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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 21 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Bo, Boggio,
Bo~ora, Evangelisti, Fontana Elio, Kessler, Leone, Meraviglia, Murmu~
ra, Natali, Sanna, Sirtori, Valiani, Vella, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo,
Fassino e Fioret, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione
dell'Europa Occidentale; Gianotti, a Varsavia, per attività dell'Assem~
blea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n.29,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupa-
zione» (2638)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 29,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione».

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

VECCHI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, mi limiterò a svolgere poche considerazioni poichè
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il decreto~legge al nostro esame, di cui si chiede la conversione in legge,
è ormai giunto alla sua dodicesima o tredicesima reiterazione; sono
infatti più di due anni che prosegue la navette tra i due rami del
Parlamento senza che si giunga alla sua conversione in legge.

Ciò pone, a mio avviso, innanzi tutto un problema di ordine
procedurale e costituzionale. Occorre chiedersi se è legittimo che il
Goyerno possa reiterare più volte, come è avvenuto in questo caso, un
decreto~legge, senza tenere conto degli orientamenti, delle osservazioni
e delle modifiche introdotte dalle due Assemblee legislative nel corso
dell'esame svolto precedentemente.

Fatta questa considerazione di ordine generale, vorrei svolgere
alcune riflessioni. La prima riguarda il fatto che ancora una volta
siamo chiamati a legiferare con provvedimenti di decretazione
d'urgenza in materie di lavoro che richiederebbero invece sistemati~
cità e organicità per garantire certezza del diritto e uguaglianza di
trattamento.

Noi riteniamo che non si possa continuare a legiferare seguendo il
criterio della provvisorietà e della parzialità in materie tanto delicate
quali' quelle concernenti il diritto all'indennità di disoccupazione,
soprattutto per quanto riguarda le categorie dei lavoratori precari e
stagionali, oppure in materia di ricorso alla cassa integrazione guadagni
nei momenti di ristrutturazione e nei periodi di difficoltà per le varie
imprese, nonchè con riferimento alla possibilità di prepensionamento
per i lavoratori che risultano in esubero.

Credo che decidere sotto l'incalzare (come avviene in questo
periodo) di manifestazioni di recessione della nostra economia e con
strumenti così parziali come la decretazione d'urgenza significa aprire
spazi ad operazioni di clientelismo, favorendo alcuni lavoratori a
scapito della maggioranza, nonchè le grandi imprese a scapito di quelle
più piccole, senza affermare principi e diritti validi per tutti.

Occorre quindi, a nostro parere, approvare rapidamente il
provvedimento di riforma del mercato del lavoro, respingendo le
pretese sostenute in queste settimane dalla Confindustria, dall'lntersind
e dall'ASAP, che vorrebbero continuare a scaricare sulla collettività,
quindi sul pubblico, i costi della ristrutturazione e della crisi senza
alcun vincolo e controllo sociale, con le conseguenze sul debito
pubblico che tutti noi conosciamo.

Senza la riforma pensiamo che vi sarebbero spinte che renderebbe~
ro il debito pubblico non solo più pesante, ma anche incontrollabile.

Inoltre, è assurda la pretesa della Confindustria quando afferma che
occorre più tempo per riflettere, se è vero come è vero che quest' Aula
ha licenziato ben due anni or sono un provvedimento di riforma del
mercato del lavoro che affrontava proprio le questioni della cassa
integrazione, della mobilità, del prepensionamento, dell'avvio al lavoro
e della riqualificazione professionale.

Prima di arrivare a quella decisione, la Commissione lavoro del
Senato ha operato per un anno attraverso un confronto serrato con le
diverse parti sociali.

Quindi si impone con urgenza la necessità che l'altro ramo del
Parlamento approvi con sollecitudine questa riforma, per non ritrovarci
ancora tra alcuni mesi a dover ridiscutere un ennesimo decreto.
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La seconda riflessione riguarda un altro istituto al quale si rivolge
questo provvedimento, e cioè la GEPI.

.

Anche in questo caso, riteniamo che non sia più pensabile che si
continui ad avere un ente che interviene a fini assistenziali in supporto
alle aziende in difficoltà. Occorre procedere ad una riforma di questo
istituto, ridefinendo la normativa con un'ottica innovativa per impedire
il ripetersi di sacche irriducibili di disoccupazione e la permanente
presenza di aziende non operative.

È chiaro che va fatto salvo il diritto dei lavoratori ad avere nei
momenti di crisi e di difficoltà delle loro aziende un sostegno al proprio
reddito, come abbiamo sostenuto e indicato precedentemente, auspi~
cando la riforma del mercato del lavoro.

Però, occorre riformare la GEPI per affidarle un compito non solo
di rilancio e di risanamento delle imprese in difficoltà, ma di
promozione di nuove imprenditorialità diffuse per mantenere queste
imprese nell'area privata e nel mercato, e per riuscire a reimpiegare
quei lavoratori che non trovassero più posto nelle aziende di origine.

Forse anche in questa direzione esistono problemi di un maggior
coordinamento di questo ente, preposto a tali finalità e scopi, con
l'industria pubblica e le istituzioni, ad esempio con le regioni, per
coordinare insieme pacchetti e programmi di intervento, soprattutto
nelle aree più difficili di più pesante disoccupazione, di più fragili
strutture delle imprese produttive. Comunque riteniamo che anche qui
il compito centrale indispensabile sia quello della riforma dell'istituto.
Ci sono oltre 20.000 lavoratori in carico alla GEPI nelle cosiddette
società non operative, quindi scatole vuote; si tratta di aziende che non
riprenderanno mai più la loro attività e di 20.000 lavoratori che ci
trasciniamo in alcuni casi da 14~15 anni sempre con il rinnovo dei
trattamenti di cassa integrazione. E questa forza è soprattutto locata
nelle aree del Mezzogiorno.

Ecco, quindi, la necessità di operare per eliminare questa sacca di
disoccupazione attraverso iniziative concrete di reimpiego. Non capia~
mo perchè nel provvedimento al nostro esame si assumono impegni in
questa direzione soltanto per l'area siciliana e per reimpiegare ~ quindi
per creare occasioni di nuova occupazione ~ 1.000 lavoratori. Oppure lo
capiamo benissimo: in Sicilia tra poco si svolgeranno le elezioni
regionali e si vuoI dare un segno di questo tipo, ma non mi sembra che
questa sia la strada da percorrere. Infatti, il provvedimento dovrebbe
affrontare -l'insieme della massa dei disoccupati che è presente ed è a
carico della GEPI per operare al fine di eliminare quella sacca, seppur
gradualmente, in modo da mettere in condizione la GEPI di acquisire
quei nuovi connotati che prima ho richiamato e che s'impongono.

In questo quadro, onorevole rappresentante del Governo, si
collocano gli emendamenti che noi abbiamo presentato. Questi
emendamenti vogliono essere il raccordo tra l'esigenza ineludibilè e
sacrosanta di prorogare i trattamenti corrisposti ai lavoratori (da quello
della disoccupazione a quello della cassa integrazione e alla possibilità
del prepensionamento) e la necessità pregnante di procedere rapida-
mente verso gli obiettivi della riforma sia del mercato del lavoro sia
della GEPI per poter fronteggiare con capacità e dinamismo la difficile
congiuntura economica che stiamo attraversando, sostenendo il reddito
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dei lavoratori e consentendo veramente alle imprese di ristrutturarsi e
di risanarsi per stare dentro al mercato. Noi riteniamo che questo sia il
punto centrale, al di là della temporaneità del provvedimento che
stiamo oggi discutendo. Occorre vincere questa sfida e farIo nei tempi
più rapidi possibili pena il decadimento dal punto di vista economico e
sociale della nostra realtà.

In questo senso, quindi, devo richiamare la responsabilità del
Governo perchè il fatto che fino ad oggi non si è proceduto in questa
direzione non è attribuibile a responsabilità dell'altro ramo del Parla~
mento.

Infatti il Governo e la maggioranza non hanno insistito sufficiente-
mente perchè questo provvedimento fosse approvato in tempi rapidi
garantendogli quei mezzi finanziari indispensabili affinchè potesse
trovare la sua trasformazione in legge, cosa che è avvenuta solo
ultimamente nel corso dell'approvazione dei provvedimenti collegati e
della legge finanziaria per il 1991. Oggi però non ci sono più scuse in tal
senso e se non si dovesse procedere in questa direzione grave
diventerebbe la responsabilità del Governo e della maggioranza. Per
questo noi chiediamo che si proceda in questa direzione, per non
doverci ritrovare poi tra alcuni mesi a dover discutere altri provvedi~
menti parziali e temporanei, come quello che oggi è al nostro esame.

Questo è l'auspicio che noi formuliamo circa il disegno di legge
n.2638, chiedendo al Governo e alla maggioranza di assumere tutta
intera la responsabilità che a loro deriva e quindi di procedere in tale
direzione prima che si determinino condizioni di ingovernabilità nel
mercato del lavoro e prima che decada completamente il piano
economico e sociale del nostro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

BaSSI. Signor Presidente, il testo del decreto~legge n. 29 del 28
gennaio 1991 risulta migliorato rispetto ai precedenti decreti-legge
decaduti, almeno per quanto attiene all'omogeneità della materia,
anche se è costituito da un insieme di interventi che sembrano adottati
più per una società da crisi economica anni '20 che per la società
attuale. Dobbiamo ricordare infatti che negli anni scorsi abbiamo
vissuto un'espansione economica notevole, grazie alla tenacia del
tessuto produttivo del paese.

Verificando l'importo degli stanziamenti ed il riproporsi degli
interventi assistenziali, i cui costi sono individuati da cifre con molti
zeri, c'è veramente da preoccuparsi sul futuro della spesa pubblica e del
deficit previdenziale dell'economia dello Stato. Gli interventi a sostegno
dell'economia e dei disagi sociali che conseguono a volte alle
trasformazioni economiche si mescolano a soluzioni politico~clientelari
frutto di una filosofia che appartiene ad un settore ben individuato dello
Stato e della sua classe politica.

Risulta inconcepibile che aziende «gepizzate», anzichè essere
restituite al mercato, creino i cassintegrati a vita (vi sono cassintegrati
da oltre 15 anni). Assistiamo quindi al susseguirsi di rifinanziamenti alle
stesse aziende, oggetto di interventi collegati ad apposite leggi di 5 o 10
anni fa nelle stesse aree del Mezzogiorno, aziende che non decollano
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nonostante esenzioni contributive e aiuti di ogni tipo: concessione della
cassa integrazione, esenzioni da oneri fiscali, privilegi quali il poter
assumere con contratti di formazione lavoro un raddoppiato numero di
giovani. Almeno in teoria si tratta di aziende che potrebbero e
dovrebbero produrre a prezzi fortemente competitivi, visto che vengono
pagati loro gli stipendi dei cassintegrati, gli oneri sociali e i contratti di
formazione lavoro.

Nonostante ciò, tuttavia, non ci sembra di vedere risultati positivi e
allora dobbiamo pensare che tutto questo ben di Dio assuma più
l'aspetto di uno sperpero e di una distrazione di fondi: sotto la copertura
di motivazioni sociali si annidano i disegni approfittatori e clientelari
dei partiti del centralismo che rischiano di minare e di asservire anche
le aziende sane e produttive del Nord. Si tratta di oneri a carico dello
Stato, cioè di quella parte produttiva dei cittadini che paga per coprire i
buchi di questa specie di gruviera gigantesco. Vengono aumentati gli
oneri sociali e l'importo delle tasse pagate dai lavoratori, i quali,
lavorando ancor più dei colleghi svizzeri e tedeschi, si trovano con un
salario falcidiato dalle trattenute e con un potere di acquisto pari alla
metà di quello dei lavoratori della Comunità economica europea.

Il bisogno di risorse da indirizzare a questo tipo di investimento
all'italiana è giunto al punto di creare, con le multe per l'evasione
contributiva, un fondo di incentivazione destinato allo sviluppo
dell'attività di vigilanza (parlo della legge del 28 febbraio 1987, n. 56),
che in parte viene distribuito ai vigilantes ~ chiamiamoli così ~

dell'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e in
parte viene utilizzato per leggi relative a progetti speciali, fatti dalle
regioni, a rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro,
nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1. Questo testo è
composto da 173 commi di provvidenze, senza tenere in alcun conto la
pesantezza dei contributi per molte piccole aziende, costrette a pagare
minimali ben superiori alle reali capacità produttive e sanzioni per
ritardati pagamenti che aumentano con criteri esponenziali, che
ricordano la logica dell'usura più che quella di una sana amministrazio~'
ne dello Stato.

Succede poi che, inseguendo, come a «guardie e ladri», i richiami
normativi, nei meandri delle leggi e dei codici si scopre che per
compensare la spesa dei prepensionamenti il decreto~legge prevede che,
esclusivamente per le aree del Mezzogiorno, per i dipendenti delle
aziende della GEPI Spa, si vengono a reperire dei fondi non
completamente spesi di leggi che ogni anno vengono automaticamente
rifinanziate e portano in premessa diciture del tipo: «In considerazione
dell'eccezionale gravità della situazione economica ed occupazionale
nel comune...» (magari Palermo), con prevedibili conseguenze anche di
ordine pubblico. Il riferimento è agli episodi di assalto con incendio dei
municipi da parte dei disoccupati, mentre non si dice ad esempio
che la Sicilia è la regione con il maggior numero di lavoratori
extra~comunitari, il cui numero è incontrollabile in quanto gli agenti
dell'Ispettorato del lavoro per fare qualche saltuaria ispezione devono
essere scortati dalla polizia. Mi riferisco in questo caso alla legge n. 96
del 1986 che stanziava numerosi miliardi per interventi urgenti per la
manutenzione e la salvaguardia del territorio, nonchè del patrimonio
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artistico e monumentale d~lla città di Palermo. E pensare che la regione
Sicilia, pur presentando il bilancio a pareggio, ogni anno è soggetta a
regalìe dello Stato in virtù della sua autonomia, regalìe che quest'anno
hanno comportato un esborso ~ se non erro ~ per un importo pari a
circa 1.500 miliardi.

Potrei in alternativa rifarmi alla richiamata legge n. 618 del 1984,
intitolata «Finanziamento dei progetti per servizi socialmente utili
nell'area napoletana», dove in deroga alle leggi, con lo strumento del
decreto~legge, ed in particolare in deroga al disposto dell'articolo 2543
del codice civile, si vengono a formare cooperative e a nominare
commissari e sindaci che altro non sono se non funzionari dei Ministeri
dell'interno o del lavoro, in un circolo chiuso per nomine e gestioni tra
Ministero dell'interno e cooperative, commissari, comune e provirtcia
di Napoli.

Per tutti gli aiuti al personale e all,e aziende della GEPI Spa nel
Mezzogiorno si attinge alla gestione dell'INPS, da questo fondo creato
con la legge 9 marzo 1989, n. 88, articolo 24, che ingloba diversi fondi
che prima erano separati e con una funzione specifica. Tra questi vi è
quello costituito con la legge n. 943 del 1986 che obbliga il dato re di
lavoro a versare lo 0,5 per cento della retribuzione degli extra~co~
munitari in un fondo per il rimpatrio di coloro che siano privi di
mezzi, compresi gli irregolari, facendo così scomparire il reperimento
delle risorse per assolvere a tale compito quando richiesto dalle cir~
costanze.

Giova segnalare l'inglobamento nel suddetto fondo delle quote per
l'assicurazione contro la tubercolosi, che già la legge n. 833 del 1978
aveva relegato all'erogazione delle sole prestazioni economiche; e
richiamarlo in questo decreto al solo fine dell'attingimento di ulteriori
risorse significa voler ignorare la ricomparsa, con conseguente crescita
esponenziale, della tubercolosi in Italia, che preoccupa non poco le
autorità sanitarie e che sembra dovuta all'eliminazione della prevenzio~
ne prima svolta dai presìdi antitubercolari provinciali, ed inoltre
causata dall'immissione incontrollata nel tessuto sociale di popolazioni
che non hanno mai effettuato in vita loro vaccinazioni di sorta.

Il presente decreto~legge non è nuovo, ma è il frutto di una miriade di
altri provvedimenti analoghi (mi sembra sia la tredicesima volta che viene
ripresentato), sempre adottati con lo strumento della eccezionalità che
caratterizza un decreto~legge, venendo regolarmente a decadere prima
della conversione in uno dei due rami del Parlamento; arrivando
comunque, ininterrottamente per anni, a perpetuare la licenza ad operare
per territori, istituti e Ministeri, al di fuori dei disposti delle leggi dello
Stato, dei codici fondamentali ed in deroga anche alle leggi della Comunità
economica europea. Con la più grande disinvoltura si adottano quelle
norme che danno benefici e dispongono esenzioni ed inoltre si deroga ad
altre leggi che chiedono comportamenti uniformi tra i vari paesi.

Cadono nel vuoto evidentemente gli appelli della Comunità
nazionale ed internazionale per il contenimento della spesa pubblica;
oggi il debito è pari al prodotto lordo nazionale ed è un fattore che
aumenta l'inflazione ed il bisogno di tassazione dello Stato.

A questo quadro interno negativo si somma una situazione
internazionale che sconsiglierebbe di prolungare l'andazzo dissipatore,
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ma i partiti del centralismo non sembrano preoccupati, tanto a pagare
sono i soliti, tanto i nuovi balzelli li paga chi lavora davvero, tanto,
semmai, il problema è degli industriali: se i prodotti italiani saranno
meno competitivi all'estero è un problema degli industriali, è un
problema di chi deve produrre. Io direi che siamo all'irresponsabilità
come prassi normale.

Continuando ad inoltrarsi nei richiami di legge del decreto, ci
compare la realtà di uno Stato diversificato per legge, con territori ben
delimitati, con interventi del tutto particolari, rispondenti ad esigenze
civili diverse, uno Stato che ha instaurato un sistema di spostamento di
ingenti risorse a senso unico.

Non è difficile intuire che queste risorse costituiscono anche il
nerbo del finanziamento clientelare dei partiti, degli apparati e degli
uomini della struttura politico~clientelare del meridione; anello di
congiunzione o parte del binario che regge di fatto l'anti~Stato.

Ciò che manca e continuerà a mancare al Sud, grazie a leggi come
questa, è l'iniziativa imprenditoriale indipendente. È necessario aiutare
i ceti medi del Sud a camminare con le proprie gambe, aiutare ad
accrescere lo spirito di sacrificio e di amore per le realizzazioni
conquistate, che è una molla ancor più importante del profitto
d'azienda.

L'intervento assistenzialista oggi è arrivato ad un punto non
scusabile e rischia di far pagare a tutti, e in primo luogo al Sud, un
danno di portata storica.

Per lo sviluppo del Sud occorre quindi una ventata di sano
liberalismo. Quando lo Stato la smetterà di sequestrare i risparmi dei
cittadini con l'emissione di BOT, CCT, titoli di Stato in genere, allora
potrà spuntare la speranza che la via dell'assistenzialismo opaco possa
essere abbandonata per aprire una via liberista allo sviluppo del meri~
dione.

Intanto l'auspicata riforma della cassa integrazione guadagni,
mobilità e disoccupazione notiamo che non è ancora stata fatta, molto
probabilmente perchè richiederebbe di mettere assieme il diavolo e
l'acqua santa. In effetti una riforma, per non legiferare su piani diversi,
ha bisogno di muoversi su un terreno omogeneo; la sua soluzione non
può essere statale ma può solo trovare sbocco in aree omogenee quali le
regioni e le macroregioni.

Certo, per adesso macroregioni non ce ne sono, ma penso che la
vittoria autonomista e federalista ormai non sia molto lontana, sia alle
porte, che ad essa manchino pochi anni ancora, poi le macroregioni, le
Repubbliche nord, centro, sud diventeranno una realtà istituzionale con
effetti di rinascita in direzione politica ed economica.

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

EMO CAPODILISTA, relatore. Signor Presidente, vorrei brevemente
rispondere agli interessanti interventi cha si sono svolti in discussione
generale ed in particolare a quello del senatore Vecchi, il quale ha
sostenuto la tesi ribadita anche nella mia relazione scritta, vale a dire
che ci troviamo davanti ad una continua reiterazione di questo decreto
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e pertanto sarebbe molto opportuno ~ a mio avviso ~ che finalmente
venisse approvato. Per fare questo credo sia necessario avere anche una
certa elasticità nel sostenere a spada tratta alcuni degli emendamenti
che, pur se possono essere visti con un certo favore, non hanno il
requisito della copertura finanziaria e ciò mi pare provocherebbe
sicuramente quanto il senatore Vecchi paventa.

Ora, in vista della revisione degli istituti che in massima parte
riguardano una legge da lungo tempo prevista e che speriamo arrivi il
più presto possibile, credo si complicherebbe la situazione provocando
una reiterazione ulteriore di questo decreto. Ecco quanto mi premeva
dire, signor Presidente.

Per quanto concerne l'intervento del senatore Bassi, ci rendiamo
conto della sua posizione, che però non può inserirsi in massima parte
nella situazione attuale dell'ordinamento del nostro Stato. Vedremo in
futuro cosa potrà avvenire in proposito, ma certamente oggi bisogna
tener conto della situazione attuale che non è ancora cambiata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente, ma ritengo opportu-
no comunque ripercorrere la storia di questo decreto~legge, le cui
travagliate sorti sono ormai ben note a lei e a tutta l'Aula. Il decreto in
questione è stato reiterato per ben dodici volte. Il senatore Vecchi
giustamente si chiedeva se fosse legittimo reiterare per tante volte un
decreto. Ebbene, in questo caso la legittimità è fuori di ogni dubbio,
perchè si tratta di prorogare e mantenere in vita alcune normative la cui
decadenza comporterebbe problemi per l'intero mondo del lavoro.

La vita travagliata di questo decreto è derivata (mi scuserà il
senatore Vecchi insieme ad altri colleghi) non da una indecisione da
parte del Governo, ma in gran parte anche dal fatto che in occasione di
ogni reiterazione e quindi di ogni discussione che si è avuta nei due
rami del Parlamento questo provvedimento si è arricchito sempre più di
norme alle volte non compatibili con il significato originario del
decreto stesso. Proprio per cercare di agevolare l'approvazione di tale
decreto, in occasione della penultima reiterazione nel novembre dello
scorso anno, si divise il cosiddetto decreto GEPI in due parti: una
relativa all'occupazione e un'altra alla previdenza. Con ciò si riteneva
più facile l'approvazione da parte del Parlamento. I due decreti, nn. 337
e 338, decaddero ed in quel caso non vi fu responsabilità da parte del
Governo o del Parlamento, perchè essi subirono le difficoltà legate
all'approvazione della legge finanziaria e successivamente allo scoppio
della guerra nel Golfo.

Vorrei richiamare l'attenzione di questo ramo del Parlamento sulla
opportunità che questa volta si riesca ad approvare il decreto in modo
definitivo. Le materie che rimangono ancora in sospeso, relative alla
riforma della cassa integrazione, alla riforma del mercato e a quella
della GEPI, come giustamente sottolineava il senatore Vecchi, a livello
legislativo sono in stato di avanzata elaborazione (almeno per quanto
riguarda due materie) e sono in fase di approvazione presso l'altra
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Camera. Molti emendamenti presentati in Commissione, così come altri
ripresentati in Aula, evidentemente dal punto di vista del contenuto non
incontrano la contrarietà del Governo inteso come Ministero del lavoro;
ma questa contrarietà deriva dall'impossibilità di dare copertura
finanziaria a tali emendamenti volti a dare risposte che sicuramente
verranno fornite entro breve tempo con i due disegni di legge
attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Vorrei quindi chiedere ai colleghi senatori di procedere con una
certa prudenza nella presentazione degli emendamenti perchè altrimen-
ti rischiamo di sovraccaricare ulteriormente il provvedimento in esame
e di imbatterci nella successiva censura da parte della Commissione
bilancio del Senato, come già è avvenuto, e probabilmente anche della
Commissione bilancio della Camera. In tal caso ci troveremmo di fronte
all'impossibilità di convertire in legge il decreto-legge e quindi alla
necessità di un'ulteriore reiterazione. Se ciò avvenisse, la responsabilità
sarebbe di tutti e credo che si tratterebbe di un comportamento, da
parte del Governo e del Parlamento, che difficilmente potrebbe essere
capito ed accettato dal mondo del lavoro.

Mi riservo comunque di intervenire più puntualmente in occasione
dell' esame dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono stati presentati ieri sera a
tarda ora e questa mattina alcuni emendamenti sui quali la sa
Commissione deve ancora esprimere il proprio parere. Nell'attesa di
tale parere, il seguito della discussione deve essere brevemente
sospeso.

Si procederà pertanto alla discussione del disegno di legge iscritto
al secondo punto dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n.25,
recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985,
n.210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello
Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la
costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie» (2623) (Rela-
zione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
gennaio 1991, n.25, recante integrazione dell'articolo 2 della
legge 17 maggio 1985, n.210, in materia di partecipazio~e
dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio,
la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferro-
viarie»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25,
recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società
aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e
infrastrutture ferroviarie».
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La Commissione ha concluso solo nel pomeriggio di ieri i suoi
lavori, ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di
parlare il relatore.

LAURIA, relatore. Signor Presidente, sul disegno di legge in titolo si
è già svolto un ampio dibattito fra le forze politiche del paese sia in seno
alla Commissione competente del Senato, sia attraverso il confronto
realizzatosi in Parlamento con il ministro Bernini, nonchè con
l'audizione ieri mattina dell'amministratore straordinario Necci.

Si tratta di un provvedimento che riguarda l'alta velocità; un piano
di investimenti nel corso dei prossimi anni per 30.000 miliardi che
consentirebbe di inserire, sul piano delle infrastrutture ferroviarie, il
nostro paese nell'ambito di un contesto europeo e che è già pienamente
avviato in questa direzione, soprattutto in Germania e in Francia.

È chiaro che la possibilità di realizzare l'alta velocità in Italia,
partendo dalla direttrice Est~Ovest da Torino a Trieste e dalla direttrice
Nord~Sud da Milano a Napoli, servirebbe anche in un secondo momento
a far decollare altre zone del paese in cui le Ferrovie dello Stato
presentano strutture obsolete e insufficienti, soprattutto nel Sud, in
quanto costituirebbe un incentivo a collegarsi con queste realizzazioni
che si spera di attuare entro sei anni.

Con il provvedimento in esame, che anticipa la riforma ferroviaria,
entra in gioco una nuova filosofia, da parte dello Stato e dell'ente Ferrovie
dello Stato, che si basa sull'esigenza di entrare nel mercato trovando delle
certezze a livello di realizzazione, di tempi e di quantità di capitali, certezze
attualmente inesistenti, affinchè si possa realizzare questo programma che
non solo riguarda l'ammodemamento dei trasporti ferroviari, la riduzione
di tempi e una migliore manutenzione, ma che può costituire un volano in
grado di mettere in movimento tutte le industrie collegate sulla base della
certezza di una società mista, nel cui ambito il 60 per cento degli interventi
ricada su partners privati, su grandi gruppi bancari sia nazionali che
internazionali (un primo nucleo di prestigiosi istituti bancari è già noto),
mentre il restante 40 per cento sullo Stato.

Si tratterebbe di partire inizialmente con un capitale sociale di 100
miliardi e di reperire poi nel mercato, grazie a queste garanzie, i 30.000
miliardi occorrenti, di cui 18.000 a carico dei privati e 12.000 a carico
dell'ente Ferrovie dello Stato; una società per azioni, quindi, che non è
solo finanziaria, ma anche manageriale e strategica, nel cui ambito la
maggioranza delle azioni viene conservata all'ente Ferrovie e che
costituirebbe, tra l'altro, un varco decisivo per la risoluzione di alcuni
problemi, in vista della scelta di nuove tecnologie idonee a far fro.nte a
questa prospettiva, a questa scommessa imprenditoriale, coinvolgendo
anche alcune industrie in un'ottica di ammodernamento delle loro
tecnologie e dei loro apparati produttivi, al fine di evitare il perpetuarsi
di situazioni di inefficienza alle quali in passato abbiamo assistito,
situazioni, del resto, ammesse dallo stesso amministratore delegato e a
tutti note, e di rimuovere inoltre un certo gap tecnologico per quanto
riguarda alcune industrie italiane che occorre evidentemente privilegia~
re nell'ambito della realizzazione di questo piano per l'alta velocità.

Devo aggiungere che, nel decreto in esame, resta in sospeso il
problema dell'affidamento patrimoniale. Il provvedimento in esame si
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connota, quindi, come una «legge ponte». In attesa di garanzie da parte
dello Stato, prima di procedere ad affidamenti patrimoniali, viene
sgomberato il campo nel senso che di queste società non verranno a far
parte anche soggetti con interessi diversi rispetto all'aspetto strategico e
finanziario che si intende dare all'iniziativa.

Con alcune proposte emendative approvate dalla Commissione e
con alcuni subemendamenti che mi accingo a presentare all'Aula, la
Commissione ritiene di aver superato le perplessità della sa Commissio~
ne e il parere negativo della 1a Commissione, che appunto richiedevano
fosse chiarito il ruolo dei privati, i confini del loro intervento e che
venissero esaltate le possibilità di trasparenza e di correttezza nell'intera
operazione cui sta dando avvio l'amministratore straordinario delle
Ferrovie in seguito all'impulso programmatico e sotto la direzione del
Governo e del ministro Bernini.

Desidero svolgere un'ulteriore osservazione. Questo piano così
ambizioso ~ questa considerazione è rivolta principalmente al Ministro
~ fermo restando il giudizio di efficienza nei confronti dell'amministra~
tore straordinario Necci, potrebbe essere affiancato dalla normalizzazìo~
ne del vertice delle Ferrovie entro breve tempo con la nomina di un
consiglio di amministrazione. Infatti, l'aspetto pluralistico viene garanti~
to meglio da un consiglio di amministrazione, che accrescerebbe le
capacità di garanzia che già è in grado di offrire l'amministratore
straordinario, piuttosto che da una gestione commissariale.

È quindi auspicabile che la riforma ora in discussione in
Parlamento venga approvata entro breve tempo, in quanto ciò
significherebbe veramente, dopo tanti anni di voci che non hanno
trovato riscontro, una svolta nell'ammodernamento delle strutture delle
ferrovie, dove purtroppo una carenza culturale ha portato a considerare
il viaggiatore un ingombro e non un cliente che deve essere servito e
agevolato nei suoi spostamenti.

Quindi, in tal campo, iniziative correlate agli investimenti e alla
realizzazione dell'alta velocità dovrebbero portare i benefici di una nuova
mentalità e di una nuova cultura, per la logica dei vasi comuniçanti,
all'interno del sistema che ormai è fatiscente e superato nei fatti.

È chiaro che, se l'alta velocità è impostata da un punto di vista
funzionale e manageriale, affrontando il mercato con una alleanza tra lo
Stato e i privati, essa riduce il tempo di realizzazione e consente di
reperire finanziamenti che difficilmente potrebbero essere. reperiti
svincolando l'ente Ferrovie dello Stato dal condizionamento di dover
legare i propri programmi di sviluppo e di attuazione alle finanziarie
che presentano incognite sul piano degli affidamenti finanziari.
Addirittura tali finanziarie potrebbero pregiudicare il raggiungimento
dell'obiettivo dell'alta velocità che, anzichè essere raggiunto in tempi
realisticamente appropriati, circa sei anni, ne richiederebbe almeno
altri venti, disperdendone tutto l'aspetto risolutivo.

Tra l'altro, abbiamo apprezzato i contatti che il ministro Bernini ha
avuto con l'IRI per una correlazione delle politiche di trasporto,
logistiche ed infrastrutturali non solo con l'ente Ferrovie dello Stato, ma
anche con altri poli addetti alla mobilità del nostro paese; mi riferisco
all' Alitalia, alla Finmare e ad altre società che agiscono in questo
settore.
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Devo precisare che, trattandosi di un provvedimento che si
inserisce in unà più vasta riforma e i cui motivi di urgenza per
l'applicazione sono impliciti nella sua stessa natura mi limiterò a questo
aspetto, sottolineando la caratteristica di urgenza e di scommessa sul
futuro, quindi sui tempi brevi di realizzazione, apprezzando la logica
dell'entrata sul mercato dell'ente Ferrovie dello Stato.

n decreto~legge costituisce, pur nella sua semplicità, una svolta
importante nel settore.

Preannunzio che, oltre agli emendamenti 1.1 e 1.2 della Commissio~
ne, ho presentato personalmente altri due emendamenti. L'emenda~
mento 1.1/1, prima delle parole: «la costruzione delle linee e delle
infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità», propone di
inserire le seguenti: «la progettazione esecutiva e».

L'emendamento 1.3 tende a inserire, dopo il comma 1 dell'articolo
l, il seguente comma: <d~bis. L'ente Ferrovie dello Stato nòn potrà
conferire beni immobili al capitale delle società di cui al presente
decreto» .

Ho presentato questo secondo emendamento per un motivo
garantista: lo Stato non deve svendere gli immobili; quelli in dotazione
all'ente Ferrovie dello Stato ammontano a circa 30.000 miliardi di lire.
Quindi, si tratta di una giusta garanzia chiesta dal ministro Bernini per
quei princìpi di trasparenza e di correttezza che debbono stare in futuro
alla base di eventuali conferimenti immobiliari al capitale delle società
di cui al presente decreto.

Mi affido al giudizio del Governo per quanto riguarda un altro
emendamento: «L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riserva~
to alla gestione unitaria delle Ferrovie dello Stato» (1.1/2).

Per quanto riguarda questi emendamenti, li ho presentati ritenendo
di interpretare anche il pensiero della Commissione.

Inoltre, per quanto concerne questo provvedimento, ritengo giusto
che il Ministro lo 'valuti e quindi mi riservo di esprimere un giudizio
definitivo dopo la risposta del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Senesi. Ne ha facoltà.

SENESI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con
attenzione la relazione del senatore Lauria che porta quest' Aula, ancora
una volta, a discutere delle Ferrovie dello Stato; un tema quasi
quotidianamente all'ordine del giorno per notizie positive e altre meno
positive (parlo, per esempio, degli ultimi fenomeni di disservizio
derivati dalla grande nevicata per cui, stranamente, non viaggiavano sui
binari del nostro paese treni ad alta velocità).

Dico questo per dimostrare che si tratta dell'ultimo episodio in cui i
passeggeri e gli utenti delle Ferrovie dello Stato sono soggetti ad una
offerta di servizio che evidentemente non possiamo definire a livello
europeo.

Veniamo ora al contenuto del decreto~legge medesimo. Questo
provvedimento consentirà, in attesa dell'approvazione della riforma
(che è alla Camera, ci consta, all'esame di un gruppo ristretto), di
accelerare la partecipazione dell'Ente così com'è, sotto regime della
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legge n. 210, alla costituzione di società che dovrebbero dedicarsi alla
progettazione e costruzione di linee ad alta velocità. Questo è un
argomento che il Gruppo comunista prima, PDS oggi, ha sempre
rivendicato nei confronti delle politiche del Governo. Alla soglia del
1992, cioè a un anno dall'apertura del mercato unico europeo,
arriviamo ad autorizzare questo Ente ad aprire società perchè sia
realizzata l'integrazione della rete ferroviaria ad alta velocità che da
anni i paesi europei hanno già costruito e che molte volte viene citata
come esempio da eminenti esponenti del Governo.

Vorrei ricordare che il Governo qui ha delle responsabilità precise.
Abbiamo valutato insieme il lavoro fatto dal ministro Bernini quando ci
ha presentato il piano di risanamento e di investimenti dell'ente
Ferrovie. Devo dire, signor Ministro, che non ci ha visto consenzienti
quell'elenco di interventi perchè era un po' la sommatoria di una serie
di richieste tutte necessarie, ma che non indicavano priorità. Successi~
vamente, però, la situazione è sostanzialmente migliorata con la
presentazione dell'accordo di programma; uno strumento che ci ha
visto consenzienti perchè per la prima volta veniva stabilito un rapporto
fra l'ente gestore (in questo caso le Ferrovie dello Stato) e coloro che
per dovere istituzionale hanno compiti di programmazione e di
indirizzo verso le proprie aziende. L'accordo di programma è uno
strumento che ci auguriamo venga rispettato da entrambe le parti
perchè disciplina il comportamento fra il «proprietario» (in questo caso
il Parlamento, lo Stato italiano) e l'ente gestore.

Noi abbiamo approvato la riforma della legge n. 210, necessaria, a
sei anni dall'approvazione della prima riforma (varata con la legge
n. 210), perchè si è convenuto ~ per le vicende che abbiamo vissuto in
questi anni ~ che quella legge andava migliorata ed integrata. Si tratta di

un testo che ~ voglio ricordarlo ancora ~ il nostro Gruppo non ha
condiviso per la mancanza di autonomia che veniva introdotta nella
gestione ferroviaria. Noi abbiamo fortemente insistito perchè l'autono~
mia dell'Ente venisse rimarcata e sottolineata.

Oggi troviamo questo decreto~legge che sostanzialmente consente
all'ente margini di autonomia e noi non solo ne condividiamo lo spirito,
ma anche gli obiettivi perchè da sempre abbiamo sostenuto che era
necessario dotare il nostro paese di linee ad alta velocità.

Vorrei tuttavia sottoporre una questione all'attenzione del Ministro.
Siamo pienamente fiduciosi nel fatto che il commissario svolgerà i suoi
compiti così come ce li ha illustrati in Commissione e condividiamo
nettamente le separazioni da lui fatte tra i compiti di una società
finanziaria, i compiti delle imprese che dovranno poi costruire le linee
ad alta velocità e i compiti dell'ente medesimo preposto a gestire
l'intera rete. Occorre considerare, però, anche i compiti del Ministro,
ribaditi non solo nella legge n. 210 del 1985, ma anche nella successiva
riforma; mi riferisco a quelle norme che prevedono l'istituto della
vigilanza del Ministro.

Al riguardo vorrei ricordare quanto è stato già detto dal collega
Lauria. Noi stiamo affidando all'attuale commissario, persona stimatissi~
ma, un compito di avvio il cui costo, se verrà rispettato l'annuncio,
ammonta a circa 30.000 miliardi. L'ente Ferrovie dello Stato, tuttavia,
non ha una testa decisionale, siamo in mano ad un commissario che è ìn
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carica da 7 mesi, mentre ~ come lei sa ~ la legge n. 210 prevede che,
sciolto il consiglio di amministrazione (articolo 8, ultimo comma),
questo deve essere ricostituito entro tre mesi.

Non abbiamo mai pensato che i consigli di amministrazione
fossero il toccasana delle gestioni aziendali, ma ci troviamo di fronte
ad un notevole sforzo innovativo in direzione della costituzione di
una società che amplierà la partecipazione dei privati. Auspichiamo
che i partners delle Ferrovie dello Stato siano quanto più numerosi
possibile, che trovino il massimo consenso nel mondo finanziario, ma
sappiamo pure che l'accordò di programma prevede dei punti
fondamentali da rispettare. Li voglio citare, signor Ministro: i valichi
alpini, lo sviluppo del settore merci, l'alta velocità, le aree
metropolitane, il progetto speciale per il Mezzogiorno e la diversifica~
zione per lo sviluppo.

È evidente che un uomo da solo, per quanto capace e ben disposto a
compiere tale sforzo, avrà i limiti dell'essere umano. Un consiglio di
amministrazione regolarmente nominato ed incaricato di rispettare
l'accordo di programma sottoscritto dal Ministro e dall'attuale commis~
sario avrebbe, invece, tutta la potenzialità di uno sviluppo contestuale
fra la costruzione di una rete di alta velocità e l'omogeneizzazione e la
riqualificazione dell'intera rete. Hanno ragione alcuni colleghi a
manifestare le preoccupazioni che nascano reti ferroviarie di serie A e
di serie B, che sull'onda di una moda, tipica anche del nostro paese,
l'entrata del privato goda di una priorità di attenzioni e di energie e che,
invece, possa essere declassato tutto il resto della rete ferroviaria.

Oltre che occuparci dell'alta velocità, abbiamo bisogno di risponde~
re alle centinaia, migliaia di pendolari che debbono prendere un treno
regolarmente. Lei stesso, signor Ministro, ha firmato un accordo di
programma in cui si prevedono i ritardi massimi dei treni pendolari e
dei treni intercity. Ebbene, potrà un uomo solo, per quanto capace,
rispondere contestualmente a tutta questa domanda di treni che ieri lo
stesso commissario Necci ci ha confermato esistere nel nostro paese? Ci
sono responsabilità del Governo in questo settore.

È vero che il disegno di legge di riforma è all'esame della Camera
dei deputati, ma è anche vero che, nel momento in cui si autorizza un
ente ad agire, bisogna metterlo in condizione di disporre almeno dei
punti base del suo funzionamento, primo fra tutti la responsabilità delle
decisioni che spettano ad un'azienda, in questo caso ad un'impresa,
come tutti noi vogliamo diventi l'ente Ferrovie dello Stato, dotata di una
testa di comando.

Vi è poi il punto molto delicato delle proprietà immobiliari. Una
componente dell'accordo di programma prevede la valorizzazione del
patrimonio ,(è sottoscritto da lei, signor Ministro). Ebbene, la vecchia
legge n. 210, nelle norme transitorie, prevedeva addirittura l'istituzione
di uffici commissariali che ne valutassero l'entità. La prima domanda
allora è la seguente: è stato completato il lavoro? Se è stato completato,
le proprietà immobiliari, casi come previsto dalla seconda versione
della riforma, debbono essere trasferite all'ente Ferrovie dello Stato.
Noi condividiamo in questa fase l'emendamento e la proposta del
senatore Lauria, ma non si può parlare di impresa se non si prevede
anche il passaggio delle proprietà immobiliari. Siamo consapevoli delle
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preoccupazioni che muovono la maggioranza e il Governo ~ e ce ne
facciamo carico ~ circa l'entità della stima, ma non è ipotizzabile
parlare di azienda quando si esclude l'elemento principale che è la
proprietà dei beni immobiliari, che deve sicuramente essere conferita
ad un ente.

Spero ed auspico che la partecipazione dei partners finanziari che il
commissario ha annunciato si basi maggiormente sulla fiducia e sulla
speranza e che quindi l'operazione vada nella giusta direzione. Abbiamo
però il resto d'Italia che deve essere rivalorizzato. Rispetto ai progetti
previsti nel piano di programma, chi ha compiti di responsabilità e di
vigilanza deve essere il soggetto propulsore affinchè l'ente vada nella
giusta direzione. Abbiamo le condizioni per poterlo fare, ed il nostro
Gruppo non si è mai tirato indietro quando ci sono stati sottoposti
suggerimenti e modificazioni necessarie.

Pertanto, nel convertire questo decreto~legge, siamo fortemente
critici per il fatto che il tutto possa avvenire con un vuoto circa la
decisione di gestione, direi quasi di regia, da parte dell'ente Ferrovie
dello Stato.

Intendiamo chiedere ~ come già hanno fatto altri colleghi ~ che il
Governo faccia la sua parte, che trovi le formule perchè vi siano le
giuste accelerazioni nell'approvazione della riforma da parte della
Camera dei deputati, oppure che si faccia carico, se i tempi sono lunghi,
di consentire che l'ente abbia la completa direzione amministrativa,
come qualsiasi altra società ha diritto ad avere, per garantirgli le
opportune certezze e soprattutto la necessaria responsabilità, dovuta a
chi firma contratti di programma, nell'ambito dei quali ciascuno deve
fare la propria parte.

Noi certamente non ci tireremo indietro su questo come su altri
provvedimenti. Saremo attenti e critici nell'applicazione del contratto
di programma ~ questo sì! ~ perchè ci muove fortemente la
preoccupazione che vada avanti solo una parte del paese e rimanga
indietro il resto. Io sono del Nord, ma devo dire che «il resto» anche in
questo caso sarà, per l'ennesima volta, rappresentato dalle zone
meridionali, che più di altre -hanno bisogno di un potenziamento e di
uno sviluppo del settore infrastrutturale; siamo consapevoli che, se non
permettiamo il diritto ad una mobilità alternativa come in questo paese
si è sviluppata, rimanendo l'attuale domanda di mobilità, non potremo
resistere a forti spinte e a richieste di nuovi assi autostradali. La velocità
commerciale dei mezzi, anche su gomma, è rallentata, e se non
forniamo un'offerta certa, precisa, alternativa ma sicura sia nell'arrivare
che nel partire con i treni, saremo costretti a ripiegare sullo sviluppo di
reti autostradali, nei confronti delle quali non abbiamo approcci di
carattere ideologico; ma è indubbio che non risolveremo il problema
della mobilità. Questo è un aspetto che riguarderà e penalizzarà molto
più il Sud rispetto al Nord. Per questo faccio un appello al Ministro
perchè svolga fino in fondo quel compito di vigilanza che ha voluto e
che è suo dovere espletare. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pieralli il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del
gIOrno:
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Il Senato,

in sede di approvazione del decreto~legge 24 gennaio 1991, n. 25,
che integra l'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di
partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo
studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferro~
viarie;

visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1990 che approva la
convenzione del febbraio 1988 tra l'ente Ferrovie dello Stato, la Regione
Toscana, la provincia e il comune di Firenze;

tenendo conto che in detta convenzione l'ente Ferrovie dello
Stato si è impegnato a costruire in località Osmannoro una <<nuova
officina grandi riparazioni» specializzata nella riparazione dei rotabili ad
alta velocità, in sostituzione delle attuali officine ferroviarie di Porta a
Prato a Firenze, completàndo in tal modo nell'area fiorentina un polo
tecnologico ferroviario con i già esistenti centro dinamica sperimentale
e direzione materiale rotabile,

impegna il Governo:

a) a far valere le decisioni già assunte in tal senso dall'ente
Ferrovie dello Stato e dal Ministero dei trasporti anche nei confronti dei
nuovi eventuali soggetti pubblici e privati che parteciperanno alle
società miste autorizzate dall'attuale decreto~legge;

b) a consentire all'Ente Ferrovie dello Stato l'eventuale conferi~
mento dei beni immobili e dell'area su cui sorgono attualmente le
officine ferroviarie di Porta a Prato a Firenze, come partecipazione al
capitale della società da costituire secondo le prescrizioni del comma 1
dell'articolo dell'attuale decreto~legge, solo nel caso che sia inserita
come prioritaria nel programma della o delle nuove società la decisione
di costruire la «nuova officina riparazioni» in località Osmannoro
nell'area fiorentina.

9.2623.1 PIERALLI, LOTTI

Ha facoltà di parlare il senatore Pieralli.

PIERALLI. Signor Presidente, intervengo per illustrare solo l'ordine
del giorno.

Intanto voglio precisare che, se l'Aula accoglierà le modifiche
proposte dalla Commissione, viene a cadere anche la utilità di
mantenere il punto b) dell'ordine del giorno che io ho presentato
insieme al collega Lotti; quindi lo cancello. Rimane solo il punto a)
della parte di impegno per il Governo.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Pieralli.

PIERALLI. Non farò una esposizione dettagliata, poichè della
costruzione della grande officina per la riparazione dei rotabili ad alta
velocità in sostituzione di quelle attuali, da tempo obsolete, le officine
ferroviare di Porta a Prato a Firenze, si è parlato recentemente in
quest'Aula, quando l'onorevole sottosegretario Gualtiero Nepi ha
risposto ad un'interrogazione da noi presentata.
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Ricordo soltanto che, dopo anni e anni di iniziative sindacali e degli
enti locali fiorentini, si è giusti ad un impegno in tal senso da parte
dell'ente Ferrovie dello Stato e del Ministero dei trasporti. Resta la
nostra insoddisfazione per il fatto che l'ente Ferrovie dello Stato non
considera come opera prioritaria la costruzione della nuova officina che
non ha inserito nel suo programma di investimenti per il biennio
1991~1992, mentre noi consideriamo urgente completare, con le
riparazione del materiale rotabile, il polo tecnologico ferroviario
dell'alta velocità nell'area fiorentina, dove già sono collocati il Centro
dinamica sperimentale e la Direzione materiale rotabile.

Tuttavia consideriamo positivo il fatto che l'ente Ferrovie dello
Stato abbia deciso di acquistare le aree per la costruzione della nuova
officina nella zona dell'Osmannoro. Poi c'è stata la novità positiva
dell'incontro tra il sindaco di Firenze ed il commissario straordinario
dell'ente Ferrovie dello Stato sulla futura utilizzazione delle aree su cui
sorgono le attuali officine di Porta a Prato, che verrebbero dismesse.
Oltre alla ubicazione in quell'area del nuovo teatro comunale di
Firenze, dalla utilizzazione dei vasti terreni esistenti potrebbero essere
ricavati i mezzi finanziari necessari alla costruzione della nuova officina;
questo ne accelererebbe la razionalizzazione rispetto ai tempi finora
dilatori indicati dall'ente Ferrovie dello Stato.

L'attuazione del decreto. oggi in esame, introducendo un nuovo
soggetto pubblico o privato nelle eventuali nuove società, un soggetto
che non è stato partecipe del travaglio precedente, può far correre il
rischio di annullare i risultati raggiunti nel corso di lunghi anni. Per i
lavoratori e gli enti locali fiorentini sarebbe, a questo punto, oltre che
un danno, anche una beffa, ed è questo rischio che si vuole evitare con
l'approvazione dell'ordine del giorno che abbiamo presentato e che ci
auguriamo riceva il consenso del relatore e del Governo. (Applausi
dall' estrema sinistra).

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

LAURIA, relatore. Signor Presidente, il dibattito, anche se breve, è
stato ampiamente capace di dare riscontro alle tematiche legate al
settore. Permangono soprattutto alcune perplessità, non sul decreto, ma
sull'accordo di programma, accordo che giustamente, da parte del
Parlamento, sarà sicuramente verificato nel corso di attuazione.

È un po' la logica seguita da tutti quella di cercare di normalizzare
con un consiglio di amministrazione l'ente Ferrovie dello Stato e
soprattutto quella di raccomandare al Ministro che, accanto all'alta
velocità, si pensi anche ad aspetti realizzativi che riguardano altre zone
del paese e, soprattutto, il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno illustrato, tranne che per la
parte b), che gli stessi firmatari hanno detto di poter cassare, io esprimo
(affidandomi anche al giudizio del Governo) parere favorevole per il suo
accoglimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.
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BERNINI, mmlstro dei trasporti. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, a conclusione di questa discussione desidero rinnovare il
ringraziamento del Governo alla Commissione, al Senato e al relatore,
senatore Lauria, per l'attenzione e l'impegno dedicati alla conversione
di questo nostro decreto. Ho la perfetta consapevolezza, onorevole
Presidente, che questo provvedimento è soltanto un frammento, una
accelerazione di un più generale disegno per il rinnovo delle ferrovie
nel nostro paese. Si tratta fondamentalmente di un percorso segnato
dalla presentazione della riforma delle ferrovie ed a questo proposito
non posso che condividere l'auspicio di tutti rivolto alla sollecita
approvazione della riforma stessa che consentirà tra l'altro la normaliz~
zazione del Consiglio di amministrazione.

Alla domanda formulata dalla senatrice Senesi, se cioè io pensi che
un solo uomo possa far fronte a tutte le incombenze legàte al ritmo
nuovo che la rinascita delle ferrovie ha imposto all'ente medesimo, la
mia risposta è semplicemente no; credo non sia in grado di farlo. Man
mano che andiamo avanti nella complessità delle vicende, ritengo più
che mai indispensabile ripristinare la normalità degli organi. Quanto
doveva fare il Ministro era predisporre il testo della riforma e questo è
stato fatto. Ciò che doveva fare il Governo era approvare tale testo e ciò
che ora spetta al Parlamento è portare a termine un'opera che il Senato
per parte sua ha già egregiamente compiuto. Non cesseremo di insistere
nell'impegnarci in questa direzione, ma ho motivo di ritenere che la
Camera sia già, attraverso l'opera della Commissione e ora del Comitato
ristretto, vicina alla meta dell'approvazione di questa riforma.

Il percorso in cui si inserisce questo decreto che oggi chiediamo di
convertire è inoltre segnato ~ come è stato giustamente ricordato ~

dall'impegno programmatico per le nuove opere ferroviarie. Ricordan~
do le osservazioni critiche della senatrice Senesi devo dire che il
percorso seguito è stato progressivo, in quanto dovevamo ricostruire ab
imis una programmazione, essendo state tutte quelle precedenti
caducate di fatto dalla realtà e molte volte anche dalle norme
sopraggiunte. L'anticipazione della assunzione di responsabilità che
abbiamo voluto compiere con il contratto di programma testimonia
ancora la nostra volontà di accelerare al massimo ~ addirittura
anticipandola ~ la nuova impostazione delle Ferrovie dello Stato e la
loro gestione caratterizzata, come è noto, da una più larga autonomia e
da un grande impulso.

Pur confidando in una sollecita soluzione del problema della
riforma, abbiamo peraltro ritenuto di non bloccare gli investimenti,
indicando le accelerazioni e le urgenze che ho avuto l'onore di
difendere pochi giorni fa davanti a questa medesima Aula, affinchè
appunto non fossero bloccati gli investimenti ed il seguito operativo che
ad essi si deve dare. Devo comunicare al Senato che la valutazione di
urgenza che abbiamo ritenuto di difendere è poi stata riscontrata nella
realtà da adempimenti crescenti ed importanti che in questi giorni di
vigenza del decreto stiamo registrando proprio a causa della costituzio~
ne di questi strumenti societari. Quindi è una prova della realtà.

Per quanto riguarda le modifiche iJ].trodotte dalla Commissione e
gli emendamenti proposti nella loro completezza, devo dichiarare che il
Governo accetta alcuni contenuti. Relativamente alle azioni della
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società, era necessario reintrodurre la progettazione esecutiva e questo
è stato fatto.

Devo dedicare un minuto alla questione dei conferimenti dei beni
immobili. Si tratta di un problema campione nel senso che diventerà un
aspetto sempre più diffuso e normale mano a mano che si andrà verso
questa impostazione imprenditoriale dell'ente pubblico. Infatti, oggi
abbiamo un patrimonio delle ferrovie enorme. Mi è stato chiesto se sia
stato completato il passaggio. La risposta è negativa. Il passaggio dei
beni non è stato completato, ma procede abbastanza alacremente ed in
quest'ultimo periodo si è intensificato. Voglio ricordare che soltanto
con l'approvazione della riforma questi beni raggiungeranno uno stato
di piena disponibilità e quindi potranno essere impiegati liberamente
dall'ente delle ferrovie.

Prevedendo che una ipotesi del genere potesse configurarsi anche
nella formazione del capitale sociale che avrebbe potuto essere completato
da parte delle ferrovie con apporti di beni in natura, noi ci eravamo
preoccupati di garantire, con un comma che oggi si intende sopprimere,
una sorveglianza particolare nell'attribuzione del valore a questi beni che
normalmente sono a libro per valori nominali, ipotetici, valori storici e
non commerciali. Pertanto la valutazione comportava una responsabilità
particolare. In assenza di questa tutela per garantire l'assoluta trasparenza,
mi sono permesso di chiedere che venga tolta la possibilit~ di conferire
beni immobili in modo da eliminare il problema sul nascere.

Nella discussione sono stati anche evocati problemi derivanti da
una sorta di privilegio che verrebbe assicurato alle linee ad alta velocità,
comunque a quelle ad alta remunerazione, con l'adozione di questo
strumento societario per la realizzazione di tali opere. Si tratta senza
dubbio di un'osservazione fondata, però con testualmente il ricorso a
questo strumento e a tali capitali libera altre risorse che in precedenza
erano state indicate proprio per la realizzazione di queste opere e che
potranno essere utilizzate a favore della rete cosiddetta ordinaria e di
altri progetti.

Queste sono in sostanza le considerazioni che intendevo sottoporre
all'attenzione del Senato nel momento della conversione in legge del
decreto al nostro esame. Rinnovo infine il ringraziamento all' Aula, al
relatore e alla Commissione.

LIBERTINI. Signor Ministro, poichè lei ha fatto un riferimento agli
emendamenti, vorrei capire se intende accettare tutti gli emendamenti
proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Non ho ancora chiesto il parere sugli emendamenti
che verrà espresso caso per caso.

BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, ho già dichiara~
to che, con l'approvazione dei subemendamenti, gli emendamenti
presentati sono condivisi dal Governo ed ho anche spiegato che, di
fronte alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto~legge
che garantiva la valutazione assoluta dei beni e la trasparenza, ho
preferito escludere la possibilità che intanto questi conferimenti
possano avvenire.
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PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1, dal quale i presentatori hanno
espunto la lettera b) del dispositivo.

LAURIA, relàtore. Esprimo parere favorevole.

BERNINI, ministro dei trasporti. Concordo con l'opinione del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai
senatori Pieralli e Lotti, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 24 gennaio 1991, n. 25,
recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
in materia di partecipazione dell' ente Ferrovie dello Stato a società
aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e
infrastrutture ferroviarie.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento
dell'ente «Ferrovie dello Stato», all'articolo 2, primo comma, lettera h),
della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: «lo svolgimento di
attività coordinate in materia di trasporti» sono aggiunte le seguenti:
«, nonchè lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle
infrastrutture ferroviarie;».

2. In caso di partecipazione, mediante conferimento di beni
immobili, al capitale delle società di cui al comma 1 aventi per fini lo
studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture
ferroviarie, alla stima di tali beni provvede il Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dei trasporti.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All' emendamento 1.1, prima delle parole: «la costruzione delle linee
e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocità» inserire le
seguenti: «la progettazione esecutiva e».

1.1/1 IL RELATORE

All'emendamento 1.1, aggiungere in fine il seguente periodo:
«L'esercizio delle infrastrutture così realizzate è riservato alla gestione
unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato"».

1.1/2 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «", nonchè lo studio, la prog6ttazio~
ne e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie"» con le
altre: «", nonchè la costruzione delle linee e delle infrastrutture
ferroviarie per il sistema alta velocità, per le quali il recupero e la
remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento
economico effettuato da parte della società stessa. Ad essa in nessun
caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizza~
zione degli investimenti effettuati dalla società"».

1.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. L'ente "Ferrovie dello Stato" non potrà conferire beni
immobili al capitale delle società di cui al presente decreto».

1.3 IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

1.2 LA COMMISSIONE

Prego ora il senatore segretario di dare lettura del parere della sa
Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto~legge.

VENTURI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, dichiara di non avere nulla da osservare, dal
momento che l'emendamento 1.1 recepisce la condizione espressa nel
parere fornito alla Commissione di merito, anche se, sull'emendamento
1.1/1, fa presente che sarebbe stato preferibile non pervenire ad un
assetto che vede obbligatoriamente preclusa la possibilità di distinguere
il momento della progettazione e quello dell'esecuzione di un progetto
complessivo (in nessun caso la formula deve aprire la possibilità di una
mera concessione di opere), mentre, sugli emendamenti 1.2 e 1.3,
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osserva che anche in questo caso sarebbe stato opportuno far
permanere la libertà d'azione di cui al comma 2 del testo del decreto,
che prevedeva esplicitamente la possibilità di un conferimento di beni
immobili, possibilità che al momento, grazie a tali due emendamenti,
viene esclusa».

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti in
esame.

LAURIA, re/atore. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si illustra
da sè, anche a seguito delle precisazioni fornite dal ministro Bernini.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, mi pare che qui venga
esplicitato un problema implicito nella riforma. È chiaro che si tende a
garantire la guida gestionale all'ente Ferrovie dello Stato ad evitare, per
ovvi motivi sia organizzativi sia di politica generale, che vi siano fatti di
ingerenza non funzionale.

Gli altri emendamenti 1.1/1 e 1.1/2 del relatore sono stati già
illustrati.

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

BERNINI, ministro dei trasporti. Confermo su ciascuno degli
emendamenti il parere positivo che ho già anticipato.

Colgo l'occasione, con riferimento all'emendamento riguardante
l'unicità della gestione, che rimane affidata all'ente, per affermare che
questo punto costituisce il cardine della riforma. Si tratta di un punto
già implicitamente contenuto nel provvedimento e rispetto al quale il
Governo non è contrario ad una sua esplicitazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1/2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Ricordo al relatore che resta da illustrare l'emendamento 1.3.

LAURIA, relatore. Si tratta, signor Presidente, di un emendamento
teso ad introdurre una norma garantista perchè in atto non esistono
garanzie per lo Stato quando questi procede al conferimento di beni
immobili. In sostanza, l'emendamento viene incontro a quanto richiesto
nel parere della sa Commissione.
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
su tale emendamento.

BERNINI, ministro dei trasporti. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a qUello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, coloro
che sono in quest'Aula e che hanno seguito i problemi dei trasporti ben
sanno come il mio Gruppo ed io personalmente da tanti anni ci
battiamo per la creazione di un sistema di alta velocità, incontrando
però in questa battaglia, nel corso di ormai dieci anni, una serie di
resistenze basate sull'ignoranza e su corposi gruppi di interesse. La
lobby della gomma e dell'auto ha tentato e tenta tuttora di bloccare lo
sviluppo del sistema ferroviario e quindi anche l'alta velocità.
L'ignoranza si desume invece da tutto quanto è stato scritto, compreso
quanto affermato dal precedente commissario straordinario delle
Ferrovie Schimberni che a proposito dell'alta velocità ha detto cose
inaudite.

Pertanto, la decisione, assunta con questo decreto~legge, di avviare
la costruzione di linee ad alta velocità è considerata dalla mia parte
politica come molto positiva.

L'alta velocità, a differenza di quanto la campagna di stampa ha
voluto far credere, non significa costruire i treni per i vip, ma dar luogo
ad un trasporto rapido, di massa, indispensabile in una società
moderna.

Tuttavia, signor Ministro, ho guardato e ancora guardo al
provvedimento che il Governo sottopone alla nostra attenzione con
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riserve e diffidenze che vorrei esplicitare. Tali riserve mi hanno
addirittura portato, in sede di Commissione di merito, a votare contro
un progetto per il quale ~ ripeto ~ mi batto da dieci anni. Gli
emendamenti presentati e testè approvati hanno però ridotto in larga
misura queste riserve per cui il voto che mi accingo ad esprimere in
questa sede sarà diverso rispetto a quello dato in Commissione. In
particolare le riserve e le diffidenze riguardano un punto. Il fatto che il
capitale privato possa e debba partecipare alla costruzione di linee
ferroviarie ad alta velocità è per me del tutto scontato: sono anni che
sosteniamo che è giusto che il capitale privato partecipi. Occorre però
risolvere rispetto a questo punto alcuni delicatissimi problemi che
nascono dall' esperienza. Il primo riguarda il fatto che l'ingresso del
capitale privato non può rompere l'unità di rete ~ in questo senso è
importantissimo l'emendamento approvato ~ in quanto tale unità, dal
punto di vista tecnico, è un dogma, perchè consente una gestione
senz'altro migliore. L'idea che si possa consentire a gruppi privati di
estrarre una linea molto proficua, ad alto utile, dal contesto del sistema
ferroviario costituirebbe una di quelle privatizzazioni all'italiana, per
cui ciò che è attivo va ai privati e ciò che è passivo allo Stato.

Quindi, il problema dell'unità di rete, assente nel decreto ~ e non mi
sono bastate le dichiarazioni fatte dal commissario Necci, perchè un
commissario va e viene ~ è per me un requisito fondamentale del
provvedimento oggi al nostro esame. Si intende che con l'emendamento
approvato è garantita l'unità di rete nelle mani dell'ente delle Ferrovie
dello Stato. Si tratta di un passo avanti, ma questo è un primo problema.

Sulla seconda questione, cui si è dimostrata molto sensiblle la
Commissione bilancio, sarò molto rude per essere esplicito. La
Commissione bilancio ha fatto a tale riguardo una raccomandazione.

Il problema è nato con le società autostradali. Quando una società
pubblica appalta dei lavori è costretta a dare delle garanzie sugli appalti;
quando una società è privata l'appalto può essere fatto ovviamente a
trattativa privata.

Quando però la società che dà in appalto riceve un contributo dallo
Stato, il meccanismo che ha funzionato per le autostrade è quello del
rialzo dei costi di costruzione; per cui il contributo statale che deve
essere del 50 per cento diventa del 100 per cento attraverso un abile
gioco tra la società che appalta e quella che riceve in appalto.

Questa preoccupazione è stata tenuta presente all'interno della
Commissione bilancio; ho letto la raccomandazione e ho visto anche ciò
che è stato introdotto nel testo del provvedimento. Devo però dire
subito che nulla di questo purtroppo ci può garantire, perchè siamo tutti
abbastanza esperti per sapere che è difficile avere una garanzia
legislativa rispetto al gioco incrociato delle società.

Questo è un punto che vorrei porre in rilievo, e a tal proposito,
signor Ministro, vorrei darle un suggerimento. Poichè parto dall'idea
che tutti vogliamo essere garantiti contro giochi speculativi che alla fine
ricadono sullo Stato, da tempo presso l'ente Ferrovie dello Stato si parla
~ e so che il commissario Necci ne era interessato ~ di istituire un
osservatorio prezzi che si riferisca ai prezzi internazionali.

L'idea che sia installato al più presto presso l'ente Ferrovie dello
Stato e che funzioni ci darebbe la garanzia che anche in materia di
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questo tipo di appalti si possa realizzare un controllo non ex post, ma ex
ante. Lei sa che in Italia questo problema è gravissimo; vi sono metrò
che costano tre volte quelle costruite in altri paesi, per cui vi sono costi
anomali.

Quindi, un osservatorio prezzi collegato agli standards internaziona-
li ci consentirebbe di esercitare un controllo estremamente interes-
sante.

Auspico pertanto che si arrivi ad adottare questa misura.
Il terzo problema che vorrei sollevare riguarda il materiale rotabile,

e a tal riguardo vorrei che l'Aula del Senato prendesse atto di una
vicenda fantascientifica.

Anni fa, l'ente Ferrovie dello Stato, volendosi mettere sulla strada
dell'alta velocità, ha commissionato a quattro tra le maggiori industrie
italiane ~ ma il centro di costruzione è stato la Breda/di Pistoia ~ un

treno veloce. Esso è stato costruito in due prototipi, uno dei quali
viaggia ormai da tre anni regolarmente tutti i giorni tra Firenze e Roma,
e molti parlamentari vi hanno viaggiato.

Inopinatamente e sciaguratamente il commissario Schimberni ~

non so se il signor Ministro ha cercato di frenare questa decisione,
oppure se l'ha subita ~ ha bloccato ogni possibilità di sviluppo di questo
prodotto.

BERNINI, mmtstro dei trasporti. Quando tale decisione è stata
adottata non ero il ministro dei trasporti.

LIBERTINI. Io parlo del Ministro in carica, però una parte di tale
decisione le è caduta successivamente sulle spalle.

SANESI. L'YSOO è in sperimentazione, quindi non è in linea!

LIBERTINI. Tale questione va sollevata con molta chiarezza.
Senatore Sanesi, lo so che non è in linea, ma va regolarmente in

sperimentazione tra Firenze e Roma; esso è perfettamente agibile dal
momento che tanti di noi ci hanno viaggiato ripetutamente, per cui si sa
di quale treno si sta parlando.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, se risponde a tutte le interruzio-
ni, mi obbliga a fare un'operazione come quella che viene posta in
essere dagli arbitri nelle partite di football.

LIBERTINI. Signor Presidente, sarò rapido, ma era stata fatta una
interruzione non irrilevante. Sembrava che non esistesse il treno di cui
parlavo.

PRESIDENTE. Devo tener conto delle interruzioni come fanno gli
arbitri.

LIBERTINI. Questo treno va avanti e indietro, è assai interessante e
per brevità ne ometterò tutte le caratteristiche, ma è stato molto
apprezzato. C'è di più: mi è stato chiesto di questo treno in tutti i paesi in
cui sono andato. Ci sono dei colleghi con i quali ho fatto un viaggio in
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Giappone e in Corea e sanno che in quei paesi chiedevano notizie di
questo treno, la cui produzione è stata inopinatamente bloccata.

Ora apprendo dai giornali (queste cose si sanno dai giornali ma poi
qualcosa filtra anche qui) che per il materiale rotabile che dovrebbe
essere messo in funzione su queste linee si parla di treni di altri paesi, il
TGV o altro.

Allora credo, signor Ministro, che su questo punto vada fatto un
approfondimento tecnico molto preciso perchè alcuni degli argomenti
portati a sostegno della necessità di non usare l'ETR 500 secondo me
sono tecnicamente infondati, visto che le caratteristiche di questo treno
rispetto al TGV sono di estremo interesse e ne cito due: il TGV arriva a
seicento passeggeri mentre l'ETR 500 ne porta mille (questo va detto ai
fini del trasporto rapido di massa). Secondo punto: questo è un treno
che può funzionare anche su linee minori perchè viaggia dappertutto,
non ha bisogno di una linea precostituita, tanto che il TGV francese è
stato successivamente modificato proprio per tentare di rispondere a
questo requisito.

Prima di prendere il lavoro di tecnici e di industrie italiane e
buttarlo nella spazzatura per fare accordi internazionali in cui pesano
anche interessi che con quelli delle ferrovie e degli utenti italiani hanno
poco a che vedere, io ci penserei otto volte e chiederei un
approfondimento tecnico che non siamo in grado di fare qui, in sede di
dichiarazione di voto, ma a cui sono interessato vivamente a parte-
cipare.

Per questi motivi, rilevando che il decreto~legge è garantito dagli
emendamenti che sono stati approvati, rilevando anche che le mie
perplessità e i miei dubbi rimangono comunque (parlo della questione
dei prezzi, di tutto il gjro degli appalti e della questione del materiale
rotabile), non sono in grado di dare un voto favorevole per cui
trasformo il voto contrario che diedi personalmente in Commissione
nel voto di astensione che qui esprimo a nome dei senatori comunisti
del Gruppo di Rifondazione comunista, interessato poi a seguire gli
sviluppi di questa vicenda.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, è emersa anche in
questa occasione ~ emerge ogni volta che ci accingiamo a parlare di
traspo.rti ~ la grande domanda esistente nel paese, una domanda di
trasporto crescente accoppiata alla necessità di un riequilibrio tra i vari
modi di trasporto.

In effetti, occorre una ripresa della ferrovia che ha registrato negli
ultimi anni una percentuale assai limitata rispetto agli altri modi di
trasporto, sia nel campo merci, sia nel campo passeggeri.

Questo provvedimento si inserisce nel quadro di una revisione e di
un ammodernamento dei sistemi di trasporto nel nostro paese e si
collega a un dibattito che non nasce in questi giorni, ma che ha avuto

. significativi momenti anche durante la discussione della finanziaria e
del bilancio di due anni fa. Allora eravamo su una posizione che
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escludeva interventi per l'alta velocità. Si assicurava che la velocizzazio~
ne della rete avrebbe risposto alle esigenze nazionali e internazionali del
trasporto su rotaia. Feci notare in quella occasione che occorreva
affrontare una volta per tutte questo aspetto e definire l'utilizzo di quei
finanziamenti che venivano indicati nella legge finanziaria ma che non
erano mai utilizzati per il settore che stiamo oggi esaminando.

Questo interrogativo adesso scompare: noi assumiamo una posizio~
ne, affrontiamo una via che ritengo molto giusta, cioè quella di
assicurare al nostro paese, che è un paese moderno, un mezzo di
trasporto che in Europa è già presente in Francia (con risultati molto
positivi) e in Germania e che si sta affacciando anche in Spagna.

Occorre indubbiamente una direzione organica che possa consenti~
re l'interpretazione e l'applicazione delle direttive del piano generale
dei trasporti in modo che una simile iniziativa non rimanga fine a se
stessa, ma ~ come viene precisato anche negli emendamenti presentati
in questa sede ~ sia unitariamente rapportata alla direzione dell'ente
Ferrovie dello Stato e contestualmente venga indirizzata al Governo
come garante di un sistema di trasporti che tenga conto delle linee che
sono in attivo (siamo certi che le linee ad alta velocità saranno in attivo),
ma anche dei costi sociali costituiti dal trasferimento dei pendolari, da
quel traffico passeggeri che non può sempre essere in attivo e che deve
essere consider:;lto dallo Stato come costo a cui far fronte.

Nel momento in cui si affrontano argomenti così importanti non si
deve dimenticare che l'ente Ferrovie dello Stato ed il Governo hanno
compiti molto più vasti da svolgere. Qualcosa si sta muovendo.

Il contratto di programma previsto dal disegno di legge di riforma
che noi abbiamo approvato e che è all'esame dell'altro ramo del
Parlamento è già una garanzia anche sul piano operativo e della
funzionalità e rappresenta un passo in avanti, la premessa per ulteriori
avanzamenti ai fini di una maggiore efficienza e di una risposta adeguata
ai bisogni del paese.

Occorre un intervento programmatorio generale che prenda in
esame e risolva i grandi problemi del paese che sono stati ricordati
anche in questo dibattito. Mi limiterò a citare il riequilibrio, con
l'attenzione specifica al Mezzogiorno, ed altri interventi di essenziale
importanza, quali quelli sui collegamenti con l'Europa (mi riferisco ai
valichi alpini), la funzionalità delle reti padane, la connessione con altre
riforme che purtroppo giacciono in Parlamento da lungo tempo (ad
esempio la riforma della portualità); vi sono poi interventi che di
recente abbiamo iniziato ad affrontare, seppure timidamente, qual è, ad
esempio, la rimessa in funzione del sistema idroviario interno che un
provvedimento di pochi mesi fa ha ripreso in concreta considerazione.

L'ultima osservazione concerne l'auspicio di una rapida approvazio~
ne del provvedimento sul CIPET ai fini di una programmazione
economica nel campo dei trasporti.

Ci auguriamo che in un quadro costituito da vari tasselli, anche
grazie all'apporto del Governo e agli indirizzi da esso formulati nel
settore,' l'insieme dei provvedimenti possa coordinarsi adeguatamente e
si possa iniziare a dare una concreta risposta all'esigenza di trasporti di
un paese moderno. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista
e dalla sinistra. Congratulazioni).
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SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, sarà
forse un difetto costituzionale, ma quando trovo dei numeri vado subito
a controllare. Ebbene, laddove nella relazione generale si parla del 60
per cento dei costi di realizzazione che sono a carico delle società
costituende insieme all'ente Ferrovie dello Stato, e del 40 per cento
residuo che è a carico dello Stato, non si fa riferimento, cioè lo si fa solo
in un certo modo, alla quota di interesse sul 60 per cento che verrà ad
incidere come costo ulteriore da parte dello Stato.

L'alta velocità è sicuramente il grosso obiettivo cui dobbiamo
mirare e che dobbiamo raggiungere. Se è vero che esiste una branca
nell'attività delle Ferrovie che ha la possibilità di essere attiva, e quindi
efficiente, è quella dell'alta velocità. Il mio Gruppo si rende conto
dell'importanza che va ad assumere l'iniziativa che il Governo sta per
prendere con questo disegno di legge, così come ci rendiamo conto
degli obiettivi che con il provvedimento si vogliono raggiungere; ci
continuiamo a domandare però se era il caso, proprio laddove il rischio
sarebbe stato inferiore, o non c'era assolutamente, di offrire la polpa di
un pezzo di carne che non aveva altro da offrire, polpa che
naturalmente si offre alla privatizzazione. Dico questo perchè vi è un
parametro cui voglio riferirmi, senza andare lontano, perchè lo
abbiamo già affrontato in questo ramo del Parlamento. Basta infatti fare
la considerazione dell' errore che hanno fatto tutte le forze politiche nel
votare la spesa, che raggiungerà i 30 mila miliardi, relativa allo SDO di
Roma capitale, per vedere che invece sarebbe stato un vero affare
quello di spendere i 30 mila miliardi per impegnarli nell'ottenere
l'obiettivo dell'alta velocità. L'altro modo di" investire questa cifra era
invece discutibile, e sicuramente si sarebbe potuto ricorrere in altro
modo al raggiungimento di quella spesa, che peraltro sicuramente
supererà i 30 mila miliardi. Questo è il nocciolo della questione, è qui
che si misura la capacità di un Governo. L'obiettivo è giusto ~ nessuno
lo può discutere ~ tanto è vero che noi non diremo di no; dobbiamo
però astenerci proprio perchè voi non riuscite ad avere quella cultura di
Governo necessaria per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi.
Altro doveva essere l'intendimento e dovevate raggiungerlo senza
assegnare il 60 per cento ai privati che godranno così di un beneficio
che viene concesso su un piatto non dico d'oro ma sicuramente
d'argento. (Applausi dalla destra).

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, i senatori del Gruppo del
Partito democratico della sinistra voteranno a favore di questo
decreto~legge, ed il nostro voto si spiega con il fatto che oggi votiamo un
decreto profondamente diverso rispetto a quello che è stato presentato
dal Governo e che ~ voglio ricordarlo ~ ebbe un parere contrario
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rispetto ai presupposti di costituzionalità da parte della Commissione. Il
merito oggi è altra cosa, grazie al lavoro intelligente che è stato svolto in
Commissione e alla disponibilità dimostrata dal Governo a recepire le
perplessità che erano sorte sul testo proposto. Utili soprattutto sono stati
gli approfondimenti che ieri la Commissione ha avuto modo di
conseguire a seguito dell'audizione dell'amministratore straordinario
dell'ente Ferrovie dello Stato, avvocato Necci.

Questo però non vuoI dire che non permangono in noi dubbi ed
anche critiche per il modo con il quale il Governo e le forze di
maggioranza affrontano un tema, come quello del rilancio del trasporto
ferroviario nel nostro paese, contrassegnato dalle incertezze dei
comportamenti delle forze di maggioranza, dalle lentezze, dalle
contraddizioni.

Molto bene ha fatto sia il relatore Lauria e, successivamente, la
senatrice Senesi a rilevare come oggi siamo costretti ad adottare una
norma di così grande rilievo con uno strumento eccezionale com'è il
decreto~legge, in assenza della compiuta riforma dell'ente Ferrovie
dello Stato e quindi in assenza degli organi cui saranno deputati compiti
di gestione dell'Ente stesso.

Io credo che non sfugga a nessuno, signor Ministro, certamente non
sfugge alla mia forza politica, che con questo decreto operiamo un
formidabile spostamento di potere dal futuro consiglio di amministra~
zione dell'ente Ferrovie dello Stato ad altri centri, cioè la società (o le
società) che si andrà a costituire per la realizzazione dell'alta velocità,
come nel caso in fattispecie; ma proprio questa situazione richiede che
quanto prima l'altro ramo del Parlamento approvi in via definitiva la
riforma della legge n. 210 e che, in ogni caso, si dia vita con rapidità al
nuovo consiglio di amministrazione dell'ente Ferrovie dello Stato,
proprio per consentire alle Ferrovie di assolvere pienamente ai compiti
che il Parlamento all'Ente ha demandato.

Con questo decreto si dà finalmente avvio al sistema di alta velocità:
arriviamo con grande ritardo ma il Ministro dei trasporti può consolarsi
in quanto nel settore delle grandi infrastrutture di servizio abbiamo altri
ritardi che si aggiungono a quelli delle Ferrovie: sto pensando alle
telecomunicazioni, ad esempio, se questo la può consolare, signor
Ministro, ma siccome lei è un buon italiano, come io immagino,
certamente dovrà rammaricarsene.

Arriviamo con grande ritardo, dicevo, quando altri paesi hanno già
sviluppato una rete ad alta velocità con relative tecnologie mentre in
Italia abbiamo perso tempo, come ricordava prima il senatore Libertini,
in discussioni oziose, molto spesso frutto della ignoranza e quindi della
non conoscenza puntuale dei veri problemi; e arriviamo in ritardo con
un ente Ferrovie dello Stato che si trova ad essere oggi una macchina
ormai sull'orlo del disastro; una macchina che non ha in sè le forze
sufficienti, come ente pubblico, per correggere le storture, per
correggere i danni del passato.

È necessario quindi che l'ente Ferrovie dello Stato si apra
all'esterno, si apra al mercato e noi condividiamo questa scelta; signor
Ministro, lei ricorderà quanto abbiamo insistito, in sede di riforma della
legge n.210, perchè all'ente Ferrovie dello Stato, ente economico
pubblico, si dessero tutte le caratteristiche della impresa che agisce
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secondo i criteri propri delle società di capitale; quindi occorre che
l'ente sappia rapportarsi correttamente col mercato (ci pare che la
proposta che oggi abbiamo in discussione sia uno di questi esempi) e
che cerchi anche delle alleanze. E le alleanze l'Ente con chi può
ricercarle? Con lo Stato, in primo luogo, ed ovviamente con il mondo
bancario, sia nazionale che straniero, come mi pare che si stia facendo;
con il sistema delle imprese e con il sindacato. Ecco, attorno a questi
quattro perni io credo che l'Ente da subito debba muoversi con una
visione strategica del ruolo che le Ferrovie hanno e debbono avere nel
nostro paese.

Si apre oggi quindi per le Ferrovie un'ampia possibilità strategica,
direi un'occasione eccezionale connessa non solamente con il discorso
dell'alta velocità ma con quello più complessivo del rilancio del sistema
di trasporto su ferro nel nostro paese.

Ha già ricordato prima la collega Senesi l'importanza del contratto
di programmazione sottoscritto tra Ministro e amministratore straordi~
nario dell'ente.

Ovviamente ribadisco la necessità che il contratto di programma sia
rispettato in tutte le sue indicazioni, in tutti gli obiettivi che ne
costituiscono la essenza e mi richiamo ad una sottolineatura del collega
Libertini affinchè questa operazione di risanamento e di rilancio
dell'ente delle Ferrovie avvenga nella massima trasparenza. Sappiamo
quante lotte, quanti contrasti e quante battaglie più o meno sotterranee
si sono condotte nei vecchi consigli di amministrazione delle Ferrovie
dello Stato, sia quando era ancora azienda, sia in quel primo consiglio di
amministrazione dell' ente delle Ferrovie che poi è stato sciolto.

Chiediamo trasparenza, signor Ministro, perchè stiamo mettendo in
campo non solamente ingenti risorse, ma anche una grande scommessa
relativa alla possibilità o meno di far compiere il necessario salto di
qualità ad un sistema che invece è stato portato ad un livello di degrado
colpevole e pericoloso per l'economia e per il futuro del paese. Sembra
ad ogni modo chiarito una volta per tutte che il discorso dell'alta
velocità non va inteso come penalizzazione della rimanente rete
ferroviaria, ma anzi è un nuovo modo di andare in ferrovia, così come si
richiede alle soglie del Duemila. Siamo convinti ci siano tutte le
condizioni affinchè, accanto alla realizzazione di alcune linee di alta
velocità, si concretizzi anche il processo di velocizzazione complessiva
del sistema ferroviario.

Concludo esprimendo anch'io, signor Presidente, la stessa preoccu~
pazione enunciata dal collega Libertini. Abbiamo già avuto modo altre
volte di discuterne in Commissione. Ho detto prima che si offre una
grande occasione per il nostro paese, una occasione eccezionale; ho
parlato di alleanze che l'ente delle Ferrovie dello Stato deve stringere
con lo Stato, con il mondo bancario, con i sindacati e con il sistema
italiano delle imprese di costruzione del materiale ferroviario. Anche
noi vogliamo esprimere preoccupazione circa le notizie lette in questi
giorni sulla stampa, relative all'ipotizzato accantonamento della possibi~
lità di inserire nell'ambito del materiale rotabile per l'alta velocità l'ETR
500. Sono convinto sia stato compiuto da parte del pool di imprese che
ha lavorato su questo progetto un importante lavoro, che può e deve
essere certamente integrato anche a seguito delle conoscenze che altri
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paesi (in modo particolare la Francia e la Germania, che sono partite
molto prima di noi) hanno realizzato. Non escludo che tra il sistema
imprenditoriale italiano e quello straniero si possono realizzare
intelligenti alleanze, sia di carattere finanziario che soprattutto
tecnologico, relativamente quindi alla acquisizione di know how;
tuttavia quella che va salvaguardata è ovviamente l'impresa italiana, ma
ad una condizione: che sappia stare sul mercato. Ora, per stare sul
mercato occorre avere progetti, piani e programmi di grande respiro
per consentire all'azienda di realizzare piani finanziari adeguati. Guai se
ci limitassimo a considerare il costo dei due ETR 500 attualmente
realizzati e non vedessimo il costo degli stessi proiettati su una
produzione di più ampia scala.

Sono del resto preoccupato per il fatto che l'Italia sta perdendo (ed
è l'ultima considerazione c:he faccio) una serie di grandi occasioni sul
mercato internazionale del trasporto. Voglio citare l'ultima occasione
perduta. Per tutta una serie di lacci e lacciuoli di ordine diplomatico e
burocratico, la Breda, che pure riesce a collocare sul mercato
americano i propri treni per il servizio metropolitano, non può
concorrere con la Repubblica cinese di Taiwan, che quindi si è rivolta al
mercato francese. Occorre dunque grande intelligenza. Per saper stare
sul mercato in Italia le nostre imprese hanno bisogno di conquistare
fette importanti di mercato estero. Il settore dei trasporti è un settore
strategico e mi auguro che, con questa iniezione di fiducia, oltre che di
risorse, che diamo con il lancio dell'alta velocità, si possa anche
promuovere la crescita complessiva del sistema imprenditoriale ita~
liano.

Sono queste le considerazioni che volevo modestamente consegna~
re alla vostra attenzione, ribadendo il voto favorevole del Gruppo
comunista~Partito democratico della sinistra al decreto in esame.
(Applausi dall'estrema sinistra).

REZZONICO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* REZZONICO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole
Sottosegretario, il Gruppo della Democrazia cristiana esprime un parere
favorevole al provvedimento in esame per tre ordini di motivi.

Innanzitutto per un motivo di metodo. Abbiamo apprezzato
l'iniziativa del Ministro che, di fronte alle lungaggini parlamentari in
ordine all'approvazione della riforma nella materia, ha deciso di
anticipare un aspetto importante della riforma stessa in modo da
consentire alla gestione sia pur straordinaria dell'ente Ferrovie dello
Stato di attivare un processo relativo all'alta velocità che sicuramente
consentirà di recuperare un ritardo poliennale, direi ormai storico, nei
confronti degli altri paesi europei. Ciò non significa che si debba
auspicare ~ e penso che il Ministro convenga su questa tesi ~ una rapida
approvazione da parte del Parlamento della riforma dell'ente Ferrovie
dello Stato perchè impegni di questa fatta necessitano di un assetto
istituzionalmente integro dell'Ente medesimo; necessitano cioè di
uscire dalla situazione di commissariamento straordinario che, pur
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lodevole per molti aspetti, indubbiamente non dà tutte le garanzie
necessarie nel momento in cui ci si avvia ad operare un investimento di
questa entità.

Il secondo ordine di motivi riguarda il tema dell'alta velocità. È già
stato ricordato in quest'Aula che l'alta velocità negli anni scorsi è stata
trascurata; oggi invece viene riscoperta come un'opportunità forte per il
nostro paese al fine del riequilibrio del sistema dei trasporti nel suo
complesso. Inoltre quanto è accaduto negli altri paesi europei può
indubbiamente comportare un rischio per la realtà italiana.

Lo strumento delle società per azioni, cui si dà vita per effetto di
questo strumento, è importante ma ha bisogno di due elementi di
integrazione. Il primo riguarda le modalità con le quali l'alta velocità
andrà a strutturarsi. Il collega Libertini ha espresso qualche preoccupa~
zione in ordine alle modalità con cui verranno assegnati gli appalti.
Sono convinto che nelle espressioni e nella volontà del commissario
Necci, così come egli stesso ha documentato, sia presente questa
attenzione determinata dal fatto che la possibilità di dar vita ad una
società che dia committenza all'esterno non solo in termini di appalto
tradizionale ma anche con il criterio dell'appalto «chiavi in mano»
(quindi con la certezza del costo del prodotto finale nel momento in cui
si procede al finanziamento) deve accompagnarsi peraltro ad un'atten~
zione relativamente alla questione del materiale rotabile, problema
sotteso a tutta la tematica, non solo all'alta velocità. È la famosa
questione del polo ferroviario unico che nel nostro paese deve trovare
una soluzione. È impensabile dar vita ad una mole di finanziamenti di
migliaia di miliardi nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato per
recuperare un ritardo storico e nel contempo non avere una forza
produttiva unitaria e quindi sinergica nei confronti delle realtà degli
altri paesi. L'ingresso di istituti bancari francesi, ad esempio, può essere
dettato soltanto da un'esigenza di natura finanziaria, ma ben conoscen~
do l'agilità del sistema francese è indubbio che vi è il rischio che il
sistema produttivo transalpino possa proiettarsi in Italia in condizioni
concorrenziali, determinando così qualche difficoltà al nostro sistema.
Ritengo che quello del polo produttivo unico sia un aspetto importante
da salvaguardare, non in termini di autarchia ma di doverosa attenzione
nei confronti dell'industria del nostro paese.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue REZZONICO). Il secondo elemento di integrazione riguarda
le modalità di gestione. Convengo con le espressioni di coloro che
sostengono che nell'ambito delle Ferrovie dello Stato vi debba essere
unicità di gestione, però accanto ad essa è necessario un ripensamento
critico delle modalità della gestione stessa. Noi mitizziamo giustamente
il TGV francese, ma pochi sanno che per ogni turno del percorso
Lione~Parigi questo treno ha un solo conducente e il numero degli
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addetti per chilometro in Francia è decisamente inferiore a quello del
nostro sistema delle Ferrovie dello Stato. Questo significa che, accanto
ad un cambiamento di filosofia da parte della gestione delle Ferrovie
dello Stato, occorre anche un ripensamento critico delle organizzazioni
sindacali per cui il posto di lavoro deve essere visto come posto
effettivo, abbandonando criteri assistenzialistici dal punto di vista della
gestione del personale, criteri che evidentemente contrasterebbero con
l'esigenza di aumentare la produttività del sistema.

Il terzo aspetto è quello relativo al discorso dell'alta velocità
rispetto alla restante rete dei trasporti. Il nostro sistema di trasporti si
definisce per la particolarità della necessità di due linee dorsali e
trasversali per l'alta velocità, cui si aggiunge una miriade di rami
secondari che si sovrappongono molto spesso al sistema di trasporto su
gomma, si correlano in modo non sempre funzionale con il sistema
delle ferrovie concesse, per cui appare necessario che le Ferrovie dello
Stato acquisiscano una scelta, che definirei di intelligenza strategica, in
base alla quale mentre si deve privilegiare il ruolo delle Ferrovie dello
Stato per quanto riguarda le grandi tratte e le linee strategiche, per
quanto riguarda i cosiddetti rami secondari occorrono probabilmente
modalità di gestione integrata fra le Ferrovie dello Stato, il sistema delle
ferrovie concesse e il complesso dei sistemi di trasporto anche
intermodali che, nell'ambito dei cosiddetti piani regionali ~ almeno

dove questi sono stati definiti ~ pongono la necessità di una integrazione
complessiva.

Ritengo, quindi, che sotto questo profilo il provvedimento in esame
sia importante ed innovativo, anche se ad esso naturalmente dovranno
seguire altri provvedimenti, che penso siano già all'attenzione del Mi~
nistro.

Colgo l'occasione per affermare il convincimento che in questa fase
lo strumento del decreto~legge sia stato uno strumento valido, al quale
ricorrere, di fronte alle eventuali lungaggini del provvedimento
complessivo, perchè i tempi sono ormai necessitati e il ritardo registrato
dal sistema dei trasporti nel nostro paese non potrebbe essere
ulteriormente dilatato. Quindi l'augurio che esprimo è che nell'ambito
della riforma, di cui questo provvedimento costituisce un momento
anticipatore, si possano determinare scelte che vadano anche oltre il
sistema complessivo delle Ferrovie dello Stato. Pertanto, accanto alla
riforma delle Ferrovie dello Stato ~ il provvedimento relativo è stato già
approvato dal Senato ~ occorre naturalmente portare avanti anche la
riforma del trasporto degli enti locali e del sistema delle ferrovie
concesse e, infine, accelerare il provvedimento riguardante la linea
delle metropolitane leggere, perchè il sistema nel suo insieme è in
grado di funzionare in quanto interconnesso. Portando avanti la riforma
di un solo aspetto del sistema si rischia quindi di introdurre
diseconomie che non rispondono all'esigenza di adeguare il nostro
sistema dei trasporti al livello dei paesi europei più evoluti. (Applausi
dal centro).

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASOLI. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per annuncia~
re il voto favorevole del Gruppo socialista al provvedimento in esame e
per sottolineare come l'esame si sia svolto con la massima celerità.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 24 gennaio 1991, n. 25,
recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210,
in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società
aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e
infrastrutture ferroviarie».

.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circon-
dariali» (2475) (Approvato dalla II Commissione permanente della
Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture
circondariali», già approvato dalla II Commissione permanente della
Camera dei deputati.

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

FILETTI. Signor presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, la ratio del disegno di legge in esame è certamente volta ad
eliminare una disparità di trattamento tra la magistratura requirente e
quella giudicante e conferma razionalmente il principio della pari
dignità tra le due funzioni. Per l'effetto, fondatamente e legittimamente
propone il conferimento della dirigenza delle procure della Repubblica
a magistrati con funzioni di cassazione, così come avviene per la
dirigenza delle relative e importanti dodici preture circondariali
specificatamente indicate nel provvedimento.

Qualche dubbio desta invero la norma di natura transitoria che
riconosce il diritto di conservare con la qualifica loro spettante la
titolarità dell'ufficio direttivo di procuratore della Repubblica presso le
predette preture circondariali a magistrati che esercitano la funzione
all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento che stiamo per
licenziare.

Infatti, si consente il privilegio, che potrebbe ritenersi sperequato,
della permanenza a tempo indeterminato della titolarità di procure
circondariali a magistrati non aventi il requisito prescritto per
l'ottenimento della carica e l'assolvimento della funzione.

Tuttavia, riteniamo preminente ed assorbente l'adozione del
criterio della parificazione di dignità e di trattamento tra la magistratura
requirente e quella giudicante nell'adempimento delle rispettive
funzioni.
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Di conseguenza, tenuto anche conto che viene ad essere soddisfatta
un'esigenza già enunziata e condivisa in subiecta materia in dipendenza
di un ordine del giorno approvato presso la Camera dei deputati, siamo
dell'avviso che debba esprimersi, così come sin d'ora esprimiamo, voto
favorevole in ordine al disegno di legge n.2475. (Applausi dalla
destra).

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

ACONE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
colleghi, questo disegno di legge rappresenta il completamento di una
serie di provvedimenti collegati alla legge sull'istituzione delle preture
circondariali.

Attraverso la legge n. 30 si è ridisegnato sostanzialmente l'ambito
territoriale del giudice monocratico, attribuendosi quindi una più vasta
entità del territorio alle preture rimaste in essere. In altre parole, si è
verificato un potenziamento dell'attività e quindi della responsabilità di
alcuni uffici giudizi ari. Per fare un esempio, basti pensare che la
provincia di Napoli ha una sola pretura circondariale, e cioè quella di
Napoli.

È stato necessario, prima con le dirigenze della pretura e poi con
questo provvedimento per gli uffici diretti vi delle procure della
Repubblica presso le preture circondariali delle grandi città, introdurre
delle disposizioni che per un verso servano a mantenere in essere la
titolarità degli uffici al momento dell'entrata in vigore della nuova
legge, anche se i magistrati che li ricoprono non hanno ancora assunto
le funzioni di magistrato di cassazione ~ e quindi in questo vi è una
notevole deroga alla disciplina ordinaria ~ e per un altro verso a
consentire un'ennesima deroga, e cioè che questa acquisizione
definitiva della titolarità dell'ufficio avvenga in futuro con l'ottenimento
della qualifica di magistrato di cassazione, ovvero nel presente con la
pura e semplice qualifica di magistrato di cassazione, disgiunta cioè
dalle funzioni.

Indubbiamente, questi provvedimenti hanno il sapore del transito~
rio e del temporaneo, e sono riferiti ad un numero di uffici giudiziari
molto limitato e ristretto, per cui non vi dovrebbe essere soverchia
preoccupazione che possano costituire un precedente. Inoltre, vanno
accettati come tali, e cioè come interventi specifici e certamente non
ripetibili, originati da una riforma legislativa che ha creato una serie di
difficoltà per eliminare le quali sono stati adottati questi criteri ecce~
zionali.

Perciò il Gruppo socialista, pur con le sueposte riserve, voterà a
favore di questo disegno di legge perchè si rende conto che una
disparità di trattamento ~ come già il senatore Filetti ha avuto modo di
dire in quest' Aula ~ sarebbe inconcepibile tra i dirigenti delle preture e i
dirigenti delle procure della Repubblica presso le preture. (Applausi
dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Imposimato. Ne ha
facoltà.
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* IMPOSIMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno
di legge all'esame del Senato tende a ristabilire una situazione di
equilibrio tra due categorie di magistrati, quelli che appartengono
alla dirigenza delle preture di alcuni centri giudiziari particolarmente
importanti e i magistrati al vertice della procura della Repubblica
presso le preture degli stessi centri, perchè attualmente vi è una
situazione anomala per la quale gli uffici direttivi di procuratore della
Repubblica presso le preture circondariali di Bari, Bologna, Catania,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e
Venezia sono conferiti a magistrati che non hanno funzioni di
cassazione, mentre i pretori dirigenti degli stessi uffici giudiziari
hanno questa qualifica.

Conosco bene le perplessità che sono state manifestate nel corso
della discussione in sede di Commissione giustizia da parte di diversi
colleghi, tra i quali i senatori Acone e Pinto, circa il pericolo che questi
provvedimenti possano creare delle reazioni a catena, come è
prevedibile, nel senso che ci saranno altri uffici giudiziari di questo tipo,
cioè altre procure della Repubblica presso le preture di altri uffici
giudiziari a reclamare la stessa situazione giuridica, ma ritengo che si
debba fare una distinzione tra uffici giudiziari particolarmente gravati
da compiti e da lavori che sottopongono i dirigenti veramente a
responsabilità molto gravi, come nel caso della procura della Repubbli-
ca di Napoli, di Roma, di Palermo e di Catania, rispetto ad altri uffici
giudiziari dello stesso tipo per i quali, invece, il carico di lavoro e di
responsabilità è di gran lunga inferiore. Credo che questo vada in
sintonia anche con l'orientamento espresso recentemente circa il fatto
che bisogna riconoscere ad alcuni magistrati impegnati in uffici
giudizi ari particolarmente difficili non un trattamento privilegiato dal
punto di vista economico, bensì un trattamento di maggior riguardo dal
punto di vista della carriera.

Allora, se ciò è vero, credo che questo provvedimento tenda proprio
a ristabilire questo equilibrio, perchè altrimenti sarebbe ingiustificabile.
Del resto, la stessa cosa è già avvenuta per quanto concerne gli
omologhi uffici del tribunale, nel senso che il presidente del tribunale di
una città come Roma ha lo stesso grado e le stesse funzioni del
procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Quindi, è chiaro che si tratta di un provvedimento necessariamente
complementare rispetto a quanto contenuto nel decreto-legge 25
settembre 1989, n. 327, convertito nella legge 24 novembre 1989, n. 380
che opportunamente provvede a sanare questa disparità di trattamento
tra la magistratura requirente, cioè i procuratori della Repubblica, e la
magistratura giudicante, nonostante una sostanziale, identica dignità
funzionale.

Per questa ragione, pur riconoscendo che questo può provocare
qualche reazione a catena, nel senso che ci saranno uffici presso
procure della Repubblica che reclameranno lo stesso trattamento,
credo che sia corrispondente ad esigenze di equità e di giustizia
riconoscere ai procuratori della Repubblica presso le preture circonda-
riali un trattamento che non comporta alcun beneficio dal punto di vista



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

495a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 27 FEBBRAIO 1991

economico, ma semplicemente una maggiore dignità e una maggiore
responsabilizzazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore. Lei, senatore Casali, è fortunato

perchè da quello che ho ascoltato mi sembra che siano tutti
d'accordo.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, poichè siamo tutti d'accordo
sarò estremamente breve, in quanto non si può disattendere l'autorevo-
le parere di tutti i colleghi che mi hanno preceduto. Mi si consenta
soltanto, signor Presidente e colleghi, una notazione non a passata ma a
futura memoria.

È questo un provvedimento ormai inevitabile, un provvedimento
giusto allo stato dell'attuale legislazione perchè sarebbe stato veramente
discriminante che simili misure fossero state adottate per i presidenti e
non anche per i procuratori della Repubblica delle preture circondaria-
li, una volta che era stata universalmente riconosciuta parità di dignità
alle due funzioni. Tuttavia questo modo di procedere è negativo e, dal
punto di vista metodologico, mi si consentano alcuni rilievi.

Affrontare i problemi della giustizia con tale frammentarietà non
è certo vantaggioso per una visione globale della questione che
dovrebbe essere, invece, affrontata con organicità e con coerenza. Sta
di fatto che la norma transitoria suscita delle perplessità. Lo dico non
per creare ostacoli alla approvazione ormai inevitabile e giusta del
disegno di legge, ma proprio per evitare che in avvenire si possano
ripetere simili distonie. In effetti allo stato non si tratta di fare altro
che di dare un maggiore orpello a questi magistrati che continuano
ad esercitare le loro funzioni non più con la qualifica di magistrati di
corte d'appello, bensì con la qualifica di magistrati di Cassazione. Dal
punto di vista funzionale le cose cambiano soltanto in parte, perchè
essi rimangono nell'esercizio della stessa funzione, e non cambia
niente per quanto concerne lo stato giuridico. Di fatto, però, si sono
creati nuovi posti di magistrato di Cassazione e a questi nuovi posti
accedono, quasi per diritto di occupazione, i magistrati che già
occupano quelle sedi. Ciò in seguito potrà creare dei problemi di in-
terpretazione.

Ho voluto fare questi rilievi soprattutto per raccomandare al
Governo, e anche a noi che abbiamo talvolta assunto iniziative in
materia di affari giudiziari, di procedere con razionalità e non con
frammentarietà nel settore della giustizia, in quanto rischiamo di creare
delle situazioni anomale che, a lungo andare, si potrebbero ritorcere a
danno della stessa funzionalità della giustizia.

Detto questo, esprimo naturalmente parere favorevole per una
rapida approvazione definitiva di questo disegno di legge, già approvato
dalla Camera dei deputati. (Applausi del senatore Gallo).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.
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coca, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, ringrazio il relatore e i senatori Filetti, Acone, Imposi~
mato e tutti gli altri che sono intervenuti nel dibattito svoltosi in
Commissione.

Mi faccio carico di tutte le osservazioni e le critiche che sono state
avanzate nei confronti del disegno di legge in esame, soprattutto per
quanto concerne la frammentarietà, sulla quale mi riservo di dire
qualcosa a conclusione dell'intervento.

Certamente si tratta di un provvedimento frammentario ma, come è
stato anche oggi osservato soprattutto dal senatore Acone, con esso si
completa, con sufficiente organicità, l'insieme delle riforme sulle nuove
preture circondariali rispondendo all' esigenza di parificare lo status e il
grado dei dirigenti degli uffici requirenti con quello dei dirigenti degli
uffici giudicanti. Desidero dire, anche con riferimento ad alcune
osservazioni che si sono fatte durante il dibattito in Commissione, che il
provvedimento in esame non impegna la futura politica governativa per
quanto riguarda la distinzione delle funzioni ed i futuri rapporti tra la
magistratura requirente e quella giudicante, particolarmente con
riferimento alla diversificazione dei rispettivi ruoli nel nuovo processo
penale.

Per quanto riguarda le altre osservazioni, non ritengo vi sia nulla di
eccezionale o di non conforme rispetto ai principi dell'attuale
ordinamento giudiziario nel fatto che la dirigenza degli uffici molto più
rilevanti (per la più vasta competenza territoriale) venga affidata a
magistrati con una qualifica più elevata.

Per quanto invece riguarda tutte le osservazioni di diritto
transitorio, per cui si è detto che si cristallizzano le attuali situazioni,
sembra che le osservazioni siano duplici. Da una parte non sembra
corretto che magistrati attualmente ancora con la qualifica di giudici di
appello restino in funzioni che, proprio in base alla nuova legge,
dovrebbero essere affidate a magistrati di Cassazione. È un'osservazione
fondata, ma pur non avendo io dati ben precisi e comunque non
volendo troppo confondere i problemi istituzionali con le situazioni di
fatto, credo che, se non tutti, la maggior parte dei magistrati che
attualmente hanno la funzione di dirigente delle procure circondariali
di fatto abbiano già maturato l'idoneità a magistrato di Cassazione. Per
quanto attiene poi al problema più delicato, che attribuendosi per legge
la qualifica e le funzioni equiparate a quelle di magistrato di Cassazionè
si potrebbero invadere competenze che sono proprie del Consiglio
superiore della magistratura, il quale, dopo aver dichiarato i magistrati
che hanno raggiunto una determinata anzianità idonei a ricoprire la
funzione di magistrato di Cassazione, successivamente conferisce le
relative funzioni quando queste vengono effettivamente esercitate, si
tratta di una osservazione non infondata. Non la ritengo però di tale
rilievo ~ e credo che nessuno degli intervenuti sia in Commissione che
in Aula lo abbia fatto ~ da impedire una parificazione che, come ha detto

anche il relatore, non è certamente una grande o un'importante
riforma, ma ha soltanto lo scopo ben limitato che è già stato messo in
risalto.

Sul problema della frammentarietà e della razionalità delle riforme,
vorrei dire soltanto poche parole perchè il discorso rischierebbe di
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portarci troppo lontano. Come ho già detto, è una riforma frammenta~
ria, ma conclude coerentemente una fase di riforme relative all'istituzio~
ne delle preture circondariali. Il Governo è intenzionato a procedere ad
una riforma generale dell'ordinamento giudiziario, non perchè ~ come
molte volte si dice erroneamente ~ sia ancora vigente l'ordinamento
giudiziario precedente alla Costituzione, già in un certo qual modo
segnato di illegittimità dalla norma transitoria che prevede la sua
vigenza fino all'approvazione di un nuovo ordinamento giudiziario
conforme ai principi della Costituzione; infatti, così non è più perchè
l'ordinamento giudiziario è stato profondamente modificato, sia pure
con riforme parziali. Vi è però l'esigenza di una riforma razionale e
generale, e mi auguro che il Governo ed il Parlamento in questo
possano trovare una sintonia che purtroppo nelle ultime vicende non
sempre si è avuta. Ritengo che il desiderio e comunque l'intento del
Governo sia pari a quello del Parlamento, che è stato autorevolmente
esposto dal relatore.

Comunque mi auguro che questa riforma venga approvata e che
quindi si possa raggiungere quel risultato modesto ma importante al
quale è rivolta. (Applausi del senatore Gallo).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e della relativa ta~
bella:

Art. 1.

1. Gli uffici direttivi di procuratore della Repubblica presso le
preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova,
Milario, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sono conferiti
a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di
entrata in vigore. della presente legge, hanno la titolarità dei predetti
uffici, la conservano con la qualifica loro spettante. Il passaggio al ruolo
organico dei magistrati di cassazione ha luogo alla data di entrata in
vigore della presente legge per i magistrati éon la qualifica di magistrato
di cassazione e, per i magistrati che non abbiano ancora conseguito tale
qualifica, alla data del conseguimento della stessa.

2. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n.884, già
sostituita dalla tabella B allegata al decreto~legge 15 giugno 1989, n. 232,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n.261, e
successivamente dalla tabella B allegata al decreto~legge 25 settembre
1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380, è
sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
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TABELLAB

(prevista dall' articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente .........................................

Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presiden-
te aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del
Tribunale superiore dell~ acque pubbliche . . . . . . . . . . . . .

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati

Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati. . . . . . . . . .

Magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale ed equi-
parati ................................................

Uditori giudiziari

Totale. . .

Passiamo alla votazione finale.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1

3

108

579

7.368

350

8.409

DI LEMBO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana
voterà a favore del provvedimento al nostro esame. La ragione del voto
favorevole va ricercata nella necessità razionalizzatrice, condivisa da
tutti gli intervenuti, di porre, come è giusto, sullo stesso piano la
funzione requirente e quella giudicante.

Questa necessità, come è noto, trova origine nella circostanza che
l'attuale legislazione ha stabilito che la dirigenza di alcune preture
circondariali debba essere conferita a magistrati con funzioni di
Cassazione, senza provvedere analogamente per la dirigenza delle
relative procure della Repubblica.

Se però è da ritenere necessaria questa razionalizzazione, non può
tacersi che restano alcune perplessità che devono, a mio giudizio,
trovare superamento in un futuro che io mi auguro prossimo.

Una perplessità, comune d'altra parte a tutti gli intervenuti, nasce dal
fatto che una disciplina transitoria consente a magistrati che sono
promossi a ruoli aperti, privi del requisito prescritto per la nomina, di
permanere a tempo indeterminato nella titolarità delle procure
circondariali delle sedi indicate nell'articolo unico della legge al nostro
esame.
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Nè vale obiettare che analoga norma è prevista per i dirigenti delle
relative preture circondariali, in quanto la persistenza in un errore non
può essere allegata a giustificazione.

Perplessità ancora maggiore, che potrebbe addirittura indurre a
ritenere inopportuno un regime speciale per taluni uffici giudiziari,
discende dalla considerazione che, con la scelta fatta dal disegno di
legge al nostro esame, si cristallizza una situazione di fatto legata a
criteri variabili e non del tutto attendibili, cioè quelli relativi ai carichi
di lavoro, senza alcun ancoraggio a criteri oggettivi e fissi.

Meglio sarebbe stato individuare gli uffici, così come diverse
legislature fa ritenne la 1a Commissione di questo ramo del Parlamento
in sede di parere, tenendo conto della ubicazione degli uffici, che
dovrebbe coincidere con quella delle sedi di circoscrizione delle corti di
appello.

Un'ultima riserva può essere fatta, aderendo completamente alla
preoccupazione espressa soprattutto dal collega Casoli, sulla frammen~
tazione degli interventi concernenti l'ordinamento giudiziario. La
giustizia attraversa un particolare momento e i problemi della giustizia
debbono essere visti complessivamente: noi siamo d'accordo con
quanto ha detto il relatore Casoli.

Comunque, pur con le descritte perplessità, il Gruppo della
Democrazia cristiana dà giudizio complessivamente positivo sul provve~
dimento, perchè mira a superare una disparità di trattamento che, allo
stato, esiste tra funzioni requirenti e giudicanti ed annunzia perciò il
voto favorevole.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il nostro
voto sarà favorevole, proprio per l'argomento ~ forse unico ~ che milita

in favore di questo provvedimento, cioè quello di una evidente distonia
che si sarebbe creata fra la magistratura requirente e quella giudicante,
o, più precisamente, per i dirigenti dei rispettivi uffici, cioè per il
procuratore della Repubblica rispetto al consigliere pretore dirigente,
che fu, con la legge n.380 del 1989, destinatario, quest'ultimo, della
qualifica che oggi viene ragguagliata anche ai procuratori della
Repubblica.

Esprimemmo forti perplessità sul decreto~legge poi convertito con
la legge n. 380 del1989, perchè ritenevamo e riteniamo che l'impegno,
sia pur gravoso, riferito a queste sedi giudiziarie di particolare
importanza non richiedesse la necessità di un'automatica definizione di
un livello giuridico superiore a quello di consigliere di corte d'appello
che ci sembrava congruo e acconcio. Oggi però si tratta di una
equiparazione senz'altro doverosa.

Direi che non desta particolare preoccupazione la disciplina
transitoria della seconda parte del comma l, nel senso che in effetti i
responsabili attuali degli uffici, che evidentemente sono stati in grado di
svolgere le loro mansioni con serietà, umiltà ed efficacia, non si vede
perchè debbano essere allontanati dalle medesime mansioni semplice~



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

495a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 FEBBRAIO 1991

mente per una carenza formale di qualifica. Sotto questo profilo, quindi,
ci pare che anche l'impostazione transitoria sia accettabile e con queste
annotazioni esprimiamo il nostro voto favorevole. (Applausi dall' estre~
ma sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, con l'annessa tabella.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n. 29,
sulla elezione del Senato della Repubblica ed interpretazione
autentica dell'articolo 16 della stessa legge» (1776), d'iniziativa
del senatore Mancino e di altri senatori (Votazione finale
qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modificazioni agli articoli 17 e 19 della legge 6 febbraio 1948,
n.29, sulla elezione del Senato della Repubblica e interpretazione
autentica dell'articolo 16 della stessa legge», d'iniziativa dei senatori
Mancino, Lombardi, De Giuseppe, Busseti, Parisi, Coviello, Azzarà,
Fabris, Grassi Bertazzi, Leonardi, Di Lembo, Mazzola, Sartori, Covello,
Nieddu, D'Amelio, Cappelli, Tani, Lauria, Giacometti, Patriarca, Cabras,
Ventre, Fontana Alessandro, Murmura, Ruffino, Perugini, Bausi, Ianni,
Zangara, Guzzetti, Salerno, Mezzapesa, De Cinque, Santalco, Spitella,
Genovese, Venturi, Montresori e Pinto.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regola~
mento, la votazione deve essere effettuata a scrutinio simultaneo
palese.

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

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando InIZIO
questa legislatura si disse che avrebbe dovuto essere la legislatura delle
riforme istituzionali. Infatti, nd corso delle precedenti se ne era molto
parlato, ma non si era mai arrivati a delle conclusioni. In effetti,
sembrava potesse essere davvero così e nella 1" Commissione affari
costituzionali, e poi in Aula, abbiamo ampiamente discusso per anni sul
bicameralismo; alla fine è stato approvato un disegno di legge che poi è
andato alla Camera dove potrà essere completamente trasformato,
perchè quel ramo del Parlamento ha ritenuto che tutto quanto era stato
deciso al Senato dovesse essere rivisto o modificato.

In Commissione affari costituzionali abbiamo anche discusso ed
approvato un disegno di legge di iniziativa parlamentare relativo al
semestre bianco e alle elezioni del Presidente della Repubblica. Il
problema riguardava la possibilità di riproporre la candidatura del
Presidente della Repubblica dopo i primi sette anni e l'eventuale
scioglimento delle Camere durante il semestre bianco. Si trattava di una
proposta molto importante che andava posta all'ordine del giorno di



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

495a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 FEBBRAIO 1991

questa Assemblea. Invece non è stato così; eppure al di fuori di questa
Aula si discute ampiamente delle riforme istituzionali ed esistono
iniziative di legge in merito, tra le quali una è del Movimento sociale
italiano e concerne la trasformazione completa delle istituzioni, in
particolare relativamente all'elezione diretta del Presidente della
Repubblica. Fino a questo momento tale proposta non è stata discussa,
nè presa in considerazione. Guarda caso oggi si pone all'ordine del
giorno di questa Assemblea un provvedimento di poco conto,
inconsistente, che potrebbe anzi definirsi una «leggina» fatta ad uso
interno per bloccare eventuali faide che potrebbero nascere nell'ambito
di alcuni partiti tra candidati dello stesso partito.

Nella relazione scritta di presentazione del disegno di legge si dice
infatti che questo provvedimento era già stato proposto nella VIII e
nella IX legislatura e non era mai stato approvato. Perchè? In effetti si
trattava proprio di una norma di poco conto. Oggi invece si discute
questa legge perchè ci sono state numerose pressioni per la discussione.
Il senatore Cabras, nella sua relazione scritta, usando parole altisonanti,
ha detto che il disegno di legge in esame intende rendere omogenei i
criteri legislativi previsti per l'elezione del Senato con le disposizioni
elettorali già vigenti per i consigli provinciali, cioè che bisogna tener
conto, per la determinazione. del quoziente elettorale nei collegi per
l'elezione dei senatori, soltanto dei voti validi e non anche delle schede
bianche o nulle. Ciò appare strano perchè, quando si tratta di
candidature personali, anche se accompagnate dai simboli dei partiti, le
schede bianche e quelle nulle hanno un importante valore. Mentre per
quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti per la Camera dei
deputati, si tratta di un complesso di voti che riguarda i partiti, nel caso
in esame la fiducia va al partito, ma soprattutto alla figura, alla persona
del candidato.

Riteniamo che il provvedimento al nostro esame sia inconsistente e
non vada neanche preso in considerazione. Nel corso del dibattito in
Commissione le minoranze ivi presenti, più che la maggioranza, hanno
sventato il pericolo che passasse un articolo molto importante con il
quale si intendeva dare consistenza e validità anche alle schede che
riportassero dei numeri accanto al nome del candidato. Forse si voleva
arrivare a controllare l'elettorato attraverso quella indicazione precisa
in modo da costringere gli elettori a votare in una determinata
maniera.

Siamo contrari a questo provvedimento e riteniamo che probabil~
mente sarebbe stato meglio non sottoporlo all'attenzione di quest'Aula.
(Applausi dalla destra).

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

ACONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
colleghi, il disegno di legge al nostro esame vuole modificare gli articoli
17 e 19 della legge 6 febbraio 1948, n.29; precisamente, vuole
modificarli nel senso che il quoziente individuale sia rapportato non più
al numero dei votanti, bensì a quello dei voti validi. In sostanza, mentre
nell'ambito di un risultato complessivo con valenza politica generale si
tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle, per quanto attiene al
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quoziente individuale di ciascun candidato, questo viene calcolato sulla
base dei voti ritenuti validi.

Indubbiamente, il problema che si pone ~ ed è un problema che la
Commissione ha risolto nel senso di approvare la modifica legislativa
proposta ~ è quello di stabilire quale sia la via più giusta per rendere il
risultato elettorale il più possibile libero da condizionamenti, da
ipoteche e da altri atti tendenti a renderlo meno oggettivo e meno
plausibile. Il raffronto con le elezioni per i consigli provinciali mi
sembra quello più immediato ed evidente, nel senso che anche i consigli
provinciali vengono eletti attraverso collegi uninominali, così come
avviene per il Senato. Il criterio che verrebbe introdotto dal disegno di
legge, ove divenisse legge, servirebbe ad omogeneizzare la regola
elettorale vigente per i consigli provinciali con quella per le elezioni se-
natoriali.

Se si riflette, signor Presidente, sul fatto che la presenza di schede
nulle e di schede bianche può avere un valore unicamente in relazione
al risultato politico complessivo (ma, a mio giudizio, ha meno valore nel
determinare le percentuali individuali dei candidati), la modificazione
legislativa si presenta condivisibile, anche se è a mia conoscenza la
possibilità che non vi sia una strumentale induzione alla scheda bianca e
alla scheda nulla, ma un fenomeno di protesta. Ebbene questa protesta,
questa insoddisfazione ~ come si legge nella relazione ~ non deve avere
incidenza su quella graduatoria che, nell'ambito dei collegamenti, viene
fatta fra i vari candidati. Quindi, tutto sommato, questa modifica
legislativa ci porta più vicini ad una valutazione oggettiva, reale e
corretta della volontà democratica.

Per quanto concerne l'altra modifica che è stata introdotta
dall'attuale articolo 3 (il precedente articolo 3 è stato infatti soppresso),
ritengo si possa parlare di una modifica provvidenziale, essendo a tutti
note le manovre piccole o grandi che si compiono in occasione delle
elezioni per il Senato della Repubblica, manovre tese a condurre in
collegi elettorali diversi dai propri i rappresentanti di lista, in modo da
indebolire l'elettorato del candidato del collegio, per così dire
concorrente. Si tratta di un malvezzo che talvolta è stato stroncato da
interventi di prefetti che si sono fatti valere nel momento elettorale, ma
rispetto al quale appariva evidente la necessità che il legislatore
prendesse in esame il problema e sancisse ~ come ha fatto con questo
provvedimento ~ che i rappresentanti dei candidati devono votare nel
seggio elettorale ove sono iscritti in qualità di elettori.

Pertanto, se sugli articoli 1 e 2, che sono in definitiva espressione
dello stesso principio, vi è un travaglio indubbiamente maggiore in chi
ritiene che il valore da attribuire alla scheda bianca e alla scheda nulla
deve pur avere un ubi consistam (ma concludiamo che questo ubi
consistam non debba investire l'aspetto della cifra individuale del
candidato senatoriale), sull'articolo 2 esprimiamo invece consenso
incondizionato perchè si tratta di una norma moralizzatrice, che serve
ad evitare il ripetersi di fatti spiacevoli che sono accaduti e possono
accadere in occasione delle elezioni politiche senatoriali.

Rispetto ad un'altra norma che è stata soppressa, alla quale pure
il relatore, senatore Cabras, nella sua relazione ha fatto cenno,
occorre rilevare che trattavasi di una norma che tendeva a



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

495a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 27 FEBBRAIO 1991

regolamentare un giudizio di validità sul voto espresso nella scheda
per il Senato oltre che attraverso il segno della croce, anche per
mezzo di indicazione di nomi o di numeri sul simbolo o sul nome.
Sappiamo molto bene, signor Presidente, che si tratta di fatti che
avvengono quando si confonde la scheda per il Senato con quella per
la Camera dei deputati, dato che le elezioni politiche riguardano
sempre entrambi gli organi, e sappiamo altresì che in alcune regioni
il voto è stato dichiarato valido, mentre in altre regioni si è proceduto
all'annullamento del voto. Giustamente la Commissione ha ritenuto
alla fine di non dover introdurre questa norma, in quanto essa attiene
ad una riforma più generale nell'ambito della quale risolvere il
problema così come si presenta attualmente, non attraverso una
disposizione di legge bensì introducendo sistemi di votazione diversi,
tali da eliminare alla radice problemi di questo tipo. Credo che
dovremo pensare, nel prossimo futuro, ad un sistema di espressione
del voto completamente diverso da quello tradizionale. In questo
quadro ritengo giusto che si sia. soprasseduto a questa modifica
legislativa nella prospettiva di una riforma più complessiva.

Quindi, voteremo a favore del provvedimento.

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

CABRAS, relatore. Signor Presidente, colleghi, come è già stato
ricordato, si tratta di un disegno di legge che vuole omogeneizzare il
calcolo riferito alle cifre individuali dei singoli candidati in tutti i casi di
elezione con collegio uninominale; di qui il riferimento alla legge per
l'elezione dei consigli provinciali, che è l'altro esempio nel nostro
sistema elettorale per cui sono previsti collegi uninominali.

Si tratta anche di una norma di moralizzazione. Il senatore Pontone
lo ritiene un argomento quasi indecoroso, ma il fatto che si possa in
qualche modo, esortando e manovrando per provocare astensioni in un
collegio limitrofo e concorrente (e quindi con un certo numero di
schede bianche), danneggiare un candidato e favorirne un altro
sicuramente riguarderà casi di vicende interne al medesimo raggruppa~
mento politico o allo stesso partito, ma denota comunque un
comportamento che va represso. Di conseguenza, non vedo alcun
motivo per sottovalutare questo intento di moralizzazione, e cioè
l'introduzione di elementi di grande lealtà nella competizione e nella
concorrenza fra i. candidati ai vari collegi senatoriali.

Mi sembra che la ragione di questo disegno di legge si inserisca in
quegli adeguamenti, anche con provvedimenti parziali (come sicura~
mente lo è quello al nostro esame), per giungere ad una maggiore
trasparenza di tutte le operazioni elettorali.

Del resto, le schede bianche, le schede nulle e i voti di protesta
debbono interessare la politica, perchè sono espressione di un disagio,
di un rifiuto e di una contrapposizione; non a caso, quando questo
fenomeno ha conosciuto un incremento negli ultimi anni nella nostra
vita politica, ne abbiamo dibattuto e discusso e ce ne preoccupiamo e lo
vediamo come un segno allarmante di distacco dell'opinione pubblica
dalle istituzioni e dalla competizione politica. Però, che tutto questo
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possa incidere nel determinare il successo o l'insuccesso di un
candidato, riferito ai voti validi, ai voti effettivamente espressi e alla
graduatoria che su questi ultimi ha conseguito un candidato rispetto ad
un altro, credo sia un argomento diverso.

Anche in questo senso, mi sembra che la collocazione diversa e
anche simbolica del significato del voto di protesta, di quello di
astensione o del rifiuto di esprimere concretamente una scelta da, parte
dell'elettore, vada collocata nell'ambito di un'analisi di sociologia
elettorale; essa stimola considerazioni politiche anche preoccupate, ma
non può incidere nella determinazione di chi ha vinto e di chi ha perso
in una competizione elettorale.

Di certo, concordo con una giusta lamentela contenuta nell'inter~
vento svolto dal senatore Pontone, riferita al bisogno di riforme ben più
generali ed incisive di cui avrebbe bisogno il nostro sistema elettorale;
anche il senatore Acone vi faceva riferimento. C'è stato un dibattito
molto lungo e ampio in questo paese, stimolato anche dai referendum.
La vicenda dei referendum si è conclusa (salvo che per il referendum
sulle preferenze nell'elezione della Camera dei deputati) nel modo che
conosciamo, con la sentenza della Corte costituzionale; però il
problema rimane, non solo relativamente alla funzionalità del sistema
ma come problema, irrisolto, di legare sempre più l'espressione del
consenso popolare alla formazione di maggioranze di Governo, di
rendere sempre più trasparente il meccanismo di investitura che la
gente pone in essere scegliendo una maggioranza e un programma e di
equiparare i cittadini del nostro paese agli altri cittadini dell'Europa e
dell'Occidente, che il giorno dopo il voto ~ o la sera stessa, quando

scorgono alla televisione i risultati elettorali ~ sanno chi ha vinto, chi ha
perduto e chi li governerà per cinque anni, con quale programma, con
quale maggioranza e con quale leader.

Noi siamo impantanati, per la grande pluralità di opinioni e per le
divergenze anche all'interno degli stessi partiti di maggioranza, intorno
a questo problema: anzi, rischiamo di avvitarci sempre di più
nell'impossibilità di risolverlo, al punto tale che anche nel dibattito
politico intorno alla verifica dell'ultimo anno di vita di questo Governo
e di questa maggioranza si presume che un mancato accordo sulla
riforma elettorale (su quella generale, non sulle piccole riforme
parziali) potrà addirittura causare l'interruzione traumatica della
legislatura. Questo a conferma ulteriore di quanto urgenti siano
l'esigenza e la necessità di varare delle riforme di ampio respiro,
riforme elettorali collegate al rapporto popolare con le istituzioni e con
la politica; la qual cosa recupera anche quel discorso che facevamo in
merito alla disaffezione, al distacco, alla protesta, alle schede nulle e
bianche, discorso che ci richiama a un dovere e a una responsabilità
propri di una politica che voglia rispondere alle attese e all'impazienza
della gente.

Detto questo, ammesso anche il carattere limitato di questo
provvedimento e sottolineati i suoi intenti moralizzatori, per i motivi
che ho esposto nella mia relazione (confermati, credo, anche dall'inter~
vento del senatore Acone, che io condivido), invito i colleghi ad
esprimere un voto favorevole su questo disegno di legge.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la replica del Governo su questo
provvedimento avverrà all'inizio della seduta pomeridiana. Rinvio
pertanto alla prossima seduta il seguito della discussione.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,55).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 495

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

CORLEONEed altri. ~ «Norme per il sostegno di enti ed associazioni
con finalità sociali ed umanitarie» (2663), previ pareri della 3a, della sa e.
della 6" Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

CORLEONEed altri. ~ «Previsione del reato di tortura nel codice
penale» (2659), previo parere della la Commissione;

alla 3" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, con Annesso, fatta a Strasburgo il 15 maggio 1989»
(2627), previ pareri della la, della 2a, della 8a Commissione e della
Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla la" Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo):

FONTANAElio ed altri. ~ «Norme per il sostegno alle imprese miste
costituite all'estero» (2647), previ pareri della la, della sa e della 6a
Commissione;

~ in sede deliberante:

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

Deputati LAMORTEed altri. ~ «Celebrazioni del bimillenario della
morte di Quinto Orazio FIacco» (2674) (Approvato dalla 7" Commissione
permanente della Camera dei deputati), previo parere della sa Commis-
sione;

alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

«Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazio-
nale "Colombo '92"» (2679) (Approvato dalla 8" Commissione permanen-
te della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della sa, della 7a e
della 13" Commissione;
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alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati AUGELLOed altri; BORGOGLlOe SEPPIA; PERANI ed altri; PIRO
ed altri; TAGLlABUEed altri; PERANI ed altri; RENZULLIed altri; POGGIOLlNI;
SALERNOed altri; BORGOGLlO;ARTIOLled altri; PISICCHIO.~ «Norme di
riordino del settore farmaceutico» (2667) (Approvato dalla 12" Commis-
sione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della
2a, della sa, della 6a, della lOa Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le
,questioni regionali.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 26 febbraio 1991, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Gallo, sulla domanda di autorizzazione a procedere
nei confronti del senatore Battello, per il reato di cui all'articolo 594 del
codice penale (Doc. IV, n. 95);

dal senatore Ventre, sulla domanda di autorizzazione a procedere
nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81,
capoverso, 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n.47 (Doc. IV, n. 96).

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 26 febbraio 1991, il senatore Macis ha presentato, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, una relazione sulla
insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, comma primo, della Costituzio-
ne, di opinioni espresse dal senatore Libero Gualtieri (Doc. XVI,
n.14).

Detto documento è stato stampato e distribuito.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con lettera in data
21 febbraio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 36 della legge 6
agosto 1990, n. 223, la richiesta di parere parlamentare concernente lo
schema di regolamento di attuazione della medesima legge n. 223 del
1990 (n. 128).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del
Regolamento, il predetto schema è deferito alla 8a Commissione
permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) che dovrà esprimere il
proprio parere entro il 14 marzo 1991.




