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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Bisso, Bus~
seti, Candioto, Cappuzzo, Carlotto, Casoli, D'Amelio, Evangelisti,
Falcucci, Fontana Walter, Franza, Gerosa, Leone, Malagodi, Marinucci
Mariani, Nepi, Postal, Rosati, Salvi, Santini, Taviani, Triglia, Vecchietti,
Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fioret, in
Spagna e Portogallo, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa
occidentale; Giacchè, a Budapest e Vienna, per attività dell'Assemblea
dell' Atlantico del Nord; Bochicchio Schelotto, Saporito e Vitalone, in
Uruguay, ai lavori della Conferenza dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

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

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 2436

MELOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. Signor Presidente, a nome della 12a Commissione
permanente e come relatore sul disegno di legge n. 2436, recante:
«Conversione in legge del decreto~legge 15 settembre 1990, n. 262,
recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore
spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il
finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990»,
chiedo alla Presidenza di spostarne l'esame in Aula a domani, non
avendone la stessa 12a Commissione permanente terminato l'esame.
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Ritengo che un differimento di ventiquattr'ore della discussione del
provvedimento sia sufficiente per completarne l'esame e per consentire
al relatore di riferire oralmente domani in Aula.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli senatori hanno potuto sentire, la
12a Commissione permanente non ha esaurito l'esame del decreto~legge
sulla spesa sanitaria, iscritto ad secondo punto dell'ordine del giorno
della seduta di oggi.

Si chiede quindi un differimento dell'esame.
Da parte della Presidenza non vi sono pregiudiziali.
Se non si fanno osservazioni, così. resta stabilito.
Il disegno di legge n. 2436 verrà quindi iscritto all'ordine del giorno

delle sedute di domani.
La Presidenza ha peraltro il dovere di far presente che domani, in

applicazione di quanto disposto dall'articolo 78, quinto comma, del
Regolamento, si procederà comunque alla discussione del provvedi~
mento, anche nel caso in cui la Commissione non abbia esaurito i
propri lavori.

Discussione del disegno di legge:

«Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali
nelle aree urbane» (1572)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Inter-
venti per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle
aree urbane»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabiIi e
ciclopedonali nelle aree urbane».

La relazione scritta è già stata stampata e distribuita.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

NIEDDU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, soprattutto in
questi ultimi anni, in tutti gli strati sociali del nostro paese si va
affermando una nuova cultura della qualità della vita. Alla esasperazio~
ne di un consumismo senza freni si contrappongono sempre più forti le
istanze per affermare un modo di vivere nel quale siano salvaguardate le
prerogative più profonde e autentiche dell'uomo.

Lo stesso livello di progresso non può essere esclusivamente
misurato sulla base degli aggregati e dei parametri macroeconomici; la
gente vuole qualcosa di più e di diverso perchè, più che alla quantità,
guarda con sempre più vivo interesse alla qualità. Giorno dopo giorno si
sta consolidando con maggiore intensità la consapevolezza del valore
della salvaguardia dell'ambiente e si colgono con avvertita sensibilità le
aggressioni che scaturiscono da un malinteso processo di sviluppo
spesso fondato sul cinismo delle leggi economiche, ignorando o
calpestando le ragioni di vita dell'individuo.

È questo un fatto che si verifica soprattutto nei centri urbani dove il
traffico caotico penalizza un corretto modulo di vita civile, con le serie
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conseguenze che si vengono a determinare sulle condizioni di salute,
sul degrado ambientale e sulla stessa possibilità di salvaguardare nel
tempo i centri storici ed i monumenti. Tale fenomeno, certo più
appariscente nelle grandi città, si dilata a macchia d'olio coinvolgendo,
purtroppo, vaste aree geografiche e anche centri minori.

Il disegno di legge sottoposto oggi alla nostra riflessione e al nostro
esame si colloca in tale contesto, cioè nel quadro di un progetto
organico che porti ad invertire l'attuale linea di tendenza abbinando
utili iniziative che determinano un processo che nel tempo decongestio~
ni l'attuale insostenibile situazione. La proposta presentata dal Governo
nel febbraio 1989 prevede interventi per la realizzazione di itinerari
ciclabili o ciclopedonali nelle aree urbane.

Il provvedimento ha suscitato un ampio dibattito in 8a Commissione
ed il comitato ristretto, costituito con la costruttiva partecipazione di
tutti i Gruppi politici, con un paziente lavoro ha significativamente
integrato il testo governativo con una serie di emendamenti migliorativi
che mettono meglio a fuoco gli obiettivi della legge e snelliscono le
procedure operative allo scopo di garantire maggiore certezza nei tempi
di attuazione delle opere.

Certo nessuno si illude che con questo provvedimento si risolvano i
complessi e gravi problemi del disordine ambientale; tuttavia il disegno
di legge rappresenta un segno inequivocabile della volontà del
legislatore che intende dare risposte serie e valide per affrontare una
situazione di emergenza che va aggredita con determinazione, prima
che la situazione degeneri nella invivibilità.

È questo un primo passo importante per dare un nuovo volto ai
centri urbani e ovviamente non solo ai centri urbani più grandi. Anche
questo è un modo per restituire spazio. vitale alle componenti sociali più
deboli, contenendo con immediatezza gli effetti devastanti del dilagare
dei mezzi di trasporto privato.

Innegabilmente la realizzazione di piste ci cl abil i e ciclopedonali
protette e sicure rende più praticabile la sempre più avvertita esigenza
di chiudere vaste zone del centro storico al traffico motorizzato e questo
è un obiettivo che merita tutto il nostro impegno, perchè affronta un
problema che interessa non questa o quella categoria bensì tutti i
cittadini. È un obiettivo che può essere raggiunto con l'approvazione di
questo disegno di legge, avviando il più rapidamente possibile l'utilizzo
degli investimenti previsti per il 1991.

Mi rendo conto, comunque, che 50 miliardi stanziati per il prossimo
biennio non sono certamente una cifra adeguata per far fronte a tutte le
esigenze; comunque ritengo che sia importante cominciare con la
realizzazione delle opere.

Si tratta di un provvedimento che, a mio giudizio ~ contrariamente

alle affermazioni che altri hanno fatto ~ esalta e valorizza il ruolo delle
istituzioni locali, sia delle regioni sia dei comuni, mettendoli in
condizione di fare scelte non sulla base di logiche astratte, ma in
relazione alle esigenze concretamente avvertite dalla comunità, lascian~
do al Ministro il dovere di intervenire solo nel caso di inadempienze
territoriali.

La Commissione, facendo tesoro di altre esperienze, si è preoccupa~
ta molto dell'esigenza di snellire al massimo le procedure in modo da
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accelerare la fase attuativa dell'esecuzione delle opere, così come si è
preoccupata di individuare linee di priorità per le realtà nelle quali più
impellenti sono le urgenze e le necessità, secondo criteri obiettivi e
oggettivi che sono stati opportunamente individuati nelle caratteristiche
orografiche del territorio, nelle condizioni ambientali, nel decongestio~
namento del traffico urbano, nella salvaguardia dei centri storici, nella
valorizzazione del patrimonio artistico e nella presenza di istituzioni
universitarie e scolastiche a carattere comprensoriale.

Sono personalmente convinto che questo disegno di legge, con le
apprezzabili innovazioni introdotte dal comitato ristretto, apra la strada
ad un progetto di ampio respiro per la riqualificazione e la valorizzazio~
ne delle aree urbane e metropolitane. Si tratta di un passo significativo
per avviare un percorso che inevitabilmente sarà lungo, ma che da tutti
viene considerato essenziale per rendere più vivibili le nostre città e per
uscire da una sorta di inerzia rispetto ad un problema serio che
nell'interesse di tutti va affrontato e risolto.

Siamo tutti consapevoli di quanto l'emergenza ambientale condizio~
ni e condizionerà sempre di più nei prossimi anni, negli anni '90, il
nostro modo di vivere. Approvare questo disegno di legge significa non
solo prepararsi in modo serio e adeguato al futuro, ma anche compiere
un atto doveroso e necessario.

Con questo spirito, onorevoli col1eghi, e con queste considerazioni,
annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana.
(Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha fa~
coltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno
di legge al nostro esame può apparire un provvedimento minore, che
non attira l'attenzione e non dà vita ad un dibattito infuocato, per non
dire, addirittura, alla canea della demagogia che trova sfogo invece in
occasione della discussione dei provvedimenti relativi all'ordine
pubblico, che vengono continuamente evocati in questi giorni come
risolutivi dei mali del paese e sui quali, quindi, si svolge un serrato
dibattito da parte di una classe politica che si avvia precipitosamente a
scomparire, ma che però si diletta a parlare contro la legge Gozzini,
contro l'indulto, eccetera.

Ebbene, io mi rendo conto di come, in questo quadro, il disegno di
legge oggi al nostro esame possa apparire un provvedimento di minore
importanza. Tuttavia, se ne facessimo una lettura marginale, faremmo
un cattivo servizio alla portata che riveste, che invece è notevole. Infatti,
nel momento in cui affrontiamo la questione delle piste ciclabili,
contemporaneamente poniamo il problema della vivibilità delle città,
rese ormai intollerabili dall'inquinamento acustico ed atmosferico,
nonchè dalla impossibilità per i pedoni e per i mezzi pubblici di
percorrerne le strade, siano esse medie, grandi o addirittura delle
metropoli.

Attraverso questo disegno di legge che il Governo ha presentato e su
cui ci ha relazionato il collega Rezzonico, noi poniamo dunque il
problema della congestione delle città, ma anche, in maggiore misura,
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quello del destino dei centri storici nel nostro paese. A nostro avviso,
infatti, i problemi del traffico sono irrisolvibili se considerati in una
visione puramente affidata ad una gestione tecnicistica; la loro
soluzione passa invece attraverso una diversa visione urbanistica della
città. Pertanto, se continueremo ad incentivare nelle nostre città la
pratica della terziarizzazione selvaggia, con l'espulsione dei residenti,
l'occupazione dei centri storici da parte di banche, centri commerciali e
negozi variopinti di ogni tipo di straccio in vendita, noi non solo non
risolveremo i problemi del traffico, ma saremo responsabili del sempre
maggiore congestionamento e della distruzione dei centri storici, i quali

.costituiscono una ricchezza del nostro paese, ma perderanno di identità
e saranno un fatto non più magico, ma una testimonianza della povertà
culturale e della distruzione che abbiamo concepito in questi anni.

Pierluigi Cervellati, in un saggio, alcuni anni fa scriveva in questi
termini: «Noi dovremmo riequilibrare il centro in modo da renderlo
pedonale o ciclabile, trasformarlo in un giardino di pietra, dove gli
abitanti, a piedi o in bicicletta, possono contemplarlo, viverlo e
utilizzarlo come si fa per un parco naturale o per qualsiasi altro
ambiente naturale o costruito che riteniamo degno del nostro rispetto,
invece di concepirlo come un osceno, maleodorante parcheggio. Se
non si farà così» (dice sempre Cervellati, ed anche io ne sono convinto)
«invece di giardini di pietra, avremo solo cimiteri di macerie». Non è un
quadro apocalittico; è la realtà delle nostre città invivibili e infrequen~
tabili.

Allora questo disegno di legge del Governo che cosa propone?
Propone una via che è quella praticata in Europa, cioè quella di itinerari
ciclabili e pedonali per dimostrare una possibilità diversa. Il testo che è
uscito dalla Commissione offre delle modalità di intervento forse più
utili.

Dico questo: l'Italia ha 200~300 chilometri di piste ciclabili in tutto
il territorio; se noi pensiamo che in Olanda, in Danimarca, in Germania
l'estensione delle piste ciclabili va dai 10.000 ai 25.000 chilometri
quadrati, ci rendiamo conto che noi in Italia, dopo tanto parlare di
biciclette e di due ruote, di dare spazio alle due ruote in questi anni, in
realtà abbiamo solo 200-300 chilometri di piste ciclabili. Se poi teniamo
conto che alcune sono concentrate in due o tre città, a Parma e in
qualche altra città, vuoI dire il nulla. Ci sono dei progetti; a Milano c'è
un piano che è nel cassetto da molti anni per 300 chilometri di piste
ciclabili, mentre la realizzazione è di pochi chilometri.

Che cosa si può fare? Devo dire che le piste ciclabili presentano dei
problemi in Italia, specialmente nei centri storici: la costruzione di piste
ciclabili nelle strade italiane, che sono costruite su una rete che spesso è
quella delle città medievali, quindi con strade strette, ovviamente già
indisponibili per il traffico automobilistico, rende molto difficile la
realizzazione di piste ciclabili costruite secondo i moduli germanici.

Ora, io sono convinto che in effetti noi dobbiamo immaginare dei
percorsi ciclabili, specialmene nei centri storici, che siano il meno
pesanti e costosi possibile. Occorre lavorare molto anche sulle norme
del codice della strada, ministro Conte: noi dobbiamo realizzare nei
centri storici urbani dei percorsi ciclabili non chiusi come un fortilizio
in nome della sicurezza, ma tali da rendere più veloce il traffico
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automobilistico. Dobbiamo lavorare nei centri storici sul codice della
strada e risolvere problemi come quello dei semafori e quello della
possibilità di guida contromano per le biciclette; dobbiamo fare delle
piste leggere in modo da rallentare anche la velocità delle automobili.
Dobbiamo inoltre mettere in cantiere misure di chiusura dei centri
storici al traffico privato e via via immaginare le altre misure.

Le piste ciclabili protette e sicure servono nelle vie di collegamento
con le stazioni delle metropolitane e ferroviarie ~ come le ferrovie Nord

a Milano ~ e di penetrazione dei pendolari; da lì dovrebbero partire
dalle piste ciclabili protette per il collegamento di lunga distanza.

Occorrono inoltre percorsi ciclabili anche a scopo turistico per
collegare paesi delle province italiane. In Germania, in Olanda, in
Danimarca si collegano le città; in Germania città come Bonn, Colonia,
Coblenza, sono collegate con percorsi ciclabili lungo il Reno.

Ora, tutto questo richiede delle modalità diversificate e quindi
credo che la modifica proposta dalla Commissione, che non limita le
piste ciclabili alle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti,
ma le estende a tutti i comuni che producano un piano, sia una
soluzione saggia, prima di tutto perchè consente di attivare in tutto il
paese una produzione di piani e progetti che, se non saranno magari
finanziati con i 50 miliardi di questo provvedimento, potranno trovare
altre modalità di intervento, ma soprattutto perchè, non. essendo
limitata solo alle grandi città, ma essendo prevista anche per i piccoli
comuni, potrà essere sperimentata altresì la costruzione di piste
ciclabili leggere e meno costose.

Nella relazione presentata dal predecessore del ministro Conte, il
ministro Tognoli, si calcolava che, con la cifra di 60.000 miliardi, oggi
50, si sarebbe potuto dare via libera a progetti per la costruzione dei
500~600 chilometri di pista ciclabile. A questo punto abbiamo esteso,
rispetto alle 12 città sopra i 200.000 abitanti, quel progetto, che
probabilmente aveva un senso perchè si sarebbero varati dei piani
cospicui per una decina di città, scegliendo la soluzione di allargare la
platea. In questo modo io credo però che dobbiamo essere più precisi e
sarà anche compito del Ministero quando esaminerà il progetto
sostenere, valorizzare e finanziare progetti che abbiano costi molto
inferiori. Se infatti si vanno a finanziare percorsi ciclabili che attivino,
ad esempio, le trazzere siciliane o i percorsi lungo i fiumi nel Veneto,
credo che i costi saranno molto inferiori poichè non ci sarà da costruire
il cordolo, non ci sarà il problema dell'illuminazione, del guard rail, di
asfaltare e così via. Poichè i costi allora sono inferiori, noi possiamo
pensare di non finanziare a pioggia per costruire tre o quattrocento
chilometri di piste ci cl abili disseminate in tutto il paese, ma molti di più.
Deve essere infatti chiara una cosa: o la scelta riguarda poche grandi
città che avrebbero avuto un piano di 30 chilometri per ciascuna o si
prendono in considerazione anche le «piste leggere», come io le
chiamo, le piste cioè non urbane e protette in questo modo, ma che
colleghino paesi e abbiano i percorsi del tipo che ho ricordato e che
sono presenti nei paesi europei. Ed è questa l'alternativa che noi
preferiamo. In caso contrario, credo che ci limiteremmo a delle piccole
testimonianze con uno o due chilometri di pista ciclabile in cento città
grandi o piccole, ma non avremo dato un senso di progetto.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

442a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 OTTOBRE 1990

Nel mio intervento pongo allora delle questioni mirate a compren~
dere maggiormente cosa andiamo a fare. Col testo approvato dalla
Commissione rischiamo di non avere il senso di un progetto. Mi rivolgo
allora alle regioni e al Ministro perchè quanto si sta per attuare non si
trasformi in un ennesimo intervento a pioggia senza nessun significato
concettuale nè culturale e perchè questo provvedimento non sia
considerato di minore importanza rispetto alle emergenze di cui tutti
parlano in questi giorni, bensì si trasformi in un fatto significativo per
dare un'alternativa di salute, di cultura, di modo di vivere, di
«convivialità» nelle nostre città.

Perchè il provvedimento abbia questo senso e questa caratura,
credo che occorra avere la consapevolezza che quello al nostro esame
deve essere il primo di una serie di provvedimenti tesi a sviluppare
queste alternative affinchè centri storici e città tornino ad essere il
luogo dell'identità collettiva e non invece della mercificazione.

Con questo spirito voterò a favore del provvedimento, ma credo che
nelle repliche del relatore e del Governo sarà opportuno fare un
minimo di chiarezza sull'orientamento che c'è in modo che questo
provvedimento sia il più possibile rigoroso. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

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

VISCONTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, nella relazione che accompagna il provvedimento al nostro
esame, il senatore Rezzonico ha ricordato che il testo originario del
Governo è stato profondamente modificato dalla Commissione e che
alla sua riscrittura hanno contribuito tutte le forze politiche, compresa
la nostra.

In verità, diversamente da quanto si verificò a suo tempo, quando
discutemmo la legge per i parcheggi, che fu modificata e votata
favorevolmente anche da noi, questa volta il nostro contributo è stato di
scarso rilievo: solo qualcosa delle nostre indicazioni è passato, le
proposte più incisive non sono state accolte. Il testo licenziato dalla
Commissione quindi non ci soddisfa.

È un giudizio questo che siamo disposti anche a modificare, sempre
che qui in Aula il testo sia modificato in meglio. Quali sono le nostre
proposte? Nel corso dell'illustrazione degli emendamenti daremo conto
più diffusamente di esse. In questa sede riteniamo sufficiente richiamar~
ne la sostanza che riproponiamo alla riflessione dell 'Aula.

Gli emendamenti, in buona sostanza, riguardano quattro gruppi di
questioni, le quali richiamano quattro principi che, a nostro giudizio,
vanno rispettati quando si affronta una materia complessa come quella
della mobilità e del trasporto.

In primo luogo, l'attività del potere. centrale nel settore del
trasporto non deve ledere le competenze delle regioni nè comprimere il
ruolo primario del comune.

In secondo luogo, agli atti relativi alla realizzazione dei programmi
vanno assicurate linearità e trasparenza. Le relative procedure quindi
non possono derogare a norm~ dell'ordinamento, anche perchè gli
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scopi della legge e i tempi previsti dalla legge finanziaria per il 1991 per
quanto riguarda l'effettiva disponibilità dei finanziamenti non giustifica~.
no affatto la presenza di norme che si possono invocare solo quando
effettivamente ricorrono gli estremi dell'eccezionale urgenza o
dell' emergenza.

In terzo luogo, indirizzi e procedure di provvedimenti che
disciplinano segmenti di un medesimo settore dovrebbero essere
conformi, soprattutto quando ~ ed è il nostro caso ~ i provvedimenti

fanno riferimento per le competenze ad uno stesso Ministro.
In quarto luogo, considerato. che la diffusione dei piani urbani del

traffico ormai nei nostri comuni è sempre più frequente, il rapporto tra
pianificazione urbanistica e programmi per la circolazione si fa sempre più
stretto. Quindi, particolare attenzione va rivolta alla scelta delle procedure
da adottare in ordine alla variante degli strumenti urbanistici.

Ora se si condividono questi principi, la prima operazione da
compiere è quella di conformare il disegno al nostro esame alla legge
per i parcheggi. Abbiamo tentato di farlo in Commissione. Non ci siamo
riusciti; abbiamo ottenuto solamente che anche per gli itinerari ciclabili
ci fosse un fondo ad hoc. È un primo passo verso la costituzione di quei
fondi finalizzati che noi ci auguriamo di vedere nella legge n. 151
riformata; però vorremmo che questa volta il fondo fosse costituito
presso il Ministero del tesoro, anzichè presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, per evitare che vi sia un'altra di quelle gestioni fuori
bilancio nelle cui pieghe l'occhio della Corte dei conti si muove con
grande difficoltà.

Gli articoli 2 e 3 del provvedimento al nostro esame regolano il
rapporto Stato~enti locali. Noi non ne condividiamo l'impostazione.
Non ci convincono le procedure proposte e non possiamo aderire
soprattutto all'ipotesi che, saltando istanze istituzionali intermedie,
prefigura un rapporto diretto tra Ministro e comune. Già più volte è
stato osservato che quasi sempre un tale tipo di rapporto, con la pratica
dell'istituto della concessione, degenera facilmente in quello del tutto
anomalo del rapporto diretto Ministro~operatore, sia esso pubblico che
privato.

Noi siamo dell'avviso che alle regioni spetti sempre il compito di
approvare i programmi e di indicarne le priorità e che al Ministro spetti
recepirle, perchè il suo ruolo è di direzione e di sintesi, in un settore
complesso in cui interagiscono ben 23 fonti legislative e operano circa
9.000 enti. Al Ministro non spetta di certo la funzione che gli si vorrebbe
assegnare, cioè quella di dispensatore di finanziamenti alla cui porta
dovrebbero bussare, alla spicciolata, i comuni interessati al finanzia~
mento dei programmi previsti dalla legge.

La cogestione del fondo tra centro e periferia è pertanto questione
rilevante e delicata, soprattutto in un caso come il nostro, in cui le
disponibilità finanziarie sono in modo palese enormemente inadeguate
non solo rispetto alle potenziali esigenze dei comuni, ma anche rispetto
ai programmi già predisposti o in corso di realizzazione. A ciò si
aggiunga che oggi agli enti locali restano del tutto preclusi i canali della
Cassa depositi e prestiti.

Un terzo gruppo di problemi che solleviamo con i nostri emendamenti
riguarda le competenze ministeriali che la legge richiama e quindi le
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procedure da seguire per la realizzazione dei programmi. A nessuno sfugge
che le connessioni tra codice della strada e itinerari ciclabili sono forti.
Tutti convengono che nel settore bisogna dettare criteri guida per la
progettazione e che quindi debba esservi anche l'attività del Ministero dei
lavori pubblici, non foss'altro che per garantire che la formazione dei
programmi avvenga nel rispetto delle norme per la sicurezza della
circolazione. Nel testo al nostro esame questo non vi è più e non lo
riproponiamo, pertanto, con un altro emendamento.

Per quanto riguarda invece le procedure, il nostro ragionamento
parte dall'affermazione di un altro principio: le procedure devono
essere eseguite nel rispetto dell'ordinamento, anche perchè gli
interventi appartengono all'ordinarietà. A parte la considerazione, che
pure va fatta, che i tempi di realizzazione di un programma non
dipendono unicamente dalle procedure, come dimostrano i risultati
ottenuti dall'applicazione di norme acceleratorie di leggi speciali. I
ritardi sono da addebitare a molteplici cause. Di certo, non si riducono i
tempi introducendo procedure abbreviate, come si fa con il provvedi~
mento, solo con riferimento alla fase progettuale, senza incidere anche
su quella successiva dell'esecuzione. La norma, come proposta, serve
solo a consentire che si eluda il necessario controllo ex ante di
legittimità sugli atti della pubblica amministrazione, mentre non serve
certamente ad accelerare la spesa.

Allo stesso modo, siamo convinti che la procedura da adottare per
l'accordo di programma, nei casi in cui veramente esso occorra, sia
quella disciplinata dall'articolo 27 della legge sulle autonomie locali,
senza modificazioni.

Per accelerare la realizzazione dei programmi bisogna quindi
percorrere altre strade. Una è quella di cercare di uniformare e di
contestualizzare i percorsi procedurali che l'ente locale deve seguire nel
predisporre tutti gli interventi che attengono la mobilità nel suo
territorio, a cominciare da questa legge, i cui tempi e le cui procedure
possono essere conformati a quelli della legge per i parcheggi. Nei due
provvedimenti infatti i soggetti pubblici sono gli stessi e gli obiettivi
sono interconnessi. La connessione è tra l'altro richiamata esplicita~
mente dalla legge n. 122 del 1989: all'articolo 3, si fa obbligo ai comuni
di prevedere «aree attrezzate per i veicoli a due ruote»; all'articolo 12, di
individuare le «aree pedonali urbane» e le «zone a traffico limitato». Ma
con quali criteri i comuni devono predisporre i programmi? Quali sono
le caratteristiche tecniche da rispettare? Chi le stabilisce?

Abbiamo già avuto modo di dire che almeno nella fase propedeutica
deve essere prevista la presenza del Ministro dei lavori pubblici. Le
nuove disposizioni tecniche devono tener conto di quelle emanate a suo
tempo dal richiamato Ministro per i piani urbani del traffico, tenendo
conto che gli stessi piani del traffico interagiscono con gli strumenti
urbanistici. Infatti, a norma dell'articolo 7 della legge urbanistica, i
piani del traffico sono tenuti ad osservare le prescrizioni del piano
regolatore generale.

Vengo ora all'ultima questione. Il Parlamento deve poter conoscere
lo stato di attuazione di una legge di spesa per poter intervenire in
tempo utile ed eventualmente per rimuovere vischiosità, ove esse
esistano.
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È pertanto necessario che il Ministro si faccia carico di questo
soprattutto quando è previsto, nei termini fissati dalla legge.

Purtroppo il Ministro per i problemi delle aree urbane non lo ha
ancora fatto per la legge sui parcheggi, nè ha risposto alla nostra
interrogazione volta a conoscere i programmi che si stanno realizzando.
Comunque chiediamo che anche per questa legge il Ministro riferisca al
Parlamento entro il 30 giugno di ciascun anno; lo facciamo con
l'auspicio che avendo fissato lo stesso termine sia per i parcheggi che
per gli itinerari ciclabili il Ministro possa mantenere il duplice
Impegno.

In conclusione, riteniamo oltremodo necessario che si dia ai
comuni uno strumento che li aiuti a realizzare itinerari ciclabili e
pedonali, perchè siamo convinti che la modalità delle due ruote è un
sottosistema della mobilità nel suo complesso e costituisce pertanto un
altro modo di trasporto che più di ogni altro eleva la qualità, la vivibilità
e la fruibilità delle nostre città, sapendo al tempo stesso che questo
particolare modo di trasporto, per le interconnessioni che esistono con
la mobilità veicolare e pedonale, deve disporre di una rete ciclabile che
sia sistematica, continua e diffusa nel territorio. Ecco perchè abbiamo
condiviso l'uso del termine «itinerari» al posto di «piste ciclabili», per
parlare di sistemi e non di sommatorie di piste.

Onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sono queste le ragioni che
ci hanno portato a condividere l'obiettivo della legge al nostro esame
ma non la sua impostazione. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

" REZZONICO, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, l'intervento del collega Nieddu mi pare abbia colto
lo spirito di questa legge soprattutto in termini di recupero della qualità
della vita nell'ambito dei centri urbani. È correlato anche l'intervento
del collega Corleone nel senso che entrambi gli interventi hanno posto
una tematica vera, cioè che questa iniziativa, che pure gode di un
finanziamento limitato, apre delle prospettive di realizzazione di
itinerari di piste ciclabili ad una serie di comuni capoluoghi di provincia
e altri elencati nell'articolato. Rappresenta uno stimolo per queste
realtà locali perchè pongano mente alla problematica della vivibilità di
queste realtà, soprattutto dei centri urbani.

È indubbio che il problema delle modalità con cui si vanno
realizzando questi itinerari non è fine a se stesso. Bisogna far sì che
questi itinerari cambino la situazione attuale perchè, potrebbe essere
una battuta, ma il modo migliore di fare piste ciclabili è quello di fare le
isole pedonali che possono diventare piste ciclabili con poca spesa. E
ciò significa che gli enti locali devono assumere questa volontà di
ripensare alla mobilità nell'ambito dei centri storici. Ad esempio
abbiamo citato le realtà delle istituzioni universitarie e quelle turistiche
dove c'è una mobilità che esige un diverso approccio dal punto di vista
della vivibilità di questi ambienti. È indubbio che sotto questo profilo i
singoli comuni devono elaborare progetti che siano complessivamente
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capaci di dare una risposta positiva, in quanto quello delle piste ciclabili
è solo un aspetto del problema e non lo esaurisce.

Penso che sotto questo profilo la legge costituisca una specie di
incentivo per gli enti locali perchè i loro progetti siano in grado di
ridisegnare soprattutto i centri storici. Accoglierei ~ e la sottopongo al
Ministro ~ la proposta avanzata da parte del collega Corleone secondo la
quale nella scelta dei progetti non si dovrà tenere conto soltanto
dell'aspetto riferito alle piste ciclabili ma queste dovranno essere
inserite nell'ambito di un disegno complessivo che preveda soprattutto
la chiusura dei centri storici, aspetto che mi pare preliminare rispetto a
interventi di questa fatta.

Circa le osservazioni del collega Visconti debbo rilevare come sulla
sostanza del provvedimento c'è accordo. Ci sono alcune preoccupazio~
ni, invece, per le modalità per le quali la legge prevede il campo di
applicazione; preoccupazioni che in effetti sono state verificate a livello
del lavoro in Commissione e che per molti versi possono anche essere
recepite, sotto il profilo sostanziale, nel senso che effettivamente c'è la
necessità di far si che questi enti locali abbiano la sufficiente autonomia
dal punto di vista della gestione di questi provvedimenti. Però, la
limitatezza dei finanziamenti costringe di fatto la legge ad individuare
criteri restrittivi e criteri centralizzati, perchè altrimenti la dispersione
di questi limitati finanziamenti su tutto il territorio nazionale finirebbe
per diventare una distribuzione a pioggia che non affronta e non risolve
il problema.

Infine, mi sentirei di presentare un emendamento aggiuntivo che
recupera, accanto alle località a vocazione turistica anche località sedi
di impianti termali, perchè sotto questo profilo direi che c'è necesssità
oggettiva. La proposta è venuta dai senatori Visca e Azzaretti e mi
sentirei di farla mia sotto questo profilo. Perciò la sottopongo
all'attenzione del Ministro. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Signor Presidente, onorevoli senatori, il dibattito del Senato, sia in
Commissione sia in Aula, ha confermato la portata ed il valore di questo
provvedimento che certo non può essere misurato sulla base della
modesta copertura finanziaria, come è stato opportunamente rilevato.
Esso introduce, però, una scelta, una cultura nella gestione delle nostre
società; introduce procedure nuove che vanno apprezzate e valutate per
quello che possono determinare nella dinamica delle aree urbane. Le
città italiane, infatti, si trovano a dover assolvere a compiti e a funzioni
del tutto nuovi e prevaricanti rispetto alle loro infrastrutture che sono
sostanzialmente rimaste quelle dell'800. I compiti delle nostre città
sono talmente aumentati da determinare una trasformazione urbanisti~
ca funzionale all'interno; possiamo dire che si tratta più di città
dell'economia, del terziario, del commerciale che di città da abitare.
Una delle ragioni ispiratrici della presentazione di questo disegno di
legge è proprio quella di recuperare «l'abitare».
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Certo, non si potrà superare la condizione di degrado interno alla
città esclusivamente con il provvedimento delle piste ciclabili, ma si
tratta, comunque, di uno degli interventi necessari. Dobbiamo,
innanzitutto, mirare a delocalizzare alcune funzioni dalle città, a
riconvertire il trasporto privato in trasporto pubblico, a dare una nuova
agibilità ai nostri centri storici. Per conseguire questi risultati c'è
bisogno di un programma integrato, di progetti integrati, tra i quali
merita attenzione anche questo modesto programma di piste ciclabili
che avvicina, almeno sul piano degli obiettivi e delle procedure, il
nostro paese agli altri paesi europei. Basta citare alcuni dati: in Francia,
la rete delle piste ciclabili è di circa 9.000 chilometri, in Olanda, circa
12.000 chilometri; nella Germania federale, circa 25.000 chilometri, per
non parlare dei 240.000 chilometri degli Stati Uniti d'America. In Italia,
invece, esistono pochi chilometri di piste ciclabili, prevalentemente a
Vicenza, Torino e Milano. Esistono molti progetti, che non potremo,
certo, fronteggiare con una copertura finanziaria di soli SÒ miliardi,
anche perchè ~ ha ragione il senatore Visconti ~ in sede di
Commissione, abbiamo allargato la previsione di riferimento della legge
al di là dei comuni capoluogo. Si sarebbe dovuto parallelamente
prevedere una copertura finanziaria nuova. Ma questo potrà avvenire
anche nel corso delle leggi finanziarie successive a quella del 1991.
Resta per intanto la introduzione, con il provvedimento in esame, di una
nuova cultura della circolazione nelle città.

Quanto alle priorità, è stato giustamente osservato che i primi
finanziamenti dovrebbero essere destinati alla decongestione dei centri
storici. Non vi è dubbio che è una delle scelte che noi abbiamo previsto
nel piano parcheggi e così sarà anche per i piani delle piste ciclabili.

Per gli stessi motivi, credo vada accolta l'osservazione secondo la
quale, in sede di applicazione della legge, si devono considerare più
progetti integrati di intervento sulla città che singoli finanziamenti di
pezzi di piste ciclabili, sia pure importanti.

In Commissione lavori pubblici c'è stato già un opportuno
chiarimento ed è stato accolto un emendamento volto a far considerare
le piste ciclabili come uno dei promotori dei piani regolatori.

Nella discussione ci sono state osservazioni del senatore Visconti,
che sul piano di principio possono essere condivise, ma non credo che
siano una critica accettabile per questo provvedimento: in particolare
nel rapporto Stato~regioni è stata ampiamente rispettata l'autonomia
regionale, sia quanto alle proposte sia quanto alle decisioni; il ruolo del
Ministero delle aree urbane è previsto come fondamentalmente di
promozione e, in un solo caso, di sostituzione, mancando una iniziativa
o della provincia o della regione. Non vi sono rapporti diretti con i
comuni, non vi possono essere finanziamenti a pioggia perchè (così
come nella procedura per i parcheggi, che peraltro viene invocata per
analogia) le decisioni restano di competenza esclusiva dei comuni, delle
province e delle regioni.

Condivido altresì la seconda osservazione del senatore Visconti,
circa il rapporto tra pianificazione, trasporto pubblico e veicolare. È
uno degli obiettivi ~ ricordato da tmti gli interventi ~ che noi dobbiamo
perseguire per il quale dobbiamo essere impegnati costantemente,
soprattutto in sede di esecuzione e di applicazione della legge, perchè è
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molto opinabile che si possano fare leggi che hanno contenuto
regolamentare. Questo sarebbe un errore; dobbiamo fare leggi di
procedure, leggi di scelte e di obiettivi programmatici generali, e non
possiamo disciplinare tutto perchè diversamente irrigidiremmo proprio
quelle competenze del sistema delle autonomie locali che invece
vogliamo rendere flessibili e operative.

Il senatore Visconti ha richiamato anche in questa sede la mancata
risposta a una interrogazione parlamentare del Gruppo comunista che
riguarda i parcheggi; ho avuto già modo di chiarire in Commissione che
a quella interrogazione è stata data disposizione di rispondere; ma
poichè essa richiede l'acquisizione di una massa di informazioni molto
vasta, che va al di là dei provvedimenti già adottati, cioè presuppone
provvedimenti non ancora eseguiti, bisogna attendere che questi
vengano fatti perchè si possano dare le opportune risposte. E comunque
spetta alla Presidenza del Senato fissare il calendario per la risposta.

Credo, pertanto, che il provvedimento così come è stato delibato
dalla Commissione possa essere approvato da quest'Aula; colgo, infine,
positivamente l'annunzio di un emendamento del relatore, che mi pare
voglia estendere i programmi delle piste ciclabili oltre che ai comuni
con caratteristiche turistiche, anche a quelli con caratteristiche termali
a scopo pubblico.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame degli articoli, invito' il
senatore segretario a dare lettura del parere della sa Commissione.

DUJANY, segretario: «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminato il disegno di legge, invita l'Assemblea a non
discuterlo se non in un momento successivo a quello dell'esame del
decreto~legge n. 269 del 1990, in tema di mutui degli enti locali. Non si
ravvisa infatti congruenza tra il consistente taglio provocato da tale
normativa all'operatività della Cassa depositi e prestiti e l'approvazione
di precedenti programmi che definiscono provvedimenti di scopo in
materia di procedure per singole opere di finanza locale. Tra l'altro,
l'incentivazione, ancorchè di modesta entità, per le piste ciclabili,
sortirebbe l'effetto di stimolare spese di carattere emulativo anche da
parte degli enti locali non destinatari del provedimento».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione:

Art. 1.

1. È costituito presso la Presidenza del Consiglio dei mInIstri,
Dipartimento per i problemi delle aree urbane, un fondo per il
finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari
ciclabili o pedonali ai sensi della presente legge.

2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per il 1991 e di lire 30 miliardi per il 1992.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma J, sostituire le parole da: «la Presidenza» fino a: «urbane»
con le seguenti: «il Ministero del tesoro».

1.1 LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, LOTTI, GIUSTI~

NELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* LIBERTINI. Preliminarmente, signor Presidente. È stato letto il
parere della Commissione bilancio: quale conclusione ne ha tratto?

PRESIDENTE. La Commissione bilancio fa un auspicio, non altro,
quindi per l'Assemblea non è vincolante.

LIBERTINI. Certo, per l'Assemblea sappiamo che non è vincolante,
però è un po' più di un auspicio, questo volevo sottolineare; il parere
della Commissione bilancio non è vincolante per l'Assemblea, ma non è
solo un auspicio.

PRESIDENTE. Ma quello che la sa Commissione ritiene è stato reso
noto a tutti i senatori, e i senatori potranno, nel votare, tenere conto di
quello che ha detto la Commissione: questo è evidente.

LIBERTINI. La ringrazio, Presidente. (Interruzione del ministro
Conte).

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Libertini: la Commissione,
onorevole Ministro, non ha sollevato un problema di copertura.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Invece sì, signor Presidente, e si è pronunciata su una copertura diversa,
quella precedente.

LIBERTINI. Ma se fosse vero quello che viene detto adesso,
dovremmo sospendere la seduta e consentire alla Commissione bilancio
di valutare la nuova copertura,

REZZONICO, relatore. No, il provvedimento è quello che abbiamo
ora in discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il parere dato dalla sa Commis~
sione si riferisce al provvedimento n. lS72~A, cioè al testo elaborato
dalla Commissione di merito. La Commissione bilancio non avanza
riserve, si limita a fare un auspicio, di cui ciascun senatore e ciascun
Gruppo potrà tener conto nel momento in cui si procederà alla
votazione. Quello della sa Commissione è certamente un contributo
importante ~ e pertanto ne abbiamo dato notizia ~ ma la Presidenza non
ritiene che il testo comporti una particolare procedura ed un
conseguente atteggiamento da parte della Presidenza stessa e dell'As~
semblea.
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Si può, dunque, procedere alla illustrazione dell'emendamento
1.1.

* LIBERTINI. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento
all'articolo 1, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su una
questione di carattere generale che si collega alla nostra proposta. È
invalsa da tempo la pratica delle cosiddette gestioni fuori bilancio; si
tratta cioè di fondi stanziati che dovrebbero essere gestiti nel quadro del
Ministero del tesoro e che viceversa vengono allocati in gestioni fuori
bilancio presso la Presidenza del Consiglio. Questo è un metodo
dannoso che ha portato molte conseguenze negative; al riguardo, vorrei
sottolineare ai colleghi che la Corte dei conti più volte nei suoi
rendiconti ha sconsigliato il ricorso a tale procedura. Ma posso anche
dire, senza violare alcun segreto perchè i resoconti delle sedute sono
pubblici, che la Commissione d'indagine sul terremoto della Campania
e dell'Irpinia è arrivata all'unanime conclusione ~ che sarà consacrata

nella sua relazione, ma che fin da ora fa parte del dibattito pubblico
della Commissione ~ di sconsigliare vivamente il Parlamento dal
proseguire nella pratica dei fondi fuori bilancio, mantenendoli nelle
competenze normali.

Non vorrei, cari colleghi, che si ripetesse il caso della legge sulla
protezione civile, a proposito della quale la Commissione d'indagine era
giunta ad una conclusione precisa, che però non è stata tenuta in alcun
conto da parte dell'Aula per cui, poi giustamente, il provvedimento non
è stato firmato dal Presidenrte della Repubblica. Voglio sottolineare
che, .rispetto ai fondi fuori bilancio, stiamo arrivando ad una presa di
posizione di un organismo parlamentare rilevante assai importante, che
è stata anticipata.

Il nostro emendamento, quindi, mira a riportare la gestione nei
solchi propri delle competenze, ad allocare questo fondo presso il
Ministero del tesoro e a porre fine, cominciando da questo episodio, ad
una pratica che, come è stato ormai constatato in una Commissione
d'indagine parlamentare, è all'origine di gravi irregolarità, di sprechi e
di distorsioni della spesa pubblica.

Quindi non è una richiesta di parte che faccio in quest' Aula, ma è
un suggerimento che mi permetto di sottoporre alla riflessione dei
colleghi.

PRESIDENTE. Invito il re latore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

REZZONICO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere negativo.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Esprimo parere negativo.

Vorrei però precisare che non credo si tratti dell'istituzione di una
gestione fuori bilancio fuori dal controllo della Corte dei conti; si tratta
semplicemente di una diversa allocazione sulla legge finanziaria con
tutte le coperture e i controlli propri della finanziaria. Quindi non vorrei
che il Senato venisse informato di cose assolutamente non vere, perchè
per quanto riguarda la ricostruzione si trattava di istituzione di fondo
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non sottoposto a controllo della Corte dei conti; questo è sottoposto al
controllo della Corte dei conti; è soltanto l'autonomia del fondo che è
spostata su un altro bilancio.

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

È approvato.

REZZONICO, relatore. Chiediamo la controprova.

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

È approvato.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

1. Possono avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i
comuni capoluoghi di provincia nonchè quelli individuati, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con
decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, su proposta delle
Regioni che tenga conto delle caratteristiche orografiche del territorio
comunale, delle condizioni ambientali e del traffico urbano, del
patrimonio artistico, della vocazione turistica, nonchè della presenza di
istituzioni universitarie o scolastiche a carattere comprensoriale.
Qualora le Regioni non presentino proposte entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i comuni non capoluogo di
provincia aventi le caratteristiche sopra indicate sono individuati, nei
successivi trenta giorni, dal Ministro per i problemi delle aree urbane. I
comuni di cui al presente comma, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e tenuto conto di quanto previsto
nei piani urbani del traffico, adottano per il 1991 e il 1992 un
programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione ed il
completamento di itinerari ciclabili o pedonali, comunali o intercomu~
nali, privilegiando le realizzazioni più urgenti per il decongestionamen~
to dei centri storici dal traffico veicolare a motore e l'interscambio con i
sistemi di trasporto collettivo.

2. Il programma dovrà descrivere gli itinerari che si intendono
realizzare e indicare la localizzazione ed il tracciato planialtimetrico dei
percorsi, gli eventuali passaggi sotterranei o sopraelevati e le rampe di
raccordo, le opere di protezione e gli impianti di illuminazione atti a
garantire la sicurezza dell'accesso e dell'utilizzazione del percorso, i
tempi previsti per la progettazione esecutiva, la messa a disposizione
delle aree necessarie, la esecuzione dei lavori, il piano economico~
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finanziario relativo alle opere previste, anche in termini di analisi di
costi~benefici, gli strumenti, i tempi e le modalità per la verifica dello
stato di attuazione e per il collaudo delle opere, nonché le misure
organizzative di coordinamento e, in particolare, le intese, le convenzio~
ni e gli accordi attuati vi da concludersi tra i soggetti interessati.

3. Entro il termine previsto dal comma 1, terzo periodo, il
programma è trasmesso alla Regione, la quale, nei sessanta giorni
successivi, lo approva e lo trasmette al Ministro per i problemi delle
aree urbane indicando le priorità di intervento. La mancata deliberazio~
ne di rigetto da parte della Regione nel termine di sessanta giorni
equivale all'approvazione del programma medesimo. Il silenzio~
approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto ed è
comunicato dallo stesso al Ministro per i problemi delle aree urbane
entro dieci giorni dalla sua formazione.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i comuni di cui al comma 1
trasmettono alla Regione ed al Ministro per i problemi delle aree
urbane una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi
programmati per l'anno precedente, unitamente ad eventuali proposte
di modifica e di integrazione del programma. Per le modificazioni e le
integrazioni dei programmi, anche oltre l'ambito temporale di riferi~
mento di cui al comma 1, terzo periodo, si applicano le procedure
previste dalla presente legge.

5. Per le opere e gli interventi previsti dal programma si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi primo, quarto e quinto,
della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

6. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, fatte salve le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Possono
avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge i comuni capoluoghi
di provincia nonchè quelli individuati dalle regioni entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge medesima, tenendo conto
delle caratteristiche orografiche del territorio comunale, delle condizio~
ni ambientali, del traffico urbano, del patrimonio artistico, della
vocazione turistica, nonchè della presenza di strutture universitarie o
scolastiche a carattere comprensoriale».

2.1 VISCONTI, SENESI, LOTTI, GlUSTINELLI

2.2

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

VISCONTI, GlUSTINELLI, LOTTI, SENESI

Al comma 1, dopo le parole «vocazione turistica», inserire le
seguenti: «e termale».

2.5 IL RELATORE
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Al comma 5, sopprzmere le parole: «, commI pnmo, quarto e
quinto».

2.3 VISCONTI, LOTTI, SENESI, GIUSTINELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5~bis. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per
i problemi delle aree urbane, entro trenta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, provvede a determinare i criteri generali per la
progettazione delle piste ciclabili, nonchè quelli per il loro arredo
funzionale, ai fini della sicurezza della circolazione».

2.4 VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SENESI. Signor Presidente, con l'emendamento al primo comma
dell'articolo 2 noi chiediamo che le indicazioni dei comuni oltre che dei
capoluoghi di provincia siano definite dalle regioni in modo tale che la
programmazione degli itinerari delle piste ciclabili sia il più aderente
possibile alle realtà locali. Per tale motivo chiediamo allora di sostituire
il potere decisionale del Ministro con quello delle regioni. Ci rifacciamo
dunque a quella cultura neo~regionalistica che sembra imperversare
nelle discussioni politiche e per la quale chiediamo una coerenza di
voto in questa Aula.

-/, REZZONICO, relatore. L'emendamento 2.5 si illustra da sè.

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

* REZZONICO, relatore. Il parere è contrario suWemendamento 2.1
(non lascerei infatti questo compito di individuazione alle regioni data
la lentezza dei tempi con cui le regioni stesse assumono decisioni del
genere) nonchè sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Il Governo si esprime a favore dell'emendamento 2.5 mentre condivide
il parere del relatore sui restanti emendamenti.

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

È approvato.

REZZONICO, relatore. Chiedo la controprova.

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

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. La questione che noi solleviamo con questo emenda~
mento, signor Presidente, è estremamente importante. La proposta
tende ad espungere dal testo tre commi della legge n. 1 del 1978. Credo
che per la certezza del diritto, soprattutto nei confronti dei cittadini,
l'applicazione di quell'articolo 1 andrebbe fatta in maniera completa e
non parziale così come si propone.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.

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

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art.3.

1. Esaurita la procedura di cUI all'articolo 2, il Ministro per i
problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del
programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto
capitale, tenendo conto delle priorità determinate sulla base dell'analisi
costi~benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di
ammissione ai contributi sarà emanato tenendo conto del rispetto dei
tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi,
secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2.

2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione
della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i.
problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'ammissione al contributo è disposta dal Ministro per i problemi delle
aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo
complessivo dell'opera.

3. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal
presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di
avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa
spesa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle
aree urbane, entro novanta giorni dall'approvazione del programma di
cui al medesimo articolo, sentita la commissione interregionaledi cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le opere e
gli investimenti da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo
conto delle priorità indicate dalle regioni in coerenza con i criteri di cui
al comma 1 del medesimo articolo 2».

3.1 VISCONTI, SENESI, LOTTI, GmSTINELLI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «è disposta» inserire le
seguenti: «annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega».

3.2 VISCONTI, GmSTINELLI, LOTTI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarli.
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* VISCONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con i nostri
emendamenti, in buona sostanza, proponiamo due operazioni.

In primo luogo, intendiamo correlare tra loro i termini previsti dal
provvedimento al nostro esame che comportano delle difficoltà in sede
di attuazione.

All'articolo 2, infatti, si prevede che le regioni devono approvare e
trasmettere al Ministro i programmi entro sessanta giorni, mentre in
altra parte si assegna lo stesso termine di sessanta giorni al Ministro. In
tal modo si può verificare il caso che una regione trasmette il
programma approvato al Ministro il sessantesimo giorno, talchè il
Ministro non ha più tempo per provvedere. Quindi la prima modifica
che proponiamo è quella del termine da assegnare al Ministro,
fissandolo in novanta giorni.

Quanto al secondo emendamento, esso riguarda le priorità da
prendere in considerazione ai fini dell'approvazione. Devono essere
quelle definite dalla regione e non possono riferirsi a criteri o parametri
costi~benefici, che per quanto riguarda gli itinerari ciclabili credo non
sia proprio il caso di richiamare.

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

-k REZZONICO, relatore. Signor Presidente, per la verità sarei
d'accordo a modificare il termine previsto fissandolo in novanta giorni,
però non sono d'accordo con l'emendamento così come formulato,
poichè esso introduce altre modifiche oltre a quella illustrata dal
senatore Visconti. L'osservazione del senatore Visconti mi sembra
pertinente e quindi, nella parte in cui modifica il termine portandolo a
novanta giorni, l'emendamento potrebbe essere accettato. Ma per la
parte in cui prevede che anzichè il Ministro per le aree urbane sia
competente il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il
Ministro per i problemi delle aree urbane, esso mi trova contrario.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Rezzonico, lei dunque esprime parere
contrario su entrambi gli emendamenti?

-/, REZZONICO, relatore. Sono contrario all'emendamento 3.2. Per
quanto concerne l'emendamento 3.1, ho fatto rilevare un aspetto
particolare che mi ha indotto ad esprimere quel parere.

PRESIDENTE. Senatore Visconti, udito il parere del relatore
sull'emendamento 3.1, intende proporre qualche modifica alla sua
formulazione?

VISCONTI. No, signor Presidente. Infatti, la nostra poslZIone è
completamente difforme da quella del Governo e della maggioranza.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

VISCONTI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla
presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le amministrazioni
pubbliche interessate, anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici, anche locali e i soggetti gestori o concessionari di pubblici
servizi. Inoltre i sindaci dei comuni, per la realizzazione delle medesime
opere e interventi, possono convocare una conferenza cui partecipano
tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti
comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri,
autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e
regionali. ,

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio, da parte dei
competenti comitati regionali, della funzione di controllo di legittimità
sugli atti, valuta i progetti esecutivi, predisposti nel rispetto delle
disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici
e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla
convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche
senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto
concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il
rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architet~
toniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto
gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
previsti dalle leggi statali e regionali.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla
presente legge può essere adottato un accordo di programma ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

4.1 VISCONTI, GruSTINELLI, LOTTI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VISCONTI. Nell'articolo in esame è contenuto un riferimento
all'accordo di programma di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del
1990, concernente le autonomie locali, che viene però profondamente
modificato. Infatti, nell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 si
disciplina l'accordo di programma e si prevede, giustamente, che i
soggetti interessati debbano essere tutti pubblici. Invece, nella norma
sottoposta al nostro esame ci si trova di fronte ad un accordo di
programma diverso da quello di cui alla già citata legge n. 142 del 1990,
in quanto si prevede la partecipazione anche di soggetti privati, che in
una procedura come questa non dovrebbero entrare. Allo stesso modo,
non possiamo essere d'accordo sulla conferenza dei servizi mutuata
dalla legge sui campionati mondiali di calcio, poichè se in quella sede le
procedure previste per tale conferenza potevano anche essere tollerate,
data l'urgenza di provvedere, in questo caso, dovendosi realizzare delle
semplici piste ciclabili, non è opportuno ricorrere a procedure di quel
tipo che stravolgono l'ordinamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

,,<REZZONICO, relatore. Mi rimetto al parere del Governo.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Signor Presidente, per esigenze di uniformità rispetto alla legge n. 142
del 1990... (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei rivolgervi una preghiera.
Stiamo votando, ci sono colleghi che illustrano emendamenti; il
relatore ed il rappresentante del Governo esprimono i propri pareri. Se
volete vociare, fatelo a bassa e non ad alta voce. Il vodo può essere
accettato, ma non altro.

La prego, onorevole Ministro, continui pure.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Per esigenze di uniformità rispetto alla legge n. 142 del 1990, esprimo
parere favorevole.

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

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4~bis.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Mini~
stro per i problemi delle aree urbane riferisce al Parlamento sullo stato
di attuazione della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno».

4.0.1 VISCONTI, SENESI, GruSTINELLI, LOTTI

Invito i presentatori ad iIlustrarlo.

SENESI. Signor Presidente, forse daremo un dolore al Ministro per
le aree urbane nel presentare questo emendamento; egli si è lamentato
di una nostra interrogazione che chiedeva nè più nè meno l'applicazio~
ne di una legge. Capisco che se le procedure sono tutte centralizzate il
peso, poi, cade sempre sul Ministro, ma è egli stesso che vuole
centralizzare le decisioni. Quel che possiamo fare è chiedere a lui se
gentilmente vuole riferire al Parlamento le decisioni che ha assunto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

1, REZZONICO, relatore. Esprimo parere contrario.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Esprimo parere contrario. Posso far conoscere le decisioni quando sono
state assunte, prima è difficile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 20 miliardi per l'anno 1991 e in lire 30 miliardi per l'anno
1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per
i medesimi anni dello specifico accantonamento «Interventi volti alla
realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo~pedonali nelle aree urbane»
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990~1992 al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Lo mètto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SENESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, interverrò brevemente perchè abbiamo
già illustrato i motivi della nostra contrarietà al disegno di legge. Non
temiamo di passare per nemici delle biciclette perchè la bicicletta nel
nostro paese ha avuto una funzione prima ancora che il Parlamento
decidesse di costruire le piste ciclabili. In alcune regioni ha una
tradizione talmente storica da avere un affollamento stradale quasi da
modello cinese.

La nostra opposizione si riferisce proprio alle procedure previste
nella legge, pervicacemente sostenute dal Ministro proponente e dalla
maggioranza che lo sostiene. Molto sinceramente mi ha sorpreso
qualche voto a sostegno di questa politica centralistica da parte di
Gruppi che da sempre si battono in questo Parlamento per la
realizzazione di una piena applicazione della Costituzione; Gruppi che
fecero con noi la battaglia per il regionalismo negli anni '70 e che mi
aspettavo e mi auguravo di trovare a nostro fianco nella nuova battaglia
sul regionalismo che si è aperta nel paese. Probabilmente mi ingannavo:
vale molto di più un voto di moda sugli itinerari ciclabili che i contenuti
reali di una piena democrazia istituzionale.

Non possiamo che rassegnarci ad un voto contrario pur condividen~
do lo scopo e gli obiettivi che la legge si prefigge. (Applausi dall'estrema
sinistra).

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, colleghi del Senato, verrebbe voglia di
fare una affermazione un po' troppo toscana: avete voluto la bicicletta?
ora pedalate! Comunque voglio essere più chiaro. Questa legge non la si
discute da oggi; ne iniziammo l'esame in Commissione il 5 aprile 1989.
Allora posi una domanda al ministro Tognoli: «Ritiene, signor Ministro,
che siano sufficienti le disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 2
al fine di un efficace controllo sull'effettiva realizzazione delle opere?».
Ministro Conte, mi ascolti perchè la cosa, vedrà, è più seria di quello
che pensa! Il ministro Tognoli allora mi rispose che, trattandosi in realtà
di una serie di progetti esecutivi riguardanti principalmente le opere di
protezione, le disposizioni relative di controllo sulla realizzazione delle
opere e degli interventi erano (disse sono) sufficientemente articolate e
anche troppo macchinose, dal momento che lo strumento dell'accordo
di programma è stato inserito più per ragioni di coerenza rispetto ad
analoghi provvedimenti, che in ragione alla rilevanza delle opere.
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Signor Ministro, colleghi senatori, ponevo questa domanda al
Ministro alla luce di quanto stava avvenendo per i lavori di «Italia '90»
ed il Ministro mi rispondeva, invece, senza tener conto di quell'espe~
rienza; e quindi i risultati poi si sono visti.

Ora, il comma 3 dell'ex articolo 2 è divenuto comma 3 dell'articolo
3, ma il problema rimane, anche se ~ devo dirlo con tutta sincerità ~ una
migliore stesura dell'articolo 2 ci pone nella condizione di valutare con
occhio benevolo la legge in esame.

Quindi, le raccomandazioni che abbiamo fatto in Commissione più
di una volta, riteniamo verranno tenute nel debito conto dal ministro
Conte e dai suoi collaboratori, senza indulgere a giustificazioni su
ritardi, sia per quanto riguarda i 60 giorni concessi alla regione in virtù
del comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, sia per quanto possa
riguardare una certa discrezionalità che viene concessa al Ministro con
il comma 1 dell'articolo 3.

Noi vigileremo con costanza e serenità sull'attuazione delle norme
che prevedono questi interventi, al fine di ottenere la più ampia delle
trasparenze per una legge sulla quale ci accingiamo a votare favorevol~
mente. Proprio per questo il nostro impegno al controllo sarà moltiplicato,
essendoci assunti la responsabilità di una legge che ha una rilevanza
sociale, è vero, ma che non vorremmo vedere tradotta nella gara degli
assessori ai trasporti ~ e lo sottolineo ~ delle 1.000 città d'Italia che si

aspettano chissà che cosa. Voto favorevole, quindi, del Gruppo del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale ed invito al Governo a che
non si ripetano i grossi errori già commessi con i mondiali di «Italia '90».
(Applausi dalla destra e del senatore Rezzonico).

VISCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, VISCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo solo approfit~
tare della dichiarazione di voto per puntualizzare l'emendamento 2.5
presentato dal relatore. Però, prima di far questo, intanto colgo
l'occasione per esprimere il parere favorevole del Gruppo socialista per
questo importante disegno di legge che finalmente mette il nostro paese
alla pari di tutti i grandi paesi europei e dei paesi che hanno grandi
civiltà mondiali, e dà finalmente all'Italia la possibilità di arrivare alla
pari in particolari momenti di evoluzione.

Riferendomi invece all'articolo 2, al quale sono state aggiunte le
parole «e termale», volevo precisare quanto aveva già espresso il
relatore nel suo intervento illustrativo, ovvero che per «termale» si
intendono solo le terme di carattere pubblico cioè le terme che sono ex
EAGAT e INPS. Pertanto hanno una valenza precipua per quanto
concerne l'aspetto pubblico nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il
cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente:
«Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree
urbane».

È approvato.
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Mozioni e interrogazioni, annunzio

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

MANIERI, segretario dà annunzio delle mozioni e delle interrogazio~
ni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 18 ottobre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 18
ottobre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
23 agosto 1990, n. 247, recante provvedimenti urgenti in ordine alla
situazione determinatasi nel Golfo Persico (2449) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

2. Ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell'accor~
do sui trasporti aerei firmato a Roma il 22 giugno 1970 tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti
d'America, fatto a Washington il 25 ottobre 1988 (2200) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

3. Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a
Roma il 7 ottobre 1989 (2264).

4. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra 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).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
con Annesso, Atto finale e relative Raccomandazioni, firmato a
Vienna il dicembre 1988 (2377) (Approvato dalla Camera dei
deputati).
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6. Conversione in legge del decreto~legge 15 settembre 1990,
n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all'anno 1990 (2436).

La seduta è tolta (ore 18,05).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 442

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'elabo~
razione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre
1989» (2488);

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio
di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (forza
multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipa~
zione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12 marzo 1990» (2489);

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione
economica, industriale, scientifico~tecnologica, tecnica e culturale tra
Italia e Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (2490);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Confederazione svizzera concernente una rettifica del
confine nel settore della diga di Livigno, firmata a Roma il 5 febbraio
1990» (2491);

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a
Varsavia il 2"8aprile 1989» (2492).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa del
senatore:

SIRTORI. ~ «Norme per il finanziamento dell'edilizia ~conomica e
popolare degli appartenenti alle Forze armate, alla polizia, ai corpi
speciali dello Stato, ai vigili del fuoco, ai mutilati e invalidi, ai profughi e
dipendenti pubblici e privati e per la realizzazione di case di riposo,
centri di recupero, centri sociali, circoli e centri culturali» (2493);

SIRTORI. ~ «Adeguamento e perequazione del trattamento pensioni~
stico» (2494);

SIRTORI. ~ «Adeguamento e perequazione del trattamento pensioni~
stico del personale civile e militare dello Stato» (2495).
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Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

«Provvedimenti urgenti per il processo civile» (164~165~241~427~
732~1288~B) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge
governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri;
Mads ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè) (Approvato dal Senato e
modificato dalla 2a Commissione permanente della Camera dei deputati),
previa parere della 1a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: MANCINOed altri. ~ «Finanziamento del Servizio
sociale internazionale» (2399), già assegnato, in sede referente, alla 3a
Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), è stato nuova~
mente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante.

Corte costituzionale, 'trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15
ottobre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, primo e terzo comma, della
legge della regione siciliana 2 dicembre 1980, n. 125, nella parte in cui
non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni
giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba
essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche
rispetto alle prove previste dal concorso; e, in applicazione dell'articolo
27 della legge Il marzo 1953, n. 87 ~ ha dichiarato altresì l'illegittimità

costituzionale dell'articolo 7, primo e terzo comma, della legge della
regione siciliana 12 febbraio 1988, n. 2 e dell'articolo 7, primo comma
numeri 1 e 3, della legge della regione siciliana 9 agosto 1988, n. 21,
nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle
commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le
Province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competen~
ze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso. Sentenza n. 453
del 26 settembre 1990.

Detta sentenza sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 16
ottobre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il 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 27, secondo comma, ultimo alinea, della legge 24
maggio 1952, n. 610 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a
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favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e
modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi), nella parte in cui
prevede che il contributo relativo a riscatti domandati dopo la
cessazione del servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle interè
prime rate del complessivo assegno di quiescenza anzichè, alla stregua
dell'articolo 73 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n.680
(Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli Enti locali), mediante riduzione della pensione di una quota
vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso regio
decreto legge 3 marzo 1938, n. 680. Sentenza n. 454 del 26 settembre
1990 (Doc. VII, n. 238);

del combinato disposto degli articoli 169, ultimo comma, 175 e
202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella
parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite
dall'articolo 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di
un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al
momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, anzichè
al momento della spedizione. Sentenza n. 461 del 26 settembre 1990
(Doc. VII, n. 239).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Parlamento Europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di dieci
risoluzioni:

«sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità
europea e i restanti paesi europei: aspetti connessi con la cooperazione
con i paesi dell'Europa centro~orientale» (Doc. XII, n. 215);

«sugli orientamenti del Parlamento europeo relativi ad un
progetto di costituzione per l'unione europea» (Doc. XII, n. 216);

«sulla Conferenza intergovernativa nel contesto della strategia del
Parlamento in vista dell'unione europea» (Doc. XII, n. 217);

«sulle implicazioni dell'unificazione della Germania per la
Comunità europea» (Doc. XII, n. 218);

«sulla preparazione dell'incontro con i Parlamenti nazionali sul
futuro della Comunità (Assise)>>(Doc. XII, n. 219);

«sui diritti dell'uomo nel Cossovo» (Doc. XII, n. 220);

«sull'assegnazione di abitazioni alle famiglie di PIace de la
Rèunion a Parigi e sul diritto a un alloggio decente» (Doc. XII,
n.221);

«sugli sviluppi politici nell'Europa centrale e orientale, compresa
l'Unione Sovietica, e sul ruolo della Comunità europea» (Doc. XII,
n. 222);

«sul Consiglio europeo di Dublino» (Doc. XII, n. 223);
«sulla sesta relazione annuale della Commissione al ParlaJl:1ento

europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario 1988»
(Doc. XII, n. 224).
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Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

Mozioni

RIVA, ALBERTI, ARFÈ, ONGARO BASAGLIA, CAVAZZUTI, FIORI,
FOA, GIOLITTI, ONORATO, PASQUINO, ROSSI, VESENTINI. ~ Il

Senato,
considerata la gravissima crisi finanziaria e di gestione dell'EFIM,

evidenziata da un indebitamento che supera i 5.000 miliardi, e lo stesso
fatturato del gruppo;

ricordando i precisi rilievi critici mossi dalla Corte dei conti sulle
precedenti gestioni dell'ente;

ricordando altresì che poche settimane or sono lo stesso
rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione
economica nell'ente preferì rassegnare le dimissioni piuttosto che
approvare la relazione programmatica 1990~1993;

ricordando infine che proprio il Ministro delle partecipazioni
statali ha recentemente dichiarato di non poter procedere al rinnovo dei
vertici delI'EFIM prima che una commissione di esperti nominata ad
hoc avrà esaminato lo stato dei conti dell'ente, suggerendo le
indispensabili misure di risanamento;

constatando che, ciò nonostante, il Consiglio dei ministri ha
provveduto alla designazione delle massime cariche dell'EFIM, indican~
do per gli incarichi di presidente e di vice presidente personaggi che già
recavano dirette e pesanti responsabilità per la crisi dell'ente;

sottolineando la sorprendente contraddizione tra la vicenda che è
stata richiamata e la difficile congiuntura economica, che impone allo
Stato severe restrizioni di bilancio,

impegna il Governo:
1) a sospendere le nomine per i vertici dell'EFIM, ritirando la

richiesta di parere presentata al Parlamento ai sensi della legislazione
vigente, fino a quando non siano stati resi noti i risultati dell'indagine
affidata alla commissione di esperti annunciata dal Ministro delle
partecipazioni statali ed il Parlamento abbia avuto la possibilità di
pronunciarsi sulle prospettive di risanamento dell'ente;

2) a presentare alle Camere entro 30 giorni una relazione sulle
condizioni finanziarie e gestionali dell'EFIM, con l'indicazione delle
prospettive di risanamento, nel quadro di una più generale ristruttura~
zione degli enti di gestione..

(1 ~00097)

GRANELLI, CABRAS, ROSATI, LIPARI, CORTESE, LAURIA, CHI~
MENTI, ANGELONI. ~ Il Senato,

considerata prioritaria una direttiva del Governo, con obiettivi e
scadenze precise, per il risanamento finanziario e la riorganizzazione su
basi di razionalità industriale dell'EFIM per correggere errori di
gestione che hanno portato ad un indebitamento fuori controllo di oltre
5.000 miliardi;
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ritenendo che la conclusione della commISSIOne del Ministero
delle partecipazioni statali, incaricata di esaminare lo stato dei conti
dell'EFIM, oggetto di gravi rilievi della Corte dei conti e del
rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, sia preliminare ad una scelta motivata dei vertici
dell'ente;

valutati i rischi della decisione adottata dal Consiglio dei ministri
di designare, senza tenere conto della necessità di modificare una
situazione gravissima, alle massime cariche dell'EFIM persone che sono
in vario modo corresponsabili di una gestione che ha portato a risultati
insoddisfacenti,

impegna il Governo:
1) a interrompere le procedure di nomina dei vertici dell'EFIM

allo scopo di completare gli accertamenti in corso per informare il
Parlamento della situazione esistente e delle indicazioni che il Governo,
per la parte di sua responsabilità, intende dare per aprire la via ad un
improcrastinabile risanamento finanziario e ad una necessaria riorga~
nizzazione industriale nel quadro dell'intero sistema delle partecipazio~
ni statali;

2) a ripresentare al Parlamento, successivamente, le designazioni
dei candidati alle massime cariche dell'EFIM insieme ad una relazione
sullo stato dell'ente da aggiornare, con periodiche informazioni, sulla
base dei risultati via via conseguiti dalla nuova gestione.

(1~00098)

ANDRIANI, LIBERTINI, CROCETTA, GIANOTTI, CARDINALE,
MARGHERI, BARCA, BAIARDI. ~ Il Senato,

considerata la grave situazione finanziaria dell'EFIM;
considerati i rilievi mossi, negli ultimi anni, sia dalla Corte dei

conti che dai Ministri delle partecipazioni statali ai bilanci dell'ente e
considerato il fatto che per esaminare la sua situazione economica è
stata di recente nominata dal Ministro una commissione;

rilevato che analoga situazione esiste in altri enti a partecipazione
statale e che le difficoltà di questo sistema di imprese dipende dalla
sempre più evidente inadeguatezza del loro assetto organizzativo:
numero degli enti, distribuzione delle varie attività fra di essi, rapporti
con il Governo,

impegna il Governo:
a sospendere le nomine ai vertici dell'EFIM, ritirando la richiesta

di parere presentata al Parlamento ai sensi della legislazione vigente;
a presentare in tempi brevi al Parlamento, sulla base degli studi,

svolti oramai da lunghi anni, un programma di riorganizzazione delle
partecipazioni statali tendente a superare i limiti strutturali dell'attuale
assetto e a consentire un rilancio e una riclassificazione del loro ruolo,
nel quadro di una maggiore autonomia dal Governo e dai partiti.

(1~00099)

Interrogazioni

SANESI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che recentissime

notizie danno per certa l'intenzione del Governo di non prorogare al
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1991 la misura dell'abbattimento dell'IV A per le calzature dal 19 al 9 per
cento che aveva permesso una uniformità di trattamento per l'intero
settore dell'abbigliamento;

considerato che tale misura aveva sortito effetti benefici per un
settore da anni in grave crisi,

l'interrogante chiede di sapere i motivi per i quali non si intenda
mantenere l'IV A sulle calzature al 9 per cento.

(3~01350)

GAMBINO. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che con l'accordo del 2 ottobre 1976, sottoscritto tra le
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e la Montedison spa, sotto gli
auspici della presidenza della regione Sicilia, il programma di
riconversione~ristrutturazione prevedeva l'assorbimento di tutte le 450
unità lavorative (50 per cento a dipendenza Montedison ed il restante 50
per cento da impiegarsi in attività sostitutive con altri partner privati);

che la Montedison ha rispettato solo in parte gli accordi
sottoscritti, realizzando uno stabilimento per la produzione di farmaci,
appartenente al gruppo VETEM;

che con l'accordo del 13 giugno 1979 (VETEM e consiglio di
fabbrica) si prevedeva l'assunzione di 120 addetti da prelevare tra i
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni dello stabilimento DIAG
con i seguenti tempi: 50 entro il 31 dicembre 1979, 40 entro il 31
dicembre 1980, 30 entro il 30 giugno 1981;

che la VETEM non ha mai occupato tutte le. maestranze che
l'organico e gli accordi tra le parti stabilivano (solo 94 unità sono state
assunte);

che il gruppo Farmitalia a seguito di presunte crisi di mercato
riduceva la produzione dello stabilimento VETEM di Porto Empedocle
alle sole specialità di uso veterinario, manifestando altresì la volontà di
porre in vendita l'intera gamma di produzione farmaceutica, compresa,
quindi, la VETEM di Porto Empedocle;

che in seguito a tali scelte del gruppo si addiveniva presso
l'assessorato all'industria della regione siciliana ad una intesa tendente
a salvaguardare le unità in esubero impiegandole in una nuova unità
produttiva da realizzarsi con la SELM e la Tecnocompositi del gruppo
Montedison e l'EMS;

che alla successiva verifica di tale impegno, il 9 ottobre 1990, i
rappresentanti della VETEM rifiutavano la proposta dell'assessore
all'industria di procedere ad una successiva verifica e dichiaravano di
volere procedere, autonomamente, secondo gli avvisi precedentemente
comunicati;

considerato che gli stabilimenti VETEM sono stati costruiti con
finanziamenti pubblici e che, da quando esposto, il programma di
riconversione è stato disatteso e che il nuovo costruito verrebbe ad
essere ceduto senza salvaguardare i livelli occupazionali previsti e pre~
senti,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda
intraprendere per impedire l'ulteriore decimazione delle maestranze
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della VETEM di Porto Empedocle e per salvaguardare, oltre ai posti di
lavoro minacciati, l'unica unità produttiva (dei vecchi e nuovi
insediamenti) oggi esistente in quella che in un passato ancora recente è
stata una realtà industriale.

(3~01351)

BATTELLO. ~ Al Ministro di graz.ia e giustizia. ~ Facendo seguito

all'interrogazione 4~05121 del 24 luglio 1990;
premesso:

che d'allora ad oggi la situazione degli organici (e della loro
copertura) negli uffici giudiziari del circondario di Gorizia, soprattutto
con rife~imento al tribunale, si è ulteriormente aggravata al limite della
vera e propria paralisi (attualmente è in servizio un solo magistrato, gli
altri tre essendo in ferie o in malattia);

che ~ praticamente «congelata» la giustizia civile ~ la stessa

giustizia penale funziona irregolarmente, se è vero che alla costituzione
settimanale del collegio penale si sopperisce con l'intervento di un
supplente onorario e di un applicato (volta per volta diverso) da altra
curia;

che vanamente, a risoluzione di tale situazione, si stanno
adoperando l'ordine forense e gli enti elettivi, al massimo provocando
generiche promesse da parte dei rappresentanti del Governo,

l'interrogante chiede di sapere se, ai confini del paese, sia possibile
tollerare simili situazioni di vero e proprio «sfascio».

(3~01352)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VECCHI, ANTONIAZZI, LAMA, CHIESURA, IANNONE, FERRAGU~
TI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Gli interroganti
chiedono di sapere se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
non ritenga di rendere noti al Parlamento i motivi che lo hanno indotto
ad adottare nei giorni scorsi un provvedimento di blocco totale
nell'approvazione dei contratti di formazione e lavoro che, dalla loro
istituzione ad oggi, si sono dimostrati l'unico strumento efficace per
favorire l'occupazione delle giovani generazioni.

Tale provvedimento non solo agisce in modo negativo sul piano
economico e sociale ma si può configurare come atto di vera e propria
prevaricazione nei confronti della sovranità del Parlamento che proprio
in questi giorni è chiamato a pronunciarsi in merito a quanto disposto
dal decreto~legge n.259 del 1990 che prevede la riduzione al 75 per
cento dei contratti di formazione e lavoro nelle aree del Centro~Nord
d'Italia.

Il provvedimento adottato è altresì contraddittorio con l'atteggia~
mento di scarso impegno manifestato dal Ministro in merito all'esigenza
di fare approvare definitivamente il provvedimento legislativo di
riforma dei contratti di formazione e lavoro che il Senato (atto Senato
n. 585~bis) licenziò circa due anni or sono e che si trova al vaglio della
Commissione lavoro della Camera. Con tale provvedimento si intendeva
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riportare alla ongmaria finalità i contratti di formazione e lavoro,
impedendo l'uso distorto dell'istituto e gli abusi, sottolineando ne il
carattere formativo in rapporto ad una vera qualificazione professionale
e perciò determinando una selezione più rigida e quindi un risparmio
per le finanze dello Stato.

Gli interroganti chiedono pertanto al Ministro di sapere se non
ritenga di revocare il provvedimento di blocco e di adoperarsi per una
sollecita approvazione del disegno di legge di riforma perchè solo in
questo modo si risponde positivamente alle aspettative delle imprese e
al problema dell'occupazione giovanile con beneficio per l'economia e
per la condizione sociale.

(4~05414)

BERTOLDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che l'uso del treno per i lavoratori e gli studenti pendolari per
arrivare al lavoro ed alla scuola a Bolzano è l'unico modo per non
aggravare ulteriormente il già disastroso ingorgo del traffico privato per
Bolzano nelle ore di punta;

che le Ferrovie dello Stato hanno già dimostrato la .loro
disponibilità a modifiche ai treni compartimentali d'interesse pendola~
re, a seguito di richieste della clientela, al fine di adeguare l'offerta di
servizio alle esigenze;

che il treno locale 10904, in partenza da Verona alle 6,15 ed
arrivo a Bolzano alle 8,16, mentre potrebbe essere il treno più adatto a
servire lavoratori e studenti pendolari, non può essere utilizzato
completamente perchè nell'attraversamento della provincia di Bolzano
ferma unicamente a Mezzocorona e ad Ora;

che per tale ragione i viaggiatori provenienti da Salomo, Magrè,
Bronzolo e Laives non possono utilizzare questo treno e sono quindi
costretti a prendere il treno 1092 in arrivo a Bolzano alle 7,38 ed
attendere oltre un'ora l'inizio del lavoro;

che l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato del comparti~
mento è già stata sollecitata da una petizione a favorire una opportuna
soluzione,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno sconsigliato di utilizzare per il

treno 10904 tutte le fermate in provincia di Bolzano;
se non si ritenga utile favorire l'utilizzo del treno per i lavoratori

pendolari e per gli studenti, consentendo la fermata del treno 10904
anche nelle stazioni di Salomo, Magrè, Egna, Bronzolo e Laives.

(4~05415)

DUJANY. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

sapere:
a) se sia vero che in data 2 ottobre 1990, alle ore 10,45,

un'impiegata dell'ufficio postale di Trieste CP, sportello n.22, ha
redarguito la rappresentante del «Sindikat slovenske sole v dezeli
Furlaniji ~ Julijski krajini» perchè la lettera raccomandata n. 1912

spedita da Gorizia il 25 settembre 1990 recava l'indirizzo «Sindikat
slovenske sole v dezeli Furlaniji ~ Julijski krajini / 34100 Trieste TRST /
via Carducci 8», essendo perciò non conforme alle norme vigenti;
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b) se esista una norma che vieti ai cittadini appartenenti alla
minoranza linguistica slovena di dare alle associazioni da essi costituite
il nome in lingua slovena;

c) se, nel caso non esista una norma del tenore indicato nel
precedente punto b), l'atteggiamento descritto al punto a) non configuri
un comportamento arbitrario passibile di provvedimento disciplinare.

L'interrogante chiede inoltre di sapere quali interventi si intenda
adottare per impedire che in futuro si ripetano incresciosi incidenti.

(4~05416 )

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere i motivi che

hanno indotto nel giugno 1989 gli ispettori della Banca d'Italia a
rinviare sine die le operazioni di controllo che stavano effettuando
presso la sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro a
Roma ove erano state rilevate~ come scrive «Punto Critico», immediata~
mente numerose irregolarità e finanziamenti erogati in maniera
sospetta, come quello di 25 miliardi alla conceria Cogolo di Udine due
giorni prima che l'azienda dichiarasse il proprio dissesto.

(4~0541 7)

IANNIELLO. ~~Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere

se sia a conoscenza dei criteri in base ai quali la società di navigazione
«Tirrenia» del gruppo Finmare ha conferito ben 73 promozioni ai
diversi livelli funzionali e se ritenga legittime le procedure seguite.

Sembra infatti che la scelta dei promuovendi sia stata fatta senza
tener in alcun conto la preparazione e la professionalità dei candidati,
mentre l'anzianità ed i meriti acquisiti sono stati del tutto disattesi.

A parere dell'interrogante le numerose promozioni effettuate, che
appaiono ispirate a vecchie pratiche di nepotismo e di clientelismo
politico, mal si conciliano con la situazione finanziaria e di bilancio
della società e prescindono da ogni riferimento alla migliore organizza~
zione dell'azienda ed alla maggiore produttività ed efficienza dei servizi
resi.

L'interrogante chiede altresì di sapere quali provvedimenti si
intenda adottare per conferire una più lineare trasparenza al comporta~
mento della direzione dell'azienda e per riportare il necessario clima di
serenità fra il personale dipendente, clima gravemente compromesso
dalle palesi discriminazioni operate.

(4~05418)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere se
sia stata avviata la procedura per provvedimenti disciplinari nei
confronti di chi si è reso responsabile della mancata apposizione del
timbro sul mandato di custodia cautelare, firmato dal giudice delle
indagini preliminari, nei confronti di ,Pietro Liberto, Carmine Ierardi e
Giuseppe Scandale, i quali il 22 settembre 1990 furono sorpresi mentre
dissotterravano nei pressi di Bollate (Milano) alcuni sacchetti contenen~
ti 1700 grammi di eroina.
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Come hanno informato i quotidiani del 16 ottobre 1990, per la
mancanza del timbro di ufficio, il Tribunale della libertà ha disposto che
i tre predetti siano scarcerati.

(4~05419)

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa e dell'interno. ~ Per conoscere:

se risponda a verità quanto scrive l'agenzia giornalistica «Punto
Critico» che amministrazioni dello Stato hanno acquistato pistole
austriache Glock che, per essere realizzate in plastica, sfuggono ai
controlli;

in caso positivo, quali amministrazioni dello Stato abbiano
provveduto all'acquisto, il numero delle pistole acquistate, il prezzo
pagato da ogni singola amministrazione e il numero complessivo delle
Glock importate in Italia.

(4~05420)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:

le ragioni per cui il signor Giovanni Pedde, figlio dell'ex direttore
generale della Banca nazionale del lavoro Giacomo Pedde, è stato
esentato dall'obbligo del servizio militare di leva negli anni 1988~1989 e
se queste ragioni vadano ricercate in opportuni «disturbi passeggeri»;

se nello stesso periodo risulti che il signor Giovanni Pedde abbia
frequentato uno stage negli USA, stage che il servizio militare gli
avrebbe impedito di frequentare.

(4~05421)

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

Premesso che il sindacato di controllo sulla concessionaria RAI è
quantomeno improbabile, dati i rapporti Governo~IRI e RAI stessa;

considerato che il Ministro è costretto a trincerarsi dietro
giustificazioni o informazioni parziali e filtrate;

considerata anche la piena libertà che le testate RAI devono
avere,

l'interrogante chiede di sapere:
se sia corretto il comportamento del TG2 serale del 12 ottobre

1990 che si è inerpicato su giudizi estremamente gravi e pesanti sul
ruolo della nuova proprietà di Telemontecarlo e sul ruolo che avrebbe
avuto come «arma di scambio» nei rapporti col potere politico la carta
stampata controllata dallo stesso gruppo;

inoltre, pur valutando con attenzione la eventuale rottura di una
situazione di duopolio del settore radio~televisivo che comporterebbe
l'ampliamento del pluralismo, se il Ministro non ritenga opportuno
consigliare al direttore generale e ai direttori di testata un più attento
uso di strumenti pubblici di informazione, pur se lottizzati, visto e
considerato che nelle recenti vicende proprio legate alla riforma
radiotelevisiva le testate giornalistiche non hanno brillato per imparzia~
lità «coricandosi» su questo o quel gruppo non certamente di bene~
fattori.

(4~05422)
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PINNA, MACIS, FIORI. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunica~
zioni e dell'interrzo. ~ Premesso:

che in Sardegna si verificano con crescente e allarmante
frequenza rapine ai danni degli uffici postali e ai mezzi di trasporto di
valori postali;

che tali imprese, compiute per lo più nei centri abitati, in pieno
giorno, con spavalderia, restano normalmente impunite;

che gli operatori postali sono esposti a rischi crescenti e a una
logorante condizione di insicurezza e di ansia, ben sapendo che non
esiste un servizio di prevenzione, e gli uffici sono quasi sempre privi di
strutture e apparecchiature antirapina;

che il danno economico per la collettività assume dimensioni
preoccupanti e la certezza, o quasi, dell'impunità incoraggia nuove e più
«remunerative» imprese,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure il Governo
intenda assumere per garantire sicurezza e serenità ai lavoratori postali
e, in particolare, quali siano i programmi e le risorse finanziarie per
dotare tempestivamente gli uffici postali che ne sono ancora privi di.
barriere antirapina e di sistemi di allarme in grado di attivare
prontamente l'intervento delle forze dell'ordine.

(4~05423)

PETRARA, TORNATI, LOPS, IANNONE, CARDINALE. ~ Ai Ministri
dell'ambiente e dell'interno. ~ Premesso:

che, a seguito dell'ordinanza emessa dal sindaco di Giovinazzo
(Bari), con la quale è stato vietato ai TIR carichi di immondizia,
provenienti da Milano, Pescara e Firenze, di depositare i rifiuti nella
discarica San Pietro Lago, gestita dalla società SEP, sono emersi fatti e
circostanze raccapriccianti sulla gestione delle discariche autorizzate in
provincia di Bari, sia in rapporto alla struttura societaria dell~ SEP, sia
in rapporto ai contratti stipulati con il comune di Giovinazzo e le
aziende municipalizzate di Milano e Pescara per lo smaltimento dei ri~
fiuti;

che, attorno alle operazioni dei servizi di smalti mento dei rifiuti
solidi urbani in provincia di Bari va delineandosi una vera e propria
«rifiuti~connection» tra poche imprese che esercitano la loro attività in
materia di gestione di discariche autorizzate con assoluto monopolio;

che il piano regionale pugliese, rimasto sulla carta per lungo
tempo in aperta violazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, è stato uno dei motivi
del contrasto sorto tra le forze politiche di governo, tanto da far saltare
le tradizionali alleanze alla regione Puglia, alla provincia di Bari e al
comune di Bari;

che, in vista di un altro piano delle discariche, concepito sulla
testa delle comunità e con criteri di lottizzazione politica, si sta
scatenando una guerra sui siti e i bacini di utenza, alla quale non sono
estranei potentati politici, imprenditori che controllano istituzioni, enti
pubblici, società e consorzi di impresa ad hoc costituite o in via di costi~
tuzione;

che, in vista della nuova lottizzazione dei siti, alcune amministra-
zioni locali, e in modo particolare l'amministrazione comunale di
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Gravina in Puglia, vanno predisponendo procedure di appalto poco
trasparenti e senza alcuna garanzia di tutela della pubblica amministra~
zione e in generale dei cittadini contribuenti del servizio di raccolta e
smalti mento dei rifiuti solidi urbani, allo scopo di precostituire
situazioni di favore per imprese private,

gli interroganti chiedono di conoscere:
le valutazioni in ordine alle inadempienze della regione Puglia

nel redigere il piano regionale di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti e in ordine alla inderogabile necessità di adottare
i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 29
ottobre 1987, n. 441, per l'attuazione dei principi generali di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 10
settembre 1982 e per garantire trasparenza, efficienza e congruità agli
indirizzi programmatici e alla tutela sociale delle comunità pugliesi;

le iniziative che si intende adottare per accertare la legittimità dei
criteri e delle modalità seguite dalla amministrazione provinciale di
Bari, delegata ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 10 settembre 1982, nel
rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle discariche e lo
smaltimento dei rifiuti;

gli interventi che si intende operare per controllare natura
giuridica, strutture e assetti societari della SEP e comunque delle
imprese o consorzi operanti in provincia di Bari nel settore dei servizi di
sJIlaltimento dei rifiuti solidi urbani;

le disposizioni che si intende impartire alle amministrazioni
locali sulle modalità e i criteri di affidamento degli appalti per il servizio
di smalti mento dei rifiuti, stante l'attuale regime di monopolio
esercitato da poche imprese autorizzate;

i provvedimenti che si intende adottare per accertare la
legittimità degli atti di appalto predisposti dall'amministrazione comu~
naIe di Gravina in Puglia, in quanto gli stessi risultano carenti e
indeterminati, perchè privi di impegni di spesa, di capitolato d'appalto
che precisi i termini temporali dell'appalto, i controlìi da esercitare sui
quantitativi dei rifiuti da smaltire, le garanzie per la pubblica
amministrazione, le penalità, gli eventuali oneri aggiuntivi.

(4~05424 )

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2a Commissione permanente (Giustizia):

3~0 1352, del senatore Battello, sulla situazione degli uffici giudiziari
del circondario di Gorizia.


