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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Bozzello Verole,
Ferrari-Aggradi, Franza, Giagu Demartini, Guzzetti, Lombardi, Malagodi,
Moro, Napoleoni, Ongaro Basaglia, Pavan, Petronio, Pierri, Riz, Rubner,
Sanna, Strehler, Taviani, Vettori, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Filetti, a
Parigi, per attività dell'UEO.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988»> (470)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n. 470.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissio-
ne. Riprendiamo l'esame dell'articolo 20:

CAPO IV

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Art. 20.

1. È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere,
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con le modalità e nelle proporzioni di cui all'articolo 14, decimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo,
del capitale sociale della GEPI s.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 della
legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per
la ricerca applicata, istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500
miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilità complessive del
fondo di cui al comma 2 è utilizzata per finanziare l'attività di formazione
professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni,
in relazione ai tipi di intervento a valere sul fondo, anche attraverso le società

I di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo. Sulle suindicate attività
il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'articolo
11, comma 3, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologi-
ca adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare
il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica,
favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le
università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare
mediante apposite convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di
contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo
modalità e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di
concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al
presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istru~
zione.

5. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante
nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, è
stabilito, ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897
miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il
1990. Per gli anni successivi l'entità del fondo è determinata con le modalità
previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887.

6. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno 1989 di cui
all'articolo 2, comma l-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante
misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi,
per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse
turistico, è elevato a lire 90 miliardi.

7. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di
credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono
contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma
dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è complessivamente
elevato di lire 1.500 miliardi.

8. L'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
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modificazioni ed integrazioni, attualmente determinata nella misura dello
0,75 per cento, è ridotta allo 0,25 per cento per le operazioni di credito
agrario di esercizio, di cui al n. 2 dell'articolo 16 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica, aventi durata sino a dodici mesi ed erogate in
base a contratti conclusi a decorrere dallo gennaio 1988.

9. Per consentire, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle
cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli che
per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospende~
re o ridurre l'attività di trasformazione, è autorizzata la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1988.

10. Per la copertura della quota stabilita dall'articolo 1, comma 5, del
Regolamento CEE n.2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, hon a
carico del bilancio generale delle Comunità europee, relativa alle spese da
sostenere per i controlli previsti dall'articolo 1, comma 2, del citato
Regolamento CEE n. 2262/84, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la
spesa annua di lire 9 miliardi.

Il. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facoltà di assumere impegni di
spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista
dall'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, è riferita all'autorizzazione di spesa
disposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1986, n. 64, per gli anni
dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 è determinata in lire 11.500 mi-
liardi.

12. Fermi restando i poteri di coordinamento previsti dalla legge 10
marzo 1986, n. 64, il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di
accertata inerzia o di inutile decorso dei termini previsti in disposizioni
attuative della citata legge 10 marzo 1986, n. 64, e dalla delibera CIPE del 28
maggio 1987, si sostituisce agli organi ed ai soggetti competenti alla
esecuzione degli interventi ordinari, straordinari o previsti da leggi speciali,
adottando, anche in deroga a tutte le disposizioni di legge vigenti, fatti salvi i
principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per il
compimento degli atti omessi e ciò fino alla completa esecuzione degli
interventi stessi.

13. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto
dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui
istituzione la Comunità partecipa con un finanziamento del 50 per cento dei
costi effettivi, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento medesimo, è
autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

14. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge
8 novembre 1986, n.752, le cooperative agricole e loro consorzi possono
contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in
ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nel 1989, per la
costruzione, ricostruzione e ampliamento di strutture e impianti di
macellazione e lavorazione delle carni. In relazione a tali mutui, è concesso
un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali,
secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla
gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina
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ed ovina la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 27
ottobre 1966, n.91O, aggiunta dall'articolo 13 della legge 4 giugno 1984,
n. 194. Per le finalità del presente comma sono autorizzati i limiti di impegno
decennali di li.re 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno
1989.

15. A partire dall'anno 1988 l'eventuale determinazione della autorizza~
zione di spesa prevista nell'articolo 4 della legge 27 giugno 1985, n. 351,
viene disposta con le modalità di cui all'articolo 19, quattordicesimo comma,
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sulla base di richieste annuali di
rimborso che documentino le quantità di carbone effettivamente cedute
nonchè i criteri di determinazione dei relativi prezzi di fornitura.

16. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla
cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 1 della
legge 27 febbraio i 985, n.49, è incrementato nell'anno 1988 di lire 90 mi~
liardi.

17. Il fondo di dotazione della SACE ~ Sezione speciale per l'assicurazio~
ne del credito all'esportazione ~ istituito con l'articolo 13 della legge 24

maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 300 miliardi, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
Continua ad applicarsi l'articolo Il, comma 2, della legge 28 febbraio 1986,
n.41.

18. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730, è inserito il seguente:

«L'ammontare dei rientri, di cui al comma precedente, va rapportato
esclusivamente al corrispondente importo degli indennizzi cui si è fatto
fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui al secondo comma. Gli
interessi, a qualsiasi titolo maturati, le eventuali differenze di cambio nonchè
oneri e spese relativi ai rientri suddetti restano, rispettivamente, acquisiti ed
a carico della SACE».

19. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 17
della legge 25luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire 500 miliardi, in ragione
di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire
250 miliardi nell'anno 1990.

20. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.517,
concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrato di lire
100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

21. Per l'anno 1988, il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo
3 del decreto~legge 31 luglio 1987, n. 318, ferme restando le procedure ivi
previste, è integrato di lire 60 miliardi, di cui una quota pari al 75 per cento
da ripartire tra le regioni; una quota pari al 25 per cento assegnata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per progetti di
rilevanza nazionale o ultraregionale con riferimento anche ad attività
promozionali all'estero e per la gestione del sistema informativo e
dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

22. Per consentire la definizione di interventi, avviati sulla base della
Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione
dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica maritti-
ma nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale (ClPl), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, è ulteriormente integrata
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della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi
per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per
l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme
sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro
della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono
comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215
miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a queJli di cui al terzo comma
dell'articolo 1 della richiamata legge n. 295 del 1985.

23. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1982, n. 41, concernente il
piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è
autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 180 miliardi, in ragione di lire
30 miliardi per l'anno 1988, di lire 60 miliardi per l'anno 1989 e di lire 90
miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari
interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal CIPE.

24. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilità del fondo
di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n.517 e successive
modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente
dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983,
n. 217, ed alle imprese esercenti attività di servizi, compresi quem relativi
all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le società,
cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad
unioni volontarie ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi
per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la
ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione
delle stesse:

a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle
spese effettivamente sostenute, al netto dell'IV A;

b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari
al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60
per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IV A.

25. Il fondo di cui all'articolo 3~octies del decreto~legge 26 gennaio 1987"
n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121,
concernente interventi urgenti in materia di distribuzionè commerciale, è
integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.

26. È autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni
dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle
imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

27. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio
1981, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa
complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscriversi, per le rispettive
competenze, quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, e quanto a lire 20 miliardi nello stato di previsione del Ministero
del commercio con l'estero.

28. Per consentire il conseguimento delle finalità previste dalla legge 5
dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'articolo 7, comma 1, e
all'articolo 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della
somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno
1988.
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29. Per le spese relative allo svolgimento di attività di ricerca e
documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni,
anche di nazionalità e5tera, per analisi e valutazioni di mercato nonchè per
definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle
partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali
anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di società a
partecipazione statale, è autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire
1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle
partecipazioni statali.

30. È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno
1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del
Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo n. 110 1 del
relativo stato di previsione.

31. Alla copertura dell' onere di cui ai commi 29 e 30, di lire 4 miliardi
per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'indu5tria per il
medesimo anno finanziario, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.

32. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al
recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionai e dell'intero
patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, è autorizzata la spesa
straordinaria di lire 15 miliardi destinata all'Ente autonomo «Mostra
d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo». Sono dichiarati prioritari gli
interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le
finalità della legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 6 del presente ar~
ticolo.

33. È autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di
dotazione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel
Mondo» di 10 miliardi per l"anno 1988, per consentire gli investimenti
indispensabili per le funzioni istituzionali.

34. A partire dallo gennaio 1988, alle imprese con non più di 100 addetti
che procedano entro il 31 dicembre 1990 a nuove assunzioni, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, spetta, per ogni assunto in aggiunta al numero complessivo dei
lavoratori occupati dall'impresa alla data del 10 ottobre 1987, un contributo
pari a lire 3.600.000 all'anno, determinato in proporzione al numero di mesi
di durata effettiva del rapporto di lavoro dipendente, e comunque per un
periodo non superiore a 5 anni, che non concorre a formare la base
imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto
contributo è concesso secondo criteri, compreso quelli di una riserva per il
lavoro femminile, stabiliti dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e non spetta alle imprese di cui all'articolo 14, comma 5, della legge
10 marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. Il contributo

non è cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali.
Il relativo onere, valutato in lire 300 miliardi annui, è posto a carico della
autorizzazione di spesa di cui alla legge 10 marzo 1986, n. 64.

35. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30
settembre, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento previsto nel
comma 34.
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Restano da votare gli emendamenti al comma 3, ieri accantonati, nonchè
gli ordini del giorno riferiti all'articolo 20:

Al comma 3 sostituire le parole: «Una quota fino allO per cento» con le
altre: «Una quota di almeno il 20 per cento».

20.7 POLLICE

Al comma 3 sostituIre le parole: «Una quota fino al» con le altre: «Una
quota di almeno il».

20.8 POLLICE

All'emendamento 20.43, sostituire le parole: «elevata al 15 per cento nel
caso di programmi finalizzati di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio
1982, n. 46» con le altre: «della quale il40 per cento deve essere utilizzato per
programmi anche consortili, a favore delle piccole e medie imprese, come
definite dalla legge 31 agosto 1977, n. 675».

20.43/1 CONSOLI, GALEOTTI, BENASSI, ALBERICI, MAF~

FIOLETTI, CALLARI GALLI, NOCCHI, BAIARDI

Al comma 3 dopo la parola: «cento», insenre le seguenti: «elevata al 15
per cento nel caso di programmi finalizzati di cui all'articolo 4 della legge 17
febbraio 1982, n. 46,»; dopo le parole: «venti nove annÌ», inserire le seguenti:
«che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti.»; sostituire le parole:
«in relazione al tipo di intervento a valere sul fondo, anche attraverso le» con
le altre: «Per l'attività di formazione professionale ci si avvarrà delle strutture
universitarie e post~universitarie e delle»; sostituire le parole da: «Sulle
suindicate» fino a: «riferisce» con le altre: «Le imprese che godono dei
contributi di 'cui all'articolo Il della legge 17 febbraio 1982, n.46, devono
documentare i risultati delle suddette attività di formazione. Spetta al
Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica riferi~
re».

20.43 CALLARI GALLI, ALBERICI, CHIARANTE

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche attraverso le società di ricerca
costituite con i mezzi del fondo medesimo».

20.65 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Il Senato,

preso atto:
dei risultati dei referendum sull'energia;
dell'esigenza di definire un nuovo piano energetico nazionale che sia

coerente con la volontà popolare;
della necessità di non compiere, nel frattempo, atti che pregiudichi~

no le scelte del Parlamento per il futuro PEN,
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impegna il Governo:

a) a presentare entro tre mesi al Parlamento la proposta del nuovo
piano energetico;

b) a sospendere immediatamente, in modo analogo a quanto
dichiarato dal Presidente del Consiglio per la centrale di Trino 2, i lavori del
cantiere di Montalto di Castro (garantendo nel contempo il reddito ai
lavoratori) fino all'approvazione del nuovo PEN;

c) a insediare immediatamente una commissione che studi in modo
approfondito la possibilità di soluzioni alternative per l'impianto nucleare di
Montalto di Castro.

9.470.5 PECCHIOLI, BERLINGUER, CONSOLI, RANALLI,

SPOSETTI, GIANOTTI, BAIARDI, GALEOTTI

Il Senato,

premesso il rilievo sempre maggiore che può essere assunto dal
comparto turistico, in modo particolare sotto il profilo economico e finan~
ziario;

apprezzate le conclusioni della 3a Conferenza nazionale del turismo,
specificamente per ciò che attiene ai problemi dell'occupazione e dell'equili~
brio della bilancia dei pagamenti;

valutate le proposte carenti e inadeguate del Governo, a fronte
dell'urgenza di un forte e qualificato rilancio del comparto turistico, con
particolare riguardo ad una nuova domanda soprattutto giovanile largamente
insoddisfatta;

valutata la necessità di sostenere quegli indispensabili processi di
innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria che possano garantire,
assieme alla formazione e all'aggiornamento professionale, una confacente
riqualificazione e diversificazione dell'offerta turistica;

valutata altresì l'importanza di sostenere in modo particolare le
iniziative turistiche nel Mezzogiorno, nelle Isole e nelle aree interne del
Paese;

considerati i gravi ritardi delle politiche nazionali a salvaguardia del
patrimonio ambientale e culturale e per lo sviluppo e l'ammodernamento di
fondamentali infrastrutture civili;

ritenuto non più tollerabile il grave ritardo del Governo in merito ad
alcune prioritarie azioni riformatrici sul terreno istituzionale, creditizio e
fiscale,

impegna il Governo:

ad una profonda revisione dei propri indirizzi politici, così che il
comparto turistico possa dispiegare le ampie potenzialità inespresse, anche
sotto il profilo dell'occupazione;

in particolare:

a garantire un adeguato incremento delle attuali modeste dotazioni
finanziarie, ad iniziare da quelle destinate al finanziamento della legge~
quadro; nonchè una più equilibrata distribuzione delle risorse secondo le
esigenze di riforma del comparto;

ad una profonda revisione dell'attuale legislazione fiscale e creditizia;
ad una più puntuale definizione dell'impresa turistica e ad incentivar~
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ne e a diffonderne l'accesso all'innovazione tecnologica, organizzativa e fi~
nanziaria;

a valorizzare le risorse dell'ambiente e del patrimonio artistico, storico
e culturale;

a promuovere e sostenere le iniziative culturali e del tempo libero che
possano favorire il movimento turistico.

9.470.8 GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BE1'<ASSI, CARDI.

NALE, GIANOTTI, VECCHI, VISCONTI

Il Senato,

considerato che è in atto, da anni, un processo che vede ridurre il peso
complessivo dell'agricoltura nel nostro paese, come evidenziano, fra l'altro, i
dati sugli investimenti: nel 1980 gli investimenti pubblici in agricoltura,
infatti, sono ammontati a 1.781 miliardi su un totale di 23.057 miliardi, pari
al 7,6 per cento, mentre per il 1988 sono previsti investimenti pubblici in
agricoltura di 3.578 miliardi su 86.078, pari al 4,1 per cento;

considerato che con la legge finanziaria 1988 non si vuole perseguire,
da parte del Governo, nè una politica di sviluppo del Paese e tantomeno di
uno sviluppo equilibrato, né una linea volta ad affrontare i nodi strutturali
che riguardano l'agricoltura italiana, al fine di bloccare e invertire la
tendenza negativa in atto;

considerato che questa drastica diminuzione del peso dell'agricoltura,
intrecciandosi con i termini complessivamente drammatici ed esplosivi della
questione meridionale, acquista nel Mezzogiorno d'Italia una dimensione
grave ed allarmante;

considerato che questa grave situazione si è creata per responsabilità
evidenti e pesanti del Governo nazionale e del Ministero dell'agricoltura sia
sul fronte comunitario, dove si è evidenziata la debolezza dei nostri
rappresentanti nel ditendere le ragioni dell'Italia all'interno della politica
agricola comunitaria (PAC), sia sul terreno interno (fallimento degli obiettivi
del piano agricolo nazionale, a partire dal riequilibrio territoriale Nord~Sud;
dipendenza dell'agricoltura dagli altri settori economici; mancanza di un
coordinamento delle leggi che potevano e possono consentire di affrontare
alcuni nodi strutturali della agricoltura meridionale: leggi nn. 752, 64 e 44
del 1986);

considerato che l'intreccio fra questione meridionale e questione
agraria determina una situazione di allarme per l'agricoltura meridionale ed
insulare, dove operano, nel complesso, fattori negativi aggiuntivi:

a) la perifericità territoriale rispetto allo sbocco dei prodotti
agricoli sui mercati interni ed internazionali;

b) l'aggravio dei costi di trasporto che non traggono benefici
sostanziali dalle riduzioni delle tariffe ferroviarie previste dalla legge n. 64
del 1986 poìchè oltre il 95 per cento del trasporto dei prodotti agricoli
avviene su gomma e poichè in tante regioni meridionali e in tante aree di alto
interesse agricolo il Governo porta avanti una linea di smantellamento della
ferrovia;

c) la mancanza o il costo elevatissimo per la captazione e la
distribuzione dell'acqua;

d) l'insufficiente sviluppo di un processo di elettrificazione rurale o,
comunque, l'incidenza forte delle tariffe elettriche per usi agricoli che, a
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differenza di ciò che avviene per l'impresa industriale, non usufruiscono di
alcuna riduzione;

e) la mancata tutela dei produttori agricoli nei mercati alla
produzione ~ con prodotti tipici ~ dove diretto e quotidiano è il rapporto fra

produttori e mercato e dove la non applicazione o l'applicazione sbagliata
della legge n. 441 sugli imballaggi scarica solo sul produttore agricolo il
relativo costo;

f) l'effetto sconvolgente sul reddito dei produttori agricoli, dei

coltivatori e sull'esistenza e la permanenza stessa dell'impresa agricola delle
avversità atmosferiche che hanno conseguenze negative maggiori in presenza
di un tessuto di imprese agricole più precario, meno strutturato e meno
consolidato, che spesso non riesce a sopportare i tempi lunghissimi ed
esasperanti dei contributi previsti dalla legge n. 590 del 1981;

g) la mancanza di una rete di servizi moderni adeguata alla

produzione agricola (mercati, informatizzazione, commercializzazione, ricer~
ca scientifica, assistenza tecnica) e di servizi civili e sociali nelle cam~
pagne;

considerato che l'insieme di questi fattori tende a vanificare, in molte
aree, l'impegno e lo sforzo di trasformazione intrapreso con grande rischio e
con grande sacrificio dai produttori agricoli, dai contadini e dagli allevatori
operanti nel Mezzogiorno;

considerato che da una analisi dei dati statistici più aggiornati
emergono elementi che confermano una situazione di emergenza per
l'agricoltura meridionale:

1) gli investimenti, mentre crescono lievemente al Nord, diminui~
scono fortemente nel Mezzogiorno, arretrando qui al livello del 1970;

2) gli addetti in agricoltura aumentano di 21.000 unità al Nord,
diminuiscono di 46.000 unità al Sud;

3) la produzione lorda vendibile dell'agricoltura meridionale arre-
tra nel 1986 dell' 1,8 per cento e il valore aggiunto del 2,5 per cento;

4) il reddito dei coltivatori fra il 1980 ed il 1986 è diminuito del 7,6
per cento;

considerato che la mancata attuazione del Regolamento CEE
n. 2088/85 (Piani integrati mediterranei) ha contribuito a rinviare scelte e
interventi organici e strutturali, che sono indispensabili per l'agricoltura me~
ridionale;

considerato che dalla legge finanziaria 1988 e dagli orientamenti
espressi dal Gover'10 non emergono nè la consapevolezza di questa
situazione così grave, nè la volontà di affrontare in termini decisi ed adeguati
i nodi dell'agricoltura meridionale,

impegna il Governo:

1) a garantire la difesa e lo sviluppo dell'agricoltura meridionale nel
quadro di una rivalutazione delle regioni italiane all'interno della politica
agricola comunitaria (PAC);

2) ad operare affinchè, a partire dalla legge finanziaria 1988, si attui
una inversione di tendenza nei confronti dell'agricoltura italiana, accrescen~
done il peso complessivo rispetto agli altri settori economici e attraverso
l'aumento consistente delle risorse finanziarie destinate all'agricoltura;

3) ad affrontare, con determinazione, la situazione di estrema
difficoltà in cui versa l'agricoltura meridionale sia attraverso la riduzione del
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peso dei fattori negativi aggiunti vi che penalizzano il Mezzogiorno (trasporti,
infrastrutture, servizi, eccetera), sia attraverso il coordinamento delle leggi
che interessano l'agricoltura meridionale (leggi nn. 752, 64 e 44 del 1986);

4) a dare attuazione al regolamento CEE n. 2088/85 relativo ai piani
integrati mediterranei (PIM), prevedendo una maggiore dotazione finan~
ziaria;

5) a riferire, semestralmente, al Parlamento nazionale, sull'andamen~
to dell'agricoltura meridionale, sulle iniziative intraprese, sui risultati
conseguiti e sulle eventuali ed ulteriori determinazioni da assumere.

9.470.9 SCIVOLETTO, MACALUSO, CASCIA, CASADEI Luc~

CHI, Lops, MARGHERITI, TRIPODI, LOTTI

Il Senato,

considerata la profonda crisi che investe il settore agricolo anche per
effetto della subordinazione della politica agricola nazionale rispetto alle
scelte ed ai vincoli posti dalla politica agricola comunitaria;

ritenuto che la introduzione di nuovi sistemi di controllo in sede CEE,
quali gli stabilizzatori, rischiano di penalizzare ulteriormente le economie
agricole dei paesi più deficitari e tra questi l'Italia,

impegna il Governo:

a promuovere un adeguato intervento nel prossimo vertice di
Copenhagen ove saranno assunte le decisioni operative per ottenere la
modifica e la correzione delle proposte avanzate dalla Commissione
referente e che ~ in assenza di un adeguato contrasto sia sul piano delle tesi

che su quello dei metodi ~ sarebbero destinate a trasformarsi in normativa

vincolante;
ad operare perchè la necessaria riforma della politica agricola

comunitaria persegua la finalità primaria del miglioramento qualitativo dei
prodotti nella piena valorizzazione del territorio e nel presupposto del
mantenimento delle popolazioni nelle campagne, elementi questi che
particolarmente in Italia possono consentire un ordinato sviluppo della
produzione agricola italiana che sia congiunto ad una visione collegata ai
problemi occupazionali, sociali e di riequilibrio territoriale specifici del
nostro Paese.

9.470.10 RASTRELLI, MOLTISANTI, BIAGIONI, FLORINO,

SIGNORELLI, MISSERVILLE, MANTICA, SPEC

CHIA

Il Senato,

riconosciuto scientificamente che l'inquinamento atmosferico è
causato dall'attività degli impianti industriali ad alto rischio, di cui gli
impianti industriali a carbone rappresentano il principale pericolo, non solo
per la salute e per l'ambiente ma per l'agricoltura, provocando anche il
fenomeno della moria delle piante;

rilevato che, nonostante tale pericolo, il Governo, ignorando le
terribili conseguenze, intende imporre, tra l'altro, contro la volontà delle
popolazioni e delle istituzioni locali e regionali, la costruzione nella piana di
Gioia Tauro di una centrale termoelettrica a carbone di 2.640 megawatt;
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sottolineato che la costruzione di un impianto termoelettrico In tale
sito, oltre tutto di quella dimensione, provocherebbe, secondo la scienza,
effetti distruttivi per la salute, l'ambiente e soprattutto lo straordinario
patrimonio agricolo e forestale composto da meravigliose foreste di ulivi, di
estese coltivazioni di agrumeti e di immensi boschi;

tenuto conto della peculiarità agricola della piana di Gioia Tauro,
unica in Italia,

impegna il Governo:

a voler revocare subito ogni decisione relativa all'insediamento della
megacentrale a carbone a Gioia Tauro in considerazione degli effetti
disastrosi che provocherebbe, fra l'altro, all'agricoltura e quindi all'econo~
mia agricola italiana.

9.470.11 TRIPODI, CASClA, Lops, SCIVOLETTO, CASADEI

LUCCHI, MARGHERITI, MESORACA, PETRAR4.

Avverto che gli emendamenti 20.43/1 e 20.43 sono stati ritirati ed è stato
presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 20.43:

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Una quota fino al
10 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 2, con priorità per
programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, è
utilizzata per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e
tecnici di ricerca di età non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella
realizzazione dei progetti. Per le attività di formazione professionale saranno
utilizzate le società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e
anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari
delle quote di finanziamento per attività di formazione professionale devono
documentare i risultati delle suddette attività di formazione».

20.43 CALLARI GALLI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul
nuovo testo dell'emendamento 20.43.

ABIS, re/atore generale. Il parere del relatore è favorevole.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VESENTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESENTINI. Signor Presidente, un brevissimo intervento, per dire
intanto che annuncio il voto favorevole nonostante preferisca il vecchio
testo, il quale poneva in una posizione più centrale l'università riéonoscendo
ad essa quello che le è dovuto: la funzione di addestramento del personale di
ricerca.

A parte questo, volevo segnalare che nella formulazione attuale, là dove
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si legge: "Per le attività di formazione professionale saranno utilizzate le
società di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le
strutture universitarie e post~universitarie», sarebbe importante che si
precisasse ~ e questo dovrebbe risultare agli atti ~ che gli interventi delle

università e delle strutture post-universitarie si realizzano attraverso
convenzioni. Questo per maggiore chiarezza.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo intende l'emendamento nello stesso senso illustrato dal
senatore Vesentini, cioè sulla base' di convenzioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.43, presentato dal
senatore Callari Galli, nel nuovo testo.

È approvato.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti 20.7, 20.8 e 20.65.
Passiamo agli ordini del giorno.
Ricordo che per l'ordine del giorno n.5 il relatore si è rimesso al

Governo e il Governo lo accetta come raccomandazione.
Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

GIANOTTI. Non in~istiamo. Vorrei però dire una cosa. Ieri, nell'illustra~
re l'ordine del giorno. ho detto che il Governo si era assunto l'impegno di
sospendere i lavori nel cantiere di Montalto e in quello di Trino~2, ma nè
l'uno nè l'altro impegno sono stati finora rispettati. Il relatore ha risposto che
c'era già l'impegno del Governo. Ora, io comprendo che quello del relatore è
un mestiere faticoso, ma non è obbligatorio, per cui, nel caso in cui lo si
accetti, bisogna ascoltare quanto dicono i parlamentari e dare, quindi,
risposte pertinenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 8.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole a questo
ordine del giorno, che è analogo ad un ordine del giorno che anche noi
avevamo presentato in sede di dibattito sulla fiducia al Governo Goria e che
poi è stato precluso dalla apposizione della questione di fiducia sull'ordine
del giorno della maggioranza. Condividiamo quindi anche noi questo ordine
del giorno, che soltanto in parte ha trovato una risposta da parte del
Presidente del Consiglio sia in questo ramo del Parlamento, sia, un po' più
esplicitamente, nell'altro, ma che fondamentalmente è ancora insoddisfatto.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Onorevole Presidente, colleghi, nella replica del Governo
era stato fatto presente che questo ordine del giorno veniva respinto perchè
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nella prima parte dell'ordine del giorno stesso, precisamente nei due periodi
precedenti alla indicazione: «impegna il Governo», vi erano accenti
particolarmente critici nei confronti delle politiche e degli indirizzi del
Governo, al quale si attribuivano praticamente tutte le responsabilità
riguardo alle attuali difficoltà e alle questioni principali irrisolte concernenti
il turismo. Noi insistiamo, quindi, per questo ordine del giorno e ci
dichiariamo, rispetto a queste due espressioni, che precedono la richiesta di
impegno del Governo, disponibili a depennarle, ad eliminarle dal testo, visto
che si tratta delle espressioni che ad avviso del Governo non consentirebbero
l'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sulla
proposta di modifica dell'ordine del giorno testè illustrata dal senatore Ga~
leotti.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è disposto a
modificare la sua posizione contraria se, oltre ai due periodi indicati dal
senatore Galeotti, si accetta da parte dei proponenti l'eliminazione del primo
periodo dopo le parole: «impegna il Governo», in quanto, come i proponenti
comprenderanno, non è accettabile da parte del Governo neppure questa
richiesta. Quindi, nel caso in cui si accettasse l'eliminazione anche di questo
periodo, il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno come raccoman~
dazione.

PRESIDENTE. Senatore Galeotti, le chiedo se intende accettare la
richiesta di soppressione dell'ulteriore periodo testè indicato dal rappresen~
tante del Governo.

GALEOTTI. Signor Presidente, non siamo d'accordo con questa
proposta, per cui insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Galeotti, non giudichi il mio intervento
come una indebita intromissione, però mi sembra che vi sia una
contraddizione fra la rinuncia al periodo che reca «a considerare i gravi
ritardi delle politiche nazionali a salvaguardia del patrimonio ambientale e
culturale» e la richiesta poi al Governo di una profonda revisione dei propri
indirizzi politici in questo campo.

GALEOTTI. Difatti, signor Presidente, l'ordine del giorno aveva una sua
logica per cui magari quel periodo andrebbe eventualmente modificato, però
noi vogliamo che comunque ci sia un impegno ad una revisione, anche se
potremmo sfumare questa espressione.

PRESIDENTE. Il Governo accetterebbe la seguente formulazione
dell'ordine del giorno: «..., impegna il Governo a far sì che il comparto
turistico possa dispiegare...»? Potremmo raggiungere su questo testo un
accordo, eliminando la frase «ad una profonda revisione dei propri indirizzi
politici» .

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accetta l'ordine
del giorno n. 8 così formulato come raccomandazione.
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PRESIDENTE. Senatore Galeotti, insiste per la votazione o è sufficiente
che il Governo abbia accolto l'ordine del giorno nel nuovo testo come racco-
mandazione?

GALEOTTI. Signor Presidente, a questo punto noi insistiamo perchè si
voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dal
senatore Galeotti e da altri senatori, nel nuovo testo.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla contro~
prova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 9.

MACALUSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo SI e
dichiarato contrario all'ordine del giorno presentato dal senatore Scivoletto
e da altri senatori sui temi dell'agricoltura. Debbo dire che non poteva essere
diversamente perchè quest'ordine del giorno in effetti è diverso dalla linea
politica che ispira la legge che stiamo discutendo e, più in generale, è cosa
diversa dalla politica che ispira il Governo. Tuttavia noi, pur sapendo che il
Governo avrebbe detto di no, abbiamo ritenuto giusto e necessario
presentare questo ordine del giorno per mettere in evidenza una contraddi~
zione fra le dichiarazioni e le volontà di proporre una politica di sviluppo e
quello che concretamente si fa sul piano dell'agricoltura.

È bene ricordare agli onorevoli colleghi che i paesi più forti, nei
momenti di crescita o di crisi, quelli che reggono meglio, sono quelli che
hanno un'agricoltura più robusta e un maggior equilibrio fra industria,
agricoltura e servizi. Il nostro paese è rimasto, da questo punto di vista,
squilibrato. In Europa, e forse in tutto il mondo occidentale, siamo stati uno
dei paesi che è diventato, da agricolo, industriale-agricolo molto tardi. Siamo
entrati nel 1960, e ci siamo entrati male, perchè proprio negli anni '60,
quando si verificò il cosiddetto «primo miracolo economico» e l'Italia
cominciò ad esportare non solo uomini, ma anche macchine e ad avere
valuta pregiata, si pensò che potevamo fare a meno dell'agricoltura,
considerata ormai un comparto residuale, perchè avremmo potuto comprare
all'estero tutto quello che serviva (cioè le derrate alimentari), attraverso
quello che proveniva dall'esportazione delle macchine e dalle rimesse degli
emigrati. In effetti così è stato per molti anni; gli anni '60, gli anni del
centro-sinistra, furono gli anni in cui l'agricoltura fu emarginata, creando
squilibri gravi, non solo fra agricoltura e industria, ma fra città e campagna.
Sono gli squilibri che ancora oggi viviamo.
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Siamo enlrati anche nel Mercato comune europeo con questa filosofia.
Ci siamo entrati male e continuiamo a pagarne le conseguenze ancora og~
gi.

Nella seconda metà degli anni '70, anche per l'iniziativa di un ministro
come l'onorevole Marcora, la politica agraria italiana subì non un
rovesciamento, ma certamente un aggiustamento, un riequilibrio di
attenzione e di interesse, sia per quel che riguarda il bilancio dello Stato, sia
per quello che riguarda la nostra presenza nella Comunità europea. Passato
quel periodo ~ e mi riferisco agli anni fra il 1976 e il 1979, cioè gli anni dei

Governi di solidarietà nazionale, quando fu impostato il piano agro~
alimentare ~ siamo tornati alla vecchia politica, cioè a considerare
l'agricoltura un settore assistito e non una risorsa capace di fornire al nostro
paese la possibilità di competere, non solo dentro il Mercato comune, ma
anche in tutto il mondo.

Quello che oggi noi registriamo, i dati che sono riassunti molto bene nel
nostro ordine del giorno, testimoniano tutto ciò ed è chiaro che a pagare di
più nell'attuale situazione è il Mezzogiorno. I dati ci indicano non solo un
arretramento deil'agricoltura sul piano generale, ma anche un arretramento
dell'agricoltura nel Mezzogiorno che, con i suoi prodotti mediterranei,
avrebbe anzi la possibilità oggi di competere nei mercati europei e mondiali
con prodotti di avanguardia. Ma tutto questo richiede una politica, una
iniziativa, leggi che il Parlamento non è in grado di fare perchè collidono con
la politica del Governo.

Per questo abbiamo voluto riproporre quest'ordine del giorno: per dire
non soltanto al Parlamento, ma anche al popolo italiano che se l'Italia oggi si
trova in difficoltà più gravi di altri paesi ~ guardiamo la Germania o la

Francia, per non parlare degli Stati Uniti ~, se i nostri squilibri sono più gravi,

se il rapporto tra agricoltura e industria è più malato che altrove, se è più
malato il rapporto tra città e campagna, ciò non è dovuto a un destino cinico
e baro. Siamo in questa situazione perchè le scelte antiche ma anche quelle
nuove e moderne del Governo (che dice di attuare una politica moderna)
sono tali da incidere negativamente sulla stabilità economica e sui
presupposti dello sviluppo economico.

Ecco perchè voteremo a favore dell'ordine del giorno; coloro i quali
(pochi) guardano all'agricoltura come a una possibilità, a una risorsa e non
come a un comparto da assistere dovrebbero votare a favore. (Vivi applausi
dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n.9, presentato dal
senatore Scivoletto e da altri senatori.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Rastrelli e da
altri senatori, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole e che il
Governo ha accettato come raccomandazione.

Domando ai presentatori se insistono per la votazione.

MOLTISANTI. Non insistiamo per la votazione; ci soddisfa che il
Governo l'abbia accettato come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. Il, sul
quale il relatore ha espresso parere contrario e che il Governo non ha ac~
colto.
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TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è grave il comporta~
mento del Governo nel respingere l'ordine del giorno che abbiamo
presentato; è grave anche la motivazione con la quale il vice presidente del
Consiglio e ministro del tesoro, onorevole Amato, ha espresso il suo parere
negativo.

Si dice che i problemi che poniamo nell'ordine del giorno riguardano
materie su cui l'Enel ha già deciso e che ha risolto in modo diverso; non
sapevo che l'Enel si preoccupa della moria delle piante. Il Governo
frettolosamente rifiuta di affrontare un argomento di grande attualità, sia per
quanto riguarda i danni che sono stati provocati, sia per quanto concerne le
cause che tali danni hanno determinato o possono determinare.

Il problema che abbiamo posto con l'ordine del giorno, signor
Presidente, riguarda l'inquinamento atmosferico causato dagli impianti ad
alto rischio come quelli, in modo particolare, alimentati a carbon fossile, che
determinano effetti devastanti per la salute, per l'ambiente e per l'agricoltu~
ra, colpita gravemente e inesorabilmente dalle malattie provocate alle
piante.

Veri disastri ecologici e ambientali abbiamo registrato, gravissime
ripercussioni sull'economia dei paesi coinvolti abbiamo notato. La caduta,
infatti, delle piogge acide sta determinando sconvolgi menti nella vegetazione
dell'Europa; lo dimostra la moria di piante che ha colpito le foreste del
Centro e del Nord Europa e che si va estendendo anche nel nostro paese. Mi
riferisco, in particolare, ai paesi scandinavi, alla Germania, alla Cecoslovac-
chia, alla Svizzera. Tutti questi paesi sono stati colpiti duramente: 300.000
ettari di boschi sono stati distrutti in Cecoslovacchia; il 50 per cento
dell'intero patrimonio fa restai e della Germania è andato perduto. Ricordere-
te, cari colleghi, ciò che è avvenuto nella Foresta Nera, in Baviera; la Svizzera
ha perduto il 30 per cento dell'intero territorio boschivo. In Italia, stando ad
alcuni dati forniti dal Corpo forestale dello Stato, c'è già un preoccupante
avvio della distruzione delle piante, che raggiunge un indice di almeno il 7
per cento.

Tuttavia, nonostante questa situazione e questo stato allarmante che
vengono denunciati, il Governo non solo non si preoccupa della difesa del
patrimonio arboreo e forestale, ma non dimostra neanche nessuna sensibilità
per i problemi dell'ambiente in generale, portando invece avanti una politica
che finisce per favorire la distruzione delle piante. Non solo il Governo non
affronta con una politica adeguata le giuste richieste che vengono ormai da
vasti settori, richieste di difesa della salute e dell'ambiente, ma compie scelte
gravi e tali da determinare effetti catastrofici. Basti pensare alla costruzione
di centrali a carbone di 2.600 megawatt (le cosiddette megacentrali), che con
una logica prettamente coloniale vengono localizzate nel Mezzogiorno
d'Italia, a Brindisi e a Gioia Tauro, in due zone che dovrebbero ospitare ciò
che le popolazioni e le istituzIOni locali e regionali hanno rifiutato. È un'altra
offesa alle popolazioni del Sud.

Con queste scelte si vogliono realizzare cattedrali nel deserto, impianti
che creeranno altro deserto ancora più terrificante. Queste scelte vengono
imposte, o si vogliono imporre, dall'alto, senza il consenso popolare. Pensate

4
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a GIOIa Tauro In una prOVIncIa tormentata e scossa da gravI realta dI
carattere economICO e dI ordIne pubblIco per la ternblle presenza della
mafIa LI a GIOIa Tauro SI vuole Imporre In modo autontano la reahzzazIOne
dI una megacentrale a carbone dI 2 640 megawatt A questa centrale SI sono
opposte e SI oppongono con forza le popOlaZIOnI SI oppongono le IStItUZIOnI
e tUttI l comunI SI oppongono le proVInce dI ReggIO Calabna e dI Catanzaro
SI oppongono decIsamente Il Conslgho e la regIOne Calabna SI oppongono le
masse popolan e l gIOVanI Eppure nonostante CIO con metodI arrogantI Il
mInIstro BattaglIa ed Il Governo naturalmente In accordo con l ENEL
cercano appunto dI far passare una scelta che comporta per quanto nguarda
quella zona una grave conseguenza sul plano economIco e sul pIano
amblentale Questa scelta non tIene conto che In quella zona SI e pronuncIata
la popolazIOne nella mIsura del 97 per cento contro la centrale a carbone SIa
nel referendum che sono statI autogestltI SIa nel recentI referendum a hvello
nazIOnale

SI vuole qUIndI Imporre questa scelta senza che VI SIa un rapporto dI
Impatto amblentale Non capIsco come l onorevole Amato possa dIre che
l Enel ha nsolto l problemI senza aver proceduto alla stIpula dI alcuna
convenZIOne con Il comune Interessato al terntono ove dovrebbe sorgere Il
megaImplanto Qm vedIamo che Il problema non e soltanto dI ordIne
amblentale ma e anche dI ordIne POhtICO InfattI Il Governo pensa dI poter
chIUdere tutto Il contenzIOSO che SI era aperto nel 1970 quando
solennemente Il Governo ha assunto l 1mpegno dI realIzzare attI vIta
IndustnalI che offrIssero 7 500 postI dI lavoro nella pIana dI GIOIa Tauro
Invece dI quel 7 500 pOStI dI lavoro con la centrale a carbone SI creerebbero
soltanto 500 600 pOStI mentre saranno elImInatI a causa delle conseguenze
che la centrale provochera 1 500 2 000 pOStI dI lavoro dI quellI attualmente
eSIstentI nelle attI vIta agncole e tunstIChe Solo la mafIa sIgnOl PresIdente
potra In sostanza benefIClare dI questa centrale a carbone e del resto e la
mafIa che la vuole perche pensa dI poter approfIttare dell enorme
stanZIamento dI oltre 5 000 mIlIardI dI lIre

InfattI sappIamo che non e possIbIle In una zona come quella della pIana
dI GIOIa Tauro Installare una sImIle centrale oltretutto la Calabna esporta gIa
l due terzI della propna produzIOne dI energIa PerClo quando parhamo dI
dIfesa del boschI dobbIamo ncordare che quella e una zona carattenzzata
dalle grandI foreste dI OlIVI dalle pIanure coltIvate ad agrumetI daI grandI e
meravIglIosI boschI dell Aspromonte e delle Serre Cl trOVIamo In una zona la
cm vegetazIOne e UnIca In ItalIa una realta medIta per le sue bellezze
naturalI e amblentalI Con questa scelta SI vorrebbe propno portare la
dIstruzIOne dI quell enorme patnmonIo agncolo e sconvolgere radIcalmente
l assetto amblentale e terntonale

Se glI effettI sono quellI nscontrabIII nelle foreste del Centro Europa nOI
dobbIamo sapere che VI sarebbe un grave dIsastro per CIO che OggI
possedIamo un dIsastro non soltanto relatIvo alla salute ed alI ambIente ma
anche alI economIa alI mtera economIa agncola ndzIOnale Se l pencolI
sono questI ~ e nOI sappIamo che sono questI anche perche sono ormaI

nconosCIUtI sCIentIfIcamente ~ Il Governo deve commCIare a nflettere
mtanto sulla SIcurezza del cIttadInI e sulla dIfesa del patnmonIo arboreo e
forestale Que~to e Il senso del nostro ordIne del gIOrno anche se per GIOIa
Tauro Il Governo deve onorare l Impegno a suo tempo assunto per Il lavoro e
lo sVIluppo
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Per procedere m tal modo nOI solleotlamo che sm da questo momento
emerga un segnale dI volonta reale dIretta ad mvertlre la vecchIa tendenLa
per muoverSI m tale dIrezIOne e venIre mcontro ad un eSIgenza moderna dI
dIfesa della salute dell ambIente e alla nuova qualIta dello svIluppo Del
resto desIdero ncordare anche ali onorevole Amato che quello su CUI nOI
abbIamo nbadIto Il nostro fermo no anche m questa sede CIOe quello che
abbIamo denuncIato sulle conseguenze che la centrale a carbone potrebbe
provocare eglI lo ha affeI mato categoncamente nel 1973 m un convegno
promosso dall IRIS CGIL allora presIeduto dallo stesso onorevole Amato
sostenendo che se fosse stata msedIata questa centrale a carbone a GIOIa
Tauro sarebbe stato un vero dIsastro Non capIsco OggI come Il mInIstro
Amato possa passare sull altra sponda possa cambIare onentamento Altro
che coerenza con Il precedente atteggIamento I NOI mvece contmUIamo ad
essere coeI entl e collegatI con le Istanze popolan e con le IStItUZIOnI localI e
regIOnalI CIOe con l pIlastn della democrazIa ChIedIamo qumdI con questo
ordme del gIOrno la revoca dI ognI deCIsIOne relatIva ali msedIamento della
megacentrale a carbone perche non pOSSIamo accettare che possa essere
compIUta un offe"a alla democrazIa che possa essere vIOlata la sovramta
popolare e la nostra CostItuzIOne

PRESIDENTE Senatore TnpodI Il tempo a leI concesso sta termmando

TRIPODI Non possIamo tollerare che propno Il 30 settembre scorso
alla vIgIlIa del referendum Il Governo abbIa compIUto un vero blaz un colpo
dI forza contro le popolazIOm della Calabna e contro la democrazIa ItalIana
autonzzando l emISSIOne del decretl dI espropno PercIO mVIto l colleghI
senaton e pnnCIpalmente l colleghI calabresI ad approvare questo ordme del
gIOrno La revoca dI ogm decIsIOne relatIva alI ImpIanto della megacentrale
SI pone anche come una normale eSIgenza m vIsta della elaborazIOne del
nuovo PIano energetlco nazIOnale

PRESIDENTE Senatore TnpodI sono obblIgato a toglIerle la parola

TRIPODI Ho fImto sIgnor PresIdente (Applausl dall estrema Slnlstra)

BOATO Domando dI parlare per dIchIarazIOne dI voto

PRESIDENTE Ne ha facolta
Senatore Boato l oratore che l ha preceduta ha assorbIto completamen

te I SUOIqUIndICI mmutI Spero che leI svolga un mtervento nel tempI asse
gnatI

BOATO Faro sIgnor PresIdente una dIChIaraZIOne dI voto come ho
sempre fatto m questI gIOrm m POchISSImI secondI Devo dIre condIvIdendo
questo ordme del gIOrno che mI trovo un po In Imbarazzo perche ncevo
spesso (a volte gIUstamente) delle cntlche da colleghI dI van GruppI anche
del Gruppo comumsta per Il fatto che parlo troppo a lungo A volte
condIvIdo questa cntlca e ne faccIO autocntIca Pero devo dIre che da alcunI
gIOrm stIamo ascoltando InterventI magan sen ed ImportantI ma che
npetono non tre volte bensI trenta volte glI stessI concettI per quanto gIUStI
InvItereI qumdI l colleghI del Gruppo comumsta ad essere pIU smtetIcI
(Applausl dall estrema destra Vlve proteste dal! estrema SlnIstra)
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Le ho ncevute 10 queste cntlche le accetto sappIatele ncevere anche
VOI una volta tanto

Detto questo dIChiaro dI condIvIdere l ordme del gIOrno n Il

PRESIDENTE Senatore Boato non accenda fuochI polemIcI mantenIa
mo la calma

BOATO CondIvIdo l ordme del gIOrno TnpodI condIvIdo le motlvaZIOnI
da 1m espresse sm dalla pnma volta sono contro la megacentrale a carbone
dI GIOia Tauro e condIvIdo qumdI Il dISposItIVO dell ordme del gIOrno Sia per
le ragIOnI dI mqUInamento atmosfenco e dI danno alI agncoltura che sono
state nCOldate Sia perche SI tratta comunque dI una scelta sbaglIata dal
punto dI vIsta delle strategIe energetlche DI questo avremo occaSIOne dI
parlare nella dIscussIOne su altn emendamentI anche da nOI propostI SIa
alI artIcolo 22 SIa sulle tabelle collegate alI artIcolo 1

RIchIamo al Regolamento

GIUSTINELLI Domando dI parlare per un riChIamO al Regolamento

PRESIDENTE Ne ha facolta

GIUSTINELLI SIgnor PresIdente credo che debba essere precIsato m
quest Aula con grande chIarezza che glI mterventI del Gruppo COmUnIstd
qualI SI sono svoltI nel corso dI questo dlbattlto sulla legge fmanzIarIa per Il
1988 hanno riSposto sempre ad una eSIgenza fondamentale quella dI poter
contnbUIre al mlghoramento sostanziale del provvedImento al nostro esame
e CIOe nel nchIamo pm nspettoso del nostro Regolamento

Non credo dunque che SI possa a<.-coghere la cntlca che e stata avanzata
nel nostn confrontI da parte del senatore Boato m questo momento ne
credo che SI possa accoghere alcuna solleCItazIOne a restnngere artIficIOsa
mente l tempI del nostn mterventI

Siamo ImpegnatI m un lavoro ~ lo npeto ~ volto al mlghoramento dI una
legge che consldenamo profondamçnte sbaghata ma mtendIamo farlo nel
nspetto delle regole del gIOCO

Non possiamo assolutamente accettare che da parte dI altn queste regole
Siano messe m dIscussIOne (VlVl applausl dal! estrema SInlstra)

PRESIDENTE Senatore Gmstmelh per la venta questo non mI pare un
nchIamo al Regolamento quanto pmttosto un osservazIOne dI natura
pohtlca (Commentl dal! estrema sInIstra) nvolta ad esponente dI un altro
Gruppo parlamentare per delle cntlche che sono state formulate m que~ta
sede

Per quanto nguarda la PresIdenza dal punto dI vIsta ~egolamentare non
c e mal stato nessun tentatIvo dI forzare la dIscussIOne al punto che Ien sera
ho addInttura accettato la nchIesta dI sospendere l esame m corso dI un
artIcolo esame che secondo la praSSI consolIdata andava concluso con la
votazIOne CIO e stato fatto per la stanchezza del senaton sottolmeatamI dal
l OppOSIZIOne
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MI sono hmltato una sola volta al qUIndICeSlmo mInuto ~ e lo faro In tUttI
l caSI del genere sempre ~ a nchlamare la necessIta dI nmanere entro l
tempI che Il Regolamento prescnve per le dIChIaraZIOm dI voto

SANTALCO Bravo'

PRESIDENTE L ho fatto e lo nfaro In qualunque caso Interpretando
fedelmente Il Regolamento e gh accordI sulla dIscussIOne della legge
fInanzIana preSI unammemente nella Conterenza del PresIdentI del GruppI
stabIlendo l tempI SIa a qua che ad quem CIOe dI InIZIO e dI conclu<;lOne della
dIscussIOne Que~tI tempI cercheremo dI utlhzzare con la concorde
collaborazIOne dI tUttI l GruppI parlamentan (Applausl dal centro)

RIpresa della dIscussIOne

POLLICE Domando dI parlare per dIchIarazIOne dI voto

PRESIDENTE Ne ha facolta

,(

POLLICE SIgnor PresIdente sara npetItlvo pero questIOm come quella
della centrale dI GIOIa Tauro sono talmente ImportantI e talmente scottantI
che mentano dI essere npetute non una ma dIecI mIlle \olte (Commentl
del senatore Castlglwne) (Applausl dall estrema Slnlstra) pert-he pOI quando
queste cattedrah nel deserto vengono Installate allora LI SI lamenta
dell effetto perverso

Propno In Calabna basterebbe fare un gIro con l ehcottero per fare pm
In fretta ~ pos<abIlmente con l ehcottero dI NlcolazzI ~ per vedere come Il

terntono e dISSemInato dI grandI fabbnche abbandonate a se stesse che sono
costate alla collettlvlta centInma e centInaIa dI mIlIardI

Partendo da LamezIa e arnvando fIno a ReggIO Calabna sono VISIbIlI
rottamI dI Immense cltta Industnah non vorremmo npetere questa espe
nenza

La centrale a carbone dI GIOIa Tauro SI Insensce propno In questa
logIca A GIOIa Tauro doveva sorgere Il qUInto centro sIderurgIco a GIOIa
Tauro erano statI promessI 20 000 pOStI dI lavoro a GIOIa Tauro e stato
dIStruttO Il terntono a GIOIa Tauro hanno espropnato l contadInI con la
forza con la mana e adesso quella stessa gente che ha espropnato l
contadInI l lavoraton l propnetan agncoh ha ncomprato quella terra

IncredIbIle vergogna dI questo nostro paese SI e fatto un porto lungo tre
chIlometn una banchIna lunga tre chIlometn

Credo che nessuno dI VOISIa mm stato a GIOIa Tauro fate un salto h a
vedere che cosa e dIventata'

Adesso voghono ImpIantare una centrale a carbone che rOVInera la parte
pm bella della Calabna la plana dI GIOIa Tauro che era ngoghosa che
produceva prodOttI per la natura per l agncoltura per Il sostentamento Ma
la centrale a carbone SIgmnCa morte non sIgmnca svIluppo

In Calabna esportIamo energIa SI perche dalla Calabna SI porta
l energIa elettnca al Nord (Commentl del senatore Andreatta)
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SI v'uole mvece fare la centrale a carbone a GIOia Tauro tutto Il popolo
calabre~e SI e espresso contro tutto ~ non solo la smlstra ~ alI UnanImlta

Soltanto la perversa logIca messa m moto dai van Mmlstn dell mdustna
compreso l ultImo arnvato della banda vuole la centrale a carbone a GIOia
Tauro BIsogna rendersI conto che quello e un grande errore Ecco perche
appoggIO l ordme del gIorno presentato dal compagno TnpodI che e stato m
prima fIla m questa battaglIa NOI lo abbiamo sempre sostenuto e
contmueremo a sostenerlo anche se a qualcuno da fastIdIO che queste cose
vengano npetute (VLVl applausl dall estrema Stnlstra)

FORTE relatore generale Domando dI parlare per dIChIarazIOne dI va
to

PRESIDENTE Ne ha facolta

FORTE re latore generale MI sembra che quando SI trattano argomentI
dI auesto genere bIsognerebbe nflettere un po sulle frasI che SI scnvono Per
sostenere questo mIO appunto leggo brevemente un peno do dell ordme del
gIOrno per Il quale SI pretenderebbe un voto a favore «sottolmeato che la
costruzIOne dI un ImpIanto termoelettnco m tale SItO oltretutto dI quella
dImensIOne provocherebbe .,econdo la SClen7a effettI dIStruttIVI per la
salute l ambIente e soprattutto lo straordmano patnmonIo agncolo e
forestale composto da meIdvlglIose foreste dI UlIVI dI estese coltIvaZIOnI dI
agrumetI e dI ImmenSI boschI » Questa frase e completamente pnva dI
senso m quanto CIO che m tale SItO dvrebbe potuto provocare questI effettI ~

per mClso nlevo che non eSIste un soggetto chiamato «la SCIenza» che Cl dIce
o non Cl dIce che cosa accade ~ e Il fatto che la centrale m questIOne fosse

pnva dI ImpIantI dI desolforazIOne e dI altn ImpiantI necessan per
l elImmazIOne delle scone del nfIutI e CaSI Via Allora un soggetto razIOnale
che non Cl tenesse qUI a fare delle espOSIZIOm IInche ~ull argomento ma
voles5e splegarCl qual e Il fIne avrebbe potuto avere Il nostro consenso
(znterruZlOne del senatore Crocetta) se avesse per esempIO scntto m questo
ordme del gIOrno che SI Impegna Il Governo come da precedentI
dICharazIOm a realIzzare questa centrale solo alla condIZIOne che possegga
le attrezzature per una completa elImmaZIOne delle emISSIOnI solforose e dI
ogm altra sostanza e subordmando la sua attuazIOne al controllI m questo
campo (Commentl e znterrUZlOnl dalla estrema stnlstra)

PRESIDENTE InvIto l colleghI a mettere Il senatort- Forte m condIzIOne
dI poter svolgere 11suo mtervento

FORTE relatore generale Ma qUI questo non e scntto QUI e scntto
esattamente Il contrano m quanto SI afferma apodlttlcamente che qualSiaSI
centrale a carbone anche dotata dI questI reqUIsItI non dovrebbe essere
costrUIta m quanto SI dIce che qualsIasI centrale a carbone npeto anche se
dotata dI questI requIsItI avrebbe effettI dIstruttIvI SUIboschI In altre parole
qUI SI afferma che al mondo non potrebbe eSIstere m nessuna parte una
centrale a carbone e che qumdl quanto aVVIene m Germama dove mediante
questI sIstemI OggI SI nesce ad effettuare Il pIeno controllo non e vero non
accade e non Cl mteressa Ora nOI siamo estremamente favorevolI alla tutela
amblentale e qumdI propno per queste ragIOnI non pOSSIamo accoglIere un
ordme del gIOrno dI questa natura che e completamente fuon squadra
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Posso apprezzare lo spInto con cm un ecologIsta SI schIera a dIfesa dI
qualSiaSI cosa sImIle alle sue Idee perche cerca dI mdurre ad entrare nelle
sue schIere persone che fmo a cmque anlll fa volevano l mdustnalIzzazIOne
spmta e completa dI Oglll settore m base ad un loro partIcolare mIto mentre
adesso essendosI convertIte non voglIono pm nulla dI tutto CIO anelando ad
essere mcluse nella schIera amblentalIsta che per altro e molto pm nflessIVa
NOI che abbIamo sempre avuto ImpostazIOlll favorevolI alI ambIente e allo
sViluppo della tecnologIa «adatta» per la tutela dell ambiente e nello stesso
tempo mi SI consenta dI dIre favorevolI allo sViluppo dell energia nel
MezzogIorno d ItalIa e nel resto del paese

CROCETTA Nel MezzogIOrno Cl voglIono le mdustne non l energia

FORTE relatore generale SIgnor Presidente voglIo solo nlevare
concludendo questo mIO mtervento (commentl e proteste dall estrema sml
stra)

PRESIDENTE InvIto gh onorevoh senaton a non mterrompere
contmuamente per dare al senatore Forte la possIbIlIta dI parlare m quanto
questo e un dIntto che eglI ha al pan dI tUttI glI altn senaton

FORTE relatore generale VorreI solo nlevare sIgnor Presidente che
pur facendo Il relatore su questa legge (InterruzlOne del ~enatore Andrzanz
Replzche del senatore 5lgnorz) credo dI non aver parlato nel passato
neanche per un deCImo nspetto a quellI che non sono relaton e
mtervengono dI contmuo su questI argomentI (Applausl dal centro)

lITO Domando dI parlare per dIChiaraZIOne dI voto

PRESIDENTE Ne ha facolta

lITO SIgnor PresIdente onorevolI colleghi mI nchIamo a quanto teste
hanno detto l senaton PollIce e TnpodI ESSI parlano a nome del popolo
calabrese nno a prova contrana anche ChI parla fa parte dI tale popolo anZI
ne e rappresentante e non condIvIde affatto sIgnor PresIdente le POSIZIOlll
che sono state qm espresse m ordme alla centrale dI GIOia Tauro dal predettI
senaton PollIce e TnpodI Non sono nemmeno SIcuro che la maggIOranza del
popolo calabrese le condivIda

TRIPODI L ha votato con un referendum'

lITO o almeno bIsognerebbe provarlo Siccome Il senatore TnpodI fa
nfenmento ad un referendum che SI e svolto qualche tempo addIetro e lo fa
m malllera costante ed mSIstente vorreI sottolmeare Il fatto che a questo
referendum hanno partecIpato su 33 comUlll della piana dI GIOia Tauro solo
7 comUlll

TRIPODI E falso hanno partecIpato 15 comUlll

lITO I 15 comUlll non erano tUttI della piana dI GIOia Tauro ma

appartenevano anche alla provmcIa dI Catanzaro I comUlll della plana dI

GIOia Tauro sono 33 e npeto solo 7 dI eSSI hanno accolto l mVIto a



Senato della Repubbllca ~ 26 ~ X Legl!>latura

49a SEDUTA (antlmend) AS~EMBLEA RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

partecIpare al referendum La parteCIpaZIOne dIchIarata daglI organIzzato n e
qumdI lascIata alla loro dlscrezIOnalIta (InterrUZlOnl dall estrema Slnlstra) e
stata del 53 per cento Nel comune pIU grosso che e quello dI Taunanova
chlssa per quale ragIOne la parteCIpazIOne e stata del 25 per cento
(Commenti del senatore Pollice) Se questI nsultatI sono tah da mdlcare una
volonta del popolo calabrese sIgnor PresIdente francamente non sono d ac
corda

Per quanto nguarda la pOSIZIOne dI ChI parla m questo momento essa SI
puo nassumere nella seguente proposIzIone «SIamo favorevolI alla centrale a
condIzIOne che» oppure ([nterruZlOne del senatore Tnpodl) SIgnor
PresIdente non so se posso nspondere anche per fatto personale ma
senatore TnpodI queste cose sono troppo sene perche SI decIdano sulla base
dI msultI come sIete abItuatI a fare VOI (ApplausI dalla Slalstra dal centro e
dal centro Slnlstra) Non appartengo al partIto dell ENEL ma al PartIto
socIalIsta ItalIano ed a questo Parlamento Senatore TnpodI e una vergogna
che que<>tIOnI dI tale Importanza SI dIscutano sulla base della demagogIa pIU
bassa dI msultI e dI mgIUne (ApplausI dalla Sinistra dal centro e dal centro
Slnlstla)

Stavo dICendo che la mIa pOSIZIOne e favorevole <ilIa centrale «a

condIzIOne che» oppure se preferIamo e contrana alla centrale «salvo che»
Questa e stata alI InIZIO la pOSIZIOne dI tUttI l partItI e dI tutto Il smdacato

anche ~e pOI VIa VIa questa pOSIZIOne SI e trasformata m un no pregIUdlzla

le

MI sembra senatore 1 npodI che Cl SIa un momento dI rIfle~SIOne m

Calabna e che SI stIa ntornando sulla pOSIZIOne favorevole del «SI a

condIzIOne che»

Ho letto sIgnor PresIdente onorevolI colleghI onorevole TnpodI Il
programma della costItuenda GIUnta regIOnale dI smlstra numero 2 che

comprende anche Il PartIto comunIsta Non c e un no pregIUdlzlale e anZI SI

tende a sottolIneare che Il no alla centrale non sarebbe dI tale natura ma
legato ad una sene dI cOndIZIOnI che 10 accetto La prIma condIZIone

nguarda l Impatto ambIentaI e c era un Impegno del Governo dell allora

mmlstro AltIssImo dI non dare corso aI lavon pnma dI una sena valutazIOne

dello stesso E una pO~IZIOne da condIvIdere ed 10 personalPlente la

condIvIdo mI rammalIco pero che l ENEA mcancato allora dal Governo ~

vorreI ncordare peraltro aI colleghI che l ENEA e Il consulente ufficIale della
regIOne Calabna per le valutaZIOnI dI Impatto amblentale ~ dovendo

compIere questa valutazIOne non l abbIa compIUta Nell mcontro che l
parlamentan calabresI hanno avuto con l onorevole Gona Il PresIdente del
ConsIglIo ha affermato che se non SI e soddIsfattI delle valutaZIOf1l compIUte
fInora se ne faranno delle altre

Un altra condIzIOne nguarda Il COInVolglmento della Imprendltona
locale m questo InvestImento gIgantesco che non puo essere soltanto una
occaSIOne dI appalto per la TOSI l Ansaldo o le grandI Imprese edIlI VI e
l ultenore condIzIOne che la TOSI e l Ansaldo (ma mI pare accettata per
quanto nguarda la TOSI) lascmo qualcosa m termmI dI fabbnche o altro sul
posto e COSIVIa

Queste sono le condIZIOnI InSIeme ad un mteresse pIU ampIO per questa
zona che e veramente la zona strategIca della Calabna perche o Cl sara qUI
uno sVIluppo IndustrIale o non Cl sara In alcun altra zona della RegIOne MI
auguro che queste COndIZIOnI vengano soddIsfatte e se COSIavverra sara un
«SI» alla centrale
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Il senatore Polhce gIUstamente ha accennato al porto gIgantesco dI
GIOIa Tauro che non e lungo 3 chIlometn ma 5 5 chIlometn 5 500 metn dI
banchine desolatamente deserte Io sono d accordo In questo con Il
senatore Polhce se lUI Intende sottolmeare una scarsa attenzIOne del
Parlamento e delle forze pohtIChe nel nguardI dI un inVestImento gIgantesco
che al momento non ha alcuna prospettIva Non possiamo pOI sentIre SUI
gIOrnah del «Catom» che nmproverano l mendIOnalI e l calabresI per glI
sprechI quando se '>prechI Cl saranno la respon~abIlIta e dI ChI non pensa a
dare una destinaZIOne a questo porto Il punto qual e senatore PollIce:> Quel
porto era sorto In funzIOne dI un centro sIderurgIco che non c e pIU e non e
facIle allora trovare una domanda per un porto gIgantesco che ha dIetro glI
UlIVI della piana dI GIOIa Tauro e non Il tnangolo Indu~tnale

SareI fehce se queste condIZIOm sIgnor PresIdente che nOI chIediamo In
mamera decIsa potessero essere soddIsfatte perche sarebbe una mamera
per fare aVViare Il porto dI GIOia Tauro Le centinaia dI persone Interessate
potenzIalmente al porto dIcono unammemente che se non parte la centrale
nessuno andra In quella sorta dI landa lunare che e la cosIddetta area
industriale dI GIOIaTauro L avvIO del porto servIrebbe senatore PollIce ~ ed
anche In questo sono d accOIdo con leI ~ propno per eVItare che GIOia Tauro

SI aggIUnga a tutte quelle rOVine come la l IqUIchlmlca la SIR e CastrovIllan

che hanno carattenzzato In questi anm la cosIddetta polItica dI svIluppo
per la Calabna (VlVl applausl dalla Slnlstra dal centro e dal antro Slnlstra)

GIUSTINELLI Domando dI parlare

PRESIDENTE Ne ha facolta

GIUSTINELLI SIgnor PresIdente a nome dI ventI senaton del Gruppo
comumsta chIedo che la votazIOne dell ordme del gIOrno n Il Sia fatta a
scrutinIO segreto

PRESIDENTE InvIto l senaton segretan a venncare se la nchlesta
rIsulta appoggiata dal prescntto numero dI senaton

(La nchlesta Ilsulta appogglata)

POlche SI procedera a tale votazIOne mediante procedImento elettromco

decorrono da questo momento l ventI minutI dI preavvIso prevIstI

dall artIcolo 119 pnmo comma del Regolamento PaSSiamo alla votazIOne

NEBBIA Domando dI parlare per dIChiaraZIOne dI voto

PRESIDENTE Ne ha facolta

NEBBIA Il Gruppo della SinIstra indIpendente votera a favore
dell ordine del gIOrno n Il presentato dal senatore TnpodI e da altn
senaton dI CUI condIvIde Il contenuto ed Il sIgmncato

Espnmo totale dls~enso nel confronti dI quanto ha affermato Il <;enatore
Forte perche e ngorosamente vero che la costruzIOne dI un Impianto
termoelettnco del tIpO proposto dall Enel a GIOia Tauro tenuto conto delle

5
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partlcolan condlZlom geografIche e orografIche della zona provoca effettI
dIstruttIVI per la salute e per l ambIente a causa della ncaduta dI polven e gas
aCIdI sulla zona cIrcostante delle pIOgge aCIde e a causa delle cenen
prodotte m ragIOne dI 700 000 tonnellate alI anno da una centrale da 2 640
megawatt che nessuno dICe dove dovrebbero essere sIstemate

Lo straordmano patnmomo agncolo e forestale che verrebbe ultenor
mente mmaCCIato da questa centrale e stato gIa devastato da una sene dI
scelte che certo non sono statI gh ecologI a far saltare perche erano sbaghate
concettualmente pohtlcamente ed economIcamente a commCIare dalllm
pIanto sIderurgIco portato avantl come soluzIOne per la Calabna fIno alla fIne
degh anm 70 sulla base dI prevlsIOm del tutto sbaghate dell IRI mentre le
preVlSIOm corrette mdlcavano che non VI era posto m Itaha per un altro
ImpIanto sIderurgICo Pero nel gIOco del grandI appaltI e del grandI
commerCI SI e lo stesso andatl avantI ad mvadere questa pIanura a costruIre
un porto che nessuno sapeva a cosa sarebbe servIto

In altre parole Il nfIuto ~ fInche SIamo m tempo ~ della centrale dI GIOIa

Tauro nentra nella lunga lmea nella quale la SImstra SI e sempre segnalata
dI contestazIOne delle scelte merceologlche produttIve ed economIche
sbaghate scelte sbaghate fatte con denaro pubbhco che hanno portato a
costruIre ImpIantI (da quello dI Salme a tUttI gh altn ImpIantI della Calabna)
che non hanno mm prodotto un chIlo dI merce perche SI trattava dI ImpIantl
tecmcamente sbaghatI nOCIVI per l ambIente e onentatI alla produzIOne dI
merCI sbaghate SIamo allora perfettamente coerentI come smlstra
nell OpposIZIOne alla centrale dI GIOIa Tauro che rIentra anch essa nella sene
delle scelte sbaghate SIamo m tempo a non farla sIamo m tempo a non
reahzzarla casI come propone Il progetto dell ENEL che non tIene
assolutamente conto della proclamata volonta dello stesso ENEL dI costrUIre
centrah termoelettnche cosIddette «puhte» che SI basa su un rapporto dI
Impatto amblentale rIdIcolo e assolutamente madeguato (me ne sono
occupato 10 stesso per metterne In eVIdenza l hmltI e le gravI InSUffiClen
ze)

Insomma Cl sono tUttI gh elementl per potersI riconoscere In questo
ordme del gIOrno per Il quale voteremo a favore (Applausl dall estrema
sinIstra)

PRESIDENTE In attesa che decorrano l ventI mInutI dI preavvIso
prevIstI dall artIcolo 119 pnmo comma del Regolamento per la votazIOne a
scrutmIO segreto medIante procedImento elettromco sospendo la seduta

(La seduta sospesa alle ore 10 40 e npresa alle ore 11)

VotazIOne a scrutinIO segreto

PRESIDENTE Comumco che Il prescntto numero dI senaton ha
nchlesto che la votazIOne dell ordIne del gIorno n Il SIa fatta a scrutInIO
segreto IndIco pertanto la votazIOne a scrutmIO segreto medIante procedI
mento elettromco
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Prendono parte alla votaZlOne l :"enaton

Abls Acone Acquarone AgnellI ArdUlno Albencl AlbertI AhvertI
AmabIle Ando Andreatta Andrelm Andnam Angelom AntomanI Arfe
Argan Azzara AnarettI

Barardl Barca Battello BausI Bellahore BenassI Beorchla Berlanda
BerlInguer BertoldI BISSO Boato BochIcchIO Schelotto Boffa BOggIO
Boldnm BollIm BonalumI Bonora Bosco Bnna BufalIm BussetI
Butlm

Cabras CalvI Cannata CappellI Cappuzzo Cardmale CarlI Carlotto
CasadeI LucchI CaSCIa CasolI Cassola CastiglIone Cattanel CavazzutI
CeccatellI ChIesura ChImentI CIminO CItanstI Coco Coletta Colombo
CondorellI ConsolI Corleone Cortese Cossutta Covello COVI CovIello
Crocetta CummettI Cutrera

D AmelIo De Cmque Degan De GIUseppe De Rosa De VItO Diana DI
Lembo DIOmsI DIpaola DI Stefano Donato Dupny

Ella Emo CapodIlIsta
Fabbn Fabns FalcuccI FassIno FavIlla FerragutI Vallenm Ferrara

MaunzIO Ferrara Pletlo Flon Foa Fogu Fontana ElIo Forte FranchI
GaleottI Gallo Gambmo Garofalo Genovese Gerosa Giacche GIaco

mettI GianottI GIOlIttI GIUgm GIUstmellI Golfan GranellI GrassI BertaZ.l1
GrazIam Greco GualtIen GUlZ.lI

Ianm Ianmello Iannone Imbnaco Imposlmato Innamorato
J ervolIno Russo
Kessler
Lama Launa LeonardI Libertlm LIpan Longo Lop~ LOttI
Macaluso MaCIS Maffiolettl ManCia Mancino ManZInI Marghentl

ManottI Marmga Mazzola Melotto MeolI MeravIglIa Menggl Mesoraca
Mezzapesa MlcolIm MoltlsantI Montreson Mora Muratore

Nebbia Nepl Nespolo Nleddu Nocchl
Orlando
Pagam Pasqumo Patnarca Penna Perncone Perugml Petrara Plcano

PlerallI Pmna Pmto Plzzol Poll PollIce Postal POZ70 PullI
RanallI Rezzomco RlCevuto RIgo RIva RosatI Ruffino Rumor
Salerno Salvato SalvI San talco Santml Saponto Sarton Scardaom

ScevarollI SClvoletto SenesI LombardI Sern Slrton SpadaccIa SpetlC
Spltella Sposettl Stnk I levers

TaglIamonte TaramellI Tedesco Tato Tornati Tngha Tnpodl
UlIamch
VecchI Vella Ventre Ventun Vercesl VesentIm Vetere VIgnola

VIscontI Vltalone Volpom
Zaccagmm Zangara Zecchmo ZltO Zuffa

Sono In Gongedo l senaton

BernardI Bozzello Verole Ferran Aggradl Franza GIagu Demartml
GuzzettI LombardI Malagodl Moro Napoleom Ongaro BasaglIa Pavan
Petromo Plern RIZ Rubner Sanna Strehler TavIam Vetton Zanella

Sono assentl per Incanco avuto dal Senato l senaton

Fassmo FIlettI
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RIsultato dI votazIOne

PRESIDENTE Proclamo Il nsultato della votazIOne a scrutmlo segreto
medIante procedImento elettronIco dell ordme del gIOrno n Il presentato
dal senatore TnpodI e da altn senaton

Senaton votantI
MaggIoranza
Favorevoh
Contran
AstenutI

Il Senato non approva

233
117
90

138
5

(Commentl dal centro)

RIpresa della dIscussIOne

PRESIDENTE PassIamo alla votazIOne dell artKolo 20

COVIELLO Domando dI parlare per dIChIaraZIOne dI voto

PRESIDENTE Ne ha facolta

COVIELLO Prendero solo qualche mmuto sIgnOI PresIdente onorevolI
Mmlstn colleghI senaton per dIchIarare Il voto favorevole del Gruppo
democratICo cnstIano aH artIcolo 20 e per sottolmeare alI A<;semblea e al
Governo Il valore che annettIamo a due puntI ImportantI forse nel dIbattIto
su questo artIcolo passatI un po m ombra che nguardano l mtervento
pubbhco nel MezzogIOrno

Sul contenuto del punto Il SI e svolto un COStruttIVO dIbattIto m
CommIssIone In quella sede e stata reahzzata una larga convergenza sulla
questIOne fmanzIana

SI e qumdI proposta e approvata una norma che m qualche modo
garantI,>ce I n'1anZ1amentI prevIstI dalla legIslazIOne nazIOnale sul Mezzo
gIOrno

Con Il punto 12 SI recepIsce un altra mdlcazIOne dI quel dIbattIto Per
rendere mClSlva l opera del Governo m questa norma e stata nssata la
posslblhta per Il PresIdente del Conslgho che nelI attuale Governo ha la
responsablhta dIretta della pohtlca sul MezzogIOrno accertatI gh ostacoh
I meUIa l tempI lunghI pas,>atI Invano nell attuazIOne delle dISpOSIZIOnI dI
legge dI sostItuIrsI aI van e moltephcI soggettI competentI dell attuazIOne
dell mtervento ordmano e straordmano nel terntOrIO del MezzogIOrno

Per quanto nguarda le nsorse fmanzIane messe a dISposIzIOne
dell mtervento straordmano la legge che stIamo votando stanzIa 13 400
mlhardI per Il 1988 dI questI 9 100 provengono da giacenze dI cassa
dell AgenzIa e solo 4 300 costItUIscono la nuova assegna710ne per Il 1988
Sono statI sottrattI a Sl-gUltO della nmodulazIOne contenuta nella tabella A
8 200 mIlIardI pn,vlstI per Il 1988
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Il Governo afferma medIante la relazIOne alla legge fmanzIana che
questo e Il nsultato dI un operazIOne dI stralcIO dI somme notevolmente
esuberantl nspetto alI effettIva posslblhta operatIva del nUOVI organISmI dI
gestIOne dell mtervento

Nell mtervento del senatore Taghamonte abbIamo gIa fatto notare come
la formulazIOne contenuta nella relazIOne al dIsegno dI legge n 470 non ha
chlanto ld sItuazIOne e questo se SI guarda non solo al meccanIsmo dI
erogazIOne della spesa degh organISmI appena attIvatI e non ancora a pIeno
regIme ma anche al patnmonIo dI progettI dISpOnIblh presso Il Dlpartl
mento

COSI e vero che l fmanZIamentI decIsI nel peno do gIUgno 1986 1987
nguardano pm opere dI completamento che nUOVI mterventI ma e anche
vero che non sono state eVldenzIate le posslblhta dI mtervento apphcabIlI nel
1988 solo che SI fosse proceduto ad msenre come aveva gIa annunCIato Il
Governo tra 1 provvedImentl collegatI alla fmanzIana una legge sullo
snellImento delle procedure

Le regIOnI hanno presentato per Il secondo pIano annuale 1987 6 000
progettI con un Impegno prevIsto per 27 000 mIlIardI dI fronte aI 10 000
mIlIardI programmabIlI

Cl SI trova dI fronte qumdI ad uno stock dI opere fmanzIabIlI coerentI
con le dlrettlve del programma tnennale

Ve ne sono ancor pIU nel settore prodUttIvo sono m atte5-a dII<;truttona
6 500 nchleste dI fmanzIdmento per mIZIatIVe mdustnalI con mvestlmentl
prevIstl pan a 12000 mIlIardI

SI vuole percIO qUI eVldenzIare un tratto della relaZIOne del senatore
Abls nspetto alla consIstenza della nmodulazIOne della spesa m conto
capItale della legge plunennale dI spesa la dotazIOne dI competenza m
rapporto alle effettIVe posslbIlIta dI spesa delle ammmlstraZIOnI ammonta a
10 400 mIlIardI dI questI ben 8 200 mIlIardI pan alI 80 per cento vengono
sottrattI al MezzogIOrno Ne e grande lo sforzo che VIene fatto per recuperare
m pIeno la nserva del 40 per cento dell mtervento ordmano dello Stato
Come sempre per Il Sud Il problema da nsolvere non e solo COStItUItO dal
repenmento del fondI ma soprattutto dall mdlVlduazIOne dI un efficace
meccanIsmo dI spesa per Il quale non SI e nuscltI a trovare una VIa
persegUIbIle per la carenza SIa dI strumentI teCnICI (l decretl dI attuazIOne)
SIa dI una forte volonta e determmazIOne POlItICO ammlnIstratlva La
decIsIOne polItIca mfattI ha nssato una lunga procedura che regola Il
nnanZIamento e la realIzzazIOne del programmI regIOnalI dI svIluppo Per
questl programmI Il CIPE ha stabIlIto dettaglIatl cnten puntl chIan e precIsI
e lunghI percorsI aI qualI glI entI SI debbono attenere per utIlIzzare le nsorse
nnanzIane prevIste per Il MezzogIOrno La normatIva scandIsce mfattI tre
lunghe fasI e undIcI passaggI Il dottor Da EmpolI dmgente del DIpartImento
per Il MezzogIOrno ascoltato l altro gIOrno dalla CommISSIOne mtercomuna
le per Il controllo deglI mterventI nel MezzogIOrno ha dIchIarato che per
completare l Istruttona e per mventanare l costl e l benenCI dI questI progettI
Cl vorranno dodICI meSI

Avendo mtrodotto sIgnor PresIdente colleghI senaton questI emenda
mentl aI commI Il e 12 dell artIcolo 20 e avendo arncchlto glI strumentI per
una rapIda e nnnovata aZIOne chIedIamo allo stesso Governo che deve
gUIdare l aZIone pubblIca dI sforzarsI al maSSImo per fugare quelllmpressIO
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ne dI vaghena e dI restnngere l tempI dI attuazIOne della legIslazIOne
agevolatlva per Il MezzogIOrno Il gran numero dI entI prepostI alI attuazIOne
dell mtervento e la sovrapposlzIOne dI funzIOne tra AgenzIa MmIstero
DIpartImento e regIOne danno la sensaZIOne che l mtervento straordmano
SIa una macchma troppo complessa e gravosa per poter essere messa m
moto Quello che emerge alla luce delle espenenze che stIamo compIendo m
Parlamento e fuon e soprattutto la necessIta dI IdentIfIcare ller e procedure
come dIceva Il mmIstro Colombo pm semplIcI e faCIlI per dare accesso aglI
entI localI e all Imprendltona mmore nel MezzogIOrno A questo lavoro
dobbIamo accmgercI Governo e Parlamento nella X legIslatura

Onorevole PresIdente onorevolI Mmlstn colleghI senaton non Cl
stancheremo dI ncordare al Parlamento m quest Aula e nelle CommISSlom la
sItuazIOne dIffiCIle m CUIversa la vasta parte del terntono e della popolazIOne
del MezzogIOrno ItalIano ne Cl stancheremo dI nvendlcare un adeguata e
reale attenzIOne per la nuova condIzIOne m CUIopera questa parte del nostro
paese Per questo non saremo eSItantI ne tImoroSI nel chIedere al Governo
al quale abbIamo nnnovato dI recente la fIducIa dI mantenere l pattI
solennemente assuntI nel momento m CUI chIese la fIducIa e m CUI OffrI
ampIa dIChIaraZIOne dI Impegm per Il MezzogIorno ChIedIamo al Governo dI
esegUIre puntualmente Il dettato della legge operando con efficacIa affmche
vengano abbattutI glI o~tacolI che SI frappongono alla flUIda e puntuale
attuazIOne della norma e dI non gIUstIfIcare ne ntardI ne mademplenze
deglI orgam dI attuazIOne

E convmZIone generale delle componenti polItIche e culturalI pm
avanzate del paese che Il nchIamo a «volare alto» espresso m quest Aula e
nella CommISSIOne bIlancIO sara valIdo se la polItICa economIca che verra m
concreto segUIta oltre alla npresa alla strategIa della stabIlIta dello sviluppo
persegUlra Il nlancIO dI evocaZIOne vanomana della centralIta dello svIluppo
occupa.lIOnale e del MezzogIOrno Per far questo Cl sono le condJzIOm Cl
sono le nsor~e

La legge n 64 Impone dI destmare al MezzogIOrno 120 000 mIlIardI
VI e un plano tnennale che ha mnovato molto nella strategIa e nel ~etton

traentI per lo sVIluppo del MezzogIOrno A partIre da questi due provvedlmen
tI SI puo rendere pIU salda e pIU dIffusa nel MezzogIOrno la crescIta

La dolorosa dIsoccupazIOne che sta afflIggendo quelle zone non dovra
essere con~Iderata ~ come da qualche parte VIene pure adombrato ~ un

vmcolo negatIvo laddove le numerose forze dI lavoro le fresche e preparate
mtellIgenze potranno trasformarsI veramente m prezIOse nsorse ~e nel
confI ontI del MezzogIOrno VI sara una nuova e forte attenzIOne del Governo
se SI mtrecceranno pIU elevati mvestImentI ai qualI non potremo nnuncIare e
per l qualI Il Parlamento nella IX legIslatura ha fatto Il suo dovere (ApplausI
dal centro Congratulazwnz)

POLLICE Domando dI par lare per dIchIarazIOne dI voto

PRESIDENTE Ne ha facolta

POLLICE SIgnor PresIdente e chIaro che propno l artIcolo 20 e lo
specchIO dI come SI muove la manovra fInanzIarIa del Governo e dI come Cl
stIamo muovendo nOI m queste ore approvando Il dIsegno dI legge fInan
ZIana
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L articolo 20 e Insento nel capo IV che reca «Interventi In campo
economICO» Basterebbe leggere I tItoh del van comml che sono stati
approvati per rendercI conto di come Il meccamsmo perverso Innestato dal
Qlsegno di legge fmanzIana sia ormai senza Il mInimo controllo Infatti SI
passa dagh aumenti del capitale sociale della GEPI al fondo speciale per la
ncerca apphcata ai contnbutl per le umverslta e le IstItuzIOm al
nfInanzlamento del fondo umco per lo spettacolo all ammodernamento
degh Impianti sportIvI alle operaZIOm per Il credito agrano ai contnbutl alle
Imprese commerCIalI agh Interventi per la pesca manttIma a quelh per
l Industna navalmeccamca a quellI m matena di artIgianato di commercIO
con l estero di MedIOcredito centrale di esportazIOm di promozIOne della
cooperazione di bacIno carbomfero del SulCIs agh Interventi relativI
all Ente autonomo «Mostra d Oltremare e del Lavoro Itahano del Mondo» al
contnbuto per le nuove assunZlOm nel MezzogIOrno Questa e la dlmostrazIO
ne esatta di come ormai Il disegno di legge fInanzIana abbia perso Il suo
ruolo e la sua IspiraZIOne di fondo che erano quelh di un provvedimento
complessIvo che decidesse In questo quadro le grandi spese ed I grandi
movimenti e non le piccole soluzIOm di cabotaggIO ma ormai e casI

Ho voluto sottohneare con la dichiarazIOne di voto sull artIcolo 20 In
che tIpo di tunnel CI Siamo messI Ma Il gIUdiZIO e altrettanto negativo propno
per Il tipO di barnere poste dalla maggIOranza nspetto ad alcune
conslderazIOm e ad alcune sollecltazIOm che vemvano fatte MI nfensco
soprattutto ad una questIOne che non nesco a dlgenre sull apphcazIOne
delle nserve previste per Il MezzogIOrno

Il collega Coviello ha svolto Il suo bell Intervento che naturalmente
potra gestIre In MendIOne su qualche gIOrnale per dire che non soltanto la
DemocraZia cnstlana ma lUI personalmente hanno difeso le fortune del
MezzogIOrno e di questo puo andare fiero In re alta questo tIpo di
provvedimenti approvati per Il MezzogIOrno non serve a favonre lo svIluppo
economico ed armomco di quella zona SI tratta della solIta logica
dell mtervento «a pIOggia» che non nsolve I problemi drammatIcI del
MezzogIOrno Ma VI nsparmIO ultenon conslderaZlom onorevoh colleghi
perche le ho gIa npetute pIU volte e soprattutto perche nschIO di dare fastidIO
al collega Boato

Vorrel solo fare una preCisaZIOne che nguarda I lavon della nostra
Assemblea E vero che len <;era Siamo arnvatI a votare a tarda ora ma la
fretta molto spesso gioca cattivI scherzI Ed I cattIvI scherzI h ha gIOcati al
resoconti gIOrnahstlcl della seduta di len perche non abbiamo votato un
nuovo finanziamento destInato ai mondIah di calcIO slgnon gIOrnahstl e
slgnon della stampa abbiamo votato un finanziamento per lo sport e per gh
ImpiantI di base con una nserva per Il MezzogIOrno QUIndi e InutIle dire che
Il Governo e «andato sotto» su una questIOne di poco conto Il Governo e
«andato sotto» nspetto ad una filosofia che ha speso mIliardi per Il
calcIO spettacolo FInalmente len dopo le dlchIaraZIOm del mInistro del
tesoro Amato e del mInistro del tunsmo e dello spettacolo SI e detta la parola
«fine» a quel Pozzo di San PatnzIO COStItUItO dal finanziamento per I dodicI
stadi nel nostro paese che servono per I campIOnati del mondo Infatti
abbiamo approvato un finanziamento per Il nammodernamento la castro
ZIOne e la nuova defimzIOne di 10cahzzazIOm sportive per gh Impianti di base
di CUI Il 40 per cento e destInato al MendIOne d Itaha

Sono queste le cose che abbiamo votato len non quelle che CI voglIono
far dire I gIOrnah volutamente In una logica di pohtlca spettacolo che nOI
nfiutIamo (ApplausI daZZestrema sInistra)
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CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, esprimeremo un voto
contrario all'articolo 20, per una ragione di stile e per una ragione di
contenuto. L'articolo 20 rappresenta proprio il contrario delle buone
intenzioni a cui il Ministro del tesoro richiama il Parlamento, praticando
però l'opposto di quello che vorrebbe che praticassero i parlamentari.
L'articolo 20, come è stato ricordato, rappresenta tutto il coacervo possibile
ed immaginabile degli interventi di sostegno e di aiuto economico,
clientelare o meno, di appoggio ad una miriade di settori, senza alcuna linea.
Dobbiamo soltanto dire che ricaviamo la constatazione puntuale che non è
vero che mancano le risorse: le risorse, per quello che fa comodo, ci sono e si
trovano. Si è visto anche, in questa discussione, che di fronte alla perplessità
del relatore rispetto, ad esempio, ad una modulazione di 1.000 miliardi per la
ricerca applicata per il 1990, rispetto ai 250 miliardi per il 1988 e ai 500
miliardi per il 1989, nulla si è risposto. In realtà questi meccanismi, quando
sono proposti dalle opposizioni, vengono respinti con iattanza, ma nel
momento in cui lo fa il Governo, si risponde che va bene.

Non possiamo che opporci a questo spreco di denaro pubblico che viene
qui proposto, per cui si interviene dalla GEPI alla macellazione, e si costringe
il Parlamento ad appassionarsi al problema ed alle caratteristiche della
macellazione suina o bovina: noi diciamo che qui si macella la legge n. 468 e
si macella anche la dignità del nostro lavoro. (Applausi del senatore Strik Lie.
vers).

BENASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENASSI. Signor Presidente, voglio fare contento l'amico Boato...

BOATO. Non esageri!

BENASSI. L'ha fatta grossa stamattina, consenta che almeno fino alla
mezza...

BOATO. Avevo promesso un'autocritica.

BENASSI. Non leggo dichiarazioni di voto e non dirò molte cose. Voglio
soltanto annunciare (le chiedo scusa, collega Boato, chiudiamo l'incidente) il
voto contrario del Gruppo comunista verso un articolo che ci ha
profondamente delusi. È un articolo fondamentale della finanziaria 1988:
riguarda aspetti importanti dell'economia italiana e riguarda anche la nostra
presenza in settori fondamentali, come quelli della ricerca e della scuola. Su
ogni articolo, come Gruppo comunista, abbiamo espresso una posizione
chiara, non di opposizione pregiudiziale, ma anzi di opposizione costruttiva,
fatta di proposte, di idee, di richiesta di confronti e incontri con la maggio.
ranza.
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La delusione più profonda, per uno come me che per la prima volta
partecipa ad un dibattito sulla legge finanziaria in Senato, è che non ho
trovato da parte della maggioranza, che applaude quando qualcuno dice che
parliamo troppo, la disponibilità ad accettare il confronto, a valutare le
nostre proposte: essa ha dimostrato pigrizia, disinteresse rispetto a
suggerimenti che non erano di parte, bensì rispondevano ad esigenze reali, a
problemi vivi nell'animo e nella coscienza dei lavoratori e delle imprese ita~
liane.

Il modo con il quale in poche ore abbiamo liquidato il grande dramma
dei pensionati italiani dimostra l'insensibilità della maggioranza, che certo è
ferma e compatta a difendere il tetto del disavanzo, ma nel concreto non dà
un contributo positivo come noi abbiamo richiesto. Ormai il tetto della
finanziaria è diventato un'ossessione che giustifica qualsiasi taglio. Vorrei
ricordare, presidente Spadolini, quando ella era Presidente del Consiglio e
venne a parlarci a Palermo: accanto alla bellissima notizia che ci diede della
liberazione del generale Dozier, teorizzò anche con passione che il tetto del
disayanzo italiano di 50.000 miliardi costituiva il tetto ultimo, il Piave, oltre il
quale c'era il disastro per il paese. Siamo, signor Pre5idente, a 100.000
miliardi: il Piave è varcato, siamo all'Amo, al Tevere!

E allora vuoI dire che la via dei tagli non è quella che risana il bilancio,
occorre cambiare linea se vogliamo risanare il paese attraverso lo sviluppo
della nostra economia e delle risorse.

Il nostro è un no convinto ad un articolo negativo per l'economia
italiana e per il paese. (Applausi dall'estrema simstra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente
emendamento:

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20~bis.

l. È autorizzata la spesa di lire la miliardi in ragione di 3 miliardi per
l'anno 1988 e di 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 da destinare
agli organismi di normalizzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge 21
giugno 1986, n. 317».

20.0.1 FORTE, DE VITO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FORTE, relalore generale. Signor Presidente, questo articolo si riferisce
alla normalizzazione; non nel senso dell'ordine che torna a Varsavia o di
quello evocato dal ricordo del letto di Procuste, ma la normalizzazione ai fini
della normativa comunitaria riguardo alle caratteristiche specifiche e alle
specifiche tecniche dei vari prodotti.

Ai fini della unificazione di queste caratteristiche tecniche, che
riguardano sia la diversa qualità dei prodotti che i requisiti di essi a tutela

6
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della sicurezza del consumatore, come nel caso, ad esempio, degli impianti
elettrici e degli apparecchi elettrodomestici, si è stabilito, in sede di
Comunità economica europea, che organismi, di solito privati o privatistici,
che esprimono le tecnologie e gli usi delle varie categorie e lo stato delle
conoscenze tecnologiche dei vari paesi, collaborino a questa attività di nor~
malizzazione.

Il finanziamento si rende particolarmente necessario ed urgente perchè
di solito la cultura della normalizzazione è più propriamente tedesca, anche
in questo campo casi diverso da altri prima menzionati con un riferimento
scherzoso.

È particolarmente importante che si consenta agli organismi di
normalizzazione italiani ~ che, come ripeto, sono su base privatistica e non
dispongono quindi di mezzi propri adeguati ~ di partecipare con una robusta

attività tecnologica allo svolgimento di questi compiti. Diversamente, ci si
troverebbe infatti, anche ove ciò non fosse logico o strettamente necessario,
a subire nel modo più completo le categorie e i concetti di normalizzazione
che altri paesi industrialmente più avanzati, organizzativamente più evoluti e
tecnologicamente più propensi a questo tipo di attività sarebbero in grado di
imporre. Vorrei pertanto sottolineare il duplice significato dell'emendamen~
to 20.0.1, tendente ad inserire nel disegno di legge finanziaria un articolo
20~bis: da un lato, quello di un concreto segnale di politica comunitaria
(l'Italia, cioè, partecipa in senso positivo alla Comunità economica europea,
non solo con dichiarazioni ma anche con atti concreti, come quelli connessi
alla normalizzazione dei vari prodotti); dall'altro, quello della tutela, nei
limiti di quanto è corretto in un sistema competitivo, delle nostre tradizioni e
della nostra cultura tecnologica, non senza segnalare che in questa opera di
normalizzazione è estremamente importante la tematica, che negli ultimi
anni è emersa con particolare vigore in sede di Comunità economica
europea, che riguarda la tutela del consumatore dal punto di vista della
sicurezza e della salute.

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

ABIS, relatore generale. Esprimo parere favorevole.

GITTI, sottosegretarw di Stato per il tesoro. Anche il Governo esprime
parere favorevole. Infatti, l'emendamento 20.0.1 risponde ad una esigenza
reale. Lo stesso Governo propone peraltro un'integrazione del testo, in modo
che in futuro si possa provvedere nel senso indicato senza che ci sia bisogno
di presentare ulteriori emendamenti. Se i preseritatori consentono, il
Governo propone di aggiungere la seguente dizione: «A decorrere dal 1989 si
provvede alla quantificazione della spesa con le modalità di cui all'articolo
19, comma 14, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

FORTE, relatore generale. Concordo sull'integrazione suggerita dal Go~
verno.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RIVA. La proposta del Governo mi sembra meritevole di interesse.
Tuttavia, c'è un piccolo particolare di carattere tecnico da chiarire, ancorchè
si tratti di una spesa marginale. Esiste la relativa copertura?

FORTE, relatore generale. Poichè si sta facendo un discorso globale sul
bilancio pubblico e questo emendamento è stato già da tempo presentato,
credo non vi sia bisogno di fare un ragionamento di logica interna di una
manovra macroeconomica. Si sarebbe potuto benissimo fare, se si fosse
voluto, questo gioco intellettuale; tuttavia, ho voluto risparmiarmelo.

RIVA. Non si tratta di un gioco intellettuale, ma di un fatto politico.
Rimane il fatto che la copertura non c'è, ma che anzi c'è un disavanzo di 10
miliardi.

PRESIDENTE. Senatore Riva, il senatore Forte le ha dato una risposta.
Rimane il fatto che lei non è appagato dalla risposta che le è stata data.

FORTE, relatore generale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, relatore generale. Si trattava di fare il calcolo delle economie di
spesa che si possono realizzare con l'approvazione della finanziaria; infatti
già si sono individuate alcune riduzioni molto consistenti. Tra l'altro, nella
seduta di ieri è stato ridotto lo stanziamento per lo Stretto di Messina.
(Commenti del senatore Crocetta). Credo si tratti, dunque, di una questione di
coordinamento rispetto alle economie di spesa che si possono realizzare
approvando definitivamente la finanziaria e che sono state via via
individuate, con le precedenti votazioni. Mi sembra molto ridicolo tutto
ciò.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.0.1 va pertanto integrato con l'ag~
giunta del seguente comma: «Si provvede alla quantificazione della spesa con
le modalità di cui all'articolo 19, comma 14, della legge n.887 del 22
dicembre 1984».

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dai senatori Forte e De
Vita, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

1. Le operazioni poste in essere da enti pubblici o privati nella gestione
di fondi ad accumulo loro affidati dalla regione Valle d'Aosta per l'attuazione
delle finalità previste dalle leggi istitutive, devono essere contabilizzate nel
conto profitti e perdite del mandatario, con successiva imputazione dell'utile
o della perdita di gestione ad incremento o decremento del fondo risultante
dal bilancio.

2. L'utile o la perdita relativa alla gestione di tali fondi non costituisce
pertanto, ai fini fiscali, reddito imponibile del mandatario, mentre per la
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regione Valle d'Aosta costituirà reddito l'incremento netto risultante al
momento della retrocessione del fondo.

3. Con i commi 1 e 2 si intendono regolati anche i rapporti relativi ai
fondi ad accumulo già esistenti.

Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Sarò brevissimo, signor Presidente, poichè la mia non è una
polemica, ma una dichiarazione. Dichiaro che siamo eventualmente disposti
a votare a favore di questo articolo 21 se qualcuno ci spiega il suo significato.
Infatti l'articolo 21 recita:

«1. Le operazioni poste in essere da enti pubblici o privati nella gestione
di fondi ad accumulo loro affidati dalla regione Valle d'Aosta per l'attuazione
delle finalità previste dalle leggi istitutive, devono essere contabilizzate nel
conto profitti e perdite del mandatario, con successiva imputazione dell'utile
o della perdita di gestione ad incremento o decremento del fondo risultante
dal bilancio.

2. L'utile o la perdita relativa alla gestione di tali fondi non costituisce
pertanto, ai fini fiscali, reddito imponibile del mandatario, mentre per la
regione Valle d'Aosta costituirà reddito l'incremento netto risultante al
momento della retrocessione del fondo.

3. Con i commi 1 e 2 si intendono regolati anche i rapporti relativi ai
fondi ad accumulo già esistentÌ».

LOTTI. A mio parere l'articolo si illustra da sè.

BOATO. Qualcuno dice che questo articolo 21 si illustra da sè. Se però
qualcuno è obiettivamente in grado non di spiegarcene allusivamente il
significato ~ il significato allusivo lo capisco anch'io ~ ma di spiegarcelo

tecnicamente, saremmo anche disposti a votarlo.

FORTE, relatore generale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE, relatore generale. Come relatore sulle entrate ed anche come
coproponente, assieme al senatore Dujany, di questo emendamento in sede
di Commissione bilancio debbo fornire alcuni chiarimenti. Il tema si poneva
in particolare proprio per la Valle d'Aosta in relazione a fondi che
diversamente e per la loro formulazione contabile sarebbero stati ritenuti,
peraltro con un'interpretazione molto controversa, tassabili. La stessa
amministrazione finanziaria non è in grado di dire se sarebbero stati tassabili
immediatamente ~ cioè mentre si determina questa accumulazione di fondi,

che peraltro non sono a disposizione di aJcuno ~ oppure solo successivamen~

te.
Di intesa, quindi, con la stessa amministrazione finanziaria, è stato

proposto questo emendamento che tende a risolvere un problema sul quale
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vi sono dubbi interpretativi e del quale si comprende la finalità pratica, come
ha detto poco fa il senatore Boato.

Voglio sottolineare che in questo modo non si sfugge alla tassazione
perchè, come è stabilito al comma 2 dell'articolo 21: <<l'utile o la perdita
relativa alla gestione di tali fondi non costituisce pertanto, ai fini fiscali,
reddito imponibile del mandatario». Il mandatario cioè non ha diritto di
detrarre le perdite in relazione ad altri redditi e non viene tassato su questi
utili; successivamente però l'incremento netto che risulta nel momento in
cui il fondo viene passato alla Regione diventa materia tassabile. Si realizza
perciò la tassazione, ma non nel periodo in cui il fondo non è a disposizione
del contribuente. In altri termini, in una interpretazione contenutistica si
poteva già arrivare a questa conclusione perchè la capacità contributiva del
soggetto realmente destinatario della somma si realizza solo in un secondo
tempo, ma in un'interpretazione formalistica questo non era del tutto
convincente. Aderendo all'interpretazione contenutistica, in base al princi~
pio generale di capacità contributiva, la stessa amministrazione finanziaria
avrebbe ritenuto che questa sia l'impostazione corretta, ma ha concordato
con noi sul fatto che è opportuno un chiarimento per evitare un'inutile
controversia in questa materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL
TERRITORIO, PER CALAMITÀ NATURALI

E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 22.

1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14
maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge è
incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.200
miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.500 miliardi per l'anno 1990. Il fondo è
ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre
1986, n. 910.

2. Per le maggiori esigenze derivanti dal completamento del programma
abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 1.500 miliardi nell'anno 1989 e
di lire 1.000 miliardi nell'anno 1990.

3. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il
definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi
della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui
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all'articolo 2, comma 5~bis, del decreto~legge 3 aprile 1985, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è
ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1988 e di lire 150
miliardi per l'anno 1989.

4. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e
per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il
contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo
1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989
e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

5. Ai sensi dell'articolo 19~bis del decreto~legge 28 luglio 1981, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n.S36, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della
Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

6. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle
esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato
in lire 100 miliardi, nonchè per il completamento degli interventi nelle zone
terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto~legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto~legge 2 aprile 1982,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303,
valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto
ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo 1 del decreto~legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui al
primo comma dell'articolo 5 del decreto~legge 7 novembre 1983, n.623,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n.748, già
elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi
derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal
secondo semestre dell'anno 1988, è valutato in lire 110 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990.

7. Per il completamento degli interventi di adeguamento del sistema di
trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Il, diciottesimo comma, della
legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi
per l'anno 1989 e di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

8. Per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di
Venezia e al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed
economico, l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 7, comma l,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire 800 miliardi, in
ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno
1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, da ripartire tra i vari interventi
secondo le modalità indicate nello stesso articolo, comprendendo tra gli enti
beneficiari la provincia di Venezia limitatamente al restauro ed al
risanamento conservativo del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici
di Venezia e Chioggia. Delle predette autorizzazioni di spesa, una quota pari a
lire 5 miliardi per il 1988 ed a lire 15 miliardi per il 1989 è attribuita al
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Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per lo
svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche relativi alla
esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla
salvaguardia ambientale della laguna di Venezia. Una ulteriore quota, pari a
lire 5 miliardi per il 1988, lire 8 miliardi per il 1989 e lire 12 miliardi per il
1990, è attribuita all'Università degli studi di Venezia per interventi di
risanamento e restauro conservativo ed adattamento di edifici siti nel centro
storico, destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca od a quelle
di supporto. Nell'ambito della predetta complessiva autorizzazione di spesa
di lire 800 miliardi, alla Procuratoria di San Marco è demandata l'esecuzione
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa Basilica,
per un importo annuo non superiore a lire 1,5 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1988 al 1990, previo accertamento di congruità dei lavori da
realizzare da parte del Genio civile di Venezia e presentazione della relativa
documentazione.

9. Ai fini del definitivo completamento delle opere di adduzione
collegate all'invaso di Ridracoli, realizzato ai sensi e per gli effetti degli
articoli 75 e seguenti del regio decreto Il dicembre 1933, n.1775, e
finalizzate all'approvvigionamento idropotabile delle zone a più alta intensità
turistica della costa adriatica, è autorizzata la concessione in favore della
regione Emilia~Romagna del contributo speciale di lire 40 miliardi, in
ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 20 miliardi per l'anno 1989
e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.

10. Per consentire il completamento degli interventi di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la
protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della
subsidenza, e di quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del
delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle
acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo,
l'autorizzazione di spesa già disposta con l'articolo 7, comma 5, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è elevata di lire 200 miliardi, di cui lire 50 miliardi in
favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di lire 60 miliardi per
l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Il. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e successive
modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22
miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla
ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati «Badia Fiesolana» e
«Villa Schifanoia», siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di Firenze,
quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della convenzione firmata a Firenze il 19 aprile 1972. A valere
sui predetti fondi dovrà provvedersi altresì all'acquisto e sistemazione
dell'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonchè alle
spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'artico~
Io 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale
acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come
previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

12. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30
marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti nell'anno 1988 fino ad un complessivo importo di lire 600
miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata
nell'anno 1988 può esserlo negli anni successivi. L'onere per l'ammortamen~
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to dei mutui, valutato in lire 66 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è
assunto a carico del bilancio dello Stato.

13. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il
Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente
Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando lo
stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

14. Per il definitivo completamento del programma di alloggi di servizio
per il personale militare, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 agosto
1978, n. 497, già incrementata con l'articolo 37, settimo comma, della legge
27 dicembre 1983, n.730, e con l'articolo 13, comma 5, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è ulteriormente aumentata di lire 10 miliardi per l'anno
1988 e di lire 31 miliardi per l'anno 1989.

15. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza
dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e
maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazio~
ne, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via
amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata
la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la
realizzazione di opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle lsarco,
nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere
monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1974,
n. 76, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989 e lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

16. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è
sostituito dal seguente:

«4. Per le stesse finalità e con le procedure di cui all'articolo 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire
2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse
finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI)
per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui
fino a lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 1989, valutato in lire 120
miliardi per la quota di capitale e di interessi, è assunto a carico del bilancio
dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono essere impegnate a
decorrere dallo marzo 1988».

17. Sul complessivo importo di cui al comma 16, lire 900 miliardi e lire
350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere a)
e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme
restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del
predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo
e ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomi~
che non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei
fitofar~aci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 350 miliardi sono
destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali.
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18. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui
all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per
sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca
europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione
degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per
l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A
decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le
modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887.

19. Per gli interventi di cui ai commi l' e 2 dell'articolo 10 del
decreto~legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988,
l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5
dell'articolo 10 del citato decreto~legge n. 667 del 1985.

20. Per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1986, n. 891, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare per l'anno 1988, con le proprie
disponibilità e alle condizioni e modalità stabilite con il decreto del Ministro
del tesoro Il febbraio 1987, n. 25, ulteriori anticipazioni al fondo speciale di
cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge n. 891, fino alla
concorrenza dell'importo di lire 500 miliardi. Il comma 1 dell'articolo 1
della predetta legge n. 891 è così riformulato:

« 1. Per l'acquisto, nonchè per l'acquisto ed il con testuale recupero, di un
alloggio da adibire ad abitazione propria o del proprio nucleo familiare, i
lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono
fruire di mutui erogati a carico del fondo di cui al successivo articolo 3,
secondo le disposizioni contenute nella presente legge».

21. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione
da parte delle regioni delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazio~
ne degli acquedotti non di competenza statale, nonchè per le relative opere
di adduzione. A tal fine, nell'anno 1988, le regioni sono autorizzate a
contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per complessive lire 360
miliardi, con onere di ammortamento, valutato in lire 40 miliardi annui, a
decorrere dal 1989, a carico del bilancio dello Stato.

22. Per l'esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere
interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata
la complessiva spesa di lire 270 miliardi, ripartita in ragione di lire 10
miliardi nel 1989, lire 60 miliardi nel 1990 e lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1991 e 1992. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, a valere sui
predetti stanziamenti annuali il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a
concedere contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per
cento della spesa riconosciuta necessaria.

23. A valere sullo stanziamento di cui alla legge 10 marzo 1986, n. 64,
come rimodulato con la presente legge, lire 800 miliardi, di cui lire 200
miliardi per l'anno 1988 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990, sono destinati alla realizzazione di un programma straordinario ed
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urgente di opere di adduzione e distribuzione idrica nei comuni del
Mezzogiorno che non riescono a garantire la continuità giornaliera della
fornitura di acqua per gli usi civili. Il programma, approvato dal CIPE su
proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attuato con le
procedure della richiamata legge n. 64 del 1986.

24. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione
da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e
costruzione di strade classificate provinciali. A tal fine le province sono
autorizzate a contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui fino ad un
complessivo importo di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,
con onere di ammortamento, valutato in lire 50 miliardi nell'anno 1989 e lire
100 miliardi a decorrere dal 1990, a carico del bilancio dello Stato.

25. Per gli interventi di cui ai commi 21 e 24 i relativi progetti sono
presentati al Ministero dei lavori pubblici che autorizza la concessione del
mutuo sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in particolare
prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere
relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla
data di concessione del mutuo.

26. Il Presidente del Consiglio, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, invia al Parlamento una relazione sugli interventi
previsti dal presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve
contenere un quadro dettagliato delle somme stanziate, di quelle impegnate
e di quelle erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi
effettuati, con particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli
interventi stessi.

A questo articolo è stata presentata dal senatore Pollice la seguente
proposta di stralcio:

Al comma 20 stralciare le parole da: «il comma 1 dell'articolo 1 della
predetta legge n. 891 è cosi riformulato:» alla fine del capoverso.

POLLICE

Invito il presentatore ad illustrarla.

~ POLLICE. Signor Presidente, ho presentato la proposta di stralcio al
comma 20 e, subordinatamente, alcuni emendamenti allo stesso articolo 22.
Per quanto riguarda la proposta di stralcio, ci prefiggiamo di estendere le
agevolazioni per l'acquisto della prima casa anche ai comuni non compresi
nelle aree ad alta tensione abitati va. È questa un po' la ragione di fondo. La
considerazione che noi facciamo è che se si tratta di una questione di aree
particolari essa va trattata in un modo, se si tratta invece di un fatto generale
allora deve essere regolamentata in modo differenziato. Non riusciamo a
capire perchè l'articolo 22 regolamenti la materia in questo modo. Se infatti
si tratta di una questione di carattere e di contenuto diversi, allora la si
affronti in un modo diverso e non la si inserisca in un capitolo che recita:
«Interventi in favore del territorio, per calamità naturali e in materia di opere
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pubbliche». Così formulato crediamo che l'articolo 22 non debba assoluta~
mente essere esaminato. La questione delle aree intensamente abitate
dovrebbe essere affrontata in un altro contesto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sulla proposta di stralcio.

ABIS, relatore generale. Sono contrario.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario e
voglio precisare al collega Pollice che il senso della norma che egli propone
di stralciare è quello di ampliare l'area dei beneficiari; in modo particolare
non si tratta solo di acquisto della casa, ma anche di recupero contestuale di
edifici. Per questi motivi esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che sulla proposta di stralcio può prendere la
parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci
minuti.

LOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, il problema sollevato dal collega Pollice è un
problema serio che noi ripetutamente, come Gruppo comunista, abbiamo
posto in tutte le occasioni in cui ce ne è stata data l'opportunità. In base al
nostro ragionamento non è sempre proponibile intervenire con finanziamen~
ti a favore dell'acquisizione a condizioni agevolate della prima casa in aree
indicate come ad alta tensione abitativa, mantenendo ferma e statica questa
indicazione, quando invece sappiamo che ci sono dei processi in base ai quali
molto spesso le aree che sono definite sulla base di alcuni criteri come ad
alta tensione presentano in effetti una sofferenza abitativa inferiore a altre
aree.

Noi abbiamo insistentemente, e però fino ad ora purtroppo inutilmente,
suggerito il criterio che siano le regioni, sulla scorta di parametri che non
siano quelli finora utilizzati dai provvedimenti che si sono succeduti in
materia, ad individuare le aree dove effettivamente vi è carenza di abitazioni.
Purtroppo questo criterio, che era stato anche suggerito, oltre che dalle
associazioni degli inquilini, anche dalle associazioni di categoria e dalle
stesse associazioni dei costruttori edili, non è mai stato accettato. Per cui si
dà veramente il caso che molto spesso siano indirizzati fondi in aree che sono
definite ad alta tensione abitativa ma che presentano una tensione inferiore
ad aree che non sono definite come tali.

Il problema sollevato dal collega Pollice è quindi reale. Come risolverlo?
In questo modo, senatore Pollice, non credo che si trovi una soluzione alla
questione che poniamo, che lei ha posto, anche se è un modo per riaprire
una riflessione e una discussione.

Concludendo, daremo il nostro voto favorevole alla proposta del
senatore Pollice, però con la riserva di cui ho detto: non è questa la strada
maestra per risolvere un problema reale, che ha bisogno di essere ben
diversamente considerato. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 1, presentata dal
senatore Pollice.

Non è approvata.

Sull'articolo 22 sono stati presentati i seguenti emendamenti nonchè gli
ordini del giorno nn. 2 e 3:

Sopprimere il comma 1.

22.63 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1 sostituire la cifra: «300» con l'altra: «1.000».

22.35 DE VITO, AZZARÀ, DELL'OSSO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

<<1~bis.Al fine dell'accelerazione delle procedure relative all'affidamento
degli appalti di opere pubbliche si presumono anomale, ai sensi dell'articolo
24, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sono temporaneamente
escluse dalla gara, le offerte che presentano una percentuale di ribasso
superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata
di un valore percentuale che dovrà essere indicato nel bando o nell'avviso di
gara.

l~ter. L'esclusione diventa definitiva ove nel termine perentorio di 30
giorni dal giorno della gara l'offerente non giustifichi dettagliatamente la
propria offerta. L'amministrazione dovrà pronunciarsi entro 30 giorni e la
mancata risposta significa reiezione delle giustificazioni».

22.74 (*) BAUSI, COVIELLO, BUTINI, AZZARÀ, CAPPELLI,

CHIMENTI, PINTO, NIEDDU, BERNARDI, ELIA,

ACQUARONE

(*) Nuovo testo

Sopprimere il comma 2.

22.1 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

22.40 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

22.2 RIVA
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Sopprimere il comma 3.

22.41 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

22.3 RIVA

Al comma 3 sopprimere le parole: «e di lire 150 miliardi per l'anno
1989».

22.42 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 4.

22.4 POLLICE

Sopprimere il comma 4.

22.43 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

22.5 RIVA

Al comma 4 sostituire le parole da: «800 miliardi» sino alla fine, con le
altre: <<100miliardi nell'anno 1988».

22.44 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 4 sostituire le cifre: «800», <<100»,<<150»e «200», rispettivamen~
te, con le altre: «250», «50», «50» e «50».

22.6 POLLICE

Al camilla 4 sostituire le cifre: «800», <<100>" <<150» e «200», rispettivamen~

te, con le altre: «400», «100», <<100» e «50».

22.45 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 5.

22.46 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

22.7 RIVA

Sopprimere il comma 6.

22.47 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

22.8 RIVA

Sopprimere il comma 7.

22.48 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7.

22.9 RIVA

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

22.10 RIVA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8~bis. Per il finanziamento dei piani particolareggiati di recupero di cui
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alle leggi regionali di attuazione, è
autorizzata, per il triennio 1988~ 1990, la spesa di lire 1.000.000 di milioni, di
cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 400.000 milioni per ciascuno
degli anni 1989 e 1990».

22.11 RASTRELLI

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 9.

22.12 RIVA

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10.

22.13 RIVA
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Sopprimere il comma 11.

22.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 11.

22.14 RIVA

Sopprimere il comma 12.

22.15 POLLICE

Sopprimere il comma 12.

22.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS
'

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 12.

22.16 RIVA

Al comma 12 sostituire le cifre: «600» e «66», rispettivamente, con le altre:
«300» e «33».

22.17 POLLICE

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13~bis. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai
sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto~legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e per la
concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del
mutuatario non superi il 4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale, a
cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli
appartenenti alle Forze armate e di polizia, è aumentata di lire 4 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989».

22.37 POLI, AzzARÀ, BOATO

Sopprimere il comma 14.

22.18 POLLICE

Sopprimere il comma 14.

22.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa dI cui al comma 14.

22.19 RIVA

Al comma 14 sostituire le parole: «lire 10 miliardi» con le altre: «lire 6
miliardi», e le parole: «lire 31 miliardi» con le altre: «lire 21 miliardi».

22.38 POLl, AZZARÀ

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 15.

22.20 RIVA

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Per provvedere alla realizzazione di opere paravalanghe sul tratto
«Alpe Gallina» di Colle Isarco, nel comune di Brennero, è autorizzata la spesa
di lire 10.500 milioni. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 4.500 milioni
per l'anno 1988 e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e
1990».

22.21 POLLICE

Al comma 15, dopo le parole: «per la revisione dei prezzi contrattuali,»
sopprimere le altre: <dndennità di espropriazione, perizie di varianti o
suppletive» e sostlfuIre le cIfre: «100», «30» e «35», rispettivamente, con le
altre: <<30»,«8» e «lI».

22.22 POLLICE

Al comma 15 sopprimere le parole: «perizie di varianti o suppletive».

22.23 POLLICE

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

<d5~bis. All'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, i commi 2 e 3
sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione della presente
legge il CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, sentite le Regioni, determina, con delibera da pubblicare nella
Gazzetta UffIczale della Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni
centrali e regionali e tra settori di intervento, nonchè i parametri di
valutazione dei progetti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui
al precedente comma, le amministrazioni interessate presentano per
l'approvazione i rispettivi progetti al CIPE, che, sentite le singole Regioni,
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delibera entro i successivi sessanta giorni, tenuto conto del contributo di
ciascun progetto agli obiettivi del piano a medio termine"».

22.52 FRANCHI, SPOSETTI

Sopprzmere il comma 16.

22.53 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 16 sostituire la cifra: «2.000 miliardi» con l'altra: «2.500 miliar~
di».

22.24 POLLICE

Al comma 16, sostituire le parole: «di appositi mutui fino a lire 1.500
miliardi» con le altre: «di appositi mutui fino al controvalore di lire 1.500 mi~
liardi».

22.64 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 17.

22.54 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

All'emendamento 22.33, dopo le parole: «lire 900 miliardi» inserire le
seguenti: «, di cui lire 200 miliardi per i progetti di disinquinamento dei fiumi
del bacino padano,».

22.33/1 ACHILLI, ALBERICI, FABBRI, RIVA, VESENTINI,

COLETTA, GUALTIERI, COVI, CAPPELLI, SANTI~

NI, PASQUINO, RUFFILLI, CASSOLA, VECCHI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Sul complessivo importo di cui al precedente comma, lire 900
miliardi e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui
alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi
2 e 7 del predetto articolo 14; lire 190 miliardi sono destinate ad iniziative di
sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e non meno di lire 390 miliardi
sono destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero
e restauro di beni culturali».

22.33 FERRARA Pietro, FORTE, ZANELLA, ACQUAVIVA,

PIZZO

Al comma 17 dopo le parole: «del comma 5, dell'articolo 14, della legge
28 febbraio 1986, n. 41,», inserire le seguenti: «di cui almeno il 50 per cento
nel Mezzogiorno,».

22.25 POLLICE
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Al comma 17 sostituire le parole: «lire 150 miliardi sono destinate ad
iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura» con le altre: «lire
200 miliardi sono destinate ad iniziative volte ad incentivare l'impiego in
agricoltura di tecniche antiparassitarie e fertilizzanti, non chimiche e non
nocive, e lo sviluppo di fonti energetiche in agricoltura (biomasse)>>.

22.26 NEBBIA, BOATO

All'emendamento 22.36, dopo le parole: «legislazione vigente» aggiungere
le seguenti: «Per l'attivazione del programma è autorizzata per l'anno 1988
l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi; lire 1000 miliardi per l'anno 1989; lire
1000 miliardi per l'anno 1990».

Sopprimere inoltre le parole da: «Conseguentemente, nella tabella C» alla
fine dell'emendamento.

22.36/1 TORNATI, VECCHI, NESPOLO, CASADEI LUCCHI,

PETRARA, CASCIA, LOTTI, ANDREINI, LrBERTI~

NI, CHIESURA, ANTONIAZZI

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È istituito un Comitato presieduto dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica, composto dai Ministri dei lavori pubblici,
dell'ambiente, dell'agncoltura e delle foreste e della marina mercantile e con
la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate, per la definizione di
un programma triennale coordinato di interventi finalizzati al disinquina~
mento dei fiumi del bacino padano e dell'Alto Adriatico. Gli interventi sono
individuati nell'ambito delle competenze e delle risorse finanziarie di
ciascuna Amministrazione statale e regionale interessate, quali stabilite sulla
base della legislazione vigente».

Conseguentemente, nella Tabella C richiamata al comma 6 dell'arti~
colo 1,

sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Piano
decennale di grande viabilità e interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria» sostltulre gli importi con i seguenti: «lire 235 miliardi per
l'anno 1988, lire 715 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.225 miliardi per l'anno
1990»;

sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», alla voce:
«Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazione
delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva»
sostituire gli importi con i seguenti: «lire 180 miliardi per l'anno 1988, lire 280
miliardi per l'anno 1989 e lire 380 miliardi per l'anno 1990»;

sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente» sopprimere la voce: «Interven~
ti per il disinquinamento dei fiumi del bacino padano» con i relativI
accantonamenti di: «lire 300 miliardi per l'anno 1988, lire 600 miliardi per
l'anno 1989 e lire 750 miliardi per l'anno 1990»;

sotto la rubnca: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Fondo per gli
interventi destinati alla tutela ambientale», sostituire gli importi con I
seguenti: «lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990»;
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sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Difesa del suolo»,
sostituire gli importi con l seguenti: «lire 600 miliardi per l'anno 1988, lire
1.600 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.900 miliardi per l'anno 1990».

22.36 IL GOVERNO

All'emendamento 22.27, sostituire le parole: «barocco leccese» con le
altre: «barocco pugliese».

22.27/1 CONSOLI, SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO,

GRECO, BELLAFIORE, Lops, PETRARA, IANNO.

NE, CANNATA, BUFALINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17 ~bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi volti al
consolidamento, alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico
dei centri delle regioni Puglia e Sicilia, caratterizzati rispettivamente dal
"barocco leccese" e dal "barocco siciliano", previsti nell'articolo 4~bis del
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 449, è autorizzata una ulteriore spesa di 40 miliardi
di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, da destinare per 20 miliardi
in ragione di anni agli interventi relativi al "barocco leccese" e per 20
miliardi in ragione di anni agli interventi relativi al "barocco siciliano"».

22.27 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETTI, MISSERVILLE,

GRADARI, PONTONE, VISIBELLI, BIAGIONI,

FLORINO, FRANCO, LA RUSSA, MANTICA, PI.

SANÒ, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sopprimere il comma 18.

22.55 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 19.

22.56 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo l,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 19.

22.28 RIVA

Al comma 20 sopprimere le parole da: «Il comma 1 dell'articolo l, della
predetta legge n. 891 è così riformulato» sino alla fine del capoverso.

22.29 POLLICE

Sopprimere il comma 21.

22.57 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 21.

22.30 RIVA

Sostituire il comma 21 con l seguenti:

«21. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione
delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti,
nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine negli anni 1988, 1989 e
1990 le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti per 500 miliardi in ciascuno dei tre anni, con onere di ammortamen~
to, valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1989, in lire 110 miliardi per l'anno
1990 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dal 1991, a carico del bilancio
dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti stanziamenti
è riservata per gli interventi da effettuare dalle regioni meridionali.

21 ~bis. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione
delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione delle reti idriche di
distribuzione, nonchè delle fognature occorrenti per lo smalti mento delle
acque reflue. A tal fine negli anni 1988, 1989 e 1990 i Comuni dell'Italia
meridionale sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti per 200 miliardi in ciascuno dei tre anni, con onere di ammortamen~
to, valutato in lire 18 miliardi per il 1989, in lire 36 miliardi per il 1990 e in
lire 54 miliardi annui a decorrere dal 1991, a carico del bilancio dello
Stato».

22.58 VIGNOLA

Al comma 21 sostituire le parole: «lire 360 miliardi» con le altre: «lire
1.500 miliardi» e le parole: «valutato in lire 40 miliardi», con le altre:
«valutato in lire 167 miliardi».

22.32 SANTINI, BOLLINI, VIGNOLA

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 22.

22.31 RIVA

Al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'erogazione degli stanziamenti di cui al presente comma è subordinata
alla presentazione al Parlamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di
una relazione sul programma di interventi da effettuare e sul rendiconto di
quelli effettuatÌ».

22.59 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS



Senato della Repubblica ~ 55 ~ X Legislatura

49a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

Sopprimere il comma 24.

22.60 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 24.

22.75 RIVA

Al comma 24 sostituire la parole da: «450 miliardi,» fino alla fine, con le
altre: « 1.000 miliardi, di cui 500 miliardi per il Mezzogiorno, per ciascuno
degli anni 1988 e 1989, con onere di ammortamento, valutato in lire 105
miliardi nell'anno 1989 e in lire 210 miliardi a decorrere dal 1990, a carico
del bilancio dello Stato».

22.61 SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA

Sopprimere il comma 25.

22.62 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25~bis. Le agevolazioni previste ai commi Il e 12 dell'articolo 17, della
legge 10 marzo 1986, n. 64, sono estese alle imprese ubicate in Sicilia».

22.34 RASTRELLI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25~bis. È concesso un finanziamento straordinario di lire 2 miliardi a
favore del comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, per i
maggiori oneri derivanti dalla massiccia e repentina concentrazione di
lavoratori che gravitano nel comune in relazione alla costruzione della
centrale nucleare».

22.39 SARTORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987 ~ 1990 di cui al

comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 5.600 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, di cui 120 nel 1987,300 nel 1988, 380 nel 1989,
300 nel 1990 da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione
dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi
delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per
l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;

b) lire 1.400 miliardi nelle regioni del Mezzogiorno e del Lazio, di cui
120 nel 1987, 300 nel 1988,580 nel 1989 e 400 nel 1990, da destinare ai
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fabbisogni già indicati dall' ANAS come assolutamente indispensabili per il
completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del
programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi
di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari
interregionali, nonchè alla definitiva conclusione dei programmi 1979~ 1981
e del piano stralcio 1982~ 1987;

c) lire 1.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 600 miliardi
rispettivamente secondo le ripartizioni di cui alle lettere c), d), e) del comma
15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all'articolo 1, comma 6,
sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», sostituire la
voce: «Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazio~
ne delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva», e i
relativi importi, con l'altra: «Piano pluriennale di intervènti per il restauro, la
tutela e la valorizzazione di beni del patrimonio storico e artistico», con i
seguenti importi: «1988: 700.000; 1989: 800.000; 1990: 800.000».

22.65 POLLICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987~1990 di cui al
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 5.600 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, di cui 120 nel 1987, 300 nel 1988, 380 nel 1989,
300 nel 1990 da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione
dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi
delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per
l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;

b) lire 1.400 miliardi nelle regioni del Mezzogiorno e del Lazio, di cui
120 nel 1987, 300 nel 1988, 580 nel 1989 e 400 nel 1990, da destinare ai
fabbisogni già indicati dall'ANAS come assolutamente indispensabili per il
completamento della funzionalità dei lotti delle aree di priorità del
programma triennale di cui alla legge 3 ottobre 1985, n. 526, e ad interventi
di viabilità statale previsti nel piano decennale, con priorità per gli itinerari
interregionali, nonchè alla definitiva conclusione dei programmi 1979~ 1981
e del piano stralcio 1982~ 1987;

c) lire 1.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 600 miliardi
rispettivamente secondo le ripartizioni di cui alle lettere c), d), e) del comma
15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Conseguentemente, nella tabella C richtamata all'articolo 1, comma 6,
sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», sostituire la
voce: «Valorizzazione di beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazio~
ne delle tecnologie più avanzate e creazione di occupazione aggiuntiva», e i
relativi Importi, con l'altra: «Piano pluriennale di interventi per il restauro, la
tutela e la valorizzazione di beni del patrimonio storico e artistico», con I
seguenti importi: «1988: 700.000; 1989: 800.000; 1990: 800.000».

22.66 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI, POLLICE,

CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987 ~ 1990 di cui al comma

15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato in lire
6.140 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi e lire 1.000
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del
Ministero per l'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto
ambientale dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n. 531».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all'articolo 1, comma 6:
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Revisione del piano energetico nazionale, in direzione
della ricerca, produzione e applicazione di tecnologie per il risparmio
energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili», con i
seguenti importi: «1988: 1.100.000; 1989: 1.200.000; 1990: 1.500.000»; sotto la
stessa rubrzca, alla voce: «Piano finanziamento ENEA», sostituire gli importi
con i seguentI: <<1988:500.000; 1989: 550.000; 1990: 600.000», e sopprimere la
voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici», con i relativi
importi; sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Piano
decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria», sostituire gli Importi con i seguenti: «1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000».

22.67 POLLICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26~bls. Il contributo straordinario per gli anni 1987~1990 di cui al
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 6.140 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi e lire 1.000
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del
Ministero per l'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto
ambientale dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n.531».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all'articolo 1, comma 6:
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato»,
aggiungere la voce: «Revisione del piano energetico nazionale, in direzione
della ricerca, produzione e applicazione di tecnologie per il risparmio
energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili», con i
seguenti importi: «1988: 1.100:000; 1989: 1.200.000; 1990: 1.500.000»; sotto la
stessa rubrica, alla voce: «Piano finanziamento ENEA», sostituire gli importi
con I seguenti: «1988: 500.000; 1989: 550.000; 1990: 600.000», e sopprimere la
voce: «Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici», con i relativi
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importi; sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla voce: «Piano
decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria», sostituire gli importi con i seguenti: «1988: 350.000; 1989:
950.000; 1990: 1.150.000».

22.68 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEO~

NE, STRIK LIEVERS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987 ~ 1990 di cui al

comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 6.140 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi e lire 1.000
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del
Ministero dell'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto
ambientale dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n. 531 ».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all'articolo i, comma 6,
sotto la rubrica: «Ministero per i benì culturali ed ambìentalÌ», aggiungere la
voce: «Fondo per il finanziamento di interventi in attuazione dei piani
paesistici regionali», con i seguenti importi: <<1988: 100.000; 1989: 500.000;
1990: 800.000»;

Nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pubblici», alla
voce: «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria», sostituire gli importi con i seguenti: «1988: 310.000;
1989: 800.000; 1990: 1.000.000».

22.69 POLLICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987 ~ 1990 di cui al
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 6.140 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi e lire 1.000
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del
Ministero dell'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto
ambientale dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n. 531».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all'articolo i, comma 6,
sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», aggiungere la
voce: «Fondo per il finanziamento di interventi in attuazione dei piani
paesistici regionali», con i seguenti importi: «1988: 60.000; 1989: 200.000;
1990: 300.000».

22.70 POLLICE
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987~1990 di cui al
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 6.140 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi e lire 1.000
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'artIcolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del
Ministero dell'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto
ambientale dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n. 531».

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all'articolo 1, comma 6,
sotto la rubrica: «Ministero per i beni culturali ed ambientali», aggiungere la
voce: «Fondo per il finanziamento di interventi in attuazione dei piani
paesistici regionali», con i seguenti importi: «1988: 60.000; 1989: 200.000;
1990: 300.000».

22.71 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI, POLLICE,

CORLEONE, STRIK LIEVERS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

~26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987~1990 di cui al
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 6.300 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.200 miliardi, di cui 120 nel 1987, 250 nel 1988, 280 nel 1989,
50 nel 1990 da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione
dell'ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od
avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi
delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per
l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 600
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere b), c), d) ed e)
del comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all' articolo 1, comma 6,
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Potenziamento
della ferrovia Torino~Aosta, e collegamento ferroviario internazionale con
treni navette per carichi pesanti da Aosta a Martigny», con i seguenti importi:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 250.000».

22.72 POLLICE

Aggiungere, in fme, il seguente comma:

«26~bis. Il contributo straordinario per gli anni 1987~1990 di cui al
comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 6.300 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

a) lire 1.200 miliardi, di cui 120 nel 1987, 250 nel 1988, 280 nel 1989,
50 nel 1990 da destinare ad un fondo da istituire nel bilancio di previsione
dell' ANAS per l'accelerata realizzazione di interventi di completamento od
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avvio di opere autostradali già programmati e parzialmente finanziati ai sensi
delle leggi 12 agosto 1982, n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priorità per
l'accesso e l'attraversamento delle aree metropolitane;

b) lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi, lire 1.000 miliardi e lire 600
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere b), c), d) ed e)
del comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Conseguentemente, nella tabella C richiamata all'articolo 1, comma 6,
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», aggiungere la voce: «Potenziamento
della ferrovia Torino~Aosta e collegamento ferroviario internazionale con
treni navette per carichi pesanti da Aosta a Martigny», con i seguenti importi:
«1988: 50.000; 1989: 100.000; 1990: 250.000».

22.73 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI, POLLICE,

CORLEONE, STRIK LIEVERS

Il Senato,

considerato:
che esiste un protocollo di intesa tra le Regioni Emilia~Romagna e

Veneto per l'istituzione del Parco del Delta del Po;
che il Ministro dell'ambiente ha più volte dichiarato il suo assenso a

questa ipotesi;
che il Parco del Delta del Po rientra nelle priorità previste dal piano di

sal vaguardia;
che il Delta subisce pesantemente gli effetti del grave degrado e

dell'inquinamento del fiume Po;
che la vita economica e sociale del Delta è ripetutamente colpita dalle

quotidiane emergenze (acquedotti, pesca, irrigazione, pesticidi, discariche
più o meno abusive),

impegna il Governo:

a realizzare, nell'anno 1988, il Parco del Delta del Po e ad inserire nella
legge finanziaria i finanziamenti conseguenti, rispettivamente di 30 miliardi
per il 1988, di 50 miliardi per il 1989 e di 50 miliardi per il 1990.

9.470.2 ANDREINI, NESPOLO, TORNATI, SCARDAONI, PE~

TRARA, VECCHI, LOTTI, FERRAGUTI

Il Senato,

considerato che il FIO è stato costituito per finanziare progetti di
sviluppo e di incremento dell'occupazione di rilevanza nazionale;

che senza alcun dubbio la situazione di degrado e di inquinamento
determinatasi nel bacino idrografico del Po e nel Mare Adriatico presenta la
caratteristica di grande emergenza nazionale essendo presenti in quest'area
23 milioni di abitanti e il 70 per cento delle industrie italiane, rappresentan~
do perciò uno dei punti vitali della nostra economia,

impegna il Governo:

a realizzare quanto prima le annunciate conferenze nazionali sul Po e
sull' Adriatico;

a considerare l'opportunità, in attesa della predisposizione di una
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"mappa della vulnerabilità ambientale", di dichiarare gm alcuni ambiti
territoriali e tratti marittimi aree ad alta vulnerabilità ambientale;

ad impartire direttive al CIPE affinchè i problemi del disinquinamento
e gli interventi di bonifica e di sicurezza di quest'area siano considerati come
priorità tenendo conto nel finanziamento delle opere delle indicazioni di
priorità indicate dalle Regioni operanti in questa area;

a destinare, già con la legge finanziaria per il 1988, cospicui
finanziamenti (2.500 miliardi nel triennia 1988~1990) come indicato dalle
Regioni padane.

9.470.3 TORNATI, SCARDAONI, ANDREINI, NESPOLO, PE~

TRARA, VECCHI, LOTTI, FERRAGUTI

Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti 22.2, 22.3, 22.5, 22.7,
22.8,22.9,22.10,22.12,22.13,22.14,22.16,22.37,22.19, 22.38, 22.20, 22.28,
22.30, 22.31, 22.75.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti e gli ordini del
giorno.

SPADACCIA. Signor Presidente, signori Sottosegretari, colleghi senatori,
illustrerò gli emendamenti 22.63, 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45,
22.46, 22.47, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55, 22,56, 22.57,
22.60, 22.62.

L'articolo in esame è molto lungo, è l'articolo delle piaghe italiane.
Al comma 1 viene previsto il rifinanziamento della ricostruzione del

territorio della Basilicata, dell'lrpinia e della Campania.
Al comma 2 viene stabilito il rifinanziamento degli interventi per il

programma abitativo nell'area metropolitana di Napoli.
Al comma 3 si prevede il completamento dell'acquisto di alloggi

monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue SPADACCIA). Al comma 4 sono previsti gli investimenti per le
zone interessate dal fenomeno bradisismico dell'area flegrea. E via via
regione per regione, fino agli interventi per Venezia, fino a quelli per la
«Badia Fiesolana» e «Villa Schifanoia» nei comuni di Fiesole e di Firenze.

Non ho fatto il conto complessivo di quante migliaia di miliardi stanzia
questo articolo e non lo voglio fare.

Sono assolutamente consapevole che questi finanziamenti devono essere
dati; perfino sul Belice ~ nel 1988 scadrà esattamente il ventesimo anno da
quel triste episodio ~ non pretendo che si tronchino i finanziamenti, anche se
ritengo che in qualsiasi paese civile degno di questo nome venti anni
dovrebbero essere sufficienti per assicurare la ricostruzione di una zona ter~
remotata.

Pongo un altro problema: che di fronte a queste migliaia e migliaia pi
miliardi, che corrispondono ai diversi commi di questo lunghissimo articolo,
ci sia un momento di riflessione, un momento di considerazione, il vaglio di
un attento esame parlamentare. Per tale motivo su molti dei commi di questo
articolo voi troverete emendamenti soppressivi. Ciò non significa che noi
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vogliamo sopprimere gli stanziamenti per la ricostruzione delle zone
terrremotate dell'Irpinia, della Basilicata e della Campania, non significa che
vogliamo tagliare i fondi per il completamento dei programmi abitativi per
l'area metropolitana di Roma e di Napoli, non significa che vogliamo lesinare
soldi al completamento di una ricostruzione infinita, eterna della zona del
Belice, non significa che vogliamo togliere soldi a Venezia e al suo
risanamento, e neppure alla« Badia Fiesolana» e a «Villa Schifanoia». Infatti,
a questi emendamenti soppressivi corrispondono, all'articolo 1, tabella C,
degli emendamenti che trasferiscono gli stessi stanziamenti in fondo globale;
queste cifre sono assicurate e, siccome si tratta del rifinanziamento di leggi
precedenti, noi proponiamo che con un unico provvedimento o con più
provvedimenti, accompagnati dalla volontà politica di un rapido anche se
approfondito esame, il Parlamento sia messo nelle condizioni di controllare
l'andamento di questi finanziamenti.

Rifarò ora brevemente la storia del finanziamento per la ricostruzione di
Napoli e delle zone terremotate dell'Irpinia, della Basilicata e della
Campania. Siamo nel 1987 e con il primo comma di questo articolo noi
rifinanziamo le leggi per la ricostruzione. Ho fatto i conti, andando a ritroso,
legge finanziaria dietro legge finanziaria, risalendo da oggi fino al 1982,
grazie anche a queste eccellenti schede di lettura che sono fornite da!
Servizio studi e dagli uffici del Senato, che ci consentono di lavorare in
maniera meno disagiata. Desidero qui dare atto ai funzionari del Senato
dell'eccellente lavoro che hanno svolto e cogliere l'occasione per scusarmi
con loro se qualche volta sono stati vittime del nostro nervosismo, che è
conseguenza del lavoro defatigante che siamo costretti a fare in queste
condizioni. Con la finanziaria del 1982 furono stanziati per l'esercizio 1982
2.000 miliardi, per il 1983 altri 2.000 miliardi e, per il 1984, ancora 2.000
miliardi. E con ciò arriviamo a 6.000 miliardi. Abbiamo avuto poi una legge
nel 1983 che poneva a carico dell'esercizio finanziario del 1985 1.416
miliardi ~ siamo, quindi, a 7.416 miliardi ~; con una legge successiva del
1985, abbiamo poi stanziato 1.800 miliardi per l'esercizio finanziario 1986 e
1.700 miliardi per il 1987; successivamente abbiamo avuto un nuovo
rifinanziamento, sempre con norme della legge finanziaria, che stanziava per
il 1986 un incremento di 450 miliardi, per il 1987 di 1.050 miliardi e per il
1988 di 2.500 miliardi, per un totale di ulteriori 4.000 miliardi. Si arriva così
ad un totale di 15.450 miliardi. Ed ancora, nella scorsa legge finanziaria si
incrementava l'esercizio finanziario 1987 di 1.000 miliardi, il 1988 di 2.000
miliardi, il 1989 di 3.000 miliardi: altri 8.000 miliardi. Con la legge finanziaria
di quest'anno, per il 1988, aumentiamo di 300 miliardi e di 2.200 miliardi per
l'esercizio finanziario del 1989; avevamo già stabilito un incremento l'anno
scorso di 3 mila miliardi per il 1989, ora aggiungiamo altri 2.200 miliardi e
prevediamo l'incremento di 3.500 miliardi per il 1990. Il totale è di 6 mila
miliardi, ma il totale complessivo delle somme stanziate fino a questo
momento, comprensivo di quelle per il 1990, è di 29.450 miliardi. Se
aggiungiamo i fondi per i programmi abitativi dell'area metropolitana di
Napoli, non arriviamo ai 50.000 miliardi di cui si è parlato sulla stampa, ma
ci avviciniamo a 44.000A5.000 miliardi.

Ebbene, queste somme ~ utilizzando il meccanismo speciale della legge

finanziaria ~ vengono sottratte ai normali vagli dell'esame e delle procedure

parlamentari e, grazie alle leggi che queste norme della finanziaria
contribuiscono a rifinanziare, vengono sottratte ai normali meccanismi
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ed alle normali procedure della contabilità generale dello Stato. Ma allora è
troppo chiedere che a questo punto, di fronte all'entità di queste cifre, in una
situazione così grave come quella della finanza italiana, signor Ministro del
bilancio, senza togliere nulla a queste zone ma stanziando le cifre nel fondo
globale, stabiliamo che dobbiamo fare il punto della situazione e che
dobbiamo presentare un provvedimento di rifinanziamento che consenta alle
Commissioni competenti un esame approfondito? La Commissione bilancio
e programmazione economica non è la Commissione competente per
materia e questa Assemblea, senza l'istruttoria della Commissione competen-
te, senza i Ministri competenti che siano costretti a portare le cifre e la
necessaria documentazione, non è in grado assolutamente di procedere ad
un esame del genere. È troppo chiedere la previsione di una procedura di
esame in cui si dica quante case sono state costruite, per quanti metri
quadrati, quanto è costato ogni metro quadrato, quante opere di urbanizza-
zione primaria e secondaria, sono state effettuate, quante sono entrate in
funzione, quante sono in via di costruzione e quante invece sono soltanto
programmate? Quanti finanziamenti sono stati stanziati per questi obiettivi e
quanto costano?

Credo di essere un meridionalista serio, senatore De Vito (non so se è
presente in questo momento), quando faccio questo discorso. Sono il primo
infatti a temere l'ondata antimeridionalista che sorge dal paese di fronte a
queste cifre e di fronte al sospetto che esse vadano non a finanziare le case e
la ricostruzione di alcune zone colpite del Mezzogiorno, o le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, ma il clientelismo politico, le tangenti,
il finanziamento occulto di gruppi di potere, la camorra. In questi giorni, nel
paese e sulla stampa. si è acceso il dibattito sulle tangenti: cifre, dati,
valutazioni di esperti, di economisti. Non so se siano cifre reali o
cervellotiche, ma è certo che il problema esiste e se ne discute.

L'altro giorno ho ascoltato un programma televisivo in cui la classe
politica tutta intera veniva messa sotto accusa per questo. Colleghi senatori,
mi vanto di venire da una famiglia di media borghesia e di aver scelto una
vita di militante politico, che nonostante i privilegi della elezione
parlamentare è restata relativamente modesta. Mi indignavo a sentirmi
messo sotto accusa, con l'intera classe politica, sulla questione delle tangenti.
Il mio partito ed io non abbiamo mai preso una tangente. È vero e lo
possiamo documentare, lo documentano i nostri conti in banca, i nostri
patrimoni, quello che paghiamo alla nostra attività politica. Ma è vero, ho
riflettuto, quei giornalisti, con l'opinione pubblica, hanno ragione, perchè
venendo in queste Aule diveniamo in qualche modo anche noi corresponsa-
bili del malgoverno, corresponsabili dei ladrocinii e delle disonestà. Io so
che la maggioranza di voi è personalmente onesta, ma facendo parte di
correnti o di gruppi di potere, di cordate o di partiti che hanno bisogno di
finanziamenti neri e di fondi occulti siete, non responsabili di vostre
disonestà personali e di arricchimenti illeciti, ma partecipi e responsabili di
un sistema disonesto che vi rende, e ci rende, disonesti. Salendo su questi
banchi, alla lunga, siccome tali sistemi finiscono per condizionarci tutti, da
oppositore e da parlamentare, sono io stesso corresponsabile del sistema di
disonestà che tutti insieme rischiamo di costruire.

Si parla in termini astratti di tangenti, di questo peso che il sistema
politico farebbe pagare, in maniera disonesta, alla economia nazionale
ingenerando e diffondendo disonestà. Infatti, se un sistema politico deve
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produrre tangenti, con le tangenti produce corruzione, crea un sistema di
esempi che legittimano la disonestà e la corruzione dei privati, degli
operatori, dei funzionari, degli imprenditori. Quando parliamo delle
tangenti, parliamo di queste cifre, di questi stanziamenti. O le tangenti non ci
sono, collega De Vita, ministro Colombo, vicepresidente Amato assente, e
allora non ci sono neanche su queste cifre; ma se le tangenti ci sono, ci sono
anche e soprattutto sui 45.000 miliardi, sui 5.000 miliardi annui con cui
stiamo facendo viaggiare la finanza pubblica, per quanto riguarda la
ricostruzione, sulle migliaia di miliardi con cui finanziamo leggi analoghe. Si
può obiettare che queste procedure eccezionali erano state previste poichè
questi soldi dovevano essere immediatamente spendibili; era stata prevista la
necessità di sottrarre tali spese alle regole generali della contabilità dello
Stato ed ai controlli ordinari della finanza pubblica, proprio per la necessità e
l'urgenza di soccorrere quelle popolazioni, di finanziare quelle opere di
costruzione e di ricostruzione. Ma sono davvero tanto necessarie e urgenti?
Con i meccanismi che ho denunciato, e che non ripeto, ci siamo abituati,
nell'uso di questi strumenti eccezionali, come la finanziaria, ai bilanci
programmati per il futuro, che partono da cifre piccole e arrivano a cifre
enormi. Il nuovo incremento, che stabiliamo, si aggiunge a cifre che l'anno
scorso abbiamo già, con aumenti progressivi, previsto. Sono centinaia di
miliardi per il 1988, che si aggiungono alle migliaia di miliardi già stanziati
nella finanziaria dell'anno scorso, e sono migliaia di miliardi per il 1989 e per
il 1990, che si aggiungono alle migliaia di miliardi previsti e stanziati con la
legge finanziaria dell'anno scorso per il 1988 e per il 1990.

Ebbene, stabiliamo un incremento per il 1988 di 300 miliardi;
un'incremento che sale a 2.200 miliardi per il 1989 e a ben 3.500 miliardi per
il 1990: il rapporto tra l'incremento previsto per il 1988 e Io stanziamento del
1990 è più di 1 a 10. Si determinano così i meccanismi perversi attraverso i
quali con le deliberazioni di oggi irrigidiamo la spesa pubblica per il futuro e
sottraiamo a noi stessi la possibilità di usare tra due anni il bilancio dello
Stato come strumento di governo dell'economia nazionale.

E allora, se si tratta di 300 miliardi su uno stanziamento complessivo di
6.000 miliardi per il 1988, in realtà ~ non mi venite a dire di no ~ abbiamo

quattro o cinque mesi da qui in avanti nei quali possiamo varare una
<deggina» di rifinanziamento. Senatore De Vita, non voglio togliere nulla alle
sue zone, alle zone della ricostruzione, i 6.000 miliardi mettiamoli nel fondo
globale, ma perdio voglio che presso la Commissione lavori pubblici ci sia
un'audizione e i commissari abbiano delle cifre, che i Ministri vengano con le
cifre, con il numero degli alloggi costruiti, che indichino quanto c'è voluto
per costruirli, l'elenco delle ditte, quanto le diverse ditte hanno preso, quante
opere di urbanizzazione sono state realizzate, a che punto sono i piani di
ricostruzione: voglio sapere tutte queste cose. Ho il diritto di saperlo io come
oppositore, hanno il diritto di saperlo l'opinine pubblica e il paese, ha il
diritto di saperlo il Parlamento: basta con questi sistemi che ci sottraggono il
potere e ogni possibilità di controllo e che gettano un'ombra di sospetto su
tutti noi e creano le premesse di un'ondata razzista, antimeridionalista,
ingiusta, sbagliata, vergognosa, nei confronti del Mezzogiorno.

Credo di essere un buon meridionaIista chiedendo questo per il
Mezzogiorno. E credo di essere un buon difensore di Venezia, perchè anche
il quel caso, se andate a vedere, il meccanismo è Io stesso: pochi miliardi per
il 1988, centinaia di miliardi per il 1989 e per il 1990. Mettiamoli nel fondo
globale questi stanziamenti. Il collega senatore Rigo ~ assente, mi dispiace:
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sento parlare di giunte che di dividono, di dibattiti accaniti, appassionati, su
cosa deve essere fatto prima, se le opere per fermare le acque alte o il
disinquinamento della Laguna. È possibile che noi siamo soltanto erogatori
di fondi? Che ne discutano tutti, partiti e province, comuni e regioni, e il
Parlamento sia solo un ufficiale pagatore? Noi abbiamo soltanto il compito di
aprire i rubinetti della finanza pubblica? Un vaglio, una discussione, visto che
siamo coloro che devono rispondere di fronte all'opinione pubblica degli
stanziamenti e dei finanziamenti pubblici, non sono necessari?

Così anche per il Belice. Non sono contrario a che si concludano queste
vicende annose, ma ormai approviamo leggi che nel loro ultimo articolo
recitano sempre così: «Gli ulteriori finanziamenti saranno disposti con
norma della legge finanziaria». Il collega Amato viene e parla di questi riti un
po' assurdi in cui naturalmente si nasconde la nostalgia delle riforme
mancate; in maniera accorata e appassionata ci dice che tali riti sono
sproporzionati alle esigenze della politica complessiva del bilancio, ai
problemi dei nostri doveri legislativi. Ma queste leggi finanziarie, questi
meccanismi perversi della finanza pubblica chi li costruisce? Chi li ha
costruiti giorno per giorno?

Allora, so benissimo ~ e mi rivolgo ai compagni comunisti oltre che ai

colleghi democristiani ~ che ci sono popolazioni che premono, ma

soprattutto che ci sono (perchè poi le popolazioni non sono un'entità
astratta) aspettative concrete, interessi pure legittimi, anche di operatori
economici, ammesso che questi ultimi operino in un quadro di onestà e di
legittimità pubblica e non siano invece costretti, essi per primi, ad operare in
un quadro di disonestà e di illegittimità. Se vorremo essere credibili, non
dovremo opporre filtri rallentatori; se queste spese sono sacrosante devono
essere effettuate, anzi accelerate, se necessario. Dovremo invece restaurare
~dei filtri di controllo politico e contabile; se li abbiamo eliminati a priori,

dovremo per lo meno ristabilirli a posteriori. Non è infatti possibile che
l'eccezionalità di situazioni di emergenza ci porti a cancellare ogni necessità
di filtro e di vaglio parlamentare.

Crediamo con questo intervento di aver posto un problema serio. Non ci
illudiamo, però, proprio perchè sappiamo quale sia la forza degli interessi, di
arrivare ad uno scontro su di esso in quest'Aula. Devo dire peraltro che la
sordità che constato in queste Assemblee è uno dei motivi che mi spingono
sempre più ad uscirne definitivamente.

Se gli emendamenti da noi presentati non saranno approvati, all'indoma~
ni stesso della loro bocciatura mi adopererò perchè il controllo del
Parlamento sul modo in cui viene speso il denaro pubblico diventi un
controllo reale, anche attraverso tutti gli strumenti legislativi che si
renderanno necessari. Non so se si dovrà fare ricorso a commissioni
d'inchiesta o ad indagini conoscitive: o le une o le altre, ad ogni modo. Non
so se dovremo procedere subito ad una serie di audizioni o se dovremo
ricorrere alla collaborazione tra Parlamento e Corte dei conti. A partire da
questo momento, però (e lo dico quasi sommessamente, scusando mi con i
colleghi se nel corso del mio intervento ho alzato troppo il tono della voce),
questo vuole essere e sarà l'impegno serio, imprescindibile che assumo fin da
ora. (Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologlsta e
dall'estrema sinistra).
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COLOMBO, ministro del bilancio e della programmazione economica.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, minzstro del bilancio e della programmazione economica.
Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con molta attenzione e
con molto interesse l'intervento del senatore Spadaccia, nel corso del quale
egli stesso ha fatto un elenco di tutte le questioni discusse in questo periodo
sia con riferimento alla legge finanziaria e agli equilibri generali di bilancio,
sia (al di là di questa specifica occasione) con riferimento ai problemi
connessi alla spesa pubblica in Italia.

L'emendamento presentato dal senatore Spadaccia è soppressivo, ma mi
sembra di aver capito che rappresenti un invito alla riflessione su questi argo~
menti.

SPADACCIA. n mio emendamento è collegato all'emendamento 1.
Tab.C.123 ~ Fondo globale.

COLOMBO, ministro del bilancio e della programmazione economica. Sì,
ma lasciamo stare gli aspetti procedurali. Lei stesso ha detto che propone
questo non perchè nega l'esistenza di tali problemi, ma perchè vuole che si
rifletta su questi temi.

Devo dire che non tutti hanno toccato questi argomenti nel modo e nelle
forme con cui li ha svolti lei. Vi sono state, ad esempio, alcune settimane
durante le quali il punto di attacco degli oppositori, anzi di coloro che
vogliono legittimamente controllare questa materia, è stato l'Irpinia. Ho
dovuto dire più di una volta che queste leggi non si riferiscono solo
all'Irpinia; esse si riferiscono ad una vastissima zona in cui sono comprese la
Basilicata, la Campania per altre province, come ad esempio Salerno e
soprattutto Napoli, con tutte le sue esigenze e tutti i suoi bisogni.

Non vorrei ~ ecco perchè ho chiesto la parola ~ che dalla discussione

che si è svolta, e che ha portato taluni ad indentificare la via per ridurre la
spesa pubblica nella riduzione degli stanziamenti in questo settore, venisse
fuori un giudizio sommario e negativo, un'ombra che accompagna questi
stanziamenti e l'opera che si svolge. È il Parlamento stesso che ha stabilito al
momento adatto cosa si dovesse fare nelle regioni colpite dal terremoto e che
poi ha più volte fatto sviluppare queste disposizIOni, non so se nel bene o nel
male. Infatti qualche volta il desiderio di fare e di fare presto può essere
andato in qualche norma al di là di quell'equilibrio generale che dobbiamo
mantenere anche nell'applicazione delle leggi di contabilità dello Stato.

n lavoro che si sta svolgendo ha incontrato delle difficoltà nella prima
fase di realizzazione per l'identificazione dei progetti sia per la parte
ricostruzione che per la parte sviluppo, per una serie di questioni inerenti, ad
esempio, il rispetto dei centri storici per quasi tutti questi comuni; quindi
anche difficoltà di arrivare alla ricostruzione delle singole case e dei singoli
alloggi. Poi, per quanto riguarda la fase dello sviluppo, vi sono state difficoltà
relative all'identificazione delle infrastrutture da costruire, alle scelte delle
zone e poi naturalmente al vaglio delle iniziative private.

Non credo di poter dire che le cose procedano con la velocità delle
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nostre aspirazioni e dei nostri desideri. Però in questa ultima fa5e, in questi
ultImi due o tre anni le cose si sono avviate con maggiore celerità. Un esame
più accurato della materia lo si può fare nelle sedi competenti e nessuno
dovrebbe o potrebbe respingere una richiesta di questo genere; non vedo
come si potrebbe respingerla.

Lei, però, mi deve permettere di fare questa chiosa a cia che ha detto.
Lei, senatore Spadaccia, ha creato ~ so che lo fa in buona fede perchè la

conosco ~ una questione morale, un problema morale. Voglio dire che se vi è

un problema morale in tutta Italia, su tutti questi problemi ~ ed io so che

esiste ~ sarebbe però eccessivo stabilire un rapporto stretto tra questione
morale e stanziamenti che si riferiscono a questo tipo di opere e che
riguardano la ricostruzione in tali zone. Ciò mi sembra andare veramente al
di là delle cose. Con questo non voglio dire che non ci sono problemi di
carattere morale relativi alla conduzione o alla spesa delle somme che
vengono qui stanziate. Mi permetto di respingere, per così dire, tale identifi~
cazione.

Vorrei dire una terza cosa, senatore Spadaccia, visto che lei ha parlato
della sua famiglia di appartenenza; io appartengo a questi territori, a queste
zone. Penso di appartenere ad una zona ~ spero, mi pare, credo ~ in cui i

problemi che lei ha posto non vi siano, ma non si sa mai. Dobbiamo
esercitare tutto il controllo necessario e possibile, non dobbiamo lasciare
ombre specifiche su territori, su settori, su popolazioni e sull'applicazione di
talune leggi. Forse dovremmo essere tutti quanti portati a rivedere alcuni
meccanismi; non li voglio citare qui, se non uno. Si è introdotto nella
legislazione, per il Mezzogiorno e in generale, il sistema della concessione:
concessione globale di determinate opere per la loro consegna completa a
determinate condizioni. Si tratta di un sistema che può avere accelerato in
alcuni momenti l'esecuzione di queste opere, però non è privo di
inconvenienti e non sempre riesce a superare le lentezze di altre proce~
dure.

Ho visto che fra gli emendamenti ve ne sono alcuni, come quello del
senatore Bausi, che introducono alcune norme correttive per il sistema degli
appalti. Sono questioni antiche intorno alle quali abbiamo sempre girato
senza trovare la strada giusta. Correggiamo tutto quello che c'è da
correggere. Solo una cosa rivendico qui davanti al Senato, che non si
facciano coincidere queste zone, questa attività di ricostruzione con il
problema morale del paese, perchè noi sappiamo che, se c'è, il problema
morale c'è in tutto il paese, Nord, Sud, Isole, dappertutto, e dovrebbe essere
responsabilità di tutti noi inserire quanto è necessario per correggerlo. Mi
permetto di dire una terza cosa al senatore Spadaccia perchè egli conosce la
stima che ho per lui. Piuttosto che accettare in modo acritico quello che è
stato scritto nei mesi scorsi sulla grande stampa e su quella meno grande
(che ha sempre il tono di dire che si spende molto e che bisogna tagliare gli
stanziamenti là dove si spende male, quindi dove è concentrato il problema
morale) facciamo noi tutti, qualunque sia la nostra condizione, quello che è
necessario per controllare. Io ho cominciato col dirlo in Consiglio dei
ministri: piuttosto che sopportare che vi sia uno stato d'animo di questo
genere, facciamo uno sforzo, mettiamo in chiaro tutto; quello che è
necessario che permanga come stanziamenti, permanga, quello che non è
necessario lo si tolga pure, però sulla base di una valutazione tecnica,
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economica, sociale, tenendo conto dell'interesse di queste popolazioni.
Facciamolo anche nelle Aule parlamentari o nelle Commissioni; credo che
da parte del Governo su questo piano non dovrebbe esserci ~ per quanto mi

riguarda dico che non dev'esserci e non ci sarà ~ nessun limite alla potestà di

controllo che ha il Parlamento, il Senato e la Camera dei deputati, attraverso
le rispettive Commissioni. Si scelga la sede, ma questo si faccia. La cosa
peggiore è che possa mantenersi un'ombra del tipo di quella a cui si è fatto
riferimento prima.

Quindi il Governo, pur essendo contrario fin d'ora all'emendamento
presentato dal senatore Spadaccia, ne coglie il significato. Le dichiarazioni
che ho voluto qui fare valgono naturalmente per l'autorità di questa
Assemblea e devono servire ad un giudizio più equilibrato su una materia
così scottante e delicata.

AZZARÀ. Signor Presidente, illustro l'emendamento 22.35 di cui sono
firmatario insieme ai senatori De Vita e Dell'Osso, che prevede un aumento
dello stanziamento per le opere di ricostruzione nelle aree meridionali.

Questa mia richiesta di approvazione cade dopo gli interventi del
senatore Spadaccia e del ministro Colombo e potrebbe apparire in contrasto
con loro o addirittura un fuor di luogo, sebbene anch'io condivida le
considerazioni di principio e le indicazioni venute dai suddetti interventi
svolti in quest'Aula parlamentare.

Collega Spadaccia, ho avuto la ventura di essere uno di coloro che più
direttamente hanno avuto responsabilità nella gestione delle attività
connesse al terremoto dal giorno stesso in cui questo evento si è verificato:
l'ho seguito nelle sue varie fasi e nelle sue varie evoluzioni.

La stessa sensazione che lei ha avvertito nel momento in cui vedeva
quelle immagini in televisione e tutte le volte in cui il problema terremoto è
stato sollevato come problema morale, con un coinvolgimento totale,
assoluto, di coloro che comunque hanno una responsabilità di questa
immoralità, che è una patente diffusa e che ingiustamente si attribuisce a
tutti, anche a coloro che non hanno nessuna colpa, le stesse sensazioni di
rigetto e di ripulsa evidentemente le ho sentite anche io. Io come lei non
voglio sentirmi e non mi sento coinvolto in qualsiasi problema che tocchi la
morale e il corretto sistema della spesa pubblica.

Ma purtroppo tali cose sono vere in alcuni campi; ci sono delle ombre su
questo.

Non vorrei si dimenticasse che nella nostra regione ~ parlo dell'esperien~
za che abbiamo vissuto direttamente: è vero, ministro Colombo? ~ siamo

riusciti a respingere, malgrado il sistema delle concessioni, l'attacco della ca~
marra.

Desidero che ci sia un momento di chiarificazione non soltanto di ordine
morale ma anche dei contenuti, che faccia una distinzione tra le varie realtà
nelle quali si è operato.

Non sono in grado di valutare se in altre aree del nostro paese, in altre
regioni, qualcosa di irregolare sia accaduto, se la ricostruzione proceda più o
meno rapidamente, se le realizzazioni siano avvenute così come sono state
volute e come sono state indicate. Sono testimone di quello che di positivo è
stato compiuto nella mia regione, sia pure con le luci e le ombre, con le
difficoltà e i tanti contrasti che una situazione di assoluta emergenza, qual è
quella nella quale abbiamo operato, ha comportato.
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Lo sforzo complessivo della società lucana, dei cittadini, degli operatori
ai vari livelli, degli amministratori, di noi che avevamo maggiori responsabi~
lità politiche, e il soccorso del Governo e del Parlamento sono stati un fatto
estremamente positivo e hanno prodotto una nuova e concreta realtà.

Abbiamo incontrato e incontriamo ancora ~ anche qui concordo con lei,

senatore Spadaccia ~ molti ostacoli invece per quel che riguarda l'applicazio~

ne delle norme collegate alla ricostruzione, che oramai avrebbero dovuto
trovare un definitivo assetto.

Lo stesso tentativo che è stato fatto qui in Senato, in sede di conversione
in legge dell'ultimo decreto~legge relativo alle aree terremotate, era uno
sforzo che i senatori compivano per mettere ordine e per individuare le
norme necessarie a consentire un più equilibrato, un più diffuso, un più
razionale sviluppo e una più efficace ricostruzione delle aree terremotate.
Ma, in quella stessa sede, noi abbiamo impegnato il Governo perchè
preparasse una legge organica di tutta la ricostruzione. Una delle condizioni
~ e lo diceva ieri sera il ministro Amato ~ è quella di non modificare ogni

volta le regole con la conseguenza che l'amministrazione è costretta a
rivedere continuamente le procedure, le competenze, il suo stesso modo di
operare. E anche noi abbiamo chiesto ormai da tempo un riordino della
normativa, l'attuazione di questa condizione. Già la legge n. 80 dava
indicazioni al Governo perchè presentasse una legge organica per la
ricostruzione, perchè gli stanziamenti fossero prefissati e si potesse
procedere con una programmazione di tempi medi e di tempi lunghi. Su
questo punto forse è opportuno soffermarsi un attimo. Di fatto, così come ha
ricordato il collega Spadaccia, i finanziamenti, quelli veri, quelli che hanno
consentito e consentono la ricostruzione, datano 1985. I finanziamenti
precedenti si riferivano essenzialmente a tutta la fase dell'emergenza,
all'immediato rientro delle popolazioni colpite nelle proprie abitazioni o, il
più delle volte, in abitazioni provvisorie, che ancora non sono scomparse dal
nostro territorio. Quindi, vi è l'esigenza di una norma certa e di finanziamenti
certi che consentano di programmare e di dare impulso ulteriore al processo
di ricostruzione. Certamente è indispensabile che il Parlamento e ciascuno di
noi sia aggiornato e informato sull'esatto andamento della ricostruzione del
patrimonio edilizio privato. Ritengo, almeno per l'esperienza della mia
regione, che abbiamo raggiunto circa il 60 per cento della ricostruzione, con
uno stanziamento che è assolutamente insufficiente. Il senatore Spadaccia ha
ricordato molto correttamente le cifre; si tratta di 23.400 miliardi, a cui si
aggiungono i 6.000 di questa legge finanziaria per il prossimo triennia, per un
totale, quindi, di 29.400 miliardi. Il fabbisogno accertato è tuttavia di 50.000
miliardi. Ciò significa, onorevoli colleghi, che ancora occorrono moltissimi
anni perchè la ricostruzione si possa completare. Certo, vi sono dIfficoltà di
ordine tecnico, di ordine ambientale, di ordine legislativo, ma certamente vi
è ancora una insufficiente disponibilità di risorse finanziarie. Penso che
abbiamo colto, e dobbiamo essere grati al Governo per questo, un primo
risultato positivo quando il Governo ha ritirato il proprio emendamento con
il quale intendeva modificare il sistema delle anticipazioni da parte delle
banche, a cui si è fatto ampio riferimento. Di fatto, al di là dei numeri che
possono essere riportati nelle tabelle, le anticipazioni che le banche operano
a favore dei cittadini privati costituiscono un risparmio per l'erario, perchè
quei finanziamenti, quelle anticipazioni vanno fatte sulla base dei costi del
momento in cui viene erogato il contributo. La mancanza di disponibilità



Senato della Repubbbca ~ 70 ~ X Legislatura

49a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

finanziaria, rinviata negli anni successivi, farebbe lievitare automaticamente
anche i costi. Quindi con il ritiro da parte del Governo dell'emendamento,
riteniamo di aver conseguito un risultato positivo di cui siamo soddisfatti, per
cui possiamo non insistere sulla maggiore disponibilità di cassa per l'edilizia
privata. Tuttavia, devo sottolineare che i 300 miliardi disponibili per il 1988
sono assolutamente insufficienti per le altre attività, che costituiscono una
parte significativa dell'opera di ricostruzione, cioè quella collegata allo
sviluppo. Noi non abbiamo soltanto inteso ricostruire il distrutto, ma
abbiamo voluto anche creare le condizioni per un nuovo sviluppo, per una
migliore infrastruttura del territorio, per la realIzzazione di nuovi insedia~
menti industriali. Questi risultati sono concreti, operanti e visibili e su di essi
si sta lavorando.

Già all'inizio di quest'anno, tuttavia, accorrevano 1.200 miliardi per
pagamenti diretti ~ quindi non per la costruzione di opere ~ sia nel settore

delle infrastrutture sia in quello delle aziende che si sono insediate. Siamo
veramente preoccupati che l'insufficienza delle risorse disponibili possa
provocare una situazione di stallo per un'attività che è stata faticosamente
avviata e che, in mancanza di risorse finanziarie, incontrerebbe particolari
difficoltà e la cui rimessa in moto risulterebbe quanto meno problematica. È
per questo che abbiamo presentato l'emendamento che ho illustrato:
sapendo di dover accettare comunque dei sacrifici sul versante dell'edilizia
privata, ma sapendo anche che non ci si può attestare sull'area dello sviluppo
cosi come è stata programmata.

Onorevole Presidente, onorevole ministro Colombo, onorevoli colleghi,
probabilmente una riflessione andrebbe fatta sulla distinzione dei tipi di
intervento che sono stati realizzati. Quando consideriamo le aree terremota~
te, forse con imprecisione topografica ma in maniera visiva e molto
immediata, si indicano l'Irpinia e la Basilicata perchè sono queste le aree
effettivamente più colpite. Anche le ragioni dello spostamento dell'intervento
nelia città di Napoli sembrano altrettamo evidenti, per i problemi del
terremoto, ma anche per altri problemi, gravissimi, che sicuramente vanno
considerati, ma che sono di natura diversa. Probabilmente andrebbe fatta
una distinzione tra le aree veramente terremotate e quelle per le quali
comunque va disposto un intervento che abbia carattere e rilevanza sociale,
in ordine alle procedure, ai metodi, al tipo di finanziamento.

Detto questo, mi rendo conto delle difficoltà che presenta il bilancio per
cui, per l'emendamento 22.35, ritengo di rimettermi al parere che il relatore
ed il rappresentante del Governo crederanno opportuno esprimere. (Applau~
si dal centro).

BAUSI. Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, è stato
giustamente osservato che l'articolo 22, per il quale mi accingo ad illustrare
l'emendamento 22.74 quale modificato nel corso dei lavori della nostra
Assemblea, è un articolo chiave perchè sostanzialmente è la norma che
concerne le opere. Qualche volta però le opere hanno anche necessità delle
parole ed allora mi sia consentito di spenderne qui alcune su un fatto per il
quale, nelle Commissioni di merito (potrei dire in tutte, ma sicuramente
nella Commissione lavori pubblici) sono state formulate numerose osserva~
zioni e richieste di intervento.
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Si è rilevato ~ a proposito deH'accelerazione delle procedure relative

all'affidamento degli appalti di opere pubbliche ~ che uno degli inconvenien~

ti di maggiore rilievo che fino a questo momento si sono verificati sia
appunto quello della lentezza delle procedure con le quali si perviene da
parte dell'amministrazione all'affidamento delle opere. Si è anche rilevato
che uno dei motivi delle difficoltà nell'affidamento delle opere è determinato
dalle cosiddette offerte abnormi, ossia le offerte anomale sotto il profilo dei
ribassi da parte delle aziende spesso improvvisate imprenditrici, per le quali
si hanno due fenomeni: il primo è che, dietro l'offerta anomala, spesso si
nascondono addirittura tentativi fraudoloenti; il secondo è la difficoltà da
parte dell'amministrazione ad arrrivare ad una cernita tra le offerte che
rientrano in un'ipotesi di normalità e quelie, viceversa, anomale. Il Governo
aveva ben avvertito questo fenomeno, tantochè, alcuni mesi orsono ~ i

colleghi lo ricorderanno ~ nel testo di un decreto~legge era stata inserita una

norma con la quale si stabilivano regole automatiche per valutare la
normalità di un'offerta. Questa nostra stessa Aula ritenne peraltro non
conformi ai requisiti richiesti dalla Costituzione i presupposti del decreto.
L'articolo 4 quindi non venne preso in considerazione, anche se, al di là dei
motivi della incostituzionalità, potevano essercene altri tesi a legittimarne
l'esclusione e la non approvazione.

Da parte mia, in un primo momento, ho riportato, anche per motivi di
brevità, il testo contenuto nel decreto cui facevo prima riferimento. In un
secondo momento, anche per riflessioni alle quali siamo pervenuti con
alcuni colleghi, e sono loro grato, siamo arrivati a definire una formulazione
più rispondente ai due principi: l'uno di accelerare e mettere a disposizione
dell'amministrazione una regola pressochè automatica per la valutazione
della anormalità dell'offerta, l'altro, corrispondente alle direttive della
Comunità europea che, pur in questo contesto, prevede che la motivazione
debba essere legata al singolo episodio e non deve intendersi di carattere
generale. Infatti la direttiva delia Comunità europea, che risale ormai al
1971, è stata considerata, da parte della Corte costituzionale (con la sua
decisione, se ben ricordo, dell'8 giugno 1984), di immediata applicabilità
laddove, come nel nostro caso, la motivazione della direttiva sia articolata in
modo preciso e definito. È da ritenersi pertanto prevalente anche rispetto
alle normative costituite dalle leggi italiane.

Ci troviamo di fronte alla necessità di garantire questo favore per
l'amministrazione di escludere automaticamente le offerte che vengono
com,iderate anomale e il rispetto delle diretti ve della Comunità europea. In
tal senso riteniamo che l'articolo, così come proposto con l'emendamento
22.74, nella seconda versione, consenta, attraverso un sistema automatico, di
valutare quali siano da considerarsi anomale tra le offerte presentate, non
attraverso una decisione definita, ma attraverso una presunzione di
anormalItà. Con riferimento a quest'ultima, giusto nel rispetto della
normativa della Comunità europea, è possibile, per le aziende escluse,
perentoriamente entro trenta giorni, motivare la loro offerta tanto ridotta
rispetto alla media delle altre offerte. Si stabilisce anche un termine
altrettanto breve per l'amministrazione (30 giorni) per valutare le risposte
che la ditta ha dato alla sua presunzione di esclusione.

Mi rendo conto che può darsi che le procedure, anche così facendo, non
siano ottimali per l'amministrazione, ma abbiamo questi due «paletti» dai
quali non possiamo discostarci: l'uno costituito dall'esigenza della ammini~
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strazione di arrivare il più rapidamente possibile alle sue decisioni, l'altro
legato al rispetto delle direttive della Comunità europea.

Ritengo che noi potremo pervenire ad un risultato che è valido non
soltanto per accelerare le procedure, ma anche per moralizzare un certo
sistema di abuso delle forme anomale di offerta che ricade a danno della
amministrazione e che disincentiva le aziende più serie a partecipare alle
relative gare.

Raccomando pertanto al Governo, al re latore e ai colleghi l'approvazio~
ne dell'emendamento da noi proposto. (Applausi dal centro).

* POLLICE. Signor Presidente, con il mio intervento intendo illustrare
tutti gli emendamenti che ho presentato all'articolo 22.

Dalle parole degli oratori che mi hanno preceduto, il senatore
Spadaccia, il ministro Colombo, il collega Azzarà e adesso il senatore Bausi,
sembra che il capo V della legge finanziaria dovrebbe titolarsi non già, com'è
adesso, «interventi in favore del territorio, per calamità naturali e in materia
di opere pubbliche», bensì «capitolo delle buone intenzionÌ»: sono le buone
intenzioni espresse dal compagno Spadaccia, che naturalmente condivido
appieno, e le buone e pie intenzioni ~ visto il personaggio che ha parlato ~ del
ministro Colombo.

La realtà purtroppo non è quella auspicata dal collega Spadaccia nè
quella auspicata dal ministro Colombo: la riprova l'ha data il senatore Azzarà
nel suo intervento. Sono terminate le pie intenzioni ed il collega Azzarà,
naturalmente partendo da lontano, chiede un aumento dei fondi da destìnare
alla Basilicata, passando da 300 miliardi a 1.000 miliardi, perchè il problema
in quel caso è fondamentale. Non voglio collegare la questione morale a
questo aumento della spesa ma è certo che si è gettato un fiume di soldi su
situazioni consolidate da anni e ciò non comporta automaticamente una
maggiore attenzione da parte di chi deve spendere questi soldi.

Comunque, visto che il discorso di carattere generale è già stato fatto dal
senatore Spadaccia, chiudo la parentesi e passo ad affrontare gli emenda~
menti. Essi sottendono una logica di buon senso, mirano a far sì che il nostro
non sia il paese delle leggi speciali per gli eventi speciali. Nel caso specifico
dell'emendamento 22.1, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 22, che
si riferisce al rifinanziamento del programma abitativo della città di Napoli ~

e spero che nessuno vada a dire a «Il Mattino» che Democrazia proletaria è
contro il progetto di rifinanziamento del programma abitativo per la città di
Napoli ~ vorrei dire che detto programma doveva chiudersi già nel 1982.

Evidentemente la memoria è corta: il programma abitativo per Napoli
doveva terminare all'alba del 1982, collega relatore, con sacrosanti timbri e
controtimbri. Invece si contìnua con proroghe che non hanno maì termine.
Dove vanno a finire i soldi non riusciamo a capirlo, non perchè pensiamo
che siano stati tutti rubati o sperperati, ma proprio perchè non siamo riusciti
a sapere qual è stato l'esatto utilizzo. Sono le stesse perplessità espresse
prima dal collega Spadaccia: quante case, dove sono state costruite, quanti
appartamentì, quali sono statì ì costi per metro quadrato e così via. Collega
Abis ~ mi rivolgo a lei che so essere molto attento e sensibile al problema

della spesa ~, non riesco a sapere quanto costa un metro quadrato di casa a
Napoli. I costi delle case legati a questo programma abitativo vanno da un
minimo presunto di 600.000 lire al metro quadrato a un massimo di 6
milioni. Facendo dei conti ~ non li ho fatti io, ma alcuni compagni urbanisti e
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architetti ~ arriviamo all'assurdo: nella zona di più alta intensità abitativa di

lusso di Milano~San Siro, dove impera Ligresti (non so se vi dice niente
questo nome), gli appartamenti costano 4.800.000 lire al metro quadrato. A
Napoli ci sono alcune case realizzate con il programma abitativo che costano
6 milioni al metro quadrato. Sarà dovuto pure al fatto che le buche e i fossi
che ci sono a Napoli creano difficoltà insormontabili, ma vorremmo sapere
esattamente come sono stati spesi quei soldi e dove sono andati a finire
perchè non si riesce a venirne a capo, mentre si continuano a chiedere pro~
roghe.

Non siamo contro il programma abitativo per Napoli: siamo per un
ulteriore programma abitativo per Napoli, purchè si conoscano i conti
precedenti, purchè si sappia dove vanno a finire e dove sono finiti i soldi.
Sono queste le ragioni della nostra proposta di soppressione del terzo comma
dell'articolo 22. Qualora questa voce non venisse soppressa, dovrebbe
comunque, per una logica di buon governo, essere trasferita nella Tabella C,
dato che sarebbe necessaria una legge apposita con vincoli ben precisi.

Il quarto comma dell'articolo 22 si riferisce ai problemi del Belice. Di
essi si è discusso (e lei lo ricorderà certamente, signor Presidente, poichè era
presente) alcune settimane fa, perchè c'era stata una «coda». Era infatti
arrivata la comunicazione che la questione del Belice era ormai chiusa,
poichè dopo tanti anni erano arrivati i conti consuntivi e bisognava mettere
una pietra (mi scusi la terminologia, signor Presidente; una pietra sul Belice
comunque ce l'hanno già messa altri avvenimenti) per lo meno sopra le
spese. Ritroviamo invece qui una proposta tendente a consentire il
completamento degli interventi a carico dello Stato e la ricostruzione e
riparazione edilizia da parte dei privati, con il contributo dello Stato, nelle
zone del Belice colpite dal terremoto del 1968. Non vedo qui il collega
Crocetta, che si sarebbe già inalberato perchè ad ogni pie' sospinto dice che
in quelle zone la gente abita ancora nelle baracche. È vero, ci mancherebbe
altro! È altrettanto vero, però, che quelle rovine sono diventate ormai pezzi
da museo e scenografie per spettacoli en plein air, come dicono in Francia,
dato che ormai il senso dell'orrido ci pervade e sono già due o tre stagioni
che si fanno spettacoli sullo sfondo delle rovine, rendendo così ancora più
tragica la vicenda che vi si svolge. È dal 1968 che lo Stato continua ad
erogare soldi per il Belice, mentre la povera gente continua ad abitare nelle
baracche. Allora, onorevole ministro Colombo (ma vedo che non è presente;
evidentemente per lui il problema del rispetto del Mezzogiorno è sacro!), la
questione morale è proprio questa. Non ho nomi da fare; non so se nel Belice
hanno rubato, sperperato, se sono state pagate tangenti, se ne hanno fatte di
tutti i colori. Però, è la storia di un paese incivile quella di un paese che dal
1968 ad oggi non ha risolto i drammatici problemi delle popolazioni colpite
dal terremoto.

Non' so se si tratta di una questione morale. Può anche darsi che non
abbia rubato nessuno; non voglio attribuire colpe a nessun Governo
democristiano e a nessun Ministro democristiano, me ne guardo bene,
perchè quando faccio un'accusa la motivo. Quando dico che Mannino è un
mafioso non mi nascondo. Nel caso specifico, non voglio muovere accuse a
nessuno; è mai possibile, però, chiamare paese civile il nostro, che non ha
ancora risolto il problema del Belice, dove la gente abita ancora nelle
baracche? Questa è la questione morale come la intendo io, questa è la
questione di fondo.
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Allora, non si può discutere, nella legge fjnanziaria del 1988, il
rifinanziamento dei danni del Belice che risalgono al 1968. Sono turbato,
non so più trovare parole. Ci sono colleghi che, in modo trasversale, mi
fanno i complimenti per la mia foga, per il mio entusiasmo. Io ho ancora
entusiasmo, ma ho anche rabbia in corpo, perchè sono convinto che ci sia
spazio per lottare, che ci sia spazio per le persone civili in questo paese.
Quando succedono cose come queste e se ne attribuisce la responsabilità al
fato, al destino, al modo in cui vanno le cose (no, non è vero!), allora la mia
rabbia aumenta e sarò arrabbiato ancora di più e mi legherò al barlume di
democrazia che esercitiamo in questo modo per far sentire e portare la
nostra voce al di fuori, come faccio io, come fanno i radicali, come fanno i
comunisti, come fanno le persone oneste, come fa la gente.

RASTRELLI. Come fanno quelli del Movimento sociale.

POLLICE. Perchè no? Anche quelli del Movimento sociale lo fanno. La
gente onesta c'è dappertutto.

MOLTISANTI. Allora diciamolo ogni tanto.

POLLICE. Certo, non ho problemi di questo tipo, non ho questi limiti. Il
problema però è che di questa gente ce n'è ~empre meno, al di là della
militanza. Non si può far finta di niente dicendo che le cose vanno così e poi
invocare la questione morale affermando che non bisogna sparare ne]
mucchio. Contro chi dobbiamo sparare? Noi, per esempio, non abbiamo mai
governato; i comunisti non hanno mai governato. Ci sarà pure qualche
responsabilità ben precisa. Tali responsabilità vanno individuate.

La questione del Belice è emblematica, soprattutto perchè la gente
continua a vivere nelle baracche e ogni Natale gli abbiamo regalato dei
panettoni. Forse ora il panettone qui non si usa più, ma a Milano vi è ancora
la tradizione di regalado. Ogni anno perciò partiva una delegazione del
comune di Milano, presidente Lama ~ Milano che lavora, Milano che

produce ~, con un carico di panettoni destinato alla Valle del Belice. Poi ci si
è stancati di portare i panettoni alla Valle del Belice e sono stati portati in Ir~
pinia.

Una volta a Natale, quando ero consigliere comunale di Milano, mi è
stato detto che mi sarei dovuto recare anch'io in Irpinia per consegnare i
panettoni natalizi. Mi sono lasciato convincere perchè ognuno di noi
possiede un cuore ed è umano. Sono andato in Irpinia con il carico di
panettoni e ho assistito a fatti struggenti. Questo è stato fatto per anni nel
Belice: la munificenza di Milano, cioè i panettoni, erano inviati nel Belice.
Adesso sono anni che la munificenza di Milano è indirizzata all'Irpinia, cioè
in Irpinia si portano i panettoni. In questo modo si crede di aver risolto un
problema di rapporti. Banalizzo queste cose per sottolineare il tipo di
sensibilità che eSIste. Di questa sensibilità noi ne facciamo a meno; di questa
sensibilità vorremmo fare a meno. Vorremmo che il problema delJ'Irpinia,
del Belice, di Potenza, il problema dei terremoti che si susseguono nel nostro
paese, il problema della Calabria non fossero affrontati in questo modo.
Certo per i bambini poveri vanno bene anche i panettoni, ci mancherebbe
altro. Questo però non è il problema di fondo.
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n problema di fondo è un altro: vorrei che questo Stato risolvesse questi
problemi decennali una volta per tutte. n problema è capire come mai da
anni esiste ancora una questione aperta. Proprio per questo, proprio tirando
le cose per i capelli dico che se vogliamo completare la ricostruzione nel
Belice dobbiamo portare i fondi in tabella C. Dobbiamo al limite decidere di
spendere più soldi di quelli destinati al problema da questa voce della legge
finanziaria. Rifinanziamo ancora di più; individuiamo i problemi ancora più a
fondo e risolviamoli una volta per tutte. Certo, si potrebbe dire che i
problemi non si risolvono mai una volta per tutte, ma si potrebbe certo dare
una soluzione finalmente e poi lasciare le rovine di Santa Ninta o di Gibellina
alla compagnia di teatro per fare da sfondo a queste macabre rappresen~
tazioni.

Debbo ora illustrare l'emendamento 22.15 che chiede la soppressione
del comma 12 dell'articolo 22 che si riferisce all'edilizia giudiziaria e alle
case mandamentali. Dico questo poichè ci troviamo ad affrontare il tema
della questione morale. Non ho alcuna intenzione di fare di tutta l'erba un
fascio, ma devo dire che proprio ieri è arrivato alla Commissione inquirente,
di cui io faccio parte a nome del Senato, un imponente dossier sulla
questione delle carceri. Anche qui ci viene come al solito rimproverato che
noi spariamo nel mucchio. Tali questioni ~ così si dice ~ sono certamente di

ordine morale, ma a volte si spara colpendo un Ministro, o un partito. È
chiaro che mi riferisco alla questione Nicolazzi~De Rose. Con tutto il rispetto
che si deve avere per dei Ministri di questo paese, debbo dire che tale
questione è inquietante. È talmente inquietante che anzitutto sono per la sop~
pressione...

BOATO. Spero non per la soppressione dei Ministri!

POLLICE. Sono per la soppressione del comma.
n nostro paese aveva varato un piano di edilizia carceraria in un

momento particolare legato al problema del terrorismo, ad un'emergenza
particolare per cui bisognava nempire il territorio nazionale di una serie di
carceri di massima sicurezza, standardizzate. Non so se qualcuno di voi ne ha
mai visitata una; io ultimamente sono andato nel carcere di massima
sicurezza di Palmi che sta crollando perchè, nella fretta di metterci dentro
tutti i terroristi di questo mondo, non ci si cura del fatto che piove acqua
dappertutto, si è infradicito tutto e che la gente vive in una condizione
incredibile. D'accordo fare le carceri di massima sicurezza? D'accordo un bel
niente! Le carceri di massima sicurezza non devono esistere in un paese
moderno, se non in una logica repressiva come quella innestata dal Governo
e dal potere politico del nostro paese. Di carceri del tipo di quella di Palmi è
stato riempito il paese, nonostante tutti i limiti che quell'edilizia carceraria
aveva. Sembrano i palazzi di giustizia del periodo fascista, tutti uguali, da
Latina a Milano; variava solo la dimensione. Così adesso abbiamo le carceri
dell'epoca repubblicana repressiva, antiterroristica: sono carceri tutte uguali,
basse, con più recinti, muri spessi. Poi non è importante che, come è
avvenuto in alcuni casi, siano state costruite sulla palude. Addirittura il
carcere di Crotone sta inclinandosi di novanta gradi e sta andando
lentamente verso il mare. n problema era quello di costruire delle carceri di
massima sicurezza e di metterle dappertutto.

Propongo che questa edilizia carceraria venga cancellata per il momento
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e ci sia, come si dice in gergo politico, una pausa di riflessione un po' perchè
i terroristi ~ come sono stati chiamati e come in parte erano ~ sono limitati

nel numero, un po' perchè di queste carceri siamo pieni e poi perchè devo
confessare di avere un amore sperticato per il vecchio carcere mandamenta~
le. Infatti le carceri mandamentali con le guardie non armate, che non sono
un corpo di polizia, sono dipendenti degli enti locali, hanno una dimensione
certamente di restrizione rispetto ad alcuni reati, ma hanno un rapporto
diverso, non repressivo, non casi biecamente punitivo. Con una spesa
decisamente più limitata, con una spesa che si può tranquillamente ridurre
di un decimo, si possono riattare carceri mandamentali e risolvere il
problema. Soprattutto si potrebbe indurre a non peccare alcuni Ministri,
nella fase della distribuzione degli appalti. Ci sarebbero tanti e tali appalti in
meno che molte persone non verrebbero indotte in tentazione. Ogni
riferimento al ministro Nicolazzi e al ministro De Rose è puramente voluto.
Non riusciamo a comprendere in una fase come questa come si possa
proporre di ampliare i progetti per l'edilizia giudiziaria. È necessario invece
provvedere alle case mandamentali e alla loro riattazione e bisogna
assolutamente accelerare questo processo.

In via subordinata ho presentato degli emendamenti tesi a ridurre gli
stanziamenti: quindi il relatore Abis non si pone il problema di copertura, c'è
una riduzione drastica della spesa, non si deve arrampicare sui vetri, non
deve dire no in modo assoluto; almeno limitiamo questo modo di caricare su
altri oneri propri dello Stato. Nel caso specifico si trattava di caricare sui
comuni spese improprie.

Vengo ora alla proposta di soppressione del comma 14. Non ho niente
contro il personale militare, ci mancherebbe altro! Ormai siamo in un paese
che ha dichiarato ~ e lo dichiara ad ogni piè so~ spinto ~ che vuole la pace,
che esercita e prepara la pace, senza pensare alla guerra. Ma ci sono in un
paese moderno dei militari che possono essere utilizzati per ben altri sco~
pi.

Abbiamo visto che cosa significa avere un esercito di bravi e capaCI
giovani, che nonostante siano dotati di buona volontà arrivano però, ad
esempio, in Irpinia, e non riescono a fare il loro lavoro.

L'esercito li addestra al tiro al piattello o contro il bersaglio mobile,
oppure a sparare nelle zone desertiche della Sardegna ~ collega Abis, nella

provincia di Oristano, che per metà è occupata dalle zone militari ~ ma

quando si tratta di fare dei ponti, delle chiatte, di soccorrere in caso di
terremoto, questi nostri giovani quantunque generosi non sono in grado di
agire perchè durante il servizio di leva ~ ma non solo loro, anche chi si

rafferma o è di carriera, tranne il corpo del Genio ~ non ricevono la

necessaria preparazione.
Ho fatto questa pàrentesi per dire che meno militari ci sono meglio è.

Siccome ci devono essere meno militari di carriera, anche la spesa per gli
alloggi militari dovrebbe essere ridotta.

E poi in un clima di contrazione della spesa non è giusto proporre
ampliamenti di piani ancorati a settori particolari.

Diminuire la spesa, senatore Abis, e non aumentarla significa innanzitut~
to diminuire gli sprechi, in particolar modo di quei programmi che non
terminano mai. A lei che è così sensibile, insieme al collega Forte, al
problema della spesa mi permetto di suggerire questo drastico taglio in
merito a tale intervento nel settore militare.
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Immagino già cosa dirà il collega Abis: io non ne so niente, il Ministro ha
detto che va bene così, lo ha detto il Ministero con i suoi esperti. Ma nel caso
specifico ho avuto delle notizie da esperti che sono alla pari di quelli del
Ministero. Senatore Abis, lei non può prendere per oro colato tutto quello
che le viene detto dal Ministero; il piano di intervento per gli alloggi dei
militari è un piano di spesa inutile.

Forse tei non lo sa ma ci sono decine e decine di caserme messe in
vendita, dato che lo Stato ha deciso di alienare questo tipo di proprietà;
nessuno però le vuole comprare.

Perchè allora non si favorisce tra i militari di carriera la costituzione di
cooperative edilizie, di consorzi edilizi? Non possono farle in quanto militari?
Le fanno, le fanno; sapesse che «sporcaccionate» hanno fatto alcuni ufficiali,
altro che cooperative.

Nel caso specifico, qui potrebbero recuperare dell'edilizia, potrebbero
riattare molte caserme, molte strutture. Non è detto che le caserme siano
tutte brutte in assoluto, tranne quelle di «Cecco Peppe»; la maggior parte di
esse potrebbe essere tranquillamente utilizzata, secondo il senso dell' emen~
damento che ho proposto.

Passo ora al comma 15, riguardante il completamento delle opere in
corso di competenza dello Stato finanziate con leggi speciali.

Noi di Democrazia proletaria abbiamo proposto di sostituire il comma
15 con un discorso che si propone di limitare l'intervento solo alle opere di
para valanghe. Non ci si può nascondere dietro ad un caso per arrivare ad una
proposta generica; non si può partire da una questione specifica e farne una
questione senza capo nè coda, sotto l'ombrello della parola «completamen~
to». Questa parola la si ripete come un tam~tam, che ribatte costantemente.

In realtà ~ se posso terminare l'illustrazione di questo emendamento ~

devo dire che è una licenza allo sperpero. La parola «completamento» ~

bisognerebbe suggerirlo ai compilatori del vocabolario Oli~Devoto ~
dovrebbe essere affiancata dal sinonimo: «licenza di sperperare». E così si
rende bene l'idea e si aggiunge nel linguaggio comune una nuova
definizione. Lo sperpero si nasconde dietro le famigerate perizie di varianti e
suppletive. Ha un bel dire il collega toscano che è intervenuto prima, il
senatore Bausi, che in questa materia bisogna mettere un limite alle gare
d'appalto ed evitare i ribassi e le truffe. Io poi chiederò il voto segreto ~ certo,

ministro Colombo, ci vorrebbe il voto palese, perchè in tal modo si potrebbe
vedere in faccia la gente quando vota e i buoni sentimenti delle persone si
tradurrebbero in fatti concreti e non in pie speranze, però in questo paese
non siamo molto coraggiosi o, meglio, lo siamo a parlare, ma ad agire un po'
meno ~ sulle questioni delle perizie di varianti e suppletive per le quali mi

sono permesso di presentare un emendamento, sperando che nel segreto del
voto, finalmente, in coscienza i colleghi possano esprimersi su tale questione,
perchè sulle varianti e suppletive se ne sono fatte di tutti i colori. È qui che

c'è lo scandalo, è qui che c'è la corruzione, è a questo proposito che
continuano ad andare in galera i vari amici, in quanto si tratta di opere che
non finiscono mai, di opere che hanno sempre una variante e che hanno
sempre una suppletiva, di opere che non terminano mai perchè c'è la parola
«completamento», dietro alla quale poi, come su un tappeto rosa, vanno
avanti le questioni di questo tipo.

In tal senso, quindi, penso che si possa tranquillamente, per esempio,
aumentare, il fondo per l'occupazione, e con ciò sono passato all'emenda~
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mento riferito al comma 16. Lei, presidente Lama, che è stato per anni
segretario della più potente organizzazione sindacale del nostro paese, avrà
notato che quando si parla di spendere soldi per l'occupazione si cerca
sempre di risparmiare. Chissà perchè tale questione viene risolta sempre in
questo modo.

Sempre per quanto riguarda la specificità della disoccupazione nel
Mezzogiorno, cui si riferisce in modo particolare l'emendamento al comma
17, devo dire innanzitutto che la disoccupazione ~ e questo non lo scopro io ~

nel Mezzogiorno è doppia rispetto a quella del Nord. Occorre, quindi, porre
dei vincoli: noi proponiamo almeno il vincolo del 50 per cento degli assunti.
E qui Salverino De Vito, che per anni è stato il portabandiera della difesa
dell'occupazione nel Mezzogiorno, dovrebbe dare un segnale, se è ancora
vivo dopo le botte che ha ricevuto dal suo partito.

Per quanto concerne l'emendamento al comma 20, devo dire che esso si
riferisce un po' al discorso che ho fatto in merito alla proposta di stralcio.
Capisco fino in fondo anche quello che prima il collega e compagno Lotti ha
detto; ho compreso bene che le difficoltà sono insormontabili e che
individuare le cosiddette aree di alta intensità abitativa e la drammaticità
all'interno dell'alta inten~ità abitativa per adeguarle ai provvedimenti è una
questione molto difficile per cui si rischia di non venirne a capo, però
vorremmo almeno un segnale vorremmo che da parte del Governo venissero
alcune considerazioni, tali da farci sperare che prima o poi questo problema
sarà affrontato.

E vengo ora all'emendamento aggiuntivo 22.65, che si riferisce in modo
particolare ~ lo dico per un aiuto alla comprensione dei colleghi che mi

ascoltano in quest'Aula, del Presidente e dei rappresentanti del Governo ~ al

problema delle aree metropolitane, ma anche a queilo della tutela
dell'ambiente. La proposta che io avanzo è quella di diminuire le strade e di
tutelare di più l'ambiente: questa sembrerebbe una frase di Catalano tanto è
ovvia e scontata, invece è pertinente con il di~egno di legge finanziaria e con
i programmi in esso contenuti. Compagno Nebbia, cerchi di avere molta
pazienza per il futuro, perchè ci sono tante strade, tanti viadotti, tante nuove
bretelle, tanti nuovi pezzi di autostrada e tanti trafori da costruire, con buona
pace della tutela ambientale e dell'impatto ambientalistico che ci sta tanto a
cuore, a lei, a noi, in genere a chi si batte per la difesa del territorio!

Non sono caduto nel tranello che per due mesi il collega Abis mi ha teso
e mi permetto quindi di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea anche una
proposta di copertura, così aiuto il relatore nel suo improbo lavoro. Ho
cercato di individuare tale copertura ~ guarda caso ~ nella tabella C, sotto la

rubrica relativa al Ministero dei beni culturali ed ambientali, visto e
considerato che il ministro Vizzini non fa nulla, perchè è della stessa linea
dei precedenti, ma non per responsabilità di cose sbagliate, bensì per
responsabilità di cose non fatte, il che è lo stesso. Lo stanziamento è
recuperato attraverso l'utilizzazione dei fondi attualmente previsti per la
valorizzazione dei beni culturali e la creazione di occupazione aggiuntiva,
che noi proponiamo di destinare invece al piano pluriennale di interventi per
il patrimonio storico ed artistico. Gli importi relativi sono: per il 1988 700
miliardi, per il 1989 800 miliardi e per il 1990 800 miliardi. In tal senso penso
che abbiamo coperto esattamente la cifra necessaria per intervenire secondo
quanto propone l'emendamento aggiuntivo.

Infine, sulla questione sollevata con l'emendamento 22.67 devo dire che



Senato della Repubblica ~ 79 ~ X Legislatura

49a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

ci saranno alcuni interventi specifici dei colleghi Boato, Nebbia e di altri
compagni comunisti in materia di energia. Noi proponiamo di destinare
alcuni fondi al piano energetico che ci è stato promesso, ma non so ~e,
quando e come esso arriverà in Parlamento. Pertanto ci permettiamo anche
di formulare alcune proposte per stanziamenti specifici e per appostamenti
in sede finanziaria e ciò vale per gli emendamenti 22.69, 22.70 e 22.72.

Questo è il complesso degli emendamenti che ho inteso illustrare
all'articolo 22. Desidero aprire una breve parentesi prima di concludere.
Chiedo scusa se parlo ancora, ma essendo solo devo affrontare un po' tutti i
problemi che vengono sollevati, sulla base dell'iniziativa del mio partito,
Democrazia proletaria. Si è aperto bene questo articolo, con le pie intenzioni
di tanti; mi auguro che si chiuda altrettanto bene, dando un esempio non
tanto in relazione a qualche norma suggerita dai miei emendamenti, ma nel
senso proprio indicato dal ministro Colombo. Ci sono infatti alcuni
emendamenti che non costano assolutamente nulla, come quello sugli
appalti presentato dal collega Bausi che è minimale ma già darebbe un
segnale, oppure quello sulla variazione dei costi d'opera e sul completamen~
to dei lavori. Ripeto, non costano nulla questi emendamenti. Se c'è la volontà
espressa dal ministro Colombo, ebbene, la maggioranza non deve fare altro
che approvarli. (Applausi dall'estrema sinistra).

* RASTRELLI. Gli emendamenti 22.11 e 22.34 si illustrano da soli. Sono
molto chiari nell'impostazione e seguono un discorso che abbiamo fatto
dall'inizio della finanziaria, cioè quello di ripetere la riserva per il Sud,
discorso che non trovò fortuna perchè la maggioranza sostiene che,
esistendo già una legge generale sulle riserve per il Mezzogiorno, basta quella
norma per garantire il Sud d'Italia. Ciò purtroppo non avviene e allora
avremmo preferito che per ciascuna disposizione ci fosse sempre stato il
ricordo di quella regola generale, in modo tale da realizzare la po~sibilità di
equa distribuzione della spesa che, nonostante gli sforzi del Governo fino a
questo momento, non si è realizzata. Mi richiamo pertanto ai discorsi già fatti
e chiedo l'approvazione dei nostri emendamenti.

FRANCHI. Signor Presidente, prima di illustrare l'emendamento 22.52
vorrei far presente che sono le 13,20 e poichè presumo che il mio intervento
durerà circa quindici~venti minuti, per il rispetto che debbo a lei e
all'As~emblea, chiedo di poter parlare alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Vorremmo pregarla, onorevole senatore, di cercare di
contenere il suo intervento entro le 13,30, giacchè questo sarebbe il limite
che avremmo fissato, come Conferenza dei Capigruppo, per i lavori
antimeridiani dell'Assemblea. Naturalmente 13,30~13,31 non sarà la fine del
mondo, ma la raccomandazione viva è questa, poichè alle 16,30 dovremo
riprendere il lavoro e andare avanti fino a notte alta.

CORLEONE. Perchè fino a notte alta?

PRESIDENTE. Perchè quando sono le 21,30 di notte, è notte alta.

BOATO. Notte alta sono le 24!
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PRESIDENTE. Notte alta nel senso che è buio da parecchie ore.

FRANCHI. Signor Presidente, vuoI dire che svolgerò le considerazioni
generali sul mio secondo emendamento.

Abbiamo presentato tre emendamenti che riguardano direttamente
l'attività delle regioni. Penso che una riflessione sulla condizione delle
regioni sia non solo opportuna, ma doverosa. Ritengo, però, di dover
svolgere queste riflessioni quando sarò chiamato ad illustrare gli altri
emendamenti. Ciò mi esime dal dover scendere nei particolari per quanto
riguarda l'emendamento in oggetto che, come si suoI dire, si illustra da solo.
Con esso poniamo all'attenzione del Senato un problema molto semplice.
Fino ad oggi l'esame dei progetti presentati dalle regioni è stato compiuto dal
CIPE, attraverso il nucleo di valutazione. Chiediamo che le regioni vengano
sentite, prima che ci sia la determinazione dei criteri di riparto. Tale
coinvolgi mento consentirà che le graduatorie del CIPE risultino compatibili
con i programmi regionali.

È un emendamento che non comporta un aggravio di spesa, con esso si
cerca soltanto di assegnare alle regioni un ruolo non più subalterno rispetto
allo Stato centrale.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per fatto personale

TRIPODI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, stamattina vi è stato un intervento che ha
offeso per molti aspetti la mia serietà. Mi riferisco all'intervento ~ non si sa a

quale titolo pronunciato, giacchè il suo Gruppo aveva parlato ~ del senatore

Zito il quale certo ha tutto il diritto di difendere la sua posizione, assunta fin
dal momento in cui era Sottosegretario per l'industria, quando il CIPE nel
1983 decise di installare la centrale a carbone a Gioia Tauro, ma questo non
comporta il diritto di rivolgere accuse di bugiardo ad altri colleghi senatori o
di offendere la loro dignità.

Il collegio che il senatore Zito rappresenta, intanto, non fa parte della
piana di Gioia Tauro; è ovvio quindi che il suo comune non ha votato, come
non ha votato nemmeno Milano. Cosa c'entra il comune di Roccella Jonica
con la piana di Gioia Tauro? Si tratta di un'altra zona (la zona jonica) molto
distante. Perciò quel comune non è direttamente interessato alla questione
che abbiamo' sollevato stammattina, con l'ordine del giorno contro
l'installazione della centrale a carbone.

Nel mio intervento ho detto ~ e mi è stato contestato ~ che la

maggioranza della popolazione (anzi la stragrande maggioranza) è contro la
centrale. Mi riferivo a trentatrè comuni che più volte hanno convocato i
consigli comunali e hanno ribadito il loro no; non un no ideologico, ma un
no per le conseguenze disastrose che la centrale a carbone provocherebbe in
quella zona e un no ai tradimenti del Governo nei confronti della zona stessa.
I sindaci che hanno presieduto questi consigli comunali non sono tutti
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comunisti, sono anche socialisti, democristiani, socialdemocratici, laici,
appartengono a partiti che magari a Roma sono su posizioni diverse. Ci sono
state due amministrazioni provinciali, senatore Forte, presiedute da due
socialisti (quella di Reggia Calabria e quella di Catanzaro) che, insieme ai
consigli comunali, all'unanimità si sono pronunciate contro. La giunta
regionale e il consiglio regionale più volte all'unanimità si sono pronunciati
contro l'insediamento della centrale a carbone. Anzi, in un recente incontro
con il Presidente del Consiglio, il presidente Principe e il vice presidente
Politano per protesta hanno abbandonato la riunione, perchè il Governo su
questo argomento ha voluto insistere sulla sua posizione; e anche lei,
senatore Forte, a Milano mi pare che abbia subito delle contestazioni circa il
documento da lei presentato all'Assemblea nazionale del PSI.

FORTE. Spero di avere diritto alla replica, visto che non si parla del
senatore lito, ma di me: non capisco questo metodo.

TRIPODI. Alla votazione hanno preso parte i quindici comuni più grandi
che rappresentano oltre il 70 per cento della popolazione delle zone: il 63 per
cento dell'elettorato ha effettivamente partecipato al voto, più della
percentuale del referendum sulla scala mobile, e il 97 per cento si è espresso
contro. Recentemente hanno votato tutti i comuni (1'8 novembre) con una
percentuale molto alta che ha confermato al 90 per cento il no alla legge n.
8, che interessava anche le centrali a carbone. Persino l'amministrazione
comunale di Gioia Tauro è stata sconfitta nella consultazione dalla sua stessa
comunità, visto che si era espressa a favore dell'insediamento della centrale.
Dunque anche la popolazione di Gioia Tauro ha votato per il 77 per cento
contro il finanziamento al comune stesso per l'insediamento della centrale a
carbone.

Questa è la verità! Questa è la vera storia di questi anni sulla vicenda
della centrale, è un fatto che è espressione vera, reale e genuina delle
istituzioni e delle popolazioni locali.

A conclusione di queste mie precisazioni, vorrei sottolineare, per quanto
riguarda l'affermazione che ho fatto interrompendo il collega lito, che non
mi riferivo affatto al Partito socialista italiano, ma a coloro che sostengono
una certa posizione. Non posso certo chiamare in causa il Partito socialista
italiano se su cinque parlamentari della Calabria soltanto uno è a favore della
centrale a carbone e se questi è il senatore lito, mentre tutti gli altri, a
cominciare dall'onorevole Mancini, sono contrari. È chiaro comunque che
la maggioranza dei parlamentari calabresi è contro la centrale a carbone.
Con questo ho inteso precisare la mia posizione e riportare sul binario giusto
le cose rispetto a quanto affermato dal collega lito.

FORTE. Signor Presidente, le chiedo la parola poichè sono stato
coinvolto. Con il pretesto di chiamare in causa il senatore lito, sono stato
continuamente menzionato. La polemica riguardava proprio me. Vorrei
quindi fare alcuni chiarimenti.

TRIPODI. Non ho detto nulla nei suoi confronti.

FORTE. Ritengo di aver il diritto di intervenire, poichè sono state fatte
alcune maliziose affermazioni.
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PRESIDENTE. La prego, senatore Forte, non credo sia giusto parlare di
maliziose affermazioni. Lei, a termini di Regolamento, non avrebbe diritto di
replicare. Parli comunque, ma non faccia riferimento a maliziose affermazio~
ni, la prego.

FORTE. Il senatore in questione, dicendo di parlare a titolo personale
contro il senatore lito, dopo averlo menzionato nella sua prima frase, se non
sono sordo, ha parlato continuamente di me equivocando e attribuendo mi
addirittura la cittadinanza milanese, che non credo competa certo al
senatore lito anche se non è nemmeno la mia. Suppongo però che il
senatore Tripodi, siccome a Torino sono chiamati napoletani tutti quelli del
Sud, immaginasse che possano essere chiamati milanesi tutti quelli del
Nord.

Io ho detto, a nome del Gruppo socialista, che condividiamo l'opinione
ambientalista secondo cui è necessaria la massima sicurezza per l'impatto
ambientale, per la salute e per gli altri aspetti relativi alle centrali e che
volentieri avremmo sottoscritto una mozione, una risoluzione, un ordine del
giorno che riguardassero questo argomento. Ho aggiunto poi che non
ritenevamo appropriato, invece, sostenere che non si possono installare mai
e comunque centrali a carbone e, per inferenza, di ogni altro tipo, perchè si
sarebbe deviato daJl'argomento e si sarebbero indebolite le tesi ambientali~
ste. Tutto questo, ho soggiunto, non ha quindi a che fare con il fatto che in
Calabria si sia protestato contro l'installazione di una centrale a carbone,
bensì con il fatto che bisogna fare in modo che la centrale a carbone o di
altro tipo, se ci sono, diano adeguate garanzie di sicurezza e che, in caso
contrario, non siano realizzate. Questo è stato detto da noi e anche dal
senatore lito. È stata fatta invece una descrizione stando alla quale
sembrerebbe che ciò non sia vero.

Mi sia consentito dire che tutto questo è paradossale. Infatti, da anni ci
battiamo per portare avanti questa linea e troviamo ora Gruppi che in ritardo
sono diventati favorevoli all'ambientalismo e che pretendono di affermare
cose non vere riguardo alle nostre ben chiare posizioni.

PRESIDENTE. Prendo atto di queste precisazioni.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore

16.30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13.30).

DOTI PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 49

Disegni di legge, annunzio di presentazione e assegnazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

FASSINO e CANDlOTO. ~ «Nuove norme per i procedimenti di cui agli

articoli 90 e 96 della Costituzione» (693).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1a

Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
amministrazione), previo parere della 2a Commissione, che dovrà esprimere
il proprio parere entro la giornata di sabato 5 dicembre 1987.




