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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 12 luglio.

PRESIDENTE. Non essendoviosservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Bochicchio
Schelotto, Carta, Evangelisti, Fontana Giovanni, Foschi, Garofalo,
Genovese, Giacometti, Gianotti, lanni, Leone, Mazzola, Nebbia, Pizzol,
Ranalli, Vercesi, Visca.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata,
Fioret, Mezzapesa e Rubner, negli Stati Uniti e in Canada, per attività
dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le co~unicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Norme per la gestione del 'territorio, l'edificabilità dei suoli e la
determinazione delle indennità di espropriazione» (492), d'ini-
ziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di
espropriazione» (799), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri
senatori;

«Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità» (823),
d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

«Modifiche allalègge 22 ottobre 1971 n. 865, e successive modifica-
zioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica
utilità» (831), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri
senatori;
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«Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica
utilità» (1018), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri
senatori; .

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947);

«Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di
esproprio» (2102), d'iniziativa del senatore Boato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la
determinazione delle indennità di espropriazione», d'iniziativa dei
senatori Berlinguer, Libertini, Lotti, Visconti, Tornati, Scardaoni,
Giustinelli, Nespolo e Petrara; «Nuove norme sul diritto di edificazione
e sull'indennità di espropriazione», d'iniziativa dei senatori Cutrera,
Fabbri, Achilli, Casoli, Fogu, Gerosa, Innamorato, Mariotti, Marniga,
Meraviglia, Natali, Pezzullo, Pierri, Pizzo, Pizzol, Ricevuto, Zanella e
Signori; «Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità»,
d'iniziativa dei senatori Bausi, Mancino, Coviello, Nieddu, lanni,
D'Amelio, Ruffino, Pinto, Zangara, Montresori, Zecchino, Lauria,
Angeloni, Parisi, Manzini, Sartori, Di Lembo e Patriarca; «Modifiche alla
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente
norme sulla espropriazione per pubblica utilità», d'iniziativa dei
senatori Malagodi, Fassino e Candioto; «Nuove norme sulla edificazione
e sulla espropriazione per pubblica utilità», d'iniziativa dei senatori
Mancino, Golfari, Fabris, Bosco, Acquarone, Montresori, Emo Capodili~
sta, Leonardi, Vercesi, Perina, Zangara, Salerno, Cappelli, Sartori,
Bussetti, Pulli, Guzzetti, Coviello, Perugini, D'Amelio, Azzaretti, Boggio
e Degan; «Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità»;
«Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di
esproprio», d'iniziativa del senatore Boato.

Ricordo che la Commissione competente ha proposto per i disegni
di legge un testo unificato. La relazione è già stata stampata e di~
stribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Cutrera. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori del
Gruppo socialista esprimono soddisfazione per il fatto che quest' oggi è
in discussione nell'Aula del Senato il disegno di legge che reca nuove
norme sul diritto di edificazione e sulle indennità di espropriazione.

Si tratta di un provvedimento importante, destinato a colmare un
vuoto pluridecennale del quale si è parlato in ogni sede e in una materia
per la quale siamo stati sollecitati da provenienze diverse e, tra queste,
dall'eccellente pulpito della Presidenza della Corte costituzionale, che
più volte nelle sue relazioni annuali ha invitato il Parlamento a coprire
questa antica lacuna.

I senatori socialisti, in particolare, esprimono soddisfazione per il
grande ed arduo lavoro compiuto dalla 13a Commissione; essi vogliono
esprimere un ringraziamento ai membri della Commissione e al
relatore che ha sorretto i lavori per così lungo tempo, con molta
capacità e profondità di pensiero. I senatori socialisti vogliono
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ringraziare inoltre il Ministro .dei lavori pubblici, il quale, intervenuto in
questa complessa vicenda, ha saputo sostenere con un disegno di legge
portato all'approvazione del Governo l'opera che la Commissione
medesima aveva avviato. Siamo lieti di poter rendere conferma di
questo atto in Aula, così come già avevamo fatto in Commissione.

I senatori del Gruppo socialista, nell'esprimere tale soddisfacimen~
to, collegano anche il loro pensiero al fatto che il testo varato dalla
Commissione accoglie nella sostanza ~ lo vogliamo dire all'inizio della
discussione generale ~ i punti fondamentali della proposta che il
Gruppo socialista stesso aveva presentato nel febbraio 1988, il disegno
di legge n.799. Esso proponeva alcuni punti di riforma salienti che
avevano anche valenza innovativa; punti che la Commissione ha
recuperato in un testo legislativo di significativo apprezzamento che
oggi viene alla nostra attenzione.

D'altra parte, la vicenda urbanistica italiana è ben conosciuta dai
colleghi presenti che l'hanno seguita, sofferta, tutti in un modo così
preciso che non credo valga la pena aggiungere altre parole a quelle
ottime espresse dal relatore nella parte introduttiva della sua relazione
scritta, nella quale ha significativamente portato e recuperato alla
nostra attenzione il ritardo che abbiamo maturato. Intendo specifica~
mente richiamare quanto già nel 1960, a Venezia, l'Istituto nazionale di
urbanistica chiedeva, in un convegno rimasto poi storico nell'evoluzio~
ne della cultura in materia urbanistica del nostro paese, cioè che
urgentemente si desse luogo alla riforma del regime dei suoli.

Sono passati trent'anni. L'augurio che esprimiamo in questa sede è
che, trent'anni dopo, l'opera proposta dall'Istituto nazionale di
urbanistica possa essere portata a compimento.

Le ragioni di così grave ritardo possono e debbono essere
individuate in alcune considerazioni di carattere costituzionale o
ideologico (a seconda di come le vogliamo definire), relative a due
grandi tesi che in questo periodo di tempo hanno animato il dibattito. La
prima, che si è avanzata negli anni '60, portava all'affermazione del
principio dell'esproprio generalizzato, rivendicato per acquisire e dare
alla città ciò che ad essa spettava (e spetta) nell'ipotesi di ampliamento
dei confini urbani. Contemporaneamente, sempre negli anni '60,
affiorava un'altra tesi, ugualmente importante, che ha inciso profonda~
mente nella evoluzione del nostro pensiero. È la tesi che negli anni
1964~1965 il Ministro dei lavori pubblici dell'epoca, Fiorentino Sullo,
portava alla nostra attenzione con il disegno di legge presentato al
Parlamento sulla cosiddetta separazione del diritto di edificazione dal
diritto di proprietà. Questi sono stati i due grandi filoni del pensiero
riformista ed innovatore che hanno condizionato dal 1960 al 1990 la
nostra elaborazione.

GOLFARI. Quando Sullo era con noi, quella proposta fu definita lo
«scandalo urbanistico» ... e noi siamo orgogliosi di averlo avuto con noi.

CUTRERA. I due temi fondamentali della evoluzione del pensiero,
senatore Golfari, hanno costituito sicuramente pu'nti di riferimento
importanti, ma sono anche stati causa dei ritardi nei quali poi ci siamo
imbattuti.
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La pretesa di subordinare, modificare e addirittura svuotare il
sistema della proprietà immobiliare in un paese come il nostro, di
grande tradizione romanistica, e quindi di grande tradizione proprieta~
ria, è stato un tentativo che non poteva avere successo in sede politica,
perchè non rispondeva al sentimento, alle attese, al desiderio, alle
speranze del paese che intorno alla proprietà spesso costruisce le
proprie ragioni di speranza anche per le generazioni che vengono e,
quindi, per il futuro.

Ecco la ragione, a mio parere, per la quale disegni di legge
improntati a una grande e illuminata visione, come quelli a cui facevo
cenno prima, hanno trovato poi nei rami del Parlamento difficoltà di
impostazione accettabile.

Usciamo ora dal lungo dibattito ideologico con un disegno di legge
del quale desidero sottolineare due aspetti a loro volta caratterizzati dal
punto di vista della filosofia giuridica che è alle loro spalle.

In primo luogo, il disegno di legge varato dalla Commissione ~ ma
che si riporta, ripeto, al disegno di legge n. 799 ~ trova punto di
riferimento costituzionale e quindi anche dottrinario nella disposizione
che afferma, impone, sancisce la funzione sociale della proprietà, una
funzione sociale che giustifica, secondo quello che è il nostro apparato
costituzionale, l'apposizione dall'esterno di limiti all'esercizio del
diritto; limiti che possono comprimere il diritto di proprietà, ma che
trovano un limite a loro volta nell'esercizio e che non possono giungere
al punto di svuotare completamente di contenuto il diritto tanto da
renderlo sostanzialmente nullificato. Anche la dottrina tedesca a questo
proposito negli anni '60 ha fatto esperienze ed approfondimenti di
pensiero per sostenere che il diritto della gente, della collettività sulla
proprietà individuale può e deve essere esercitato sino al limite in cui il
proprietario non venga sostanzialmente privato delle potenzialità
immanenti al diritto stesso, perchè al di là di un certo limite, in caso
diverso da questa ipotesi, ci troviamo di fronte ad una sorta di
espropriazione implicita, mascherata soltanto in senso formale dall'esi~
stenza del diritto di proprietà. Ecco il limite fra espropriazione ablativa
implicita e diritto di proprietà definito dall'esterno nei suoi confini.

La legge di cui noi oggi siamo qui portatori tende a definire i limiti
del diritto di proprietà e ~ sia chiaro ~ non tende a nullificare il diritto di
proprietà in capo ai proprietari.

Il secondo punto di riferimento giuridico importante, a mio parere,
secondo l'impostazione del disegno di legge che il Gruppo socialista ha
presentato al Senato, è quello di un riferimento legislativo comparato a
una tradizione di pensiero che si è evoluta a partire dagli anni '70, e non
casualmente, in quella parte di Europa che deriva le sue origini di
cultura giuridica in materia di proprietà dal diritto romano: cosicchè
Italia, Francia e Spagna, se questo disegno di legge verrà approvato da
questo e dal,l'altro ramo del Parlamento, si troveranno con una linea di
pensiero giuridico di singolare analogia giustificata, a mio parere,
proprio dalla radice tradizionale, mi11enaria di uno ius aedificandi
legato al diritto della proprietà e subordinato per la funzione sociale al
diritto della collettività fino ai limiti consentiti dalla non nullificazione.

E così in Francia. È per noi sicuramente importante richiamare la
legislazione del 1975 del plafond légal de densité, e io desidero ricordare
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con franchezza ai colleghi e al signor Ministro, che avrà occasione di
parlare di questo disegno di legge forse anche in sede internazionale,
èhe noi, in questo settore, se non procediamo a questa approvazione
con urgenza ~ come abbiamo sostenuto altre volte ~ rimaniamo fuori
dall'Europa.

Con questo disegno di legge non solo recuperiamo dalla legislazio-
ne francese alcuni princìpi fondamentali intorno al plafond légal de
densité come concetto di perequazione del diritto per grandi ambiti
territoriali (che è poi la grande intuizione francese della distinzione tra
volumetrie riconosciute nella città di Parigi e volumetrie riconosciute
in tutte le altre aree del territorio urbano), ma possiamo anche
avvantaggiarci arrivando 15 anni dopo ad elaborare una situazione
normativa più sofisticata: non ci limitiamo alle due grandi categorie
francesi della città di Parigi e del resto del territorio francese, ma
andiamo a legare l'indice di edificabilità connaturato al diritto del
proprietario, alla situazione urbanistica esistente nel nostro paese quale
definita dai piani regolatori approvati dalle amministrazioni comunali.
È per questo che siamo partiti dal legare l'indice perequato di zona alle
zone urbanistiche. Ciò significa riconoscere alle zone urbanistiche
quell'importanza ed ai comuni quella capacità di pianificazione
territoriale che in questi anni sono maturate. Anche se non compiuta-
mente esercitata nel nostro paese, sicuramente per nove decimi del
territorio nazionale quest'ultima è giunta ad uno stato di sufficiente ed
approfondita elaborazione.

Ecco quindi le due linee che richiamo all'attenziòne comune:
innanzitutto, quella del diritto comparato comunitario, di origine latina.
Infatti, anche l'accostamento con la Spagna non è casuale, ed è anzi
possibile, perchè in quella legislazione negli ultimi 10 anni sono
maturati istituti per i quali, quando si interviene con i grandi piani di
occupazione del suolo, si interviene sempre con un indice unitario che
comprende aree private ed aree pubbliche, per una distribuzione
compartile del diritto definita intorno ad indici perequati. Ecco ora
un'altra differenza con il diritto francese. I francesi hanno infatti
preteso, per tutti gli sfruttamenti volumetrici superiori al plafond légal
de densité della legge del 1975, l'avocazione totale a favore della mano
pubblica. Questo ha portato nel giro di 10 anni alla conseguenza che
tutti possiamo immaginare: se l'avocazione è effettivamente percepita
dall'ente locale in modo totale, si scoraggia in modo definitivo l'attività
edilizia.

Questo ha portato di fatto a rilevanti critiche al sistema francese. È
per questo che io metto in guardia chi sostiene che in quel caso vi è
stato un fallimento. È vero, ma bisogna anche vedere se è accettabile
che il costruttore che supera il plafond légal de densité sia chiamato a
dare alla collettività l'intero plusvalore. Ecco perchè noi abbiamo
proposto nella nostra legislazione molto più moderatamente che
soltanto una parte del plusvalore (non meno del 50 per cento) sia
avocata alla collettività. Questo è un principio di diritto che vogliamo
conservare.

Rispondo poi agli amici dell'Istituto nazionale di urbanistica, che
hanno pensato che il Senato avesse già licenziato il disegno di legge (lo
danno per approvato, bontà loro!). Sull'ultimo numero di «Urbanistica
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ed informazione» ~ cito l'INU perchè è proprio l'istituto del 1960 che,
come dicevo, ha rivendicato il primato dell'avanguardia culturale nel
nostro paese in materia di regime dei suoli ~ è contenuto un punto di
estremo interesse quando si dice: «Questa nostra posizione è utile
perchè tende a rendere indifferente il sistema delle proprietà ma vi
riesce solo parzialmente, meno del 50 per cento ~ non so perchè, ma
mi sembra che abbiano ragione ~ dell'incidenza dell'area, cioè della
rendita fondiaria. Il proprietario di un terreno reso edificabile dal
piano urbanistico avrà quindi, indipendentemente da ogni attività
imprenditoriale, sempre un utile che, al vicino soggetto all'esproprio,
è precluso».

Vogliamo spiegare questa differenza, perchè altrimenti anche
l'ambizione di indifferenza che noi abbiamo cercato di riportare nel
disegno di legge potrebbe rimanere frustrata, e la ragione è anzitutto nel
fatto che mai, neanche nel disegno di legge di inziativa del sottoscritto e
di altri senatori, si è parlato di avocazione del plusvalore: si è sempre
parlato del tentativo di arrivare ad una quasi indifferenza del suolo,
ancorchè sapessimo che l'ipotesi dell'indifferenza totale avrebbe
portato a situazioni di grave pregiudizio per l'iniziativa edilizia.

Ma, affermato il principio della quasi indifferenza, vi è da dire che
noi riconosciamo al fattore produttivo un merito economico, cosicchè
nel 50 per cento non coperto dalla avocazione del plusvalore
comprendiamo oltre al rischio immobiliare imprenditoriale anche
l'onere di tassazione (desidero richiamarlo espressamente); per contro,
per coloro che si trovano compensati con l'indennità di esproprio,
l'indennizzo è esente da tassazione. Ciò gioca molto, e vorrei
richiamarlo, perchè, nell'ambito delle discussioni da noi svolte in sede
di Commissione, forse non è stato compreso bene questo aspetto che
tende a dare una sorta di quasi perequazione alla comparazione tra le
due situazioni giuridiche (quella degli espropriati e quella dei non
espropriati), ancorchè questo discorso sia sempre da leggere nella linea
di una proposta di riforma che tenda a conciliare le. esigenze del sistema
economico e non di una riforma che realizza dopo trent'anni
drammaticamente una sorta di giustizia assoluta in campo immobiliare
che in nessun paese del mondo è stata realizzata.

Una volta definiti e considerati questi elementi che, a mio parere,
indicano i dati di base fondamentali della ricostruzione che abbiamo
cercato di dare alla materia della proprietà, vorrei aggiungere alcuni
aspetti importanti della riforma, che si possono elencare sinteticamente.
Innanzitutto, in sede di 13a Commissione permanente ~ do atto ancora
ai colleghi e al Presidente che mai su questo abbiamo esitato, e al signor
Ministro che ha compreso ~ abbiamo voluto sempre legare il problema
della definizione del diritto dell'espropriazione con il problema del
diritto dell'edificazione, inteso come diritto allo sfruttamento nei limiti
del contenuto minimo e prelievo del plusvalore quando si costruisce al
di là del contenuto minimo.

Questo legame ci è sembrato fondamentale per evitare che la legge
sulle espropriazioni fosse avulsa ancora una volta dalla definizione del
regime dei suoli; di qui abbiamo sempre ripetuto, anche in Commissio~
ne, la nostra opposizione all'ipotesi di rinventare leggi sull'esempio di
quella adottata per Napoli con gli sconti del momento del 30AO~50 per
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cento, e successive verifiche per vedere se lo sconto poteva convenire o
meno. Proprio il rifiuto di una legge tipo quella adottata per Napoli e del
relativo sconto è un atto di sapiente evoluzione legislativa, essendo a
tutti noi noto che questa legge su Napoli fu inserita nel nostro
ordinamento per obiettivi diversi da quelli per i quali oggi la si vorrebbe
ancora utilizzare, seppure avvantaggiata con gli sconti.

Oggi entriamo invece all'interno di un ordinamento chiaro, nel
quale abbiamo gli elementi fondamentali dell'indennità di esproprio
che, nella misura in cui verrà indicata dai comuni, diventerà un
elemento per la politica fondiaria degli stessi comuni. È la prima volta
che apriamo il discorso della gestione urbanistica comunale; e questo è
il secondo aspetto che pongo alla vostra attenzione.

In merito alla gestione urbanistica comunale, il Gruppo socialista
ha sempre fatto la sua parte; il mio amico e collega senatore Achilli
ricorderà le tante battaglie condotte insieme a partire dal 1968, e
precisamente a seguito della sentenza n. 55, in epoca Sandulli, quando
intorno agli anni '70 abbiamo aperto una nuova prospettiva di soluzioni
legislative con un libro intitolato «Urbanistica: vertenza aperta», un
titolo che richiamava il post~'68. Ma in quella legge ~ debbo dirlo per
coerenza con il nostro lavoro ormai pluridecennale, sottoscritto da
molti compagni della federazione di Milano ~ affermavamo principi del
tutto analoghi a quelli che abbiamo portato alla vostra attenzione con il
disegno di legge da noi presentato, e questo ben 22 anni dopo!

Signor Ministro, ciò è importante, perchè significa che stiamo
lavorando su una tradizione che non è occasionale. Vi sono delle
differenze rispetto al testo del '70 ~ come è ovvio ~ ma ancora una volta,
così come facevo una comparazione con gli elementi dell' ordinamento
francese, ci troviamo di frorite anche in questo caso ad un riferimento
che per analogia può essere accettato nella sua sostanziale integrità. È
infine un ulteriore punto di innovazione il legame fra regime dei suoli
ed indennità di espropriazione.

Aspetto fondamentale che desidero sottolineare all'attenzione
dell' Assemblea, ed in particolare a quei colleghi e a quelle forze della
sinistra che per tanti anni si sono impegnate sull'argomento, è quello
della netta separazione fra le aree definite edificabili e quelle definite
non edificabili. L'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame riveste
una notevole importanza perchè per la prima volta nel nostro paese
definiamo quali sono le aree non edificabili e lo facciamo non in modo
amministrativo e astratto, ma legando tale definizione ad una oggettività
riscontrabile nelle aree con caratteristiche morfologiche di inedificabi~
lità: mi riferisco alle aree boschive e a quelle a rischio ambientale.
Queste ultime rappresentano una novità dovuta alla sensibilità della 13a
Commissione del Senato; una volta identificate nella loro consistenza
attraverso i piani di settore, su di esse non sarà possibile edificare.
Un'altra importantissima categoria di aree non edificabili è quella delle
aree oggetto di vincoli ai sensi della legge sui monumenti e sulle
bellezze paesistiche: è la legge che specifica quali beni connotano tali
aree ai fini di stabilire la non edificabilità. Anche qui abbiamo cercato di
essere fedeli ai principi della nostra Costituzione ed abbiamo utilizzato
un'espressione terminologica identica a quella che la Corte costi~
tuzionale ha utilizzato nel 1968 con la sentenza n. 56, quando ha
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riconosciuto la legittimità dei vincoli posti a carico di quei beni che
hanno ricevuto impresso fin dall'origine, nella loro oggettività, un
carattere di riferimento e di interesse per l'utilità pubblica, secondo
quanto dichiarato dagli atti, dalle leggi e dai piani di settore.

La distinzione tra aree edificabili e aree non edificabili è
fondamentale perchè, una volta definite le aree non edificabili
all'interno dei perimetri di piano, per il resto avremo tutte aree
teoricamente edificabili con l'indice del contenuto minimo di proprietà,
indice che servirà per il pagamento dell'indennità di espropriazione per
tutti i terreni, superando così la teoria ~ che tante volte abbiamo
condannato nelle nostre discussioni e nei dibattiti pubblici ~ dell'urba-

nistica colorata per settori di intervento, spesso troppo frazionati e
discrezionali.

Abbiamo puntato a realizzare non soltanto situazioni di indifferenza
tra proprietari espropriati e non, ma anche situazioni di perequazione
all'interno delle aree che hanno possibilità edificatorie. Speriamo di
riuscire a rompere quel meccanismo per il quale da decenni si opera
nei piani regolatori con discrezionalità assoluta, avvantaggiando l'uno e
svantaggiando l'altro, magari con confini di proprietà che sono accanto
a quelli di colui che non ha la fortuna di essere assistito dagli stessi
colori di piano. Ecco l'opportunità di procedere per indici perequati e
di dare a questo aspetto un grande rilievo culturale: ciascun comune
potrà esaltare i propri criteri di azione nella manovra urbanistica che gli
è affidata e che in questo modo risulta ampliata. Non si verificherà più
che le aree soggette a standard saranno soggette alla spinta riduttiva di
proprietari che tenderanno a restringere al minimo la superficie; si
verificherà una sostanziale riperequazione degli indici fondiari all'inter~
no di grandi masse di superficie territoriale per le quali ciascuno non
avrà più da pentirsi o da gioire se una certa parte del suo terreno,
magari anche i nove decimi, andranno a parco pubblico perchè il
decimo rimanente si accrescerà con le altre aree della zona per
diventare edificabile, trascinando con sè i diritti edificatori delle parti
destinate a parco. Di qui l'importanza della norma che abbiamo inserito
per favorire i passaggi di proprietà all'interno dei grandi ambiti
territoriali perequati ~ semprechè siano assistiti da coincidenze
volumetriche nel trasferimento delle aree ~ rimanendo esenti dalle
imposte di trasferimento sul registro, dall'IV A, dall'INVIM, per non
scoraggiare la formazione di una nuova città all'interno di una visione
urbanisticamente moderna e progredita.

Vi è, infine, un ultimo punto che vorrei sottoporre alla vostra
attenzione. Il Gruppo socialista pone come punto di riferimento
fondamentale il fatto che gli indici volumetrici abbiano una specificazio~
ne ulteriore, vale a dire si batterà per a(fermare il principio in base al
quale, ogni qualvolta un comune cambi la destinazione di piano,

I
trasformando un'area appartenente alle categorie che prima abbiamo
definito non edificabili in edificabile, l'indice volumetrico non superi 10
0,20 metro cubo per metro quadro. Ebbene ~ e questo lo dico ai colleghi
che con me hanno vissuto decenni di iniziative, di battaglie, di
riflessioni, sempre condotte nel convincimento che il nostro paese
dovesse avere prima o dopo una legge sul regime dei suoli di livello
europeo ~ io credo che basterebbe questa disposizione, che ci
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apprestiamo ad approvare, per giustificare il lavoro che abbiamo
condotto attorno al nuovo disegno. Se noi riusciremo ad affermare il
principio che d'ora in poi tutte le aree di trasformazione urbanistica ed
edilizia partono con il coefficiente di 0,20 e che l'amministrazione
comunale ha il diritto di avocare il 50 per cento del plusvalore dallo
0,20 alla destinazione che viene ad esse riconosciuta, sono convinto,
signor Presidente, signor Ministro, che noi finalmente daremo alle
nostre amministrazioni comunali una disponibilità di fondi che,
secondo le verifiche già fatte, dimostra essere tale da poter sostenere il
settore edilizio, delle espropriazioni e dei servizi alla città. Se questo si
realizzerà effettivamente, allora avremo, da un lato, creato una
responsabilizzazione in capo ai sindaci, ai segretari comunali e agli
amministratori locali per una gestione attenta, ordinata e convincente
delle loro iniziative, dall'altro, avremo dato allo Stato la possibilità,
finalmente, di non intervenire in soccorso, con leggine saltuarie,
attraverso una questua permanente, per rispondere alle esigenze di
amministrazioni comunali, di istituti di case popolari e di province che
hanno espropriato i terreni in buona fede sulla base della legge n. 10,
che si sono trovati poi esposti ai fulmini della Corte costituzionale e che
sono ora costretti a pagare indennità di gran lunga superiori a quelle
che legittimamente avevano pensato di dover pagare allorchè iniziarono
le procedure di esproprio, tanto che sorge il dubbio, signor Ministro,
che vi sia la possibilità per queste amministrazioni comunali di
un'azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, ove questi
non provvedesse a coprire una deficienza che deriva dalla incostituzio~
nalità di una sua legge che onestamente, obiettivamente e lealmente gli
enti locali av~vano applicato.

Ecco quindi la portata europea, riformatrice e innovativa di questo
disegno di legge che il Gruppo socialista ha il piacere di seguire nel
dibattito che si aprirà in quest'Aula e rispetto al quale offrirà il massimo
concorso di disponibilità anche nei confronti di eventuali modifiche,
aggiustamenti, emendamenti, nei limiti però dei princìpi fondamentali che
abbiamo cercato di illustrare. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

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

-/, LIBERTINI. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, noi comuni~
sti non voteremo a favore di questa legge, alla cui elaborazione pure
hanno contribuito, con passione e competenza, i nostri compagni della
Commissione ambiente e in particolare i senatori Tornati e Petrara, che
prenderanno successivamente la parola in quest' Aula e che io ringrazio
a nome del Gruppo; una legge che pure nasce da una iniziativa della
Commissione ambiente, le cui intenzioni giudichiamo buone e
positive.
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11 nostro atteggiamento sarà più oltre precisato sulla base del
dibattito e dell'esito che avranno i nostri emendamenti, ma non
potremo andare oltre l'astensione. Questo nostro atteggiamento non
nasce davvero da una disattenzione per l'iniziativa legislativa assunta in
particolare dai colleghi Cutrera, Golfari e Pagani, una iniziativa che anzi
valutiamo con interesse e della quale cogliamo tutti gli aspetti positivi.
Ma insieme all'attenzione e all'apprezzamento dobbiamo esprimere
anche serie preoccupazioni, riserve, dissensi.

Nel tentativo di essere franco e chiaro, nonostante la complessità
della materia e la relativa brevità del tempo, esaminerò dapprima
proprio le ragioni positive di questa legge. Essa, prima di tutto, mira a
colmare un vuoto gravissimo che si è aperto da molti anni nella nostra
legislazione del territorio e che ha fatto mancare un perno essenziale
del suo governo. Le tre sentenze della Corte che dopo il 1980 hanno
colpito nei suoi fondamenti la legge n. 10 del 1977 hanno reso il nostro
paese, unico in Europa, privo di una definizione, di una regola per il
regime dei suoli e degli espropri. L'impotenza del Governo, del
Parlamento, della maggioranza a colmare questo vuoto ha aperto la via
al dominio selvaggio del mercato e della rendita fondiaria, così come ~

lo ribadisco ~ non è avvenuto in alcun altro paese europeo.
Si sono avute per questo motivo conseguenze assai gravi di

principio e di fatto. Dal punto di vista di principio, la rendita fondiaria è
diventata una categoria sovrana senza limiti e si è perduto ogni
principio serio di governo del territorio; una condizione inconcepibile
in un paese moderno e avanzato, una condizione inaccettabile per la
cultura contemporanea.

In linea di fatto si è resa impossibile una politica del territorio, della
casa, della città. Sono state duramente penalizzate tutte quelle
amministrazioni locali che, sotto la spinta del movimento riformatore e
delle leggi degli anni '70, avevano intrapreso concretamente quella
politica e avevano altresì cercato di risolvere la crisi delle abitazioni
attraverso l'edilizia pubblica o convenzionata e agevolata. Diversi di
questi comuni sono stati colpiti da sentenze dure che li hanno
condannati a pagare somme elevate che non avevano e si sono visti
sequestrare e pignorare i loro beni; molti altri comuni sono in attesa di
simili eventi. In ogni caso ogni ulteriore positiva iniziativa è paralizzata,
e tutto ciò ha concorso alla crisi della casa, ad incentivare il mercato
selvaggio delle abitazioni e all'inflazione.

Per attenuare certe difficoltà il Parlamento ~ come sapete
~ ha

concesso ai comuni un contributo per pagare la rivalutazione delle
indennità di esproprio: una misura necessaria in assenza di una legge
sugli espropri ma perversa, perchè così il contribuente ha finanziato una
rendita fondiaria senza limiti.

Il disegno di legge che discutiamo viene comunque a colmare
questo vuoto, a porre termine ad una legalità senza legge ~ il paradosso
è nei fatti, non nell'espressione ~ ad offrire a tutti gli operatori un
indispensabile elemento di certezza. Con esso comunque si saprà qual è
il prezzo degli espropri e a quali condizioni il cittadjno può costruire sul
suo terreno.

In questo senso do atto ai colleghi "Cutr61ra, Golfari, Pagani e a
coloro che hanno collaboratO con essi, incontrando e superando
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difficoltà nei loro stessi partiti, di avere manifestato una volontà
riformista, progressiva, che non sfugge davvero alla nostra attenzione.

Nel merito, il meccanismo legislativo proposto ha una sua ratio,
una sua razionale ragion d'essere: si collega ad altre legislazioni
europee, come del resto ricordava il senatore Cutrera poco fa. E questo
è un altro aspetto positivo. Esso riconosce la rendita fondiaria non solo
nei centri edificati, ma anche nelle aree di espansione, cercando però di
porre ad essa un limite generale intervenendo con un prelievo di natura
fiscale a favore dei comuni sul valore della maggiore utilizzazione
edificatoria, definito con indici che tengono conto del valore delle
indennità di espropriazione.

Si ha dunque un intervento che correla la condizione di chi viene
espropriato e di chi costry1isce sul proprio suolo e perciò cerca di
rispondere ~ anche se, come lo stesso senatore Cutrera ha detto, non
interamente ~ ad una condizione fondamentale posta dalla Corte, la par
condicio, la pari condizione dei cittadini, ma anche, per certi aspetti, il
cosiddetto equo ristoro.

Questo meccanismo, accanto al pregio, ovvio, di porre un limite
alla rendita, ha il vantaggio di porre a disposizione dei comuni un fondo
che può essere anche importante per finanziare la politica del territorio;
un fondo che, almeno nelle intenzioni dei proponenti, dovrebbe essere
superiore ai proventi del vecchio costo di costruzione della legge
n.10.

Comprendiamo perciò che a buon diritto questa iniziativa legislati~
va incontri le attese di coloro cui istituzionalmente incombe il dovere di
governare il territorio e di tutti coloro che non sopportano più l'attuale
condizione di incertezza; una iniziativa legislativa che si muove nel
quadro di una conce?:ione civile dei rapporti fra cittadino e Stato e del
governo del territorio.

Ecco, cari colleghi, perchè l'apprezzamento che ho espresso
all'inizio non è una finzione retorica. Abbiamo vissuto anni di pesante
riflusso verso destra, nei quali è prevalsa l'arroganza dei grandi poteri,
la negazione dei diritti della collettività, l'emarginazione dei più deboli.
Non siamo affatto fuori da questa fase di riflusso. E se dunque dall'area
socialista, dall'area cattolica avanzata partono segnali anche timidi di
una inversione di tendenza, di una ripresa riformista, sarebbe
imperdonabile che noi comunisti li si lasciasse cadere o, peggio, li si
ignorasse. Ci auguriamo invece che quei segnali divengano una politica
e che ciò consenta quella ripresa di convergenze attive tra socialisti,
cattolici di progresso e comunisti, senza le quali non vi è un futuro
positivo per il nostro paese.

SPECCHIA. Veramente questa legge va nella direzione inversa.

LIBERTINI. Tuttavia, dopo aver detto e ribadito tutto ciò, noi, come
ho detto, non voteremo la legge. Perchè? C'è, prima di tutto, una
ragione essenziale che riguarda, a ben vedere, l'intero assetto della
società e che noi non possiamo ignorare. Se per decenni intorno al
regime dei suoli ci sono stati un confronto ed uno scontro aspri che
hanno coinvolto generazioni di studiosi e di politici, hanno mosso
passioni profonde nella società, hanno travolto Governi, è perchè su tale
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questione si gioca una regola fondamentale per i diritti e la vita dei
cittadini. A chi appartiene il suolo, risorsa limitata e preziosa? Chi può
disporre e decidere il suo destino? E ancora: quale peso deve avere la
rendita fondiaria in una società moderna rispetto alle altre due
categorie fondamentali del salario e del profitto?

Ognuno intende la portata di questi interrogativi e la loro valenza
generale. A questi interrogativi un vasto movimento culturale e politico
che ha segnato in particolare l'Italia negli anni '60 e '70 ha cercato di
rispondere partendo dall'idea che occorre separare il diritto di
proprietà dal diritto di costruire. Alla base di quest'idea ci sono più
valenze. Essa intanto vuoI definire un limite essenziale della proprietà
che almeno in una larga misura è nella nostra stessa Costituzione. La
proprietà è riconosciuta, ma incontra un limite nell'interesse generale e
collettivo. Costruire vuoI dire modificare il territorio, l'ambiente, la vita
di tutti e dunque, se quel diritto fosse inerente alla proprietà, ad essa
verrebbe riconosciuto un potere anomalo nella società. Si può dunque
essere proprietari, costruire e vendere, ma del diritto di costruire è
titolare lo Stato, espressione della collettività, ed esso solo può
concederlo di volta in volta.

Non si può ignorare, in secondo luogo, che la rendita fondiaria non
è affatto connaturata alla proprietà. Essa nasce dalla valorizzazione dei
terreni prodotta dall'intervento pubblico e dall'azione dell'insieme dei
cittadini. Sono gli investimenti pubblici, gli investimenti privati e
l'iniziativa di tutti i cittadini che fanno lievitare il valore di un'area, il
suo prezzo di mercato rispetto all'originario valore del prezzo agricolo.
Non c'è alcuna ragione per la quale il proprietario di un'area debba
sequestrare per sè quegli aumenti di valore, operando così un
trasferimento arbitrario alla rendita del salario e del profitto, rispettiva~
mente espressione del lavoro e dell'iniziativa dell'impresa. In questo
senso la rendita fondiaria è una sorta di gigantesca manomorta che
stringe la società. Separare il diritto di proprietà dal diritto di costruire
ha significato, in questo vasto movimento culturale che ha percorso più
decenni, liberarsi da quella manomorta, o almeno ridurne enormemen~
te la portata, rivendicare salario e profitto, contro la rendita,
riconoscere il valore ed i diritti degli interessi collettivi, contrastare i
fenomeni di emarginazione.

Vorrei ancora sottolineare, a questo proposito, che le sentenze della
Corte costituzionale non hanno mai precluso la separazione dei due
diritti; con esse la Corte ha semplicemente individuato un vasto margine
di ambiguità e di equivoco nella soluzione concreta che la legge n. 10
del 1977 aveva dato alla separazione e ha dunque invitato il legislatore a
muoversi in avanti o indietro rispetto alla legge n. 10, a stabilire la
separazione fino in fondo e ad ogni titolo o a rinunciarvi.

Questa lettura delle sentenze della Corte non è mia; essa è
confortata dal parere di illustri giuristi e anche di persone che della
Corte hanno fatto parte e che hanno onorato i dibattiti in questa stessa
Aula.

Altro discorso è che poi la Corte, nell'emanare le sue sentenze (la
principale, lo sappiamo tutti, fu votata con una risicata maggioranza),
sapesse che il Parlamento non era in grado, per gli equilibri politici in
esso prevalenti, di andare avanti, oltre i limiti della legge n. 10. Ma noi
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leggiamo le sentenze, non le intenzioni; d'altra parte anche le sentenze
della Corte vanno storicizzate. Non possiamo immaginare la Corte
costituzionale come un empireo avulso dai tempi, espressione di una
saggezza eterna sempre uguale a se stessa. Il diritto stesso è vita, muta
con il mutare della società e dei rapporti sociali e i suoi interpreti,
anche i massimi, subiscono il condizionamento dei tempi, dell'evoluzio~
ne o involuzione della società.

La Corte ieri ha posto l'esigenza di una par condicio tra i
proprietari, ma ha dimenticato i non proprietari, gli altri cittadini. Come
si può escludere che domani un'altra Corte, in un diverso contesto
sociale e storico, si accorga che vi è anche un problema di par condicio
o comunque di garanzia in pieno di diritti fra proprietari e non
proprietari? Come dimenticare che quelle sentenze vennero quando,
tramontata la stagione delle riforme e dell'avanzata della sinistra, rotta
anche in virtù del terrorismo e delle operazioni politiche su di esso
innestate, la maggioranza di unità nazionale, si era avviato quel
poderoso riflusso che non è ancora oggi terminato? Ecco perchè io non
credo che, pure in una situazione di riflusso sia politico che culturale e
per esigenze generali e giuste che vanno nella direzione di un maggior
governo del territorio, si possa cancellare con un tratto di penna
l'elaborazione che ha animato per decenni un grande e vasto
movimento politico e culturale di comunisti, di socialisti, di cattolici del
progresso.

Lasciamo pure da parte lo squallore di questi nostri dibattiti, in Aule
vuote o semivuote, nella totale indifferenza della grande stampa che,
inseguendo (e ciò riguarda non solo questo provvedimento, ma, in
generale, la discussione parlamentare) gli scoops o condizionata da
grandi gruppi di interesse, dedica assai più attenzione al colore della
cravatta di un leader, per non parlare della vicenda di un calciatore, che
ad una legge fondamentale ,dello Stato. Ma è certo che del disegno di
legge che è oggi al nostro esame ha discusso una stretta cerchia di
persone (al massimo alcune centinaia), oltre ai pochi senatori presenti
nella Commissione. ç\ò;basta a scegliere una nuova strada, a dichiarare

\.
chiuso per sempre quel movimento, a dichiarare estinte le idee di cui ho
parlato? Ecco, questo io non lo credo.

Ebbene, è questo il punto: il testo in esame, i cui aspetti positivi ho
illustrato poc'anzi con sincera convinzione, reincorpora in modo
generalizzato il diritto di costruire nel diritto di proprietà, sottoponen~
dolo poi ad una sorta di prelievo fiscale che è concatenato con
l'indennità di esproprio. E questa reincorporazione avviene non solo nei
centri urbani di antica edificazione, ma anche nelle aree di espansione e
avviene senza che siano esplicitati i principi sui quali si regge il regime
dei suoli, gli strumenti dei quali di conseguenza si avvale il governo del
territorio. Questa anzi è una legge sugli espropri, più che sul regime dei
suoli; ma è una legge che surrettiziamente, implicitamente cancella le
definizioni del regime dei suoli per le quali ci siamo battuti per
decenni.

Si dirà: all'esterno delle zone di espansione vale comunque il prezzo
agricolo; ma non saprei proprio come si potrebbe stabilire cosa diversa.
E poi c'è verde e verde; ad esempio, quali saranno le conseguenze di
questa legge per il cosiddetto «verde di piano regolatore»?
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Si dirà (ed è un'obiezione più seria): badate, la partita oggi si gioca
proprio nelle aree interne delle città, per le trasformazioni che si
impongono sulle aree urbane centrali. Qui la legge opera una
limitazione e un freno seri alle gigantesche speculazioni che si
preparano: è vero, ma è qui che si reincorporano in linea di principio
proprietà e diritto di costruire, aprendo le porte ad una serie di
conseguenze, ed è qui che il potere dei grandi gruppi finanziari che
intervengono è ben capace di travalicare ~ come dirò più avanti ~ i freni
di questa legge, tanto più in un contesto nel quale si vanno
smantellando in ogni modo gli strumenti di governo democratico della
città e lo Stato si prepara ad alienare terreni di incalcolabile valore
strategico nel centro delle città.

Le più grandi preoccupazioni suscita l'insieme del processo in atto:
potere déi gruppi finanziari sul territorio, grandi trasformazioni sottratte
all'interesse collettivo, espulsione dei ceti meno abbienti, terziarizzazio~
ne. Ecco perchè in linea di principio non possiamo assumerci la
corresponsabilità di una legge della quale pure valutiamo, nella
situazione contingente, i significati positivi. Dico ciò perchè assumiamo
un atteggiamento che da un lato è di interesse, dall'altro è di distacco e
di riserva: noi non siamo nè convinti nè rassegnati alla sconfitta del
movimento riformatore; non ci abbandoniamo alla corrente, lottiamo
per rovesciare la tendenza e riaprire la strada al progresso sociale, a
nuove culture. Il meglio ~ si potrà dire ~ è nemico del bene; so bene che
nessuno dei colleghi che partecipano a questo dibattito userà questo
argomento, il loro livello politico e morale è più alto; ma a coloro che
ragionano così fuori di quest' Aula e che magari considerano i principi
un'astrazione e una perdita di tempo io rispondo che sciagurata è una
società che faccia a meno dei principi e delle idee guida, una società
che, pensando di rifiutare così le ideologie, si consegna in realtà alla
peggiore delle ideologie, cioè l'accettazione delle cose come stanno,
una visione pessimistica dell'uomo e del suo futuro, l'adorazione della
pratica dell'interesse immediato. Di questa ideologia vediamo i segni
dolorosi ~ corruzione e violenza ~ in tutto ciò che ci circonda.

Ma vorrei a questo punto essere ben capito e non lasciare a mia
volta che sussistano equivoci. Non sono personalmente (ma ciò vale più
in generale, per il nostro orientamento di comunisti) incline a lasciarmi
imprigionare negli schemi, a non tener conto dei fatti e del volgere della
storia. In questo senso, senatore Pagani, senatore Cutrera e senatore
Golfari, mi sono ben presenti due considerazioni che stanno alla base
del ragionamento dei proponenti il disegno di legge al nostro esame.
Intanto ci si domanda (per parlare fuori dai denti, come si dice) che
valore concettuale, che valore di principio abbia la separazione tra
diritto di proprietà e diritto di costruire nei centri urbani di antichissima
data, per esempio tra il Colossee> ed il Pantheon. Se quel principio
significa titolarità dell'interesse pubblico, direi che esso è più attuale
che mai; se esso invece vuoI dire azzeramento dei valori (il che era
presente in quel movimento degli anni passati: il prezzo agricolo, per
intenderci), ciò ci induce a qualche riflessione critica di peso. In queste
aree l'incorporazione del diritto di costruire e del diritto di proprietà
non nasce oggi, ma ci viene dai secoli. Siamo in presenza di una base di
valori diversa, consolidata nei secoli. Considerare un azzeramento di
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questa storia ci sembra dunque davvero una fuga nell'astrazione. C'è
una differenza non solo di fatto, ma anche di principio tra i centri
anticamente edificati e le altre aree. Del resto, anche gli autori della
legge n. 10 con il meccanismo dei coefficienti tennero conto di queste
considerazioni: il pesce rimane pesce anche se lo si chiama carne.

Per questa ragione, quando nel 1981, nell'assenza e nel silenzio di
tutte le altre forze politiche, il Partito comunista agì per colmare subito
il vuoto che si apriva con la cancellazione dei fondamenti della legge
n. 10, presentammo in Parlamento un disegno di legge, che è quello
oggi all'ordine del giorno, congiunto agli altri, che non si iscriveva
davvero nel segno dell'immobilismo. Questo progetto di legge, dopo
aver definito con precisione concettuale il regime dei suoli ed aver
rivendicato alla collettività la titolarità piena del territorio, prima di
definire, come pure faceva, gli strumenti del suo governo, introduceva
una prima distinzione tra l'area perimetrata di antico sviluppo ed il
resto (zone di espansione e zone esterne). Nella prima area riconosceva
un valore ed un prezzo diversi da quelli agricoli indicati per le altre
zone, ma, laddove introduceva quella distinzione, introduceva in pari
tempo una edilizia a costi finali controllati nella quale il terreno avrebbe
potuto incidere per una percentuale assai ristretta del costo di
costruzione.

Dunque, vi erano in noi un atteggiamento realistico, ma nello stesso
tempo una grande attenzione ai principi ed il tentativo di controllare
davvero il mercato selvaggio dei centri urbani e di non dare alcun
riconoscimento di principio alla rendita. E non capisco ancora perchè
la Commissione ambiente abbia nella sostanza accantonato senza
discuterlo questo nostro testo, che noi avevano sottoposto ad affollati
convegni di specialisti, ad assemblee in molte città e persino ad una
grande conferenza tenuta nel 1985 al Palasport dell'EUR con migliaia di
partecipanti.

A volte questa nostra proposta di legge ci è sembrata trasparente e
quasi invisibile. E le dichiarazioni del Presidente dell'INU di questa
mattina ci confermano che agli occhi di alcuni è un testo invisibile,
metafisico. Eppure si tratta di un testo completo, organico, moderno, di
una vera, completa legge sul regime dei suoli. È assai strano peraltro
che sino a qualche anno fa molte «vestali» dell'urbanistica si
stracciassero gli abiti all'idea di derogare in qualche modo alla legge
n. 10 ed alla separazione tra diritto di proprietà e diritto ad edificare,
considerassero con estremo sospetto anche tal uni nostri ragionamenti
seri di principio ed oggi tutto taccia, regni l'indifferenza, quasi che il
riflusso abbia guadagnato anche questo campo e che le vocazioni
ministeriali facciano premio sui principi.

Fatte queste considerazioni su un piano generale e di principio,
considerazioni che spiegano perchè noi assumiamo un atteggiamento di
riserva e di non corresponsabilità nei confronti di una legge i cui
significati positivi tuttavia apprezziamo, vorrei poi esplicitare altre
riserve che riguardano i contenuti pratici del disegno di legge. Da
questo punto di vista, vorrei avanzare intanto una riserva di metodo. Lo
studio del CRESME sulle proiezioni di valore di questa legge è stato
consegnato solo ad una piccola parte di senatori, mentre gli altri, come
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spesso accade, sono all'oscuro, quando già la legge è iscritta all'ordine
del giorno dell' Aula.

PAGANI, relatore. Senatore Libertini, è però disponibile in Com-
missione.

LIBERTINI. Certo, senatore Pagani, io non discuto questo, ma sto
riferendo mi ad uno stato di fatto. Non sto facendo un appunto alla
Commissione. Si tratta di un materiale interessante ma incompleto.
Manca, tra l'altro, mi pare, la valutazione dell'incidenza della legge sugli
espropri pregressi e mancano ~ secondo me ~ le proiezioni rispetto ad
altre situazioni che sarebbe stato interessante comparare. Sarebbe stato
necessario poter valutare criticamente questo materiale del CRESME,
metterlo a confronto con altre valutazioni tecniche e approfondire molti
argomenti.

Nei fatti il Senato si appresta a votare una legge senza che ci si sia
fatta una idea adeguata e consolidata dei valori monetari cui essa darà
luogo nelle diverse situazioni. Solo alcuni di noi hanno un embrione di
orientamento, ma è un orientamento che può ancora prestarsi a
rettifiche, a smentite, a contraddizioni, perchè si riferisce ~ lo sottolineo
~ ad un abbozzo di confronto tecnico. Eppure siamo in un campo nel
quale una frazione di punto significa differenze di miliardi! Siamo in
presenza di un congegno complicato, nel quale le diverse combinazioni
degli indici ~ questo lo voglio sottolineare ~ possono dar luogo a
risultati altalenanti. Lo dimostra lo stesso studio del CRESME, nel quale
troviamo dati diversi per zone apparentemente analoghe, differenze di
valori che si giustificano solo alla luce di quel meccanismo e persino
anomalie. Non è una bizzarria il fatto che, mantenendo il primo testo,
quello originario, per certe zone si andrebbe vicini per l'esproprio ai
valori di mercato? È una cosa che si può correggere, ma tuttavia il fatto
che quel meccanismo possa dar luogo anche a questo risultato vi dice
che si tratta di un meccanismo assai complesso, i cui risultati possono
essere imprevedibili.

In secondo luogo, questi dati provano ~ ma ciò è nelle stesse
premesse della legge che ho poc'anzi criticato ~ che si avrà un forte
incremento di valori nelle zone di espansione, ciò non solo nelle zone
«C», ma anche in quelle parti delle zone «F» nelle quali si pagavano gli
espropri a prezzi agricoli. Questa considerazione varrebbe anche se si
accogliesse l'importante emendamento che presentiamo per la zona
«C». Questa è una caratteristica negativa del provvedimento, cioè
l'estesa reincorporazione del diritto di costruire nel diritto di proprietà
oltre i confini degli antichi centri storici.

Infine, lasciando da parte una serie di importanti osservazioni
particolari che trovano riscontro nelle nostre proposte di emendamen~
to, vorrei richiamare l'attenzione sui processi dinamici negativi che la
legge può innescare. Questo rilievo è importante perchè tocca una
questione che si apre davanti a noi. La natura, la struttura, la
combinazione degli indici sono già in sè esposte ad un trascinamento
derivante dalle dinamiche del mercato e dalle decisioni adottate dagli
amministratori. Inoltre, basterebbe una modifica di alcuni indici, un
tratto di penna all'interno di un qualsiasi provvedimento legislativo per
alterarne gravemente i valori.
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CUTRERA. Si tratta di libertà di manovra.

LIBERTINI. No, mi dispiace, ed ora le spiegherò perchè mi dispiace
profondamente.

Una dimostrazione l'abbiamo negli stessi emendamenti presentati a
questo provvedimento legislativo da altre forze politiche diverse dalla
nostra. È lo stesso CRESME che afferma che alcune delle modifiche
proposte possono condurre al dimezzamento dei contributi di costruzio~
ne e al raddoppio degli oneri di esproprio. Nelle aree metropolitane il
contributo verrebbe quasi azzerato e lo stesso accadrebbe nelle zone a
bassa densità. Questo ci induce intanto a ritenere che ogni scostamento
dai parametri indicati nel testo che comporti un aumento delle
indennità di esproprio e una riduzione dei contributi ci costringerebbe,
pur nell'ambito del ragionamento che ho cercato di svolgere, a scegliere
la via del voto contrario e a manifestare una ferma opposizione nei
confronti di quelle modifiche.

Ci troviamo lungo una frontiera ~ parlo degli emendamenti
presentati ~ assai delicata, oltre la quale tutto cambia senso e
contenuto.

Ma al di là di questa vicenda immediata che vedremo nelle
prossime ore, rimane la considerazione generale che ho svolto. Io
rovescio l'argomentazione ottimistica che il collega Cutrera ~ non svelo
un segreto, riferisco solo una conversazione amichevole ~ mi esponeva
qualche giorno addietro.

CUTRERA. Non ci sono segreti!

LIBERTINI. Egli mi diceva che è importante affermare il principio
della tassazione della rendita, mentre sui valori di questa tassazione si
potrà continuare a ragionare in seguito.

Sono più pessimista di lei, amico Cutrera. Abbandonata la barriera
dei principi, la barriera dei numeri è assai fragile e un determinato
contesto politico può travolgerla in direzione di gravi peggioramenti.
Una volta che il diritto di costruire è reincorporato nel diritto di
proprietà, i valori sono affidati a rapporti di forza contingenti.

Concludendo, devo dire che il contesto politico e sociale attuale se
da un lato indica, come ho rilevato all'inizio, il segno positivo di questa
legge, la sua controtendenza, dall'altro non fa sperare in nulla di buono
sugli sviluppi che ci attendono. È in atto uno sfrenato attacco ad ogni
principio di governo del territorio, agli interessi della collettività. Il
riflusso a destra proprio in questo campo acquista uno spessore
pauroso. Altro che diritto alla casa: ormai il mercato della casa è una
giungla selvaggia! Altro che salvaguardia del territorio: colossali
operazioni speculative sono il1 atto nei maggiori centri urbani!

Nella giornata di domani il Senato senza il nostro concorso ~ si
tratta di una assenza che segna condanna e rifiuto di una corresponsabi~
lità anche negativa ~ cercherà di votare una legge sulla vendita dei beni
dello Stato che, come abbiamo documentato, nonostante le modifiche e
gli stralci effettuati positivamente, continuiamo a considerare una
pagina nera nella storia della nostra Repubblica; una legge che abbiamo
fortemente contrastato qui in Senato.
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Dilagano le leggi speciali, le deroghe, le violazioni delle norme; la
Commissione d'indagine sul terremoto in Irpinia ed in Campania, alla
quale proprio il collega Cutrera reca un contributo tanto apprezzabile
che voglio oggi sottolineare, sembra ritenere che a queste pratiche si
debba porre fine. Ma, mentre a Palazzo San Macuto facciamo queste
riflessioni, a Montecitorio e a Palazzo Madama proliferano le leggi che
demoliscono il senso dello Stato, gli interessi della collettività, la stessa
moralità pubblica. A questi marosi in tempesta, colleghi della
Commissione ambiente, affidiamo il fragile vascello costruito con il
vostro apprezzabile impegno. Esso può apparire un segnale positivo di
controtendenza, un tentativo di freno, e mi auguro che così funzioni;
per questo ho espresso all'inizio le valutazioni positive che avete
ascoltato. Esso però può essere travolto dai marosi e diventare persino
veicolo di tendenze negative gravi perchè, rotta la barriera dei principi,
la barriera dei numeri risulta affidata al gioco altalenante dei rapporti di
forza politici e sociali.

È questo il segnale di allarme che desidero soprattutto lanciare in
questo dibattito. Le forze di progresso, ovunque dislocate, le coscienze
aperte agli interessi del paese hanno il dovere di unirsi e di far sentire le
loro voci. Ci minaccia un grave imbarbarimento ed invece dobbiamo
riprendere ad avanzare verso la civiltà. (Applausi dall' estrema sinistra e
dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni).

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

MURMURA. Circa quattro anni or sono, onorevole Presidente,
onorevole Sottosegretario, colleghi, l'Aula del Senato sospese, per un
infortunio in procedendo, l'esame di un disegno di legge che riguardava
la materia oggi nuovamente al nostro esame. Da allora, molti altri
problemi sono insorti, molte altre discipline parziali sono state tentate
in materia. Da allora, è stato anche normativamente fissato un principio,
portato avanti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, riguardan~
te la cosiddetta accessione invertita, principio che non credo possa
considerarsi di grande valore e significato giuridico~costituzionale.

La materia in discussione e la situazione legislativa che la concerne
comportano, a mio parere, una valutazione sul disegno di legge al
nostro esame che debba muovere dai principi e dalle indicazioni
contenuti nella Costituzione. L'articolo 42 della nostra Carta costituzio~
naIe, che innova in maniera radicale l'articolo 29 dello Statuto albertino
(secondo il quale tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono
inviolabili), rappresenta, infatti, la dimostrazione chiara del nuovo
clima voluto dal Costituente per il superamento della formula
dell'inviolabilità del diritto di proprietà, presente invece nell'intero
titolo dei rapporti civili. Del resto, aver incluso la proprietà tra i rapporti
economici e non tra i fondamentali diritti della persona è conferma
ulteriore che il diritto di proprietà si trova nella Costituzione su un
piano diverso da quello dei diritti assoluti.

Voglio qui ricordare, altresì, come la mancanza di ogni definizione
dell'istituto proprietà, del suo contenuto, dei suoi tratti essenziali,
l'assenza di ogni rapporto di continuità di esso con le molteplici
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teorizzazioni avutesi nel periodo liberale, la mancanza di una precisa
disciplina della sua tutela, il netto e sostanziale superamento della sua
inclusione tra i diritti della personalità in quanto manifestazioni della
sovranità degli individui e di assoluta signoria sulla cosa sono tutti
momenti essenziali, al cui superamento è certamente legata la nascita
ed è connaturato il consolidarsi dello Stato sociale, che fa altresì
abbandonare la centralità e la permanenza, rispetto ad ogni altro, del
diritto della proprietà privata, che non è più da catalogarsi tra i diritti
dell'uomo da definirsi e da considerarsi inviolabili. Il che comporta
altresì il superamento della sua valutazione come attribuzione della
persona. Inoltre, l'accennata inclusione nel titolo III della Costituzione

. del diritto di proprietà significa attribuire ad esso una visione
nettamente sociale ed avanzata, nel senso che oggetto primario della
regolamentazione costituzionale non è più il rapporto proprietà~bene,
quanto le relazioni che si pongono tra le persone con riferimento ai
singoli beni.

Le modificazioni, inoltre, verificatesi nella economia e della
economia hanno fatto in modo che la proprietà non rappresenti più il
collegamento privilegiato tra i beni e gli individui, ma sia surrogata da
altri valori costituzionali, quali, ad esempio, il lavoro e la stessa impresa,
in quanto quest'ultima determinatrice di produzione e di occupazione,
mentre il rapporto proprietari~beni non è più diretto e privo di
mediazione, in esso inserendosi il legislatore con il potere di
determinarne modi di acquisto, di godimento, di uso, nonchè i limiti ad
essa connessi. In tal modo, i poteri pubblici esprimono una volontà
pubblica prioritaria rispetto a quella privata del singolo, poichè la
Costituzione della Repubblica disegna un modello di economia
nettamente orientato in senso sociale, del quale spesso ci si dimentica,
modello fondato sulla concorrenza e sulla compresenza di private e di
pubbliche attività, anche se poi non vengono negati o espropriati i più
tipici profili della libertà di impresa e della privata appropriazione dei
beni.

Questo significa la tutela della proprietà privata; basti ricordare al
riguardo l'intervento di un nostro autorevole collega, l'onorevole vice
presidente Paolo Emilio Taviani, all'Assemblea Costituente, allorchè
parlò della Costituzione come garante unicamente del diritto di
proprietà, senza estendere la tutela e la garanzia costituzionale alle
particolari situazioni giuridiche dei singoli proprietari, perchè tale
orientamento sarebbe stato in contraddizione con la stessa volontà dei
Costituenti di favorire il più ampio accesso alla proprietà privata. Questa
impostazione contenuta ~ come dicevo poc'anzi ~ nella relazione

dell'onorevole Paolo Emilio Taviani, consentendomi di sostenere come
la tutela costituzionale vada in direzione della garanzia per il diritto di
proprietà e per l'accesso al bene, mentre quella per le forme di uso, di
godimento e di circolazione è rimessa alla legislazione ordinaria,
autorizza a confermarmi nel maturato ~ sia pure forse solo personale ~

convincimento a favore dell'istituto del diritto di superficie che, a
prescindere dal fatto che è previsto nel codice civile, nato in un'epoca
lontana, raccordata, per quanto riguarda la visione del diritto di
proprietà, al periodo liberale, non è da considerarsi nè eversivo, nè
rivoluzionario, nè staliniano (anche perchè praticato in Stati dalle
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democrazie liberali più consolidate e rispondente, a mio avviso, anche
al disegno della Costituzione).

Che questa impostazione non sia peregrina lo evidenzia altresì la
lettura dell'articolo 42 della Costituzione. Il primo comma di detto
articolo dispone la natura pubblica o privata della proprietà e determina
l'estraneità ai principi costituzionali soltanto di un ordinamento
sancente l'esclusione di forme private nella proprietà dei beni. Il
secondo comma statuisce, invece, che finalità del disegno costituzionale
è facilitare l'accessibilità generalizzata alla proprietà privata.

Questo significa che, nella Costituzione, si è pervenuti ad infrangere
il dogma della proprietà intesa come strumento giuridico unitario.

Questa premessa, onorevoli colleghi, ha di certo parzialmente
illuminato il disegno di legge al nostro esame, anche se ad un certo
punto, forse per la crisi idrica o in conseguenza della eliminazione delle
centrali nucleari, questa luce si è spenta; probabilmente, ciò è accaduto
per la non completa maturazione di tutte le forze politiche in questa
direzione. Mentre la stesura dell'apprezzabile e innovante unificazione
del sistema valutativo nelle espropriazioni va vista con positività,
vediamo piano piano attenuarsi questa luce innovativa nel momento in
cui si affrontano le procedure per le espropriazioni (forse anche per le
difficoltà applicative o per le recenti decisioni giurisprudenziali). Si
unifica in sostanza il criterio della valutazione, evitando la molteplicità
di pratiche sancite anche dalla legge, mentre le procedure rimangono in
capo a molte autorità. Questo è un aspetto intorno al quale si sarebbe
potuto riflettere maggiormente per una soluzione globale della pro~
blematica.

Il modello proprio della legge n.2359 del 1865, secondo cui
l'espropriazione doveva assicurare esclusivamente l'acquisizione di un
bene o di un'area per concretizzare un'opera pubblica, è stato ormai
superato. L'espropriazione, da strumento neutro con finalità di
acquisizione dei beni privati a vantaggio della mano pubblica, è
divenuta istituto giuridico destinato al conseguimento di tutte le attività
di spessore pubblico. Così, l'espropriazione, orientata ad acquisire beni
non esclusivamente destinati o destinabili ad una determinata opera
pubblica, consente l'utilizzazione di territori o di aree per attuare anche
la pianificazione urbanistica, divenendo giuridicamente e di fatto lo
strumento idoneo a concretizzare interventi pubblici consistenti sia in
costruzione di opere sia in attuazione di strumenti urbanistici destinati,
questi ultimi, ad assicurare, a garantire, a rendere possibile il governo
del territorio ed a conformare le situazioni di appartenenza.

La Cassazione ha sostenuto che l'espropriazione costituisce «l'espli~
cazione naturale delle funzioni amministrative rivolte alla realizzazione
di lavori pubblici ovvero alla disciplina del territorio».

La Corte costituzionale, con una sua decisione lontana nel tempo
(la n. 113 del 1957), afferma che «espropriare significa trasferire
autoritativamente un bene da un soggetto ad un altro», portando avanti
così un approccio sostanziale alla nuova e migliore comprensione del~
l'istituto.

D'altro canto, questa marcia in avanti è stata praticata dall'ammini~
strazione pubblica in direzione dell'introduzione di vincoli e di obblighi
particolari atti a limitare notevolmente, sulla base anche del disegno e
della impostazione della Costituzione, il diritto proprietario pur senza
disporre trasferimenti coattivi.
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Ci si è imbarcati in questo disegno di legge (che per questa parte è
approvabile, e lo dico anche con l'esperienza di amministratore
comunale del territorio pubblico e della urbanistica) in una soluzione
intermedia &a una concezione di ius aedificàndi buono o moderato ed
una concezione di ius aedificandi eccessivo o smodato, &utto del dono
della collettività e che questa non è chiamata ad indennizzare o, come
dice la Corte costituzionale, a ristorare.

Può conseguire alla strada intrapresa una disparità di trattamento
fra gli espropriandi che va razionalmente però giustificata con
motivazioni attinenti alla complessiva disciplina del territorio, nonchè a
quella tutela ambientale che in questo tempo tanto ci occupa e ci
preoccupa.

Con il provvedimento al nostro esame si è certamente compiuto un
grande passo in avanti verso il conseguimento della massima omogenei~
tà nelle procedure e nel risultato della stima, pur mantenendosi (ed è
questo un difetto che rappresenta anche una carenza) procedimenti
amministrativi diversi e diversificati a seconda del soggetto promotore
dell'attività espropriativa.

Sarebbe pertanto auspicabile muoversi in questa direzione e con
questo obiettivo, evitando il perpetuarsi di un sistema multicolore non
facilmente comprensibile per l'operatore e per il cittadino. Infatti, se a
promuovere l'opera pubblica e quindi l'attività espropriativa è lo Stato,
un Ministero, l'ANAS, a prescindere dall'eventuale trasferimento per
capitolato all'ente concessionario o all'appaltatore delle procedure
espropriative, la titolarità delle procedure espropriative è in capo al
prefetto. In altri casi, per gli altri enti, è in capo alla giunta regionale, al
presidente della regione che può delegarlo, come in alcune regioni è
avvenuto, anche ai presidenti delle amministrazioni provinciali.

Credo una chiarificazione in questo senso opportuna anche alla
luce dell'articolo che qui è citato per i consorzi e per i nuclei industriali,
cioè l'articolo 53 del decreto presidenziale n. 616.

In questo campo ritengo che una coerenza dovrebbe sussistere
perchè occorre fare una legislazione che non si presti a fughe in avanti,
ad interpretazioni curiali, a cause ed a contenziosi infiniti. In questo
campo, il giudice costituzionale ~ e per questo campo intendo le
procedure espropriative ~ ha fissato alcuni punti chiave. Anzitutto, che
non hanno carattere espropriativo le limitazioni di vincoli attinenti al
regime giuridico di una intera categoria di beni, che non gravano
unicamente su singoli o su gruppi di individui. Vi è anche di questo una
positiva proiezione nell'articolato, anche se forse qualche chiarimento
in quell'articolato potrebbe essere collocato, allorquando si parla della
vigenza delle prescrizioni e dei vincoli dei piani regolatori, conferman~
dosi la vigenza quinquennale della legge del 1968, a seguito della
sentenza Sandulli della Corte costituzionale. Poi vi è un'ulteriore
proroga, ma occorre chiarire se questa sia veramente un'ulteriore
proroga, come fa pensare l'ultimo comma allorquando si dice che,
trascorsi dieci anni, il proprietario ha diritto alla indennità di esproprio.
Ma credo che dovrebbe essere chiaro che alla corresponsione
dell'indennità di esproprio si accompagna il trasferimento del bene,
altrimenti, a mio avviso, sarebbe una formula incomprensibile.
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Il secondo elemento, collegato a questo, è quello della temporanei~
tà o meno dei limiti alla proprietà. Si è superata una interpretazione
data dalla cosiddetta «legge Bucalossi», la legge n. 10 del 1977, alla
luce anche di una sentenza della Corte costituzionale (la n. 92 del
1982), stabilendosi come l'obbligo della temporaneità dell'attuazione
dello ius aedificandi non costituisce disciplina transeunte, ma un
aspetto definitivo della materia. Per questo i vincoli possono avere
anche durata ultraquinquennale e possono essere, come tutti sappiamo,
reiterati, laddove sussistano nuove ragioni di pubblico interesse o di
interesse generale.

Il terzo criterio dice che si ha espropriazione quando l'intervento
autoritativo impedisce e pregiudica il godimento di tutte le facoltà
proprietarie che costituiscono il minimo essenziale del diritto. L'espro~
priazione è perciò associata al criterio dell'indennizzo ed alla nozione di
garanzia, dovendosi assicurare al privato non solo il serio ed adeguato
ristoro, ma anche la sicurezza che la pubblica amministrazione agisca
con procedure garantite nel rispetto dei limiti disposti per essa dalla
legge. In questo senso si muovono alcuni emendamenti da me
presentati; anche uno in relazione al cosiddetto nullaosta ambientai e e
alla revoca del provvedimento autoritativo dell'autorità regionale, che
può far capo al Ministero dei beni ambientali. Vi è un problema di
termini e di motivazione (e anche un problema di notifica all'interessa~
to) che va chiarito, per evitare non solo contenziosi, ma anche decisioni
diverse e differenziate dei vari TAR della Repubblica. E questo deve
avvenire senza che l'urgenza costituisca alibi per affievolire i meccani~
smi di tutela per il privato, evitando che il pubblico interesse trasformi
la discrezionalità in arbitrio.

Si può pervenire, attesa la laconicità soprattutto del terzo comma
dell'articolo 42 della Costituzione, a criteri interpretativi, per così dire,
esterni, quali i principi di legalità e di imparzialità, anche se la riserva di
legge non è qui tassativa.

Vale altresì lo stesso concetto per i rimedi giurisdizionali: la
giustizia amministrativa ha ripetutamente affermato la legittimità, per i
soggetti interessati all'espropriazione, ad utilizzare tutte le procedure
considerate idonee a tutelarsi. Non sono neanche previste o rese
necessarie norme di condotta eccessivamente minuziose, che esaspere~
rebbero in un aggravio di fasi le procedure garantiste e che potrebbero
alimentare bardature non utili unicamente allungando notevolmente i
tempi. Nè, per questo tipo di procedure, viene costituzionalizzato il
doppio grado di giurisdizione, come afferma la sentenza n. 78 del 1984,
per cui ben può rimanere la Corte di appello a decidere sulI'opposizione
alla determinazione delle indennità di esproprio. Nè vi è motivo di
lagnanza per la identità tra l'autorità che propone l'esproprio e quella
che lo pronuncia, essendo questa una scelta discrezionale procedurale.

Bisogna però conferire maggiore certezza per l'iter, per le
procedure, per i termini, operando scelte capaci di evitare tempi lunghi
e l'indeterminatezza nonchè l'indebita protrazione nel tempo delle
procedure, sistemi questi condannati dalla giurisprudenza costituziona~
le e da quella ordinaria, perchè tesi a prolungare artificialmente i tempi
per il compimento delle procedure o per la liquidazione delle indennità.
La Corte, giustamente, ha precisato di non aver mai affermato che
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l'indennizzo sia necessariamente pari al giusto prezzo che avrebbe avuto
l'immobile in una libera contrattazione di compravendita, ma ha
costantemente ripetuto che basta allo scopo un ristoro serio e tale da
non ledere il principio costituzionale di eguaglianza.

Sarebbe altresì opportuno (e vi è un emendamento da me
presentato in questo senso) stabilire che la regolarità dell'appalto delle
opere pubbliche rimanga subordinata all'inizio delle procedure espro-
priative previste nel disegno di legge agli articoli 14 e 15, sia per
eliminare un'attuale grave disfunzione su cui si è più volte soffermata la
giurisprudenza del Consiglio di Stato soprattutto, sia per dare serietà e
serenità all'intero procedimento, sia per espungere la cosiddetta
accessione invertita che, riconosciuta più volte dalla giurisprudenza
anche della Corte di cassazione, ha trovato, sia pure relativamente
soltanto alle procedure degli istituti autonomi delle case popolari, un
riconoscimento legislativo nella legge n.458, quella stessa legge che
all'articolo precedente, cioè all'articolo 1, consente l'addossare allo
Stato maggiori oneri per le procedure espropriative fatte dagli enti
locali, comuni e province.

Credo che a queste indicazioni risponda la soluzione normativa
proposta, sia perchè il pregiudizio economico per l'espropriato non
scende al di sotto del tetto minimo che lo renderebbe simbolico, sia
perchè il ristoro viene correlato all'uso ed al valore del bene, sia perchè
lo stesso viene valutato in ragione dei sistemi di appartenenza, e ciò
perchè la discrezionalità del legislatore può esercitarsi liberamente
nella scelta dei criteri da seguire per soddisfare in maniera equilibrata
gli interesssi contrapposti; mentre il ricollegarsi alle scelte urbanistiche,
così come viene fatto, risponde ad un assetto razionale del territorio,
che è un valore costituzionale, nel quale devono convivere ed
armonizzarsi gli interessi pubblici e quelli individuali.

Questo pone in essere una costruzione in rapporto di complementa-
rietà, pur con l'elasticità propria di questo tipo di normativa, con le
funzioni degli strumenti urbanistici e soprattutto dei piani regolatori
generali.

Questo insieme di norme registra una adesione in buona parte
convinta, per altra parte leggermente critica perchè integrativa, ma
credo questa soluzione legislativa meritevole del voto favorevole del
Senato, nonchè, con alcuni adattamenti di quest'Aula, ad uscire
rapidamente dalla Camera dei deputati, perchè tratta una materia di
estrema gravità e delicatezza, soprattutto per le nuove funzioni che sono
in capo agli enti locali con la legge n. 142, funzioni che non possono
essere perpetuamente sottoposte alla spada di Damocle delle situazioni
debitorie pregresse, che sono molte, conseguenti ad errate scelte
legislative. Per questo non bisogna soltanto farne carico, come con
troppa faciloneria molte volte si fa, agli enti locali, solo per sollevare
questioni di incompetenza o di clientelismo degli amministratori locali,
ma occorre che la presente disciplina si accompagni anche ad una
razionale legislazione urbanistica complessiva.

Noi abbiamo una congerie di strumenti urbanistici, i più diversi, i
più disparati, che vanno dall'assurdo programma di fabbricazione ai
piani regolatori generali, ai piani PEP, ai piani regolatori dei consorzi
industriali, che forse, interessando esclusivamente il Mezzogiorno, non
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hanno eccessiva attenzione da parte del distratto legislatore nazionale,
ai piani dei nuclei e dei consorzi industriali che hanno rapporti con gli
strumenti urbanistici comunali, esseDdovi una disposizione che li
parifica ai piani di assetto territoriale comprensoriale; vi sono poi gli
strumenti attuati vi, i PLP, i piani pluriennali di attuazione, che sono stati
una semisventura, tanto che sono stati quasi sempre disapplicati; e
credo che su questa materia l'attenzione del legislatore dovrebbe
fermarsi.

Comunque, questo disegno di legge è un fatto sostanzialmente
positivo, pur con le riserve che ho manifestato e che credo siano
perfettamente fondate e legittime. (Applausi dal centro, dal centro~
sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

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

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se analizziamo il
testo del disegno di legge al nostro esame con la dovuta attenzione,
possiamo dire che non si tratta di un provvedimento che riguarda le
espropriazioni per pubblica utilità, ma di una vera e propria premessa
ad una nuova legislazione urbanistica. Penso infatti che, superato questo
ostacolo della determinazione del valore delle aree, sia seriamen~e
possibile pensare di porre mano ad una nuova legge urbanistica che
sostituisca, speriamo prima della prossima scadenza cinquantennale, la
vecchia legge del 1942, sulla quale molto si è scritto e molto si è detto:
una legge sulla quale in verità si sono dati giudizi differenziati, ma che
credo sia stata una legge di grande utilità, purtroppo male applicata e
soprattutto male gestita dallo Stato nel dopoguerra.

Ma come la legge del 1942 fu creativamente utilizzata da un grande
numero di comuni democratici che ne seppero trarre, con una gestione
innovativa, contenuti di grande interesse e che furono la base della
legislazione successiva (basti pensare alla legge~ponte e alle successive),
così io credo che la legge che stiamo per approvare darà grandi margini
di azione per una prassi di grande interesse.

Del resto le argomentazioni addotte dal senatore Pagani nella sua
relazione e dal senatore Cutrera nel suo intervento mi esimono dal
ripetere le ragioni per le quali il Gruppo socialista, che ha dato un
contributo non indifferente a questa discussione, con la presentazione
di un proprio progetto di legge, vuole continuare il proprio impegno
nelle fasi successive dell'esame degli emendamenti.

Dicevo che la gestione degli strumenti legislativi, in materia
urbanistica, è elemento essenziale perchè essi diventino strumento
generalizzato di governo del territorio, informando l'attività dei governi
locali allo spirito che anima il legislatore.

La corretta gestione della legge n. 1150 del 1942, ad opera dei
comuni, e purtroppo non da parte del governo centrale, diede luogo alla
stagione delle riforme urbanistiche (le poche fatte nel dopoguerra): quel
decennio che va dal 1967, anno di approvazione della cosiddetta
legge~ponte, fino alla legge n. 10 del 1977. Non a caso abbiamo
richiamato spesso, nel corso della discussione di questo provvedimento,
i decreti ministeriali del 1978, redatti in applicazione della legge~ponte,
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O l'articolo 9 della legge n. 865 del 1971 (successivamente cassato dalla
Corte costituzionale), che per primo fissò per le espropriazioni, per la
prima volta, un corrispettivo non direttamente correlato con il prezzo di
mercato (e ringrazio qui il senatore Pagani di averlo ricordato nella sua
relazione).

Ricordo bene quell'articolo, per averlo scritto in qualità di relatore,
e ribadisco qui la validità di quell'assunto che non si discosta da quanto
andiamo ad approvare oggi: infatti tra il riconoscimento del valore
minimo che qui si introduce ed il riconoscimento del valore agricolo
della coltura più pregiata, allora previsto, non c'è differenza sostan~
ziale.

Riteniamo interessante la nuova regolamentazione proposta dal
provvedimento che definisce un nuovo rapporto tra amministrazione
pubblica e privato. Chi abbia avuto esperienza della gestione urbanistica
dei comuni ~ e tutti noi l'abbiamo certamente avuta, sia direttamente

che indirettamente ~ sa quanti effetti negativi ha prodotto questo
rapporto quando esso ha avuto una pratica distorta, in primo luogo con
una crescita disordinata e disarmonica delle città, quando si è lasciata la
mano libera alla speculazione fondiaria, generando condizioni di
invivibilità delle periferie urbane ed il soffocamento, se non la totale
distruzione dei centri storici. Ma su questo argomento tanto si è detto da
non essere necessario dilungarsi ulteriormente.

Ma non è stato quello urbanistico il solo terreno sul quale più
evidenti sono stati gli effetti negativi: anche il deterioramento del
costume di molte realtà amministrative che hanno tratto proprio dalla
gestione distorta dell'urbanistica elementi gravi di una diffusa corruzio~
ne che ha avvelenato intere realtà comunali e regionali.

Con le norme che questo disegno di legge introduce forniamo un
grande aiuto alla moralizzazione della gestione di questo importantissi~
mo, delicato e vitale settore delle nostre amministrazioni locali. Credo
che questo sia un elemento essenziale, anche perchè può dar luogo ad
un diverso rapporto, come dicevo, tra amministrazioni e privati.

Il senatore Cutrera ha detto chiaramente delle novità che in materia
di formazione di comparti, e quindi di qualità dello sviluppo, questo
provvedimento può determinare; molte volte sappiamo quanto gli
strumenti legislativi incidano anche sugli aspetti formali che, nel caso
dell'urbanistica e dell'edilizia, poi sono essenziali. Non si tratta quindi
solamente del rapporto tra edificazione e spazio da destinare alle attività
pubbliche ~ sia esso destinato a verde pubblico, a scuole o ad altri

servizi fondamentali ~ ma è anche la qualità urbana che una
ricompattazione dell'intervento dei privati può produrre superando la
logica della frantumazione che determina molte volte disaggregazione
del quadro di sviluppo e confusione.

Dobbiamo valorizzare questi elementi, anche perchè penso che vi
sia una necessità obiettiva: forse arriviamo in ritardo, forse vi è questo
grande iato tra il decennio della legislazione riformatrice (con alti e
bassi al suo interno) e il 1990; sono passati 13 anni di grande
disinteresse, anni nei quali certamente le nostre città hanno visto
deteriorarsi sempre di più il quadro di sviluppo.
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Però, a mio parere si comincia a manifestare una coscienza nuova.
E non è solamente il vecchio discorso che si faceva allorquando si
diceva che lo sviluppo delle città è un qualcosa di troppo importante
perchè lo si lasci ai proprietari delle aree, intendendo dire che era
tempo che l'iniziativa imprenditoriale non parassitaria assumesse un
rapporto diverso con l'amministrazione pubblica per promuovere uno
sviluppo più ordinato.

Non so se si possa parlare di una condizione di mercato ideale; si
disquisisce molto su tale termine specialmente in questo periodo
(sinceramente non sono ancora arrivato a mitizzare il mercato come
modello di riferimento assoluto). Comunque, anche se vi fosse questa
condizione, debbo dire che il mercato non ha mai sopportato e non
sopporta speculazioni parassitarie come quelle delle aree fabbricabili
che sono state nella storia italiana una costante, dapprima con lo
spostamento delle capitali e poi con il grande fenomeno dell'inurba~
mento, anche se grande parte delle fortune di settori importanti della
finanza italiana è partita da qui.

Credo che gli elementi di novità introdotti in questo provvedimento
siano tali da far pensare che esso rappresenti uno strumento importante
da offrire agli enti locali per la gestione del territorio.

Da questo punto di vista, sinceramente non riesco a capire
l'atteggiamento del Partito comunista e del senatore Libertini qu<\.ndo,
dopo aver individuato una serie di fattori positivi nel disegno di legge,
arriva poi a preannunciare un voto di astensione basandosi su di
una premessa, a mio parere, inesistente. Egli afferma che, una volta
rotto ìl princìpio, non si sa come si andrà a finire. La realtà è che il
«princìpio» oggi non esiste in quanto oggi non esiste una separazione tra
il diritto di edificazione e quello di proprietà, separazione che
sembrerebbe essere il punto di partenza del ragionamento del senatore
Libertini. Oggi siamo in una situazione di assoluta anarchia a cui
bisogna porre rimedio.

Vale la pena inoltre di insistere sulle ragioni dell'aumento del
valore delle aree fabbricabili e sulle ragioni che lo determinano: si dice
che tali aumenti siano prodotti dagli investimentlpubblici; è vero, ma
non solo: gli aumenti di valore nelle aree fabbricabili sono determinati
anche dal lavoro della collettività che produce le condizioni dello
sviluppo economico, accrescendo la richiesta di aree per lo sviluppo
.delle città. Non credo si dovesse allora, come non si deve oggi,
aggiungere al valore reale un valore di attesa edificatoria. Come il
senatore Cutrera ha ben ricordato, quando si assegna un valore
nominale, nel momento della trasformazione delle zone agricole in aree
edificabili, pari allo 0,20, certamente si arriva a valori non inferiori a
quelli che si otterrebbero applicando come metodo di ristoro non i
valori di mercato ma quelli relativi all'effettivo utilizzo dell'area. Questa
dell'acquisizione dei plusvalori è certamente questione complessa: se si
dovesse pensare ad acquisire alla collettività tutti i plusvalori che si
determinano, allora qualche critico potrebbe chiederci perchè parliamo
sempre di plusvalori relativi ad aree fabbricabili e non di quelli
immobiliari che pure si innalzano per effetto dello sviluppo delle città.
Certamente non sono solo i terreni che acquistano valore, ma anche gli
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immobili, ed infatti non dobbiamo porci dei limiti rispetto alla
possibilità di procedere anche su questa strada. Ad esempio, gli aumenti
di valore conseguenti alle ristrutturazioni o per l'applicazione dei piani
di recupero di cui alla legge n. 457 dovrebbero giustamente essere
avocati attraverso un diverso sistema di tassazione degli immobili.

L'elemento centrale sul quale vogliamo oggi insistere è rappresen~
tato proprio dal concetto di perequazione come unica possibilità di
determinare una condizione di non discrezionalità da parte delle ammi~
nistrazioni.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue ACHILLI). Da questo punto di vista, il lavoro che stiamo
svolgendo ora va nel senso che tutte le forze riformatrici auspicano.

Il senatore Libertini sosteneva che i comunisti non sono nè
sconfitti, nè rassegnati; devo dire che nessuno lo è, anzi penso che
questa discussione sia la dimostrazione della ripresa di un'attenzione
rispetto ad un tema che riveste una grande importanza strategica. E
ricordando proprio il modo in cui avvenne l'approvazione della legge
n. 865 del 1971, debbo dire che mi dispiace che il Partito comunista
abbia annunciato la propria astensione. Vorrei ricordare ai compagni
comunisti che bisogna stare molto attenti sul significato politico di certe
leggi: nella storia parlamentare del Partito comunista infatti è accaduto
che esso si sia astenuto su leggi delle quali poi ha riconosciuto la grande
importanza. Il mio, quindi, non è un desiderio di unanimità a tutti i
costi; però sono convinto che se questa legge venisse approvata da una
maggioranza vasta, si presenterebbe all'altro ramo del Parlamento in
condizioni politiche migliori ed inoltre avrebbe ~ e non potrebbe non

avere ~ un impatto esterno estremamente rilevante. Faccio parte di una

Commissione che ricerca sempre l'unanimità perchè in materia di
politica estera questa è un'esigenza reale del Parlamento. Altresì,
quando sono sul tappeto questioni importanti che toccano elementi
fondamentali del rapporto tra Stato e cittadini, sono convinto che una
larga maggioranza, più ampia della stessa maggioranza di Governo, non
farebbe che rendere politicamente più significativo un provvedimento.
Facevo queste considerazioni ovviamente non per far cambiare
opinione all'onorevole Libertini e al suo Gruppo, éhe so essere su
questo tema molto coriacei e difficilmente convincibili, ma solo per
dare l'idea che l'importanza delle norme che questo disegno di legge
contiene è tale da ritenere che esso possa diventare uno strumento di
innovazione reale nel.rapporto tra enti locali e sviluppo delle città.

Per queste ragioni, il Gruppo socialista ~ come ha già detto il

senatore Cutrera ~ dà grande importanza al provvedimento in esame e

assicurerà tutto il suo apporto alla discussione al fine di migliorare
ulteriormente il testo per renderlo sempre più idoneo agli obiettivi che
esso persegue.
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Presidenza del presidente SP ADOLINI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero dar conto delle decisio~
ni cui è pervenuta la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, testè riuni~
tasi. Essa ha deciso che nella serata odierna si concluda la discussione
generale del provvedimento sulle espropriazioni, anche con un even~
tuale prolungamento dei lavori. Domattina replicheranno il relatore e il
Governo, poi si passerà all'esame degli emendamenti ~ che sono molti ~

e entro la serata l'esame del provvedimento dovrà essere concluso,
anche in questo caso superando eventualmente i tempi consueti.

Al riguardo, ho avuto la relativa delega da parte della Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi, che peraltro mi auguro di non esercitare:
tutto ciò perchè abbiamo assolutamente bisogno di rispettare il
calendario per i giorni successivi.

Nel pomeriggio, inoltre, in apertura di seduta saranno posti ai voti,
con la necessaria presenza del numero legale, il disegno di legge sui
beni immobili e quello sul gioco del lotto e subito dopo saranno
esaminate le autorizzazioni a procedere, che richiedono ugualmente la
presenza del numero legale.

Giovedì mattina l'Aula esaminerà il disegno di legge tanto atteso sul
segreto di Stato, quello cioè che esclude dal segreto di Stato i reati
connessi con finalità di terrorismo e i delitti di strage; nel pomeriggio
invece è previsto l'avvio della discussione sulla riforma della leva, in
merito al quale provvedimento sono stato incaricato dai Capigruppo di
prendere gli opportuni contatti con il Ministro della difesa per favorirne
una proficua discussione. A fine settimana sarà poi discussa la relazione
sulla psichiatria.

La Conferenza dei Capigruppo si riunirà ancora giovedì, alle ore
12,45, per affrontare (sulla base dell'andamento dei lavori della Camera
e delle sue conclusioni, che allora speriamo più nette e precise di oggi)
il tema dell'emittenza televisiva, da discutere, in ogni caso, prima della
sospensione estiva dei lavori del Senato, che ~ come voi sapete ~ è

prevista per venerdì 3 agosto. .

È stato concordemente deciso da parte dei Presidenti dei Gruppi,
dato che il Presidente del Consiglio riferirà martedì alla Camera sulla
materia delle stragi (sia in relazione a quella di Bologna sia in relazione
all'attività della loggia P2), di non svolgere un dibattito ripetitivo in
Senato e piuttosto di operare perchè il Presidente del Consiglio riferisca
su questa materia possibilmente entro la settimana prossima alla
Commissione parlamentare per le stragi.

Questa decisione è stata assunta all'unanimità; rilevo, d'altronde,
che la discussione del disegno di legge sul segreto di Stato ci consentirà
di trattare questa materia incandescente con tutto l'approfondimento
che essa richiede.



Giovedì 26 » (pomeridiana)
(h. 16,30) ~Disegno di legge n. 1642 ~Servizio di

Venerdì 27 (antimeridiana)
leva

»

(h. 9,30) ~Relazione della 12a Commissione perma~

» » » (pomeridiana) nente sull'assistenza psichiatrica

(h. 16,30)
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Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del
Regolamento ~ il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 24 al 27
luglio 1990.

Martedì 24 luglio (pomeridiana)
(h. 17)

}

~ Disegno di legge n. 492 e connessi
Indennità di espropriazione (discussione
generale)

Mercoledì 25 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

~ Seguito del disegno di legge n. 492 e
connessi ~ Indennità di espropriazione
(repliche del re latore e del Governo,
esame degli articoli e degli emendamenti e
voto finale)

~ Votazione finale dei disegni di legge

nn. 1897~bis-1016-1340 ~ Gestione beni
immobili Stato; n. 1897~ter ~ Norme sul
gioco del lotto (collegati) (votazione fina~
le con la presenza del numero legale)

~ Autorizzazioni a procedere in giudizio
(elenco allegato) (Votazione con la pre~
senza del numero legale)

» » »

Giovedì 26 » (antimeridiana)

}
(h. 9,30)

~ Disegno di legge n. 1 e connessi ~ Segreto
di Stato

Il voto finale sui disegni di legge relativi ai beni immobili dello Stato ed al gioco del
lotto, nonchè sulle autorizzazioni a procedere, avrà luogo in apertura della seduta
pomeridiana di mercoledì 25 luglio.
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La seduta pomeridiana di mercoledì 25 luglio potrà protrarsi anche oltre il normale
orario di chiusura.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

Autorizzazioni a procedere in giudizio

~ Doc. IV, n. 83 ~ contro il senatore Sirtori.
~ Doc. IV, n. 88 ~ contro il senatore Pisanò.
~ Doc. IV, n. 89 ~ contro il senatore Meraviglia.

Ripresa della discussione

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

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

* BAUSI. Signor Presidente, signor Sottosegretario per i lavori
pubblici, onorevoli colleghi, ho ascoltato con vivo interesse gli
interventi che fino a questo momento si sono succèduti. Pur tenendo
conto del calendario che testè il Presidente ci ha sottoposto, devo con
rammarico fare alcune notazioni di dissenso rispetto al disegno di legge
al nostro esame, un dissenso che ho cercato talvolta di esprimere anche
in sede di Commissione.

Voglio precisare innanzitutto che il mio dissenso è di principio;
nondimeno devo dare atto ~ perchè me ne sento profondamente
obbligato ~ del senso di responsabilità e di serietà con cui i colleghi
della Commissione ambiente e il suo Presidente hanno affrontato il
problema cercando ~ giustamente secondo il loro punto di vista ~ di ri-

solverlo.
Il senatore Cutrera nella sua perspicua relazione introduttiva ha

sottolineato come in effetti questo disegno di legge trovi origine in
un'analoga disposizione legislativa francese, nata il31 dicembre 1975, la
legge sul plafond légal de densité. Come molti altri colleghi, ho avuto il
piacere di ascoltare personalmente il professor Jean Paul Gilli
dell'università della Sorbona, che è stato uno dei sostenitori della
formazione di questa legge francese; ho avuto modo di ascoltarlo presso
la sede dell' AREL dove fu invitato per mettere al corrente i suoi
omologhi italiani sulla sorte avuta da questa legge francese.

Mi dispiace che non tutti i colleghi abbiano potuto essere presenti a
quell'incontro perchè è stato largamente chiarificatore. Il riassunto
fatto dal professor Gilli è stato a dir poco fallimentare. Vi è stato un
avvicendarsi di leggi modificative che ancora non ha avuto fine; l'ultima
modifica risale al 23 dicembre 1986 ma ve ne sono state il 18 giugno
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1985 e il 29 dicembre 1982. Il professor Gilli ha concluso il suo
intervento con queste parole: «l'utilità del plafond légal de densité è
fortemente rimessa in discussione; se si riferisce agli obiettivi, i risultati
sono scoraggianti»: «décevants» è scritto nella relazione.

Mi domando: si crede veramente di aver individuato la strada giusta
nell'andare a ridisseppellire questo (capisco, forti di una tradizione che
ormai si estende, come diceva poco fa il senatore Cutrera, anche in altri
paesi europei)? Ma siamo proprio sicuri di aver individuato la strada
giusta, quando proprio coloro che questa strada hanno inoltrato si
esprimono in codesti termini nei confronti del provvedimento stesso?

Come questa legge trova attuazione in Italia? Trova attuazione
attraverso una serie di operazioni che moltiplicano, con dei moltiplica~
tori che possono diventare perversi, delle supposizioni; si ha una
convenzione in forza della quale il territorio viene diviso in zone e
sottozone. Con una convenzione si stabilisce il costo della costruzione
che andrà ad insistere su quel territorio, ed è una convenzione che
prescinde del tutto dalla realtà specifica. In un territorio così assortito
come è quello italiano, quello che fa testo è la zona; che poi nella zona
ci siano sottozone con caratteristiche di utilizzazione edilizia A o
utilizzazione edilizia Z questo rimane indifferente.

Su questa base un'altra supposizione convenzionale è rappresentata
dal 25 per cento. Prima si arriva ad individuare il costo della
costruzione come se tutto il territorio fosse uguale e, sulla base di
questo, si attribuisce un coefficiente di componente dell'area, definendo
il valore dei terreni.

Sono preoccupato per vari motivi. Prima di tutto perchè, quando si
effettuano operazioni con coefficienti predeterminati, il risultato il più
delle volte appare ingiusto ed incongruente. Con questa ingiustizia e
con questa incongruenza, quindi, avremo il valore fondamentale che ci
servirà poi per giustificare tutte le successive operazioni.

Ho sentito, nel corso della discussione, via via riaffiorare una
considerazione che mi lascia piuttosto perplesso anche perchè nutro
una convinzione. In un mondo che tutte le volte che si tratta di insidie
speculative diventa più attento, credo si debba constatare come le
insidie speculative si annidino meglio laddove le regole sono complica~
te. Quando le regole sono complicate, si trova a suo agio l'insidia
speculativa. Il discorso che abbastanza frequentemente è stato ascoltato
in quest'Aula dimentica che in fondo si è sperimentato più volte questo
tentativo. Chi ha dimenticato l'imposta sulle aree fabbricabili? Eppure è
stata dimenticata per prassi, ormai è come se non esistesse più. Chi ha
dimenticato gli altri sistemi che hanno via via accompagnato lo sviluppo
edilizio e il mercato delle aree? Eppure sono tutte norme che via via
sono state dimenticate e non applicate.

Alcune delle leggi esistenti hanno già faticato per rendersi
applicabili alla comunità. Mi riferisco allo stesso articolo 12 che è stato
richiamato qui più volte; e chi non ricorda le modifiche alla legge
n. 865? L'articolo 12 è stato un disastro perchè purtroppo lo si è volta a
volta applicato in un modo distorto; doveva servire a scopi così nobili,
che giustamente qui sono stati sottolineati, cioè di arricchimento della
città, proprio per quelle opere di urbanizzazione che sono necessarie
perchè una città possa veramente vantarsi di tale denominazione.
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Ebbene, è stato spesse volte utilizzato anche per certe manifestazio~
ni folcloristiche cittadine, essendosi inventato il termine «urbanizzazio~
ne culturale», per cui siamo arrivati ad avere utilizzazioni distorte. I
conti vanno fatti con la realtà con la quale ci imbattiamo tutti i momenti
nel sostenere le nostre posizioni.

La legge affronta questo tema ~ non vi nascondo, con grande
nobiltà di intendimenti ~ in modo, secondo me, profondamente
sbagliato: al tempo stesso è una legge che vuole e disvuole, cerca di
ottenere, ma al tempo stesso cerca di non ferire troppo, e non ferendo
troppo rischia di lasciare le cose come stanno, quanto agli effetti
sostanziali, e al tempo stesso rischia di renderle più complicate nel
momento operativo.

MONTRESORI. La legge è tutta italiana.

BAUSI. Se sia italiana o no non lo so; certo che mi veniva in
mente una poesia del Giusti, non so se la ricordate, «La ghigliottina
cinese», e più volgarmente mi veniva in mente la macchina per affettare
il burro: una macchina complicatissima per arrivare a fare delle fette di
burro. Leggendo questa legge, ho la senzazione che sia questa la realtà
di fronte alla quale ci troviamo. Nelle mani dei nostri amministratori,
con le responsabilità che li distinguono, e dei nostri cittadini in genere
(perchè anche loro hanno qualche diritto di essere rispettati nelle loro
esigenze di vivere quotidiano) mettiamo una legge che complica le cose
rispetto ad un andamento che ancora oggi, dopo che sono passati venti
anni, non rende applicabili facilmente i principi che quella legge
stabiliva.

Le leggi, vedete, sono come il grano: voi sapete che se il grano è
seminato è pericoloso andare a rimuovere laddove sta crescendo,
perchè si rischia che la raccolta vada a male. Ecco, lo stesso è per le
leggi: andando a turbare mentre esse sono ancora in una fase

.

di
sviluppo, si rischia non solo che esse diventino impraticabili per sè
medesime ma anche che rendano impraticabile ciò che con difficoltà
fino a quel momento si stava praticando.

Non ritengo di dovermi immergere in questa sorta di discussione di
antiquariato, marxista pre~perestrojka, per cui ancora si vanno a
disseppellire i significati vari da dare all'articolo 42 della Costituzione.
Io credo che a questo punto le decisioni innumerevoli da parte della
stessa Corte costituzionale che si sono succedute abbiano definito la
realtà del problema: e allora affrontiamolo qual è, non proponiamoci
ogni volta di ricominciare daccapo! Mi parrebbe davvero inopportuno.

In fondo, in forza di questo disegno di legge, che pure sostiene il
principio, direi giusto e sacrosanto, della indifferenza dei suoli, abbiamo
la previsione di molteplici valori per lo stesso suolo. C'è un valore che si
desume dai principi stabiliti dalla legge (la «zonizzazione», sia pure
catastale, il costo per le costruzioni definito dalla Commissione e il
principio del 25 per cento dell'incidenza delle aree); poi c'è il valore
stabilito sulla base delle indicazioni nel piano regolatore generale, il
quale non comporta gli stessi coefficienti previsti dall'articolo 2 del
disegno di legge in esame; ancora, c'è un valore che prescinde e da
quello legislativo concreto e da quello del piano regolatore generale,
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che è il prezzo di mercato: si voglia o no, esiste e non possiamo non
tener conto anche di questo; finalmente ~ e mi pare veramente una

chiosa ~ c'è un valore fiscale che, guarda caso, si può anche immaginare
(se non è stato modificato successivamente il disegno di legge) possa
servire per mettere tutti d'accordo. Infatti questo valore fiscale, che
prescinde da ognuno dei principi di cui si è detto poco prima, diventa il
principio che fa premio a tutti gli effetti, sia per gli espropri, sia ai fini
fiscali. Quindi sono molto perplesso circa l'eventualità di mettere in
circolo nel sangue legislativo che permea la realtà della nostra nazione
degli elementi che rischiano di diventare poi negativi e contropro-
ducenti.

Sono abbastanza d'accordo (mi pare strano, ma qualche volta lo
sono) con il nostro collega Libertini quando rivendica una indicazione
più precisa di quei dati che si sono letti nello studio del CRESME e che
tuttavia lasciano intravedere una realtà che non abbiamo avuto
materialmente la possibilità di analizzare (mi rendo conto, perchè il
lavoro della Commissione è stato un lavoro quanto mai impegnativo e
perspicuo); non abbiamo avuto la possibilità di vedere dietro la realtà
che si legge nella relazione del CRESME dei dati forse più dettagliati che
potrebbero essere importanti perchè questa è una legge che non
dobbiamo avere la disinvoltura di approvare senza aver prima
sperimentato, attraverso la realtà dei dati, i risultati che andranno a
ricadere sul paese.

In fondo siamo di fronte a dei dati che potremmo abbastanza
facilmente accertare. Dobbiamo accertare in primo luogo quali sono
attualmente le posizioni in contestazione per quanto riguarda le
rivendicazioni delle indennità di esproprio; in secondo luogo, quali
sono quelle già definite in sede giudiziaria con sentenze passate in
giudicato: è un'indagine non impossibile, in ultima analisi. Siccome la
competenza come giudice primario è delle Corti d'appello, non sono
neanche tutti i tribunali ad inten::ssarci (il che sarebbe un peso non
indifferente), ma soltanto le Corti d'appello. In questo modo, noi
potremmo avere un'idea di ciò che questa legge viene a comportare
sotto il profilo economico, ragguagliandolo ai risultati registrati fino a
questo momento con le definizioni da parte delle Corti d'appello. E poi
ancora, dobbiamo accertare l'attuale ricavo attraverso i contributi di
concessione e attraverso lo stesso articolo 12; e forse dovremmo
riflettere rispetto a una decisione che abbiamo preso in Commissione,
cioè di tenere separato il diritto di concessione dal diritto ex articolo 12.
C'è da domandarsi se non convenga riesaminare il problema per vedere
se quello che sarà realizzabile in forza di questa legge e con i principi
previsti da questa legge è remunerativo rispetto ai precedenti contributi,
in che misura, o se è deficitario rispetto ad essi.

Credo che veramente risponda a un senso di responsabilità il fatto
che si chieda a noi stessi di approfondire certi elementi; allo stato
attuale si, ciascuno mormora per conto proprio, ma non abbiamo la
possibilità, direi, certificata o perlomeno documentata di sapere come
stanno le cose.

C'è poi una differenza fondamentale, che forse si è letta già
attraverso l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare, ma che
mi preme in questo momento ricordare, ferma restando la possibilità di
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esprimersi pOI, In sede di esame degli emendamenti, sul contenuto
specifico dei medesimi. C'è un principio fondamentale per il quale
sento, caro collega Cutrera, che c'è forse una differenza di origine nelle
nostre lontane ascendertze, cioè c'è un principio per il quale esiste il
primato della pubblica amministrazione rispetto al cittadino, ed è una
delle principali caratteristiche, secondo me, contenute nel disegno di
legge. Io che non provengo dalle stesse origini che sono state poco
prima citate, ma che forse posso ricordare tra gli antenati Vanoni, Don
Sturzo, eccetera, so che c'è un primato che è quello del cittadino, al
quale devo rispetto. In fondo il tentativo di attribuire al medesimo la
responsabilità dell'autodenuncia del valore della sua proprietà rappre~
senterebbe un grosso passo avanti. Può non sembrare, ma secondo me
sarebbe veramente rivoluzionario dare fiducia ai cittadini. In ultima
analisi, Vanoni questo principio ebbe ad affermarlo, anche se il tempo
via via lo ha corroso e lo ha reso di più difficile applicabilità. Non c'è
però dubbio che se noi arrivassimo ad attribuire a cittadino questa
responsabilità, arriveremmo anche forse ad avere un superamento di
quelli che sono stati richiamati in questa stessa Aula come gli
inconvenienti che si sono verificati fino a questo momento.

Ripeto quindi ~ e mi avvio alla conclusione per mantenere la
promessa che ho fatto ~ che ritengo non si possa non auspicare, come

qualcuno giustamente ha già fatto, una realtà diversa proprio in questa
materia. Qualche passo va fatto sicuramente, e mi rendo conto che vi
sono cose che stridono anche nella regolamentazione dei suoli di cui
noi disponiamo, soprattutto circa la loro disponibilità. Questo pur senza
arrivare a disseppellire interpretazioni di antiquariato marxista sull'arti~
colo 42, che non mi paiono assolutamente necessarie. Quello che ha
detto la Corte costituzionale ormai è detto, e non è il caso di riprendere
tutte le volte le stesse discussioni. Vi sono principi che sono espressi tra
l'altro con assoluta chiarezza.

Ho detto prima che in fondo con questa legge si arriva ad invocare
una indifferenza del suolo soltanto platonicamente, se mi si consente,
perchè poi si è visto che non è così, in quanto il suolo rimane con
cinque valori diversificati. Ho ascoltato i colleghi con grande interesse,
ma così come condivido la preoccupazione emersa di andare verso
regole nuove, invito a stare ben attenti a non inserire nella raccolta
della «Gazzetta Ufficiale» leggi che siano controproducenti rispetto ai
risultati che intendiamo ottenere. Le leggi o vogliono o non vogliono:
non possono volere ed insieme disvolere. E ho l'impressione che il
disegno di legge al nostro esame abbia questo peccato di origine, che
insieme voglia ed abbia paura a spingere troppo avanti il piede. Io non
voglio spingere troppo avanti il piede, ma dico di stare attenti a non
mettere tra le norme positive una norma che rischia poi di demolirle.

Occorre quindi, secondo me, molta prudenza. Rileggevo ad
esempio il comma 3 dell'articolo 1, nel quale si parla delle aree non
edificabili, circa le quali poi, mi sembra all'articolo Il, si richiama il
titolo II della legge n. 865 del 1971, a sua volta richiamata dalla legge
n. 10 del 1977, con ciò reinserendo proprio nel punto più delicato, cioè
quello delle norme che sono state in gran misura cancellate dalla Corte
costituzionale, la determinazione di quei territori che sono i più difficili
da regolamentare. Ci si riferisce cioè, ad esempio, al parco nel centro
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della città che non abbia questa vocazione naturale ma che sia stato
soltanto segnato con un pennarello: mi dite voi quale indifferenza del
suolo andiamo a rivendicare se, viceversa, lasciamo queste situazioni?

Sono anche d'accordo sulle osservazioni fatte in sede di Commissio~
ne sull'articolo 6, ma ne parleremo nel dettaglio dell'esame dei vari
articoli. Mi riferisco in pratica alla possibilità di avere una permuta in
cambio di una concessione da parte del comune. Mi sembra questo un
principio quanto mai insidioso e pericoloso.

Posso dire di aver concluso e ringrazio i colleghi per l'attenzione. Vi
prego però di tener presente che questa è una legge che può avere effetti
importanti allorchè arrivi ad «atterrare» sulla realtà normativa naziona~
le. Stiamo attenti perchè sta alla nostra responsabilità il fatto di inserire
tra le leggi che andranno a regolare la vita del nostro paese una legge
che sia veramente e sinceramente positiva e che aiuti i cittadini a
muoversi in questo ingorgo di leggi che a poco a poco ~ a mio avviso,

con ricordi terribilmente bizantini, un periodo di decadenza non solo
dell'impero ma anche della legislazione ~ rende più pregiudizievole
l'andare avanti della vita delle città e dei cittadini.

Facciamo pure un disegno di legge che guardi al domani, ma
evitiamo di predisporre un provvedimento legislativo che sia soltanto
un velleitario tentativo di andare sino in fondo. Questa non era
certamente l'intenzione che ha ispirato i nostri colleghi della 13a
Commissione. Ancora una volta debbo rivolgere loro il ringraziamento
più vivo per la passione che hanno posto nel cercare una soluzione a
questo problema. Credetemi: si tratta di una analoga passione quella
che mi ha spinto a dire le cose che vi ho poc'anzi illustrato! (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra, dalla sinistra. Congratulazioni).

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

* BOATO. Signor Presidente, colleghi, vorrei essere coerente con
quello che abbiamo deciso poco fa nella Conferenza dei Capigruppo,
cioè di contenere i tempi di questa discussione pur così importante;
quindi, dedicherò soltanto pochi minuti a questo mio intervento in sede
di discussione generale, riservandomi di esporre le osservazioni più
puntuali di merito, anche a nome dei colleghi del Gruppo federalista
europeo ecologista e del collega Pollice, nel dibattito sugli emendamen~
ti che faremo nelle sedute di domani.

Credo però che sia giusto ~ e lo hanno già fatto altri colleghi da
diversi punti di vista ~ dare atto di due aspetti: il primo riguarda il lavoro
faticoso, lungo ed anche travagliato ma grandemente positivo nel suo
insieme che la Commissione ambiente del Senato ha fatto nel proporre
all' Aula il testo unificato dei vari disegni di legge che sono stati
presentati dai vari Gruppi politici sul regime dei suoli e sulla
determinazione delle indennità di espropriazione.

Voglio anche dare atto al presidente Pagani di aver avuto un ruolo
molto importante, propositivo e propulsivo al riguardo e credo che sia
giusto che in questo momento rivesta la duplice veste di presidente
della Commissione ambiente e di relatore in Aula.

Al tempo stesso ~ e lo si è capito dal primo i.ntervento che vi è stato
nel dibattito ~ un ruolo di particolare rilevanza ed incisività nella
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elaborazione di questo disegno di legge unificato è venuto dal collega
del Gruppo socialista, senatore Cutrera.

Non mi dilungherò molto, perchè dal punto di vista della
ricostruzione storica parecchi elementi informativi e di valutazione
critica sono contenuti nella relazione del presidente Pagani che
accompagna il testo legislativo, già consegnato all'Aula, e nel primo
intervento che il collega Cutrera ha svolto. Credo di poter condividere
pienamente ~ anche se poi le valutazioni saranno differenziate da parte
di ciascuno di noi sui singoli articoli e sui singoli emendamenti ~

l'aggettivo «storico» che è stato usato più volte in questo dibattito in
riferimento al fatto che ~ augurandoci che ciò avvenga e positivamente
senza stravolgimenti ~ il Senato, e speriamo in termini rapidi anche la
Camera dei deputati, sta per approvare questo disegno di legge.

Il senatore Achilli, insieme al collega Cutrera, ha ricordato quanti
decenni (per inciso potrei dire «di che lacrime grondi e di che sangue
questa materia»!)...

SPECCHIA. Quante responsabilità per tutti i disastri che si sono ve~
rificati!

BOATO. Certo, quante responsabilità dal punto di vista omissivo,
cioè dal punto di vista della mancanza di iniziative e di decisioni
legislative da parte dei Governi, delle maggioranze e dei Parlamenti che
si sono sin qui succeduti!

Senatore Specchia, concordo con questo giudizio critico; credo,
paradossalmente, che anche i colleghi della maggioranza che ho citato
poco fa condividano questo giudizio critico per il semplice fatto che in
genere chi ha portato avanti iniziative legislative in questa materia si è
trovato sistematicamente in minoranza negli anni e nei decenni
precedenti. Per questo affermo che usare l'aggettivo «storico», senza
troppa enfasi e senza troppa demagogia, non è improprio in riferimento
al dibattito che stiamo facendo, anche se esso si svolge in un'Aula
semivuota ~ come sempre accade durante la discussione generale ~

probabilmente con la grande disattenzione degli organi di informazio~
ne, e così via. Credo che rimarrà una traccia positiva, dal punto di vista
della storia dello sviluppo economico, sociale ed urbanistico del nostro
paese, se riusciremo a portare positivamente a compimento questo
nostro lavoro legislativo. È su questo avverbio «positivamente» che le
valutazioni si differenziano molto. Poco fa il senatore Bausi .~ devo dire
con molta lealtà anche se dissento profondamente dalle sue opinioni ~

ha espresso delle posizioni radicalmente diverse da quelle che sono
state sottoposte dalla Commissione all' Aula e le ha tradotte in una serie
molto ampia di emendamenti che ho cominciato ad esaminare. Certo la
divaricazione fra le opinioni si espliciterà domani nel momento in cui
esamineremo il testo articolo per articolo ed emendamento per emen~
damento.

È questa la ragione per cui, dopo aver sottolineato l'importanza di
ciò che stiamo facendo, dopo aver ricordato decenni di inadempienze e
dopo aver sottolineato la svolta positiva che potrà verificarsi nel nostro
paese, mi riservo, a titolo personale ed a nome dei colleghi Corleone,
Modugno e Strik Lievers, di decidere domani quale potrà essere il
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nostro voto conclusivo sul disegno di legge. Come il presidente Pagani
sa molto bene, infatti, il disegno di legge domani potrà essere
migliorato, visto che qualche emendamento sicuramente sarà approva~
to, ma potrà anche essere profondamente stravolto e non è possibile da
parte nostra, che non abbiamo vincoli di maggioranza, preannunziare
ora il voto finale, neanche nella forma scelta dal collega Libertini che ha
preannunziato un voto al più di astensione. Non è del tutto astratta
l'ipotesi che da parte nostra possa venire un voto positivo, che saremmo
felicissimi di dare e che faremo di tutto per poter dare, ma potrà esservi
anche un voto criticamente di astensione o, nella malaugurata ipotesi di
uno stravolgimento del testo, un voto contrario anche sulla base delle
ragioni sostenute fin qui dai colleghi che ho poc'anzi citato.

È stato ricordato da qualcuno che già a metà degli anni '60 in
materia urbanistica uno degli aspetti più gravi dello scontro politico~
istituzionale si addensò proprio attorno a quella che andò sotto il nome
di legge Sullo ed allora questa materia ebbe forse addirittura qualche
interferenza ~ anche se sembrano fatti tra loro lontanissimi ~ con la
cosiddetta vicenda SIFAR, cioè il tentativo di eversione istituzionale
avvenuto nel nostro paese. La legge dell'allora ministro dei lavori
pubblici Sullo ~ che il senatore Golfari, interrompendo il senatore
Cutrera, ha rivendicato come una legge positiva di cui la Democrazia
cristiana è orgogliosa ~ venne presentata, nei colloqui con l'allora
presidente della Repubblica Segni, come qualcosa di simile ad un
sovvertimento bolscevico nella realtà del nostro paese. Il fatto che una
vicenda urbanistica potè intersecarsi con gli esordi della strategia della
tensione e dell'eversione nel nostro paese può farci capire, anche se da
un punto di vista negativo, quale incidenza abbia nell'assetto politico~
istituzionale, nel governo del territorio del nostro paese e nel
coinvolgimento di interessi giganteschi, una materia di questo genere.
Non è che questi interessi non debbano esistere, ma il problema è
quello dei limiti che ad essi devono essere posti, dei diritti che vanno
riconosciuti e dei limiti a tali diritti, degli strumenti da dare agli organi
territoriali aventi competenza in materia di governo del tt:rritorio per.
poter agire nell'interesse primario della collettività, laddove tale
interesse non è un'entità astratta di tipo «collettivistico» ma rappresenta
esattamente la finalità pubblica di buon governo del territorio e delle
città che tutti dovremmo perseguire.

Non vi è ombra di dubbio che il disegno di legge al nostro esame ~

questo è il limite che il collega Bausi ha sottolineato più volte ~ è il
frutto di un compromesso. Tuttavia vorrei paradossalmente affermare
che qualunque legge che voglia finalizzarsi alla ricerca di un largo
consenso parlamentare per avere poi anche un'adeguata legittimazione
ed un largo consenso in fase di attuazione non può che essere frutto di
un compromesso. E una legge come quella al nostro esame difficilmen~
te potrebbe essere approvata con una maggioranza risicata. Il problema,
collega Bausi, è se il compromesso è positivo, accettabile, corretto,
coerente con le premesse date o se invece è un pessimo compromesso
tale da rendere inapplicabile la legge svuotandola rispetto alle sue
finalità dichiarate o addirittura tale da perseguire di fatto, in modo
deteriore, interessi che invece dichiaratamente vorrebbe limitare e in
qualche modo subordinare a quelli della collettività e alle esigenze di
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governo del territorio. Noi siamo di fronte, comunque, indubbiamente
alla prima possibilità, concreta e non accademica, dopo le sentenze
della Corte costituzionale del 1980 e dopo l'abbattimento ~ diciamo
così, per usare un termine atecnico ~ della legge n. 10 del 1977, per il
nostro paese di munirsi, anche dal punto di vista urbanistico, degli
strumenti di governo del territorio e della definizione del regime dei
suoli e, rispetto a questo, delle possibilità di espropriazione per pubblica
utilità, nel quadro europeo. Certo, come è già stato da molti ricordato, il
quadro europeo non è omogeneo; quello che è paradossale è che, per
quanto eterogeneo sia il quadro europeo, l'Italia è comunque all'ultimo
posto, si trova cioè in una situazione di vuoto legislativo, di assenza di
strumenti giuridico~istituzionali adeguati per l'iniziativa urbanistica così
spaventosa, così paradossale, così indecente, così vergognosa, che credo
nessuno possa prendersi la responsabilità in quest'Aula, domani, di
provocare in qualche modo lo stravolgimento di questo provvedimento.

Vi sono degli aspetti che insieme ai colleghi Corleone, Modugno,
Strik Lievers e Pollice abbiamo sottoposto all'attenzione dell' Aula con
pochissimi emendamenti. Paradossalmente questa volta, signor Presi~
dente, sono i colleghi della Democrazia cristiana che hanno sommerso
l'Aula con molte decine di emendamenti, attestanti posizioni legittima~
mente differenziate. Io difendo il diritto di ciascun singolo senatore di
presentare emendamenti àll'Aula; fatto sta che paradossalmente questa
volta sono i colleghi della Democrazia cristiana che si sono avvalsi di
tale facoltà. Complessivamente gli emendamenti presentati da tutti i
Gruppi sono circa 150, di cui nostri soltanto una dozzina. Abbiamo fatto
questa scelta anche per rispondere positivamente in Commissione e in
Aula alle proposte, che il presidente Pagani e il senatore Cutrera hanno
fatto a tutti i Gruppi, di mirare ad alcuni punti specifici della legge da
migliorare, senza pretendere di modificare in Aula tutto il lavoro che
per molti mesi la Commissione ha svolto. Per questo motivo, dunque,
noi ci siamo limitati a presentare emendamenti solo su alcuni punti
specifici, che qui richiamo soltanto per memoria in quanto domani li
illustreremo, seppur brevemente, puntualmente.

Uno di questi punti riguarda l'articolo 1, laddove, al comma 3, si
parla della definizione delle aree non edificabili. Ebbene, noi crediamo
che alla lettera a), laddove si fa riferimento alle «aree soggette a vincolo
di inedificabilità in funzione di un originario interesse pubblico ad esse
immanente, dichiarato da leggi statali o regionali, da prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali o da provvedimenti dell'autorità
amministrativa», si debba inserire il riferimento non solo agli strumenti
urbanistici comunali, ma anche e soprattutto agli strumenti urbanistici
regionali e provinciali perchè questi saranno ~ anche in base all'ultima
sentenza della Corte costituzionale, relativa al piano paesistico dell'Emi~
lia~Romagna ~ strumenti da valorizzare e da utilizzare in riferimento alle
aree non edificabili.

Inoltre, a noi sembrerebbe opportuno modificare in misura non
rilevantissima ~ e in qualche modo vedo che anche emendamenti del
relatore vanno in questa direzione ~ l'indice convenzionale, che è
determinato dal comma 3 dell'articolo 3, portandolo da 1,2 a 1, da 0,8 a
0,7, da 0,4 a 0,3 e da 0,2 a 0,1, ma questo sarà un terreno di confronto
perchè ho visto che vi sono emendamenti presentati da alcuni colleghi
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della Democrazia cristiana che invece tendono quasi a raddoppiare tali
indici.

Siamo altresì dell'avviso che sarebbe utile ridurre, o addirittura
sopprimere, il margine di discrezionalità, sul quale abbiamo a lungo
discusso in Commissione (è un tema su cui ci siamo tormentati nel
corso del dibattito in tale sede), relativo al contributo sulla maggiore
utilizzazione edificatoria, che, come stabilisce il testo, deve essere non
inferiore al 50 per cento. Tale margine, però, di così ampia
discrezionalità può diventare molto pericoloso. Quindi, dal nostro
punto di vista, forse sarebbe utile fare riferimento puramente e
semplicemente al valore definito ai sensi del comma 3.

Inoltre, al comma 8 dell'articolo 5, ci sembra che sia più corretto
fare riferimento non tanto o non solo ai meccanismi previsti nei piani di
recupero di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ma più
in generale ai piani attuativi di iniziativa pubblica, che sono di natura
diversificata e che coprirebbero molto meglio la materia a cui si fa
riferimento nell'articolo 5.

Ci sembra infine ~ e anche su questo punto il presidente Pagani
ricorderà che abbiamo discusso a lungo in Commissione; io stesso ho
fatto mio in quella sede un emendamento in tal senso presentato dalla
maggioranza ~ che, in merito ai vincoli per l'espropriazione e per
l'inedificabilità, gli strumenti predisposti debbano poter servire concre~
tamente e non debbano venire vanificati dalle difficoltà per l'appronta~
mento degli strumenti urbanistici. Questo è quanto a noi sembra, anche
se vorremmo essere convinti del contrario dato che, collega Bausi, non
abbiamo posizioni preconcette di tipo ideologico o che si rifanno alla
pre~perestrojka; stiamo cercando di fare un ragionamento finalizzato a
fornirei degli strumenti che servano in concreto. So comunque che la
polemica non era con noi, ma con il collega Libertini.

Nell'articolo 9 si fa riferimento ai cinque anni dalla data di
approvazione del piano regolatore generale, dopo di .che scattano gli
altri cinque anni fino all'attuazione dei piani particolareggiati. Per
l'esperienza concreta fatta nel nostro paese crediamo sinceramente ~

non posso certo dirlo per esperienza mia diretta, ma per esperienza di
coloro che hanno affrontato questa problematica nella gestione
concreta della strumentazione urbanistica ~ che questi cinque anni
siano un limite troppo ridotto. Pertanto proporremo che questo limite
venga stabilito, sì, in modo perentorio, ma portato a dieci anni, in modo
che ci sia un limite complessivo di quindici anni; dieci anni dal piano
regolatore generale e cinque anni per i piani particolareggiati. Entro
questi limiti chi non avrà predisposto questi strumenti non potrà
utilizzare i meccanismi della legge. Riteniamo però che questo limite
faccia i conti con le difficoltà concrete per la predisposizione di piani
regolatori e di piani particolareggiati di attuazione.

Non ho approfondito questa materia perchè non ha senso ripetere
due volte una stessa discussione; la. approfondiremo nel merito
puntualmente e sinteticamente domani, quando affronteremo la
materia specifica.

Concludo ripetendo sotto forma di auspicio l'affermazione fatta
all'inizio del mio intervento: non c'è dubbio che stiamo affrontando un
appuntamento storico. L'importante è non perdere questa grande
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occasione, che ci sia la consapevolezza in ciascuno di noi e in ciascun
Gruppo politico che un tentativo di stravolgimento di questa legge non
potrebbe che voler dire un affossamento definitivo per questa
legislatura di questa materia di grandissima importanza: l'Italia
andrebbe verso l'appuntamento europeo del 1992 in una situazione di
totale inadempienza rispetto alle necessità elementari di governo del
territorio per un paese civile e democratico non solo socialmente ed
economicamente, ma anche culturalmente ed istituzionalmente avanza~
to. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dalla sinistra e
dal centro-sinistra).

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

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, decorsi 125 anni dall'originaria legge generale del 1865 o, se si
vuole, 105 anni da quella speciale del 1885, assurta successivamente
nella pratica attuazione a legge di ordine generale, il Senato della
Repubblica si accinge in prima lettura a varare un testo legislativo
contenente un coacervo di disposizioni che dovrebbero ex novo
disciplinare congruamente la difficile e intricata materia dell'espropria-
zione per pubblica utilità, correlandola coevamente ad una innovante
normativa in tema di regime giuridico dei suoli. Tale testo faticosamen~
te apprestato dalla competente 13a Commissione permanente, dopo
l'esperimento posto in essere da questo ramo del Parlamento nel 1986
(che rimase infruttuoso e vanificato per la mancata tempestività di
determinazione di Palazzo Montecitorio prima del quinto consecutivo
anticipato scioglimento delle due Camere), viene purtroppo al nostro
esame dopo oltre un decennio dalla pronunzia della sentenza n. 5 del 25
gennaio 1980 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato
illegittime le norme relative all'esproprio di aree non edificabili,
introdotte dalla legge n. 10 del 1977, che porta il nome dell' onorevole
Bucalossi, illustre maestro di medicina.

Si vuole così porre riparo ad un vuoto legislativo che, come si
evince dalla pregevole e completa relazione del senatore Pagani, ha dato
luogo e dà tuttora luogo a contestazioni di enormi proporzioni in sede
costituzionale, in sede amministrativa ed in sede giudiziaria, a
dannosissime conseguenze a carico degli enti e delle parti procedenti
alle espropriazioni, a gravi ingiustizie e persino a vere e proprie
confische nei confronti di persone private ed anche giuridiche
espropriate, nuocendo fortemente ~ ciò che è più grave ~ allo sviluppo
civile e sociale della collettività che costituisce lo Stato.

Il decorso di oltre dieci anni per apprestare la nuova disciplina
legislativa di una materiq di riievantissima portata, resa necessaria ed
indilazionabile da reiterati richiami e decisioni della Corte costituziona-
le, è veramente assai lungo ed è certamente da deprecare. Esso denota e
conferma le indecisioni, le tribolazioni, gli esacerbati contrasti che, nel
tempo sempre più aggravatisi e aggravantisi, hanno caratterizzato e
caratterizzano la nostra classe politica, operante nel Governo, nel
Parlamento, nelle regioni ordinarie e speciali e in tutte le istituzioni,
secondo ispirazioni, aspirazioni ed interessi esclusivamente partitocrati-
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ci, e smarritasi in un labirinto di idee e di linee prettamente
demagogiche, antigiuridiche, asociali, antieconomiche e colletti~
vistiche.

Tuttavia, nella speranza che il nostro lavoro possa tradursi in nuova
legge afferente la materia, durante la corrente legislatura, in esito alle
determinazioni definitive adottande dalle due Camere (del che, senza
voler essere uccelli del malaugurio, è fortemente da dubitare), ci preme
sottolineare che la nuova disciplina non può non conformarsi al
principio sempre attuale ed immanente che trova piena recezione nel
nostro codice civile, entrato in esecuzione nel già lontano 21 aprile
1942, e precisamente nell'articolo 834 di detto codice, nel quale è
stabilito che nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di
sua proprietà se non per causa di pubblico interesse legalmente
dichiarata e contro il pagamento di una giusta indennità.

È da richiamare e da attuare il precetto solennemente dettato
dall'articolo 42 della Carta costituzionale, che sancisce la possibilità di
esproprio della proprietà privata per motivi di interesse generale nei
casi previsti dalla legge e salvo indennizzo.

Occorre adeguare le nuova legge alle reiterate e concordi decisioni
della Corte costituzionale che, non attribuendo sostanziale differenza
alle espressioni «indennità» ed «indennizzo», ha precisato in maniera
chiara ed inequivoca che il corrispettivo del bene coattivamente
sottratto non comporta in ogni caso l'integrale ristoro del sacrificio
subito per effetto della espropriazione, ma si traduce nel massimo di
contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse
generale, la pubblica amministrazione può e deve garantire all'interesse
privato, secondo una valutazione spettante al legislatore nell'esercizio
dei suoi poteri discrezionali, senza però prescindere dal diritto
dell'espropriato di conseguire un ristoro serio e, tanto meno, apparente
o meramente simbolico, tale da non ledere il diritto di uguaglianza.

Il disegno di legge al nostro esame non ignora certamente la
superiore ratio; quella ratio per la quale la mia parte politica
continuamente e responsabilmente ha sempre evidenziato e sostenuto
l'esigenza di correlare quanto più possibile l'indennità di espropriazione
al valore del bene espropriato sui presupposti recepiti nel sistema
vigente secondo cui: a) lo ius aedificandi è inerente al diritto di
proprietà e continua ad essere tale anche a seguito della legge n. 10 del
1977, sicchè la concessione ad edificare non è attributiva di nuovi
diritti, ma attuativa di facoltà preesistenti; b) l'indennità di esproprio
deve essere ancorata alle caratteristiche essenziali del bene, tra le quali
la sua edificabilità, e va quantificata e corrisposta in misura giusta ed
equa, al di fuori di opinabili ed astrusi marchingegni che potrebbero
indurre ad inammissibili disparità di trattamento; c) tale indennità ~

come già richiamato in precedenza ~ anche se non va identificata con
l'integrale risarcimento e, quindi, con l'intero effettivo valore del bene
espropriato, deve sempre e in ogni caso costituire il massimo di
contributo e di riparazione dovuto dalla pubblica amministrazione
nell'ambito degli scopi di generale interesse.

Tuttavia, a nostro avviso, l'elaborato in discussione è viziato da un
errore di base perchè, sulla premessa della necessità di impiego di
tempi assertivamente lunghi ed incompatibili con l'urgenza di definire
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dopo una stasi ultradecennale il rapporto espropriativo delle aree
edificabili per cause di pubblica utilità, deliberatamente prescinde ~

rinviandola sine die ~ dalla non più dilazionabile revisione della
normativa urbanistica generale intrappolata incongruamente nella
cosiddetta legge Bucalossi, che tra l'altro poggia su un regime
espropriativo dichiarato incostituzionale.

Non è conferente ed è persino inammissibile varare la nuova legge
ignorando l'esigenza di innovare la vigente e carente normativa
urbanistica e tentando di disciplinare ex novo soltanto il sistema
determinativo dell'indennità o indennizzo di esproprio ed il regime
giuridico dei suoli.

Poichè, però, a tale gravissima carenza non si può responsabilmen~
te porre rimedio improvvisando emendamenti marginali tesi a produrre
rilevantissimi effetti di ordine radicalmente innovativo, siamo costretti
obtorto collo a limitare il nostro contributo all'esame ed alla valutazione
del testo legislativo così come rimesso a quest' Aula.

Primieramente è da evidenziare che non sembra pienamente
accettabile la proposta nuova disciplina della materia relativa alla
trasformazione urbanistica ed edilizia dei suoli. Si vuole che la
normativa al nostro esame si ispiri a criteri di equità economica
considerata nel duplice e corrispettivo aspetto del diritto del proprieta~
rio espropriato al giusto ristoro e della esigenza della collettività di
chiudere i bilanci urbanistici in pareggio o, almeno, in termini che non
consentano speculazioni degli operatori al di là del giusto guadagno. Ma
se quest'ultimo criterio è giustificabile e giusto nei confronti di chi
liberamente può disporre del proprio bene, non sembra che lo stesso
possa essere applicabile sic et simpliciter nei confronti di chi non ha
volontà e mire di procedere a speculazioni e ha, invece, pieno diritto a
una indennità che sia pari e, in ogni caso, soltanto moderatamente
inferiore al reale e comunque potenziale valore del bene la cui
proprietà gli viene coattivamente «strappata».

In ordine alla determinazione ed alla distinzione tra aree edificabili
ed aree non edificabili, riteniamo in larghissima parte condivisibile la
normativa contenuta nell'articolo l del testo legislativo in discussione.
Tuttavia non pare che sia da accogliere la classificazione di non
edificabilità di quelle aree ricadenti in comuni privi sia di strumenti
urbanistici generali vigenti che della definizione del perimetro dei
centri abitati. Le omissioni, le negligenze, i ritardi della pubblica
amministrazione non possono ricadere a carico del cittadino. Parimenti
non si possono ritenere non edificabili tutte le aree soggette a rischio
vulcanico, sismico o geologico. La norma, così come enucleata, è
troppo generica e deve essere riveduta; in difetto, essa potrebbe essere
intesa operante e, quindi, divenire ingiusta per il territorio di intere
province, tra le quali, ad esempio, la provincia di Catania, totalmente
classificata zona sismica, le cui aree dovrebbero e comunque potrebbe~
ro, per effetto della generica lettera della norma, essere ritenute
interamente non edificabili, senza eccezione aicuna.

La complessa enucleazione dell'indice convenzionale di edificabili~
tà (articolo 3) dal valore convenzionale dell'edificazione e dalla
correlata incidenza del valore dell'area (articolo 4) non ci induce a fare
particolari osservazioni. Per converso, appare assai oneroso ed assai
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complicato nella sua determinazione il cosiddetto «contributo sulla
maggiore utilizzazione edificatoria» (articolo 5). Anche su tal punto si
appalesano necessari alcuni correttivi. Eccessivo è certamente il
vincolo per l'espropriazione e per l'inedificabilità previsto (articolo 9)
sostanzialmente per la durata complessiva di dieci anni e cioè cinque
anni dalla data di approvazione del piano regolato re generale ed altri
cinque anni in attuazione dei piani particolareggiati o degli strumenti
urbanistici equipollenti. È, poi, meramente ingiusto fare decorrere tale
termine dalla data di entrata in vigore della proposta legge per i piani
regolatori generali già approvati, anche se tale approvazione risalga ad
epoca assai remota.

La permanenza a lungo termine di un vincolo assai gravoso attenta
certamente al principio della libera disponibilità della proprietà ed a
quello del pari trattamento tra i cittadini, atteso che per alcuni il vincolo
per l'espropriazione e per l'inedificabilità avrebbe la durata massima di
complessivi dieci anni mentre per altri potrebbe eccederla per tempi
eventualmente assai rilevanti.

Gli articoli Il e 12 contengono disposizioni determinanti i criteri e
il quantum dell'indennità di espropriazione, che riguardano rispettiva~
mente, per un verso, le aree non edificabili e le aree agricole su cui
insistono costruzioni e, per altro verso, le aree edificabili e i manufatti
edilizi.

Mentre le proposte legislative afferenti alle prime di dette aree non
consentono alcuno specifico rilievo, posto che nulla viene innovato per
essere soltanto richiamate leggi già in vigore che non hanno dato e non
danno luogo ad effettive difficoltà interpretative ed attuative sia per
quanto riflette la forma che per quanto riguarda la sostanza, nutriamo
seri dubbi in ordine alla chiarezza, alla congruità ed alla valenza della
complessa e radicalmente innovativa normazione contenuta nei sei
commi del richiamato articolo 12.

Esprimiamo, poi, convinta contrarietà in ordine alla disposizione
transitoria di cui all'articolo 13 che, in definitiva, vorrebbe estendere le
norme innovative del citato articolo 12 ai procedimenti espropriativi
preesistenti, eccettuati i casi per i quali l'ammontare dell'indennità sia
stato accettato dalle parti oppure sia divenuto non impugnabile o
definito con sentenza passata in giudicato. Ragioni di ordine costituzio~
naIe e di giustizia sostanziale, a nostro avviso, impongono che
l'indennità debba essere determinata con riferimento alle leggi
regolanti la materia ed alle condizioni di mercato vigenti all'atto in cui il
bene viene sottratto con provvedimento d'imperio alla libera disponibi~
lità, ai diritti, alle prospettive, alle convenienze del legittimo proprieta~
rio. Non è altresì costituzionalmente nè giuridicamente ammissibile,
non è giusto denegare il diritto alla rivalutazione monetaria maturata tra
la data dell'immissione in possesso e la materiale corresponsione della
indennità.

Obiettivamente, infine, è da riconoscere che il testo in corso di
esame sembra assicurare in concreto apprezzabili criteri di semplifica~
zione nelle procedure di esproprio (materia di cui al capo Il). Peraltro
ci permettiamo di osservare che non emergono da esso precisi criteri
volti ad acclarare, evidenziare e comunicare l'urgenza e la indifferibilità
dell'opera per la quale deve si disporre l'espropriazione, sicchè in ogni
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caso ~ così come oggi purtroppo avviene ~ tutte le opere da eseguire
saranno immotivatamente ritenute ed immancabilmente dichiarate
urgenti ed indifferibili (articolo 14).

Parimenti non si può prestare adesione alla norma che legittima la
protrazione dell'occupazione anticipata per il lunghissimo termine di
cinque anni dalla data di immissione in possesso (articolo 17). Si tratta
di una evidente disparità di trattamento, costituzionalmente inammissi~
bile, tra parte espropriata e parte espropriante, a beneficio indiscrimina~
to di quest'ultima. Sono da prevedere, invece, l'equa riduzione di tale
termine nonchè l'obbligo della determinazione e della notificazione
delle ragioni che giustifichino la protrazione dell'anticipata occupazio-
ne, da contenere in ogni caso entro tempi ponderatamente relazionati
alle specifiche ed effettive necessità che la impongono.

Ho così concluso il mio breve intervento. Anche a nome di tutti i
componenti il mio Gruppo parlamentare, auspico che, in accoglimento
di opportuni emendamenti, il testo possa essere limato, completato ed
arricchito in modo che la Camera dei deputati, anticipando sostanzial~
mente l'attuazione del nuovo sistema del cosiddetto bicameralismo
procedurale, lo convalidi prima che possa rivivere ancora una volta la
temuta prassi della estinzione anticipata della legislatura. (Applausi
dalla destra. Congratulazioni).

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

ACONE. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 42, comma 3, della
Costituzione, nello stabilire il principio che la proprietà privata può
essere, nei casi previsti dalla legge, espropriata per motivi di interesse
generale, fa espressamente salvo il diritto del proprietario all'indenniz.
zoo Il Costituente interveniva dopo l'articolo 834 del codice civile che
parimenti consentiva l'espropriazione per causa di pubblico interesse
contro il pagamento di una giusta indennità.

Il richiamo alle leggi speciali, contenuto nell'ultimocomma di
quest'ultima norma, si intendeva riferito soprattutto alla legge n. 2359
del 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità e alla successiva legge
n. 2892 del 1885, regolante gli espropri nell~ città di Napoli. La prima
specificava la giusta indennità nel valore venale o di mercato del bene,
venendo con ciò a riconoscere una piena e totale equiparazione
dell'indennità di espropriazione all'effettiva perdita del patrimonio
dell'ablato. La seconda, con significativa disciplina, tanto più significati~
va per l'epoca in cui si formò, specificava la giusta indennità nella media
tra il valore venale e i fitti coacervati dell'ultimo decennio, venendo così
a smentire la necessità che l'indennità di espropriazione dovesse essere
parametrata sull'effettiva perdita patrimoniale, non ultima conseguenza
questa della già avvertita compatibilità di un sacrificio dell'ablato per la
riconosciuta funzione sociale della proprietà, che troverà poi esplicito
riconoscimento nel secondo comma dell'articolo 43 della Costituzione.

Il precetto costituzionale e la frattanto formatasi concezione tesa a
configurare una netta separazione tra il diritto di proprietà e il diritto di
edificare (ha ricordato questa sera il collega Cutrera il momento
storico-politico in cui anche nel nostro paese si teorizzò questa
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separazione), quest'ultimo spettante alla collettività e non più al
proprietario sotto la spinta, allora, di una volontà politica maggioritaria,
in un lasso di tempo che appare oggi sempre più ai nostri occhi come
una grande stagione riformatrice, fecero osare il legislatore con la legge
n. 865 del 1971, poi modificata dalla legge n. 10 del 1977, prendere a
base dell'indennizzo il valore agricolo medio dei terreni espropriati,
fossero o non fossero a vocazione edificatoria.

In breve, si ritenne che la proprietà inerisse alla natura originaria
del terreno e che tutti i mutamenti sopravvenuti riguardassero un diritto
ad edificare di pertinenza statale e solo dallo Stato concedibile al
privato. Si trattava dunque di una concezione ideologica ben precisa: il
legislatore aveva saltato il fosso e superato le antiche concezioni della
cosiddetta illimitatezza e assolutezza della proprietà.

Il tentativo si infranse qualche anno dopo ~ ma già qualche anno
prima la Corte, con la sentenza sui vincoli urbanistici, aveva fatto
intendere il proprio pensiero ~ quando la Corte costituzionale, con la
notissima decisione n. 5 del 1980, negò tale premessa, affermando: «Il
diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà e alle altre
situazioni che comprendono la legittimazione a costruire anche se di
esso sono stati tuttavia compressi e limitati portata e contenuto, nel
senso che l'avente diritto può solo costruire entro i limiti stabiliti dagli
strumenti urbanistici». Inoltre, la Corte aggiungeva: «La concessione ad
edificare non è attributiva di diritti nuovi, ma presuppone facoltà
preesistenti, sicchè non è diversa dall'antica licenza edilizia».

Poste queste premesse, apparve subito consequenziale la incostitu~
zionalità della legge n. 865 nella parte in cui stabiliva il criterio del
valore agricolo medio per la determinazione della misura dell'indennità
di espropriazione. Una volta che anche il diritto ad edificare doveva
ritenersi ricompreso nel diritto di proprietà, appariva ictu oculi non
giustificabile la determinazione dell'indennità che prescindesse dalle
caratteristiche essenziali e dalla destinazione economica del bene.

Il ragionamento della Corte, alimentato pure da considerazioni
direttamente attinenti al principio di eguaglianza e tendenti ad evitare
disparità di trattamento tra proprietari ~ questo aspetto ha avuto non

scarsa importanza su tutte le pronunzie della Corte costituzionale ~,

portato alle sue ultime conseguenze, non poteva che condurre a
reidentificare il valore venale del bene con l'indennizzo. La Corte però,
in un passaggio della perspicua motivazione, parlò di «serio ristoro»,
pur sempre con riferimento al valore del bene determinato in relazione
alle sue caratteristiche e alla destinazione economica. Di questa
espressione qualche anno dopo si impadronì la successiva sentenza
n. 223 del 1983 che, nella parte finale, dichiarò che la Corte non aveva
mai affermato che l'indennizzo di cui al terzo comma dell'articolo 42
dovesse essere nec~ssariamente pari al giusto prezzo che il bene
avrebbe avuto in una .lib~ra contrattazione di compravendita, come
diceva l'articolo 39 della legge del 1865, ma di avere invece
costanteménte ripetuto che basta a tale scopo un ristoro serio e tale da
non ledere il principio costituzionale di eguaglianza.

Così, dal fallimento della teoria della scissione tra diritto di
proprietà e diritto di edificare, si passava ad una posizione intermedia
che evitava il ritorno al valore venale e tuttavia poneva all'interprete il
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problema, di non facile soluzione, di individuare i criteri per
determinare il serio ristoro in mancanza di quelli riferiti ai valori
originari o attuali dei beni; serio ristoro che non è il valore venale o di
mercato, ma che tuttavia deve essere rapportato per la determinazione
dell'indennizzo al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche
essenziali fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso
secondo legge.

Non ponendosi e non essendo mai stato posto alcun problema per
le aree agricole e per quelle ad esse equiparabili (ed il disegno di legge
in esame elenca le aree equiparate in maniera molto puntuale), il
problema ha riguardato unicamente ~ e su questo punto mi limito a
sottolineare che qualche perplessità che è emersa anche oggi in
quest' Aula va considerata con molta attenzione in sede di esame
dell'articolato ~ le aree edificabili il cui .diritto di edificazione continua
ad inerire alla proprietà, pur se di esso sono compressi portata e
contenuto, ed al con tempo esige che si tenga conto non solo della
presenza dell'indicazione degli strumenti urbanistici, i cui vincoli non
possono avere durata indeterminata, ma decisivamente della vocazione
edificatoria delle aree, in modo da evitare disparità di trattamento tra
proprietari di beni simili. Tutta la sentenza n. 223 del 1983, oltre che sul
criterio della valutazione dei suoli, è centrata sulla differenza tra le aree
che insistono nel perimetro del piano urbanistico e quelle che sono al
confine di tale piano, che pure hanno una vocazione edificatoria.

Questa, in sintesi molto breve, è la storia dei fatti che hanno
intèressato la nostra Corte costituzionale ed anche la storia di una
sentenza, la n. 5 del 1980, che probabilmente venne scritta e pensata
senza considerare le conseguenze che la pronunzia avrebbe avuto nel
futuro. In quell'occasione si giocò tutta la partita della funzione sociale
della proprietà e ciò avvenne ~ si disse ~ per un solo voto di differenza
tra maggioranza e minoranza del collegio. Se allora avesse prevalso la
tesi della scissione tra il diritto di proprietà e quello di edificare,
probabilmente si sarebbe realizzata quella totale indifferenza di cui con
grande maestria stasera il senatore Cutrera ha parlato, che avrebbe
consentito oggi, soprattutto agli enti pubblici, di realizzare con grande
tranquillità gli espropri. Forse negli anni che vanno dal '70 all'80 nel
nostro paese era cambiato tanto dal punto di vista ideologico, per cui, se
la Corte costituzionale avesse emesso quella sentenza dieci anni prima,
probabilmente essa sarebbe stata di segno diverso. Ebbene, il fatto che
la Corte abbia preso quella decisione ha portato ~ questo dobbiamo
dirlo ~ all'impossibilità per il legislatore di trovare una identificazione

del serio ristoro, che è espressione del tutto generica perchè non
corrisponde nè al valore di mercato, nè ql valore agricolo medio, di cui
parlava la legge n. 865, e quindi non si capisce bene cosa sia, se non
quello che questo disegno di legge cerca di specificare enucleando
dall'ambito del diritto ad edificare una porzione che inerisce al valore
del bene separata da un'altra che invece concerne un contributo che
deve essere pagato allo Stato per poter edificare.

Ma la cosa più grave che va sottolineata è che, oltre all'incapacità
del Parlamento di varare una legge in regola con il precetto
costituzionale sia sul versante dell'articolo 42, terzo comma, che su
quello dell'articolo 3, le decisioni della Corte costituzionale hanno
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indirettamente determinato il collasso degli enti pubblici che hanno
espropriato in un regime che è sostanzialmente quello determinato
dalla legge del 1865, quindi, dovendo provvedere al pagamento del
valore venale, quando ~ ed è anche questo da sottolineare perchè ne
resti testimonianza ~ non ha provocato l'abbandono della stessa
procedura di espropriazione forzata, che si è risolta moltissime volte in
occupazione sine titolo, la quale ha dato luogo al risarcimento del
danno che appunto è stato parametrato al valore venale con l'aggiunta
di interessi e svalutazione. Questo perchè, mentre l'indennità di
espropriazione, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione, non
è rivalutabile in quanto costituisce un debito di valuta, il risarcimento
del danno lo è certamente perchè viene attualizzato al momento della
decisione.

Ci troviamo quindi in una situazione che vede il nostro paese in una
sorta di marasma dal punto di vista della legge sulle espropriazioni:
crescono controversie, vari trabocchetti vengono introdotti nei vari
procedimenti; di questi pochissimi arrivano alla loro conclusione
naturale e quelli che vi giungono attingono ovviamente il risultato del
pagamento del valore venale del bene.

Questa iniziativa legislativa, in merito alla quale discuteremo, è
pertanto grandemente meritoria perchè riesce a dare risposte puntuali
agli stessi quesiti posti dalla Corte costituzionale al legislatore e, per la
prima volta, facendo riferimento ad esperienze di altri paesi simili al
nostro, attraverso un complesso calcolo e mediante indici che sono
riferiti allo sfruttamento edilizio del suolo, avvalendosi anche degli
strumenti urbanistici, è in grado di assicurare finalmente al nostro
paese una disciplina che sia in regola con i precetti costituzionali. Io
non sono d'accordo sulla preoccupazione determinata in alcuni dalla
disposizione transitoria, la cui portata è molto meno vasta di quello che
può sembrare leggendo l'articolo 13 del disegno di legge al nostro
esame. Essa, infatti, si riferisce soltanto a quei procedimenti che sono
regolarmente in corso e non vedo perchè non si dovrebbe applicare,
anche per una questione di parità di trattamento, ai procedimenti in
corso una legge che interviene medio tempore, quando ancora
l'indennità di espropriazione non è stata determinata. Invece per tutta la
serie di procedimenti che non possono più ritenersi in corso perchè i
termini sono ormai scaduti, non è più questione di indennità ma di
risarcimento del danno e quindi non è più questione di applicabilità
dell'articolo 13 di questa legge.

Dobbiamo esprimere ~ lo faccio in modo succinto perchè molto
meglio di me lo hanno fatto stasera il compagno senatore Cutrera e il
compagno senatore Achilli ~ un grazie alla Commissione, ai proponenti
e a chi ha lavorato attorno a questa legge, perchè essa viene a colmare
nel nostro paese un vuoto normativo davvero insopportabile. Mi auguro
che quest' Aula possa licenziare al più presto il testo affinchè venga
approvato anche dall'altro ramo del Parlamento. (Applausi dalla
sinistra, dal centro~sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrara. Ne ha
facoltà.
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PETRARA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, la nuova legge sul regime giuridico dei suoli e sulle
espropria~ioni per pubblica attività giunge in quest' Aula senza aver
affrontato in modo razionale le questioni fondamentali che hanno
occupato il campo del confronto politico e culturale degli ultimi dieci
anni, da quando cioè la Corte costituzionale con le note sentenze ha di
fatto scardinato l'impianto legislativo della legge n. 10 del 1977, la
cosiddetta legge Bucalossi, creando un vuoto legislativo che ha
condizionato pesantemente l'azione dei comuni ed ha impedito una
corretta programmazione territoriale.

I nodi più rilevanti da sciogliere ~ come è noto ~ erano
sostanzialmente tre: la definizione puntuale e dichiarata della separazio~
ne del diritto di proprietà dal diritto di edificare, rimasta nebulosa e
confusa nella legge n. 10; la limitazione della apposizione dei vincoli
urbanistici a cinque anni; il contrasto tra le disposizioni della legge
n. 10 e quelle esistenti in materia tributaria. Accanto a tali questioni
complesse e controverse andavano affrontate e risolte le problematiche
della programmazione e della gestione del territorio e delle nuove
norme urbanistiche.

Il confronto in Commissione invece ha preso altre vie più
pragmatiche, più pratiche. Sulla questione dei vincoli, la soluzione
prospettata dall'articolo 9 del testo al nostro esame ci appare abbastanza
articolata, perchè si è correttamente sancita la distinzione, presente da
un ventennio nella giurisprudenza costituzionale, tra vincoli ricognitivi,
che per la loro qualità possono avere efficacia a tempo indeterminato
senza comportare previsioni di indennizzo, e vincoli funzionali, per i
quali è prevista l'espropriazione contro indennizzo dei beni interessati
alla scadenza dei cinque anni dalla data di approvazione del piano
regolatore generale, qualora non siano stati approvati i relativi piani at~
tuativi.

Naturalmente, quando entrerà in vigore la normativa ~ ci
auguriamo che possa avvenire ora ~ si misurerà tutta la capacità oltre
che la volontà politica delle regioni e degli enti locali (ognuno per la
parte che gli compete in base al decreto del Presidente della Repubblica
n. 616) nell'individuare con rigore le aree da tutelare in funzione di un
originario interesse pubblico ad essi immanente e nel vincolare gli
immobili meritevoli di tutela per preservare e valorizzare l'identità
culturale e l'integrità fisica del territorio, in modo da ampliare il campo
di applicazione del comma 3, lettere a) e c), dell'articolo 1, e ridurre
l'insieme delle aree da sottoporre al regime delle espropriazioni.

Sulla distinzione tra diritto di proprietà e diritto di edificare si è
preferito scegliere la via di evitare qualsiasi ricerca e confronto,
limitandosi ad operare in qua,lche modo la distinzione al di sopra di
determinati indici di edjficabiìità, realizzando una quasi indifferenza del
suolo (come è stato iucidamente e ampiamente illustrato dal collega
senatore Cutrera) e istituendo il contributo sulla maggiore utilizzazione
edificatoria in sostituzione del contributo sul costo di costruzione;
mentre si è insistito sulla opportunità di accantonare almeno in questa
fase la discussione sulla normativa urbanistica, pur riconoscendo ~ a
parole ~ che si è fatta urgente e improcrastinabile l'esigenza di
pervenire ad un quadro normativo in materia urbanistica più moderno
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e più aderente alle trasformazioni territoriali avvenute in questi anni;
una legge nuova, urbanistica, generale che ~ come si è sostenuto da più
parti ~ dovrebbe finalmente sostituire la vecchia legge n. 1150 del 1942
e che nel quadro dell'attività legislativa svolta dalle regioni dovrebbe
introdurre alcuni princìpi generali su condizioni e caratteri della
pianificazione, sul sistema delle garanzie, sull'efficacia degli atti della
pianificazione. In altri termini, una sorta di legge~quadro che ridefinisca
procedure di formazione delle decisioni, ruoli, funzioni, strumenti
operativi, priorità e risorse da destinare allo sviluppo dei sistemi urbani,
capaci di riportare sotto il controllo degli organismi democratici la
determinazione del volto delle nostre città, della qualità della vita delle
popolazioni.

La maggioranza invece ha praticato un percorso diverso sulla scia
della legislazione francese, conseguendo un primo risultato apprezzabi~
le, a nostro avviso, come ha anche dimostrato ampiamente il senatore
compagno Libertini, che consentirà ai comuni di uscire dalla precari età
e di disporre di norme precise in materia di espropriazione.

Si è trattato quindi di una regolamentazione, al di là di alcuni toni
enfatici che pure sono stati usati in quest' Aula stasera.

Ma secondo noi era possibile compiere anche altra operazione,
quanto meno verificare in maniera più problematica se ci fossero
ancora margini per dirimere le censure della Corte costituzionale. Lo
diciamo, passatemi l'espressione, non per voglia di fare «altrologia»; a
nostro avviso, partendo proprio dalle sentenze della Corte costituziona~
le era possibile approdare ad una normativa organica anche con
l'adeguamento della legislazione più complessa, compresa quella
tributaria, in maniera da dare al paese finalmente un assetto moderno
del territorio. Si trattava, in sostanza, di eliminare tutti i margini di
ambiguità e di astrattezza presenti nella legge n. 10 del 1977 e di
approdare ad un progetto di legge organico sul nuovo regime giuridico
dei suoli, chiaro negli obiettivi ed incensurabile sotto il profilo
costituzionale, attraverso il quale sancire in modo esplicito il principio
secondo cui il privato non può appropriarsi del plusvalore collettivo e le
decisioni sul territorio appartengono alla collettività tutta intera.
Pertanto, i processi di trasformazione che determinano conseguenze
civili, sociali ed economiche sulla collettività non possono essere decise
autonomamente da coloro che sono proprietari delle aree.

Si trattava di definire un impianto legislativo partendo dalla
separazione netta, non contradittoria tra proprietà del suolo e diritto di
edificazione, come appunto base giuridica e di principio sulla quale
costruire una programmazione pubblica del territorio, un regime di
piano sul territorio, un meccanismo di espropri capace di eliminare,
nella misura maggiore possibile, l'appropriazione privata del plusvalore
collettivo.

Si trattava, infine, di definire dalla base un nuovo impianto di
pianificazione urbanistica, semplificando il quadro di programmazione
e rendendo più snelle le procedure urbanistiche ancorando così ad una
pianificazione urbanistica organica il nuovo regime dei suoli e i
meccanismi di espropriazione.

Tutto ciò non è stato fatto per precisa volontà politica. D'altronde,
le forze che avevano ostacolato il processo innovatore della legge n. 10
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ed avevano esultato di fronte alle censure della Corte costituzionale non
potevano non cogliere un momento così propizio per liquidare
definitivamente la legge Bucalossi che, nonostante le lacune ed i limiti,
maturati a seguito di compromessi deleteri raggiunti nel 1977 fra le
forze politiche, compresa la nostra, di cui assumiamo tutta la
responsabilità, rappresentò un punto di arrivo di un grande movimento
riformatore.

Per di più, siamo di fronte a comportamenti contraddittori e
sconvolgenti della maggioranza sulla materia degli espropri. Al Senato
si sceglie il sistema del plafond francese; alla Camera, per l'esproprio
per il Sistema direzionale orientale si adotta il meccanismo della legge
per Napoli del 1885. Alla Camera, per l'applicazione della legge per
Napoli si abbandona il metodo dell' esproprio generalizzato che
eviterebbe speculazioni gigantesche da parte dei privati, invocando
naturalmente l'autonomia decisionale del comune; al Senato, la
possibilità di acquisire con la nuova legge aree pregiate da destinare ad
attività terziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, non esiste proprio, al contrario di quanto avviene
invece in altri paesi europei. La si considera questione tamquam non
esset al punto da rendere impossibile l'esproprio di aree strategiche oggi
vitali, a nostro avviso, per avviare la riqualificazione delle città.

Siamo di fronte addirittura ad operazioni di trasferimento del
patrimonio pubblico a grandi gruppi finanziari con le quali saranno
possibili colossali speculazioni e profonde modificazioni sociali del
tessuto urbano per l'assenza di regole certe e di controlli da parte dei
comuni.

Il re lato re senatore Pagani, al quale esprimiamo il nostro
apprezzamento per aver compiuto un eccezionale sforzo di mediazione
e di raccordo fra le diverse posizioni politiche e per aver fornito all'Aula
un'ampia relazione abbastanza dettagliata, ricca di stimoli, ha sostenuto
che la discussione delle norme urbanistiche, ferme alla legge n. 1150
del 1942, avrebbe allungato o ritardato l'iter parlamentare nel definire
queste norme di espropriazione, e che la materia avrebbe richiesto
necessariamente riflessione e attenzione particolari, anche in riferimen~
to alla produzione legislativa delle regioni avvenuta in questi anni. Ma lo
stesso relatore ha dovuto più volte constatare con noi come, proprio a
causa delle conseguenze dello stralcio dell'aspetto urbanistico dall'im~
pianto legislativo, si siano determinati momenti di incertezza, di
difficoltà e di confusione nell' elaborazione delle norme al nostro esame
e si sia perciò tentato, di volta in volta, di fare richiamo alla materia
urbanistica, come si è fatto, ad esempio, con i commi 1 e 3, lettera d),
dell'articolo 1, laddove sono state considerate come aree non edificabili
quelle ricadenti in comuni privi sia di strumenti urbanistici generali che
di perimetrazione dei centri abitati, di cui all'articolo 41~quinquies,
comma 1, lettera a), della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Non è difficile cogliere in questi sconfinamenti, come in altri che
pure sono stati operati, aspetti di incostituzionalità della norma, ove
dovesse continuare a sopravvivere, poichè i proprietari delle aree sono
penalizzati dalla mancata adozione del piano regolatore generale per
inerzia della pubblica amministrazione; sconfinamenti anche nella sfera
di competenza delle regioni e dei comuni, laddove si tenta di assorbire
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competenze che sono state trasferite con il decreto del Presidente della
Repubblica n. 616.

Il prodotto legislativo in tale contesto è risultato molto lontano
quindi da quella riforma organica sul regime dei suoli e delle
espropriazioni che si rende necessaria per allineare l'Italia al passo degli
altri paesi europei. Un risultato certamente importante, tuttavia
parziale, privo di respiro innovativo e culturale, uno strumento per il
quale la maggioranza si è preoccupata, non sempre in modo coerente,
di sopperire alle censure dell'Alta corte e di introdurre meccanismi in
base ai quali correlare il valore dell'indennizzo al valore reale del bene e
riconsiderare il diritto di edificare come inerente, sia pure in forme e
modi diversi, al diritto di proprietà.

L'operazione è stata, a nostro avviso, anche abbastanza indolore,
perchè favorita non solo dalla situazione insostenibile sotto l'aspetto
economico in cui sono venuti a trovarsi la pubblica amministrazione e
l'intero sistema delle autonomie locali a seguito del vuoto legislativo
che ha determinato una condizione di precarietà nell'attuazione dei
programmi, ma anche dalla fase di stallo nella quale viene a collocarsi il
dibattito culturale sulle questioni urbanistiche. Non vi è dubbio, il
dibattito sulla materia urbanistica, in questi anni, si è affievolito (lo ha
~iconosciuto anche il collega Achilli); abbiamo dovuto registrare un
riflusso sociale e politico che ha disfatto quel complesso di principi
innovatori che caratterizzò la produzione legislativa degli anni '60 e'70,
mentre permane una crisi culturale profonda in campo urbanistico di
fronte ai processi di trasformazione a cui sono sottoposte le città. Non
voglio qui analizzare le cause; quello che mi preme richiamare sono gli
effetti che quella crisi ha prodotto e sta producendo. Il movimento
progressista appare in sostanza impacciato e, per certi aspetti,
impotente di fronte all'enorme mole di interessi che si stanno
concentrando sui progetti di riorganizzazione urbana, con una ripresa
di iniziative delle forze legate alla rendita urbana e finanziaria che sta
spingendo al rialzo il livello del mercato immobiliare.

Non è casuale infatti che i grandi gruppi immobiliari e finanziari
stiano esercitando una crescente pressione per una totale liberalizzazio~
ne del mercato immobiliare e che contemporaneamente si sia messa in
moto una politica del Governo che mira ad attivare un processo di
liquidazione del patrimonio pubblico, senza creare le condizioni ideali
di un'effettiva riqualificazione urbana: un processo di smantellamento
dell'equo canone senza garantire alle fasce sociali più deboli il diritto
elementare ad avere una casa; un processo disorganico ed improvvisato
per affrontare i problemi della casa, avulso dal contesto in cui debbono
essere ricollocate le questioni relative alle scelte urbanistiche, al
mercato delle locazioni, alle dotazioni dei servizi, alla residenza, alla
mobilità urbana, ai temi dell'ambiente.

~

È veramente emblematico che si giunga a questa discussione senza
che ci sia traccia di interesse nel paese, nè da parte della cultura
urbanistica più avanzata, nè da parte delle forze sociali e culturali, nè da
parte delle assemblee eletti ve. Burocraticamente abbiamo ricevuto un
documento con cui l'ANCI dichiara di condividere l'impianto legislati~
vo, ma non possiamo dire che ci sia stato un dibattito a livello generale
delle assemblee elettive. È mancato quindi un confronto ampio nel



Senato della Repubblica ~ 54 ~ X Legislatura

417a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1990

paese e sono stati del tutto marginali (fatte le dovute eccezioni) gli
stimoli e gli approfondimenti che sono venuti al lavoro legislativo del
Parlamento.

In tale situazione, i comunisti non hanno ceduto al fascino di
un'opposizione pregiudiziale e ideologica. Qualcuno stasera ha chiesto
ai comunisti un atto di maggiore coraggio nell'espressione del voto. I
comunisti credo abbiano responsabilmente compiuto l'unica scelta
possibile: lavorare in modo costruttivo intorno ad un impianto
legislativo semplice nella sua applicazione, operativo, lineare nella sua
interpretazione, ripulito da riferimenti normativi che potessero in
qualche modo attirare le censure della Corte costituzionale, come
primo passo per permettere un regolare svolgimento dei programmi
pubblici, riducendo in tal modo il patologico allargamento dei residui
passivi che sterilizza risorse e impedisce la creazione di nuovi posti di
lavoro in Italia, per ridurre lo stato di precari età in cui operano oggi le
autonomie locali a causa della inapplicabilità degli strumenti che
consentono l'utilizzo pubblico dei suoli.

Un lavoro non semplice di fronte ad un articolato legislativo
parziale, settoriale e inadeguato ad affrontare compiutamente le
questioni relative alle scelte urbanistiche, alla creazione di grandi aree
demaniali, al governo della trasformazione, alla modernizzazione del
paese alle soglie del 2000.

Un lavoro non facile perchè si è trattato di introdurre correttivi
tendenti a ristabilire il necessario riequilibrio all'interno del mercato
immobiliare sull'intero territorio nazionale; un giusto equilibrio fra gli
interessi pure legittimi dei proprietari di aree, soprattutto piccoli
proprietari, e gli interessi generali della collettività.

È per questo che il disegno di legge al nostro esame porta i segni di
una profonda modificazione rispetto al testo originario, come conse~
guenza della funzione esercitata dal Gruppo comunista tesa a non
isterilirsi in dispute ideologiche ma a fissare indirizzi e criteri oggettivi
di espropriazione dentro un quadro di garanzie costituzionali.

Il nostro voto non può andare oltre l'astensione, perchè serie e
motivate preoccupazioni ancora permangono sulle conseguenze sociali
ed economiche che potranno scaricarsi sulla comunità nazionale per gli
effetti della nuova normativa, anche se le verifiche effettuate dal
CRESME (e questo lo dico contrariamente a quanto ha manifestato il

compagno Libertini stasera in ordine ad alcune proiezioni risultanti
dallo studio) forniscono un quadro meno allarmante e comunque
prospettano un maggiore ordine e una maggiore omogeneità dei dati
rispetto a quelli rilevati attualmente dal rapporto tra indennizzi e valore
di mercato dei suoli e forniscono mediamente valori decisamente
inferiori a quelli oggi praticati al libero mercato. Lo dobbiamo pur dire,
anche se in qualche realtà questo potrà non accadere. Però il quadro
complessivo a mio avviso ristabilisce un giusto equilibrio.

CUTRERA. Sono valori inferiori a quelli della legge per Napoli:
diciamolo con chiarezza.

PETRARA. Il quadro complessivo comunque ristabilisce un giusto
equilibrio. Un dato più allarmante invece si ricava dalle proiezioni
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riferite alle aree che potranno essere dichiarate edificabili in forza di
varianti agli strumenti urbanistici adottati successivamente alla data di
entrata in vigore della nuova legge, così come è richiamata all'articolo
3, comma 3, lettera d). Si tratta di un comma che a nostro avviso va
soppresso non solo per le conseguenze economiche che produce, ma
perchè l'istituto della variante deve essere considerato una norma
ormai urbanistica da disciplinare in altra sede, e comunque da sostituire
con quella dell'aggiornamento sistematico degli atti di pianificazione.

Allo stesso modo vanno decisamente respinti alcuni emendamenti
che tendono ad elevare gli indici convenzionali, introducendo anche
indici differenziati per le aree metropolitane perchè, come è stato
evidenziato dalle verifiche del CRESME, i valori degli espropri
aumenterebbero del 100 per cento, mentre i contributi sul plusvalore si
dimezzerebbero, con gravi conseguenze per la capacità finanziaria dei
comuni di avviare realmente le procedure espropriative.

Noi riteniamo che il testo debba essere ulteriormente perfezionato
e ridotto più all'essenziale. È questo il significato di alcuni nostri
emendamenti. Alla luce delle verifiche che sono state avviate, occorre
introdurre modifiche anche sostanziali al testo, rivedere alcuni
parametri, correggere il meccanismo delle riduzioni del contributo sul
plusvalore esentando in ogni caso gli interventi promossi dall'edilizia
convenzionata e sovvenzionata, e soprattutto quelli promossi dalle
cooperative edilizie, estendere la normativa anche alle aree direzionali,
assicurare risorse certe e congrue alle autonomie locali per far fronte
agli oneri delle espropriazioni pregressi e futuri, procedere al riordino
della legislazione speciale, ritenendo del tutto assurdo ed ingiustificato
tenere in piedi ben 51 leggi speciali e 51 procedure di esproprio tra loro
diverse.

Il problema è complesso, ha risvolti anche economici e giuridici
assai rilevanti, e tuttavia va risolto perchè è diventato oramai
intollerabile l'orientamento del Governo di far uso della legislazione
speciale che, come abbiamo più volte constatato, è fonte di abusi e di
sperperi.

A queste proposte emendative noi attribuiamo un grande valore
sociale e politico. Esse mirano a migliorare il testo, a renderlo più
asciutto, meno esposto a censure e più pratico nell'attuazione. Il voto di
astensione in ogni caso, pur in presenza di un testo legislativo che
consideriamo parziale, mira a sbloccare la materia espropriativa, a
riempire un vuoto legislativo, a dar spazio ad uno strumento che ~ come
ha detto il senatore Achilli ~ va tutto verificato e sperimentato in corso
d'opera, nella sua applicazione pratica, lasciando del tutto aperta la
prospettiva di varare una organica riforma del regime giuridico dei suoli
e delle espropriazioni, ancorata ~ questa sì ~ alla pianificazione
urbanistica moderna.

È per questo che ci auguriamo che il testo che vareremo domani
non finisca per arenarsi nelle sabbie mobili della Camera dei deputati,
lasciando ancora una volta il paese nell'assoluto vuoto legislativo.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montresori. Ne ha
facoltà.
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MONTRESORI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
la proposta in discussione nel testo predisposto dalla Commissione
assorbe ed unifica ben sette disegni di legge che sono stati presentati dai
vari Gruppi politici, uno dei quali a nome del Gruppo democristiano
(primo firmatario il senatore Mancino), che ha notevolmente contribui~
to alla soluzione oggi in esame. Tutti questi disegni di legge mirano a
coprire il vuoto legislativo determinato dalle sentenze della Corte
costituzionale sulla legittimità delle procedure tanto in materia di
vincoli quanto in materia di espropriazioni, e soprattuto mirano a dare,
con una proposta che non esito a definire moderna, una risposta su una
materia molto controversa sulla quale vi è stato in passato un grosso
scontro ideologico tra i partiti sul concetto del diritto di proprietà e del
diritto ad edificare, che ha diviso profondamente negli anni della
ricostruzione le forze politiche e culturali del nostro paese. Sarebbe
stato necessario che questa legge fosse stata approvata molti anni prima;
sono passati dieci anni dalla nota sentenza della Corte costituzionale, e
ci auguriamo che la procedura di approvazione che abbiamo iniziato
oggi possa davvero costituire l'ultima che viene fatta dal Senato e non
l'ultima della legislatura, così come è avvenuto con un provvedimento
di quattro anni fa, quando il disegno di legge, redatto a mio avviso su
uno schema vecchio e parziale, non riuscì mai ad essere discusso e
approvato dalla Camera dei deputati.

La difficoltà e quindi la complessità della legge che abbiamo in
esame mi porta a dare un convinto ringraziamento al presidente della
Commissione Pagani, che è anche re latore in Aula, e ai componenti del
Comitato ristretto della 13a Commissione che hanno collaborato in
maniera tale da arrivare nel minor tempo possibile all'esame di questo
provvedimento. Merita anche rilevanza l'intervento del Governo, e per
esso del ministro Prandini e del sottosegretario Nucara, che con la
presentazione di un proprio disegno di legge, che abbiamo recepito
totalmente nella seconda parte e che nella prima era allineato con i
lavori già fatti dalla Commissione, ha rafforzato l'iniziativa della
Commissione stessa.

Voglio vedere questo intervento in funzione di un impegno della
maggioranza a portare avanti questo provvedimento oltre l'Aula del
Senato, visto anche il giudizio di astensione del Partito comunista.
Questo è un invito, e ci auguriamo che il ministro Prandini possa
riconfermarlo già durante i suoi interventi in Senato.

Il problema che oggi ci poniamo è quindi quello di dare l'avvio ad
un provvedimento che possa nell'arco di tempo che manca alla
chiusura della legislatura diventare legge, in modo che la Decima sia
ricordata come la legislatura che è riuscita a varare anche questa legge
oltre quella della difesa del suolo, cioè la n. 183 del 1989. La normativa
al nostro esame, insieme a quella, è fondamentale per gli interventi nel
territorio, interventi che si collochino in una logica diversa rispetto al
momento post~bellico, quando ricostruire tanto nelle case quanto nelle
industrie era diventato un fatto prioritario ed essenziale.

Oggi, il paese non ha più bisogno di una crescita urbana così come
si è verificato negli anni passati; anzi, possiamo affermare che questa
crescita è bloccata in molti centri ed è raffreddata in quasi tutto il paese.
Quindi, il problema non è più della quantità delle aree che si immettono
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nel mercato, delle aree che è necessario espropriare, quanto il
problema della qualità e del riuso delle aree urbane.

Il concetto che oggi prevale non è tanto quello di urbanistica come
sviluppo delle funzioni abitative ed urbane, quanto il concetto di
urbanistica come controllo e gestione del territorio, come gestione e
controllo dello stesso ambiente. Siamo tutti convinti che l'ambiente è
un bene da preservare, un diritto costituzionale del cittadino; ebbene,
questo provvedimento si pone in continuità con la legge sulla difesa del
suolo, cercando non solo di andare a determinare il regime delle
espropriazioni e il calcolo delle indennità, che sono pure cose
importanti, ma anche di dare un regime giuridico ai suoli stessi, cioè di
dare risposte alle sentenze della Corte costituzionale, quando viene
affermato che il cittadino che non può utilizzare le aree che servono per
scopi sociali, per scopi della collettività, deve ottenere il giusto ristoro e
non deve essere penalizzato rispetto al territorio del vicino: da una linea
di demarcazione, da un tratto di pennarello tracciato su di un piano
regolatore, il cittadino vede la propria fortuna o la propria disgrazia.

Quindi, in questo regime dei suoli vi è la necessità di separare lo
sviluppo e l'utilizzo del territorio urbano da quelli che sono i princìpi
fondamentali che l'urbanistica detta per le aree fabbricabili tra i vari
proprietari dei terreni.

Dobbiamo mirare alla indifferenza del suolo rispetto al costruibile;
solo in questo modo possiamo stemperare la lotta che esiste sia in sede
di approvazione dei piani regolatori o dei piani di fabbricazione, sia in
sede di esecuzione di opere e di infrastrutture pubbliche estremamente
importanti.

Quindi, lo spirito che anima questa legge non è solo quello di
determinare le indennità di espropriazione, che pure ~ lo ripeto ~ sono

una cosa importante, ma anche quello di organizzare, e non soltanto ai
fini di questa legge, il territorio comunale, cercando di eliminare quella
sperequazione tra cittadini avvantaggiati dalle scelte della comunità e
cittadini svantaggiati perchè sulle aree di loro proprietà vengono a
gravare vincoli di inedificabilità o vincoli per opere pubbliche o per
standards urbanistici.

Quello che il Senato sta per approvare non è un disegno di legge
molto semplice ma neanche molto complicato e cerebrale, come alcuni
vogliono far intendere, perchè i concetti che lo guidano sono basati su
alcune nozioni molto semplici che mirano all'indifferenza del suolo
rispetto a quanto stabilisce il piano regolato re e mirano soprattutto a
dare un giusto ristoro a coloro che non possono utilizzare le aree di loro
proprietà. L'indice convenzionale di edificabilità che il disegno di legge
ha introdotto ~ e sui cui valori può essere anche avviata una discussione
che può portare a modificare, nel volgere di pochi anni, i vari numeri ~

non incide sul principio fondamentale che tutti i suoli edificabili di un
territorio hanno valori uguali, definiti in rapporto alle zone omogenee
esistenti o che dovrebbero esistere essendo ormai uno strumento
consolidato nel nostro paese visto che sono oggetto di un decreto
ministeriale che ha più di venti anni di età. Il concetto secondo cui chi
possiede un terreno può utilizzarlo allo stesso modo del proprietario del
terreno vicino è quello che mette i cittadini in posizione uguale di fronte
alla legge, eliminando la discrezionalità dei comuni e la disuguaglianza
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dei cittadini rispetto alla legge stessa. Vi è quindi urgenza di intervenire
con un nuovo e moderno provvedimento e ciò sia a causa dei ritardi
accumulati nelle passate legislature dalle forze politiche sia per i
problemi che nascono dalle sentenze della Corte costituzionale, sia
soprattutto per le difficoltà che si stanno determinando presso le
pubbliche amministrazioni, difficoltà che hanno creato ritardi insosteni~
bili per la società civile e che hanno aperto un contenzioso
estremamente pericoloso tra la pubblica amministrazione ed il cittadino
con la pratica confisca delle proprietà senza il giusto indennizzo; senza
considerare poi tutti i pignoramenti di immobili pubblici che si stanno
susseguendo a fronte dell'impossibilità da parte dei comuni e delle
amministrazioni pubbliche di pagare beni già espropriati da molti anni
ed utilizzati, ma che non sono stati indennizzati e il cui prezzo è stato
determinato dalle sentenze della Corte d'appello.

Vi è quindi l'esigenza di una legislazione che costituisca un
elemento di novità per il nostro paese anche se esperienze analoghe
sono state compiute in altri paesi della Comunità economica europea. Il
provvedimento al nostro esame riguarda da una parte l'interesse dei
cittadini, intesi nella loro globalità, che vedono ridotti i loro diritti dai
meccanismi e dalle procedure di esproprio per l'acquisizione di aree di
pubblico interesse per attività collettive, il che riduce poi la possibilità
di accedere alla proprietà della casa; dall'altra riguarda l'incertezza
nella quale si trovano i pubblici amministratori. In una situazione di
incertezza giuridica e di problemi sempre crescenti bisogna sanare
questa litigiosità che sta maturando in modo sempre più vistoso.

Pertanto, se insieme al problema degliespropri siamo andati a
rivedere il regime dei suoli cercando di rendere la pianificazione del
territorio non dico indipendente, ma poco dipendente dalla proprietà
fondiaria, crediamo di aver fatto un passo in avanti rispetto alle risposte
che il Parlamento deve al paese. Come senatori della Democrazia
cristiana crediamo di aver fatto interamente il nostro dovere nel solco
di una tradizione che ha contribuito a far crescere l'Italia e a modificare
in meglio la qualità della vita. Non stiamo dando oggi segnali di
riformismo, come diceva il senatore Libertini; noi siamo e ci muoviamo
da tempo in questa direzione. Con il disegno di legge al nostro esame
crediamo di aver contribuito a fornire una risposta, anche in termini di
trasparenza, al problema della gestione della pianificazione del
territorio, evitando situazioni diverse da comune a comune, da regione
a regione, da amministrazione forte ad amministrazione debole. Non è
un mistero per nessuno ~ voglio ricordarlo ~ che in passato, di fronte
alla macchinosità degli espropri, troppo spesso si è andati a trattative
discrezionali con i proprietari, e mentre in alcune zone certe
amministrazioni trattavano, in altre regioni altre amministrazioni
espropriavano, con tutte le difficoltà connesse ad una simile situazione.
Bisogna evitare che si verifichino episodi di questo genere ed occorre
percorrere una strada omogenea e coerente fino in fondo rispetto a
quanto affermato nelle sentenze della Corte costituzionale, insieme ad
una pianificazione che sia insieme pianificazione del territorio e
dell'ambiente, mettendo al centro di questo discorso l'uomo e la qualità
della vita che si deve svolgere nelle città. In passato, infatti, troppo
spesso le difficoltà incontrate dai piani regolatori nel reperire spazi
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adeguati per i servizi e per gli standards hanno limitato fortemente la
qualità della vita, facendo sì che le urbanizzazioni del dopoguerra
fossero ~ secondo alcuni ~ peggiori di quelle esistenti alla fine del
1800.

Noi della Democrazia cristiana crediamo che i.1 provvedimento in
discussione sia una proposta moderna, che tiene conto delle situazioni
attuali tanto della pianificazione quanto della utilizzazione del territorio,
per usi diversi da quelli del passato. Riteniamo soprattutto che questo
disegno di legge elimini quel limite culturale di fondo presente nei
tentativi di provvedimento in passato presentati e che si adatti bene
tanto alle grandi e medie città quanto ai piccoli centri. Noi abbiamo
presentato un emendamento che tiene conto della nuova organizzazio~
ne che lo Stato vuole dare alle autonomie locali ed è per questo che
prevediamo che nelle aree metropolitane possano determinarsi situazio~
ni diverse da quelle degli altri centri del paese.

Vi è poi il problema della separazione tra quella che sarà una
condizione futura a regime e quello che è il passato, cioè una netta
separazione tra quelle che sono le aree edificabili e quelle che non lo
sono perchè nelle aree ad uso agricolo si continuerà ad applicare la
legge n.865. Vi è quindi, da parte nostra, un augurio di rapida
approvazione tanto in questo ramo del Parlamento quanto in quello che
sarà l'iter alla Camera dei deputati.

Prima di entrare nel merito dell'esame delle singole parti, voglio
ricordare che questo è uno di quei momenti in cui noi andiamo ad
incidere nella politica dello sviluppo civile del nostro paese, in un
settore, come quello dell'urbanistica, in cui occorre dare normative
nuove se vogliamo davvero rigettare quel concetto che intendeva
limitare l'urbanistica soltanto all'utilizzo delle città, o meglio allo
sviluppo dell'edilizia abitati va. Noi crediamo che in questa parte di
legislatura il Parlamento debba ancora occuparsi di politica della casa,
del rilancio dell'edilizia abitativa, della riforma dell'equo canone, come
pure farsi carico dei problemi derivanti dall'approvazione della legge
sul condono edilizio, in cui si è sanato tutto quello che è stato costruito
abusivamente sino al 1983 e normato tutto quello che doveva essere
costruito dopo il 1985. Si è lasciato, dunque, un buco temporale di
notevoli dimensioni, nell'ambito del quale sono nati moltissimi
interventi che versano in una situazione giuridica che nessuno di noi
vuole affrontare e che è bene invece che si affronti. Questo perchè il
provvedimento di condono era stato assimilato ad un provvedimento di
amnistia e quindi la data entro la quale doveva essere applicato era
quella di inizio del provvedimento legislativo. Orbene, tutti sappiamo
che il condono edilizio non è stato ~ e non poteva esserlo ~ un
provvedimento simile all'amnistia, per cui si tratta di normare quello
che è stato costruito tra il 1983 e il 1985. Probabilmente ~ l'ho già detto
in occasione della discussione di un altro disegno di legge ~ si tratta di
esaminare la possibilità di un provvedimento non tanto ricalcando
quello che è stato fatto con la legge sul condono edilizio, bensì,
eventualmente con soluzioni diverse, più moderne, che tengano conto
delle leggi che nel frattempo sono state approvate (quella sulla difesa
del suolo e questa al nostro esame), cercando di andare a dei piani di
risanamento che contribuiscano effettivamente a ridare qualità alla vita
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in questi centri abusivi non normati che sono nati in questo periodo.
Non si faccia una legge, anche se di questi tempi può essere comodo,
soltanto per rastrellare finanze, ma si vari un provvedimento che miri a
dare un riequilibrio alle città, così come il rilancio dell' edilizia pubblica
e di quella privata, vale a dire una politica della casa che possa
ripristinare il mercato degli alloggi, che va rimosso anche con una legge
diversa e moderna sull'equo canone dove un contenzioso altrettanto
difficile, altrettanto complesso mette i poveri uno contro l'altro, proprio
per questo vuoto di iniziative legislative adeguate, per questa paura di
proporre qualcosa di nuovo e di diverso, dove sembrano prevalere
maggiormente gli schematismi e le rigidità non dico ideologiche ma di
schieramento, che non consentono ai provvedimenti di andare avanti.

Quest'ultima annotazione riguarda l'impostazione di questo disegno
di legge e la necessità che in futuro ~ mi auguro nel più breve tempo
possibile ~ venga affrontato anche l'aspetto dell'urbanistica vera e
propria e della gestione del territorio in termini diversi, non solo di
crescita delle città e di dotazione minima dei servizi alle città, alle
industrie, ma anche di pianificazione ambientale; che siano meglio
definiti già a livello nazionale, in sintonia con i piani di bacino della
legge n. 183, i piani paesistici di cui oggi tutti parliamo, ma che sono
visti diversamente da regione a regione e che hanno per l'equilibrio
futuro nel nostro paese un'importanza fondamentale.

Oggi il suolo non può essere definito soltanto per la vocazione
edificatoria, anche se questo resta l'elemento primo che nella
concezione culturale di tanta gente definisce il valore del suolo; oggi
esistono altre potenzialità che sono i valori naturalistici, ambientali,
ecologici, storici, che non sono in contrapposizione con l'edificabilità
assoluta, totale. Quindi il problema che dobbiamo porci è che il ruolo
della pianificazione non può essere soltanto legato all'espansione del
territorio ma deve anche implicare necessariamente una concezione
che definisca sempre meglio il territorio come risorsa, l'ambiente come
risorsa. In questo senso credo che la legge vada a dare dei giudizi fonda~
mentali.

L'articolo 1 ci dice che esistono dei suoli edificabili e dei suoli
inedificabili. Qui nasce l'impegno che dal Parlamento deve andare alle
regioni, agli enti locali perchè accelerino nel minor tempo possibile
un'attività che possa consentire di omogenéizzare all'articolo 1 di
questa legge il territorio comunale, definendo molto chiaramente le
aree edificatorie e quelle che non lo sono per le condizioni oggettive del
loro terreno, per i vincoli che in esse sono preordinati o sussistono. In
questo modo nascerà una cultura urbanistica che faccia dei piani
regolatori non solo zonizzazione delle aree fabbricabili ma una effettiva
distribuzione delle potenzialità che esistono e una valorizzazione delle
risorse del territorio.

È detto chiaramente al comma 1 dell'articolo 1 che la trasformazio~
ne urbanistica ed edilizia dei suoli è definita dagli strumenti urbanistici
e dalle disposizioni delle leggi statali e" regionali. In questo quadro è
quindi chiaro che la suddivisione che ai commi 2 e 3 operiamo del
territorio in aree edificabili e in aree non edificabili è solo un invito ad
andare a rivedere e a rivisitare i piani regolatori e i. piani di
fabbricazione, seguendo i'impostazione che abbiamo inteso dare con
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questa legge, soprattutto per eliminare quei contenziosi che in passato
sono nati e per andare ad una politica urbanistica, paesaggistica ed
ambientale che sia in sintonia con una qualità della vita che oggi noi
tutti reclamiamo.

Su questo articolo 1, che certamente è l'articolo fondamentale della
legge, quello che si presterà a numerose interpretazioni e a giudizi
disparati, abbiamo presentato alcuni emendamenti mossi dall'intento di
eliminare, per quanto possibile, «un allarme costituzionale» su alcuni
problemi, il primo dei quali è che la vocazione edificatoria dei suoli è
indipendente dalla collocazione urbanistica fatta nei piani comunali. Ma
questa vocazione edificatoria, valida quindi ai fini dell'indennizzo,
dipende soltanto dalla posizione oggettiva che il terreno ha.

In questo caso ci siamo permessi di presentare degli emendamenti,
un altro dei quali riguarda la perplessità che abbiamo che siano
considerate non edificabili le aree che ricadono in comuni nei quali non
esiste piano di fabbricazione o non esiste piano regolatore. Sembra
strano che, a tanti anni da leggi che ne imponevano la tassativa
adozione, ci siano nel nostro paese queste situazioni. Però se queste
esistono noi crediamo che non sia giusto far gravare sul cittadino
l'inefficienza della pubblica amministrazione. I cittadini di questo paese
ai fini della legge vanno tutti considerati alla stessa stregua, per cui
abbiamo molti dubbi sulla costituzionalità di classificare come non
edificabili le aree che ricadono nei comuni che non sono dotati di piano
di fabbricazione e di piano regolatore generale. Così come vogliamo
mettere in evidenza e sottoporre alla discussione del Senato alcuni
problemi che nascono da altri emendamenti che abbiamo presentato:
ad esempio, il fatto che l'edificabilità di alcune aree sia indipendente
dall'esistenza di vincoli che gravano ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 397
del 1939, che sono quelli dei beni ambientali e artistici; sono vincoli che
gravano generalmente sugli immobili ma che non vanno ad intaccare
l'edificabilità dell'area, salvo che il vincolo, fatto dall'autorità ammini~
strativa, non ne comporti chiaramente l'inedificabilità.

Un altro problema che abbiamo sottoposto con gli emendamenti,
soprattutto per discuterne in sede di articolato, è quello della
collocazione come inedificabili all'interno del centro urbano di aree
destinate oggettivamente ad attività agricole o con attività agricole in
atto. Secondo me, nonostante l'emendamento, queste non possono
sfuggire alla concezione che sono aree edificabili.

Un altro emendamento, al quale accenno per sommi capi perchè è
un problema fondamentale dell'articolo 1, che poi si riflette sulla legge,
riguarda la necessità di sottrarre alla dichiarazione di inedificabilità le
aree che siano prescritte da strumenti urbanistici comunali, secondo
quello che prima ho sostenuto, cioè della vocazione edificatoria.
Inoltre, ci sembra più opportuna una modifica più puntuale della
definizione di aree a rischio ambientale che non devono risultare in
base a piani o atti risultanti da studi ma devono essere gravate da vincoli
messi dall'autorità amministrativa, in modo tale che il cittadino abbia
modo di intervenire nel momento in cui la sua proprietà venga gravata
dai vincoli.

L'articolo 1, oltre a definire ai sensi di questa legge il regime
giuridico dei suoli, vuole anche essere un appello perchè le strumenta~
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zioni urbanistiche future possano adeguarsi al nuovo concetto di risorsa
territoriale da utilizzare in funzione della qualità della vita; negli articoli
successivi abbiamo pensato a questi meccanismi semplici, anche se
apparentemente, ripeto, sembrano piuttosto complicati. Con tali
meccanismi semplici verrà impostato il concetto di mirare verso la
pratica indifferenza del suolo rispetto al costruito.

Questo lo abbiamo fatto riconoscendo a tutti i suoli un contenuto
minimo del diritto di edificazione, un contenuto dello ius aedificandi
riconosciuto al diritto di proprietà dell'area che agisce su tutti i terreni a
seconda della loro collocazione, dando a questa edificazione un valore
convenzionale sulla base dei prezzi di mercato con i criteri dell'estimo
urbano, definendo quale possa essere il valore massimo dell'incidenza
dell'area sul costruito. Tutto questo è fatto non sulla base di perizie di
parte o di valutazioni più o meno diverse ma facendo risalire tutto ad
una commissione che in parte ha già funzionato ai sensi della legge
n. 865 per i fattori agricoli, commissione che è stata integrata con degli
esperti di estimo urbano che definiranno quindi questi valori conven~
zionali.

È un lavoro improbo ma sappiamo di poter contare, nel momento
in cui inizia l'iter di una legge così nuova, su una volontà diversa, così
come è accaduto per la legge n. 865.

È chiaro che una volta che è definito l'indice convenzionale di
edificazione come contenuto minimo dello ius aedificandi, chi costrui~
sce di più dovrà pagare il plusvalore fondiario o meglio una quota di
questo plusvalore fondiario definito dai comuni, mentre chi non può
utilizzarlo viene retribuito di tale contenuto minimo.

È una legge come principio estremamente semplice e crediamo di
aver posto le basi perchè poi possa essere semplice nella pratica
attuazione.

Su questi valori convenzionali è nata in Commissione una
discussione molto approfondita, se dovessero essere uniformi su tutto il
territorio nazionale o se si dovesse tener conto della grandezza dei
comuni, della loro vicinanza a punti significativi, come industrie e
centri turistici. La conclusione della Commissione è che questi valori
convenzionali possano essere uguali in tutto il territorio nazionale.
Come ho già detto prima, ci permettiamo di sottoporre un emendamen~
to, rinunciando ad un altro che incrementava i valori stabiliti dalla
Commissione, un emendamento che tiene conto del nuovo ordinamen~
to che le autonomie locali danno ai territori comunali.

Crediamo che sia giusto riconoscere un valore convenzionale della
edificazione maggiore nelle aree dove esistono i comuni metropolitani,
che poi sono le aree maggiormente appetib~li, probabilmente soggette
anche a tensioni di sviluppo diverse da qu~lle del resto del paese.

Non ci soffermiamo ora sui numeri, cosa che faremo al momento
della discussione deWarticol6e, d~ll'emendamento, ma riteniamo
necessario far emergere questo aggancio alla legge nelle autonomie che
tutti abbiamo detto essere fondamentàle e che non può che avere
ripercussioni al momento in cui parliamo di regime giuridico dei suoli e
di espropriazioni.

Dicevo prima che il valore convenzionale dell'area e della indennità
di espropriazione, quindi il pagamento del diritto di edificazione
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dell'area che inerisce il diritto di proprietà, è dato chiaramente dal
prodotto della moltiplicazione degli indici convenzionali di edificabilità,
del valore dell'area così come la definiscono le commissioni provinciali,
dell'incidenza dell'area della superficie da espropriare a cui si aggiunge
nelle aree edificate urbanizzate il valore delle costruzioni esistenti o
delle urbanizzazioni eseguite, mentre il plusvalore fondiario e il
maggior contributo di edificazione è dato dal maggior valore dell'area
rispetto all'indennità di espropriazione.

Qui nasce il problema se questo maggior contributo di edificazione
debba essere pagato totalmente o vi si debba arrivare gradualmente.

Per le paure che una legge di questo tipo genera nell'opinione
pubblica, tra i cittadini e nei costruttori, la Commissione ha ritenuto
opportuno fissare un valore minimo di pagamento nel 50 per cento
stabilito dai consigli comunali interessati.

Abbiamo presentato un emendamento con cui chiediamo che in
una prima fase questo valore sia fissato per legge nel 50 per cento, salvo
la facoltà dei comuni di modificare dopo due anni questo limite, anche
nella misura massima; anche se ci rendiamo conto che fissarlo al 100
per cento può generare un blocco sostanziale di una serie di attività, per
cui ci sembra opportuna anche una proposta che è emersa secondo la
quale nei primi cinque anni di applicazione della legge il contributo non
può superare il 75 per cento del suo valore. Credo che questa sia una
proposta che possiamo accettare.

Ci riservìamo di intervenire sull'articolato, sulle esenzioni e sulle
riduzioni che debbono essere date per determinati tipi di trasformazio~
ne. Intendiamo dire che ci muoviamo nella linea di non dare la
sensazione di imporre nuove tassazioni in un settore che è estremamen~
te sensibile a queste cose.

L'altra parte fondamentale del provvedimento è quella sulle
garanzie che il cittadino espropriato e anche la pubblica amministrazio~
ne debbono avere in tutte le fasi di questi procedimenti. E vale a dire un
rapporto più civile tra cittadino e pubblica amministrazione.

Siamo passati dal procedimento della legge del 1865, in cui c'erano
molte garanzie per il cittadino, ad un altro dove queste garanzie
tendevano a diminuire, introducendo in maniera abbastanza violenta il
principio della occupazione temporanea, che poi tanti danni ha
prodotto nel nostro paese perchè nel tempo consentito non sono state
formalizzate le procedure di esproprio. Da qui tutte le sentenze della
magistratura, tutto il contenzioso di cui non conosciamo il valore o una
stima quasi certa.

Noi crediamo che queste nuove procedure consentano alle parti di
agire non dico in perfetta sintonia, giacchè gli interessi tenderanno
sempre a divergere, ma con garanzie reciproche, salvaguardando
soprattutto gli amministratori dal compiere gesti di cui un domani
potrebbero rispondere anche personalmente.

Riteniamo che questa parte delle procedure che ricalca il provvedi~
mento proposto dal Governo sia un qualcosa di positivo, per quanto ci sarà
poi la necessità di raccordare questo provvedimento con tutte le normative
particolari inserite in tante leggi dello Stato: il richiamo, quindi, al
Governo di varare un testo unico in materia di espropriazioni, il che
renderebbe il tutto molto più facile e più leggibile.
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C'è un'ultima annotazione che vorrei fare in sede di discussione
generale, ed è quella che riguarda una nostra proposta di emendamento
riguardante una norma transitoria che fissa l'applicazione della
presente legge, soprattutto ai fini del contributo sul plusvalore fondiario
e sui meccanismi di determinazione dell'indennità, a 180 giorni.

Anche se in questo periodo vediamo che alcune norme, come
quella sull'emittenza, verranno ad essere applicate dal 1993 (come
previsto dal maxiemendamento presentato dal Governo), noi non
vogliamo fare una legge-ponte, ma crediamo che questa fase di sei mesi,
breve d'altra parte, possa consentire la chiusura di una serie di pratiche
sulla base del vecchio provvedimento della legge per Napoli, tanto
vituperata, ma che ancora in casi eccezionali riesce a funzionare.
Quindi non è un tentativo ~ lo accenno in questa fase ~ per rimandare
l'applicazione di questa legge alle calende greche, ma è soltanto un
modo di accelerare la soluzione di questo contenzioso, di questo
pregresso che esiste, che molti dicono assommare a 6.000 miliardi. E
qui il Governo in sede di replica deve dirci come intende far fronte al
pagamento di questi oneri pregressi che gravano sull'amministrazione,
che sono dovuti ai cittadini, in modo tale da far partire anche questa
legge che è voluta da tutti, che forse non soddisfa tutti ma che credo sia
un passo verso un paese diverso, verso un paese più moderno.

È questa la fiducia che noi della Democrazia cristiana mettiamo in
questo provvedimento, consci che qualora esso non dovesse andar bene
potrà, dopo l'approvazione, venire nuovamente esaminato, viste però le
obiettive difficoltà e le richieste di modifica necessarie.

Forse è pensando a questo problema di non immutabilità delle leggi
che il legislatore riuscirà a fare meglio, a fare bene.

Questa in discussione è una legge fondamentale che si colloca in
una legislatura che ha affrontato cose che in passato non erano mai state
risolte: ho ricordato la legge di difesa del suolo, potrei ricordare il
recepimento di numerose direttive comunitarie in materia di ambiente;
una legislatura che ha fatto una programmazione ambientale e ha
dimostrato una sensibilità verso l'ambiente, che riconosce questo come
diritto del cittadino, così com'è in una proposta di legge che noi della
Democrazia cristiana abbiamo presentato la settimana scorsa.

È questo il quadro nel quale chiediamo l'approvazione di questa
legge sul regime giuridico dei suoli e sulla determinazione delle
indennità di espropriazione, proprio a vantaggio di un paese diverso, di
un paese che cresce. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la. discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza
e per la risposta scritta ad una interrogazione

GRANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GRANELLI. Signor Presidente, nel dicembre dell'anno scorso,
insieme a trenta colleghi del mio Gruppo, avevo presentato l'interpel~
lanza 2~00353 in relazione al fatto che, con la nuova direzione del
giornale «Il Giorno», si è assistito a un progressivo logoramento di
quella linea di obiettività, imparzialità, completezza dell'informazione
che dovrebbe essere un requisito di un giornale di proprietà pubblica.

Successivamente, nel febbraio di quest'anno, sempre con una
trentina di colleghi del mio Gruppo, avevo presentato l'interrogazione
4~03463 per conoscere il giudizio del Governo in ordine a misure
discriminatorie adottate sempre a «Il Giorno» nei confronti di alcuni
giornalisti.

Nelle ultime settimane la magistratura del lavoro ha ritenuto
fondate le obiezioni di un giornalista colpito da uno di questi
provvedimenti, ma ancora nessun segno è venuto dalla proprietà
pubblica di un giornale che dovrebbe avere comportamenti diversi.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, vorrei sollecitarla a
pregare il Governo, in particolare il Ministro delle partecipazioni statali,
di dare risposta a questa interpellanza e a questa interrogazione che
sono state presentate, al più presto e comunque prima dell'interruzione
per il periodo estivo.

PRESIDENTE. Senatore Granelli, circa questa sua richiesta di avere
una risposta prima dell'interruzione per il periodo estivo, io non le
posso dare nessuna assicurazione; però le do l'assicurazione che la
Presidenza interverrà nel senso che lei ha richiesto.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

FERRAGUTI, 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 mercoledì 25 luglio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 25
luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della 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).
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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).

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).

ALLE ORE 16,30

I. 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 alienazione
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).

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).

II. Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. nei confronti del senatore Sirtori, per i reati di cui agli
articoli 317 del codice penale e 7, ultimo comma, della legge n. 95
del 1974 (Doc. IV, n. 83).

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

3. nei confronti del senatore Meraviglia, per il reato di cui agli
articoli 110, 112, del codice penale e all'articolo 1 della legge 22
gennaio 1948, n. 66 (Doc. IV, n. 89) (Votazioni con la presenza del
numero legale).
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II!. Seguito della discussione dei disegni di legge:

BERLINGUER 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. 8,65, e successive modificazioni, concernente norme sulla
espropriazione per pubblica utilità (831).

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 21,20).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 417

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 14 luglio 1990, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il
Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha adottato, in data
10 luglio 1990, il seguente provvedimento:

decreto di archiviazione degli atti relativi a denuncia sporta dal
signor Matteo Quitadamo nei confronti del senatore Giorgio Ruffolo,
quale Ministro per l'ambiente pro~tempore.

Con lettere in data 17 luglio 1990, lo stesso Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato inoltre, ai sensi
del citato articolo 8, comma 4, della legge costituzionale n. 1
sopramenzionata, che il medesimo Collegio costituito presso il suddetto
Tribunale, ha adottato, ugualmente in data 10 luglio 1990, i seguenti
provvedimenti:

decreto di archiviazione degli atti relativi a denuncia sporta dal
signor Arnaldo De Porti contro l'onorevole Enrico Ferri, quale Ministro
dei lavori pubblici pro~tempore;

decreto di archiviazione degli atti relativi a denuncia sporta dal
signor Adriano Ciccioni contro il deputato Antonio Gava, quale Ministro
dell'interno pro~tempore;

decreto di archiviazione degli atti relativi a dichiarazioni rese dal
signor Giuseppe Giaccone interessanti il deputato Gianni De Michelis,
quale Ministro degli esteri pro~tempore.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 16 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2789. ~ ALIVERTI ed altri. ~ «Licenza per depositi di caffè.
Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344»
(288~B) (Approvato dalla 6a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei depu~
tati);

C. 3557-3625~3678. ~ Deputati PIRO ed altri; ARMELLIN ed altri;

DIGNANI GRIMALDI ed altri. ~ «Modifiche alla disciplina delle indennità di
accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante
norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili,
ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza
per i minori invalidi» (2361) (Approvato dalla 12a Commissione
permanente della Camera dei deputati).
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In data 18 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2981. ~ Deputato DUTTO ed altri.
~ «Nuove disposizioni in

materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni»
(2364) (Approvato dalla 9a Commissione permanente della Camera dei
deputati).

In data 23 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3850~B. ~ Deputati SANGIORGIO ed altri. ~ «Provvidenze per
l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche,
per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui
all'articolo Il della legge stessa» (1983~B) (Approvato dalla la
Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla la
Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla la
Commissione permanente della Camera dei deputati).

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

C. 2698. ~ Deputati DIGNANIGRIMALDIed altri. ~ «Adeguamento del
contributo statale per il funzionamento e l'attività della biblioteca
italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza» (2373) (Approvato
dalla la Commissione permanente della Camera dei deputati).

C. 3293. ~ Deputati ARMELLIN ed altri. ~ Contributo all'Unione

italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale del
libro parlato» (2374) (Approvato dalla la Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 20 luglio 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4923. ~ «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1989» (2368) (Approvato dalla Camera dei
deputati);

C. 4924. ~ «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990»
(2369) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detti disegni di legge sono stati deferiti, nella stessa data, in sede
referente, alla Sa Commissione permanente (Programmazione economi~
ca, bilancio), previ pareri della la, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a,
della 7a, della 8a, della 9a, della lOa, della 1ta, della 12a, della 13a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
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In data 20 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4908. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto~legge 15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in
materia di trasporti locali» (2370) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati).

Detto disegno di legge è stato deferito, nella stessa data, in sede
referente, alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni), previ pareri della ta, della sa, della 6a, della 11a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 luglio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di
Venezia» (2372).

In data 12 luglio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

NIEDDU, BERNARDI, PATRIARCA e ANDÒ. ~ «Modifica dell'articolo 9
della legge 10 febbraio 1982, n. 39 e cessione in proprietà degli alloggi
di servizio per il personale postelegrafonico» (2358).

In data 13 luglio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

MAFFIOLETTI, VETERE, GALEOTTI, FRANCHI, TEDESCO TATÒ e TOSSI
BRUTTI. ~ «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nel calcolo della buon uscita dei pubblici dipendenti» (2359);

BOLDRINI, PECCHIOU, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, GALEOTTI e

TOSSI BRUTTI. ~ «Modifiche della legge 5 marzo 1977, n. 54, e ripristino
della festività nazionale del 2 giugno» (2360).

In data 17 luglio 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI e SIGNORELLI. ~ «Nuove normative transitorie in materia di
farmacie rurali» (2362);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.~ LoMBARDI, MANCINO, AUVERTI,

MAZZOLA, BEORCHIA, PATRIARCA, BAUSI, CAPPELU, COLOMBO, CORTESE, DE
CINQUE, GIACOVAZZO, GOLFARI, IANNI, ZANGARA, Bosco, FABRIS, CECCATELU,

MONTRESORI, SALERNO, TOTH, NERI, Duò, FONTANA Walter, GIAGU DEMARTI-

NI, MORA, PULU, MURMURA, SARTORI, VENTRE, AzzARÀ, COVIELLO, BOGGIo,

TANI, COVELLO, CARTA, ANGELONI, BUSSETI, DI STEFANO, FONTANA Alessan~

dro, MEZZAPESA, GRASSI BERTAZZI, NIEDDU, GIACOMETTI e PINTO. ~ «Tutela
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dell'ambiente. Modificazione degli articoli 9,24 e 32 della Costituzione»
(2363).

In data 18 luglio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE e RASTRELLI. ~ «Nuova disciplina in
tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori»
(2365);

GIUGNI, ACONE, FABBRI e SCEVAROLLI. ~ «Riforma della legge Il
maggio 1990, n. 108, sui licenziamenti individuali nelle piccole
imprese» (2366).

In data 20 luglio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

BONO PARRINO. ~ «Interventi organici di tutela e valorizzazione dei
beni culturali» (2371).

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

In data 19 luglio 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

CORRENTI, CUTRERA, STRIK LIEVERS, PAGANI, FLORINO, ULIANICH e

DUJANY. ~ «Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128,
recante «Istituzione di una Commissione parlamentare d'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» (2367).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 20 luglio 1990, alla
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali),
in sede deliberante.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Poli ha dichiarato di aggiungere la propria firma al
disegno di legge: BERTOLDIed altri. ~ «Integrazioni e modifiche alla

legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di
sterminio nazista K.Z.» (379).

Disegni di legge, assegnazione

In data 13 luglio 1990, i seguenti disegni di legge sono stati de~
feriti

~ in sede deliberante:

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

Deputati FIANDROTTIed altri; ROSSI di Montelera; FORLEOed altri;
FORLEOed altri; MARTINAZZOLIed altri; PERRONEed altri; BERSELLIed altri.
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~ «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata» (2354) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri
della 2a, della sa, della 6a, della lla e della 12a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Potenziamento degli organici del personale militare delle Capita~
nerie di porto» (2328), previ pareri della 1a, della Sa e della 8a Commis~
sione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

«Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di
polizia» (2319), previ pareri della 4a, della sa, della 6a, della 7a e della 12a
Commissione;

alla ]a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di
aiuto, a paesi in via di sviluppo» (2346), previ pareri della Sa e della 6a
Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

ALIVERTI. ~ «Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e

10 della legge 26 maggio 1966, n. 344» (288~B) (Approvato dalla 6a
Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

«Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore
nelle transazioni» (2330), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 8a
e della 10a Commissione;

alla Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni);

«Potenziamento delle infrastrutture logistiche e operative delle
Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile»
(2345), previ pareri della la, della 4a e della Sa Commissione;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341), previ
pareri della 1a, della sa, della 6a, della 1Oa,della Il a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
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alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati PIRO ed altri; ARMELLINed altri; DIGNANIGRIMALDIed altri. ~

«Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui
alla legge 21 novembre 1988, n.508, recante norme integrative in
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori
invalidi» (2361) (Approvato dalla 12a Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della la, della 5a, della 6a, della 7a e
della 12a Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede redigente:

alla l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

BERLIGUERed altri. ~ «Istituzione e disciplina dell'autorità di bacino

del Po» (1585), previ pareri della la, della 2a, della 5a, della 7a, della 8a,
della 9a, della lOa, della 12a Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

MAFFIOLETTIed altri. ~ «Norme relative al computo dell'indennità
integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipenden~
ti» (2359), previ pareri della 5a, della 6a e della 8a Commissione;

BOLDRINIed altri. ~ «Modifiche della legge 5 marzo 1977, n.54, e
ripristino della festività nazionale del 2 giugno» (2360), previ pareri
della 5a, della lOa e della 1ta Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

GAROFALOed altri. ~ «Disposizioni contro il riciclaggio dei proventi
di attività illecite» (2352), previ pareri della la, della 3a, della 6a e della
10a Commissione;

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

FILETTI ed altri. ~ «Riconoscimenti ai combattenti della Repubblica
sociale italiana» (2353), previ pareri della la e della 5a Commissione;
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alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

TOTH ed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare la lotteria nazionale di
Napoli» (2237), previ pareri della la, della sa, della 7a e della lOa Com-
missione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

PONTONE ed altri. ~ «Delega al Governo per l'emanazione di norme
concernenti l'istituzione dell'Ente autonomo per i beni culturali, la
programmazione economica, le modalità della spesa pubblica ed altri
interventi in materia di beni culturali» (2315), previ pareri della ta, della
2a, della 3a, della sa, della 6a e della 13a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunica-
zioni):

BERNARDI ed altri. ~ «Istituzione dell'albo delle scuole per
l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale
(autoscuole)>> (2321), previ pareri della ta, della 2a, della sa, della 7a,
della Il a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

NIEDDU ed altri. ~ «Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio
1982, n. 39, e cessione in proprietà degli alloggi di servizio per il
personale postelegrafonico» (2358), previ pareri della 1a, della 5a e della
6a Commissione;

alla 10a Commissione permanente (Industria, commercio, tu-
rismo):

TRIGLIA ed altri. ~ «Estensione agli uffici delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle competenze di cui
alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, in materia di saggio dei metalli
preziosi» (1941), previ pareri della 1a e della 2a Commissione;

GIANOTTIed altri. ~ «Norme sul commercio degli animali d'affezione
e sulle attività collegate» (2335), previ pareri della la, della 2a, della 9a,
della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BossI. ~ «Norme in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
trattamento fiscale degli adeguamenti automatici della retribuzione per
effetto delle variazioni del costo della vita» (2356), previ pareri della ta,
della sa e della 6a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

VENTRE ed altri. ~ «Norme transitorie in materia di farmacie rurali»
(2278), previo parere della 1a Commissione;
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ZUFFA ed altri. ~ «Norme sull'inseminazione artificiale, la
fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni» (2350),
previ pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della lOa Commissione permanente (Industria, com~
mercio, turismo), in data 20 luglio 1990, è stato deferito in sede
deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già
assegnato a detta Commissione in sede referente:

«Provvedimenti per la promozione delle esportazioni» (963).

In data 24 luglio 1990 i disegni di legge: CASADEILUCCHIed altri. ~

«Norme in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature
di tipo portato o semiportato» (1399); SCIVOLETTOed altri. ~ «Norme in

materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo
portato o semiportato» (395) e: MICOLINIed altri. ~ «Norme in materia di
circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o
semiportato» (129) ~ già assegnati in sede referente alla 8a Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sono deferiti in sede
deliberante alla Comissione stessa, per ragioni di connessione con il
disegno di legge n. 2300.

Il disegno di legge: CORTESEed altri. ~ «Norme per le manifestazioni
collettive che si svolgono all'interno dei centri storici» (1865), già
assegnato in sede referente alla la Commissione permanente, è stato
deferito nella stessa sede alle Commissioni permanenti riunite 1a (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e
7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport).

Disegni di legge, richieste di parere

In data 13 luglio 1990, sul disegno di legge: Deputati SCOTTI
Vincenzo ed altri. ~ «Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi»
(2347) (Approvato dalla 8a Commissione permanente della Camera dei
deputati) ~ già assegnato in sede deliberante alla 2a Commissione
permanente (Giustizia), previ pareri della la, della 8a e della 13a
Commissione ~ è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In data 19 luglio 1990, sul disegno di legge: BossI. ~ «Innovazioni in .

materia di Fondo di previdenza per il personale di volo» (2093) ~ già

assegnato in sede referente alla Il a Commissione permanente, previ
pareri della 1a e della 8a Commissione ~ è stata chiamata ad esprimere il
proprio parere anche la 5a Commissione.
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Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 19 luglio 1990, su richiesta di un quinto dei componenti la
5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), a
norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge:
«Misure di contenimento in materia di finanza pubblica» (2293), già
assegnato alla Commissione stessa in sede deliberante, è stato rimesso
alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

A norma dell'articolo 35,comma 2, del Regolamento,in data 19
luglio 1990, il disegno di legge: Montresori ed altri «Trasferimento del
demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna
dell'Isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale» (972), già
assegnato in sede deliberante alla 13a Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali), è stato rimesso alla discussione
e alla votazione dell'Assemblea.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 20 luglio 1990, la 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha
presentato il testo degli articoli unico, proposto dalla Commissione
stessa, per i disegni di legge: Iniziativa popolare. ~ «Abolizione del
segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo» (1); Pasquino ed altri.
~ «Abrogazione del regio decreto Il luglio 1941, n. 1161, e modifiche

alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti,
documenti e notizie di interesse militare» (135) e: Pecchioli ed altri. ~

«Nuove norme in materia di procedure d'imposizione del segreto di
Stato» (1663).

In data 21 luglio 1990 la 4a Commissione permanente (Difesa) ha
presentato il testo degli articoli unico, proposto dalla Commissione
stessa, per i disegni di legge: Pecchioli ed altri. ~ «Riduzione a sei mesi
della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile»
(1642); Bozzello Verole ed altri. ~ «Modifiche alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva» (1906);
Poli ed altri. ~ «Norme di principio sulla difesa nazionale» (1908) e:
Signori ed altri. ~ «Istituzione del servizio civile nazionale» (2337).

. Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione pe,rmanente (Affari esteri, emigrazio-
ne), in data 21 luglio 1990, il senatore Graziani ha presentato la
relazione sui seguenti disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell' Accordo sui
trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il Governo della
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Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a
Washington il 25 ottobre 1988» (2200) (Approvato dalla Camera dei de~
putati);

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

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne), in data 21 luglio 1990, il senatore Gerosa ha presentato la relazione
sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e
prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con
scambio di note, fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988» (2313) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 12 luglio 1990, la 9a Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare) ha approvato il disegno di
legge: «Disciplina della riproduzione animale» (2292).

Nelle sedute del 18 luglio 1990, le Commissioni permanenti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

MACIS e PINNA. ~ «Istituzione in Sassari di una sezione distaccata
della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte d'assise
d'appello» (521~B) (Approvato dalla 2a Commissione permanente del
Senato e modificato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei
deputati) ;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Istituzione della sede decentrata della Scuola
centrale tributaria Ezio Vanoni nell'edificio vanvitelliano sito nel
comune di Scafati» (92~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 6a
Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni;

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall' Ammi~
nistrazione catastale» (1877);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati ORSINI Gianfranco ed altri; GASPAROTTI ed altri. ~

«Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo della zona del
Vajont» (2342) (Approvato dalla lOa Commissione permanente della
Camera dei deputati).
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Nella seduta del 19 luglio 1990, la Il a Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale) ha approvato il disegno di legge: Deputati
BONETTI; LOBIANCOed altri; TEALDI e RABINO; CRISTOFORI ed altri; TEALDI;
PALLANTI ed altri; LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri; CAPPIELLO ed altri;
CAPPIELLOed altri. ~ «Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi» (2329) (Approvato dalla jja Commissione permanente della
Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta
assorbito il disegno di legge: SCEVAROLlied altri. ~ «Norme sul riordino

del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività
commerciali e turistiche» (108).

Disegni di legge, quantificazione degli oneri
per i disegni di legge nn. 2025 e 1642

In data 13 luglio 1990 è stato inviato all'Ufficio dell'archivio e delle
informazioni parlamentari il rapporto di verifica (n. 5) sulla quantifica~
zione degli oneri, predisposto dal Servizio del bilancio, per il disegno di
legge n. 2025, in materia di riordinamento del Ministero degli affari
esteri.

Il rapporto è depositato presso il predetto archivio a disposizione
degli onorevoli senatori.

.

In data 23 luglio 1990 è stato inviato all'Ufficio dell'archivio e delle
informazioni parlamentari il rapporto di verifica (n. 6) sulla quantifica-
zione degli oneri, predisposto dal Servizio del bilancio, per il disegno di
legge n. 1642, in materia di riduzione a sei mesi della durata della leva
obbligatoria ed istituzione del servizio civile (con elementi informativi
per la quantificazione del testo unificato, adottato dalla 4a Commissione
permanente, in sede referente, per i disegni di legge nn. 1642, 1906,
1908 e 2337).

Il rapporto è depositato presso il predetto archivio a disposizione
degli onorevoli senatori.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni), in data 20 luglio 1990, il senatore Bernardi ha
presentato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, una
relazione sugli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico (Doc.
XVI, n. Il).

A nome della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), in
data 23 luglio 1990, il senatore Melotto ha presentato, ai sensi
dell'articolo 50, comma l, del Regolamento una relazione sulla
situazione attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia e prospettive di
intervento (Do.c. XVI, n. 12).



Senato della Repubblica ~ 79 ~ X Legislatura

417a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1990

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) ha
trasmesso, in data 23 luglio 1990, alla Presidenza del Senato il
documento approvato dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo
48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conosciti~
va sulla politica di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo
(Doc. XVII, n. 9).

Detto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e
sulle altre associazioni criminali similari, presentazione di relazioni

Il Presidentedella Commissione pariamentare d'inchiesta sul feno~
meno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera
in data 13 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo l della legge
23 marzol988, n. 94, una relazione approvata dalla Commissione stessa
nella seduta del 4 luglio 1990 ~ sull'esito del sopralluogo a Milano di un
gruppo di lavoro della Commissione (Doc. XXIII, n. 19).

Detto documento è stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 18 luglio 1990, ha
trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Bossi, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 594, quarto
comma, e 612 del codice penale (Doc. IV, n. 90).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo l della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina del signor Ivo Lucio Grippo a
presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (n. 106).

Tale richiesta è stata deferita, ai sensi dell'articolo 139~bis del
Regolamento, dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il
Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristruttu~
razione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipa-
zioni statali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1990, 14, la comunicazione
concernente il. rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto
sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.



Senato della Repubblica ~ 80 ~ X Legislatura

417a SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1990

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9a
Commissione permanente.

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'artico-
lo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente
la nomina del professor Giuseppe Bracco a componente del Consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale idrocar~ri ~ ENI.

Tale comunicazione è stata trasmessa dal Presidente della Camera
dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione
parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i
programmi delle partecipazioni statali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante
dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ ha trasmesso, con
lettera in data 16 luglio 1990, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma,
della citata legge, la relazione sullo stato dell'editoria relativa al primo
semestre 1990 (Doc. LXVII, n. 6).

Detto documento è stato inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 luglio
1990 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, del
decreto-legge 10 luglio 1982,n. 428, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 agosto 1982, n. 547, recante «Misure urgenti per la protezione
civile», la relazione ~ predisposta dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile ~ sull'attuazione delle norme di cui al citato
decreto-legge, relativa all'anno 1989 (Doc. LXXVII, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 luglio 1990, ha
trasmesso copia dei verbali delle riunioni del 23 maggio e 21 giugno
1990 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978,
n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di
immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzi detto è stato inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con
lettera in data 12 luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 69 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, la relazipne sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla legge citata, e successive modifiche ed
integrazioni, nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980
e del febbraio 1981 (Doc. LX-bis, n. 8).

Detto documento è stato trasmesso alla 13a Commissione perma-
nente e alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi
nel Mezzogiorno.
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Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con lettera in data 19
luglio 1990, ha trasmesso la relazione sull'emergenza idrica nazionale.

Detta relazione sarà inviata alla 9a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 luglio
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n.362, la relazione ~ resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite
nell'adunanza del 17 luglio 1990 ~ sulla tipologia delle coperture
adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente
alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio-aprile 1990
(Doc. LXXXVIII, n. 7).

Detto documento sarà inviato alla 5a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 20 luglio
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa
data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato), nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti
dall'articolo 2 n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, la sequestrabilità e pignorabilità, per crediti
alimentari dovuti per legge, dell'indennità di buonuscita erogata
dall'ENPAS. Sentenza n. 340 dell'Il luglio 1990 (Doc. VII, n. 229);

dell'articolo 274, primo comma, del codice civile, nella parte in
cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione
promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia
ritenuta dal giudice rispondente àll'interesse del figlio. Sentenza n. 341
dell'Il luglio 1990 (Doc. VII, n. 230).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per-
manenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 20 luglio
1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

della legge della regione Lazio approvata il 16 luglio 1987 e
riapprovata il 31 gennaio 1990, recante «Iniziative in favore del
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personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali
ubicati in località lontane dal centro abitato». Sentenza n. 339 dell' Il
luglio 1990;

dell'articolo. 1, primo comma, della legge della regione Puglia
riapprovata il 5 marzo 1990, recante «Disciplina dell'inquadramento
diretto nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi
psichiatrici utilizzato ai sensi dell'articolo 64 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 e della legge 20 giugno 1980, n.72». Sentenza n.342
dell' Il luglio 1990.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni per~
manenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei ri~
soluzioni:

«sull'Unione economica e monetaria» (Doc. XII, n. 202);
«sulla profanazione di Carpentras» (Doc. XII, n. 203);
«sugli incidenti marittimi occorsi ai traghetti "Scandinavia Star",

"Norrona", "Espresso Trapani", ecc.» (Doc. XII, n. 204);
«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della

Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la
direttiva n. 84/529/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori elettrici" (Doc. XII, n. 205);

«sulla riunione del Consiglio europeo a Dublino» (Doc. XII,
n.206);

«sul Consiglio europeo di Dublino del 28 e 29 aprile 1990» (Doc.
XII, n. 207).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

CNEL, ufficio di presidenza

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
con lettera in data 20 luglio 1990 ~ ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4
del Regolamento di quel Consesso, approvato il 22 giugno 1990 ~ ha
comunicato che, nella seduta del 16 luglio 1990, il Consiglio medesimo
ha eletto vice presidente il consigliere signor Sante Bianchini, in
sostituzione del vice presidente signor Franco Bentivogli, dimissionario.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Salvatore Acanfora, di Roma, chiede:

che vengano vietate le vendite attraverso trasmissioni radio-
televisive (Petizione n. 343);
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l'adozione di piani di evacuazione della popolazione e di adeguate
misure di prevenzione e di intervento, anche ospedaliero, in caso di
catastrofi e di guerre chimiche e nucleari (Petizione n. 344);

che siano potenziate le strutture ospedaliere per la prevenzione e
la cura dell'infarto (Petizione n. 345);

che l'Italia assuma iniziative per la tutela delle foreste tropicali, il
rimboschimento e la salvaguardia della fascia di ozono (Petizione
n. 346);

una più adeguata tutela dei diritti dell'autore (Petizione n. 347);
l'istituzione di più rigidi controlli sui consigli di amministrazione

degli enti pubblici (Petizione n. 348).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 104.

Interpellanze

LIBERTINI, CORRENTI, NESPOLO, BRINA. ~ Al Ministro di grazia

e giustizia. ~ Per conoscere quali misure si intenda adottare per porre
riparo alla grave crisi di organici e di mezzi che paralizza il tribunale di
Casale Monferrato (Alessandria) e non. consente ad esso di portare a
termine procedimenti penali e civili di grande rilevanza. In particolare
gli interpellanti fanno notare che un organico già assai limitato rimane
in buona parte sulla carta in ragione dei trasferimenti e della non
disponibilità di magistrati e funzionari. La situazione è tale che,
nonostante l'impegno e la serietà di tutti coloro che lavorano nel
tribunale di Casale Monferrato, sottoponendosi anche a sacrifici
personali, la popolazione di quella zona si vede negato il diritto alla
giustizia in occasioni e per problemi di grande rilievo.

(2~00442)

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA, CORRENTI. ~ Al Ministro di grazia

e giustizia. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e
giustizia sui problemi connessi all'importante procedimento penale in
corso presso il tribunale di Casale Monferrato (Alessandria) a carico dei
dirigenti e dei preposti dell'Eternit di Casale Monferrato e della
Holding, imputati di omicidio colposo plurimo aggravato e di lesioni
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personali colpose, in connessione con gli effetti inquinanti della
produzione di cemento con amianto.

Gli interpellanti rilevano:
a) che nel 1987, dopo l'avvio da parte dell'USL di una indagine

epidemiologica relativa agli effetti sulla popolazione di Casale Monferra~
to della esposizione ad amianto, il tribunale aprì il sopraindicato
procedimento penale;

b) che le conclusioni dell'indagine della USL, che accertavano la
presenza di circa 250 casi di morte per mesotelioma (cancro) tra gli ex
lavoratori, e prevedeva la prosecuzione dei decessi per un numero
imprecisato di anni, oltre a gravi conseguenze su tutta la popolazione
dell'area urbana, spinsero l'autorità giudiziaria di Casale Monferrato ad
approfondire l'attività istruttoria. Nel frattempo le organizzazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL si costituivano parte civile;

c) che l'azione giudiziaria si è allargata allo stabilimento del
gruppo sito in Cavagnolo, con l'apertura di un procedimento penale da
parte del tribunale di Torino, e la costituzione di parte civile della CGIL
e del comune di Cavagnolo;

d) che il giudice istruttore di Casale Monferrato ha ordinato una
perizia necroscopica sui lavoratori deceduti e un'indagine epidemiolo~
gica su tutti i lavoratori deceduti. Il deposito di questa perizia ha
accertato gravi responsabilità a carico dei dirigenti dell'Eternit. I
consulenti tecnici d'ufficio hanno concluso che all'Eternit di Casale
Monferrato le malattie professionali, i loro aggravamenti e i decessi
conseguenti trovano la causa nella esposizione continua e incontrollata
al rischio di inalare polveri di asbesto associate ad altre sostanze
inquinanti e che vi sono gravi mancanze a questo riguardo nella tutela
della salute dei lavoratori;

e) che da molti anni è conosciuto il carattere cancerogeno
dell'amianto, la cui produzione è stata sospesa in vari paesi europei,
mentre da diversi anni la CEE ha emanato una direttiva di divieto,
sinora non applicata in Italia;

f) che l'attività giudiziaria rischia ora di essere vanificata per
l'impossibilità, espressamente dichiarata dal giudice istruttore ai
difensori delle organizzazioni sindacali, di portare a termine l'istrutto~
ria, pure giunta ad uno stadio avanzato, e quindi di emettere la sentenza
di rinvio a giudizio degli imputati nei tempi previsti dalle norme
transitorie del nuovo codice di procedura penale (23 ottobre 1989).
Questa impossibilità nascerebbe dai limiti d'organico e dai servizi
tecnici del tribunale di Casale Monferrato. Qualora ciò si verificasse,
infatti, l'istruttoria andrebbe completamente rifatta secondo le procedu~
re del nuovo rito, con il consueto rischio che scadano i termini di
prescrizione dei reati.

Tutto ciò considerato, gli interpellanti chiedono di sapere quali
misure possano essere adottate per porre il tribunale di Casale
Monferrato nella condizione di concludere tempestivamente l'istrutto~
ria e il rinvio a giudizio, in un procedimento che assume grande
rilevanza sia per l'entità del numero delle vittime, sia sotto il profilo dei
principi e dei precedenti.

(2~00443)



Senato della Repubblica ~ 85 ~ X Legislatura

417a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1990

pozzo. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Per conoscere se il Governo non intenda rompere i
rapporti con il Governo di Siad Barre, in considerazione dei crimini
commessi a danno del popolo somalo e di cittadini stranieri, fra i quali
l'italiano Giuseppe Salvo, e se in particolare non ritenga doveroso
adottare le seguenti misure:

1) richiamare l'ambasciatore Sica, come atto dovuto alla dignità
della Nazione;

,

2) sospendere ogni aiuto alla Somalia, sino a che non saranno
garantite condizioni di libertà, pluralità e rappresentatività politica;

3) elaborare un piano di emergenza concordato a livello
comunitario inteso a salvaguardare i diritti civili e l'incolumità della
comunità italiana;

4) attivare un'unità di crisi per l'elaborazione delle misure che si
intende adottare dinanzi all'emergenza;

5) ritirare al completo il gruppo dei consiglieri militari inviati
con la missione Diatme dell'Esercito e dell'Aviazione per l'addestramen~
to dei militari somali.

L'interpellante chiede inoltre di conoscere:
se non si ritenga opportuno l'invio urgente, prima cioè dell'immi~

nente dibattito sulla Cooperazione, di una delegazione di parlamentari,
al fine di accertare le condizioni in cui versa la comunità dei 5.000
italiani di Mogadiscio e più vastamente per un aggiornamento della
situazione politica nel Corno d'Africa;

di quali informazioni il Governo italiano sia in possesso per
confermare le sbrigative notizie diffuse a cura dello stesso Siad Barre,
secondo le quali verranno indette elezioni entro un anno.

(2~00444 )

PECCHIOLl, RIVA, ALBERICI, ALBERTI, ANDREINI, ANDRIANI,
ANTONIAZZI, ARFÈ, ARGAN, BAIARDI, BARCA, BATTELLO, BENAS~
SI, BERLlNGUER, BERTOLDI, BISSO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
BOFFA, BOLDRINI, BOLLlNI, BRINA, BUFALlNI, CALLARI GALLI,
CANNATA, CARDINALE, CASADEI LUCCHI, CASCIA, CAVAZZUTI,
CHIARANTE, CHIAROMONTE, CHIESURA, CISBANI, CORRENTI,
COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FERRAGUTI, FERRARA Maurizio,
FIORI, FOA, FRANCHI, GALEOTTI, GAMBINO, GAROFALO, GIACCHÈ,
GIANOTTI, GIOLlTTI, GIUSTINELLI, GRECO, IANNONE, IMBRÌACO,
IMPOSIMATO, LAMA, LIBERTINI, LONGO, LOPS, LOTTI, MACALUSO,
MACIS, MAFFIOLETTI, MARGHERI, MARGHERITI, MERIGGI, MESO~
RACA, MONTINARO, NEBBIA, NESPOLO, NOCCHI, ONGARO BASA~
GLlA, PETRARA, ONORATO, OSSICINI, PASQUINO, PIERALLI, PIN~
NA, POLLINI, RANALLI, ROSSI, SALVATO, SCARDAONI, SCIVOLET~
TO, SENESI, SERRI, SPETIt, SPOSETTI, STREHLER, TEDESCO TATÒ,
TORLONTANO, TORNATI, TOSSI BRUTTI, TRIPODI, ULlANICH,
VECCHI, VECCHIETTI, VESENTINI, VETERE, VIGNOLA, VISCONTI,
VITALE, VOLPONI, ZUFFA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Per conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo dopo la
sentenza di Bologna che ha generato profondo scòncerto e grande
amarezza e che ha mandato assolti gli imputati e condannato i
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funzionari del SISMI per aver depistato le indagini della magistratura
sulla strage di Bologna.

Gli interpellanti chiedono di conoscere in particolare se alla base di
questa incredibile vicenda giudiziaria, che richiama l'analogo svolgi~
mento di tutte le stragi ed i delitti del terrorismo nero, non vi sia stata
carenza di collaborazione attiva da parte dei servizi di sicurezza per
l'accertamento della verità, colpevole negligenza e consapevole occulta~
mento delle prove e se ciò finalmente non imponga che sia fatta piena
luce e garantita l'assoluta trasparenza e conoscenza di tutti gli atti
contenuti negli archivi dei servizi riguardanti le azioni eversive e terrori~
stiche.

Gli interpellanti chiedono altresì di conoscere se il Governo non
intenda impegnarsi affinchè proceda la riforma dei servizi e del potere
di segretazione e perchè si adotti ogni possibile intervento per evitare al
paese e alla coscienza pubblica l'insulto della giustizia negata e
dell'impunità per gli autori e gli ispiratori di così efferati delitti che
tante vittime innocenti hanno provocato e che hanno minacciato
gravemente la nostra democrazia.

(2~00445 p.a.)

GAMBINO, IMPOSIMATO, CROCETTA, SCIVOLETTO, VITALE. ~

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia. ~ Premesso:

che nel circondario del tribunale di Agrigento si registra un
costante peggioramento della situazione dell'ordine pubblico, eviden~
ziato, tra l'altro, dalla frequenza di audaci azioni delittuose, come quella
portata a segno, con modalità esecutive di tipo terroristico, nel comune
di Porto Empedocle il 4 luglio 1990 che ha cagionato 3 morti e 3
feriti;

che in particolare, nel corrente anno, sono stati consumati, nel
suddetto circondario, ben 28 omicidi, classificati dagli organi di
investigazione ~ per la maggior parte ~ di sicura matrice mafiosa;

che per nessuno di tali omicidi, come del resto per quelli
consumati negli ultimi anni, si procede nei confronti di persone note;

che neppure sono state assunte, nel recente periodo, iniziative
giudiziarie nei confronti di persone affiliate ad associazioni mafiose
operanti nell'agrigentino, per il delitto previsto dall'articolo 416~bis del
codice penale;

che assolutamente inadeguata alla pressione delle organizzazioni
criminali si appalesa, quindi, la risposta delle istituzioni dello Stato;

che da quando sono scoppiate le guerre di mafia nell'agrigentino,
e principalmente nei due comuni di Palma di Montechiaro e Porto
Empedocle tra i diversi clan che si contendono il controllo del
territorio, del traffico degli stupefacenti e dei grandi appalti dei lavori
pubblici, le due cittadine vivono un clima di paura e di sfiducia;

che in questa drammatica situazione le questioni dell'ordine
pubblico si intrecciano alimentandosi sempre di più con lo stato di
grave crisi economica e di abbandono in cui versano da tempo le poche
realtà produttive industriali del comune di Porto Empedocle, da quando
in Palma di Montechiaro ristagna il settore dell'edilizia e l'agricoltura
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trasformata è stata investita da una forte crisi di commercializzazione e
da quando gli effetti del restringimento delle diverse forme di assistenza
hanno ulteriormente impoverito il reddito delle famiglie di questo
centro;

che in più occasioni ~ anche recenti ~ le forze sindacali hanno

dato vita a democratiche manifestazioni denunciando lo stato di
elevatissima disoccupazione, di degrado e di inesistenza di molte
strutture civili e sanitarie (così come ha avuto modo di verificare la
delegazione della Commissione antimafia nella sua visita nella primave-
ra scorsa a Palma di Montechiaro);

che dopo un promettente avvio del lavoro dei commissariati di
pubblica sicurezza, di recente istituzione, di Palma di Montechiaro e di
Canicattì, nonchè di quello preesi/stente di Porto Empedocle, si constata
la disattenzione degli impegni assunti dal Governo relativi al completa-
mento degli organici degli stessi e della creazione delle strutture e dei
nuclei antimafia ad alta qualificazione;

che l'organico della procura della Repubblica presso il tribunale
di Agrigento si è ridotto da 5 a 3 sostituti procuratori, dei quali, peraltro,
uno soltanto con qualifica superiore a quella di uditore giudiziario;

che largamente inadeguato rispetto alle presenti esigenze si
presenta l'organico della segreteria della procura della Repubblica,
caratterizzato da significative vacanze,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio,
dopo la relazione conclusiva alla quale sarà pervenuta la Commissione
antimafia in seguito alle indagini svolte ed ai sopralluoghi effettuati ad
Agrigento, Palma di Montechiaro e Porto Empedocle, non ritenga di
costituire un «tavolo», di intesa e presente il governo della regione
Sicilia, per affrontare concretamente i gravi problemi dell'apparato
giudiziario e delle forze dell'ordine e delle loro strutture contestualmen-
te alla crisi dell'apparato produttivo, ai problemi relativi alla reindu-
strializzazione, alla disoccupazione e alle questioni di grave disfunzione
che caratterizzano i comuni oggetto della presente interpellanza.

(2-00446)

POZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ Per conoscere:

se il Governo ritenga di fornire al Senato della Repubblica
chiarimenti sulle rivelazioni fornite dalla televisione di Stato (RAI-TG1)
secondo le quali un ex agente della CIA, Brennecke, coinvolgeva i
servizi segreti americani e la P2 nell'assassinio del premier svedese Olof
Palme e più vastamente nella regia delle stragi terroriste in Italia;

se il Governo non ritenga. urgente ~ come dal sottoscritto
precedentemente e urgentemente richiesto ~ un'azione di massimo
coinvolgimento delle organizzazioni di sicurezza di tutta l'Europa
comunitaria, di concerto con i paesi post-comunisti dell'Est, per
individuare e colpire i legami tra il terrorismo italiano e le protezioni,
forniture d'armi, assistenza prestate dalle centrali strategiche dell'Euro-
pa orientale, con particolare attenzione alle recenti rivelazioni relative
alle coperture fornite dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Romania e
dalla Cecoslovacchia al terrorismo internazionale;
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quali responsabilità il Governo ritenga di individuare nelle
informazioni a tale proposito diffuse dalla RAI~TV, soprattutto in
risposta al carattere di eccezionalità e urgenza della richiesta di
chiarimenti del Presidente della Repubblica, tenuto conto che la
Commissione bicamerale del Parlamento per la vigilanza e l'indirizzo
dell'ente televisivo di Stato ~ chiamata per legge a tutelare la puntualità
e la correttezza della informazione ~ non è stata convocata per via
straordinaria sino a oggi per discutere l'intricato groviglio e l'attendibili~
tà delle informazioni tele~trasmesse intorno alle vicende di cui sopra.

(2-00447)

Interrogazioni

SERRI, GIOLITTI, BOFFA, VECCHIETTI, PIERALLI, VOLPONI,
SPETIt. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Considerando la estrema
gravità della situazione in Somalia, conseguente principalmente
all'azione autoritaria e di violenza repressiva del regime di Siad Barre;

tenuto conto:
che tale situazione smentisce anche le ottimistiche previsioni

espresse qualche mese fa alla Commissione affari esteri del Senato dal
ministro De Michelis circa una evoluzione democratica somala;

che, malgrado le reiterate raccomandazioni parlamentari in
senso contrario, il Governo italiano ha continuato e continua a fornire
al Governo somalo una massa notevole di aiuti,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) se il Ministro in indirizzo abbia richiamato l'ambasciatore

italiano a Mogadiscio, o intenda farlo, come atto chiaro di critica
all'azione del Governo somalo e per le opportune consultazioni;

b) se non intenda sospendere ad effetto immediato tutti gli aiuti
in corso o previsti, esclusi solo quelli di carattere alimentare e sanitario
diretti alle popolazioni e sotto garanzia degli organismi internazionali;

c) quali misure siano state prese o si intenda prendere per
garantire l'incolumità dei cittadini italiani che vivono e lavorano in
Somalia;

d) se non intenda operare anche alla luce degli ultimi gravi
avvenimenti una revisione complessiva della nostra politica verso la
Somalia e più in generale nell'area del Corno d'Africa sottoponendola
con urgenza alla verifica di un dibattito parlamentare;

e) quali passi intenda compiere il Governo italiano nella sua
qualità di presidente di turno della CEE per una azione politica
concentrata in sede europea per favorire in Somalia e nel Corno
d'Africa soluzioni positive delle tensioni in atto e un processo di
sviluppo della democrazia, di rispetto dei diritti umani e di costruzione
di una situazione di pace.

(3~01269)

MANCINO, ALIVERTI, MAZZO LA, ANDREATTA, BAUSI, BEOR~
CHIA, PATRIARCA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per
conoscere le valutazioni del Governo sulla sentenza della corte di assise
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di appello di Bologna, che, ribaltando il verdetto di primo grado, ha
mandato assolti tutti gli imputati della strage di Bologna.

Indipendentemente dal merito delle assoluzioni ~ che comunque,
pur nel doveroso rispetto per l'autonomia della magistratura, suscitano
pesanti dubbi e perplessità ~ si chiede di conoscere:

1) le cause dell'enorme ritardo con cui la giustizia ha processato
i presunti colpevoli dell'orrendo delitto;

2) se gli organi inquirenti abbiano ricevuto dai servizi di
sicurezza tutta la collaborazione possibile;

3) quali iniziative il Governo intenda assumere ~ anche sul piano
legislativo ~ per evitare che per reati di eccezionale gravità ~ come sono
quelli di strage ~ la lentezza della giustizia giochi a danno della
irrinunciabile esigenza di accertare la verità e di colpire i responsabili.

(3~01270)

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere le decisioni
che si intende effettivamente assumere nei confronti dell'ente Ferrovie
dello Stato per la sistemazione dell'unità speciale di Villa San Giovanni,
una cui diversa utilizzazione anche sul territorio, oltre che non
giustificata dalla realtà e contraria ad ogni volontà di rendere efficienti
la presenza e l'azione della pubblica amministrazione, verrebbe a
ripercuotèrsi in termini particolarmente negativi sull'attività generale
dell'ente.

La visione burocratico-efficientista, che traspare anche dall'impu~
gnato e contestato provvedimento, dovrebbe essere definitivamente
abbandonata, introducendo una linea operativa volta al recupero della
trasparenza, al risparmio serio, alla riduzione delle spese superflue,
all'annullamento degli appalti giganteschi e con grande sperpero di
danaro, che caratterizzano molte tra le intraprese dell'ente.

(3-01271)

BENASSI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che l'applicazione del decreto del Ministro dell'interno del 25

agosto 1989, contenente «Norme di sicurezza per la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi», sta già creando delle gravi difficoltà
al regolare svolgimento del prossimo campionato di calcio nella
maggior parte delle città italiane;

che la costruzione di nuovi stadi o la sistemazione di quelli
esistenti per assicurare una maggiore sicurezza e funzionalità ~

esigenza, questa, più che mai attuale per prevenire il diffondersi della
violenza e del teppismo ~ può essere ragionevolmente realizzata solo
con un organico programma di impiantistica sportiva da concordare tra
Governo e comuni, con precisi impegni in ordine ai tempi di
realizzazione e alla copertura finanziaria delle cospicue opere da realiz-
zare;

che una rigida ed immediata applicazione di alcUrìe norme del
citato decreto è resa impossibile o di rischiosa realizzazione dalla
tradizionale e storica ubicazione degli stadi nei centri cittadini e che
altre disposizioni tecniche peccano di scarso realismo ed efficacia;

che l'articolo 7 del decreto, ad esempio, «non consente posti in
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piedi negli stadi all'aperto con capienza superiore ai 10.000 spettatori» e
che sembra davvero azzardato (se non pericoloso) costringere la gente
ad assistere seduta e all'aperto ad una partita di calcio che si disputa
nelle rigide temperature e nel clima piovoso dei mesi autunnali e inver~
nali;

che non si può pretendere dai comuni l'applicazione di un
decreto così complicato e costoso senza assicurare contemporaneamen~
te la necessaria copertura finanziaria, ben sapendo al Ministero
dell'interno la assoluta impossibilità per i bilanci locali di reperire le
somme necessarie alla realizzazione delle opere previste;

che la costruzione e l'ammodernamento dei «12 stadi mondiali»
hanno già dimostrato le enormi difficoltà progettuali, realizzative e
finanziarie che comportano opere come queste; sono infatti occorsi
tempi lunghissimi e una spesa che dai 4.59 miliardi preventivati è salita
ai circa 1.300 miliardi finali!

che questo alto costo degli «stadi mondiali» e delle altre strutture
realizzate per l'occasione ha completamente prosciugato ogni risorsa
statale destinata all'impiantistica sportiva, che la legge n. 65 del 1987
risulta essere del tutto inoperante, che la Cassa depositi e prestiti ha
drasticamente chiuso la porta ad ogni richiesta di mutuo da parte degli
enti locali, tutte cose, queste, ben presenti alla memoria del Ministro
dell'interno, onorevole Gava,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro dell'interno sia a conoscenza del numero degli

stadi di calcio che devono essere costruiti ex novo o che sono di
possibile ammodernamento, per rendere operanti le norme del decreto
25 agosto 1989;

2) se il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro,
abbia preventivato la spesa complessiva necessaria per l'attuazione del
citato decreto e quali siano le misure che il Governo intende prendere
per la copertura finanziaria di una spesa che realisticamente va
calcolata nell'ordine di qualche migliaio di miliardi;

3) se non ritenga necessario, come più parti politiche e sportive
hanno chiesto, favorire l'approvazione per legge di un «Piano decennale
di costruzione di impianti sportivi», nelle diverse discipline e non solo
nel calcio, corredato dalle stime dei relativi finanziamenti a favore degli
enti locali, delle società sportive e di quanti, anche privati, singoli o
associati, intendono collaborare alla costruzione delle nuove strutture
sportive e di tempo libero;

4) se non ritenga opportuno, intanto, invitare le commissioni
provinciali di vigilanza sugli impianti sportivi a decidere una applicazio~
ne «graduale» e «ragionata» del decreto, con particolare aderenza alle
realtà storiche ed attuali di ogni singolo stadio, e in stretto rapporto con
i problemi di ordine pubblico «tradizionalmente» presenti nelle diverse
città in occasione di manifestazioni calcistiche.

(3~01272)

ZITO, CONDORELLI, BONO PARRINO, PAGANI, GUIZZI. ~ Ai
Ministri della sanità e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ (Già 2~00436).

(3~01273)
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STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere,
anche con riferimento alla interpellanza 2-00393, presentata dal
senatore Spadaccia e dai sottoscritti il 3 aprile 1990 e rimasta finora
senza risposta:

quali decisioni abbia adottato il Governo italiano rispetto ai
quattro giovani cubani che si sono rifugiati presso la residenza
dell'ambasciatore italiano a L'Avana;

in particolare, se sia vero quanto riferiscono i giornali, che, in
contrasto con le decisioni adottate per i cittadini albanesi che avevano
solo una settimana fa chiesto asilo alla nostra ambasciata a Tirana, il
Ministro degli affari esteri avrebbe deciso di rifiutare l'asilo politico,
limitandosi ad assicurare una generica protezione;

se ciò risponde a verità, come il Governo giustifichi una tale
politica dei due pesi e due misure nei confronti dei dissidenti albanesi e
dei dissidenti cubani;

se una tale condotta politica comporti un atteggiamento di
tolleranza nei confronti del Governo di Fidel Castro, in tema di rifiuto
dei diritti democratici del popolo cubano e di violazione dei diritti
umani.

(3-01274)

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI, VITALE. ~ Al Ministro

delle finanze. ~ Premesso:

che esiste uno stato di tensione fra i lavoratori delle manifatture
dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

che la tensione deriva dalla incertezza circa il futuro del settore e
il suo assetto proprietario,

gli interroganti chiedono di conoscere le valutazioni e i programmi
del Governo in proposito.

(3-01275)

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

quali valutazioni dia alle interviste di ex agenti segreti trasmesse
dal TG1 del 3 luglio 1990 relativamente al coinvolgimento della CIA e
della P2 nel terrorismo italiano degli anni '70;

quali accertamenti preventivi la RAI ponga in essere prima di
trasmettere notizie che, pur nell'ambito della libertà di stampa,
debbono corrispondere al grado di autorevolezza e credibilità che
dovrebbe essere proprio di una testata di Stato;

quali provvedimenti intenda prendere nel caso in cui le notizie si
rivelassero destituite di fondamento.

(3-01276)

PONTONE, SIGNORELLI. ~ Al Ministro della sanità. ~ (Già
4-05067).

(3-01277)



Senato della Repubblica ~ 92 ~ X Legislatura

417a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1990

IMBRÌACO, BERLINGUER, SALVATO, VIGNOLA. ~ Al Ministro
della sanità. ~ Gli interroganti, in relazione alla notizia della presenza di
vibrioni colerici nel lago di Fusaro, chiedono di conoscere:

a) quale valutazione il Ministro della sanità dia sia dell'intrinseca
pericolosità di questo fatto, anche alla luce di quanto riportato dalla
stampa e dalla televisione circa la conferma da parte dell'Istituto
Pasteur di Parigi della presenza di un vibrione colerico nel lago di
Fusaro, sia dell'indicazione che ne proviene di un forte inquinamento
idrico e fognario;

b) come sia possibile che, malgrado l'allarme dell'epidemia del
1973 e i cospicui stanziamenti dello Stato per il disinquinamento del
Golfo di Napoli, esista ancora una grave contaminazione nella zona;

c) quali provvedimenti intenda prendere il Governo e quali
azioni esso intenda promuovere verso le amministrazioni locali e
regionale per portare la rete idrica, il sistema fognario e la situazione
ambientale a livelli degni di un paese civile;

d) per quali ragioni, mentre dopo l'epidemia degli anni
1884~1885 furono adottati provvedimenti rilevanti per l'igiene di Napoli,
nei 15 anni trascorsi dal 1973 la situazione si è continuamente
aggravata, l'inquinamento si è accentuato e le sofferenze della
popolazione si sono accresciute;

e) se non sia il caso di promuovere opportune indagini finalizzate
a conoscere l'uso che è stato fatto delle suddette imponenti risorse fi~
nanziarie.

(3-01278)

MURMURA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere se, in
considerazione del gravissimo ed allarmante esplodere della delinquen~
za minorile, non intenda ~ e con decreto-legge ~ sospendere le norme
assurde del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n.448, sostituendole con disposizioni serie capaci di
invertire l'attuale situazione.

(3~01279)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio
per gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Per conoscere quali
provvedimenti intendano adottare per ripristinare la legalità nel
comune di Simbario (Catanzaro), laddove quel consiglio comunale, con
deliberazione n. 27 dell'Il luglio 1990, vistata dal CORECO sulla base di
un certificato penale generale rilasciato all'interessato ai sensi dell'arti~
colo 689 del codice di procedura penale ~ e, quindi, non su quello di
ufficio ~ ha eletto sindaco persona condannata irrevocabilmente dalla
Corte di cassazione ad otto mesi, più la sospensione dai pubblici uffici
per interesse privato in atti di ufficio. E ciò con la motivazione che
l'intervenuta legge 26 aprile 1990, n. 86, abrogante l'articolo 323 del
codice penale, comporti la caducazione istantanea della predetta
decisione.

(3~01280)

MANCINO, ORLANDO, GRANELLI, COLOMBO, GRAZIANI, SALVI,
ROSATI, FlORET, FALCUCCI, BONALUMI, TAGLIAMONTE. ~ Al
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Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~

Considerata la gravità della situazione in Somalia a causa delle
repressioni autoritarie ivi manifestatesi che hanno calpestato i diritti dei
cittadini oltre che le regole fondamentali della democrazia;

considerato inoltre il rischio che corrono nella presente situazio~
ne la collettività italiana e quella straniera già provate da episodi di
violenza criminale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Governo, nella sua qualità di presidente di turno della

Comunità, sia in grado di garantire il coordinamento degli atteggiamen~
ti degli altri paesi della Comunità e di avviare ogni possibile iniziativa
per evitare che la situazione interna precipiti in una totale ingovernabi~
lità, dando vita a mediazioni capaci di risolvere la necessaria transizione
verso forme di maggiore democrazia;

se non ritenga di rivedere il rapporto di cooperazione esistente
con la Somalia comunicando anzitutto al Parlamento tutti i progetti
presentati, dal 1985 ad oggi, e non solo quelli approvati, nonchè i
relativi documenti di istruttoria e la motivazione delle scelte effet~
tuate;

se non ritenga di:
invitare il Governo somalo a promuovere una tavola rotonda con

i principali movimenti di opposizione, in località africana neutrale, in
vista di un rapido ristabilimento dei diritti civili e politici;

costituire un gruppo misto italo~somalo, per la revisione dei
programmi dell'Università di Mogadiscio e per la messa a punto di un
programma di formazione tecnica e professionale, in Italia ed in Africa,
veramente appropriato alla struttura ed ai bisogni della Somalia;

affidare la distribuzione degli aiuti alimentari a gruppi indipen~
denti, che garantiscano l'effettiva distribuzione ai beneficiari;

sollecitare il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Istituto
superiore di sanità ed il CNR ad inviare missioni tecniche in Somalia,
per l'accertamento dello Stato di avanzamento degli interventi finora
programmati;

accertare la consistenza delle spese militari e di polizia nel
bilancio dello Stato somalo e subordinare la prosecuzione degli
interventi già deliberati ad una rapida anche se graduale riduzione delle
stesse.

(3-01281 )

MANCINO, ORLANDO, GRANELLI, COLOMBO, GRAZIANI, SALVI,
ROSATI, FIORET, FALCUCCI, BONALUMI, TAGLIAMONTE. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~

Richiamata la gravità della situazione nella Repubblica del Sudan, ove si
trascina un conflitto tra il Nord ed il Sud del paese che dura ormai da 34
anni;

presa visione del rapporto pubblicato nel dicembre del 1989 da
Amnesty International che presenta una schiacciante documentazione
delle atrocità, dei delitti e delle violazioni dei diritti umani verificatisi
nel Sud del paese dal 1983;

considerato che questi fatti vanno ad aggiungersi alle migliaia di
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persone morte per fame, poichè sia il Governo che l'ISPLA si rifiutano
di concedere il libero passaggio ai rifornimenti alimentari;

allarmati per la catastrofica situazione esistente nella città di Juba
assediata dagli insorti e stretta nella morsa della fame, dei bombarda~
menti e dal minacciato uso di armi chimiche,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Governo non intenda intervenire nelle competenti sedi

internazionali perchè si tenti di fermare questa poco pubblicizzata
tragedia mediante l'avvio di serie trattative di pace, così come richiesto
da un accorato appello di tutti i premi Nobel;

se il Governo non intenda investire della questione la CEE al fine
di condurre un'azione comune che vincoli la concessione degli aiuti
allo sviluppo dei paesi della Comunità e alla pacificazione di un
territorio così duramente provato da un assurdo e drammatico con~
flitto.

(3~01282)

MANCINO, ORLANDO, GRANELLI, COLOMBO, GRAZIANI, SALVI,
ROSATI, FIORET, FALCUCCI, BONALUMI, TAGLIAMONTE. ~ Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ~

Preso atto della gravità della situazione esistente in Etiopia caratterizza~
ta dal persistere e dall'accentuarsi del conflitto che da un trentennio
oppone i popoli dell'Eritrea e del Tigrai al Governo di Addis Abeba;

avvertito il pericolo incombente della siccità in quel paese che,
come per il passato, rischia di moltiplicare le morti per fame;

considerato che la nuova situazione internazionale determinatasi
nell'Europa dell'Est ha privato il Governo etiopico di un efficace
sostegno militare e politico;

ritenuto quindi che questo sia il momento più adatto per dar
corso ad una forte iniziativa politiea,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) se il Governo non ritenga di assumere ogni iniziativa nelle

competenti sedi internazionali al fine di sostenere i diritti delle
popolazioni oppresse dell'Eritrea e del Tigrai e di sollecitare l'apertura
di seri negoziati di pace;

2) se non ritenga di promuovere con i paesi della CEE un'azione
comune mirata a condizionare ogni intervento di cooperazione allo
sviluppo alla immediata cessazione dei sanguinosi conflitti in atto ed
all'inizio del processo di pacificazione.

(3~01283)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARTA. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. ~ Per conoscere:
1) quali siano le cause del ritardo nell'intervento in occasione

dell'incendio del 5 luglio 1990 nelle campagne di Olbia che poteva
avere tragiche conseguenze;

2) quale sia il programma elaborato dal Ministro a seguito dello
stanziamento previsto dalla legge finanziaria;
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3) quali siano gli accordi raggiunti con la regione Sardegna per
concordare un piano di interventi, come suggerito dalla stessa
commissione che visitò la Sardegna nel luglio dello scorso anno, ed
evitare le conseguenze di iniziative tardive o, peggio, pericolose
confusioni.

(4~05098)

BERTOLDI, SENESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che il cedimento del ponte sul fiume Inn, in territorio austriaco,

ha interrotto l'autostrada A/12 a Kufstein, in prossimità del confine ger~
manico;

che il cedimento del ponte ha interrotto anche la linea ferro-
viaria;

che il ripristino del ponte sembra essere un lavoro di lunga
durata, ed anche una soluzione provvisoria sembra difficile;

che l'impossibilità di transito sulla A/12 e su quel percorso di
ferrovia ha bloccato il trasporto merci e persone della Comunità
europea, diretto o proveniente dall'Italia, sulla direttrice Monaco~
Brennero;

che al valico del Brennero si è interrotto un traffico TIR di 3000
mezzi al giorno ed il fiume di vetture, ancora più intenso del solito in
periodo estivo;

che i convogli ferroviari provenienti da Germania ed Austria,
deviati su una linea secondaria, sono costretti ad accumulare ritardi di
3A ore;

che il fiume di traffico pesante e leggero tenta di trovare altri
percorsi attraverso Prato alla Drava, ma soprattutto attraverso Passo
Resia e Passo Tubre, con pericoloso intasamento dei centri della VaI
Venosta attraversati, oltre che passare per altri valichi come il Tarvisio e
il Monte Bianco;

che l'arresto del traffico attraverso il Brennero ha messo in crisi
la sezione doganale di Campo Trens ed il lavoro delle case di spedizione
e all'interporto di Trento non arriva alcun TIR;

che il blocco del transito e la difficoltà e la lunghezza dei
dirottamenti incideranno seriamente sulla economia turistica dell'Alto
Adige e del Trentino,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano gli interventi che, in accordo con i rappresentanti

austriaci, germanici e locali, sono stati decisi per una soluzione
provvisoria ma ordinata di distribuzione del traffico;

quali siano gli interventi atti ad evitare gli intasamenti e i disagi
lungo la VaI Venosta ed ai transiti dei Passi Resia e Tubre;

quali siano gli interventi per alleviare il disagio e le perdite nelle
economie delle due province di Bolzano e di Trento;

quali scelte siano possibili perchè, in occasione di questa
interruzione, possa essere intensificato il lavoro di potenziamento del
trasporto intermodale.

(4-05099)

POLLICE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che il Cobas del personale viaggiante delle Ferrovie dello Stato ha

indetto uno sciopero di 24 ore per il 26-27 luglio 1990;
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che tale sciopero è stato indetto con il dichiarato intendimento di
svolgerlo nel pieno rispetto della nuova legge di regolamentazione,
fuori dai periodi protetti e, nonostante venga rifiutato al suddetto Cobas
un incontro per concordarli, anche rispettando un codice di autoregola-
mentazione e la garanzia di un servizio minimo, i quali vengono
unilateralmente garantiti;

che la causa principale di questo ulteriore sciopero nelle Ferrovie
dello Stato sembra essere la volontà della nuova amministrazione di
non concedere incontri o trattare protocolli di intesa con il coordina~
mento di questa categoria, al fine di non legittimarlo, anche se
protocolli di intesa sono già stati firmati dallo stesso amministratore
straordinario con altri coordinamenti;

considerato che anche nella nuova legge di regolamentazione del
diritto di sciopero non vi è nessun elemento di esclusione o di
normazione della rappresentanza, ma anzi si affida proprio alla
trattativa tra le parti l'importante compito di esperire tutta una serie di
procedure di raffreddamento del conflitto onde evitare lo sciopero,
nonchè la definizione e l'accordo sul servizio minimo da garantire;

che il ricorso alla precettazione generalizzata in caso di sciopero,
indetto secondo la legge, e nel pieno rispetto di tutte le garanzie previste
per i diritti dei cittadini, si configurerebbe o come la oggettiva
dimostrazione della inefficacia e del prematuro fallimento della legge o
come vero e proprio atto di illegale soppressione di un fondamentale
diritto .costituzionalmente protetto, quale quello di sciopero;

che eventuali inadempienze delle amministrazioni non possono
essere addotte a motivazione ostativa per l'esercizio del diritto di
sciopero;

che, nel caso specifico, le cause stesse dello sciopero rendono il
ricorso alla precettazione quanto mai discutibile ed illegittimo; infatti, o
questo Cobas rappresenta una infima parte del personale, per cui non
merita neppure di essere preso in considerazione, nel qual caso
l'incidenza sul servizio sarebbe minimale e non giustificherebbe
provvedimenti di precettazione, oppure si prevede una partecipazione
allo sciopero tale da mettere a repentaglio la garanzia dei servizi
minimi, per cui necessita un provvedimento coercitivo, nel qual caso
però non è giustificabile un atteggiamento di rifiuto dell'incontro da
parte dell'amministrazione che così facendo impedisce anche la
esperibilità di tutte le procedure di raffreddamento del conflitto,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che il comportamento

dell'amministratore straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato sia,
nella fattispecie, oggettivamente di istigazione allo sciopero, poichè
costringe i lavoratori, per poter avere il diritto al confronto, alla
preventiva dimostrazione che sono in grado di fermare il servizio e a
doverlo fare molte volte;

se non ritenga che l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato
stia palesemente violando la legge n. 146 del 12 giugno 1990 sul diritto
di sciopero, non consentendo ai lavoratori di concordare preventiva~
mente modalità e caratteristiche del servizio minimo garantito;

se non ritenga infine che simili atteggiamenti poco hanno a che
vedere con una corretta e manageriale gestione di attività specifiche
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quali i servIzI pubblici che in una situazione di elevata, diffusa e
perdurante conflittualità non possono che dequalificarsi e depotenziarsi
sempre più;

se non ritenga di dover urgentemente intervenire affinchè
avvengano quegli incontri fra le parti, propedeutici al raffreddamento
del conflitto e alla revoca dello sciopero.

(4~05100)

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere
quale iniziativa intenda assumere per ovviare ai gravi inconvenienti e
disagi per la popolazione interessata che derivano dall'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 1989 in
riferimento alla legge n. 30 dello febbraio 1989 che ha comportato la
soppressione della pretura di Paliano (Frosinone). Come risulterà a
questo Ministero è tuttora pendente dinanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio il ricorso n. 3305/89 avverso il citato provvedimento
di soppressione per errore di diritto, contraddittorietà, manifesta
ingiustizia e sviamento di potere.

È noto inoltre che la sezione distaccata di Paliano compresa nella
tabella B allegata alla legge n. 30 del 1989 è stata soppressa, pur
risultando l'indice 0,67 dell'attività giudiziaria ben superiore al limite
fissato, come risulta dall'allegato alla circolare della corte d'appello di
Roma dell'aprile 1989.

Considerato che l'indice di attività assunto come antecedente e
premessa per la razionalità e legittimità del provvedimento impugnato è
tuttora quello dello D,50, come risulta dallo stesso citato decreto del
Presidente della Repubblica, appare evidente il vizio che riguarda la
suaccennata decisione, ora sottoposta al vaglio giurisdizionale.

Considerata inoltre l'incidenza della questione di legittimità
sollevata dal comune di Paliano, l'interrogante chiede di sapere se il
Ministro non ritenga di voler risolvere in via amministrativa la
controversia ed evitare così il permanere di una dannosa situazione di
incertezze e di conflittualità tra l'amministrazione locale e quella della
giustizia, nonchè di contrasto con gli interessi dei cittadini e del buon
funzionamento delle strutture giudiziarie.

(4~05101)

PONTONE. ~ Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. ~

Considerata la clamorosa operazione di accertamento ai fini fiscali
operata sulle imbarcazioni di lusso presenti nel Golfo di Napoli;

rilevato che le evasioni fiscali sono notevoli non solo a Napoli, ma
in tutta Italia;

considerato che per tentare di frenare le evasioni fiscali e per
scoprire gli evasori è necessario accertare i redditi in tutti i modi ed in
tutti i luoghi possibili,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano estendere in tutta Italia,

isole comprese, gli accertamenti fatti nel Golfo di Napoli su imbarcazio~
ni di lusso;

se non ritengano di allargare gli stessi accertamenti anche su
imbarca?:ioni da diporto fino al valore di 100 milioni;
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se non ritengano di fare eseguire tutti gli accertamenti necessari
in modo da non fare risultare il maxiblitz una operazione propagan~
distica;

se non ritengano di comunicare alla opinione pubblica le
evasioni accertate, i nomi degli evasori e le loro città di residenza.

(4~05102)

GOLF ARI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere se intenda
assumere, a nome del Governo, una iniziativa volta a modificare
sostanzialmente la legge 26 luglio 1988, n. 291, riportando nel Servizio
sanitario nazionale la competenza dell'accertamento dell'invalidità
civile ed integrando eventualmente le commissioni in modo da
garantire un controllo sulle nuove spese, prendendo atto che le
«commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di
invalidità civile», la cui istituzione era finalizzata ad evitare i precedenti
abusi, hanno di fatto determinato una situazione di blocco pressochè
totale dell'esame delle domande. Risulta infatti che nella sola
Lombardia, a fronte di 4.040 domande definite al 31 maggio 1990, ci
siano 262.000 domande giacenti, con un incremento mensile di circa
20.000 nuove domande.

(4~05103)

PONTONE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che la Società per il risanamento di Napoli è proprietaria a Napoli

di oltre 7.000 appartamenti e svolge una importante funzione sociale, in
particolare calmieratrice del mercato delle locazioni, in una città in cui
vi è una gravissima carenza abitati va;

che più della metà del pacchetto azionario di detta società è di
proprietà della Banca d'Italia; .

che si è diffusa da tempo la notizia, e non solo tra gli operatori di
borsa, che la Banca d'Italia avrebbe programmato la vendita delle
proprie azioni;

che tanto si deduce anche dall'andamento in borsa delle azioni
della Società per il risanamento di Napoli, in particolare negli ultimi 7
mesi nei quali il titolo ha messo a segno incrementi di oltre il 60 per
cento;

che ciò denota azioni speculative;
che il passaggio di proprietà delle azioni della Società per il

risanamento di Napoli avrebbe conseguenze nocive per tutto il mercato
immobiliare napoletano e nefaste per quello delle locazioni in una città
dalle fortissime tensioni abitative;

che gli operatori privati acquirenti delle azioni sarebbero
interessati ad una logica di eccessivo profitto e soprattutto alla
realizzazione delle plusvalenze immobiliari;

che non è possibile tartassare oltre il dovuto gli inquilini napole~
tani;

che sarebbe grave altresì che ricchi azionisti del Nord divenissero
proprietari di quest'importante società del Sud, il che sottrarrebbe altre
ricchezze al Sud per portarle al Nord;



Senato della Repubblica ~ 99 ~ X Legislatura

417a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1990

che sarebbe, viceversa, il caso di programmare un rilancio della
società per avviare un decisivo risanamento urbanistico della città di
Napoli..

l'interrogante chiede di sapere:
l) se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto;
2) che cosa intenda fare per evitare ogni manovra speculativa ed

una ulteriore iattura per la città di Napoli;
3) che azione intenda intraprendere per impedire alla Banca

d'Italia di vendere il pacchetto azionario della Società per il risanamen~
to di Napoli spa.

(4~05104)

MANCIA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. ~ Premesso:

che da circa 10 anni, nell'ambito del settore argenti ero, è
cominciata la produzione su scala industriale di oggetti artistici rivestiti
d'argento con procedimento elettro~galvanico;

che tale sistema produttivo ha consentito agli artigiani ed
industriali argentieri italiani di superare indenni la crisi di mercato dei
primi anni '80 ed ha contribuito in maniera determinante all'espansione
del mercato in oggetto in Italia e all'estero;

che le numerosissime aziende che producono oggetti col sistema
suddetto occupano migliaia di persone e fatturano centinaia di mi~
liardi;

considerato:
che il mercato è particolarmente ricettivo in questo momento e

necessita delle appropriate tutele;
che l'ANIPA (Associazione nazionale industriali produttori argen~

tieri) ha presentato serie proposte per la giusta regolamentazione del
settore onde evitare che estemporanee strumentalizzazioni portate
avanti attraverso gli organi di stampa possano arrecare danni ulteriori al
mercato confondendo una sana e meritoria produzione industriale con
quella dei fabbricanti di oggetti soltanto placcati di argento e quindi
creando confusione e disinformazione fra i consumatori,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario, come
da tempo viene richiesto dalle categorie interessate, adottare provvedi-
menti che fissino i criteri di identificazione di detta lavorazione, onde
garantire la legittimità della produzione argentiera .e riconoscere
l'importanza e l'utilità ecOnomica, nonchè le modalità di commercializ~
zazione del prodotto.

(4~05105)

CORLEONE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:
se risponda a verità che l'appalto per la pulizia delle stazioni

ferroviarie di Venezia e di Bari sia stato affidato alla ditta Agizza;
se corrisponda al vero che nei confronti della ditta Agizza è in

corso un procedimento per il reato di riciclaggio di denaro;
se infine sia vero che per questa ultima ragione è stato tolto alla

ditta Agizza l'appalto per la pulizia della stazione ferroviaria di Napoli.
(4~05106)
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GEROSA. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso che i
giornali stranieri hanno dato notizia della conclusione imminente di un
accordo di collaborazione al 50 per cento fra l'azienda SGS Thomson e
la Siemens nel campo dei semiconduttori e che di tale accordo non è
stata data alcuna comunicazione al Parlamento, l'interrogante chiede di
sapere:

1) se esista tale accordo in preparazione e quale sia l'attuale
situazione di un negoziato che, qualora non si offrano le dovute
garanzie, rischia di rendere marginale e insufficiente la presenza
italiana in un settore di primaria importanza tecnologica e industriale;

2) se siano state rispettate le direttive stabilite in passato circa la
difesa dei livelli di produzione e l'attuazione dei piani concordati con le
organizzazioni sindacali. Tali direttive ~ è opportuno ricordare ~ furono

stabilite in occasione di rilevanti finanziamenti pubblici dati alla SGS
Thomson stessa per il suo sviluppo;

3) se il, Ministero stia facendo tutto il necessario per difendere,
nell'attività della SGS Thomson, un principio d'indipendenza e di
presenza importante dell'industria italiana in un settore di valore
strategico come l'elettronica di alta qualità, settore in cui è attivissima la
concorrenza giapponese e americana che sta facendo valere sempre più
il suo peso con ristrutturazioni che testimoniano una rilevantissima
presenza industriale e scientifica.

, (4-05107)

POSTAL, VETTORI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni. ~ Premesso:

che da parecchio tempo ormai in una considerevole parte di
piccole realtà rurali dell'arco alpino, con particolare riguardo ad alcune
vallate del territorio della provincia autonoma di Trento e specificata-
mente della VaI di Non, stanno progressivamente scomparendo le
cabine telefoniche che la SIP toglie, adducendo le motivazioni di una
loro scarsa resa in termini economici, ma, a parere degli interroganti,
senza alcuna considerazione di ordine sociale sulla privazione alle
piccole e talvolta isolate comunità di un servizio di pubblica utilità;

che, pur comprendendo le necessità di una oculata politica di
contenimento dei costi da parte della azienda telefonica, la cabina
telefonica pubblica rappresenta, proprio in dati ambiti montani, un
essenziale elemento non solo di servizio alle esigenze del privato
cittadino, ma soprattutto ai bisogni collettivi che sono ascrivibili in
particolar modo alla categoria delle urgenze e dei pericoli che tanto
spesso costellano la vita delle piccole comunità della montagna;

che quindi in quest'ottica non è pensabile un puro riferimento di
carattere esclusivamente finanziario, ma è invece doveroso garantire un
minimo servizio pubblico che trova i suoi fondamenti eminentemente
su di un piano sociale,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali doveri verso la comunità competano ad una società

privata, concessionaria di un pubblico servizio, come appunto la SIP in
virtù delle apposite convenzioni, e se fra questi oneri rientri anche
quello di fornire risposte in termini sociali oltrechè economici. Se tutto
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questo non rientrasse negli obblighi previsti in sede di convenzione,
allora si chiede di sapere se non si ritenga opportuna la modifica, in tal
senso, dello stesso atto di convenzione fra il Governo e le società private
o a gestione mista che si occupano dell'erogazione di servizi come
quello telefonico e consimili;

2) quali reali motivazioni stiano alla base della politica di
riduzione delle cabine telefoniche pubbliche nelle piccole realtà della
provincia di Trento;

3) se non si ritenga opportuno, prima di adottare tali provvedi-
menti penalizzanti, sentire in via consultiva le amministrazioni locali
interessate a tali decisioni;

4) se, anche alla luce di quanto esposto nella presente interroga~
zione parlamentare, non sia possibile ripristinare il servizio del telefono
pubblico nei piccoli comuni ove questo sia stato soppresso.

(4~05108)

BERTOLDI, GALEOTTI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che l'Alto Adige ha subito un lungo periodo di virulenta ripresa di
episodi di terrorismo, con gravi pericoli per le popolazioni tutte
mobilitate ad isolare e combattere i violenti;

che l'attività terroristica è sembrata diretta ad ostacolare una
positiva conclusione e chiusura della vertenza altoatesina, con la
attuazione della ricca e completa autonomia territoriale;

che la collaborazione delle autorità austriache sembra abbia
finalmente consentito di stroncare l'attività terroristica in Alto Adige,
con l'arresto e la condanna di Ausserer, altoatesino di nascita ma
residente in Austria, e di qualche complice, quali autori materiali della
lunga serie di attentati;

che non sono stati però identificati ed assicurati alla giustizia
mandanti ed organizzatori di livello superiore;

che una serie di indizi, di provocatorie dichiarazioni ed attività,
hanno sempre fatto ritenere che la mente strategica ed i finanziatori del
terrorismo in Alto Adige fossero individuabili in ambienti estremisti e
neonazisti di Monaco e Norimberga, nella Germania federale;

che ogni richiesta della magistratura di Bolzano, a cui è affidata
l'inchiesta,

.

di avere una collaborazione con la magistratura tedesca è
però rimasta senza esito;

che in questi giorni numerosi mezzi di informazione diffondono
notizie sui collegamenti e la protezione offerti, indipendentemente dalla
loro ideologia, dai servizi segreti della Repubblica democratica tedesca
e di altri paesi dell'Est, ad organizzazioni terroristiche ed eversive,
operanti in Italia ed in. Germania;

che identici collegamenti sembrano essere stati tenuti anche con
organizzazioni terroristiche od elementi operanti dalla Germania in Alto
Adige,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali informazioni e quale documentazione abbia finora assunto

o possa assumere, relativamente ai collegamenti ed alle protezioni dei
servizi segreti della Repubblica democratica tedesca o di altri paesi dati
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a persone o organizzazioni collocate nella Germania federale o in Italia
ed operanti in Alto Adige;

se le informazioni e la documentazione attualmente a disposizio-
ne consentano di avviare con le autorità e la magistratura della
Germania federale, come è già avvenuto con l'Austria, la collaborazione
e le procedure necessarie per identificare mandanti ed organizzazioni
alla cui regia è da attribuire il lungo periodo di tensione terroristica in
Alto Adige.

(4-05109)

BERTOLDI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che l'aver affidato in via sperimentale a privati il redditizio

servizio di recapito degli espressi non ha reso all'utente alcun bene-
ficio;

che soprattutto il rimanente servizio postale e di recapito della
corrispondenza non ha risentito in alcun modo di una benefica
riduzione del tempo necessario al ricevimento della corrispondenza or-
dinaria;

che esperienze ripetute e seguite consentono di affermare che
una lettera da Milano, Verona, Bolzano, diretta a Roma, impiega
mediamente undici giorni per essere recapitata;

che una lettera spedita da Roma alle destinazioni prima descritte
impiega mediamente un giorno in più;

che una lettera proveniente dalla Sardegna o dalla Sicilia e diretta
a Roma impiega mediamente quindici giorni;

che tempi di recapito della corrispondenza normale di questa
durata non hanno riscontro con la media del servizio postale europeo,
che ha tempi di recapito inferiori alla metà;

che quanto descritto rappresenta tempi medi controllati e non
tempi ancora più inaccettabili per il servizio, come è il caso di Modena,
dove lettere imbucate il giorno 28 maggio risultano raccolte il giorno Il
giugno e arrivate a Roma il 22 giugno,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano stati i risultati di miglioramento del servizio nel

recapito degli espressi affidato ai privati;
se non si ritenga che alla luce del risultato tale servizio possa

essere tranquillamente svolto dalle poste;
quali iniziative e provvedimenti siano allo studio o in atto per

ridurre ai tempi medi europei il servizio di recapito della corrispon-
denza.

(4-05110)

SIGNORELLI. ~ Ai Ministri della sanità, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia. ~ Per conoscere se
risponda a verità che presso il servizio per la prevenzione, diagnosi e
cura dei tumori della I clinica chirurgica dell'Università di Roma «La
Sapienza» si sarebbero verificati i seguenti fatti:

1) irregolarità amministrative e contabili culminanti in amman-
chi di cassa sui versamenti alla tesoreria universitaria delle somme
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derivanti dal pagamento dei ticket sulle prestazioni sanitarie effettuate
sui pazienti;

2) utilizzo di apparecchiature di proprietà dello Stato, rionchè di
personale dipendente dell'Università per svolgere mansioni diverse dai
fini istituzionali. In pratica il personale verrebbe utilizzato per
organizzare e realizzare corsi di aggiornamento che, pur svolgendosi nei
locali del detto centro, vengono poi pagati dagli stessi partecipanti e
sponsorizzati da varie industrie. Tali prestazioni d'opera verrebbero
retribuite al personale in questione sotto forma di ore di lavoro
straordinario, anche se non svolte. Costose apparecchiature elettroni~
che, espressamente richieste per la ricerca scientifica, verrebbero
utilizzate per la composizione ed impaginazione del periodico «Incontri
di oncologia chirurgica»;

3) la normale routine ambulatoriale, ad onta dei principi
deontologici, sarebbe svolta dal personale non strutturato, addirittura
non abilitato all'esercizio della professione, che in alcuni casi gestirebbe
sezioni intere del centro, operando senza alcun controllo. Tale
situazione avrebbe provocato, anche recentemente, alcuni grossolani
errori diagnostici;

4) il laboratorio di citologia ed immunoistochimica, che tanta
importanza riveste nella diagnosi precoce del cancro, sarebbe gestito da
persona non strutturata che, addirittura, non risulterebbe neanche
laureata in medicina. Tale persona effettuerebbe perfino controlli sul
personale dipendente, programmandone il lavoro, i permessi e le
ferie.

Per i fatti sue sposti che sono oggetto anche di una inchiesta del
rettorato, l'interrogante chiede di sapere quali immediati provvedimenti
si intenda prendere trattandosi di un centro che opera in un così
delicato servizio come quello per la prevenzione dei tumori.

(4~05111)

PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~ Premesso:
che le note vicende dell'acqua nella città di Napoli, di cui si è

ampliamente discusso da parte dei media locali e nazionali, hanno,
purtroppo, acclarato la non potabilità dell'acqua erogata per uso
domestico dall'AMAN, l'Azienda municipalizzata del settore;

che in particolare i controlli operati dall'amministrazione
provinciale e dagli altri enti preposti hanno accertato la presenza di
ferro, manganese, nitrati e floruri in quantità al di sopra dei livelli di
guardia sanciti dalla normativa vigente;

che a seguito delle sacrosante proteste della cittadinanza
sostenute dall'azione del Movimento sociale italiano~Destra nazionale,
con le quali si è evidenziato l'inadempimento contrattuale dell'AMAN
che dovrebbe fornire agli utenti acqua potabile e non il pericoloso
cocktail somministrato in queste settimane, il comune ha sancito una
riduzione delle bollette nella misura del 15 per cento per l'intera città e
del 40 per cento per i 3 quartieri di Barra, San Giovanni, Ponticelli;

che, stando ai controlli eseguiti dall'amministrazione provinciale
e dagli altri enti preposti, i valori riscontrati per l'acqua dei quartieri di
San Lorenzo, Mercato, Pendino risulterebbero non meno pericolosi di
quelli delle 3 circoscrizioni della zona orientale,
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l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuna
l'immediata estensione della riduzione del 40 per cento delle bollette a
tutta la città e quanto meno ai quartieri di San Lorenzo, Mercato,
Pendino, e ciò sulla base di inequivocabili dati oggettivi che testimonia~
no l'univocità di condizione con i quartieri già beneficiati dal provvedi~
mento.

(4~05112)

SPECCHIA. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Pre~

messo:

che presso il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) si registrano
diverse carenze nel servizio postale, nonostante l'impegno del direttore
del personale del locale ufficio postale;

che, in particolare:
a) vi sono zone in cui, in alcuni giorni, la corrispondenza non

viene recapitata, a causa della carenza di portalettere che sono costretti
a «saltare» le ferie per la impossibilità di sostituzioni;

b) non sono servite le zone della 167 e di Montevicoli, le
contrade Angelo di Maglio e Galante Menzella, eccetera;

c) è in funzione un solo ufficio postale per servire una città di
22.000 abitanti, mentre in alcuni comuni vicini, con popolazione più o
meno numericamente analoga, sono state istituite più succursali;

d) l'esistenza di un solo ufficio postale procura enormi disagi ai
cittadini~utenti, tanto che, nel periodo di pagamento delle pensioni, è
impossibile compiere altre operazioni,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere per risolvere i problemi innanzi elencati,
che sono stati anche oggetto di appositi ordini del giorno del consiglio
comunale di Ceglie Messapico.

(4~05113)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Al Ministro dell'universi~
tà e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per conoscere:

quali iniziative siano in corso ~ nelle more della approvazione, da
parte del Parlamento, della legge sul piano triennale di sviluppo
dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986~90 ~ per
assicurare l'avvio dal prossimo mese di novembre del corso di laurea
decentrato in ingegneria dei materiali a Temi;

quali provvedimenti abbia già assunto o intenda assumere
l'università di Perugia per concretizzare, nei tempi richiamati, tale
obiettivo, condiviso anche dal Magnifico rettore, professor Dozza, e più
in generale la proposta, attraverso idonee misure di decentramento, di
creare a Terni un polo scientifico e culturale;

se, tenendo conto della posizione baricentrica di Terni, rispetto
ad altre città sedi di importanti università (Roma, Perugia e L'Aquila) e
della grande tradizione industriale, scientifica e tecnologica del
capoluogo umbro, la previsione di costituire tale polo, anche in termini
di decentramento di realtà universitarie particolarmente congestionate,
sarà assunta a base di una specifica proposta, da presentare a cura del
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Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede
di predisposizione del piano triennale 1991-1993.

.

(4~05114)

PINNA, MACIS, FIORI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che nella città di Nuoro e in diversi centri minori della stessa
provincia si è determinata una situazione di vera e propria emergenza
per il dilagare di un nuovo fenomeno criminale, in passato pressochè
sconosciuto, costituito da intimidazioni, danneggiamenti di vario genere
e soprattutto gravissimi e frequenti attentati dinamitardi, a scopo di
estorsione, ai danni di commercianti, professionisti e imprenditori;

che tali atti di vero e proprio terrorismo vengono posti in essere
con cinismo e disprezzo dell'incolumità della generalità dei cittadini,
oltre che delle vittime prescelte, cosicchè solo per caso fortuito è stata
più volte evitata la strage;

che il nuovo fenomeno, unitamente a quello ormai dilagante e
sempre impunito degli attentati agli amministratori pubblici ~ ultimo
quello ai danni del sindaco del comune di Bono (Sassari), Cesare Nurra

~ rende palpabile nell'opinione pubblica un senso di impotenza e di
abbandono da parte delle istituzioni e diffuso il convincimento che si sia
in presenza di forme embrionali di organizzazione mafiosa e camor~
ristica,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale analisi il Governo faccia del nuovo fenomeno;
se ritenga che esso abbia matrice locale o sia diretto da soggetti o

organizzazioni esterne e, in tal caso, se abbia qualche influenza la
presenza nel carcere di Badu e Carros di detenuti di varia prove~
nienza;

quali iniziative intenda assumere per elevare la professionalità,
l'intelligenza investigativa e per mettere a disposizione tecnologie
avanzate al fine di conseguire i risultati finora mancati.

(4~05115)

BERTOLDI, VETERE. ~ Ai Ministri delle finanze, per i beni culturali
e ambientali e della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che lo Stato italiano ha difficoltà a difendere il proprio
patrimonio culturale ed anche ad aumentarlo acquisendo altre opere,
per le scarse disponibilità del Ministero per i beni culturali e am~
bientali;

che tale patrimonio può essere però via via aumentato dagli
apporti delle donazioni che fondazioni o singoli fanno allo Stato nelle
sue articolazioni più decentrate;

che preziose raccolte di opere di artisti contemporanei sono state
donate allo Stato, con il beneficio di uno sgravio fiscale assicurato dalla
legge n. 512 del 1982;

che una serie di opere del pittore Alberto Burri e di Lucio
Fontana a suo tempo donate minacciano di essere ritirate dalla Galleria
di arte moderna di Roma perchè alla donazione non è mai seguito lo
sgravio fiscale corrispondente,
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gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente che dopo otto anni dalla

donazione dei dipinti non è stato ancora determinato lo sgravio fiscale
secondo quanto stabilito dalla legge n. 512 del 1982;

se sia vero che il ritardo è dovuto al mancato regolamento di ese~
cuzione;

quali interventi immediati siano possibili per evitare il ritiro delle
opere.

(4~05116)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ~ Per conoscere:

quale sia la posizione amministrativa del generale Pasquale
Cerza, capo del personale SISMI, e quando abbia conseguito i gradi di
generale dell'Esercito essendo stato posto in congedo il 21 novembre
1980 con il grado di tenente colonnello;

quando le signore Laura Giordano ed Ester Colicchia Cicalini
siano state assunte dal SISMI e come l'assunzione sia avvenuta: se
attraverso un concorso (bandito e svoltosi quando); se con assunzione
diretta (attraverso' quali modalità); se con trasferimento da altra
amministrazione (quale);

quali siano gli incarichi attualmente ricoperti dalle signore
Giordano e Cicalini;

se quest'ultima abbia conseguito di recente la nomina a direttrice
di sezione e se abbia conseguito il diploma di laurea in psicologia.

(4~05117)

CALVI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che innanzi la sezione lavoro della pretura di Latina sono

pendenti una serie di giudizi promossi dal sindacato autonomo CISAL
contro la «Sanitari Pozzi~Ginori spa», aventi ad oggetto «risarcimento
danni» per malattie ed invalidità che hanno colpito i lavoratori nel corso
del rapporto di lavoro intrattenuto;

che i lavoratori interessati sono tutti affetti da ipoacusia e silicosi,
con gradi di invalidità assai elevati, malattie per le quali nella maggior
parte dei casi è stata accertata dall'INAIL la natura professionale delle
medesime;

che dall'andamento di tali giudizi è dato di registrare un
incomprensibile ed inammissibile «rallentamento» dell'attività istrutto~
ria in corso, specie allorquando, dopo il superamento degli ostacoli
frapposti dalla controparte e l'iniziale «imbarazzo» dei magistrati,
dovuto all'assenza di precedenti giudiziari di tale genere in provincia di
Latina, si giunge al momento centrale e focale dell'intera vicenda
giudiziaria, rappresentato dalla consulenza tecnica;

che, in particolare; non si riesce a comprendere i motivi per cui i
consulenti nominati o non compaiono per l'accettazione dell'incarico,
nonostante gli avvisi di rito, ovvero non provvedono al deposito della
consulenza, pur avendo compiuto gli acc~rtamenti e gli esami del
caso;

che tali ritardi sono resi ancor più inaccettabili dal numero dei
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giudizi pendenti, dall'interesse che si pretende tutelato e dalla natura
del principio che si tende ad affermare,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
adottare per accertare e rimuovere le cause di tali ritardi, al fine di
individuare eventuali responsabilità e, in ogni caso, per consentire una
quanto più sollecita definizione dei giudizi in corso.

(4-05118)

FLORINO. ~ Ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza
sociale, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze;
dell'interno e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per il
coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che lo scrivente si rivolgeva con le interrogazioni 4-02976 dello
marzo 1989 e 4-03089 del 29 marzo 1989 ai Ministri dei trasporti e del
lavoro e della previdenza sociale per denunciare una serie di 150
assunzioni effettuate dalla società SEPSA di Napoli, concessionaria delle
Ferrovie cumana e circumflegrea per conto del Ministero dei trasporti e
concessionaria per conto della regione Campania delle linee automobi-
listiche di Napoli e dell'isola di Ischia;

che le assunzioni denunciate ed effettuate dalla SEPSA furono
disposte in contrasto e violazione di tassative norme di legge e
contrattuali (mancanza delle necessarie autorizzazioni del collocamen-
to e qualifiche inesistenti nella contrattazione di lavoro della categoria
degli addetti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in
viblazione della legge n. 270 del 1988) e che tali assunzioni furono
fortemente volute malgrado le numerose preventive diffide dell'interro-
gante inviate alla SEPSA; .

rilevato che i fatti denunciati dall'interrogante sono stati accertati
dall'ispettorato del lavoro di Napoli, che ha comminato alla SEPSA una
ammenda di ben 244.800.000 lire per le accertate violazioni alle norme
di legge, secondo quanto comunicato dal Ministero competente;

constatato:
che la SEPSA spa è controllata dall'Ente autonomo Volturno di

Napoli (ente di diritto pubblico fin dal lontano 1904);
che il predetto ente detiene l'intero pacchetto azionario della

SEPSA;
considerato:

che gli amministratori dell'Ente autonomo Volturno sono
nominati dal Governo, alcuni direttamente ed altri su indicazione del
consiglio comunale di Napoli, tra i quali è nominato il presidente;

che gli stessi amministratori dell'Ente autonomo Volturno sono
presenti anche nella controllata SEPSA (società commerciale in quanto
società per azioni) senza che si capiscano bene i rispettivi ruoli tra ente
controllante e società controllata anche al fine di definire precise
responsabilità di ordine giuridico degli amministratori, che si cimenta-
no di fatto in un controllo di se stessi per la doppia funzione di
amministratore riferito agli stessi soggetti fisici anche se con personalità
giuridica diversa,

l'interrogante, rivolgendosi ai Ministri in, indirizzo per le responsa-
bilità di competenza, chiede di conoscere:
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se sia legittimo che gli amministratori dell'ente pubblico
controllante (Ente autonomo Volturno) possano far parte anche della
SEPSA spa, società controllata;

quali attività di fatto svolga l'Ente autonomo Volturno oltre a
controllare la SEPSA e quale sia la consistenza economica del predetto
ente e il volume delle attività che risultano dal più recente bilancio;

se il Ministro dei trasporti in aggiunta a quanto oggetto delle due
precedenti interrogazioni del 1o e 29 marzo 1989 (rimaste senza risposta
a tutt'oggi) sia a conoscenza che oltre alle assunzioni illegittime anche
altri aspetti inquietanti e poco chiari dell'intera gestione della SEPSA
potrebbero essere censurati così come fatto presente anche da altre
forze politiche (organici del personale gonfiati, promozioni e carriere
repentine del personale in contrasto con contratti e regolamenti,
trasferimenti di lavoratori da un comparto all'altro, investimenti di
ingenti somme di denaro per lavori di ammodernamento elargite con i
fondi stanziati a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del
novembre 1980 e del febbraio 1981 e in favore delle zone della
Campania interessate dal fenomeno bradisismico, ai sensi delle leggi
n. 219 del 1981 e n. 887 del 1984, eccetera);

se i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze
abbiano accertato l'effettivo incasso dell'ammenda di circa 250.000.000
lire comminata dall'ispettorato del lavoro di Napoli a carico della
SEPSA;

se i Ministri interrogati abbiano disposto indagini di competenza
in merito ad una lettera~esposto scritta dal presidente dell'Ente
autonomo Volturno nonchè consigliere della SEPSA per accertate e
presunte ulteriori irregolarità compiute dalla SEPSA in ordine a
problematiche generali di gestione e di amministrazione aziendale;

se i Ministri ~ in quanto competenti ~ interrogati siano al

corrente della revoca disposta dall'assemblea degli azionisti della
SEPSA senza giusta causa nei confronti di un consigliere della società
nonchè presidente dell'Ente autonomo Volturno, revoca che è avvenuta
appena due mesi dopo la nomina. Il consigliere ha avuto l'unico «torto»
di chiedere informazioni ad altri amministratori e al gruppo dirigente
sulla gestione aziendale, essendo giustamente preoccupato delle
condizioni finanziarie della società e delle precedenti irregolarità
commesse nelle assunzioni del personale, esercitando in tal modo il
diritto-dovere previsto dall'articolo 2392 del codice civile che impone
agli amministratori di osservare i doveri previsti dalla legge vigilando
sul generale andamento della gestione per impedire il compimento di
atti in contrasto con tali doveri (le pesanti ammende comminate in
precedenza alla SEPSA per violazioni delle leggi sul collocamento fanno
testo). Sembra appunto che la revoca disposta nei confronti del
consigliere Scalfati sia stata effettuata per non consentire a questi di
esercitare forme doverose di controllo sulla gestione della SEPSA,
gestione che presenta molte zone oscure, o quanto meno permane il
dubbio che possano esistervi, altrimenti non si comprenderebbe
l'ostilità dimostrata nei confronti del consigliere di amministrazione
fatto oggetto della revoca dagli altri consiglieri che in maggioranza ne
hanno disposto il defenestramento;
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se, alla luce di quanto l'interrogante ha portato all'attenzione dei
Ministri in indirizzo, gli stessi non ritengano di intervenire con tutta
urgenza compiendo una severa ispezione congiunta per accertare fino
in fondo le responsabilità politiche e amministrative che eventualmente
dovessero scaturire;

se non ritengano, per meglio uniformare e razionalizzare il
trasporto pubblico, di commissariare la SEPSA per dar vita, in ossequio
alle linee pro grammatiche espresse dalla regione Campania, ad
un'unica e unita gestione delle aziende di trasporto esistenti sul
territorio anche allo scopo di perseguire più economici costi di
gestione. E ciò in considerazione della poca affidabilità dimostrata della
SEPSA nel gestire le cospicue risorse finanziarie messe a sua
disposizione dallo Stato, e per i censurabili comportamenti assunti, che
del resto, almeno nella fattispecie delle assunzioni, sono stati accertati
dai competenti organi del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

(4~05119)

LONGO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere:

se corrisponda al vero che, dai fondi di dotazione dell' ANAS, sono
stati stralciati 73 miliardi destinati a finanziare il terzo lotto della nuova
strada statale del Santo (n. 307), 65 miliardi per la tangenziale nord di
Padova, 26 miliardi per il primo tratto della Monselice~Legnago, per un
totale complessivo di 164 miliardi, come denunciato dalla provincia di
Padova e dal sindaco del comune capoluogo;

se corrisponda al vero che lo stralcio in oggetto è conseguenza
non solo dell'assestamento del bilancio dello Stato e di una «ripulitura»
dei vari bilanci afferenti (compreso quello dell'ANAS) dalle cifre
stanziate ma non impegnate, ma anche di un'operazione vera e propria
di distrazione di fondi da finalità già definite (come il finanziamento del
terzo lotto della nuova strada statale del Santo) ad altre quali il
finanziamento di «Italia '90» e delle «Colombiadi» e opere connesse in
Liguria e dintorni;

che cosa pensi il Ministro dei lavori pubblici della situazione
denunciata dal comune e dalla provincia di Padova, e in quale modo il
Ministro, che è anche presidente dell'ANAS, intenda onorare gli
impegni che egli stesso ha formalmente assunti nel corso di un
confronto televisivo sul finire del 1989 con l'allora sindaco di
Cadoneghe Elio Armano, impegni che l'opinione pubblica padovana
non dimentica e che prevedevano «entro due qlesi» l'appalto dei
lavori; ,

se il Ministro, in un quadro di grave ristrettezza della finanza
pubblica che obbliga a fissare priorità e a tagliare spese inutili, non
ritenga che la grande viabilità di penetrazione e uscita dall'area
metropolitana padovana debba essere compresa tra le priorità e che per
finanziare le opere che a detta viabilità si connettono si imponga una
decisione definitiva sul canale navigabile Padova~Venezia, vera e
propria «tela di Penelope» mangia~soldi senza alcuna prospettiva
produttiva, e che solo per ragioni di mera inerzia politica continua a
restare tra gli obiettivi da realizzare, essendone evidente l'inutilità e gli
errori macroscopici nell'esecuzione, oltre all'impatto ambientaI e di~
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struttivo (falde freatiche intercettate, manufatti viari di scavalco troppo
bassi, transitabilità inadeguata ai nuovi standard di tonnellaggio delle
chiatte, processi di interramento in atto del tratto di canale scavato a
Fusina, eccetera).

(4-05120)

BATTELLO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Considerata la
gravissima situazione dell'amministrazione della giustizia nel circonda-
rio di Gorizia a causa della prolungata carenza di organico e,
cOIIlunque, di copertura del medesimo ~ al punto che al tribunale di
Gorizia le udienze civili vengono condotte, oltrechè dal presidente, da
un solo giudice, e che alla pretura di Monfalcone non v'è alcun
giudice;

premesso:
che a ciò consegue che al tribunale di Gorizia un ingente numero

di cause, a tacer delle altre disfunzioni, è «congelato» e che alla pretura
di Monfalcone le udienze vengono rinviate d'ufficio di oltre sei mesi;

che, nonostante varie iniziative sia presso il Consiglio superiore
della magistratura che presso il Ministero, non c'è in atto alcuna
concreta prospettiva di soluzione;

che tale allarmante situazione sta determinando una radicale crisi
in un delicatissimo snodo istituzionale;

che gli avvocati hanno annunciato, per il periodo autunnale,
dimissioni dagli incarichi istituzionali e l'istituzione di una camera
arbitrale alla quale rivolgersi per poter ottenere entro termini brevi la
tutela dei diritti,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questa gravissima

situazione;
quali iniziative intenda assumere per affrontare tale insieme di

problemi.
(4-05121)

BATTELLO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per sapere:
se sia a conoscenza del grave ritardo che sta subendo la

costruzione, in territorio della Repubblica di Slovenia, del raccordo
autostradale tra Postumia e Gorizia (Razdrto-Nova Gorica) a suo tempo
concordato tra lo Stato italiano e quello jugoslavo ~ nel quadro di un più
ampio contesto di cooperazione economica italo-jugoslava al servizio
dell'incremento dei rapporti Est-Ovest in Europa ~ e ciò a causa di
difficoltà insorte nella vicina Repubblica jugoslava, che rischiano di
compromettere gli impegni già assunti e di pregiudicare gravemente la
direttrice commerciale autostradale che, attraverso l'autoporto di
Gorizia, introduce nell'area danubiana;

quali iniziative intenda assumere in proposito.
(4-05122)

CALVI: ~ Ai Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali. ~

Per sapere se intendano intervenire:
a) peF sollecitare il comando generale della Guardia di finanza a

recedere dall'atteggiamento assunto nei riguardi dell'amministrazione
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comunale di Gaeta, città già sede di un importante comando territoriale
e di una ben nota scuola nautica, rifiutando al consiglio comunale ~ che
lo ha richiesto con un proprio amichevole ordine del giorno,
unanimemente approvato ~ notizie in merito alle attività edilizie di
manomissione e di smantellamento, poste in essere nell'ex convento di
Santa Caterina, bene demaniale situato nel centro storico della città
vecchia e ampiamente tutelato da vincoli storico~artistico~culturali, ed
altresì in ordine ai progetti edificatori incombenti sul detto edificio che
si vorrebbe adibire a scuola sottufficiali del Corpo senza neanche averne
preventivamente verificato la compatibilità urbanistica, ambientale,
civile;

b) per accertare, a carico della ditta che sta eseguendo i lavori e
dell'ente che li ha commissionati ed ordinati (a trattativa privata,
mediante appalto o per diretta concessione), se e in che misura il
progetto richiamato costituisca un irreparabile danno per la conserva~
zione e per il restauro del bene tutelato, e più in generale, se ~

giustamente allertati dai suddetti eventi ~ si intenda ordinare, con
l'urgenza necessaria, una completa ricognizione sullo stato di manteni~
mento e di gestione del rilevante patrimonio storico~artistico (Castello
angioino, Castello borbonico, eccetera) affidato alle cure delle Forze
armate e dei Corpi dello Stato insediati sul posto;

c) compiendo un doveroso atto di civile rispetto delle esigenze e
delle preoccupazioni di una grande e storica città come Gaeta, per
sospendere pro tempore i lavori in atto ed accettare di svolgere una
conferenza chiarificatrice con le autorità cittadine.

(4~05123)

LOMBARDI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:

quali provvedimenti intenda adottare perchè l'ospedale militare
di Bari organizzi le visite attitudinali e gli accertamenti disposti nei
confronti dei giovani soggetti alla leva in modo tale da non costringere
gli stessi e i loro familiari a recarvisi ripetutamente, con comprensibili
disagi e rilevanti spese;

se non ritenga di disporre, per quanto riguarda i giovani dei
comuni del Molise, la competenza degli ospedali militari più vicini,
come quelli di Caserta, Napoli o Roma.

(4~05124)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Al
Ministro dei trasporti e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Premesso:

che il raccordo autostradale che congiunge lo svincolo di San
Gregorio a Catania, definito «il raccordo della morte», ha registrato, nel
periodo dallo gennaio 1979 al 31 dicembre 1987, decine di incidenti
mortali, con numerosi feriti;

che il notevole dislivello che si crea, a causa della pendenza e
della lunghezza del tracciato, sembra essere la causa principale degli
incidenti;

che il problema più grave si pone per gli automezzi pesanti che si
trovano a transitare nel raccordo e che rischiano, per la particolare
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pendenza della strada e per la velocità che acquistano, la rottura dei
freni sottoposti ad uno sforzo il più delle volte sproporzionato al peso
dell'automezzo stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:
a chi si debba attribuire la responsabilità di una progettazione

così gravida di conseguenze negative;
se non si ritenga di intervenire presso l'ANAS per un intervento

urgente per una revisione del tracciato;
se non si ritenga, in attesa delle modifiche strutturali, di proporre

interventi parziali quali la costruzione di corsie di decelerazione e la
predisposizione di dossi e cunette e, infine, in particolare, se il Ministro
senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile non
ritenga, per fermare una strage annunciata, di proporre alle autorità
competenti di emettere una ordinanza che vieti l'utilizzo del raccordo ai
mezzi pesanti.

(4~05125)

SANESI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per sapere se sia a
conoscenza del clima in cui si sono svolti gli esami di maturità al liceo
ginnasio «Dante» di Firenze, quale palese conseguenza della maniera in
cui sono stati condotti gli esami medesimi da parte della commissione
presieduta dal professor Luigi Testaferrata, preside del liceo ginnasio di
Empoli, che esaminava le classi III A e D dello stesso «Dante» e la 111
classe del liceo ginnasio parificato «Marsilio Ficino» di Figline
Valdarno. Il clima e i metodi sono ampiamente stati illustrati sulla
stampa cittadina e non (<<LaGazzetta» di Firenze del 9 luglio 1990, la
cronaca di Firenze de «la Repubblica» dellO, 11, 12, 14, 19 e 20 luglio
1990; la cronaca di Empoli de «Il Tirreno» dell' 11 luglio 1990).

In particolare, l'interrogante chiede di sapere;
se il Ministro condivida il metodo inquisitorio seguito dal

commissario d'esame di italiano, professor Nilo Pucci, docente del liceo
ginnasio di Piombino, nel condurre i colloqui, quali emergono a titolo
esemplificativo su «la Repubblica» dellO luglio 1990, in cui venivano
pretese conoscenze nozionistiche, le quali non servono per niente ad
evidenziare la maturità di un alunno, ma valgono soltanto a confonder~
ne le capacità di ragionamento e a disperderne i reali contenuti cul~
turali;

se, altresì, il Ministro si trovi d'accordo con quanto dichiarato su
«Il Tirreno» dal professor Testaferrata che definisce «folle» l'articolo
apparso su «la Repubblica» a firma del professor Urbano Cipriani, che,
viceversa, dovrebbe essere il vademecum del commissario d'esame di
maturità e se non ritenga grave e lesiva della dignità dei professori
interessati all'educazione ed alla formazione dei maturandi l'affermazio~
ne del presidente della commissione, secondo cui «le scuole di
provenienza li hanno esaltati fino all'otto e nove di presentazione», e ciò
fa sospettare che il predetto abbia inteso presiedere una commissione
d'inchiesta sul «Dante» e sul «Marsilio Ficino» piuttosto che una
commissione d'esami di maturità. Anche perchè nell'articolo di «la
Repubblica» del 19 luglio 1990, il professor Pucci dichiara: «Temo
l'ambiente del "Dante" dove la maturità dell'individuo dipende da una
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versione fatta bene o male», e il professor Testaferrata, a sua volta, si
domanda: «Che conseguenze hanno sui ragazzi certi genitori e certi
professori? Nella mia relazione ministeriale racconterò tutto. Sapete
come lo chiamo io? Alcolismo mentale. Siamo stati i più severi? Colpa
del materiale scadente». L'interrogante ritiene che sia uno strano modo
di considerare dei ragazzi che si apprestano ad affrontare studi superiori
e, più ancora, la vita!

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere quali passi il Ministro abbia
già compiuto o intenda compiere a seguito del telegramma inviatogli
dai genitori della III A del liceo ginnasio «Dante» in ordine
«all'inadeguata conduzione degli esami di maturità» e all' «inqualificabi-
le comportamento del commissario di italiano».

Più in generale si chiede di sapere se non ritenga che sia giunto il
momento di procedere ad una seria riforma dell' esame di Stato, nel
contesto di un disegno organico di ristrutturazione dell'intero ordina-
mento scolastico.

(4-05126)

GEROSA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che i candidati lombardi alla prova scritta del 27 aprile 1990

dell'esame di Stato per l'ammissione alla professione di giornalista
erano 294 su un totale di 589, che ne sono stati bocciati 54 pari al 18 per
cento (contro una media nazionale del 15,1 per cento) e che fino al 17
luglio 1990 alle prove orali sono stati bocciati 10 candidati lombardi,
pari al 65 per cento del totale degli esaminati;

che l'ordine dei giornalisti della Lombardia ha denunciato che la
commissione d'esame in molti casi avrebbe usato due pesi e due misure
bocciando candidati lombardi che avevano uguale voto scritto e
medesimo livello di preparazione orale rispetto a candidati di altre
regioni e che tre giornalisti fotografi lombardi hanno impugnato la
decisione di fronte al TAR del Lazio;

che i candidati lombardi sono gli unici in Italia che abbiano
sostenuto un corso di preparazione all'esame di quattro mesi;

che l'esistenza di un clima antilombardo nella commissione
d'esame era stata denunciata già nel maggio scorso da due consiglieri
dell' ordine lombardo e che i due esaminatori lombardi in seno alla
commissione si sono dimessi per protesta,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro di grazia e giustizia, che in base alla legge

esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine dei giornalisti, intenda
avvalersi immediatamente dei suoi poteri di vigilanza, come richiesto
dalla grave situazione creatasi;

2) se vorrà nominare nei tempi più rapidi possibili un ispettore
con il compito di accertare sul piano amministrativo se nella
valutazione dei compiti scritti e nelle prove orali siano avvenuti b meno
dislivelli macroscopici di giudizio;

3) se intenda far operare la revisione di 89 prove scritte e 15
prove orali giudicate insufficienti;

4) se intenda accertare un eventuale favoritismo, denunciato
dall'ordine lombardo, verso i figli di eminenti personalità della vita
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politica, e la eccezionale comprensione accordata a candidati che
incredibilmente nella prova d'esame hanno scritto «diciotti» sostenendo
poi anche nella prova orale che si tratta del plurale di «diciotto»;

5) se intenda esercitare al più presto ed efficacemente la sua alta
autorità in una materia che ha suscitato in questi giorni polemiche assai
gravi e pericolose e che è di interesse generale perchè la formazione e la
preparazione di una seria classe di giornalisti è uno dei diritti~doveri più
delicati in una società libera e civile.

(4~05127)

SIGNORELLI. ~ Ai Ministri della pubblica istruzione, di grazia e
giustizia e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Per

sapere:
1) se corrisponda a verità il fatto che il periodico «Incontri di

oncologia chirurgica» viene impaginato, nei locali della sezione
profilassi, diagnosi e cura dei tumori del CIPSMS (Centro interdiparti~
mentale per lo studio delle malattie sociali), con computer acquistati
tramite un finanziamento di 800 milioni erogato dal Ministero della
pubblica istruzione, finanziamento che prevedeva l'utilizzo esclusivo
per attività di ricerca di tutte le apparecchiature acquistate, tanto che
per tali apparecchiature è stata concessa la riduzione IVA al 9 per cento
tramite il CNR;

2) se la direzione, redazione ed amministrazione del periodico, in
via Larga 12, corrisponda a Palazzo Baleani, sede della sezione in
questione;

3) se il direttore responsabile, l'editore ed il proprietario
corrispondano. al coordinatore della sezione;

4) se i componenti la redazione e la segreteria di redazione siano
o meno dipendenti dell'Università di Roma «La Sapienza» e se
percepiscano compensi per l'opera svolta nella realizzazione del perio~
dico.

Qualora quanto richiesto dall'interrogante corrispondesse al vero,
si sollecitano i Ministri in indirizzo a prendere i prowedimenti
adeguati.

(4~05128)

SIGNORELLI. ~ Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica e di grazia e giustizia. ~ Per sapere se rispondano a verità i
seguenti fatti, accaduti presso il servizio profilassi, diagnosi e cura dei
tumori della I clinica chirurgica dell'Università di Roma «La Sapienza»,
sito in corso Vittorio Emanuele 244 ~ Palazzo Ba1eani.

Pare che i locali del servizio, nonchè il personale dipendente,
verrebbero utilizzati per la realizzazione di corsi di aggiornamento
regolarmente pagati dai partecipanti e che, per giunta, verrebbero
supportati da sponsorizzazioni di industrie farmaceutiche e non.

Lo scorso anno si sarebbero tenuti almeno due corsi di questo
genere in giorni feriali, durante i quali, oltre all'interruzione della
attività assistenziale, il locale adibito a sala d'attesa sembra sia stato
occupato da stand espositivi di industrie farmaceutiche.
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Al proposito, l'interrogante chiede di sapere:
a) se sia lecito interrompere l'attività assistenziale, e quindi un

pubblico servizio, per svolgere corsi di aggiornamento retribuiti dai
partecipanti e sponsorizzati da industrie;

b) se l'accaduto era a conoscenza dell'amministrazione universi-
taria e del Senato accademico, visto che sia il materiale pubblicitario
che gli attestati di partecipazione recavano la dicitura «Università di
Roma "La Sapienza" - I clinica chirurgica».

Poichè pare che tale attività sia continuata anche quest'anno,
l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di
fare chiarezza sui fatti suesposti, visto che il servizio in questione è già
stato oggetto di una precedente interrogazione da parte del sottoscritto.

Inoltre, l'interrogante chiede di sapere se sia possibile conoscere
l'esito dell'istruttoria che una commissione d'inchiesta del rettorato ha
svolto dallo scorso 8 maggio presso il medesimo servizio.

(4-05129)

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

alla morte del giovane militare Carlo Barletta, che prestava servizio
presso la caserma «Bligny» di Savona e si suicidò il 25 aprile 1990 senza
essere stato congedato (nè il congedo risulta avvenuto a tutt'oggi):

a) perchè il giovane non fu posto in congedo in relazione alla
legge sulla riforma del 5 aprile 1990;

b) per quale motivo il colonnello Tusei oppose ripetuti rifiuti allo
psicologo, capitano Sacripante, che esaminò il giovane due volte, il 10
novembre 1989 e il 5 gennaio 1990, e intendeva riformarlo;

c) per quale motivo il comandante Rodogna, di Savona, non
segnalò il giovane Carlo Barletta come forza assente, dopo i 90 giorni
consecutivi di riposo (e cioè il 12 febbraio 1990), al distretto militare di
Genova che per questo motivo rifiutò il congedo;

d) per quali motivi il comandante Rodogna disse per telefono alla
madre il 23 aprile 1990 che lo avrebbe congedato.soltanto il 31 ottobre
1990 con gli altri commilitoni;

e) per quali motivi il colonnello Tusei richiese alla recluta di
firmare una dichiarazione secondo cui veniva congedato in base all'arti-
colo 42.

Per conoscere altresì se sia vero che il colonnello Tusei ha
affermato «di aver collaborato al servizio dell'umanità» e di aver detto
alla madre del giovane: «Suo figlio diventerà Presidente della Repubbli-
ca e ci avrà fatti tutti fessi».

Per conoscere inoltre:
a) se il giovane era stato inviato all'ospedale di Genova per «stato

ansioso con note atipiche»;
b) se era stato presentato dai genitori un certificato all'ospedale

militare del dottor Bino, neurologo, e un certificato dell'istituto
psicologico dell'ospedale Gaslini a firma del professor Zecca;

c) se il giovane effettuò un primo tentativo di suicidio il 29
novembre 1989 e un secondo tentativo il 20 gennaio 1990.

Per conoscere infine se non si ravvisino gravissime responsabilità
circa la drammatica fine del giovane da parte dei comandi militari di ap-
partenenza.

.

(4-05130)
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POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che nella città di Foggia si svolge da circa trent'anni un mercato

in via Rosati, in pieno centro della città;
che tutta la zona ha subito un progressivo e crescente degrado,

tanto da creare gravissimi rischi per la salute dei cittadini; infatti
quest'area non possiede quel minimo di attrezzature per accogliere un
mercato: mancano i servizi igienici, quelli per la raccolta dei rifiuti
solidi o le strutture mobili per contenere i prodotti alimentari, non c'è
l'acqua corrente e le bancarelle non sono sicure igienicamente perchè i
marciapiedi ed il manto stradale sono sconnessi e consentono il
ristagno delle acque di lavaggio, favorendo la proliferazione dei ratti;

che il servizio di igiene e sanità pubblica in una relazione del 9
luglio 1987 scriveva: «Tale mercato... non è idoneo ed è causa di
continui inconvenienti igienici per cui si ritiene urgente e necessaria la
decisione di trasferimento del mercato in una struttura conveniente~
mente predisposta a tale scopo»;

che i cittadini, esasperati dai disagi, si sono costituiti in un
«Comitato di lotta permanente di via Rosati» ed hanno più volte
interessato sindaco e giunta al problema, ma questi si sono mostrati
sordi a qualsiasi stimolazione sia da parte dei cittadini che da parte dei
commercianti, mentre giace in qualche cassetto un «piano mercati» che
prevede la realizzazione di punti vendita rionali ed i lavori per il
mercato di piazza Padre Pio sono fermi mentre le strutture già costruite
stanno marcendo per incuria ed abbandono,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro non intenda intervenire per sanare la gravissima

situazione che si è creata a Foggia e che rischia di degenerare anche in
un clima di intolleranza per i forti e perpetuati disagi a cui sono
sottoposti cittadini, utenti e commercianti;

se il Ministro non intenda far luce sulle ragioni che tengono fermi
i lavori di costruzione della urgentissima e necessaria struttura del
mercato di piazza Padre Pio e sulla noncuranza mostrata dalle ultime
amministrazioni circa il «piano mercati».

.

(4~05131)

PONTONE. ~ Ai Ministri dell'interno e per i beni culturali e
ambientali. ~ Premesso:

che dalla direzione cultura del comune di Napoli dipendono ben
sette biblioteche di quartiere dislocate in varie circoscrizioni della
città;

che queste strutture svolgono un lavoro preziosissimo di
assistenza ai giovani studenti, nonchè agli anziani ed agli altri fruitori,
garantendo una presenza culturale in aree di degrado e malessere;

che, nonostante il valore delle biblioteche, le condizioni di
abbandono a cui l'amministrazione le ha costrette sono gravi ed inqua~
lificabili;

che dal 1980 non vengono forniti nuovi testi, gli immobili sono
fatiscenti, manca l'informatizzazione dei servizi e da qualche mese il
comune ha sospeso gli abbonamenti ai quotidiani;

che il danno sociale di questa situazione è gravissimo poichè la
cultura in aree esposte a degenerazioni della criminalità organizzata



Senato della Repubblica ~ 117 ~ X Legislatura

417a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 24 LUGLIO 1990

dovrebbe costituire un elemento di valore; inoltre, c'è da osservare
come le responsabilità ricadano direttamente sulla persona del sindaco,
Pietro Lezzi, avendo egli assunto la delega alla cultura in seno alla
giunta,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si
intenda porre in essere per garantire alle biblioteche partenopee decoro
e funzionalità.

(4~05132)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Ruberti ha finora opposto un persistente silenzio protettivo alle
numerose interrogazioni rivoltegli da deputati di diversi gruppi in
relazione all'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'interrogante chiede di
sapere se sia stato emanato il decreto ministeriale (ed in questo caso se
sia possibile averne conoscenza), riguardante gli emolumenti agli
amministratori dell' ASI e se, comunque, corrisponda a verità che il
presidente percepirà, compreso lo stipendio di docente universitario,
circa 200 milioni annui.

(4~05133)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che quanto meno nel gennaio 1990 il giudice istruttore del

tribunale di Roma, dottoressa Rando, ha incriminato l'ex presidente del
CNR, dottor Ernesto Quagliarello, per interesse privato a favore
dell'architetto Michele Capobianco di Napoli, avendo egli firmato in
data 22 giugno 1978 una lettera in cui si attribuisce al citato
professionista l'incarico di progettazione dei lavori dell'immobile sito in
via Castellino a Napoli;

che in tale missiva il Quagliarello avrebbe falsamente affermato
l'esistenza di una delibera della giunta amministrativa con cui si
attribuiva l'incarico all'architetto Capobianco;

che la missiva incriminata sarebbe stata controfirmata, in qualità
di capo dell'ufficio patrimonio immobiliare e funzionario istruttore, da
Ivo Grimaldi, oggi dirigente generale del CNR,

l'interrogante chiede di sapere:
se l'imputazione sia stata estesa anche al Grimaldi;
se sia stato contestato anche il reato di falso per avere attestato in

una lettera di incarico l'esistenza di un atto della cui inesistenza
Quagliarello e Grimaldi sarebbero stati certi;

se il presidente del CNR Rossi Bernardi, formalmente informato
dal servizio affari legali dell'ente con nota n. 29448 del 28 novembre
1984, appresa l'esistenza di un fatto costituente palesemente reato,
abbia informato la magistratura penale (ex articolo 2 del preesistente
codice di procedura penale), e se, in caso contrario, Rossi Bernardi sia
stato penalmente responsabilizzato;

come valuti l'operato del ministro Ruberti che, in sede di risposta
alle interrogazioni 4~05492 e 4~08637, presentate alla Camera dei
deputati nel corso della corrente legislatura, e nei rapporti con le
autorità, ha tenuto comportamenti discutibili in relazione a reati di
rilevante entità.

(4~05134)
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POLLICE. ~ Al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il
Parlamento. ~ Premesso:

che in data 24 luglio 1989 il pubblico ministero dottor Mantelli ha
rinviato a giudizio del tribunale di Roma (111 sezione, procedimento
n. 5261/89) il presidente del CNR Rossi Bernardi, il direttore generale
Colle, il dirigente generale Grimaldi ed una dipendente perchè accusati
di falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici
(articolo 479 del codice penale), il Colle e l'impiegata anche del reato di
interesse privato, ora sostituito da reato di abuso di potere a fini
patrimoniali (articolo 323, comma 2, del codice penale);

che entrambi i reati non sono coperti da amnistia poichè la pena
edittale massima supera i quattro anni,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Consiglio dei ministri abbia esaminato la situazione che si è

verificata e se abbia valutato la gravità delle accuse;
se l'Avvocatura generale dello Stato sia stata interessata, da quale

autorità e quando, per l'eventuale costituzione di parte civile.
(4~05135)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere come
valuti il comportamento del pretore Marco Baiotta, della 111 sezione
penale della pretura di Roma, il quale in soli sette giorni ha potuto
prendere in esame, giudicare ed archiviare una querela a carico del
generale Paolo Inzerilli del SISMI, motivando il provvedimento (così si
legge in un esposto, riportato da «Punto Critico», presentato il 27 giugno
al procuratore della corte d'appello di Roma dall'avvocato Giuseppe
Camboni, nel quale si richiede il riesame dei fatti denunciati in querela),
con termini che appaiono inesatti, contrari alla sostanza degli atti e
senza che questi, vertendo su documenti «riservati», siano stati rimessi
alla competenza della corte d'assise per una opportuna valutazione
circa la sussistenza o meno del reato di divulgazione di documenti.

(4~05136)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3~01269, dei senatori Serri ed altri, sulle iniziative che intende
assumere il Governo italiano in relazione ai sanguinosi avvenimenti
recentemente verificatisi in Somalia;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01275, dei senatori Garofalo ed altri, sull'amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
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12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3~01273 (già interpellanza 2~00436), dei senatori Zito ed altri;
3~01277 (già interrogazione 4~OS067), dei senatori Pontone e Signorelli;
3~01278, dei senatori Imbrlaco ed altri, sulla presenza del vibrione del
colera nella zona del lago di Fusaro (Napoli).




