativa adesione politica
all' emendamento sia una conferma definitiva.

FORTE, relatore. L'emendamento 4.17 mira a chiarire che, tra i
soggetti che godono di un regime preferenziale, vi sono per l'edilizia
pubblica non solo i soggetti pubblici e privati, ma anche le coope~
rative.

È vero che si potrebbe immaginare di far rientrare le cooperative
tra gli uni o gli altri, però ho inteso rendere esplicita questa menzione
per chiarire l'importanza della norma che vuoI indirizzarsi, nell'aliena~
zione del patrimonio pubblico, non solo ai privati ma anche a quello
che viene chiamato terzo settore.

GAROFALO. Signor Presidente, con il nostro emendamento 4.9
proponiamo di sopprimere le parole: «anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato». Dunque l'emendamento si illustra da
sè. Mi pare che sia stato presentato anche dal senatore Cutrera e da altri
senatori un emendamento analogo avente le stesse finalità.

Ripeto, intendo l'emendamento come illustrato perchè è formulato
in modo chiarissimo. Si tratta di restituire un regime normale e quindi
di cancellare quel riferimento che ho prima citato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, relatore. Comincerò con l'emendamento 4.7, presentato
dal senatore Correnti e da altri senatori. Sono stupito che il senatore
Correnti affermi che non è stato dato alcun chiarimento rispetto alla
normativa dell'articolo 4. Crediamo di aver spiegato, sia pur sintetica~
mente, che abbiamo individuato con questo articolo una serie
dettagliata di criteri oggettivi, soggettivi e funzionali e riteniamo di aver
indicato anche la destinazione dei proventi. Crediamo inoltre di aver
chiarito nelle risposte come queste procedure, che includono anche la
trattativa privata insieme ad altre formule, si avvalgono di un principio
generale di concorrenzialità e trasparenza che dà a tali formule un
diverso significato da quello temuto.
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Vorrei aggiungere ad abundantiam che, poichè, come si vede, i
destinatari non sono solo i privati (che poi in quest' Aula o su alcuni
giornali vengono etichettati automaticamente come speculatori e che
invece sono magari operatori economici normali), ma anche cooperati~
ve, enti locali, università, vi sono importanti ragioni per procedere con
formule diverse dall'asta pubblica, in particolare per questi soggetti.

Per questi motivi l'emendamento 4.7 sembra da respingere.
L'emendamento 4.13, presentato dal senatore Strik Lievers e da

altri senatori, non è accettabile in quanto in questo caso non si tratta di
sapere se vengono alienati oppure no certi beni circa i quali la
competenza del Ministero dei beni culturali è certamente significativa,
ma si tratta delle norme di valutazione per le quali la competenza
appropriata è quella dei Ministeri di carattere economico.

L'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cutrera e da altri
senatori, è ritenuto dal relatore pienamente accettabile.

L'emendamento 4.8, del senatore Garofalo e di altri senatori, è
presentato con una formula un po' strana in quest'Aula, in relazione ad
una metodologia complessiva che ha lasciato il relatore doppiamente
sconcertato, perchè la stessa metodologia è stata adottata anche in
Commissione: da un lato l'attacco al fondo, con gli insulti, i disprezzi e
le risa mentre il relatore parla, con l'accusa di ignoranza e così via;
dall'altro lato la richiesta del massimo sforzo di collaborazione di fronte
a norme ~ mi si consenta di dire ~ costruite li per lì su una materia di
per sè molto complessa, affinchè il relatore le incorpori nel testo per
venire incontro a principi che egli medesimo e tutta la Commissione
hanno sostenuto. Perciò, di fronte a tutto ciò, avendo il re lato re fatto
questo sforzo, su cui lo stesso senatore Garofalo concorda, per l'articolo
5, ritiene che in questo caso non ci siano motivi per dedicarsi a questa
attività, se mi è consentito il termine, di tipo servile, in relazione alla
quale, anzichè ricevere delle congratulazioni e delle facilitazioni per le
altre norme, si ricevono i trattamenti riservati ai somari.

L'emendamento 4.2 del senatore Cutrera in parte ~ e ne parlo fra un
attimo ~ si collega a un emendamento più vasto del senatore Covi. Per la
prima parte di esso, cioè le parole «e tenersi preferibilmente per asta
pubblica, ma in casi speciali», il relatore ritiene di poterlo accogliere,
sottolineando che non è sostanzialmente diverso dal testo. Infatti qui si
tratta di una legge delega, per cui il Ministro nel regolamento deve
formulare delle norme e delle eccezioni; in questo modo si enfatizza il
rapporto regola~eccezione secondo un certo indirizzo che è conforme
allo spirito della norma di cui, come ho sottolineato, il principio
generale è la trasparenza e concorrenzialità, per cui non vi è difficoltà
ad accoglierlo anche per un motivo tecnico di cui fra un attimo
parlerò.

Non accoglibile è invece l'emendamento 4.11, che rimane assorbito
dalle considerazioni appena fatte, ovvero che le deroghe alla contabilità
dello Stato hanno un carattere speciale, ma rimangono, mentre secondo
l'emendamento 4.11 verrebbero soppresse.

Gli emendamenti dei senatori Covi, Gualtieri ed altri sono
senz'altro, a parere del rclatore, dopo varie riflessioni, da accogliersi in
gran parte per i motivi addotti, ma in sostanza per il seguente motivo. Se
si dovesse decidere di utilizzare un fondo di investimento di carattere
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immobiliare, compresi quelli futuri che mi auguro finalmente il
Parlamento approvi, per acquistare questi beni al fine di inserirli nel suo
patrimonio, il modo più semplice sarebbe quello di fare l'operazione di
acquisto in denaro, mentre l'operazione mediante formule di conferi~
mento sarebbe complicata perchè rischierebbe di diventare una di
quelle operazioni, in cui sono maestri i grandi capitani di industria
italiani, in cui si cedono due gatti in cambio di un cane. Allora non è
mai chiaro se i due gatti valgono un miliardo l'uno, e quindi il cane due
miliardi oppure no. È molto più semplice dire che i beni si vendono a
un certo prezzo: si tratterà poi di decidere di inserirlo nel patrimonio
del fondo di investimento o della società immobiliare. Chi ha venduto,
in omaggio al principio di trasparenza, prenderà dei fogli di carta
chiamati biglietti da centomila o assegni con scritto sopra esattamente il
prezzo. Quindi sono a favore dell'eliminazione di questa parte di
articolo che aveva un fine promozionale, che tecnicamente non è
certamente indispensabile indicare, secondo cui si possono promuovere
con queste alienazioni anche formule di risparmio molto interessanti,
come quella del fondo di investimento immobiliare. Però, ripeto, è
molto più semplice il sistema dello scambio contro denaro.

Perciò tutti gli emendamenti dei colleghi Covi e Gualtieri ci trovano
consenzienti, evidentemente assorbendo così la seconda parte del~
l'emendamento 4.2 che, diciamo, è un po' minore rispetto a questo più
vasto testo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, che parla delle solo
«condizioni di prelazione a favore di province, comuni e regioni...» è
questa una formula che il relatore non si sente di accettare, mentre è
favorevole ad estenderla alle cooperative, alle istituzioni universitarie,
eccetera. Questo emendamento invece tenderebbe a restringere le
condizioni preferenziali alle province, ai comuni e alle regioni,
eliminando gli altri soggetti.

Per quanto riguarda l'uso del termine «prelazione» anzichè quello
«preferenza», a nostro parere quest'ultimo è più forte perchè nella
prelazione è insito un diritto di parità mentre nella preferenza vi è un
diritto preferenziale che supera la parità. Abbiamo allora voluto ~ ma

può darsi che questa volontà venga considerata eccessiva ~ favorire

questi soggetti non solo a condizione di parità, ma ponendoli su un
livello di preferenzialità. Pertanto vorrei in questo spirito invitare il
senatore Cutrera a ritirare l'emendamento 4.3, anche in considerazione
del fatto che in Commissione abbiamo discusso di questo tema,
concordando sulla preferenzialità.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.18 che ha il merito
di inserire le istituzioni universitarie tra i soggetti eventuali destinatari
di queste alienazioni. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.10
anche perchè sullo stesso punto il relatore ha presentato l'emendamen~
to 4.17 con il quale si mettono in evidenza le cooperative.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.4 che, dopo le
parole «il requisito di affidabilità fiscale», aggiunge le altre «ed il
possesso dei requisiti di idoneità, accertati ai sensi delle disposizioni di
cui all'articolo 10~sexies, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
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Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.16; per quanto
riguarda l'emendamento 4.5, il relatore è a favore del fatto che esso sia
trasformato in una norma parallela in modo da inserire, anzichè
procedere alla soppressione proposta con tale emendamento, il
principio che la contabilità dello Stato viene derogata solo in casi
speciali e che prevale come principio generale l'asta pubblica.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.9 perchè la soluzio~
ne appena proposta appare di efficacia migliore. Per le stesse ragioni
esprimo parere contrario sull'emendamento 4.12.

L'emendamento 4.6 piace molto al re latore perchè toglie un
esonero fiscale ed ogni volta che ciò avviene si fa una buona cosa.
Quindi il parere è favorevole.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.7.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dei
colleghi sulla gravità delle votazioni che stiamo per effettuare. È a
verbale e quindi è pubblicato ~ non è un segreto ~ che la Commissione
di indagine sul terremoto in Irpinia, della quale faccio parte insieme ad
altri colleghi, è giunta a conclusioni delle quali il presidente Scalfaro ha
preavvertito i presidenti delle Camere, senatore Spadolini ed onorevole
lotti, conclusioni che devono essere presenti all'attenzione di tutti i
colleghi.

La Commissione di indagine sul terremoto in Irpinia è giunta alla
conclusione che le leggi speciali, le gestioni fuori bilancio e le deroghe
sistematiche rendono impossibile l'attività di controllo. I tremendi
guasti che stiamo accertando in ordine alla legge n. 219 (guasti di ordine
finanziario e morale) appartengono alla responsabilità dei soggetti che li
hanno compiuti, ma tutti in Commissione abbiamo detto ~ ed è

pubblicato negli atti ~ che prima di tutto come legislatori dobbiamo
batterci la mano sul petto, perchè siamo responsabili di avere approvato
leggi che hanno in se stesse la radice ed aprono la strada alla
corruzione, al malcostume, allo spreco del denaro pubblico e in
qualche caso al crimine.

Ora, in questo articolo, a cominciare dalla parte che è oggetto del
nostro emendamento, vi sono aspetti eccezionalmente gravi: si procede
alla dismissione di beni dello Stato con una delega in bianco del
Parlamento al Governo. Questo ancora non ha precedenti. Il Parlamen~
to rinuncia perfino a indicare i criteri: l'operazione avviene al buio e
peraltro in deroga alle norme di contabilità dello Stato.

Cari colleghi, è ormai qualche anno che non facciamo che votare
leggi in deroga alle norme generali dell'ordinamento che ci siamo dato.
Ma se queste norme sulla contabilità dello Stato sono così impraticabili,
perchè non le si cambia? Ed è poi vero che sono impraticabili? Non
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abbiamo il tempo di discuterle, ma lo ha fatto questa mattina il senatore
Correnti: con i sistemi computerizzati che abbiamo non è vero che si
tratti di norme impraticabili. Perchè allora si compiono scelte in deroga
alle norme di contabilità dello Stato? Quali organi di controllo potranno
verificare se questa vendita di beni è avvenuta regolarmente oppure no,
nel momento in cui il Parlamento ha rinunciato a dettare criteri e linee
guida e ha autorizzato a derogare dalla legge di salvaguardia? Nessun
organo: la strada è aperta all'arbitrio.

Poichè in presenza di questioni così gravi non credo si debbano fare
complimenti, voglio dire chiaramente qual è la posta in gioco dietro
questo provvedimento. Non è vero che si pensa di ricavare dalla vendita
somme importanti capaci di risanare il disavanzo dello Stato, intanto
perchè questo non è contabilmente possibile, dal momento che le
entrate vanno registrate nel conto patrimoniale e non possono esserlo
nel ripiano di esercizio; poi perchè sempre sulle entrate ci sono
previsioni minimali che compie lo stesso Governo, vale a dire gli stessi
autori della legge (600 o 900 miliardi a fronte di un fabbisogno indicato
dalla legge finanziaria quest'anno che è salito a 147.000 miliardi);
inoltre perchè non è vero che ci sono grandi gruppi privati pronti a
deporre sul tavolo dello Stato migliaia o decine di migliaia di miliardi.

Ma allora qual è il problema? Il problema, cari colleghi, è che negli
anni passati le città si espandevano all'esterno e le mani sulle città stesse
si mettevano speculando appunto sulle aree esterne. Ora siamo entrati
nella fase dell'implosione, come la chiamano gli urbanisti, vale a dire in
una fase di sviluppo che coincide con la riorganizzazione della città. Per
questa riorganizzazione è essenziale il controllo non di grandi
estensioni, ma di estensioni mirate di aree che offrono la chiave
dell'organizzazione dell'intera città.

In tutte le grandi città (potrei fare nomi e cognomi, perchè questo
disegno di legge è stato predisposto con la fotografia) vi sono grandi
gruppi finanziari che pensano di mettere le mani sull'organizzazione
della città, emarginando i comuni ed i relativi controlli e disponendone
a loro piacimento. Di questo si tratta e non di ripianare il bilancio dello
Stato, perchè non sarebbe vero. Non si vuole nemmeno rendere
efficiente la gestione e del resto vorrei capire come lo si potrebbe
vendendo beni senza controllo, addirittura a trattativa privata, in deroga
alle norme esistenti. Non è vero nulla di tutto questo. È vero invece che
apriamo le porte a grandi operazioni speculative all'interno della città
che spossessano le amministrazioni comunali e la collettività del
governo dei centri urbani.

Ecco perchè presentiamo questo emendamento che vi richiama al
rispetto delle norme che ci siamo dati per l'ordinamento dello Stato,
che è contro le deroghe, che si rifà al principio generale per cui il
Presidente della Commissione di indagine sulla legge n.219 ha
richiamato le due Camere con una sua lettera.

Ecco perchè vorrei che i colleghi, prima di alzare o di abbassare la
mano o di metterla sul pulsante per votare, riflettessero in quanto si
tratta di una scelta che investe la nostra responsabilità. Comunque
vadano le cose, siamo verso la fine di questa legislatura, ne abbiamo
superato la maggior parte. Alcuni saranno rieletti ed altri no, ma tutti
porteremo la responsabilità di un atto che ha scardinato le basi della
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convivenza civile e del controllo della collettività sui beni di tutti.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal
senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

LIBERTINI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 4.13, che anche
per ragioni di coordinamento con quello accolto in precedenza avevo
modificato, ha ricevuto un parere negativo dal relatore, di cui però non
comprendo la ragione. Se ho capito bene, infatti, il relatore afferma che,
nello stabilire le procedure per la cessione o altra utilizzazione dei beni
dello Stato, non avrebbe senso l'inclusione del Ministro dei beni culturali
e ambientali tra quelli chiamati ad esprimersi. Non capisco per quale
ragione chiamate in causa una responsabilità del Ministro per i problemi
delle aree urbane in questo caso e non quella del Ministro per i beni
culturali e ambientali, come invece, a mio avviso, dovrebbe essere in una
materia di questo genere, poichè è suo specifico compito tutelare la
protezione dei beni culturali e ambientali. Come è stato appena ricordato
le procedure verranno stabilite senza alcuna indicazione di criteri da
parte del Parlamento. Pertanto credo che qui vi sia la stessa necessità
logica per cui è stato accolto dal re latore ~ che ringrazio per questo ~ il
nostro emendamento all'articolo precedente e per il quale anche in
seguito questa esigenza si porrà. Ritengo che si debba operare allo stesso
modo anche in questo caso e a me sembra per una ragione non meno
importante di quella per cui si prevede la presenza del Ministro per i
problemi delle aree urbane.

Pertanto, mantengo il mio emendamento, su cui naturalmente
esprimerò voto favorevole, chiedendo l'eventuale ripensamento da
parte del relatore e della maggioranza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Cutrera e
da altri senatori.

È approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il senatore Forte non ha dato un
giudizio di merito sul nostro emendamento. Egli, sostanzialmente, ha
detto di no perchè saremmo cattivi e, in secondo luogo, perchè
l'emendamento, a suo dire, presenterebbe una stesura approssimativa,
costruita lì per lì (mi sono trascritto le parole pronunciate dal
relatore).

Signor Presidente, noi abbiamo condotto e conduciamo una
opposizione a questo provvedimento, perchè lo riteniamo pericoloso o
inutile, come abbiamo cercato di dimostrare nel corso della discussione
generale, e perchè riteniamo tale opposizione un nostro dovere e anche
un nostro diritto. Ciò naturalmente non toglie a noi la possibilità di
utilizzare spazi 'all'interno del disegno di legge per fare approvare
emendamenti che, seppure non rispondendo alla nostra linea principa~
le, possono servire a correggere parti particolarmente deboli del
provvedimento in discussione.

È proprio quanto vogliamo fare con questo emendamento 4.8:
cerchiamo di specificare in cosa consista la «preferenza» accordata ai
comuni. Forse, potremmo dire al senatore Forte (molto benevolmente e
amichevolmente) che neppure la parola «preferenza» è granchè precisa
e chiara dal punto di vista giuridico. Comunque, se di preferenza si
tratta, allora bisogna cercare in qualche modo di definirla.

Senatore Forte, l'emendamento che noi proponiamo è costruito
con le stesse parole che figurano in parti del disegno di legge che stiamo
discutendo: quindi, se sono imprecise le parole dell'emendamento,
l'imprecisione non è solo nostra, ma anche del disegno di legge in
discussione.

Avremmo preferito quindi una maggiore serenità nell'esame del
merito dell'emendamento che abbiamo proposto.

Infine, Presidente, vorrei sollevare un'ultima questione. Vi è un
parere contrario della sa Commissione, con tutto quello che comporta,
e, in effetti, laddove prevediamo la possibilità che i comuni acquisiscano
gli immobili in vendita attraverso l'assunzione di mutui presso la Cassa
depositi e prestiti con oneri a totale carico dello Stato, è chiaro che
prevediamo una spesa. Ma vorrei far presente a lei, signor Presidente, e
all'Assemblea che ho l'impressione che a volte la sa Commissione abbia
uno strano modo di esprimere i pareri. Il provvedimento al nostro
esame prevedeva le proprie entrate (il testo originario), includendo
l'alienazione dei beni delle Ferrovie dello Stato. Tali beni però sono stati
depennati dal provvedimento e non mi risulta che la sa Commissione
abbia rifatto i conti e abbia detto che le entrate previste dal
provvedimento non stanno più in piedi.

C'è dunque un modo un po' strano di opporre lo sbarramento della
copertura: talvolta si ha la sensazione che tale sbarramento interviene
quando conviene che intervenga, mentre è completamente dimenticato
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quando non conviene che sia ricordato. (Applausi dall' estrema
sinistra) .

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal
senatore Garofalo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei precisare in sede di dichiara~
zione di voto la portata di questo emendamento sul quale il relatore ed il
Governo si sono espressi favorevolmente. Vorrei dare questa precisazio~
ne anche tenendo conto delle considerazioni che sono state svolte
poc'anzi dal senatore Libertini a proposito del regolamento e delle sue
limitazioni per la cessione e l'utilizzazione dei beni dello Stato.

Richiamo la comune attenzione ad una sensibilità che credo sia di
tutti i Gruppi politici attorno agli elementi che sono affiorati (e che
stanno affiorando, senatore Libertini) in sede di Commissione di
inchiesta sul terremoto. Credo che il senatore Libertini bene abbia fatto
a ripetere e a ricordare convincimenti convergenti in quella sede circa
la difficoltà che nasce per gli organi dello Stato di valutare situazioni,
compiere verifiche, rispondere ai propri doveri (in questo senso, faccio
specificamente riferimento ai compiti della Corte dei conti e a quelli
della Ragioneria generale dello Stato) quando il Parlamento sottrae
determinate materie alle regole generali dell'ordinamento.

Consci, quindi, di questa situazione, noi abbiamo in quella sede ed
in molte altre preso posizione. Vorrei ricordare al senatore Libertini
l'episodio recente che ha investito la vita di questo Parlamento poche
settimane orsono a proposito della legge sulla protezione civile, in cui il
nostro Gruppo si è fatto interprete di questa esigenza ed è intervenuto in
più sedi, anche presso la Camera dei deputati, per eliminare tutto ciò
che attiene ad una gestione arbitraria (come egli giustamente l'ha
definita). Tuttavia, in questo caso noi riteniamo che l'emendamento
formulato, e che ha trovato ~ ripeto ~ l'appoggio del relatore e del
Governo, possa effettivamente rispondere ad obiettivi equi e giusti, se si
tiene presente che si afferma il criterio di operare preferibilmente per
asta pubblica, e quindi si chiede che il regolamento dia un'indicazione
specifica, che va addirittura al di là di quello che è il procedimento di
licitazione privata, che ben poteva essere richiamato in questi termini in
sede di regolamento, essendo l'asta pubblica una garanzia di gran lunga
più ampia di ogni altra forma, compresa la licitazione privata che può
portare a gare limitate nei soggetti e nelle partecipazioni.

Dopo aver affermato il principio dell'asta pubblica, che richiamo
alla comune attenzione come il principio che dà le massime garanzie di
partecipazione, ci siamo fatti carico di riferire a casi speciali l'ipotesi di
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un intervento in deroga. È un intervento in deroga che ammette sempre
le forme di controllo successive. Voglio allora dire che, essendo
appunto ammesso il controllo successivo e facendosi preferibilmente
riferimento all'intervento per asta pubblica, la trattativa privata può
aver luogo soltanto in casi speciali. Circostanziata quindi da queste
garanzie, si ha una situazione non lontana dalle normali forme della
contabilità dello Stato che prevedono l'asta pubblica, la licitazione
privata, ma anche la trattativa privata.

La trattativa privata è nel sistema della legge e della contabilità: con
quanto previsto l'abbiamo circoscritta, non ampliata! Per questo io sono
grato al relatore ed al Governo per aver accettato l'emendamento in
esame. (Applausi del senatore Agnelli Arduino).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intendo aderire espressamente all'emen~
damento presentato dal senatore Cutrera, che ho visto con piacere
presentare nella giornata di ieri, omettendo a mia volta la presentazione
di un emendamento in senso analogo. Intendo aderire perchè
l'emendamento attenua la preoccupazione che derivava dal fatto che si
escludevano in ogni caso le norme di contabilità generale dello Stato.

Vorrei chiedere al senatore Cutrera se l'emendamento da lui
presentato può essere a sua volta emendato nel senso di dire che i casi
speciali in cui si può ricorrere alla trattativa privata devono essere
preventivamente previsti dal regolamento. Io suggerirei di aggiungere
dopo le parole: «in casi speciali» le altre: «da indicarsi nel regolamen~
to». In tal modo sarebbero individuate in via generale le fattispecie per
le quali si può ricorrere alla trattativa privata, al di là della regola
generale di ricorso all'asta pubblica, omettendo, come ha fatto notare il
senatore Cutrera, anche l'altra forma della licitazione privata che pure è
prevista dalla contabilità generale dello Stato.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Per quanto mi riguarda non ho difficoltà ad accettare la
modifica proposta dal senatore Covi, apprezzandone anche la portata
rispetto all'intendimento di coloro che hanno presentato l' emendamen~
to e cioè, oltre a me, i senatori Innamorato e Pierri.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo manten~
gono il parere favorevole all'emendamento con questa modifica?

FORTE, relatore. Sì.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo
mantiene il parere favorevole.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Dichiaro che appoggiamo senz'altro questa modifica,
esprimendo nel contempo voto favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal
senatore Cutrera e da altri senatori, nel testo modificato con l'aggiunta,
dopo le parole: «casi speciali», delle parole: «da indicarsi nel regola~
mento».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

È approvato.

Il relatore ha invitato il senatore Cutrera a ritirare l'emendamento
4.3. Senatore Cutrera, accetta l'invito del relatore?

CUTRERA. Sì, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.18, il senatore Cattanei ha
proposto una nuova formulazione, sostituendo la parola «università»
con «istituzioni universitarie».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
questa nuova formulazione.

FORTE, relatore. Sono favorevole.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere fa~
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dal
senatore Cattanei e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Cutrera e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 4.5, presentato dal senatore Cutrera e da altri
senatori, il relatore ha proposto una modifica. Senatore Cutrera, ne è a
conoscenza?

CUTRERA. Ne sono a conoscenza e sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo
testo dell'emendamento 4.5 accettato dai proponenti.

DI LEMBO, segretario:

Al comma 3, primo periodo, premettere alle parole: «anche in deroga
alle norme sulla contabilità generale dello Stato», le seguenti: «da
effettuarsi preferibilmente mediante asta pubblica e, in casi speciali».

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, analogamente a quanto è stato introdotto
nell'emendamento precedente, propongo di inserire la formula: «da
indicarsi nel regolamento».

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, è d'accordo sulla proposta?

CUTRERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta formulata dal senatore Covi.

FORTE, relatore. Sono d'accordo.
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MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è
d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal
senatore Cutrera e da altri senatori, nel nuovo testo, come testè
ulteriormente modificato.

È approvato.

L'emendamento 4.9, presentato dal senatore Brina e da altri
senatori, identico all'emendamento 4.12, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori, resta pertanto assorbito.

BAUSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, per quanto riguarda il successivo
emendamento 4.6, sono d'accordo con la proposta nel senso della
limitazione contenuta nell'emendamento del senatore Cutrera, limita~
zione con la quale si stabilisce che le riduzioni previste al comma 4 si
applicano soltanto allorchè si tratti di atto tra organismi pubblici.

Vorrei proporre una modifica tendente ad aggiungere la seguente
formula: «In ogni caso gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, è d'accordo con la proposta del
senatore Bausi?

CUTRERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il re latore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla modifica testè proposta dal senatore Bausi.

FORTE, relatore. Il parere del re latore è favorevole.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Governo è
d'accordo.

PRESIDENTE. Alla fine dell'emendamento 4.6 dunque vanno
aggiunte le seguenti parole: «In ogni caso gli onorari notarili sono
ridotti alla metà».

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, semplicemente vorrei capire che cosa
stiamo votando. Qui c'è un emendamento Cutrera che dice che questa
esenzione si applica nel caso di cessioni a favore di enti pubblici. Che
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cosa vuoI dire questa aggiunta che è stata messa? Non riesco a capire a
che cosa si applichi.

BAUSI. Collega Boato, ci sono due ipotesi diverse; un'ipotesi, che è
quella formulata dal collega Cutrera, per la quale gli oneri di carattere
fiscale sono esclusi allorchè si tratta di contratti che riguardano due
parti pubbliche. Si possono dare pertanto alcuni casi nei quali le due
parti sono pubbliche, ed altri nei quali vi è invece una parte pubblica e
una privata. Con la modifica da me suggerita si precisa che in ogni caso,
siano le parti pubbliche o non pubbliche, gli onorari notarili sono ridotti
alla metà. Mi pare abbastanza chiaro.

BOATO. Il comma 4, così modificato, a me pare assolutamente non
chiaro e senza alcun significato. A questo punto il comma 4 dell'articolo
4 così recita: «Tutti gli atti e i contratti necessari per l'applicazione delle
norme di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo e
sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura
fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà». Ma che senso ha
questo?

Non siamo di fronte ad una modifica all' emendamento Cutrera. Il
senatore Cutrera ha fatto un riferimento restrittivo al fatto che tutto
questo riguarda il caso di cessione a favore di enti pubblici.

Questa invece è una modifica di altra natura, in altra materia, che
va nella direzione opposta all'emendamento Cutrera. Quindi riterrei più
giusto che si presentasse un emendamento scritto, firmato e che
riguarda un'altra materia; non si tratta più dell'emendamento Cutrera
modificato! Mi pare che non sia neanche corretto che noi votiamo una
cosa del genere detta verbalmente.

PRESIDENTE. Senatore Boato, c'è una proposta e l'Assemblea
decide.

BOATO. Sì, ma io le sto dicendo che l'emendamento andrebbe
presentato, sottoscritto dal relatore e poi votato; non è un subemenda~
mento.

PRESIDENTE. È un testo riformulato.

FORTE,
.
relatore. Il relatore fa propria la modifica proposta dal

relatore Bausi.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Vorrei chiarire, riguardo alle affermazioni del collega
Boato, anche per chiarezza del voto che stiamo per esprimere, che la
modifica proposta dal collega Bausi, ed ora fatta propria dal relatore,
non cambia nella sostanza alcunchè dell'emendamento 4.6, che
conferma l'agevolazione a tutte le operazioni congiunte soltanto tra enti
pubblici, come Bausi ha ben spiegato.
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Tuttavia si aggiunge, con la modifica da me accolta, un'ipotesi
ulteriore nella quale si dice che in ogni caso, quindi sia nel caso
dell'eccezione, sia nel caso dell'ipotesi principale, gli onorari e le altre
spese notarili vengono ridotti alla metà. È un'agevolazione che mi
sembra accettabile e apprezzabile, anche per le transazioni tra ente
pubblico e privati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal
senatore Cutrera e da altri senatori, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Per favorire la piena valorizzazione dei beni immobili di cui sia
stata prevista la cessione o che per diversa utilizzazione abbiano
necessità di modificazione della volumetria e della destinazione d'uso, il
Ministero delle finanze provvede a comunicare ai competenti Comuni
l'elenco e la descrizione dei beni medesimi.

2. Il Comune nel cui territorio sono situati gli immobili di cui al
comma 1 provvede, entro quattro mesi dalla suddetta comunicazione,
alle opportune modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso
degli stessi immobili mediante una o più varianti degli strumenti
urbanistici, adeguandole a quelle delle zone in cui sono ubicati, nel
rispetto delle normative vigenti in materia urbanistica, di tutela del
territorio e dei beni artistici e culturali, nonchè degli strumenti ed
indirizzi urbanistici adottati dalla Regione. La deliberazione del
consiglio comunale diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 97 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto
3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dall'articolo 3 della legge 9 giugno
1947, n. 530.

3. Qualora il Comune non provveda entro il termine stabilito dal
comma 2, le modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso
saranno effettuate dalla Regione entro i successivi due mesi; in caso di
inadempienza, provvederà, entro due mesi dalla scadenza del termine
assegnato alla Regione, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio
decreto.

4. Nel caso di beni immobili dichiarati dal Comune di particolare
interesse urbanistico, può essere definito un programma organico di
utilizzazione o di destinazione del bene mediante convenzioni tra
Comune, Regione e Ministero delle finanze.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.2 CORRENTI, GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI, VITALE

Sopprimere l'articolo.

5.5 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «mediante una
o più» fino a «sono ubicati».

5.3 TORNATI, BERTOLDI, GAROFALO, VETERE, BRINA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «adeguandole a» con
le altre: «in coerenza con».

5.1 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La
deliberazione del consiglio comunale diviene esecutiva ai sensi
dell'articolo 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

5.9 IL RELATORE

5.6

Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 3 dopo le parole: «Ministro dei lavori pubblici» inserire le
seguenti: «di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente».

5.7 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Sopprimere il comma 4.

5.4 BERTOLDI, GAROFALO, TORNATI, VETERE

Alla lettera a) sostituire le parole: «un decimo» con le altre: «il 50 per
cento»; alla lettera b) sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «50
per cento».

5.8/1 GAROFALO, BERTOLDI, POLLINI, VITALE, AN~

TONIAZZI, IANNONE, BOLLINI, GmSTINELLI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4~bis. Qualora gli organi indicati nell'articolo 2, comma 2,
accertino che il valore di un'area appartenente allo Stato o alle Aziende
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autonome dello Stato abbia subito, per effetto delle modificazioni
previste dal presente articolo, un incremento non inferiore al 30 per
cento:

a) nel caso di cessione dell'area, un decimo dell'importo
corrispondente al prezzo ricavato è devoluto per tre quarti al bilancio di
entrata del Comune e per un quarto a quello della Regione in cui è
ubicata l'area interessata;

b) nel caso in cui l'area non sia inclusa, entro due anni dalla data
del provvedimento di cui al comma 2, nel decreto del Ministro delle
finanze indicato nell'articolo 3, comma 3, e semprechè la superficie
dell'area stessa non sia inferiore a diecimila metri quadrati, ne sarà
ceduta a titolo gratuito al Comune che ha emesso il predetto
provvedimento una parte avente superficie pari al 20 per cento; il
relativo frazionamento è, a tal fine, operato sulla base di intese da
assumere, sentito l'ufficio tecnico erariale, fra intendenza di finanza ed
Amministrazione comunale competenti; ove tali intese non siano
raggiunte entro sei mesi dallo scadere del predetto termine di due anni,
il frazionamento è disposto con decreto del Ministro delle finanze.

4~ter. Le disposizioni di cui al comma 4~bis non si applicano qualora
il provvedimento che ha apportato le modificazioni di cui al presente
articolo sia stato adottato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici».

5.8 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Ritiriamo l'emendamento 5.2 perchè esso era subordi~
nato ad una manovra collegata agli emendamenti all'articolo 4. Poichè
quegli emendamenti non sono stati approvati, la soppressione dello
articolo 5 non ha più ragion d'essere.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 5.5 è identico
a quello appena ritirato dal senatore Garofalo ed aveva le stesse
motivazioni. Essendo stato approvato l'articolo 4 nel testo che è stato
accettato dall'Aula, è difficile sostenere l'opportunità di approvarlo.
Pertanto lo ritiriamo, anche se resta un giudizio complessivo molto
negativo sull'impianto generale che trova nell'articolo 5 il suo
coronamento. Tale articolo prevede in realtà da una parte l'espropria~
zione di poteri di controllo della regione sugli atti del comune e
dall'altro l'imposizione al comune di atti che vengono dettati dal
Ministro delle finanze che, insieme ad altri Ministri, finisce per stabilire
per quali beni immobili si debbano prevedere aumenti di volumetrie e
diverse destinazioni d'uso.

Con l'emendamento 5.6 proponiamo di sopprimere l'ultimo
periodo del comma 2, cioè quello in cui si prevede che la deliberazione
del consiglio comunale diviene esecutiva ai sensi dell'articolo 97 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio
decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dall'articolo 3 della legge
9 giugno 1947, n. 530. Non si prevede cioè il momento di controllo
regionale. Ritengo che, soprattutto nella situazione che si viene a
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determinare con il combinato tra gli articoli 4 e 5, ogni possibile
momento di controllo debba essere mantenuto e perciò proponiamo la
soppressione dell'ultimo periodo del comma 2.

L'emendamento 5.7 va modificato, in sede di coordinamento, cosi
come si è proceduto per un emendamento precedentemente accolto dal
relatore. Il Ministero di cui si prevede l'intervento, quindi, è soltanto
quello dei beni culturali ed ambientali. A me pare chiaro che
l'intervento del Ministro dei beni culturali ed ambientali sia di estrema
importanza perchè si tratta di intervenire per decidere, in assenza di
deliberati del comune, su temi estremamente delicati quali la
modificazione delle destinazioni d'uso e le modificazioni volumetriche.

Credo che l'intervento e la competenza del Ministero dei beni
culturali e ambientali e dei suoi organi periferici sia momento
essenziale, senza di che ci troveremmo nell'ipotesi di provvedimenti
decisi dal Ministro dei lavori pubblici senza nessun momento di
controllo che abbia riferimento all'esigenza di tutela.

In questo senso proponiamo l'emendamento 5.7 modificato come
appena detto.

* TORNATI. Signor Presidente, l'emendamento 5.3 in parte lo avevo
già illustrato nell'intervento in discussione generale di questa mattina. Il
significato è abbastanza chiaro. Il comune riceve dal Ministero le
indicazioni per le opportune modificazioni delle volumetrie e delle
destinazioni d'uso degli immobili. Quindi a noi sembra che già in questa
premessa sia chiaramente implicito lo strumento della variante.

Tuttavia, siccome la variante non è l'unico strumento, riteniamo sia
eccessivamente vincolante utilizzare appunto il termine «variante».
Nello stesso tempo siamo soprattutto favorevoli (e questo è il senso del
nostro emendamento) alla soppressione del riferimento all'adeguamen~
to alle zone in cui sono ubicati. In poche parole, con questa indicazione
si tende ad omogeneizzare le volumetrie e le destinazioni d'uso alla zona
circostante. Potrebbe essere una scelta eccessivamente vincolante per il
comune in questo contesto già restrittivo e punitivo della sua
autonomia. Riteniamo allora più che sufficiente fare riferimento alle
modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso degli immobili.
Chiediamo pertanto la soppressione di questo inciso.

CUTRERA. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'illustrazione
dell'emendamento 5.1 anche per un chiarimento nei confronti di alcune
posizioni ora espresse dal senatore Tornati. A me sembra che limitare la
formulazione del comma 2 alle parole «destinazione d'uso degli stessi
immobili» senza parlare delle varianti e degli strumenti urbanistici,
possa far rivivere l'ipotesi che lo Stato possa ancora avvalersi
dell'articolo 29 della legge urbanistica e quindi procedere senza criteri
compatibili con la situazione urbanistica generale del territorio
circostante.

Questa mattina, in sede di discussione generale, avevo manifestato
un sincero apprezzamento per l'opera della Commissione 6" e del
relatore, perchè l'indicazione in base alla quale queste specificazioni e
modificazioni devono essere realizzate ricorrendo alle varianti agli
strumenti urbanistici mi sembra un modo finalmente corretto per
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superare quel disprezzato articolo 29 che ha permesso una serie di
inserimenti edilizi fuori dagli strumenti urbanistici.

L'aggiunta successiva, alla quale faccio riferimento con l'emenda~
mento 5.1, insieme ai colleghi Innamorato e Pierri, porta a preferire la
formula «in coerenza con», anzichè «adeguandole» con riferimento alle
varianti e alle nuove destinazioni alle zone in cui sono ubicati gli
immobili. Infatti, se si conserva la formula «adeguandole a», sembra che
obbligatoriamente si debbano raggiungere le quantità circostanti;
invece con la formula «in coerenza con», che mi sono permesso di
proporre, si lascia una libertà maggiore alla discrezionalità comunale,
sia per l'adeguamento, sia per il non adeguamento se ragioni di
coerenza urbanistica imponessero una minore edificazione, compresa
quindi l'ipotesi di escluderla del tutto. Di questo voglio lasciar traccia
nel verbale del mio intervento. È per tale ragione che sostengo
l'opportunità della formulazione resa dalla 6" Commissione, ma mi
permetto di insistere perchè sia preferita la formula della «coerenza»,
anche per una ragione di sindicato giurisdizionale, che, attraverso la
coerenza, è sempre possibile assicurare sotto il profilo della illogicità:
tutte le volte che un'ipotesi deve essere coerente con un'altra , è
censurabile per incoerenza, cioè per illogicità. L'adeguamento invece
rappresenta soltanto un'ipotesi quantitativa.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 5.4 segue la stessa
sorte dell'emendamento 5.2. Il nostro emendamento 5.4 propone di
sopprimere il comma 4, ma se la formulazione resta quella proposta,
allora il comma deve essere mantenuto. Pertanto, ritiriamo l'emenda~
mento, che era stato presentato in relazione ad una determinata stesura
del comma.

FORTE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 5.8 da me
presentato mira a coinvolgere nei benefici delle alienazioni anche gli
enti locali quando le plusvalenze che a ciò si connettono in relazione
alle varianti di piano, con tutti i limiti ed i vincoli posti, acquistano una
certa consistenza.

PRESIDENTE. Ricordo che all'emendamento 5.8 è stato presentato
un subemendamento. Invito pertanto i presentatori ad illustrare
l'emendamento 5.8/1.

GAROFALO. Signor Presidente, il subemendamento da noi propo~
sto è abbastanza chiaro. Esso è volto a rendere più cospicua la
partecipazione degli enti locali al procedimento poc'anzi illustrato dal
relatore.

Gli enti locali, nel caso in cui la variazione superi il 30 per cento,
nella previsione dell'emendamento presentato dal relatore partecipano
allO per cento, cifra modesta, di cui tre quarti vanno al comune e un
quarto alla regione. Noi proponiamo di ampliare questo importo.

Intendiamoci: il meccanismo qui previsto presenta qualche rischio
poichè incentiva i comuni, proprio perchè essi partecipano alla
divisione del «bottino» ~ mi si passi il termine ~ a fare variazioni di
volumetria e ad agevolare le vendite. Però, dal momento che questo
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pericolo è comunque presente, allora prevediamo una percentuale più
elevata in modo che i comuni ne ricavino un beneficio maggiore.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
III esame.

FORTE, relatore. Signor Presidente, come è già stato detto, alcuni
degli emendamenti presentati sono in contrasto con quanto votato in
precedenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.7, presentato dal senatore
Strik Lievers e da altri senatori, il re latore è favorevole ad inserire la
previsione del concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
ma non di quello con gli altri Ministeri per una questione di simmetria
con le precedenti norme.

Quanto all'emendamento 5.3, il relatore si dichiara contrario
perchè l'articolo ha una sua logica globale.

Il relatore è invece favorevole all'emendamento 5.1. Come ho già
detto in sede di relazione, si tratta di un chiarimento del testo che lo
rende più perspicuo e meno suscettibile di interpretazioni eccessiva~
mente maligne.

Quanto all'emendamento 5.6 , esprimo parere contrario; sembre~
rebbe quasi un autogol. Sono favorevole al 5.7, come ho già detto, però
~ ripeto ~ con la limitazione al solo concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, come abbiamo previsto negli altri casi.

L'emendamento 5.4, infine, è stato ritirato.
Per quanto riguarda il subemendamento all'emendamento 5.8,

proposto dal senatore Garofalo, c'è una difficoltà. La stesura del mio
emendamento fa riferimento a «un incremento non inferiore al 30 per
cento». Inoltre si riferisce ad un importo che non è calcolato
sull'incremento ma su tutto: la quota che andrebbe agli enti locali non è
il 10 per cento dell'incremento, ma il 10 per cento del totale. È chiaro
allora che se l'incremento è solo del 30 per cento, gli enti locali con il
10 per cento vengono a prendere il 13 per cento, quindi quasi la metà
dell'incremento.

Mi rendo conto della preoccupazione del senatore Garofalo, che
ritengo giustificata. D'altra parte però ho anche la preoccupazione di
evitare che l'incentivo sia troppo grande, per le stesse ragioni che egli
pensa. Io sarei disposto a costruire una norma che accresca la
percentuale, riferendo la all'incremento di valore, ma mi rendo conto
del pericolo. Per ragioni matematiche, dunque, non mi sento di
aumentare la percentuale ove si riferisca al totale.

Potrei consentire con una percentuale molto pm cospicua, per
esempio il 30 per cento dell'incremento, però mi rendo conto della pe~
ricolosità.

Insomma, salvo che il senatore Garofalo aderisca a quest'ultima
mia proposta, che peraltro avanzo con delle perplessità, riterrei di non
dover accogliere in toto l'emendamento, pur apprezzandone lo spirito.
Potrei arrivare (mi sembra ridicolo mercanteggiare, ma è una questione
di logica numerica) al 12~13 per cento: bisogna rendersi conto che tale
percentuale è su un totale di 130 (come livello minimo) e quindi il 13
per cento di 130 è circa la metà dell'incremento.
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo
con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal
senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cutrera e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Strik
Lievers e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.7, il relatore propone che il
testo sia modificato sopprimendo, in fine, le parole «dell'agricoltura e
delle foreste e dell'ambiente». Chiedo ai presentatori se sono d'ac~
corda.

* STRIK LIEVERS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Senatore Garofalo, il relatore, senatore Forte, propone che
l'emendamento 5.8/1 sia modificato. Lei è d'accordo con tale
proposta?

GAROFALO. Signor Presidente, non credo si possa adottare un
meccanismo che colleghi la quota spettante al comune con l'incremen~
to di valore del bene perchè quello veramente sarebbe un incentivo
troppo forte a fare volumetrie e destinazioni opinabili. Capisco anche
che il calcolo matematico che ha fatto il senatore Forte in realtà dia ai
comuni una quota maggiore di quello che può apparire. Vorrei però
pregare il re latore di formulare egli stesso una proposta diversa
cercando una mediazione fra la sua proposta e la nostra.
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PRESIDENTE. Senatore Forte, vuole esprimere il proprio parere
sul suggerimento avanzato dal senatore Garofalo?

FORTE, relatore. Non ho alcuna difficoltà, signor Presidente. Nel
frattempo ho fatto il calcolo ed ho constatato che la percentuale del 12
per cento, nell'ipotesi minima, comporta un incremento del 15,6 per
cento, pari quindi alla metà dell'ipotesi precedente, il che mi sembra
accettabile. Direi che non si può superare la percentuale del 12 per
cento, perchè già il 13 per cento comporta un incremento del 17 per
cento.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, lei è d'accordo con questa
ipotesi?

GAROFALO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ed allora, senatore Forte, dove si dovrebbe colloca~
re nel testo questa percentuale del 12 per cento?

FORTE, relatore. Signor Presidente, alla lettera a) del comma 4~bis
si dovrebbe dire: «nel caso di cessione dell'area, il 12 per cento
dell'importo corrispondente al prezzo ricavato è devoluto per tre quarti
al bilancio di entrata del comune ...». Tra l'altro, i tre quarti di 12 sono
un numero pieno a differenza dei tre quarti di 10, anche se qui si tratta
di percentuali e non di valori assoluti.

GAROFALO. Questo per quanto riguarda la lettera a); però il
relatore non ha fatto analoga proposta per quanto concerne la lettera b),
dove si proponeva una percentuale del 20 per cento che noi
proponevamo di portare al 50 per cento. Anche su questo il re latore
potrebbe forse avanzare una proposta di mediazione.

FORTE, relatore. Matematicamente scaturisce una percentuale del
24 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, se ho ben capito allora il
subemendamento 5.8/1 da lei presentato è da considerarsi ritirato?

GAROFALO. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 5.8 così come riformulato dal relatore.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, con le modifiche
testè indicate dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art.6.

1. Per la vigilanza sulla applicazione della presente legge è istituita
una Commissione composta da cinque senatori e da cinque deputati
designati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati.

Su questo articolo so ne stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.2 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «cinque senatori e da cinque
deputati» con le altre: «da quindici senatori e da quindici deputati
designati, con criteri di proporzionalità,».

6.1 STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FORTE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 è soppressi~
vo perchè, in base al Regolamento parlamentare, sono già previsti degli
organi di controllo, per cui questo nuovo istituto tenderebbe ad una
proliferazione che non sembra funzionale. Quindi, melius re perpensa,
sarei del parere di affidare ai normali compiti delle Commissioni
parlamentari il controllo. Pertanto, l'articolo diventa ridondante.

* BOATO. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 6.1.
Questa legge è di particolare delicatezza ed importanza, negativa o
positiva a seconda dei punti di vista. Credo che sia difficile immaginare
che le normali Commissioni parlamentari possano esercitare, senatore
Forte, un controllo sull'applicazione di questa legge, che è di
particolarissima rilevanza, la cui applicazione potrebbe portare ad un
gravissimo snaturamento delle finalità dichiarate dalla legge. A noi pare
che invece questa Commissione bicamerale, in analogia ad altre
Commissioni bicamerali che già esistono, vada istituita e che sia giusto
farlo, proprio per la delicatezza della materia e per le possibili
degenerazioni nella stessa. Richiamo tali considerazioni rispetto
all'intervento del senatore Libertini di prima che a sua volta ha
ricordato le preoccupazioni del presidente Scalfaro in materia di
deroghe alla contabilità dello Stato e di applicazione di normative di
carattere eccezionale e straordinario e così via. Se applichiamo, così
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come ha fatto la maggioranza, una serie di deroghe alla normativa
ordinaria dello Stato e al tempo stesso il relatore Forte ci propone di
sopprimere la Commissione di vigilanza sull'applicazione della legge
che era l'unico strumento di garanzia preventiva di cui disponeva il
Parlamento, credo che facciamo un errore gravissimo.

Pertanto noi proponiamo che l'articolo 6 rimanga e per una volta
tanto vorrei invertire i ruoli: vorrei essere io a proporre al relatore di
ritirare il suo emendamento soppressivo, che acquista un significato
molto grave rispetto all'applicazione di questa legge. Al tempo stesso
proponiamo che questa Commissione sia composta da 30 parlamentari,
15 deputati e 15 senatori, in modo da permettere una normale
rappresentatività dei Gruppi politici in proporzione alla loro forza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORTE, relatore. Sono contrario all'emendamento 6.1.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono d'accordo
((on il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, concordo con una larga parte delle
argomentazioni riportate dal senatore Boato, anche se la soluzione di
una Commissione di 30 parlamentari è eccessiva. Però questa piccola
Commissione di vigilanza sull'applicazione della legge, che d'altra parte
era prevista nel testo approvato dalla Commissione, mi pare che debba
rimanere. Tutta la discussione che abbiamo fatto sulla legge ha
evidenziato forti preoccupazioni sui meccanismi previsti dal provvedi~
mento. Togliere anche questo piccolo elemento di garanzia francamen~
te sembra esagerato. Vorrei quindi pregare anch'io il senatore Forte,
che d'altra parte in Commissione aveva approvato questo articolo, di
ritirare lui questa volta l'emendamento 6.2 affinchè rimanga in piedi
questa Commissione, pur senza allargarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal
relatore.

È approvato.

L'emendamento 6.1 è pertanto precluso.
L'esame degli articoli è così esaurito.
La votazione finale del disegno di legge recante: «Disposizioni sulla

gestione produttiva dei beni immobili dello Stato», che dovrà essere
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effettuata a scrutinio palese simultaneo mediante procedimento elettro-
nico, viene momentaneamente accantonata.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge 1897~ter,
nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Al regio decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 43, primo comma, come sostituito dall'articolo 2
della legge 15 luglio 1950, n. 585, le parole: «non possono aver luogo se
non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «debbono essere preceduti dalla
comunicazione prevista dall'articolo 54»;

b) nel citato articolo 43, secondo comma, le parole: «del decreto
di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'invio della comu~
nicazione»;

c) nell'articolo 46, secondo comma, come sostituito dall'articolo
2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, sono soppresse le parole:
«dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione»;

d) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 - 1. La comunicazione indicata dall'articolo 43 non può
essere eseguita tramite intermediari od organizzatori»;

e) l'articolo 54, già sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio
1950, n. 585, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - 1. Le attività concernenti i concorsi e le operazioni a
premio debbono essere precedute dalla comunicazione all'autorità
competente, ai sensi dell'articolo 58. Detta comunicazione deve conte-
nere:

a) il piano del concorso o dell'operazione con l'indicazione del
regolamento in base al quale vengono attribuiti i premi;

b) il valore dei premi promessi che viene posto a base della
determinazione delle tasse dovute, comprensivo di IVA e comprovato
da fattura o preventivo di spesa.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;

b) ricevuta attestante l'avvenuto versamento su conto corrente
postale dell'importo relativo alle tasse dovute;

c) ricevuta attestante l'avvenuto versamento sul conto corrente
postale dell'importo relativo alla cauzione intesa a garantire la effettiva
corresponsione dei premi promessi determinato nella misura di un
sesto del valore dichiarato, ovvero attestazione di fideiussione, ai sensi
della legge 10 giugno 1982, n. 348, per uguale importo.
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3. L'autorità che, ai sensi dell'articolo 58, ha ricevuto la comunica~
zione di cui al comma 1 del presente articolo, può disporre la
sospensione delle manifestazioni ovvero vietarne lo svolgimento qua-
lora:

a) per la mancanza di reali scopi di promozione commerciale il
concorso appaia eludere il monopolio statale dei giuochi;

b) i concorsi e le operazioni a premio riguardino generi
alimentari e generi di largo e popolare consumo previsti in apposito
decreto emanato annualmente dal Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) i concorsi e le operazioni non garantiscano la pubblica fede;
d) lo svolgimento delle manifestazioni avvenga secondo un

regolamento diverso da quello comunicato».
f) l'articolo 58, già sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio

1950, n. 585, è sostituito dal seguente:

«Art. 58. ~ 1. La comunicazione indicata nell'articolo 54 deve essere
inviata al Ministero delle finanze se il valore della massa premi è
superiore a cento milioni di lire o, negli altri casi, all'Intendenza di
finanza della provincia in cui ha sede il soggetto che intende effettuare il
concorso o l'operazione a premio».

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
approvate le norme del regolamento di attuazione di quanto previsto dal
comma 1, in sostituzione del Titolo V del regolamento approvato con
regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

3. Chiunque promuove ed organizza concorsi od operazioni a
premio contemplati dall'articolo 43 del regio decreto~legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
n. 973, sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, e
modificato dalla presente legge, senza aver inviato la prescritta
comunicazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una
pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000. Qualora le
manifestazioni siano intraprese nonostante il divieto di cui all'articolo
54 del medesimo regio decreto, oppure continuate dopo che sia stata
rilevata la predetta infrazione, il trasgressore è soggetto ad una pena
pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 3 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

Invito preliminarmente il senatore segretario a dare lettura del
parere espresso dalla sa Commissione sull'emendamento 1.2.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 1.2, esprime parere contrario, in considerazione del
fatto che l'emendamento potrebbe provocare una riduzione del gettito
della tassa relativa alle operazioni a premio».
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PRESIDENTE. Sull'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emen~
damenti:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4~bis. Sono abrogate le disposizioni recate dagli articoli 55,56,59 e
60, dall'articolo 61, limitatamente alle parole: "del Ministro per le
finanze eli, nonchè dagli articoli 62, 112 e 124 del regio decreto~legge 19
ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1989, n.973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio
1950, n.585, dalla legge 18 febbraio 1963, n.67, dalla legge 5 luglio
1966, n. 518, e dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. È altresì abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con quelle recate dalla presente
legge».

1.1 IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4~ter. All'articolo 7, comma 4, del decreto~legge 30 settembre 1989,
n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,
n. 384, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per
cento"».

1.2 MANCIA, FAVILLA, LEONARDI, GAROFALO, BRI-

NA, GEROSA, MARNIGA, CAPPELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, relatore. Abbiamo ritenuto opportuno proporre un
emendamento di abrogazione espressa delle disposizioni, che diversa~
mente ~ mantenendo un riferimento al regime di autorizzazione ~

avrebbero potuto determinare qualche equivoco dal punto di vista inter~
pretativo.

Se il Presidente consente, vorrei anche proporre all'Assemblea di
sostituire le parole da: «come sostituiti e modificati» fino a «n. 528» con le
parole «e successive modificazioni». Questo per univocità e comodità di
lettura e per evitare appesantimenti di un testo con troppi riferimenti
legislativi. Il testo sarebbe il seguente: «... dalla legge 5 giugno 1939» (e
non 1989 in quanto si tratta di un errore materiale di trascrizione) «n. 973
e successive modificazionÌ», continuando poi con l'ultimo periodo.

FAVILLA. Signor Presidente, trovo strano il parere della sa
Commissione. Vorrei ricordare che nella conversione del precedente
decreto la stessa formulazione fu ritenuta congrua dalla sa Commissione
e il Senato ha già approvato, nella conversione in legge del
decreto~legge n. 332, la riduzione al 10 per cento con il parere
favorevole della sa Commissione. Non so se si possa nel tempo e sullo
stesso atto avere due pareri contrapposti della stessa Commissione. Se
non è possibile rivedere, alla luce della decisione già agli atti del Senato
per la precedente deliberazione sul decreto, questo parere, logicamente
ritirerò la proposta.
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PRESIDENTE. Ritira dunque l'emendamento?

FAVILLA. Se può essere fatto riferimento al precedente parere
favorevole espresso dalla sa commissione, mantengo l'emendamento.
Se, viceversa, deve essere fatto riferimento all'ultimo parere espresso
che, però, non ha giustificazioni in quanto la situazione è del tutto
analoga, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Il parere della sa Commissione è contrario, ma non
comporta una votazione qualificata.

FAVILLA. Allora dichiaro di mantenere l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, relatore. Sono favorevole all'emendamento 1.2 non
soltanto per le considerazioni svolte dal senatore Favilla, ma anche
perchè questa deregolamentazione del sistema dei concorsi e delle
operazioni a premio condurrà certamente ad un aumento del volume di
queste manifestazioni e, quindi, non ad una diminuzione, ma ad un
aumento del gettito tributario sulle manifestazioni stesse.

MEROLLI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
favorevole all'emendamento 1.1.

Invito invece i presentatori a ritirare l'emendamento 1.2, altrimenti
il parere su tale emendamento è negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
relatore, nel testo modificato dal proponente.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mancia e
da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Onorevoli colleghi, ricordo che la votazione dovrà essere effettuata

a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettronico.
Avverto che, immediatamente dopo, si passerà all'altra votazione

finale, precedentemente accantonata, sul disegno di legge sulla gestione
produttiva dei beni immobili dello Stato.

Per le due votazioni finali le dichiarazioni di voto verranno svolte
congiuntamente.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* LIBERTINI. Onorevole Presidente, ribadiamo la nostra opposizione
a questo disegno di legge sulla dismissione dei beni dello Stato, per il
suo contenuto errato e per la sua ispirazione perversa. Formalmente
esso mira a concorrere al rientro dall'abnorme deficit dello Stato
attraverso la vendita dei beni patrimoniali pubblici. Infatti l'altro scopo,
quello di dare una gestione più efficiente al patrimonio dello Stato,
enunciato nel comma 1 dell'articolo l, sparisce nel testo del disegno di
legge. In se stessa questa finalità finanziaria è sbagliata, non perversa. È
sbagliata per più motivi. In primo luogo, nessun tipo di contabilità, e
tanto meno quella dello Stato, può consentire che le entrate derivanti da
dismissioni dei beni siano registrate come attivo di esercizio. Queste
entrate devono essere registrate nel conto patrimoniale, e dunque non
incideranno sul fabbisogno netto da finanziare, sul rientro dal
disavanzo. In secondo luogo, non esistono gruppi privati disposti a
versare per questi beni decine di migliaia di miliardi a prezzi di mercato,
tan!' è vero che lo stesso Governo prevede entrate di modesta entità,
come risulta dalle poste di bilancio. In terzo luogo, la grande questione
del rientro da un disavanzo anomalo deve essere affrontata operando
sulle entrate e sulla spesa in profondità. Del resto il nostro Gruppo ha
per questo presentato più volte proposte organiche. L'idea che questo
obiettivo si raggiunga vendendo i gioielli di famiglia, come si usa dire,
non ha alcun fondamento, è una pura sciocchezza giornalistica.

Ma questa impostazione sbagliata diviene perversa se la si collega a
ciò che sta avvenendo nelle nostre città, e soprattutto nelle grandi aree
urbane, e se si considera il regime di deroghe che questo disegno di
legge introduce. È una delega in bianco assurda che si dà al Governo
spogliando il Parlamento di sue prerogative inalienabili.

È finita l'era dell'espansione urbana; oggi avviene la cosiddetta
implosione delle aree urbane, come mi è capitato di spiegare nel
dibattito. Lo sviluppo è una riorganizzazione di queste aree che
determina il volto e l'assetto futuro delle nostre città. Ed essenziali per
questa operazione sono le aree dismesse pubbliche e private. Qui si gioca
un'enorme partita; grandi gruppi finanziari vogliono mettere le mani
sulle città, piegarne lo sviluppo e l'organizzazione ai fini di colossali
operazioni speculative. E per questo non hanno bisogno di spendere
migliaia di miliardi per acquistare vaste estensioni, somme che non
hanno alcuna intenzione di trasmettere allo Stato. Devono invece poter
accedere o con acquisti sotto costo, a trattativa privata e con aste
truccate, o con concessioni di comodo ad alcune aree strategiche.

Comprendiamo bene che questo disegno di legge è stato fortemente
ridimensionato anche per l'azione condotta dai nostri compagni in
Commissione, che qui voglio ringraziare. Esso non concerne più i beni
delle Ferrovie dello Stato e si è limitata la sua incidenza in piu direzioni.
Ma in esso rimangono tre principi assai pericolosi: la delega in bianco al
Governo, addirittura sulla definizione dei criteri; la deroga dalle norme
di contabilità dello Stato; l'emarginazione dei comuni che, privi di
mezzi finanziari, dovrebbero concorrere con i privati alla pari
nell'acquisizione delle aree pubbliche dismesse. È questo il modo per
schiudere una porta in direzione delle peggiori operazioni speculative,
aprirla in termini di fatto, ma ancor più in linea di principio, passando
da un tipo di legislazione ad un altro.
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Così si corona un processo già in atto: decreti e leggi speciali, densi
di deroghe di ogni tipo, lo scandaloso decreto per i mondiali di calcio, la
spaventosa gestione della ricostruzione seguita ai terremoti che ha già
provocato un importante appello del Presidente della Commissione di
inchiesta sul terremoto in Irpinia ai Presidenti delle due Camere
affinchè il Parlamento si fermi sulla disastrosa china sulla quale è
avviato.

Ecco dunque le ragioni della nostra ferma opposizione. Il relatore
Forte ci ha chiesto che cosa proponiamo. Lo abbiamo detto in lungo e in
largo, ma posso ribadirlo in estrema sintesi. Il nostro obiettivo, anzichè
la svendita senza controlli, è la valorizzazione del patrimonio pubblico
in varie forme. Tra queste può esservi la vendita con controlli rigorosi e
garanzie ferme, ma non è la soluzione principale. La mano pubblica,
accanto alla rivalutazione degli affitti e alla revisione sistematica delle
concessioni esistenti, spesso indecenti, può concludere convenzioni con
soggetti pubblici e privati, realizzare concessioni finalizzate ad adeguato
ritorno per lo Stato. In questo quadro deve esservi un canale di assoluta
preferenza per le amministrazioni comunali, non già per l'acquisto (per
il quale esse non hanno mezzi e se ne avessero sarebbe lo Stato a
darglieli) ma per soluzioni non onerose.

L'alternativa è tra una dismissione di beni pubblici che rafforzi il
potere di gruppi oligarchici sulle città ~ si potrebbero fare i nomi di
questi gruppi ~ e un processo di valorizzazione del patrimonio pubblico
che si iscriva entro una concezione avanzata e riformatrice dell'organiz-
zazione delle aree urbane. Del resto, onorevoli colleghi, chiedetevi
perchè in Europa i comuni portano avanti la politica dei grandi demani
delle aree e in Italia, dove esiste un patrimonio limitato che è il meno
vasto d'Europa, lo si debba cedere.

In conclusione vorrei dire che il voto di questa sera, del quale vi
lasceremo intera la responsabilità non partecipando neanche ad esso,
non chiude la questione. Affidiamo ai compagni della Camera dei
deputati e alle forze di progresso che esistono in quel ramo del
Parlamento (e che anche qui si sono manifestate forse con troppa
timidezza) la continuazione del confronto che abbiamo per mesi
condotto qui in Senato e speriamo che alla, fine prevalga una
concezione davvero seria e rigorosa della pubblica amministrazione, del
governo delle città, della gestione del demanio 'pubblico. (Applausi
dall'estrema sinistra). '

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, ci troviamo ad esprimere un voto su
una legge che consideriamo difficile, che presenta aspetti di pericolosità
e che però è necessaria, anche se non per quello che viene detto nelle
dichiarazioni ufficiali.

Riteniamo di dover esprimere gratitudine per il lavoro svolto dalla
Commissione e dal relatore che ha notevolmente migliorato il testo
originario proposto dal Governo come legge d'accompagnamento alla
finanziaria. Il lavoro svolto, oltre che migliorare la legge, ha anche
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eliminato alcune parti del testo originario che francamente non erano
accettabili. Non lo era certo la modifica del codice civile, così come
veniva proposta, laddove abrogava le categorie dei beni pubblici
demaniali o del patrimonio indisponibile per tutti i beni dello Stato. È
stato inserito qualche controllo sulle modalità di vendita ed è stato
corretto in qualche misura l'aspetto urbanistico del provvedimento.

Ciò nonostante, a nostro avviso, permangono alcune perplessità che
del resto sono state rilevate nel parere di alcune Commissioni. La
Commissione giustizia ha espresso un parere sfavorevole molto pesante
ed anche quello della 1" Commissione è stato negativo. In particolare
nel parere della Commissione giustizia, che è stato reso all'unanimità,
veniva criticata la delega al Governo che veniva ritenuta troppo larga,
senza «paletti» di riferimento, e veniva sottolineata con perplessità la
deroga alle norme della contabilità generale, così come venivano
sottolineati gli aspetti urbanistici non accettabili.

Vorrei approfittare dell'occasione per richiamare una questione
che francamente ci pone molte volte in imbarazzo, al di là del problema
contingente. Quando una Commissione esamina dei disegni di legge e
chiede il parere delle altre Commissioni, è ormai diventata norma che la
Commissione competente in via primaria non tenga in alcun conto il
parere delle altre Commissioni. Vorrei ricordare un fatto molto recente,
che ha sollevato le proteste della Commissione che ho l'onore di
presiedere, la 13a: essa espresse un parere ampiamente negativo sul
provvedimento relativo all'istituzione del Ministero della protezione
civile e la 1" Commissione non tenne in alcun conto tale parere, dando
luogo ad una approvazione di una legge che ha sollevato le più ampie
critiche da parte di esponenti qualificati delle nostre istituzioni; fra tutti
vorrei citare il Presidente della Commissione d'inchiesta sul terremoto
in Campania e in Basilicata, onorevole Scalfaro. Non possiamo
accettare questo costume per cui una Commissione non tiene in alcun
conto il parere espresso da un'altra Commissione, perchè ci porta a
situazioni imbarazzanti in Aula. Infatti in questa sede, anche se si fa
parte della maggioranza, si è costretti talvolta ad accettare scelte non
sufficientemente approfondite.

Come dicevo, la legge però è necessaria, anche se non riteniamo lo
sia per le giustificazioni ufficiali. Non crediamo cioè che questo
provvedimento ~ così come è stato anche recentemente sottolineato
dallo stesso ministro Carli in occasione della discussione sulla manovra
economica a breve termine ~ serva a risanare il bilancio dello Stato e a
diminuire il debito pubblico. Ciò in base ad una osservazione ~ se
consentite ~ molto banale: si dice di concorrere a ridurre il debito
pubblico, ma nel testo di legge non si indica neppure in quale misura si
debba fare ciò. Questa di per sè, a mio avviso, è una dimostrazione di
come non sia questo il vero fine della legge, pur essendo un obiettivo
che condividiamo.

A mio avviso, anzi, avere impostato il disegno di legge giustificando~
lo con delle necessità economiche di bilancio è un gravissimo errore.
Vorrei ricordare un precedente nella scorsa legislatura, laddove,
quando abbiamo varato il condono per l'abusivismo edilizio, lo abbiamo
giustificato con necessità di bilancio. Ebbene, questa è una delle ragioni
fondamentali per cui la legge sul condono edilizio fallì, in quanto aveva
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altre giustificazioni, così come questo provvedimento ha altre e ben
diverse giustificazioni. Non possiamo, infatti, pensare che il patrimonio
dello Stato debba essere ingessato, mummificato così come è ora.

Il patrimonio dello Stato, soprattutto perchè è concentrato nei
centri delle città in posizioni urbanisticamente strategiche, deve essere
mobilizzato, fruito e reso disponibile. Questa è la ragione di fondo che ~

a nostro avviso ~ giustifica questo disegno di legge. Si tratta di
assicurare un'utilizzazione migliore del patrimonio dello Stato e una
gestione più economica di quel patrimonio che si riterrà di lasciare in
proprietà allo Stato. A questo riguardo riteniamo importante che,
mentre nella prima versione del testo di legge si parlava solo ed
esclusivamente di alienazione, adesso sia stato introdotto anche il
concetto di diversa utilizzazione.

Riteniamo quindi necessario questo provvedimento non per motivi
di bilancio, ma per ragioni di mobilità del patrimonio pubblico. Tuttavia
è un disegno di legge estremamente pericoloso, signor Presidente, su
due piani: innanzitutto sul piano della possibilità che offre ad una
gestione non corretta. Purtroppo siamo in Italia e sappiamo come
funzionano le cose: ne abbiamo tutti i giorni degli esempi. Non aver
posto sufficienti garanzie per una gestione trasparente della legge credo
rappresenti un aspetto che si presta a delle critiche, anche se dobbiamo
riconoscere che gli emendamenti introdotti prima in Commissione e
oggi in quest' Aula (in particolare ringraziamo tutti i colleghi della
maggioranza e della minoranza che hanno concorso a migliorare la
legge, soprattutto nel suo articolo 4) la rendono un po' più accet-
tabile.

Tuttavia le nostre perplessità rimangono sul piano urbanistico e in
particolare sull'articolo 5. Non siamo tanto convinti del comma 2,
laddove si parla delle modifiche che il comune deve fare delle volumetrie
e delle destinazioni d'uso, adeguandole a quelle delle zone.

Questa è una dizione che sotto il profilo urbanistico non ha
significato. Pensiamo al caso assai frequente di caserme situate nei
centri delle città, che possono appunto servire a dare un «polmone» di
verde alle città. Ebbene, i comuni dovranno inserire volumetria in
queste aree che si rendono disponibili e in particolare in zone che,
come i centri storici, sono caratterizzate da alte volumetrie. Quindi,
evidentemente dovranno rinunciare a gran parte di quei benefici che si
ripromettevano di trarre da utilizzazioni urbanisticamente corrette di
queste aree.

È vero che il comma 4 dell'articolo 5 prevede la possibilità di una
convenzione tra il comune, la regione ed il Ministero delle finanze, però
riteniamo che questi siano beni che non possono essere monetizzati:
sono beni che hanno valori irripetibili e quindi non credo che sia il caso
di monetizzarli.

Detto questo, evidenziate le nostre perplessità, prevale in noi
l'aspetto della necessità della legge rispetto agli altri, per cui
esprimeremo voto favorevole.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARNIGA. Il disegno di legge che autorizza la vendita dei beni
immobili dello Stato fa parte del «pacchetto» dei provvedimenti di
accompagnamento della legge finanziaria 1990. La sua approvazione è
quindi un atto politicamente molto rilevante perchè manifestazione
dell'indirizzo politico di maggioranza e tappa prevista e programmata
nella politica economico~finanziaria su cui il Governo si è impegnato
davanti al Parlamento.

Il significato politico del provvedimento va ben al di là degli effetti
finanziari attesi dalla sua prima applicazione in termini di entrate da
destinare al contenimento del deficit, entrate che per la verità non
saranno certo di ammontare determinante per il risanamento del
fabbisogno del Tesoro.

Il significato, infatti, è soprattutto quello di una svolta, di uno
scossone, che con questa innovazione si vuole dare ai tradizionali
metodi di gestione e di impiego dei mezzi patrimoniali pubblici ed al
sistema attuale che, sotto il manto della indisponibilità giuridica, finisce
per annullare ogni profilo di economicità, per indurre all'abbandono,
alla dimenticanza, gran parte dei beni che in questo modo si trovano ad
essere sottratti a quella funzione di utilità sociale e di accrescimento
naturale della ricchezza collettiva, che è proprio alla radice dei vincoli
che li proteggono da troppo facili dismissioni.

Con questo disegno di legge si vuole, quindi, innanzitutto rilanciare
la funzione e l'attenzione dello Stato verso i suoi beni. La prospettiva
della loro commercializzazione pone gli stessi organi dello Stato di
fronte ad una responsabilità nuova e finora sconosciuta; sono funzioni
istituzionali quelle di conservare, valorizzare, mantenere e, soprattutto,
conoscere ed apprezzare il patrimonio di quei beni che fino ad ora non
hanno costituito altro che valori simbolici, entità virtuali sotto il profilo
economico e commerciale, se non addirittura valori gravosi sotto il
profilo degli oneri di gestione e di custodia e, come tali, origine più di
costi che di ricavi.

Il cammino parlamentare del provvedimento, che ha accolto ed
unificato con quello del Governo altre iniziative, ha chiaramente
evidenziato i limiti e le potenzialità dell'intervento promosso in questo
settore della vita pubblica. Si tratta di limiti che in parte derivano dalla
formulazione un po' estremistica di alcune disposizioni a carattere
permanente ed in parte dall'entità ridotta degli effetti di più immediata
attesa.

Per quanto riguarda il primo problema, legato ad alcuni dei
meccanismi introdotti, occorre precisare che non possiamo nasconder~
ci qualche lieve preoccupazione circa il rischio di un possibile uso
distorto da parte dell'apparato amministrativo. Il riferimento è
chiaramente rivolto all'articolo 4, così come formulato, che noi, come
socialisti, condividiamo, tenendo presente che esso prevede per le
eventuali cessioni, che dovranno ispirarsi a criteri di massima
trasparenza e concorrenzialità, anche deroghe alle norme sulla
contabilità dello Stato.

L'intento è certamente apprezzabile ed è quello di risvegliare una
«foresta pietrificata», per rivitalizzarla e riportarla a svolgere un suo
preciso ruolo nello sviluppo e nella crescita economica del paese.
Potrebbe però diventare involontario veicolo di operazioni indesidera~
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bili per l'interesse pubblico lontano dai fini che il Parlamento deve
perseguire per il bene della collettività nazionale, se condotto malde~
stramente.

La sottrazione di queste operazioni alle regole di contabilità
pubblica, che agevola e semplifica il procedimento amministrativo, può
offrire il fianco a forme poco sperimentate e meno certe di cessione di
beni pubblici, che andranno seguite con molta attenzione.

Gli altri limiti sono legati soprattutto alla parzialità della manovra
che, riguardando solo lo Stato in senso stretto, esclude necessariamente
tutta quella parte dei beni patrimoniali che rientrano nella sfera di
proprietà dei grandi enti pubblici, che sono poi i veri detentori di questa
pubblica ricchezza, come nel caso dell'Ente ferrovie dello Stato, tanto
per fare un esempio. Questo limite rende inevitabilmente scarsamente
significative, in senso relativo, le dimensioni dell'intervento. Del resto,
le previsioni quantitative di flusso indicano in valori modesti (intorno ai
600 miliardi) l'entità della manovra: poca cosa quindi, ma in linea con il
ridotto volume dello stock su cui operare e che purtroppo sfata, come è
stato autorevolmente detto in fase di discussione, le illusioni fondate su
cifre astronomiche di valori patrimoniali, che da qualche parte
propagandisticamente venivano indicate come riferite a questo com~
parto.

La presa di coscienza che il patrimonio in mano dello Stato forse è
meno ingente di quanto ci si attendesse non cambia i termini politici dei
problemi nè rende meno importante e valida la portata economico~
politica del provvedimento.

Le finalità di breve periodo sono infatti comunque rispettate
attraverso il gettito realizzabile a breve. Ma quello che è più importante
è che queste misure congiunturali, di prima alienazione, costituiranno
l'occasione per apportare modifiche strutturali, durature e di più lungo
periodo a tutto il sistema di gestione dei beni e da qui trarre benèfici
effetti di lungo periodo.

E questi sono i lati positivi a medio e lungo termine su cui va
investito molto e su cui mi voglio soffermare brevemente. L'alienazione
originariamente ipotizzata e proposta dal Governo ha ricevuto l'arric~
chimento del dibattito e della dialettica politico~parlamentare, sin dalla
sede della 6a Commissione che ne ha consentito l'aggiustamento e il più
congruo adattamento, grazie anche all'opera fattiva del relatore,
senatore Francesco Forte.

Tra questi un cenno va fatto agli emendamenti con cui si è evitata,
in particolare, la modificazione degli articoli del codice civile. È stata
utilizzata una più soddisfacente procedura, di taglio privatistico,
intervenendo peraltro tempestivamente e con strumenti capaci di
assicurare la massima efficacia anche sulla destinazione urbanistica dei
beni oggetto di dismissione.

Ma quello che, si spera, modificherà a fondo il vecchio sistema di
gestione e l'attuale sclerotizzazione economica del patrimonio saranno
gli impulsi di dinamizzazione burocratica introdotti grazie alle significa~
tive integrazioni normative apportate al testo originario.

Si tratta di arricchimenti ai quali il Ministero delle finanze e la
Commissione hanno lavorato in stretta collaborazione e che risultano,
oggi, patrimonio comune decisamente qualificante.
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Ci si attende che tra investimenti e disinvestimenti l'azione selettiva
da compiere sul patrimonio dei beni che appartengono allo Stato possa
portare ad un graduale alleggerimento del carico di beni che non
presentano caratteristiche di immediata conveniente utilizzabilità e
convertibilità pubblica. Si ritiene, infatti, che vi siano situazioni non
suscettibili di proficuo sfruttamento pubblico che potrebbero, vicever-
sa, in mano privata essere in grado di tempestiva e redditizia
impiegabilità. Ma ciò può portare anche ad un arricchimento patrimo~
Diale netto finale del settore pubblico.

Per il raggiungimento di questi traguardi di ottimizzazione
economica della ricchezza occorrerà anche il contributo della burocra-
zia, che è auspicabile sfoderi, stimolata anche dai vertici dell'ammini-
strazione, il meglio della professionalità, dello spirito di servizio e del
senso dello Stato che questa operazione storica le richiede.

Infine, l'ultima innovazione, che oggi l'Aula ha deciso poi di
riportare in Commissione e sulla quale mi voglio soffermare un
momento, è quella della delega al Governo per l'emanazione di decreti
di trasformazione degli enti pubblici economici in società per azioni per
una mobilità proprietaria dei pacchetti azionari controllati, in linea con
le più recenti politiche di investimento pubblico in economia, così
come è scritto ed è stato illustrato ampiamente dal relatore nella sua
relazione. Questo pacchetto verrebbe quindi a costituire un autonomo
disegno di legge per il quale si propone, o può essere proposto, il
seguente titolo: «Regole procedurali per il programma straordinario di
privatizzazione degli enti e di alienazione di società a partecipazione
statale al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato».

Dovrà partire da qui quell'opera di graduale ricostruzione,
rivalutazione, ricompattamento, rifunzionalizzazione del patrimonio
pubblico che questa circostanza ci ha consentito di giudicare assoluta~
mente urgente ed importante. Ciò proprio perchè, affrontando questo
provvedimento, è stato possibile constatare, sia pure per grandi linee,
non l'esuberanza ma la scarsità (e non solo di qualità, perchè scadente e
abbandonato, ma anche di quantità, perchè al di sotto delle aspettative)
dell'ammontare complessivo dei nostri beni patrimoniali indisponibili.

È con queste considerazioni che il Gruppo socialista dichiara il
proprio voto favorevole a questo disegno di legge. (Vivi applausi dalla
sinistra, dal centro e dal centro~sinistra. Molte congratulazioni).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia
cristiana voterà a favore del disegno di legge, il quale, in verità, ha preso
le mosse da finalità tipicamente tributarie e di contingenza ma, strada
facendo, ha acquistato ~ a nostro avviso ~ significato e rilevanza
maggiore. Forse il gettito tributario sarà minore di quello non
preventivato in sede competente ma che la stampa quotidiana aveva,
enfatizzando il problema, dimensionato. Ci auguriamo comunque che
sia un buon gettito; ci auguriamo che le dismissioni avvengano con
piena trasparenza e che questa occasione non abbia a ripetere ~ come è
stato ricordato dal collega Andreini ~ l'episodio certo non brillante della
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dismissione da parte dello Stato appena nato, dello Stato unitario, dei
beni del cosiddetto asse ecclesiastico.

Ma l'aspetto nuovo venuto alla luce in questo dibattito, in
Commissione prima ed in Aula poi, che merita il nostro convinto
assenso, è quello di un cambiamento di mentalità nel rapporto tra beni
e patrimonio da un lato e pubblici poteri dall'altro. Finora noi abbiamo
avuto una concezione del demanio e dei beni del patrimonio
indisponibile naturalistica, come se determinati beni dovessero apparte~
nere sì alla collettività, ma all' ente esponenziale di essa, indipendente~
mente dai fini che deve raggiungere.

Seguendo viceversa tesi moderne (da un lato la tesi sui beni
pubblici dei colleghi De Amici, Giannini e Cassese, dall'altro le tesi sui
beni pubblici e sull'uso dei beni pubblici del compianto collega a
doppio titolo senatore e professore Aldo Sandulli) questo disegno di
legge lega strettamente il bene pubblico al fine pubblico, diventa
effettivamente uno strumento per il raggiungimento degli obiettivi di
pubblico interesse.

Quindi, nulla si è innovato per quanto riguarda quei beni che non
possono non appartenere alla collettività, mentre molto si è insistito sul
collegamento tra il bene e il fine per tutti i beni del cosiddetto demanio
accidentale o beni appartenenti al patrimonio indisponibile. È quindi
una concezione nuova, una concezione moderna quella che ispira
questa legge ed è in vista di questa concezione nuova che daremo il
nostro voto favorevole.

Del resto alcune perplessità sorte nel dibattito, anche con
riferimento ai beni del patrimonio artistico~culturale, peccano a mio
avviso di un mancato approfondimento: il fatto cioè che questi beni
intanto appartengono al novero dei beni con vincoli storici ed artistici
in quanto vincolati e quindi la tutela loro deriva già dall'imposizione del
vincolo. Il passaggio di mano ad altri enti pubblici o anche alla mano
privata non deve preoccupare se il vincolo verrà mantenuto e verrà
fatto rispettare.

Vorrei poi fare un'ultima notazione, quella che forse più mi piace di
questo disegno di legge. Sappiamo che esistono molti beni del
patrimonio statale ormai in disuso e lasciati andare che viceversa
verrebbero molto bene utilizzati dagli enti locali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e, grazie all'emendamento approvato oggi
pomeriggio, dalle istituzioni universitarie. Infatti abbiamo parlato non
di università ma di istituzioni universitarie per ricomprendere anche
istituti famosi quali l'Accademia o la Normale di Pisa e credo che il
senatore Cattanei proprio in quel quadro abbia fatto riferimento alle
istituzioni universitarie. Sappiamo che molto spesso si doveva ricorrere
alla legge speciale per favorire il comune che di fronte ad una vecchia
caserma abbandonata voleva farne degli uffici per utilizzarli al fine della
collettività, perchè il sistema burocratico vigente non lo consentiva:
tutte le ultime dismissioni a favore dei comuni sono state fatte con leggi
speciali e quindi avere snellito il procedimento ci trova pienamente
consenzienti.

Per l'insieme di tutte queste ragioni il Gruppo della Democrazia
cristiana voterà a favore del disegno di legge in esame. (Applausi dal
centro ).



Senato della Repubblica ~ 73 ~ X Legislatura

414" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il LUGLIO 1990

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, la ratio del testo legislativo in votazione muove dal presuppo~
sto e dalla determinazione di destinare beni immobili dello Stato e delle
aziende autonome statali al conseguimento delle finalità degli uffici e
degli enti ai quali sono assegnati, oppure al soddisfacimento di interessi
pubblici di ordine generale, nonchè di gestirli con criteri di economici~
tà e di efficienza.

In tal modo si vuole assicurare la maggiore produttività di detti beni
in relazione alla loro natura e alla loro specifica destinazione. Sempre al
fine di una congrua valorizzazione è il divisamento di consentire la
cessione dei beni medesimi, anche mediante permuta, o altre
convenzioni volte ad una diversa utilizzazione di essi ove gli stessi non
rispondano alle finalità e ai criteri specificatamente indicati dal testo
legislativo.

Altra norma, che non ci sembra innovativa e che comunque trova
pieno riscontro in principi di diritto da secoli consolidati nella dottrina
e nella giurispudenza, è quella che sancisce l'insuscettibilità di
espropriazione per pubblica utilità e la denegazione dell'usucapione per
i beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile
dello Stato e delle aziende autonome statali.

Certamente, ai fini della produttività e della redditività dei beni
predetti non si può permanere nello stato di inerzia, sicchè opportuna~
mente la normativa che stiamo per votare demanda al Presidente del
Consiglio di definire con proprio decreto, e su proposta dei Ministri
delle finanze, dei lavori pubblici e della funzione pubblica, entro un
contenuto termine di sei mesi decorrenti dall' entrata in vigore della
legge, i criteri e le direttive per la valutazione aggiornata dei beni in
discussione e, entro il più ristretto termine di due mesi, i criteri per la
rideterminazione generale, da effettuarsi ad intervalli triennali, dei
canoni dovuti per la concessione in uso a qualunque titolo a soggetti
diversi dalle amministrazioni dello Stato, nonchè le modalità della loro
riscossione, che non raramente, per lunghissimi tempi, non è avvenuta
per negligenza, per difetto di dati certi o per difficoltà varie di
individuazione sia di ordine oggettivo sia di ordine soggettivo.

È di comune esperienza che beni dello Stato spesso sono rimasti e
rimangono res nullius con le relative conseguenze della detenzione e
della utilizzazione di essi da parte di terzi sine titulo, sicchè è conferente
che il Governo proceda celermente alla ricognizione degli immobili di
sua spettanza e ne disponga in modo da conseguirne la miglior uti~
lizzazione.

Però, la facoltà demandata al Governo e alle aziende autonome
statali di cedere i propri beni senza la statuizione di prescrizioni assai
rigorose e non dilatabili, che in effetti sono carenti nel testo legislativo,
è appresa da larga parte dell'opinione pubblica con giustificato sospetto
ed è valutata con viva preoccupazione. Nessuno ignora che lo Stato e gli
enti statali reclamano l'esigenza continua ed opprimente di sempre
maggiori e nuove entrate che poi sono dilapidate e immesse in rivoli
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sempre più dispersivi e non utili, sicchè da molti non si ritiene che si
possa prestare consenso al disfacimento di patrimoni che in effetti
appartengono alla collettività.

Anche noi siamo dell'avviso di non dire di sì al testo in votazione,
perchè temiamo che nella pratica attuazione possano prevalere criteri
di larga, sconsiderata e incontrollata discrezionalità e modalità attuative
più o meno audaci o poco lineari che, di fatto, servirebbero a caducare
in misura più o meno rilevante gli effetti positivi che si pretende di
trarre dalle iniziative legislative concretizzantisi nella normativa
unificata che quest' Aula si accinge a licenziare. Siamo quindi per la
reiezione e rimaniamo in attesa del quid accidit per proporre con un
disegno di legge di iniziativa parlamentare eventuali modificazioni ed
integrazioni. (Applausi dalla destra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi senatori, non siamo più in molti in quest' Aula in
attesa di raggiungere il prescritto numero legale, ma spero che tutti i
colleghi che erano in Aula qualche tempo fa abbiano tutti udito le
parole tormentate del presidente Pagani. Il presidente Pagani, nel
motivare con intimo contorcimento, con intima e palese sofferenza, il
suo voto favorevole, nonostante tutto, per solidarietà di maggioranza, ha
detto con parole molto semplici che questa è una legge pericolosa.

Non voglio usare parole forti, come ci si potrebbe attendere da
questi banchi. Accettiamo dunque la definizione che è stata data da un
rappresentante di una forza moderata per definizione della maggioran~
za: questa è una legge pericolosa, tutta fondata sulla soppressione di
garanzie e di controlli per una materia così delicata da cui tante cose
dipenderanno per la vita delle nostre città. È una legge in cui davvero
forse la norma più emblematica è quella che in definitiva manca,
quell'articolo 6 che era quasi l'unica norma di garanzia superstite in una
legge che dall'articolo 1 in avanti non fa che sopprimere garanzie.
Rimaneva quell'articolo 6 a dire che almeno c'era una piccola
Commissione parlamentare incaricata di vigilare in qualche modo,
vedere, farsi un'idea, riferire a qualcuno. Per essere più sicuri, per
coerenza con la logica di questa legge, la maggioranza ha pensato bene
di sopprimere anche questo.

FORTE, relatore. Per non dare la soddisfazione di dover concedere
un'automobile in più, un Presidente in più...

STRIK LIEVERS. Io capisco queste soddisfazioni, certo,...

BOATO. Il senatore Forte temeva che lei gli rubasse la Presidenza
della Commissione.

STRIK LIEVERS. No, non avrei mai voluto, anche perchè in una
Commissione di dieci membri il nostro Gruppo non sarebbe stato
rappresentato. Ma sono quei piccoli lussi di distribuire un po' di potere,
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un po' di prestigio in più che hanno fatto passare dalle monarchie
assolute, in cui per brevità il potere si affidava ad uno, agli Stati
democratici parlamentari, in cui c'è appunto questo fastidio di avere
queste pletoriche assemblee che pretendono ogni tanto di dire qualche
cosa sulla conduzione della cosa pubblica.

Non ho bisogno di ripetere ai pochi, pazienti colleghi qui presenti
quanto ho già detto nel mio intervento in discussione generale. Questa è
una legge fondata sulla delega in bianco al Governo, espropriando il
Parlamento, espropriando i comuni, facendo cadere tutti i momenti di
controllo, aprendo la strada ad abusi e speculazioni quali abbiamo già
conosciuto e quali, ancora peggio, andremo a conoscere. Non
prevedendo la Commissione di controllo permanente, poi dovremo
magari predisporre una Commissione d'inchiesta. Ne abbiamo già fatte
tante di leggi su cui poco dopo ci si accorgeva che era necessaria una
Commissione di inchiesta per riparare ai disastri irreparabili che si
erano commessi.

FORTE, relatore. Le Commissioni di inchiesta servono per insabbia~
re i disastri.

STRIK LIEVERS. Sì, ma quanto meno sono il sintomo che i disastri
ci sono stati. Se forse si fosse provveduto diversamente, se diverse leggi
non fossero state fatte come sono state fatte, non ci saremmo trovati
nella necessità di doverne prendere atto istituendo le Commissioni di in~
chiesta.

Pertanto le aree che saranno dismesse verranno affidate a logiche
che sono quelle appunto della corrente degenerazione; è una delle
grandi partite che si giocano oggi in materia di politica urbanistica,
quella delle USL e delle aree dismesse. Qui creiamo aree dismesse per le
quali, invece di prevedere una loro utilizzazione che sia tale da invertire
le logiche peggiori della vita delle nostre città, diamo la nostra
autorizzazione; è stato giustamente notato, cito ancora il collega Pagani,
ed è stato previsto di adeguare l'uso di queste aree a quello delle zone
circostanti. Vi sono aree di demanio militare, e di altro, magari nei
centri urbani, che logica vorrebbe, per un'utilizzazione rispondente ai
fini della collettività, che venissero usate in modo radicalmente
alternativo, proprio rispetto a quello delle aree circostanti. Almeno
fosse stata usata la dizione: «in considerazione dell'uso delle aree
circostanti»; invece no, apriamo davvero la strada ad un baratro. Non
richiamo le considerazioni di altro tipo che ho già fatto in sede di
dibattito generale e non ripeterò quanto è stato già detto da altri
colleghi dell'opposizione ed anche della maggioranza. Fortunatamente
non questa sera ~ perchè forse un generale senso di resipiscenza ha
indotto i colleghi dell'opposizione ed anche della maggioranza a far
mancare il numero legale ~ ma domani o dopodomani quest' Aula
commetterà un atto molto grave nell'approvare un testo che scardina la
logica del buon governo.

Nel dichiarare la nostra opposizione, che esprimeremo in tutte le
forme possibili, del voto o del non voto, in questo momento non ci resta
che dichiarare che proprio nell'esame di questo provvedimento
vediamo una conferma della positività potenziale del bicameralismo. Se
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il disegno di legge al nostro esame non verrà fermato qui, speriamo che
non se ne faccia nulla nell'altro ramo del Parlamento, a meno che la
Camera, dimostrando più saggezza del Senato, non ribalti radicalmente
la logica del provvedimento facendone una legge non più per la
svendita agli speculatori dei beni del demanio pubblico bensì una legge
per un migliore e più produttivo, nel senso del bene pubblico, utilizzo di
questi beni. (Applausi dal gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. La Presidenza, in considerazione dell'ora tarda,
ritiene di rinviare la votazione finale sui due disegni di legge, che sarà
effettuata nel corso della seduta pomeridiana di domani, immediata~
mente dopo la votazione del disegno di legge sugli istituti di credito.
Avverto che la discussione generale su quest'ultimo disegno di legge
sarà effettuata nella seduta antimeridiana di domani.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

SENESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della
Presidenza del Senato affinchè, a norma dell'articolo 153 del Regola~
mento, il Ministro dell'ambiente sia invitato a rispondere alle interroga~
zioni nn. 4~03556 e 4~04528 e in questo caso chiederei che alle
interrogazioni in questione venga fornita risposta in Commissione
anzichè in Aula. Entrambe riguardano materia relativa alla difesa del~
l'ambiente.

Vorrei far presente un aspetto che mi porta a sollecitare la risposta
a tali interrogazioni. Mi consta dagli atti del Senato che da parte del
Ministero si è data risposta ad un'interrogazione sugli stessi argomenti
presentata da altri colleghi in epoca successiva alla presentazione delle
interrogazioni da parte del Gruppo comunista.

Vorrei inoltre sollecitare anche la risposta da parte del Ministro del
lavoro all'interpellanza 2~00166 poichè anche in questo caso è stata
fornita risposta ad una interpellanza presentata da altri colleghi
successivamente alla presentazione di quella del Gruppo comunista. Mi
affido alla Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Senatrice Senesi, desidero assicurarle che la Presi~
denza si farà carico delle sue sollecitazioni presso il Governo.

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORI. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento
dell'interrogazione 3~01256 del 6 luglio 1990 relativa ai problemi dei
collegamenti internazionali del terrorismo dei quali si sta parlando e si
parla da tanti anni e che oggi hanno trovato degli agganci assai
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sostanziosi, tali da lasciare piuttosto interdetti. È un problema di cui si
sono occupati anche altri Gruppi parlamentari, i quali hanno presentato
da parte loro interrogazioni ed interpellanze. Non posso parlare a nome
e per conto dei presentatori di queste altre interpellanze e interrogazio~
ni, però ~ notando questo ~ torno a ribadire la richiesta pressante di

sollecitare il Presidente del Consiglio dei ministri a dare una risposta in
Parlamento (e sottolineo in Parlamento) a questa e ad altre interrogazio~
ni di estrema importanza e attualità.

PRESIDENTE. Intendo rassicurarla, senatore Signori, che la
Presidenza si farà carico senz'altro di rappresentare al Presidente del
Consiglio la sua sollecitazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 12 luglio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

~ Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata,
ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).

~ P ATRIARCA ed altri. ~ Ricapitalizzazione del Banco di
Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazio~
ne in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e
del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381).

~ VITALE ed altri. ~ Norme per le fusioni tra enti creditizi di
rilevante dimensione (2179).

II. Votazione finale dei disegni di legge:

1. RUFFINO ed altri. ~ Nuove norme in materia di alienazione
dei beni immobili dello Stato (1016).

~ MALAGODI ed altri. ~ Programma straordinario di alienazio~
ne di beni dello Stato, di privatizzazione e di enti e banche
pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine
di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).
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~ Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello

Stato e disposizioni in materia tributaria (1897-bis) (Votazione finale
qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).

2. Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed
operazioni a premio (1897-ter) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).

III. Ratifiche di accordi internazionali:

1. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra
la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il
9 dicembre 1987 (1956).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assisten~
za in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica
popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 (2039).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal
intesa ad evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di
navigazione aerea dell'Italia e del Senegal, fatta a Dakar il 29
dicembre 1988 (2049).

4. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica argentina per l'assistenza giudiziaria in
materia penale, firmata a Roma il 9 dicembre 1987 (2199)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

5. Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione turisti~
ca tra la Repubblica italiana ed il Regno Hascemita di Giordania,
firmato ad Amman il 18 aprile 1988 (2201) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

IV. Votazione finale del disegno di legge:

~ Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per non
abbienti (2097) (Approvato dalla Camera dei deputati).

V. Discussione dei disegni di legge:

~ BERLlNGUER ed altri. ~ Norme per la gestione del
territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle
indennità di espropriazione (492).

~ CUTRERA ed altri. ~ Nuove norme sul diritto di edificazione
e sull'indennità di espropriazione (799).

~ BAUSI ed altri. ~ Norme in materia di espropriazioni per
pubblica utilità (823).

~ MALAGODI ed altri. ~ Modifiche alla legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla
espropriazione per pubblica utilità (831).
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~ MANCINO ed altri. ~ Nuove norme sulla edificazione e sulla
espropriazione per pubblica utilità (1018).

~ Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità
(1947).

~ BOATO. ~ Norme per la riforma del regime dei suoli e per la
procedura di esproprio (2102).

La seduta è tolta (ore 21).
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Allegato alla seduta n. 414

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'inziativa del senato-
re:

BossI. ~ «Norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e
del trattamento fiscale degli adeguamenti automatici della retribuzione
per effetto delle variazioni del costo della vita» (2356).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

SIGNORI ed altri. ~ «Istituzione del servizio civile nazionale» (2337),
previ pareri della 2a, della 3a, della sa, della 7a, della 9a, della 12a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

VISCA e MARNIGA. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio
1985, n. 210, concernente l'istituzione dell' ente Ferrovie dello Stato»
(2340), previ pareri della 1a, della sa, della 6a, della Il a Commissione e
della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Guizzi ha aggiunto la propria firma all'interpellanza
2~00436, dei senatori Zito ed altri.

Interpellanze

SALVATO, LIBERTINI, IMPOSIMATO, VETERE, IMBRÌACO. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che domenica 8 luglio 1990 c'è stato a Castellammare di Stabia
un altro massacro di camorra;

che da quando è scoppiata la guerra tra i clan D'Alessandro e
Imparato sono ben 32 gli omicidi;
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che la città vive in un clima di paura e sfiducia;
che in questo quadro drammatico generano preoccupazioni e

ansie non solo le questioni dell'ordine pubblico, ma anche 10 stato di
crisi in cui versano da tempo le più importanti fabbriche cittadine, la
mancanza di prospettive occupazionali per i circa 10.000 giovani
disoccupati, 10 stato di estremo degrado in cui versa la città;

che più volte proteste democratiche di forze sociali, sindacali,
associazioni hanno sollevato con forza la questione dello sviluppo civile
e produttivo di questa area;

che grazie alla lotta dei lavoratori era stato deciso presso la
Presidenza del Consiglio «un tavolo» per affrontare concretamente i
gravi problemi dell'apparato produttivo e dell'occupazione;

che l'ultimo incontro svoltosi il 27 febbraio di quest'anno,
presenti il sottosegretario Cristofori e i ministri Gava, Fracanzani e
Bernini, si è risolto in un'ennesima dichiarazione di impegni da
assumere rapidamente, impegni che a tutt'oggi non sono stati affatto
onorati,

gli interpellanti chiedono di sapere se si intenda rapidamente
convocare un incontro presso la Presidenza del Consiglio portando in
quella sede le proposte concrete che la città aspetta da tempo per
affrontare contestualmente e risolvere la crisi dell'apparato produttivo, i
problemi della reindustrializzazione, la occupazione, le questioni
drammatiche dell'ordine pubblico.

(2~00437)

MARGHERI. ~ Ai Ministri del tesoro, 'dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Considerato
l'indirizzo strategico esposto nella lettera di intenti firmata il 29 giugno
1989 dai presidenti dell'INA, della Banca nazionale del lavoro e
dell'INPS alla presenza del Ministro del tesoro;

considerato, altresì, che il dibattito successivo non ha smentito le
ragioni strategiche del progetto che dovrebbe portare i tre istituti ad una
collaborazione sinergica, malgrado le difficoltà e le accanite contesta~
zioni che si sono manifestate,

l'interpellante chiede di sapere:
1) quale sia il giudizio dei Ministri competenti sull' evoluzione

della situazione, così come descritta dai responsabili degli istituti;
2) se l'indirizzo del Governo, nell'ambito delle sue specifiche

responsabilità, sia di proseguire nella ricerca degli strumenti più adatti
alla realizzazione del progetto, oppure di abbandonarlo definitivamente;

3) come si ritenga di proseguire l'iniziativa politica e legislativa
tesa a stabilire un rapporto sinergico tra previdenza sociale e previdenza
integrativa;

4) come giudichi il Governo il rapporto che nella prospettiva di
razionalizzazione del sistema finanziario italiano si deve stabilire tra le
banche e le assicurazioni.

(2~00438)

MARGHERI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Considerata la grave
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situazione che si è creata nel settore della elettronica civile e degli
elettrodomestici con l'avvio di circa 5.000 licenziamenti alla Indesit
(Torino e Aversa), Imperial (Milano) ed Europhon (Mantova);

considerato, altresì, che una parte consistente di tali licenziamenti
(4.000) è causato dal rifiuto del Governo di inserire nella reiterazione
del decreto n. 82 del 1990 la proroga a 36 mesi dei contributi previsti
dalla legge n. 143 del 1985 , norma peraltro già approvata dalla Camera e
fatta propria nel corso del dibattito dallo stesso Governo,

l'interpellante chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda promuovere per affrontare i

nodi strutturali della situazione con un adeguato progetto industriale,
anche considerando la collocazione nel Meridione di alcuni degli
stabilimenti in crisi e il fatto che gran parte della manodopera è
costituita da donne;

quali iniziative intenda adottare per garantire la continuità del
reddito di questi lavoratori, vittime degli errori imprenditoriali e del
vuoto di politica industriale particolarmente gravi in questo settore in~
dustriale.

(2~00439)

LIBERTINI, MORO, MODUGNO, SALVATO, TRIPODI, VITALE,
CROCETTA, LOPS, GRECO, NEBBIA, POLLICE, MARGHERITI, TOR~
LONTANO, COSSUTTA, PASQUINO"SERRI, MARGHERI. ~AIPresiden~
te del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che, a seguito di richiesta del
procuratore generale della Corte dei conti, il consiglio di presidenza
dello stesso organo ha disposto, in data 3 luglio 1990, il trasferimento di
ufficio del vice procuratore generale Mario Casaccia ad altra funzione
per incompatibilità ambientai e ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della
magistratura ordinaria. Preliminarmente sembra doversi escludere la
applicabilità dell'articolo 2 ora citato ai magistrati della Corte dei conti.
Detta norma, infatti, non è richiamata dalla legge n. 117 del 13 aprile
1988, istitutiva del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

D'altro lato, l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti è
sancita dalla Costituzione (articoli 100 e 108) e non può subire deroghe
se non nei casi e con i criteri stabiliti dalla legge. Per gli stessi magistrati
vige, inoltre, la piena inamovibilità ai sensi del combinato disposto degli
articoli 8 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 114, e 4 del decreto
legislativo 5 maggio 1948, n. 589. È chiaro infatti che non può esistere
indipendenza senza inamovibilità. Per antica tradizione la inamovibilità
è stata sempre ritenuta intimamente connessa con la condizione di
indipendenza del giudice, perchè essa assicura nei confronti della
strumentalizzazione del trasferimento a fini di punizione del magistrato,
che non uniformi la sua attività professionale alle attese di chi,
esercitando il potere, compie illeciti nella gestione del pubblico danaro.
D'altro canto il citato articolo 4 s(abilisce che il trasferimento dei vice
procuratori generali della Corte dei conti può essere disposto o a
domanda dell'interessato o per esigenza di ufficio e nella specie non
ricorre alcune delle suddette condizioni. Sicchè il trasferimento dei
magistrati della Corte dei conti non può essere disposto in virtù di una
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illegittima applicazione analogica dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, poichè questa è una
disposizione di natura eccezionale che si applica nei casi espressamente
previsti solo ai magistrati ordinari, in difetto di una espressa norma di
legge di rinvio. Ma anche a volere, per assurda ipotesi, ammettere
l'applicazione dell'articolo 2 alla magistratura della Corte dei conti, va
esclusa nella specie l'esistenza delle condizioni legittimatrici del
trasferimento di ufficio.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 maggio 1946,
n. SII, prevede in deroga al principio d'inamovibilità dei giudici
ordinari la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di
disporne il trasferimento di ufficio nel caso di incompatibilità o di
perdita di prestigio. L'incompatibilità può essere:

a) di funzioni, per violazione del divieto di cumulo di incarichi ed
impieghi;

b) di sede (articolo 18) per parentela o affinità con avvocati o
procuratori esercenti nella sede;

c) di ufficio (articolo 19) per parentela o affinità con altri
magistrati appartenenti allo stesso ufficio.

La seconda ipotesi di trasferimento riguarda il venir meno nei
giudici, anche indipendentemente dalla loro colpa, delle condizioni
richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Orbene, nella specie il
procuratore generale ha chiesto il trasferimento di ufficio del dottor
Mario Casaccia per incompatibilità ambientale, senonchè appare di
tutta evidenza che nessuna delle ipotesi previste dalla legge concernente
la incompatibilità di sede, di funzione o di ufficio si configura nei
confronti del dottor Mario Casaccia. Ciò emerge dal semplice esame
delle ragioni addotte dal procuratore generale della Corte dei conti a
sostegno della sua richiesta di trasferimento del vice procuratore
generale Mario Casaccia, e cioè l'avere stilato in mala fede l'atto di
citazione al Ligato ed agli eredi di Ligato, il non essere il dottor Casaccia
adatto a svolgere le attività richieste dal servizio del contenzioso
contabile, e l'aver prodotto scarso lavoro. Nessuno di questi fatti può
rientrare nelle tre ipotesi di incompatibilità previste dalla legge.

Ciò a prescindere dalla verità delle accuse mosse dal procuratore
generale a Mario Casaccia, verità che sembra potersi escludere anzitutto
sulla base di quanto affermato ~ in termini elogiativi della professionali~
tà e dell'impegno del dottor Casaccia ~ dallo stesso procuratore
generale della Corte dei conti in più di una occasione. E come si può
parlare di malafede nella citazione di Ligato quando questi era stato
incriminato dal magistrato penale per gravi episodi di appropriazione
del pubblico danaro commessi nella qualità di presidente delle Ferrovie
dello Stato? Il dottor Casaccia aveva anzi l'obbligo di iniziare un
procedimento per responsabilità contabile. Giacchè è chiaro che la
cosiddetta incompatibilità ambientai e invocata dal procuratore genera~
le non esiste nel caso di specie, poichè la incompatibilità di sede, ufficio
e funzioni regola ragioni obiettive e non generiche e indeterminate. Ciò
al fine di evitare che la norma si trasformi, come è avvenuto per il dottor
Casaccia, in una specie di spada di Damocle che pende sulla testa del
magistrato di cui liberarsi, essendo egli scomodo per la sua intransigen~
za, il suo rigore e la sua indipendenza.
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In realtà il procuratore generale, parlando di incompatibilità
ambientale, ha insinuato tardivamente nei confronti di Mario Casaccia
una generica perdita di prestigio. Così, quando egli ha fatto riferimento
alla pubblicazione da parte di organi di stampa di atti di citazione che
sarebbero stati coperti da segreto d'ufficio e alla citazione di Ligato in
mala fede, il procuratore generale non ha indicato alcuna delle ipotesi
di incompatibilità previste dalla legge ma ha lasciato intendere in modo
generico e infondato che quelle condotte attribuite al dottor Casaccia
avrebbero screditato la Corte dei conti. La verità è che nella condotta
tenuta dal dottor Casaccia nella sua qualità di vice procuratore generale
della Corte dei conti è da ravvisare non la perdita ma la crescita del
prestigio della magistratura della Corte dei conti per via delle
coraggiose e legittime istruttorie da lui avviate, sulla base di precisi
elementi documentali, a tutela dell'interesse della collettività a una
corretta gestione del pubblico danaro. La perdita di prestigio si è
verificata invece a causa dell'inerzia colpevole del procuratore generale
della Corte dei conti rispetto a numerosi episodi di corruzione e di
illegittima gestione delle risorse dello Stato. Alle ripetute denunce di
sperpero di pubblico danaro fatte dallo stesso procuratore generale
della Corte dei conti in occasione della inaugurazione degli anni
giudiziari della Corte dei conti non è corrisposta una altrettanto decisa
azione da parte della procura generale nel perseguire i maggiori
responsabili dei fatti denunciati.

Per ultimo appare veramente inaccettabile che il trasferimento del
dottor Casaccia sia stato deciso sulla base non solo di accuse contestate
al dottor Casaccia e da questi respinte in sede di audizione davanti al
consiglio di presidenza della Corte dei conti, ma anche per effetto di un
supplemento di «accuse» contenute in una sorta di requisitoria
presentata dal procuratore generale al consiglio di presidenza, senza
che sia stata data al dottor Casaccia la possibilità di difendersi dalle
accuse medesime. Con ciò è stato violato il principio costituzionale che
la difesa è un diritto inviolabile di ogni cittadino, in ogni stato e grado
del procedimento.

La verità è che il trasferimento d'ufficio del dottor Casaccia,
avvenuto a seguito di una procedura illegittima, con la contestazione di
un addebito non provato, in virtù della illegittima applicazione
analogica di una norma non vigente per la Corte dei conti, è stato solo
un maldestro espediente per neutralizzare un magistrato integerrimo
impegnato nel perseguire, nel rispetto della legge, gli illeciti commessi
da Ministri e da alti funzionari dello Stato nella gestione del pubblico da~
naro.

Nel caso di specie, dunque, il consiglio di presidenza non solo ha
interpretato in maniera sbagliata una norma di legge ~ poichè non
esisteva l'ipotesi dell'incompatibilità ambientale ~ ma ha applicato ad
un magistrato della Corte dei conti una norma inesistente poichè
riguardava altri destinatari. In altre parole ha compiuto un'attività
legislativa che gli è vietata, il che costituisce un grave attentato
all'indipendenza non solo del singolo magistrato, ma dell'intera
magistratura contabile, in un momento in cui si assiste ad una mole
rilevante di illeciti contabili derivanti da corruzione o da colpa, con la
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conseguente rilevante lesione dell'interesse della collettività alla
condanna degli autori degli illeciti e al recupero del danaro pubblico.

Ma il trasferimento del magistrato Casaccia appare tanto più
sospetto ed arbitrario in quanto lo stesso magistrato è titolare delle
inchieste più rilevanti della procura generale relative alle carceri d'oro,
alle Ferrovie dello Stato e ai fondi neri IRI e proprio per tale sua attività
è stato oggetto di una vera e propria campagna persecutoria, da parte di
alcuni degli inquisiti. A causa di ciò egli ha subito dei procedimenti
penali per diffamazione. Si trattò di iniziative strumentali se è vero che il
giudice istruttore penale di Milano archiviò il procedimento affermando
che il vice procuratore generale Mario Casaccia «è stato soltanto
colpevole di aver fatto il proprio dovere n elI' esercizio delle sue funzioni
di vice procuratore generale della Corte dei conti». In realtà il dottor
Casaccia aveva promosso fin dall'ottobre 1987 una serie di doverose e
legittime iniziative, per l'accertamento di illeciti, attraverso atti di
citazione relativi ai fondi neri dell'IRI, per cui ricevette il parere
favorevole del procuratore generale della Corte dei conti, nonchè atti di
citazione in giudizio del Ministro dei trasporti, del Ministro dei lavori
pubblici e del Ministro di grazia e giustizia pro tempore, per illeciti
amministrativi e contabili relativi alla edilizia carceraria, agli aeroporti,
alle ferrovie, alle rotte nazionali, ai relativi appalti e alle ferrovie in con~
cessione,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
a) se sia vero che il procuratore generale della Corte dei conti ha

chiesto il trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientai e del
dottor Mario Casaccia, mentre nell'inaugurazione dell'anno giudiziario
del 1988 ha esaltato la particolare rilevanza dei lavori compiuti dal
dottor Mario Casaccia proprio nell' esercizio delle sue funzioni di vice
procuratore generale della Corte dei conti in materia di carceri d'oro e
di Ferrovie dello Stato;

b) se sia giustificabile il trasferimento di ufficio di un magistrato
per avere egli compiuto pienamente il suo dovere nell'esercizio delle
funzioni di vice procuratore generale della Corte dei conti, come
riconosciuto dall'autorità giudiziaria ordinaria chiamata a decidere su
denuncia presentata contro il dottor Casaccia;

c) se questo trasferimento si possa considerare compatibile con
le garanzie di inamovibilità dei magistrati della Corte dei conti previste
dall'articolo 8 del testo unico n. 1214 del 1934, esteso al procuratore
generale ed ai vice procuratori generali, e all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 589 del 1948, garanzie su cui ha richiamato l'attenzione la
Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 1990 e il Governo per il
tramite dell'Avvocatura dello Stato;

d) se possa ritenersi conforme ai compiti attribuiti dalla legge al
procuratore generale della Corte dei conti la sua richiesta al consiglio di
presidenza della corte di ritenere l'abrogazione dei citati articoli 8 e 4
(sub d), norme che invece sono tuttora vigenti e che possono essere
abrogate solo dal Parlamento;

e) quale sia lo stato dei procedimenti iniziati dal vice procuratore
generale, dottor Mario Casaccia, a carico del Ministro dei trasporti, del
Ministro dei lavori pubblici, del Ministro di grazia e giustizia per illeciti
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amministrativi e contabili relativi all'edilizia carceraria, agli aeroporti,
alle ferrovie, alle rotte nazionali, ai relativi appalti e alle ferrovie in con~
cessione.

(2~00440)

Interrogazioni

PONTONE, POZZO, VISIBELLI, SPECCHIA, SANESI. ~ Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Considerata
la dichiarazione di indipendenza proclamata dalla Repubblica slovena
nei confronti della Repubblica federale jugoslava;

considerata la forte reazione espressa dal Governo federale
jugoslavo avverso la dichiarazione d'indipendenza della Slovenia;

rilevato che una parte del territorio della Slovenia è italiana e fu
strappata all'Italia dopo l'ultimo conflitto mondiale contro la volontà
dei cittadini italiani ivi residenti;

tenuto conto:
che a causa della vergognosa e forzata cessione di dette terre

italiane alla Jugoslavia la maggior parte della popolazione fu costretta a
trovare rifugio in Italia;

che attualmente in Istria ed in Dalmazia risiedono ancora forti
minoranze italiane,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali iniziative il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari

esteri intendano intraprendere a tutela delle rivendicazioni di libertà e
di autonomia della Repubblica slovena;

se non intendano denunciare, qualora si dovesse realizzare
l'indipendenza della Slovenia, il memorandum di Londra ed il Trattato
di Osimo che avevano quale controparte dell'Italia la Repubblica
federale jugoslava;

se non intendano intraprendere tutte le opportune iniziative
diplomatiche per ottenere il ritorno all'Italia dell'lstria e della Dalmazia
che sono state e sono terre italiane;

in attesa di quanto sopra, che cosa abbiano fatto e cosa intendano
fare urgentemente per tutelare la minoranza italiana dell'lstria e della
Dalmazia.

(3~01262)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FABBRI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che l'ordinanza ministeriale n.40 del 26 febbraio 1990 ~

riguardante il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno
scolastico 1990~91 ~ prevede la trasformazione del liceo classico «G.
Romani» di Casalmaggiore in sezione staccata del liceo classico «D.
Manin» di Cremona;

che i provvedimenti di fusione e aggregazione di istituti di
istruzione secondaria di secondo grado sono proposti e adottati tenendo
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conto non solo della tendenza demografica riscontrata nel bacino di
utenza relativo a ciascuna istituzione, ma anche dello specifico rilievo
acquisito nella tradizione locale dalle singole istituzioni scolastiche
come centri di promozione culturale;

tenuto conto:
che il liceo classico «G. Romani» vanta una lunga tradizione che

risale addirittura al 1424 e che la sua soppressione va contro la volontà
delle autorità locali di valorizzare le più valide tradizioni didattiche e
culturali;

che gli organi locali ~ sindaco e distretto scolastico ~ e il
consiglio scolastico provinciale, prese in considerazione le caratteristi-
che della realtà locale, si erano espressi in favore del mantenimento
dell'autonomia del liceo tramite l'aggregazione ad esso delle locali
sezioni staccate dell'istituto tecnico per geometri e del biennio
dell'istituto tecnico industriale di Stato;

rilevata la fondamentale importanza ~ per il buon funzionamento
della scuola ~ della presenza costante in loco del preside e la necessità
della presenza della segreteria per l'espletamento delle pratiche ammi~
nistrative,

l'interrogante chiede di sapere in base a quali motivazioni sia stata
decisa la trasformazione del liceo classico «G. Romani» di Casalmaggio-
re in sezione staccata del liceo classico «D. Manin» di Cremona e se non
si intenda riesaminare più attentamente il provvedimento.

(4~05049)

BaSSI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che il signor
Colosimo Albino, proprietario di un immobile sito in Cropani
(Catanzaro), via Silvio Pellico 1, ammesso alla concessione delle
provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Calabria colpiti
dall'alluvione del dicembre 1972, con domanda presentata al competen~
te ufficio del Genio civile della regione Calabria in data 4 agosto 1973,
approvata dall'Ente regione in data 5 ottobre 1983, sulla base del
computo metrico estimativo compilato dal geometra Vincenzo Basile
del collegio dei geometri di Catanzaro in data 10 dicembre 1976, ancora
oggi non ha ricevuto nè notizia di diniego, nè l'erogazione che gli spetta,
l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni che hanno
determinato il ritardo nella erogazione del contributo.

In particolare l'interrogante chiede di sapere:
come mai, pur essendo imputabile parte del ritardo a un primo

esaurimento dei fondi disponibili, non si sia proceduto alla contribuzio~
ne successivamente al rifinanziamento effettuato con legge 31 luglio
1987, n. 319;

perchè non venga data al Colosimo una risposta certa sia essa
positiva sia negativa;

se il Colosimo sia eventualmente incorso in una delle decadenze
previste dalla legge 22 gennaio 1973, n. 2, e dalla legge 23 marzo 1973,
n. 36, che gli abbia fatto perdere la possibilità di ottenere il beneficio.

(4-05050)
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CALVI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premes~

so:

che l'articolo 9 della legge 20 maggio 1988, n. 160, ha previsto
l'assunzione di 2.000 unità di personale con contratto di diritto privato
per fronteggiare le esigenze degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali;

che in provincia di Latina è stato disposto il distacco di 8
contrattisti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa~
zione e da alcune sezioni circoscrizionali all'ispettorato provinciale del
lavoro;

che il suddetto distacco è quindi in palese contrasto con il citato
articolo 9 ed inoltre crea disfunzioni sia alla sezione circoscrizionale di
Aprilia che a quella di Terracina, la quale, con la chiusura della sezione
di Fondi, ha visto accresciute le proprie esigenze di personale,

l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi che hanno determinato il distacco in questione;
quali iniziative si intenda adottare per la revoca di detto

provvedimento, al fine di eliminare gli aspetti illegittimi che ne sono de~
rivati.

(4~05051 )

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso che per la conservazione del
Barocco di Noto era prevista per il giorno 9 luglio 1990 la firma di una
convenzione fra lo Stato e la regione Siciliana tramite l'Agenzia del
Mezzogiorno e l'assessorato regionale ai beni culturali;

considerato che altri interventi di restauro di edifici e monumenti
da parte della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Siracusa
sono allo stato attuale fermi e non affiora la possibilità di un imminente
inizio;

poichè per la zona sud della Sicilia orientale è di preminente
interesse culturale, sociale ed economico l'iniziativa politica di «salvare
il Barocco di Noto»,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
assumere.

(4~05052)

DIONISI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Considerato che il

decreto del Ministro della pubblica istruzione con il quale si dispone la
trasformazione della scuola media statale di Santa Lucia di Fiamignano
(Rieti) in sezione distaccata della scuola media statale di Petrella Salto
ha provocato una vivace ed unanime reazione del consiglio comunale di
Fiamignano che, nella seduta del 22 marzo 1990, ha approvato un
ordine del giorno richiamando l'ordine del giorno approvato dallo
stesso consiglio nella seduta del 17 marzo 1989 con il quale si
respingeva con forza la proposta di piano di razionalizzazione della
scuola della provincia di Rieti redatto dal provveditore agli studi di Rieti
per gli adempimenti previsti dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1988;
affermando che nel suddetto piano di razionalizzazione non sarebbe
stato correttamente valutato quanto previsto nel comma 5 dello stesso
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articolo 2 della legge n. 426 del 1988 e che lo stesso piano
provocherebbe danni irreparabili non garantendo agli alunni interventi
idonei a proporre gli indispensabili stimoli educativi, ha levato una
condanna ed una protesta formale per il contenuto del piano
predisposto dal provveditore agli studi di Rieti ed ha auspicato una
diversa valutazione dei requisiti tecnici delle strutture scolastiche di
Santa Lucia di Fiamignano per le quali sono stati già approvati progetti
di sistemazione per renderle davvero all'avanguardia, ed ha chiesto che
la presidenza venga localizzata in Santa Lucia di Fiamignano, come
indicato anche dagli organi collegiali della scuola, l'interrogante chiede
di conoscere quali iniziative si intenda assumere per accogliere le giuste
richieste della popolazione e degli amministratori di Fiamignano.

(4-05053)

DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che negli ultimi
anni si è registrato un notevole incremento della patologia ad
etiopatogenesi allergica, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio,
e che questa rappresenta spesso la prima fase della broncopneumopatia
cronica con le importanti implicazioni cardiovascolari;

considerato:
che il progresso scientifico e tecnologico ha permesso una

migliore conoscenza del complesso sistema immunitario e dei meccani-
smi patogenetici alla base delle malattie allergiche, nonchè la
produzione di vaccini altamente purificati, di cui si è dimostrato sia il
meccanismo d'azione che la notevole efficacia in oltre 2/3 dei casi
trattati;

che inoltre il trattamento delle sindromi respiratorie allergiche
attraverso la terapia desensibilizzante specifica non solo costituisce
un'arma formidabile di prevenzione delle manifestazioni allergiche ma
anche della broncopneumopatia cronica che ne rappresenta la
pericolosa e naturale evoluzione ed impegna notevolmente lo stato di
salute dei pazienti e richiede l'uso delle strutture sanitarie territoriali ed
ospedaliere specialistiche con costi economici elevati per il Servizio
sanitario nazionale;

valutato anche che solo alcune regioni hanno autonomamente
ammesso il rimborso delle spese sostenute dai pazienti per tali terapie,
non avendo ancora ricevuta alcuna risposta ad analoga precedente
interrogazione (4-04447 del 20 febbraio 1990),

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere
per stimolare le regioni che non lo hanno ancora fatto ad assumere
analoghe decisioni allo scopo di equiparare il trattamento sanitario di
tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, rendere giustizia agli
allergopatici costretti a sostenere i costi della immunoterapia specifica
ed avviare una efficace prevenzione delle malattie croniche dell'appara-
to respiratorio.

(4-05054 )

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO, MONTINARO. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Premesso che il Ministro della pubblica
istruzione con proprio decreto del 2 giugno 1990 ha completato, con la
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nomina dei membri di propria spettanza, il direttivo dell'IRRSAE
dell'Umbria, gli interroganti chiedono di conoscere i motivi che sono
stati alla base della scelta ministeriale dei nominativi di propria
competenza all'interno del direttivo dell'IRRSAE umbro. La richiesta di
chiarimenti è dovuta al fatto inoppugnabile e grave che, nonostante
fossero stati indicati nelle rose di nominativi del Consiglio universitario
nazionale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione docenti, la
scelta dei quali avrebbe garantito il necessario pluralismo e sicura
professionalità, l'indicazione finale del Ministro ha riguardato persone
che appartengono alla medesima area culturale e politica, tradendo così
un elementare principio democratico di rappresentanza e di articolazio~
ne pluralistica degli indirizzi culturali, all'interno di un organismo
fondamentale e delicato come lo stesso direttivo dell'IRRSAE.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministro non ritenga
di voler modificare e integrare il decreto succitato, in modo che sia più
conforme ai principi di democrazia e di più equa rappresentanza a cui si
è ispirata la presente interrogazione e per evitare critiche di illiberalità,
esclusivismo, settarismo, che invece sarebbero fondate qualora la
composizione dello stesso direttivo rimanesse identica a quella
promulgata, con le difficoltà operative che sono immaginabili.

(4~05055)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO,
VETERE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che a seguito della dichiarazione di inagibilità da parte della USL
di Gioia Tauro gli uffici della procura della Repubblica di Palmi sono
chiusi e l'attività giudiziaria paralizzata;

che dò si è verificato in una sede dove l'attività della magistratura
rappresenta l'esigenza primaria per le popolazioni del circondario più
colpite dalla attività criminale delle più potenti organizzazioni mafiose,
così come dimostra la strage di Laureana di Borrello;

che lo «sfratto» dei magistrati dagli uffici giudiziari ha provocato
sconcerto e indignazione tra l'opinione pubblica per il discredito che ha
provocato all'amministrazione della giustizia in una zona dove la fiducia
negli organi dello Stato è minima;

tenuto conto della eccezionale gravità dell'accaduto,
gli interroganti chiedono di conoscere:

le ragioni che hanno ostacolato l'adozione di misure preventive
per evitare le attuali conseguenze provocate dalla decisione dell'ufficia~
le sanitario;

quali siano gli ostacoli che impediscono il trasferimento degli
uffici giudiziari nel nuovo palazzo di giustizia già ultimato;

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per assicurare
l'immediata ripresa e un adeguato funzionamento dell'attività giudizia~
ria della procura della Repubblica di Palmi.

(4~05056 )

DIONISI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Considerato:
che il mezzo di trasporto ferroviario rappresenta ancora per molti

lavoratori lo strumento più rapido e conveniente per raggiungere il
luogo di lavoro;
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che la condizione di pendolare aggrava notevolmente la fatica ed
il disagio di molti lavoratori costretti a svolgere l'attività lavorativa
lontano dalla propria residenza;

che ogni anno con la stagione estiva si introducono modifiche
degli orari dei treni che non tengono generalmente conto nè delle
esigenze degli utenti nè delle capacità produttive del sistema ferroviario
pubblico e della potenzialità espansiva del servizio, ispirandosi, nel
giusto obiettivo di realizzare un rapporto costijbenefici ottimale, a meri
criteri di contrazione delle spese invece che al miglioramento ed al
potenziamento del servizio per agire sul versante delle entrate;

valutato anche, in particolare, che l'entrata in vigore dell'orario
estivo, che ha anticipato la corsa Roma Ostiense-Monterotondo-Fara
Sabina-Poggio Mirteto-Orte-Chiusi dalle ore 6,46 alle ore 6,26 ed ha
spostato la partenza del treno di ritorno n. 12184 da Roma Ostiense a
Roma Tiburtina, ha già provocato la risentita e vivace reazione dei
lavoratori che richiedono il ripristino della situazione precedente,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda accogliere le sacrosante
richieste dei lavoratori e quali altre iniziative si intenda assumere per
potenziare il servizio e garantire a tutti i cittadini il diritto ad un
efficiente servizio di trasporto pubblico.

(4-05057)

SANTALCO, GENOVESE, ANDÒ. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sa~
pere:

che fondamento abbiano le voci secondo cui, in contrasto con il
decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1987, n. 579, il
Ministero della difesa avrebbe in programma la soppressione del
consiglio di leva di Messina, nella cui giurisdizione rientra anche il
distretto militare di Reggio Calabria;

se non ritenga di dover rivedere una tale eventuale decisione che,
ove si concretizzasse, penalizzando 107 comuni della provincia di
Messina, creerebbe gravissimo disagio e tensione nella popolazione, le
cui rappresentanze comunali e provinciali hanno già espresso vivissime
proteste e preoccupazioni.

(4-05058)

ANGELONI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale. ~

Atteso che la dirigenza del gruppo «Nuovo Pignone» (ENI) ha
inopportunamente deciso di porre in cassa integrazione guadagni
straordinaria a zero ore per due anni 158 lavoratori sui 453 ancora attivi
presso lo stabilimento di Massa Carrara;

rilevato che tale grave decisione è stata assunta in palese
contraddizione con gli impegni che la dirigenza del «Nuovo Pignone»
aveva assunto nel mese di ottobre 1989 in un incontro presso il
Ministero delle partecipazioni statali presenti le istituzioni locali
(regione Toscana, provincia di Massa Carrara, comuni di Massa, di
Carrara, di Montignoso, Consorzio zona industriale, parlamentari della
circoscrizione), le organizzazioni sindacali di categoria a livello
nazionale e provinciale e il consiglio di fabbrica;
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considerato che le motivazioni addotte per giustificare la richiesta
della cassa integrazione guadagni straordinaria riguardano materie
come l'assenteismo e la scarsa produttività e non già problemi di
mercato o di ristrutturazione dello stabilimento in vista di un
potenziamento e rilancio, anche a fini occupazionali, del medesimo;

rilevato ancora che lo stabilimento «Nuovo Pignone» di Massa
Carrara denuncia mancanza di serie prospettive di sviluppo a causa di
scelte manageriali sbagliate e che materie come l'assenteismo e la
scarsa produttività attengono a precise responsabilità dell'azienda cui
compete la gestione del personale e l'organizzazione del lavoro;

osservato che dal 1985 ad oggi le uniche misure concretamente
adottate dalla direzione aziendale nei confronti dello stabilimento di
Massa si sono, sempre ed unicamente, risolte in una riduzione del
personale, tanto che dalla diminuzione di 250 unità lavorative decisa
nell'ottobre 1985 si è passati alle dimissioni incentivate, per finire con la
messa in cassa integrazione a zero ore (preludio a quali altri drastici
provvedimenti?) di 158 lavoratori a far data dall' Il giugno 1990;

tenuto conto che nel contempo la diminuzione del numero delle
unità operative e la conseguente riduzione della spesa per il personale
non ha condotto ad alcun risultato economico apprezzabile, a
dimostrazione di evidenti scelte sbagliate da parte della dirigenza del
«Nuovo Pignone» che, per oltre un decennio, nello stabilimento di
Massa non ha fatto investimenti che non andassero oltre l'ordinaria
manutenzione, pur sapendo che la produzione della Caldareria è
diventata problematica per l'esodo del personale specializzato;

rilevato altresì che la dirigenza aziendale dovrà pure precisare
quali altre produzioni sostitutive ha in mente di proporre nello
stabilimento di Massa, a meno che non lo si voglia ridurre a semplice
magazzino o prepararne la dismissione attraverso la cessione a privati;

considerato che di tali problematiche si sono fatti congiuntamen-
te carico il coordinamento del gruppo «Nuovo Pignone» e FIM-FIOM-
UILM nazionali che /esprimono un giudizio nettamente negativo sulle
scelte compiute dall'azienda rispetto allo stabilimento di Massa ed in
generale sul piano delle scelte di gruppo e delle stesse relazioni
industriali, e ritengono che, a tale riguardo, la decisione sulla cassa
integrazione guadagni straordinaria a Massa viene alla fine di un
processo di logoramento delle scelte aziendali, che richiede una
inversione di tendenza netta;

osservato che, a giudizio del coordinamento «Nuovo Pignone» e
FIM-FIOM-UILM nazionali, «non è più accettabile che si eviti un
confronto strategico con le organizzazioni sindacali, peraltro previsto in
precedenti accordi, che affronti le prospettive del gruppo, le politiche
occupazionali, le scelte di investimenti, la situazione e le missioni
strategiche dei diversi stabilimenti» e che la cassa integrazione guadagni
straordinaria a Massa salta tutti questi schemi e si presenta come una
inaccettabile forzatura dell'azienda;

fatto presente che da tempo è in atto una dissennata politica di
deindustrializzazione della zona industriale apuana (Massa Carrara) che
nell'arco di un decennio ha prodotto i seguenti risultati:

Dalmine: nel 1979 occupava 1695 unità; attualmente occupa
312 dipendenti ma incombe la totale chiusura della fabbrica;
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«Nuovo Pignone»: nel 1979 occupava 740 unità; nel 1989
occupava 471 unità; da pochi giorni cassa integrazione guadagni
straordinaria per due anni a zero ore per 158 unità; incerto il futuro
dello stabilimento;

Electrozeta: aveva 121 dipendenti nel 1979 quando è stata
chiusa;

Enichem: nel 1979 aveva 210 dipendenti; dal 1987 è totalmente
chiusa;

Italiana Cocke: nel 1979 aveva 312 unità; nel 1989 è stata
chiusa;

Imeg: 60 unità nel 1979; attualmente è chiusa;
rilevato che complessivamente l'occupazione nelle aziende a

partecipazione statale ha avuto questo andamento: 3323 unità nel 1979;
2871 nel 1983; 2273 nel 1987; 1825 nel 1989. Con la chiusura della
Dalmine le unità lavorative nel 1990 scendono a circa 600 con una
perdita netta di 2600 unità. Nello stesso periodo le aziende private
Olivetti, RIV~SKF, Casa, Farmoplant, Ferroleghe, Fibronit, Sabed,
D'Avenza) sono scese da complessive 3092 unità a 1764. Aggiungasi a
tutto ciò una notevole perdita di posti di lavoro nel settore dell'indotto e
si ha un quadro chiaro dello stato di precarietà socio~economica e di
autentica frustrazione (per non dire disperazione) in cui versa una
provincia di poco più di 200.000 abitanti;

fatto osservare che la scelta immotivata e improvvida della messa
in cassa integrazione guadagni straordinaria di 158 lavoratori per due
anni a zero ore, adottata recentemente dal «Nuovo Pignone» ~ che pure
utilizza denaro pubblico ~ rappresenta, in ordine di tempo, l'ultimo
triste provvedimento che rende pressochè insignificante la presenza
delle partecipazioni statali nel territorio di Massa Carrara, presenza che
era considerata, a giusta ragione, elemento trainante dello sviluppo di
quella zona industriale;

tenuto conto che della precaria, insostenibile situazione generale
di Massa Carrara (sia sotto il profilo socio~economico~occupazionale
che dell' ordine pubblico) causata da problemi come Enichem, Farmo~
plant, Ferroleghe, Milanplast, Dalmine, Pignone, eccetera, e da un tasso
di disoccupazione di circa il 20 per cento, sono stati via via resi edotti, a
voce e/o con note scritte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Ministro delle partecipazioni statali, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti~
gianato, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, il Ministro deli'interno;

tenuto conto che nonostante le ripetute, pressanti richieste di
urgenti interventi da attuarsi nel territorio di Massa Carrara avanzate
dalle rappresentanze istituzionali, in particolare dai parlamentari della
provincia, la situazione, la situazione è andata sempre peggiorando,

l'interrogante, che ritiene di non avere più nulla da aggiungere a
quanto per parte sua ha ripetutamente detto fino ad oggi sulle indicate
questioni e che esprime serie, motivate preoccupazioni per quanto
potrebbe accadere in provincia di Massa Carrara a causa della
comprensibile e forte esasperazione che anima i giovani disoccupati, i
sottoccupati, i lavoratori licenziati, i cassaintegrati, i quali, malgrado
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tutto, fino a questo momento hanno dato prova di grande dignità e di
alto senso di responsabilità, chiede di sapere:

1) se il Governo non ritenga di dovere svolgere un rapido,
autorevole intervento presso la dirigenza dell'ENI e del «Nuovo
Pignone» affinchè venga immediatamente sospesa la cassa integrazione
nello stabilimento di Massa e avviato un serio confronto tra l'azienda, il
coordinamento del gruppo e FIM-FIOM-UILM;

2) se il Governo non ritenga di dover assumere, finalmente, per
la provincia di Massa Carrara, alla luce anche della risoluzione
parlamentare (6-00065) a firma Balestracci e altri, votata alla Camera
dei deputati il 291uglio 1988, un forte impegno a trovare in tempi rapidi

~ se necessario anche mediante l'adozione di specifici interventi
legislativi ~ adeguate soluzioni capaci di arrestare il forte degrado cui è
soggetta la zona industriale apuana e più in generale l'intera provincia
di Massa Carrara;

3) se il Governo non ravvisi l'opportunità che sia organizzato, in
tempi rapidi, un incontro con le rappresentanze delle istituzioni locali e
regionali, i parlamentari della circoscrizione, le organizzazioni sindacali
per affrontare complessivamente, come più volte annunciato, il tema
della reindustrializzazione della provincia di Massa Carrara.

(4-05059)

DIONISI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Considerato:
che il provvedimento del Ministro della pubblica istruzione

relativo alla trasformazione della scuola media di Pescorocchiano
(Rieti) in sezione distaccata della scuola media di Borgorose ha
suscitato l'unanime protesta dell'amministrazione comunale di Pesco-
rocchiano che, riunitasi in seduta straordinaria, ha fatto rilevare:

che tale provvedimento è fortemente lesivo degli interessi
dell'istruzione scolastica secondaria di primo grado nel territorio in
quanto il comune si estende su una superficie di circa 100 chilometri
quadrati ed è costituito da ben 27 frazioni poste in territorio montano,
alcune delle quali site a distanza di circa 20 chilometri dal capoluogo,
circostanze queste che renderebbero di fatto impossibile la partecipa-
zione delle varie componenti all'attività degli organi collegiali presso la
nuova sede di Borgorose, data anche l'inesistenza di servizi pubblici di
trasporto;

che il provvedimento stesso costituirebbe il presupposto per lo
sconvolgimento dell'assetto socio-economico e umano del territorio
faticosamente raggiunto ed attualmente con buone prospettive di
sviluppo, dal momento che si sta anche registrando una significativa e
promettente ripresa degli indici di natalità che porteranno negli anni
futuri ad un sicuro aumento delle attuali 5 classi già funzionanti;

che il provvedimento è privo di legittime motivazioni in quanto
non sono stati tenuti in alcun conto sia i deliberati degli organi
collegiali che dello stesso provveditore agli studi di Rieti, il quale, in
applicazione delle previsioni dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988,
aveva proposto al Ministero della pubblica istruzione - direzione
generale per l'istruzione secondaria di primo grado il declassamento a
sezione distaccata della scuola media di Petrella Salto con aggregazione
alla scuola media di Pescorocchiano;
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che, pertanto, si appalesa gravissima la decisione anche sotto
l'aspetto del rispetto della dignità e credibilità delle istituzioni
scolastiche dal consiglio distrettuale a quello provinciale e allo stesso
ufficio del provveditorato agli studi,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
assumere per accogliere le giuste richieste degli amministratori di
Pescorocchiano di revocare il provvedimento di declassamento della
scuola media di Pescorocchiano in sezione distaccata della scuola
media di Borgorose.

(4-05060)

POLLICE. ~ Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro. ~ Premesso:
che la legge 25 agosto 1982, n. 604, all'articolo 4 fa carico al

Ministero degli affari esteri ~ direzione generale relazioni culturali e
direzione generale emigrazione ~ di definire i contingenti del personale
in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere
all'estero per il triennio 1990~1993;

che, in merito, il Ministero degli affari esteri ha emanato apposita
circolare inviata alle rappresentanze diplomatiche e consolari per i
provvedimenti di competenza, previa istituzione dell'apposita commis-
sione sindacale secondo quanto contemplato dal citato articolo 4 della
legge n. 604 del 1982;

che non tutte le rappresentanze diplomatiche e/o consolari
hanno adempiuto sino ad oggi;

che, in particolare, la rappresentanza diplomatica di Malta, pur
non avendo provveduto a convocare la commissione o almeno le forze
sindacali, ha ugualmente notificato all'ufficio V della direzione generale
relazioni culturali del Ministero degli affari esteri (telegramma del 31
maggio 1990) la conferma del contingente triennale del personale della
scuola media legalmente riconosciuta di Malta, costituita da due
docenti di lettere, storia e geografia, a totale carico del Ministero degli
affari esteri per un conto annuo di 200 milioni;

che le tre classi della scuola media in questione sarebbero
frequentate come segue:

classe I media: allievi 3
classe II media: allievi 3
classe III media: allievi 5;

che da parte sindacale è stato espresso parere (articolo 4 della
legge n. 604 del 1982) sul contingente da assegnare alla scuola media
legalmente riconosciuta di Malta, chiedendo la soppressione del
contingente stesso per detta scuola,

l'interrogante chiede di conoscere, sulla base della situazione dianzi
descritta:

quali provvedimenti il Ministero degli affari esteri intenda
adottare per un'oculata definizione del contingente di personale di
ruolo da assegnare alla scuola di Malta, coerentemente con quanto
segnalato dalle organizzazioni sindacali, per un responsabile conteni~
mento della spesa pubblica a fronte di situazioni che non giustificano gli
oneri sinora sostenuti dall'erario, senza peraltro penalizzare l'utenza
alla quale va assicurato il servizio, anche con personale locale, mediante
adeguato finanziamento all'ente gestore;
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se al relativo decreto interministeriale non debba essere negata la
registrazione da parte degli organi di controllo;

se da parte del Ministero degli affari esteri non debbano essere
censurate le rappresentanze diplomatiche e consolari che non hanno
provveduto a convocare le organizzazioni sindacali per la determinazio~
ne dei contingenti triennali di personale da destinare, ovvero conferma~
re, presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,
dovendosi considerare Malta come elemento emblematico di una
situazione diffusa sia nelle scuole sia nei corsi istituiti ai sensi della
legge n. 153 del 1971;

se per il richiesto parere alle organizzazioni sindacali, ai sensi
dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1982, i decreti interministeriali sui
contingenti, pena la loro annullabilità, non debbano indicare nella
premessa: «Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali più
rappresentative all' estero».

(4~05061)

BATTELLO, SPETIt. ~ Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. ~

Per sapere:
se siano a conoscenza delle proposte rese pubbliche recentemen~

te dal dottor Sergij Pelhan, sindaco di Nova Gorica (Jugoslavia),
all'amministrazione comunale della vicina città di Gorizia per la
creazione di una «Grande Gorizia» che, al di là della pur importante
esperienza di confine aperto, integri le potenzialità economiche,
accomuni alcuni servizi essenziali, coordini l'utilizzo delle strutture
culturali, scolastiche e sportive, realizzando gradualmente un nucleo
urbano unitario in un clima di reciproca accettazione e di superamento
di antistoriche barriere, dando nuovo impulso al processo di unità euro~
pea;

se non ritengano degne di attenzione le proposte che sono già
state accolte con favore dall'opinione pubblica locale e sono oggetto di
attenta valutazione degli organi competenti della città di Gorizia;

se non intendano contribuire al successo di quest'iniziativa
rimuovendo ogni ostacolo di carattere burocratico od amministrativo
ed agevolando ogni necessaria intesa in quest'area ed all'aspirazione
della popolazione di queste terre di dar vita ad un'esperienza nuova di
valore nazionale ed internazionale.

(4~05062)

TAGLIAMONTE, CONDORELLI, TOTH. ~ Al Ministro dei trasporti. ~

Premesso:
che, nel caos del sistema viario e dei trasporti della città di

Napoli, le funicolari (Centrale, Chiaia, Montesanto) costituiscono il
mezzo pubblico al quale decine di migliaia di cittadini fanno ricorso
ogni giorno per il collegamento da e per il Vomero la cui popolazione ~

anche in conseguenza di un dissennato sviluppo edilizio ~ ammonta ad
un buon terzo del totale del capoluogo campano;

che, a partire dall' 11 luglio 1990, la funicolare Centrale
interromperà il servizio per alcuni mesi a causa dei lavori di
ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti, con la conseguen~
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za che gli oltre trentamila viaggiatori giornalieri, per scendere a valle o
risalire la collina, saranno costretti ad utilizzare le altre due funicolari
(affollandole fino all'inverosimile) e la rete tranviaria o ricorrere alle
auto private;

che, oltre alle inevitabili e penose traversie per i viaggiatori,
l'interruzione prolungata del servizio produrrà sicuramente contraccol-
pi negativi sulle già precarie condizioni della viabilità e sulle attività
economiche, in particolare su quelle commerciali, del quartiere;

che il progetto ~ 30 miliardi di lire ~ sarebbe finanziato dal
Ministero dei trasporti,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro dei trasporti confermi e convalidi la previsione

secondo la quale i lavori saranno terminati nell'arco di otto-dodici
mesi;

quali controlli sull'andamento dei lavori si riprometta di effet~
tuare;

quali misure sostitutive ritenga di adottare nel caso che la
riapertura del servizio non intervenga nel termine previsto. I lavori di
ristrutturazione e di ammodernamento di un'altra funicolare napoleta-
na, quella di Chiaia, sono durati sette anni;

se il finanziamento accordato copra totalmente il costo dell'opera
e se tutte le operazioni per renderla immediatamente disponibile siano
state regolarmente compiute. Non sono rari a Napoli gli interventi
pubblici che, dopo l'apertura dei cantieri, sono sospesi per difficoltà
d'ordine finanziario, con conseguente allungamento dei tempi di
realizzazione e maggiorazione dei costi;

se, dovendo bloccare un servizio di così fondamentale importan~
za per il trasporto pubblico a Napoli, sia stato approntato dall'ammini~
strazione comunale e dalla competente azienda municipalizzata un
piano di rafforzamento e di integrazione degli altri mezzi pubblici (linee
autofilotranviarie e funicolari) che collegano il Vomero agli altri
quartieri della città e in particolare al centro storico.

(4~050.63)

VISIBELLI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Pre~

messo:

che la città di Trani, a s~guito della crisi del settore lapideo e
dell'assenza di altre grosse iniziative industriali, ha inteso programmare
il suo sviluppo socio~economico nel settore turistico;

che pertanto Trani ha operato per la rivalutazione delle sue
numerose bellezze artistiche e paesaggistiche, impegnando una grossa
parte del bilancio comunale per il restauro e la ristrutturazione del
patrimonio immobiliare storico~artistico;

che in pieno centro storico tranese vi è il Castello Svevo,
lungamente occupato dal Ministero di grazia e giustizia che lo aveva fino
a quindici anni or sono adibito ad istituto di pena;

che ad oggi di tale struttura non usufruisce ancora la città, che
vorrebbe farla diventare epicentro propulsivo del recupero e del
rilando del centro storico;
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evidenziato:
che con il terzo piano di attuazione della legge n. 64 del 1986 è

stato sensibilmente disposto da questo Ministero un finanziamento di
lire 16.566.000.000 per restauro, riuso e valorizzazione del Castello
Svevo di Trani;

che nel 1989 il comune di Trani ha costituito, insieme a imprese
note a livello nazionale, una società consortile mista per azioni il cui
capitale sociale è a maggioranza pubblico e che ha come oggetto sociale
l'esercizio di attività consortili aventi finalità di progettare, realizzare,
gestire e mantenere ogni tipo di intervento, finalizzato alla difesa,
recupero e fruibilità dell'ambiente e del territorio, nonchè al sostegno
delle attività produttive,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro ritenga opportuno
dare in concessione, in capo alla predetta società consortile mista per
azioni denominata «Il litorale», la realizzazione dei lavori di restauro,
riuso e valorizzazione del Castello Svevo di Trani, dell'importò di lire
16.566.000.000, finanziati con il terzo piano di attuazione della legge
n. 64 del 1986, andando incontro alle istanze della città di Trani che,
memore della esperienza negativa del passato, gradirebbe oggi essere
presente direttamente nella gestione sia della commessa che della
struttura, una volta ultimati i lavori di restauro.

(4~05064 )

SPECCHIA, PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che dal 23 marzo 1990 non si hanno più notizie della piccola
Santina Renda di 7 anni, residente nel quartiere CEP di Palermo;

che sin dall'inizio da più parti è stato ipotizzato un rapimento ad
opera di alcuni zingari;

che si è parlato anche di un maniaco o di una vendetta o ancora
di un incidente;

che è stata prima presa in qualche considerazione e poi lasciata
cadere la confessione di Vincenzo, un handicappato di 16 anni;

che, nei giorni scorsi, il giudice Maria Rosaria Zizzo ha emesso
ordine di custodia cautelare nei confronti di due zingari, con l'accusa di
concorso nel sequestro di Santina Renda;

rilevato:
che la sparizione della piccola Santina ha colpito in modo

particolare la pubblica opinione informata e sensibilizzata fin dall'inizio
del grave fatto dalla popolare trasmissione televisiva «Chi l'ha visto?»,
condotta da Donatella Raffai;

che migliaia di persone hanno cercato di collaborare al
ritrovamento di Santina;

che, dopo la costituzione di un comitato di solidarietà ad
iniziativa di don Francesco Anfuso, parroco della chiesa di San Giovanni
Apostolo di Palermo, ne sono sorti molti altri in diverse città d'Italia,
con petizioni e appelli al Ministro dell'interno, eccetera;

che le iniziative delle forze dell'ordine, della magistratura e dei
volontari, a parte i surrichiamati arresti dei due zingari, non hanno sino
ad oggi portato a concreti risultati;
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considerato che gli interroganti e la pubblica OpInIOne sono
rimasti profondamente colpiti anche dalla dichiarazione della madre di
Santina Renda, così riportata dagli organi di informazione: «Quelli che
contano, i politici, i responsabili delle forze dell'ordine, prestano scarsa
attenzione al nostro dramma perchè siamo gente senza soldi, ci
chiamiamo Renda, viviamo alla periferia di Palermo: perchè siamo
nessuno»,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se sia stato fatto tutto il possibile per giungere al ritrovamento

di Santina Renda e, quanto meno, per accertare le cause della sua spa~
rizione;

b) se non si ritenga necessario che siano intensificate le diverse
iniziative volte a risolvere un problema che ha così profondamente
colpito la pubblica opinione.

(4~05065)

DIONISI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Considerato:
che il decreto del Ministro della pubblica istruzione con il quale è

stata revocata l'autonomia dell'istituto tecnico commerciale di Borgoro~
se (Rieti) aggregando lo all'istituto tecnico per geometri di Rieti ha
provocato unanime dissenso della amministrazione comunale e del
distretto scolastico n. 3 di Borgorose che ha fatto rilevare:

che l'istituto tecnico commerciale di Borgorose costituisce
l'unica istituzione di scuola media di secondo grado esistente sul
territorio del distretto scolastico n.3, che ha competenza sull'intera
valle del Cicolano, territorio montano esteso su una superficie di circa
500 chilometri quadrati, e formato dai comuni di Borgorose, Concervia~
no, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella Salto e Varco
Sabino, con oltre 12.000 abitanti sparsi in una miriade di piccoli centri,
molti dei quali ad altitudine compresa tra gli 800 e i 1100 metri;

che il provvedimento di revoca dell'autonomia di questa
istituzione costituirà sicura causa della sua estinzione e ciò perchè
l'esperienza vissuta dall'epoca della sua nascita dimostra che è stato
tenuto in vita solo dall'attività in loco della presidenza e dell'ufficio di
segreteria sempre a stretto contatto con gli studenti, i genitori, gli
organi collegiali e gli enti locali;

che il provvedimento stesso, qualora attuato, provocherebbe lo
sconvolgimento dell'assetto socio~economico ed umano del territorio
faticosamente raggiunto ed attualmente con buone prospettive di
sviluppo, dal momento che si sta anche registrando una significativa e
promettente ripresa degli indici di natalità sul territorio;

che il provvedimento peraltro si pone in contrasto con lo spirito e
la lettera dell'articolo 2 della legge n. 426 del 1988 che prevede
espressamente: «Il piano di razionalizzazione delle istituzioni scolasti~
che dovrà tener conto delle specifiche esigenze socio~economiche
esistenti nell'ambito del territorio considerato»;

che il medesimo provvedimento è in contrasto con le disposizioni
dell'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n.40 del 26
febbraio 1990 la quale all'articolo 4, punto 3, lettera c), esclude
l'aggregazione degli istituti «collocati in particolari aree geografiche,
come isole minori e zone montane o in comuni distanti oltre 30
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chilometri dalla sede di istituti o scuole dello stesso tipo o settore
formativo, nel caso in cui la difficoltà di collegamento con gli istituti di
possibile aggregazione, in relazione alle vie di comunicazione ed al
sistema di trasporti pubblici, sia di entità tale da impedire l'esercizio
dell'azione direttiva, l'espletamento delle funzioni amministrative e la
partecipazione alle attività degli organi collegiali». A tale proposito si
precisa che il centro di Borgorose è distante da Rieti oltre 60 chilometri
e che gli altri numerosi centri abitati della valle sono collegati a Rieti da
un sistema viario tra i più difficoltosi della provincia, soprattutto in
considerazione dei dislivelli da superare che vanno dai 500 metri dei
paesi rivieraschi del lago Salto ai 950 metri del comune di Marcetelli e
agli oltre 1000 metri di alcune frazioni dei comuni di Fiamignano e Pe~
scorocchiano;

che il provvedimento medesimo è in contrasto con il piano di
razionalizzazione delle istituzioni scolastiche elaborato dal consiglio
scolastico distrettuale, dal consiglio scolastico provinciale e dal
provveditore agli studi di Rieti, tempestivamente trasmesso al Ministero
della pubblica istruzione nel mese di febbraio 1990;

che pertanto esso appare anche viziato da illegittimità che
potrebbero dare luogo a ricorsi al TAR,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
assumere per accogliere le richieste che provengono dalle forze sociali
e dalle istituzioni di Borgorose e restituire l'autonomia all'istituto
tecnico commerciale di quel pase, risparmiando un ulteriore colpo alle
condizioni socio-economiche di una zona che presenta tutta la
problematica delle zone interne del nostro Mezzogiorno.

(4~05066)

PONTONE, SIGNORELLI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che

l'Istituto «Pasteur» di Parigi ha confermato, purtroppo, i risultati della
ricerca condotta da un gruppo di biologi napoletani, d'intesa con la
stazione zoologica ed altre strutture scientifiche universitarie, gli
interroganti chiedono di conoscere:

a) per quali motivi il Ministero non sia ancora in grado di dare
una risposta precisa sulla presenza del vibrione nelle acque del lago di
Fusaro;

b) come sia possibile che l'Istituto «Pasteur» di Parigi abbia
ricevuto prima dell'Istituto superiore di sanità i campioni d'acqua del
lago di Fusaro ed abbia dato anche la relativa risposta;

c) a chi si debba addebitare il disservizio e le deficienze
dell'Istituto superiore di sanità;

d) per quali motivi non si sia provveduto nel caso particolare con
la dovuta e necessaria diligenza, rapidità ed efficienza;

e) quali provvedimenti si intenda prendere per la bonifica ed il
disinquinamento dei laghi di Fusaro e Miseno che sono diventati delle
fogne a cielo aperto per la mancanza di vigilanza da parte degli organi
preposti per legge.

(4~05067)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere,
in relazione a quanto scritto su «L'Unità» del 16 giugno 1990 e del 19
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giugno 1990, in articoli di Antonio Cipriani: «Sacchetti era titolare di
Italia Mondo in via Sallustiana, proprio davanti agli uffici del SISMI. Si
tratta di un personaggio assolutamente di primo piano. Compare la
prima volta in Argentina inviato dalla Farnesina per avere notizie dei
desaparecidos italiani (in quel periodo in Argentina c'era Ortolani). Poi
riappare a Ginevra insieme all'avvocato milanese Giuseppe Bombara e,
con Garelli, all'Hotel Du Rhone, nei giorni che precedettero l'arresto di
Licio Gelli», e il 19: «Dopo qualche giorno dalla stipulazione del
contratto, nello stesso periodo in cui si stanno sviluppando le trame
internazionali del traffico dei Leopard, sommergibili e missili, alcuni
rappresentanti del gruppo, Sacchetto, Garelli e l'avvocato Giuseppe
Bombara, si recano a Ginevra e alloggiano all'Hotel Du Rhone. Proprio
negli ultimi giorni di latitanza del venerabile», se i nostri servizi segreti
erano al corrente dell'operazione ora sottoposta all'indagine della
dottoressa Maria Cordoba, e quali sono state finora le risultanze dei
servizi segreti in merito.

(4-05068)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al
suicidio del giovane Andrea Franci, avvenuto a Forlì il18 giugno 1990,
mentre prestava servizio presso il66° battaglione Valtellina alla caserma
«De Gennaro», quali siano state le conclusioni dell'inchiesta relativa alle
presumibili cause del tragico gesto.

(4-05069)

AGNELLI Arduino, GEROSA, MARIOTTI. ~ Ai Ministri degli affari
esteri e della pubblica istruzione. ~ Per sapere quali iniziative si stia per
assumere allo scopo di assicurare a tutti coloro che lo chiedano
l'iscrizione alle scuole di lingua italiana nella regione istro-fiumana,
dato che, come risulta dal quotidiano di Fiume «La Voce del Popolo» in
data 30 giugno 1990 a Pola sono stati assegnati solo «80 posti disponibili
per le iscrizioni alle prime classi del centro medio in lingua italiana per
il prossimo anno scolastico 1990-91» e «la commissione addetta alle
iscrizioni ha avuto un bel da fare per la scelta tra circa 150 domande
(nientemeno!) presentate dai candidati lunedì e martedì scorso». Il caso
di Pola, con le 70 domande non accolte, non è isolato, ma si colloca in
una situazione in cui, da tanti elementi, è dato assistere al riemergere
della nazionalità e della domanda di cultura italiana, sì che il numero
ridotto di posti programmati in un passato per fortuna lontano risulta
completamente superato.

Comprendendo bene le difficoltà connesse all'istituzione di nuovi
corsi e al conseguente ampliamento degli organici, gli interroganti
chiedono di sapere se e in quale misura si pensi di sostenere gli sforzi
delle organizzazioni scolastiche istro-fiumane per assicurare il diritto
dei ragazzi che intendono iscriversi alle scuole di lingua italiana.

(4-05070)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e degli affari esteri. ~ Premesso:

che sta per uscire, per i tipi di un editore francese, un libro di
Salvatore Cosentino che descrive le vicende umane e scientifiche
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dell'ingegner Gaetano Fuardo, un inventore siciliano a cui si intesta la
scoperta di un procedimento per la solidificazione dei carburanti;

che il libro aggiorna ed arricchisce una precedente pubblicazione
dello stesso autore: «La benzina solida ~ Una scoperta sconvolgente da
soffocare» ;

che secondo la ricostruzione operata dall'autore, che si è avvalso
di numerosissimi documenti d'epoca originali, rinvenuti attraverso un
paziente lavoro di ricerca, in particolare in Francia, l'ingegner Fuardo
avrebbe elaborato una formula che consente la «gelatinizzazione» dei
carburanti, ridotti allo stato di materiale spugnoso dotato di fantastiche
qualità: galleggia nell'acqua, è impermeabile, non è infiammabile, può
essere riconvertito facilmente allo stato liquido, non sprigiona gas;

che della formula di Fuardo si sarebbero avvalsi il Terzo Reich,
dal momento che l'ingegnere avrebbe lavorato per un certo periodo in
uno stabilimento in Westfalia, poi distrutto dai bombardamenti, ma
soprattutto il Governo francese con il quale il Fuardo collaborò a lungo.
Fra l'altro, la benzina solida sarebbe servita per rifornire le truppe
francesi nell'assedio di Dien Bien Phu;

che successivamente i rapporti tra il Governo francese e
l'ingegner Fuardo si sarebbero incrinati, al punto che lo stesso fu
costretto a fare causa, vinta poi dagli eredi dopo la sua morte, avvenuta
nel 1963, e che si concluse con la condanna del Governo francese al
pagamento di un risarcimento di un miliardo di franchi,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle vicende sopra

descritte;
se abbiano mai valutato l'attendibilità scientifica della scoperta

dell'ingegner Fuardo e se veramente essa si presti alle fantastiche
pratiche realizzazioni descritte nel libro;

se abbiano mai fatto dei passi o comunque non intendano farne
presso il Governo francese perchè fornisca tutti gli elementi in suo
possesso;

quali iniziative ritengano in ogni caso di dover assumere per
ristabilire la verità dei fatti.

(4-05071)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al

caso del soldato Calogero Romano di Agrigento che ha prestato nel 1987
servizio militare presso i lancieri di Montebello, riducendosi in
drammatiche condizioni psico-fisiche, tanto da richiedere il ricovero di
40 giorni presso l'ospedale psichiatrico, quali risarcimenti siano stati
stabiliti per la famiglia.

(4-05072)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione
alla morte del militare Gaudino Giovanni di Ercolano, perito in Friuli
nel 1976 mentre prestava ausilio alle popolazioni bisognose, quali siano
stati i risarcimenti stabiliti per la famiglia.
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Per conoscere, altresì, se il risarcimento per la famiglia di un pilota
che muore in un incidente assommi a circa 200 milioni e quale sia la
normativa dei risarcimenti relativa alle singole Forze armate.

(4-05073)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al
caso del soldato di leva Domenico Lo Coco da Campobello di Licata
(Agrigento), arruolato ad Agrigento l' 11 aprile 1985 e lasciato in
congedo illimitato provvisorio in seguito alle gravissime condizioni
psico-fisiche (il soldato era stato destinato al battaglione Cernaia di
Pordenone, ricoverato numerose volte all'ospedale di Padova e tornato
a casa inabile a qualsiasi lavoro), quali siano stati i risarcimenti stabiliti
per la famiglia.

(4-05074)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione
alla questione della pubblicistica delle Forze armate, attività in cui
vengono spese somme pari a tre volte quelle spese dalla NATO (con un
immenso spreco di denaro e un inutile e controproducente aggravio del
bilancio), quale senso sia da attribuire alla pubblicità della Marina
militare in cui si reclamizza New York e se ciò corrisponda a interessi
non delle Forze armate ma di agenzie turistiche. Quanto sopra anche in
relazione ad un corsivo che si legge su «L'Avanti» del 21 giugno 1990: «E
intanto il nostro zio Sam in questo caso in versione marinaresca
troneggia negli spazi pubblicitari delle nostre città con tono ammiccan-
te: in questo cartellone appare un sottufficiale che da un oblò della sua
nave scruta l'orizzonte. Che cosa scorge? Il porto di Taranto? No. Il
Vesuvio? Neanche. Egli mira e rimira il golfo di New York e i relativi
grattacieli. Ma tutto questo che senso ha?».

Per conoscere in particolare se esistano accordi tra le Forze armate
ed agenzie pubblicitarie in particolare con interessi per gli Stati Uniti.

(4-05075)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione

alle gravissime condizioni psico-fisiche in cui è tornato dal servizio
militare Massedi Carlo, arruolato nel 1987 al CAR di Albenga, e poi
assegnato come bersagliere alla caserma «Forgianini» (Castel del Borgo
Tauriano, Spilimbergo), se il giovane, nonostante l'aggravarsi delle
condizioni psico-fisiche, sia stato destinato a compiti di sentinella
armata, compiti che in quelle condizioni potevano presentare notevoli
rischi per sè e per gli altri, e inoltre se gli sia stata concessa la patente
automobilistica, anche questo comportando rischi per sè e per gli
altri.

Per conoscere inoltre quali risarcimenti siano stati stanziati per la
famiglia, visto che il giovane è tornato completamente inabile al
lavoro.

(4-05076)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa, per i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione e degli
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affari esteri. ~ Per conoscere, anche in relazione a precedenti
interrogazioni sugli archivi storici delle Forze armate e delle risposte a
queste interrogazioni tendenti a minimizzare l'importanza del problema
della ricerca storica negli archivi militari, se siano disponibili per
ricercatori e studiosi:

1) i fondi archi visti ci sul brigantaggio 1860~1870;
2) la documentazione sui servizi segreti militari dall'Unità d'Italia

fino all'avvento della Repubblica;
3) il materiale di archivio relativo alle disposizioni operative

attuate per la presa di Porta Pia (nel 1870);
4) gli atti processuali del tribunale speciale fascista per la difesa

dello Stato che sentenziò oltre 15.000 imputati, in gran parte
appartenenti alle classi subalterne, rei di antifascismo nel periodo di
tempo compreso tra il 1927 e il 1943;

5) le carte sulla guerra civile di Spagna;
6) i documenti relativi ai fatti della Seconda guerra mondiale sul

mare e citati nei libri di Antonio Trizzino;
7) i dati relativi all'affondamento dell'incrociatore «Hellis»;
8) i dati sui prigionieri dispersi della Seconda guerra mondiale

nei Balcani, in Crimea, in Polonia.
Per conoscere infine se non si ritenga nocivo agli interessi culturali

del paese non effettuare il previsto trasferimento dei materiali storici
all' Archivio di Stato come previsto dalle disposizioni di legge e se non si
ritenga in particolare che sia inaccettabile il criterio secondo cui non si
possono divulgare notizie relative a fatti avvenuti addirittura un secolo
or sono in quanto ancora «suscettibili di incidere nell'ambito delle
esistenti relazioni internazionali, mentre non sembra sussistano interes~
si di tipo culturale tali da portare a sacrificare le accennate perduranti
esigenze di riservatezza».

Per conoscere infine se non si ritenga che l'atteggiamento di cui
sopra non sia fondato su un malinteso senso dell'onore e non costituisca
un grave ostacolo alla trasparenza democratica del nostro paese e al
fatto di far conoscere tramite i libri di storia, anche scolastici, luci ed
ombre di un passato che non può essere manipolato a piacere attraverso
illecite imposizioni sugli archivi storici del Ministero della difesa e del
Ministero degli affari esteri. Tali imposizioni hanno portato a gravi
misconoscenze sui fatti delle guerre coloniali e al mantenimento di
gravi incomprensioni, ad esempio con paesi come la Libia, dove le
guerre coloniali hanno prodotto un vero e proprio genocidio di cui la
gran parte degli italiani è totalmente all'oscuro.

(4-05077)

LIBERTINI, VISCONTI, GIUSTINELLI, SPOSETTI. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Premesso:

che la legge n.298 del 1974 ha istituito un sistema di tariffe a
forcella per autotrasporto di merci per conto terzi;

che i valori tariffari, come più volte segnalato dalle associazioni di
categoria, sono nella gran parte disattesi grazie anche alla mancanza dei
controlli previsti dalla normativa stessa;

che quanto sopra trova particolare riscontro nel settore della
siderurgia pubblica, il quale sembra non rispetti neppure gli accordi
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collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 18
novembre 1982;

che a tale riguardo già il 3 maggio 1989 gli interroganti hanno
indirizzato una precisa interrogazione, la 4~03323;

che a questa è stata fornita risposta che non pare correlata ai
quesiti posti, essendo centrata su di un accordo esistente per una
azienda del gruppo EFIM;

che tale contratto risulterebbe notificato al Ministero dei trasporti
nonostante sia stato stipulato senza il rispetto delle normative dettate
dalla stessa direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione;

che nessuna azione è stata nel frattempo dalla suddetta direzione
messa in atto per dichiarare la illegittimità di tale accordo il quale viene
addirittura citato a dimostrazione del superamento delle gravi inadem~
pienze nei confronti di una legge dello Stato, mentre con essa risulta
essere palesemente in contrasto,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro dei trasporti
intenda intervenire per assicurare, da parte di chi vi è preposto,
l'osservanza delle norme in vigore e per eliminare le gravi carenze che
emergono dalla sua stessa precedente risposta.

(4~05078)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione
alla vendita di armi all'Iran simulata attraverso triangolazioni con altri
paesi e al coinvolgimento di personale del Ministero della difesa, Carlo
Landini, Ezio Pagani, Paolo Mossenta, Alfredo Battiati, Emilio Migliozzi
e Giuseppe Grignolo, perchè non furono eseguiti controlli sulla reale
destinazione del materiale bellico.

Per conoscere altresì, dopo una infinita serie di vendite in
violazione della legge di pubblica sicurezza, articolo 28 (e articolo 39
del regolamento applicativo), quali provvedimenti si intenda adottare
nei riguardi degli ufficiali responsabili della continuata violazione della
legge a partire dal loro immediato allontanamento dagli incarichi rico~
perti.

(4~05079)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. ~ Per
conoscere se, in relazione alla sentenza relativa al procedimento penale
per «nonnismo» e al pubblico dibattimento tenutosi a Padova il 27 e 28
marzo 1990, presso il tribunale militare, procedimento di cui è stata
recentemente depositata la sentenza, siano al corrente di eventuali
sollecitazioni della procura generale presso la corte di appello militare
per impugnare la sentenza relativamente alla costituzione della parte
civile. Quanto sopra sarebbe un atto gravissimo perchè potrebbe
nascondere l'intenzione di impedire l'introduzione del nuovo codice di
rito alla giustizia militare e la partecipazione della parte lesa in qualità
di parte civile al procedimento.

(4~05080)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere
se rispondano al vero le notizie secondo cui la base aereo~navale di
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Napoli degli Stati Uniti verrebbe praticamente raddoppiata con
estensione all'aeroporto di Capodichino e per compensazione gli USA
regalerebbero all'Italia 50 aerei F16 e 4 aerei~cisterna per il rifornimen~
to in volo che estenderebbero i limiti di impiego dei cacciabombardieri
ben oltre quelli attualmente consentiti.

Per conoscere inoltre se di ciò il Presidente del Consiglio intenda
informare il Parlamento.

(4~05081 )

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali
e al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che la cultura
tradizionale ha posto l'identità femminile in posizione di separatezza da
quello che si definiva il «mondo degli uomini» e che la trasmissione del
sapere non è mai stata basata sull'universalità, ma sulla discriminante
nei confronti delle donne;

considerato che ancora oggi vengono autorizzati corsi di
formazione e aggiornamento separati per i docenti e le docenti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
prendere in merito al problema del mancato rispetto delle condizioni di
parità.

(4~05082)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che nei
comuni della zona sud del siracusano (Avola, e Pachino soprattutto)
sono in questi ultimi mesi aumentati gli episodi di criminalità e
micro-criminalità, lo spaccio di droga, le estorsioni e sono sempre più
frequenti gli episodi di omicidio;

considerato che le forze dell'ordine (carabinieri, finanza e polizia)
dispongono di pochi mezzi e di poco personale e non possono quindi
assicurare il controllo del territorio con pattuglie quotidiane per
eliminare o contenere l'ondata di criminalità che va invadendo questo
territorio del Sud del Mezzogiorno d'Italia;

tenuto conto che in questo modo inoltre si continua ad attentare
alla stessa libertà dei cittadini i quali, preoccupati gravemente per
l'incedere minaccioso della piovra mafiosa anche a Siracusa e
provincia, vedono espropriate ogni giorno di più le iniziative di
investimento economico,

l'interrogante chiede di 'conoscere quali provvedimenti concreti si
intenda assumere per la difesa della sicurezza sociale dei cittadini e
dell'ordine pubblico cominciando da un apprezzabile aumento degli
appartenenti alle forze dell'ordine di stanza nel comprensorio interco-
munale di Noto, Avola, Pachino, Rosolini e Portopalo, i comuni della
provincia di Siracusa più esposti alla criminalità in genere e alla droga
in particolare.

(4~05083)


