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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

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

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

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

Congedi e missioni

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

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del
disegno di legge n.470. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo
proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 22:

CAPO V

INTERVENTI IN FAVORE DEL TERRITORIO,
PER CALAMITÀ NATURALI E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 22.

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

2. Per le maggiori esigenze derivantl dal completamento del programma
abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219,
l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 2, della legge 22
dicembre 1986, n. 910, è incrementata di lire] .500 miliardi nell'anno 1989 e
di lire 1.000 miliardi nell'anno 1990.

3. Per il completamento del programma di acquisto di alloggi ed il
definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi
della città di Napoli a seguito del sisma del novembre 1980, il fondo di cui
all'articolo 2, comma 5~bis, del decreto~legge 3 aprile 1985, n. 114,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è
ulteriormente incrementato di lire 50 miliardi per l'anno] 988 e di lire 150
miliardi per l'anno 1989.

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

S. Ai sensi dell'articolo 19~bis del decreto~legge 28 luglio 1981, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e
1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della
Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981.

6. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle
esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato
in lire 100 miliardi, nonchè per il completamento degli interventi nelle zone
terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto~legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 11S, al decrcto~legge 2 aprile 1982,
n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n.303,
valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto
ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'articolo l del decreto~legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto~legge 7 novembre 1983, n.623,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n.748, già
elevato con l'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. è
ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi
derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal
secondo semestre dell'anno 1988, è valuta lo in lire 110 miliardi per ciascuno
degli anni 1989 e 1990.

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

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

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

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

Il. Per l'attuazione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e successive
modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22
miliardi per l'anno 1988, da destinare all'acquisto, all'adattamento ed alla
ristrutturazione dei complessi immobiliari denominati «Badia Fiesolana» e
«Villa Schifanoia», siti, rispettivamente, nei comuni di Fiesole e di Firenze,



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

50a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

quale sede dell'Istituto universitario europeo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 25 della convenzione firmata a Firenze il19 aprile 1972. A valere
sui predetti fondi dovrà provvedersi altresi all'acquisto e sistemazione
dell 'area di raccordo tra i suindicati complessi immobiliari, nonchè alle
spese di funzionamento della commissione interministeriale di cui all'artico~
lo 12 dell'indicata legge 23 dicembre 1972, n. 920, ed alla eventuale
acquisizione o affitto di aree ed edifici per alloggio dei ricercatori, come
previsto dalla legge 13 novembre 1978, n. 726.

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

13. Per la realizzazione delle opere di edilizia carceraria e giudiziaria, il
Ministro di grazia e giustizia assegna, con proprio decreto, al competente
Provveditore regionale alle opere pubbliche i fondi occorrenti, utilizzando 10
stanziamento dell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia. Ai relativi rendiconti si applicano le disposizioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908.

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

15. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza
dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e
maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazio~
ne, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via
amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, è autorizzata
la spesa di lire 100 miliardi, di cui lire 10 miliardi e 500 milioni per la
realizzazione di opere paravalanghe sul tratto «Alpe Gallina» di Colle Isarco,
nel comune di Brennero, e lire 10 miliardi per la tutela del carattere
monumentale e artistico della città di Siena, di cui alla legge 9 marzo 1976,
n. 75, da ripartirsi in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e
1989 e lire 4 miliardi per il 1990. Detta complessiva spesa è iscritta nello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi
per l'anno 1988 e di lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

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

«4. Per le stesse finalità e con le procedure di cui all'articolo 21 della
legge 26 aprile 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire
2.000 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica per l'anno medesimo. Per le stesse
finalità è autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI)
per la contrazione, nel secondo semestre dello stesso anno, di appositi mutui
fino al controvalore di lire 1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 1989,
valutato in lire 120 miliardi per la quota di capitale e di interessi, è assunto a
carico del bilancio dello Stato. Le somme di cui al presente comma possono
essere impegnate a decorrere dalla marzo 1988».
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17. Sul complessivo importo di cui al comma 16, lire 900 miliardi e lire
350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui alle lettere a)
e b) del comma 5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ferme
restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi 2 e 7 del
predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo
e ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomi~
che non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei
fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per Io
sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di lire 350 miliardi sono
destinate alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e
restauro di beni culturali.

18. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui
all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per
sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca
europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione
degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per
l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A
decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le
modalità previste dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 887.

19. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del
decreto~legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1988,
l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente. Si applicano le procedure previste al comma 5
dell'articolo 10 del citato decreto~legge n. 667 del 1985.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ricordo che sull'articolo 22 sono stati presentati i seguenti emendamen-
ti, nonchè gli ordini del giorno nn. 2 e 3:

Sopprimere zl comma 1.

22.63 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1 sostlluire la clfra: «300» con l'altra: «1.000».

22.35 DE VITO, AZZARÀ, DELL'OSSO
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Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

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

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

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

CHIMENTI, PINTO, NIEDDU, BERNARDI, ELlA,

ACQUARONE

Sopprimere il comma 2.

22.1 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

22.40 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LlEVERS

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

22.2 RIVA

Sopprimere il comma 3.

22.41 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

22.3 RIVA

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

22.42 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 4.

22.4 POLLlCE

(*) Nuovo testo
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Sopprimere il comma 4.

22.43 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

22.5 RIVA

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

22.44 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

22.6 POLLICE

Al comma 4 sostituire le cifre: «800», «100», «150» e «200», rispettivamen~
te, con le altre: «400», <<100»,<<100»e «50».

22.45 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 5.

22.46 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell' articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5.

22.7 RIVA

Sopprimere il comma 6.

22.47 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

22.8 RIVA

Soppnmere tl comma 7.

22.48 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7.

22.9 RIVA

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

22.10 RIVA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8~bis. Per il finanziamento dei piani particolareggiati di recupero di cui
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed alle leggi regionali di attuazione, è
autorizzata, per il triennia 1988.1990, la spesa di lire 1.000.000 di milioni, di
cui lire 200.000 milioni per l'anno 1988 e lire 400.000 milioni per ciascuno
degli anni 1989 e 1990».

22.11 RASTRELLI

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

22.12 RIVA

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

22.13 RIVA

Sopprimere il comma Il.

22.49 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

22.14 RIVA

Sopprimere zl comma 12.

22.15 POLLICE

Sopprimere il comma 12.

22.50 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Trasfenre nella tahella C, nchiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autorizzaZlOne di spesa di cui al comma 12.

22.16 RIVA

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

22.17 POLLICE

Dopo il comma 13 Inserire il seguente:

<<13~bis. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi, ai
sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto~legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre ]975, n. 492, e per la
concessione di un contributo integrativo affinchè l'onere a carico del
mutuatario non superi il 4,50 per cento, oltre al rimborso del capitale, a
cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra gli
appartenenti alle Forze armate e di polizia, è aumentata di lire 4 miliardi per
l'anno 1988 e di lire 10 miliardi per l'anno 1989».

22.37 POLI, AZZARÀ, BOATO

Sopprimere zl comma 14. .

22.18 POLLICE

Sopprimere il comma 14.

22.51 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6 dell'articolo 1,
l'autonzzazione di spesa di cui al comma 14.

22.19 RIVA

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

22.38 POLI, AZZARÀ

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

22.20 RIVA

Sostituire il comma 15 con il seguente:

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

22.21 POLLICE

Al comma 15, dopo le parole: «per la revisione dei prezzi contrattuali,»
sopprimere le altre: «indennità di espropriazione, perizie di varianti o
suppletive» e sostituire le cifre: <<100», <<30»e «35», rispettivamente, con le
altre: <<30»,«8» e <<11».

22.22 POLLICE

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

22.23 POLLICE

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

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

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

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

22.52 FK\NCHI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 16.

22.53 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 16 sostituire la cifra: «2.000 miliardi» CO/1l'altra: «2.500 mi!iar~
di».

22.24 POLLICE

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

22.64 IL GOVERNO
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Sopprimere il comma 17.

22.54 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

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

COLETTA, GUALTIERI, COVI, CAPPELLI, SANTI~

NI, PASQUlNO, RUFFILLI, CASSOLA, VECCHI,

BOATO

Sostitutre zl comma 17 con il seguente:

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

22.33 FERRARA Pietro, FORTE, ZANELLA, ACQUAVIVA,

PIZZO

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

22.25 POLLICE

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

22.26 NEBBIA, BOATO

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

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

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

PETRARA, CASCIA, LOTTI, ANDREINI, LIBERn

NI, CHIESURA, ANTONIAZZI
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Al comma 17, aggiungere, m fine, il seguente periodo:

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

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

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

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

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

salto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Fondo per gli
interventi destinati alla tutela ambientale», sostituire gli importi con i
seguenti: «lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990»;

sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», alla voce: «Difesa del suolo»,
sostituire gli importi con i seguenti: «lire 600 miliardi per l'anno 1988, lire
1.600 miliardi per l'anno 1989 e lire 1.900 miliardi per l'anno 1990».

22.36 IL GOVERNO

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

22.27/1 CONSOLI, SCIVOLETTO, CROCETTA, GAMBINO,

GRECO, BELLAFIORE, Lops, PETRARA, IANNO~

NE, CANNATA, BUFALINI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17~bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi volti al
consolidamento, alla conservazione ed al recupero del patrimonio artistico
dei centri delle regioni Puglia e Sicilia, caratterizzati rispettivamente dal
"bai occo leu;e~e" e ùal "baIUcco siciliano", previsti nell'articolo 4~bis del
decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 449, è autorizzata una ulteriore spesa di 40 miliardi
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di lire per ciascuno degli anni 1988, 1989 e J990, da destinare per 20 miliardi
in ragione di anni agli interventi relativi al "barocco leccese" e per 20
miliardi in ragione di anni agli interventi relativi al "barocco siciliano"».

22.27 MOLTISANTI, RASTRELLI, FILETTI, MISSERVILLE,

GRADARI, PONTONE, VISIBELLI, BIAGIONI,

FLORINo, FRANCO, LA RUSSA, MANTICA, PI~

SANÒ, POZZO, SIGNORELLI, SPECCHIA

Sopprimere il comma 18.

n.55 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 19.

n.56 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, richiamata al comma 6, dell'articolo 1,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 19.

22.28 RIVA

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

22.29 POLLICE

Sopprimere zl comma 21.

22.57 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Trasferire nella tabella C, rzchiamata al comma 6, dell'articolo 1,

l'm!torizzazione di spesa di cui al comma 21.

22.30 RIVA

Sostituire il comma 21 con i seguentI:

«21. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione
delle opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti,
nonchè per le relative opere di adduzione. A tal fine negli anni 1988, 1989 e
1990 le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti per 500 miliardi in ciascuno dei tre anni, con onere di ammortamen~
to, valutato in lire 55 miliardi per l'anno 1989, in lire 110 miliardi per l'anno
1990 e in lire 165 miliardi annui a decorrere dal 1991, a carico del bilancio
dello Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento dei predetti stanziamenti
è riservata per gli interventi da effettuare dalle regioni meridionali.
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21 ~bis. È autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90 per cento
della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione
delle opere di costruzione, amphamento e sistemazione delle reti idriche di
distribuzione, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle
acque reflue. A tal fine negli anni 1988, 1989 e 1990 i Comuni dell'Italia
mendionale sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e
prestiti per 200 miliardi in ciascuno dei tre anni, con onere di ammortamen~
to, valutato in lire 18 miliardi per il 1989, in lire 36 miliardi per il 1990 e in
lire 54 miliardi annui a decorrere dal 1991, a carico del bilancio dello Sta~
to».

22.58 VIGNOLA

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

le altre: «lire
con le altre:

22.32 SANTINI, BOLLINI, VIGNOLA

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

22.31 RIVA

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

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

22.59 BOATO, SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 24.

22.60 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

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

22.75 RIVA

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

22.61 SPOSETTI, CROCETTA, VIGNOLA



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

50a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

Sopprimere il comma 25.

22.62 SPADACCIA, BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

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

22.34 RASTRELLI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

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

22.39 SARTORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

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

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

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

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

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

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

22.65 POLLICE
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

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

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

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

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

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

22.66 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI, POLLICE,

CORLEONE, STRIK LiEVERS

Aggiungere, in fine, ti seguente comma:

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

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

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

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

22.67 POLLICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

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

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

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

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

22.68 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEO-

NE, STRIK LIEVERS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

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

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

a) lire 1.100 miliardi, lire 2.000 miliardi, lire 1.500 miliardi e lire 1.000
miliardi, rispettivamente secondo le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 7, comma 15, della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
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b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del
Ministero dell'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto
ambientale dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1982,
n. 531».

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

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

22.69 POLLICE

Aggiungere in fine, il seguente comma:

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

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

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

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

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

22.70 POLLICE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

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

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

b) lire 20 miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del
Ministero dell'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto
ambientale dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1986,
n.531».

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

22.71 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI, POLLICE,

CORLEONE, STRIK LIEVERS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

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

comma 15 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è determinato
in lire 6.300 miliardi. Il predetto contributo è così ripartito:

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

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

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

22.72 POLLICE

Aggiungere, in fine, ti seguente comma:

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

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

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

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

22.73 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, SERRI, POLLICE,

CORLEONE, STRIK LIEVERS
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Il Senato,

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

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

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

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

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

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

impegna il Governo:

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

9.470.2 ANDREINI, NESPOLO, TORNATI, SCARDAONI, PE~

TRARA, VECCHI, LOTTI, FERRAGUTI

Il Senato,

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

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

impegna il Governo:

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

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

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

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

9.470.3 TORNATI, SCARDAONI, ANDREINI, NESPOLO, PE~

TRARA, VECCHI, LOTTI, FERRAGUTI

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 22.2, 22.3, 22.5, 22.7,
22.8,22.9,22.10,22.12,22.13,22.14,22.16,22.37,22.19,22.38, 22.20, 22.28,
22.30,22.31 e 22.75.
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Invito i presentatori a completare l'illustrazione dei restanti emenda~
menti e degli ordini del giorno.

GUALTIERI. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò
l'emendamento 22.33/1, da me presentato insieme ad altri senatori che
coprono l'intero arco dei Gruppi politici rappresentati in questa Assemblea.

Si tratta di un emendamento con il quale chiediamo che ci sia un vincolo
di 200 miliardi di lire per i progetti di disinquinamento dei fiumi del bacino
padano su una parte di finanziamento del FIO.

Perchè si parla di 200 miliardi finalizzati? Signor Presidente, noi ne
avremmo fatto volentieri a meno, perchè sappiamo b~nissimo qualI rischi si
corrono vincolando un fondo che avrebbe dovuto avere una destinazione
non vincolata. Però siamo davanti ad una situazione di gravissima emergenza
per tutto il sistema idrografico dell'Italia del Nord, di fronte cioè al disastro
ecologico che ha coinvolto l'Adriatico e all'inquinamento dei fiumi che lo
provocano. A tal fine, avevamo chiesto che venissero stanziati 500 miliardi
per il 1988, 1.000 miliardi per il 1989 ed altri 1.000 per il 1990, provenienti da
stanziamenti destinati ad altri scopi. Non volevamo creare spese aggiuntive:
per ogni lira richiesta dovevamo prendere una lira in un'altra parte.

Questo è stato l'impegno che anche lo stesso Governo si era assunto
allorchè, in occasione della grave crisi di settembre dell'Adriatico, fu
convocata dal Presidente Goria a Palazzo Chigi un'importante riunione alla
quale parteciparono i presidenti delle quattro regioni interessate (Piemonte,
Lombardia, Veneto ed Emilia~Romagna), i rappresentanti di tutti i Gruppi
politici della Camera e del Senato e i Ministri interessati. Ricordo che erano
presenti oltre allo stesso Presidente del Consiglio ~ che poi lasciò la

Presidenza al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, senatore Rubbi ~

il vicepresidente del Consiglio Amato e i ministri Ruffolo e Battaglia.
L'impegno formale assunto in quella sede fu di 2.500 miliardi per affrontare
il problema che si stava ponendo. La somma non deve sembrare enorme,
considerando che, a fronte dell'inquinamento del Reno, ad esempio,
avvenuto nel 1987 per incidenti causati dalla fuoriuscita di materiale chimico
da alcuni impianti industriali, i Governi di Svizzera, Germania ed Olanda
hanno stanziato in un anno dieci volte tanto; per il Tamigi, inquinato
altrettanto gravemente, sono stati stanziati dal Governo inglese cifre sei volte
maggiori di quelle stanziate per il Po.

In Commissione bilancio presentammo assieme ad altri colleghi un
emendamento proponendo di prelevare le somme da altri stanziamenti,
legati tutti a finalizzazioni ambientali, di risanamento idrico, di regimentazio~
ne delle acque e per interventi sull'agricoltura inquinata. Il presidente della
Commissione bilancio Andreatta e i relatori Forte ed Abis ~ che qui desidero

ringraziare ~ ci indirizzarono nel ripartire meglio la richiesta iniziale di 500

miliardi per il 1988 nel modo seguente: 300 miliardi sul fondo globale in
tabella C e 200 miliardi con destinazione vincolata sul Fondo investimenti ed
occupazione. Accettammo quella proposta, anche se avremmo preferito che
l'intera cifra fosse inserita nel fondo globale. All'ultimo momento, il Governo
presentò però un emendamento che rovesciava questa impostazione e che
noi non accettammo: con il parere favorevole dei due relatori Abis e Forte
votammo la soluzione proposta inzialmente, che fu approvata all'unanimità.
Devo ricordare che questo è stato l'unico voto all'unanimità che si è
verificato in Commissione bilancio nel corso dell'esame del disegno di legge
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n.470. Quindi, in Commissione bilancio è stata approvata la proposta di
inserire 300 miliardi in tabella C, proposta che difenderemo in un altro
momento del nostro esame, con l'intesa di chiedere una appostazione di 200
miliardi con destinazione vincolata sul fondo investimenti ed occupazione
per il 1988. Questo è quanto io chiedo, a nome anche di altri colleghi,
attraverso l'emendamento che stiamo esaminando.

In questa sede il Governo è tornato alla carica e ha presentato di nuovo
l'emendamento teso ad allocare diversamente gli stanziamenti, con la
conseguenza che saranno necessari tempi più lunghi e l'approvazione di
leggi specifiche. Poi, il ministro Ruffolo è venuto a dirci di non sapere niente
dell'emendamento del Governo e questo crea a me che faccio parte della
maggioranza certamente dei problemi, perchè non vorrei mai che si
verificassero situazioni del genere all'interno del Governo. Il Ministro per
l'ambiente non vuole il vincolo sul Fondo investimenti ed occupazione per il
1988; non vuole intaccare il patrimonio del suo Ministero per i fondi ad esso
destinati e non vuole altre autorità sul Po che non siano quelle del suo
dicastero. Perchè non possiamo accettare questa impostazione? Il vincolo
FIO va mantenuto; infatti con gli ordini del giorno che ci vengono proposti in
cambio, non ci verrebbe aJcunchè. Noi siamo vecchi di questo mestiere,
sappiamo che un ordine del giorno non ~i nega a nessuno, ma sappiamo
anche che con un ordine del giorno non entra in cassa nemmeno una lira.

Voglio ricordare che il Senato, nel 1984, proprio discutendo dei
problemi del risanamento del Po e del!' Alto Adriatico, solennemente
approvò all'unanimità un ordine del giorno che impegnava il Governo a
destinare almeno 1.100 miliardi per il risanamento del Po. Di questI 1.100
miliardi, in quattro anni se ne sono avuti soltanto 90. Pertanto non possiamo
pensare di risolvere questo problema con ordini del giorno.

Il patrimonio del Ministero dell'ambiente, attraverso i nostri provvedi~
menti, non viene diminuito, anzi viene aumentato, quindi non vedo perchè il
ministro Ruffolo debba preoccuparsi. L'Alta autorità che deve gestire que~ti
problemi la vedo come una necessità: deve essere un'autorità vera.
Decideremo, in sede legislativa, le sue caratteristIche. Il problema riguarda il
Nord d'Italia, e non una piccola parte di una singola regione o un solo
comune. In dieci anni non ho mai presentato una proposta campanilistica.
L'emergenza drammatica, cui faccio riferimento, riguarda tutto il bacino
padano e tutto il mare Adriatico: rischiamo di perdere un intero mare
attraverso l'inquinamento. Vi sono enormi problemi di salute e di turismo.
Inoltre, se dovessimo perdere per queste cause il mare Adriatico, avremmo
anche enormi problemi di ordine pubblico.

Non abbiamo presentato un emendamento di tipo campanilistico. Mi
vergognerei di chiedere soldi a fini campanilistici. La realtà è che tutto il
Nord Italia risente dell'inquinamento del Po e degli altri fiumi, tanto che
rischiamo di perdere addirittura la salute oltre al commercio e al turismo,
ripeto, con gravi problemi di ordine pubblico. Rimango nella convinzione
che non possiamo affrontare diversamente questo problema. Chiediamo che
siano mantenuti gli impegni presi in Commissione e chiediamo che la
maggioranza che si è espressa unanimemente in quella sede sia mantenuta;
inoltre chiediamo che i due relatori ci sostengano come ci hanno sostenuto
in Commissione. Per questa ragione chiedo l'approvazione dell'emendamen~
to che abbiamo presentato. (Applausi dal centro~sinistra e dal centro).
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FERRARA PIETRO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli
colleghi con il mio intervento illustrerò l'emendamento 22.33, il cui senso e
contenuto sono abbastanza chiari, perchè sono la sacrosanta richiesta di
aumentare la spesa per interventi a favore del barocco della VaI di Noto.

Io non mi vergogno di essere campanilista e di fare una richiesta per
questo estremo Sud d'Italia, più vicino all'Africa. Premesso che nella legge
finanziaria del 1986 erano stati messi a disposizione delle amministrazioni
complessivamente 2 miliardi e 750 milioni, di cui 970 milioni erano destinati
al finanziamento di interventi di protezione e al risanamento ambientale, sul
complessivo importo aggiuntivo, disposto con la legge finanziaria del 1987 e
destinato ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento per l'agricoltura, 300
miliardi (di cui il 50 per cento riservato al Mezzogiorno) sono stati stanziati
per la realizzazione di interventi finalizzati al recupero e al restauro di beni
culturali.

Sullo stanziamento di cui al comma 16, sono state fissate, anche per il
1988, specifiche riserve per interventi di tutela ambientale e di competenza
degli enti locali. In particolare 150 miliardi sono destinati ad iniziative di
sviluppo in agricoltura e 350 miliardi per interventi per la tutela del
patrimonio culturale.

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

SIGNORI. Signor Presidente, mi chiedo se il senatore Ferrara possa
continuare a parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Tutti hanno parlato in queste condizioni; non mi sembra
che in Aula vi sia un vociare tale da giustificare la sua protesta. La prego
quindi di non interrompere.

SIGNORI. Che cosa sono questi «comizietti»?

PRESIDENTE. Non c'è un vociare particolare in Aula in questo
momento, senatore Signori. La prego quindi di nuovo di non interrompere e
di consentire al senatore Ferrara di proseguire nel suo intervento.

SIGNORI. Non sono io ad interrompere; sono gli altri.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la prego di continuare.

FERRARA PIETRO. Tale emendamento risulta legittimo e finalizzato a
dare risposte tempestive e coerenti per Io sviluppo del Sud, in particolare
dell'area interessata dall'emendamento stesso che è una zona a vocazione
turistica ed agricola e a dare risposte alle amministrazioni pubbliche
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interessate che sono già state mobilitate per dare battaglia contro un
tentativo di emarginazione di questo lembo estremo della Sicilia.

Si ricorda che fino ad appena qualche mese fa il problema del comune di
Noto è stato al centro dell'attenzione nazionale, ma anche gli altri centri,
come quelli di Modica, Ispica, Scicli e Ragusa, conservano testimonianze di
notevole spessore culturale ed artistico che meritano di essere valorizzate e
recuperate con il finanziamento pubblico, anche se nulla vieta di fare una
legge speciale come è avvenuto per Venezia. Se vogliamo la ripresa del
Mezzogiorno d'Italia è necessario agire con i fatti concreti e non
penalizzando ancora una volta e deludendo le aspettative delle popolazioni, i
cui interessi, anche questa volta nel caso specifico, vanno al di là dell'ambito
locale.

La richiesta di cui mi faccio portavoce è stata sostenuta anche dalla
Presidenza della regione siciliana nell'incontro avuto con il Governo
nazionale e ci auguriamo che i colleghi la apprezzino e quindi la votino
nell'interesse generale della nostra collettività. (Applausi dalla sinistra).

NEBBIA. L'emendamento 22.26 tratta apparentemente un piccolo
problema; tenterò però di dimostrare che esso forse è meno irrilevante di
quanto possa sembrare. Credo che i colleghi avranno la pazienza necessaria
per seguirmi alcuni istanti al fine di ricostruire come tale emendamento si
inserisca nel testo presentato a suo tempo dal Governo e nell'emendamento
successivamente apportato dalla Commissione.

Sostanzialmente rispetto all'impiego di 2.000 miliardi previsto dall'attua~
le comma 16, dell'articolo 22, nel comma 17 si parla di un vincolo di 150
miliardi destinati ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltu~
ra. L'emendamento chiede di sostituire le parole: <dire 150 miliardi sono
destinate ad iniziative di sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura» con
le altre: <dire 200 miliardi sono destinate ad iniziative volte ad incentivare
l'impiego in agricoltura di tecniche antiparassitarie e fertilizzanti, non
chimiche e non nocive, e lo sviluppo di fonti energetiche in agricoltura
(biomasse)>>. Se questo emendamento, come mi auguro, sarà approvato, il
testo proseguirà con le parole «anche per favorire tecniche agronomiche non
inquinanti eccetera...».

Questo emendamento non comporta alcun aggravio di spesa: si tratta
semplicemente di vincolare anzichè 150 miliardi 200 milIardi in una voce,
che peraltro è sottoutilizzata perchè ~ come si può riscontrare ~ il totale dei
singoli stanziamenti (900, 350 e 150 miliardi) previsti dall'articolo 17 è
inferiore ai 2.000 miliardi disponibili.

Senza aggravio di spesa quindi l'emendamento chiede di vincolare la
somma di 200 miliardi a precisi fini che toccano tre terreni di straordinaria
importanza, proprio al fine di favorire quelle tecniche agronomiche non
inquinanti di cui parla il comma 17 dell'articolo 22.

Inizio il mio intervento affrontando il tema dell'impiego razionale e
minore di concimi: come i colleghi ricorderanno il problema era stato
trattato indirettamente e poi dimenticato quando è stata approvata la legge
sui provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazio~
ne. Mi riferisco alla legge n. 7 del 1986, nata da due proposte di legge
presentate dal collega Gualtieri al Senato e da me e altri deputati alla
Camera. Tale provvedimento indicava chiaramente nell'articolo l che la lotta
all'eutrofizzazione (di cui lo stesso senatore Gualtieri parlava poco fa) si può
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realizzare sia limitando il contenuto di fosforo nei detersivi, sia limitando
l'impiego dei concimi fosfaticI e azotati in agricoltura.

L'articolo 12 di questa legge dava mandato al Ministero delI'agricoltura e
al Ministero dell'ecologia (l'attuale Ministero dell'ambiente) di condurre
indagini e prendere iniziative per ridurre gli attuali livelli di concimazione.
In questo campo non è stato fatto niente; per quanto ne so non è stata nè
sentita, nè attivata a tale proposito l'apposita commissione interregionale e la
quantità di concimi, azotati e fosfatici, che vengono utilizzati in agricoltura è
ancora altissima e contribuisce ai fenomeni di eutrofizzazione soprattutto del
mare Adriatico, ma anche di altri mari nei cui confronti bisognerà adottare
urgenti miziative.

Una parte dei 200 miliardi di lire dovrebbe, secondo l'emendamento
22.26, essere vincolata e destinata proprio all'incentiva.lione in agricoltura di
tecniche per l'impiego di fertilizzanti non nocivi per gli ecosistemi. Soluzioni
alternative di fertilizzazione del terreno sono note e si stanno facendo grandi
passi in avanti in questo campo. Pertanto, è possibile, con adatti investimenti,
raggiungere tale obiettivo ed è quello che sto chiedendo con questo
emendamento, presentato insieme al senatore Boato, al fine di trasferire i
risultati della ricerca scientifica ed applicata direttamente nell'agricoltura
per Io sviluppo e l'ammodernamento dell'agricoltura stessa, di cui si parIa
nel comma 17 dell'articolo 22. Non credo di aver bisogno di dire molte
parole sull'importanza anche di diminuire la quantità di antiparassitari ed
erbicidi impiegati in agricoltura. Basta ricordare il maggio dell'anno scorso
quando improvvisamente il paese ha «scoperto» (e lo ha scoperto
semplicemente perchè alcuni laboratori si sono messi a fare delle analisi)
che questi erbicidi e pesticidi, applicati al terreno, percolavano nel
sottosuolo e andavano a contaminare anche le falde da cui molti acquedotti
prelevavano l'acqua potabile; così improvvisamente si è scoperto ~ insisto su

questo termine ~ che l'acqua considerata potabile non lo era affatto. Per farIa

ridiventare potabile sono stati semplicemente spostati i limiti della quantità
massima di pesticidi ed erbicidi ammessi nell'acqua potabile, per cui acqua
contanllnata è bevuta come acqua potabile in molte città d'Italia e l'uso dei
pesticìdi ed erbicidi è continuato su larghissima scala.

Ebbene è possibile usare ~ ripeto i termini dell'emendamento 22.26 ~

«tecniche antiparassitarie non nocive»; anche in questo campo la ricerca
scientifica sta facendo grandissimi passi con la lotta guidata, l'impiego di
modificatori del ciclo naturale e biologico dei parassiti: tutto deve passare
dal laboratorio o dal campo sperimentale all'agricoltura, e anche in questo
caso occorrono dei finanziamenti; per esempio una parte di questo piccolo e
non disturbante aumento da 150 a 200 miliardi dei fondi previsti dal comma
17 dell'articolo 22 verrebbe destinata proprio a queste iniziative decisive ai
fini dello sviluppo e dell'ammodernamento dell'agricoltura nel senso del
favorire tecniche agronomiche non inquinanti.

L'ultimo settore a cui dovrebbe essere vincolata una parte dei 200
miliardi indicati nell'emendamento 22.26 riguarda lo sviluppo di fonti
energetiche in agricoltura: c'è una tendenza vasta e diffusa a utilizzare
prodotti e sottoprodotti agricoli e zootecnici (<<biomasse») come fonti di
energia rinnovabile in alternativa alle fonti di energia non rinnovabili ed
mquinantl; un incentivo agli agricoltori ad autoapprovvigionarsi di energia
attraverso queste biomasse, che l'agricoltura stessa produce, darebbe un
contributo importante allo sviluppo e all'ammodernamento dell'agricoltura.



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Leglslatura

50a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

Raccomando vivamente l'approvazione di questo emendamento, appa-
rentemente piccolo, ma non irrilevante ai colleghi del Senato. Se questo
emendamento, come spero, sarà ~ approvato, il testo del comma 17,

dell'articolo 22, così come approvato dalla Commis~ione, continuerà
destinando una quota dei 200 miliardi (che io chiedo di aumentare rispetto ai
150 ora previsti) allo sviluppo dell'agricoltura biologica, cioè delle nuove
tecniche di produzione agricola, senza concimi e antiparassitari. L'accogli~
mento dell'emendamento 22.26 rappresenterebbe un segno di come gli
stanziamenti della legge finanziaria consentano di fare politica economica e
produttiva, non limitandosi a distribuire denaro troppo spesso non
finalizzato: è un'occasione per indicare quali fini si vogliono raggiungere con
i soldi stanziati.

Perciò rinnovo l'invito a votare a favore dell'emendamento 22.26,
presentato dal collega Boato e da me. (Applausi dall'estrema sinistra).

TORNATI. Intervengo per illustrare l'emendamento 22.36/1, nonchè
l'ordine del giorno n. 3.

È con un certo imbarazzo, signor Presidente, colleghi senatori, che parlo
di questo subemendamento, perchè la grande questione del Po e dell'Adriati~
co è tale che le stesse organizzazioni sindacali, proprio in questi giorni,
hanno emanato una piattaforma nazionale per affrontare questo problema.
Di fronte a questa grande questione nazionale, noi abbiamo cominciato a
dibattere il problema trovando nel disegno di legge finanziaria un vuoto
assoluto. Non vi erano nè impegni nè cifre, non c'era e non c'è nulla neanche
nel disegno di legge Ruffolo. Il dibattIto, le iniziath'e che il nostro Gruppo ha
sollevato in Commissione hanno fatto sì che si mettesse in moto il
meccanismo che ha prodotto ìl primo risultato positivo e finalmente in
Commissione bilancio è maturata una proposta, anche se questa a nostro
avviso è ancora parziale in quanto riduttiva e finanziariamente debole.

Come ho detto la questione è importante e, sono d'accordo con il
capo gruppo repubblicano Gualtieri, sarebbe un errore considerarla localisti~
ca o come una questione regionale. Al contrario si tratta di una grande
questione nazionale, perchè in certi periodi ben 1.000 chilometri dell'Adriati~
co sono senza ossigeno, provocando così quasi completamente la morte di
tutte le specie animali. Su quella zona gravitano 40 milioni di presenze
turistiche e 5.000 miliardi di fatturato. È inconcepibile allora che una così
grande questione nazionale non abbia trovato fin dall'inizio nessuna risposta
positiva nello strumento finanziario.

Come ho detto, presso la Commissione bilancio si è ottenuto un risultato
anche se, lo ripeto, esso è parziale dal momento che fa esclusivo riferimento
al disinquinamento dei fiumi del bacino padano, utilizzando dal punto di
vista finanziario fondi già destinati ai beni culturali, all'ambiente ed alla
difesa del suolo. Solo 300 miliardi sono stati tolti dal piano decennale della
grande viabilità e noi condividiamo questa scelta. Si tratta dunque di poca
cosa dal punto di vista finanziano ed anche per quanto riguarda la scelta
della zona la proposta si rivela parziale. Riteniamo, pertanto, che la questione
debba avere un ulteriore sviluppo ed è per tale motivo che riconfermiamo la
proposta di modifica all'emendamento del Governo, emendamento che. da
un punto di vista finanziario, riconferma 2.500 miliardi in tre anni. Pensiamo
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infatti che la richiesta avanzata dalle regioni padane sia giusta, equilibrata e
necessaria se si vuole affrontare seriamente la questione.

L'emendamento del Governo, invece, non prevede alcuno stanziamento
poichè fa riferimento agli stanziamenti ordinari delle amministrazioni statali
e delle regioni. Riteniamo poi che esso, anche dal punto di vista istituzionale,
abbia delle carenze che non si possono accettare. Esso prevede, infatti, un
comitato con una presenza squilibrata dei rappresentanti del Governo e delle
regioni e propone una linea non chiara, appunto dal lato istituzionale,
disattendendo, tra l'altro (è quanto mi è stato detto da un presidente di
regione) gli stessi accordi intercorsi tra il Governo, rappresentato dal
ministro Goria e dagli altri che si sono succeduti, e i presidenti delle giunte
regionali. Signor Presidente, questo è il classico fatto che, per entità e
gravità, per non essere stato recepito nell'impostazione del Governo è di per
sè stesso gravissimo. Altro elemento grave poi è che su questo tema si sono
tenuti convegni, manifestazioni, ricerche di grande valore scientifico, sono
stati presi impegni precisi da parte del Presidente del Consiglio che ha
ricevuto delegazioni di regioni, di amministratori comunali: ebbene tutti
questi impegni, tutte queste affermazioni di riconoscimento della portata
nazionale del problema non hanno avuto alcun riscontro. Ciò è negativo
perchè quando noi parliamo di credibilità delle istituzioni non dobbiamo
solo pensare al riordino istituzionale, poichè se una istituzione non è in grado
di recepire i problemi ed i bisogni del paese, la sua credibilità non viene
garantita con qualche modifica istituzionale ma viene anzi colpita nel
momento in cui c'è questo scollamento.

Occorre riconoscere che in questa occasione il Parlamento ~ in questo

caso il Senato ~ ha dato un contributo invece alla credibilità delle istituzioni
anche attraverso un dibattito nel quale vi sono stati contorcimenti continui
nella maggioranza, tra maggioranza e Governo, tra Governo e Ministri. Anche
questa sera dall'intervento del senatore Gualtieri sono stati anticipati una
serie di elementi che testimoniano questo scollamento, come il fatto che il
ministro Ruffolo non sia d'accordo con l'emendamento del Governo ed altri
fatti che abbiamo sentito qui. Tutto questo dimostra la difficoltà di farsi
carico delle grandi questioni. Tuttavia a me sembra che il Senato, nella
Commissione bilancio, nelle Commissioni di merito ed anche presso la
Commissione ambiente, abbia iniziato a dare una risposta a questo grande
problema nazionale che ancora non è stato affrontato in modo sufficiente e
completo; comunque, questo è un primo passo che senz'altro si può
considerare importante e significativo.

Per concludere, voglio dire che le grandi questioni dell'ambiente non
possono essere affrontate facendo girare, come si faceva una volta con le
mucche, gli stessi soldi. Qui o si fanno scelte coraggiose operando una
terapia d'urto, aumentando sostanziosamente gli investimenti per l'ambiente,
oppure, cari colleghi della maggioranza, prendendo soldi dalla difesa del
suolo, prendendo soldi dai beni ambientaI i, prendendo soldi da altri settori
per destinarli fin d'ora ad un determinato scopo, non faremo altro che
alimentare la guerra tra i poveri. O si ha il coraggio di accentuare gli
investimenti di questo settore, o si corre dietro agli avvenimenti senza dare
una risposta solida e duratura. Per questo riconfermiamo il nostro
emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).
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SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi,
con il nostro subemendamento all'emendamento 22.27, intendiamo ripren~
dere il significato del nostro emendamento 1.Tab.C.111, con il quale, così
come è stato proposto per il barocco siciliano, si vuole operare una
previsione ed un intervento unitario per i comuni pugliesi caratterizzati dal
barocco ed oggi esclusi dagli interventi di cui all'articolo 4 bis del
decreto~legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 449.

La finanziaria del 1987, lo voglio ricordare qui al Senato, inserendo in
tabella C, su proposta del Gruppo comunisfa alla Camera dei deputati, uno
stanziamento di 80 miliardi in tre anni per il barocco siciliano e leccese, ha
voluto affermare per la prima volta e concretamente il valore nazionale e
specifico del barocco siciliano e pugliese, questo insieme suggestivo e
stupendo di palazzi, chiese, strade e quartieri che costituisce certamente un
pezzo emblematico della nostra storia, della nostra cultura e del nostro
patrimonio artistico e monumentale.

D'altra parte, con il decreto~legge n. 371 del 1987, convertito anche con
il voto favorevole del Gruppo comunista nella legge n. 449 del 1987, si è
inteso avviare, impegnando tuttavia solo una parte dello stanziamento
originario, una linea di interventi urgenti a favore del barocco, una linea
contro il degrado prodotto dalla dissennata incuria dei vari livelli di governo
oltre che dall'azione erosiva del tempo. A questo proposito tornano alla
nostra mente le immagini drammatiche di Noto, delle sue strade transennate,
delle chiese puntellate e dei palazzi evacuati. Si è voluto tener conto altresì
che una gran parte dei comuni caratterizzati dal barocco si trova in zone
classificate ad alto rischio sismico, come appunto Noto, Modica, Ragusa,
Scicli ed Ispica.

La nostra proposta è di mantenere in vita con una previsione specifica, e
non inserendo o assumendo un generico impegno all'interno dello
stanziamento generale dei beni culturali, gli stanziamenti per il barocco
siciliano e di estenderli a tutti i comuni pugliesi interessati dal barocco, da
Lecce a Martina Franca. Ciò perchè, signor Presidente, onorevoli colleghi,
risponde ad una necessità di ordine generale ampliare l'intervento nel campo
dei beni culturali; in secondo luogo perchè una impostazione corretta e seria
reclama la continuazione di interventi già avviati; infine, perchè è giusto
sostenere l'impegno delle regioni e dei comuni interessati che dopo
l'approvazione della finanziaria 1987 si sono tempestivamente attivati, si
sono messi a lavorare e in questi mesi, unitariamente, con il concorso di tutte
le forze politiche e il pronunciamento unanime dei consigli comunali, si
sono mossi per richiedere il ripristino e la continuità dei finanziamenti per il
barocco siciliano e pugliese.

Rivolgo pertanto un invito a tutto il Senato affinchè voglia esprimere un
consenso ad una proposta che sul terreno finanziario non è di grandi
proporzioni, ma che ha certamente un grande significato civile, culturale ed
ideale. (Applausi dall'estrema sinistra).

* MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevoli Ministri e colleghi senatori,
in relazione all'emendamento 22.27, a firma oltre che della sottoscritta anche
dei colleghi del Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale,
devo richiamare necessariamente un precedente immediato e pertinente che
concerne l'esame e l'approvazione della legge finanziaria dell'anno scorso.
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Già l'anno precedente, in relazione allo stanziamento proposto dal
Governo al comma 6 della tabella C, sotto la rubrica «Ministero dei lavori
pubblici», era riportata la voce «Conservazione e recupero del patrimonio
artistico, monumentale e storico dei centri della Sicilia sud~orientale
caratterizzati dal barocco siciliano, Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e
Ibla» ed ebbi a proporre, oltre allo stanziamento di 15 miliardi per l'anno
1Q87, l'impegno di spesa sulla competenza in ragione di 40 miliardi per il
1988 e di 60 miliardi per il 1989.

Come risulta dai resoconti stenografici e sommari e come meglio in
seguito io stessa preciserò. si registrò l'adesione mia e del mio Gruppo alla
trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che rileggo
all'Assemblea: «Il Senato, preso atto che il disegno di legge finanziaria 1987,
alla tabella C allegata all'articolo 1, ha affrontato finalmente il problema
della provvista di fondi indispensabili per la conservazione ed il recupero del
patrimonio artistico, monumentale e storico dei centri di Noto, Ispica, Scicli,
Modica, Ragusa ed Ibla, co~tituente nell'insieme quella particolare forma
stilistica ed architettonica definita come "barocco coloniale" o meglio
"siCiliano", preso altre~ì atto che lo stanziamento come sopra programmato
riguarda, e per parte non definita, la tutela del barocco leccese che deve
correttamente intendersi come patrimonio artistico di stile barocco esistente
nella città di Lecce, considerato che la disponibilità di fondi non eccessiva,
ancorchè valutata nella sommatoria del triennia, impone interventi mirati e
che tali interventi siano attuati in base ad indicazioni normative che tengano
conto della realtà sociale e territoriale e delle specifiche condizioni operative
nel contesto siciliano, atteso che lo stanziamento dei fondi di cui sopra è
incluso nella tabella C e quindi nel fondo speciale in conto capitale, per la
cui utilizzazione concreta occorre apposita legge di spesa, visto che
l'orientamento delle forze politiche maggiormente rappresentative risulta già
espresso in disegni di legge presentati presso le due Camere, impegna il
Governo ad emanare per la specifica materia un decreto~legge, per assicurare
al necessario provvedimento di spesa l'!fer preferenziale garantito dalla
Costituzione per le normative di obiettivo carattere di necessità ed urgenza,
costituita, com'è noto, dall'immediato stato di pericolo delle strutture
artistiche e dalle ordinanze di pericolo emesse dalle autorità amministrati~
ve».

Tale ordine del giorno fu approvato all'unanimità. Ma cosa è successo in
seguito? Non solo il Governo non ha emanato il deccreto~legge invocato
dall'Assemblea, ma ha addinttura cancellato ogni stanziamento, abbando~
nando il barocco coloniale e la sua storia (che ebbi modo di ìIlustrare l'anno
scorso durante l'esame del disegno di legge finanziaria e che non voglio qui
ripetere). Sì, purtroppo il barocco fu lasciato all'oblio dell'abbandono e della
distruzione. Contro siffatta trascuratezza si ripropone oggi l'emendamento e
se il Senato vuole essere coerente con le sue precedenti decisioni non può
che approvarlo. Allora fui invitata dal Governo dell'epoca e dalla cortese
~ollecitazione del Presidente del Senato, senatore Fanfani, a trasformare
l'emendamento in ordine del giorno, che poi ebbe parere favorevole dal
Governo nella persona del ministro Franca Falcucci, anche per evitare che la
non approvazione dell'emendamento potesse pregiudicare nel futuro il piano
di completamento pluriennale dell'opera complessiva di tutela e di restauro
del patrimonio artistico della VaI di Noto.
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Questa volta però non ritirerò l'emendamento. Oltre la coerenza
dell' Assemblea, che mi permetto di invocare, resta il problema di fondo della
salvezza di un patrimonio monumentale che appartiene alIa storia e con essa
alla nostra civiltà. E a fronte di tanta rilevanza culturale sta un importo di
spesa che ritengo sia del tutto modesto e che puo ben trovare capienza anche
nell'ambito deJI'emendamento che è stato illustrato poc'anzi. L'emendamen-
to 22.33 fa riferimento ad uno stanziamento generico, ed è vero che in esso
viene indicata una cifra superiore di 40 miliardi rispetto all'impegno di spesa
proposto nella legge finanziaria. L'emendamento da me presentato concerne
espressamente le opere di restauro del barocco della VaI di Noto, cioè con un
vincolo preciso di destinazIOne. Ritengo, e con me anche l'intero Gruppo del
Movimento sociale italiano, che se manca questo importante e fondamentale
vincolo, cari colleghi, anche la maggiore somma stanziata dall'emendamento
presentato dal senatore Ferrara ed altri senatorì potrà essere dirottata verso
finalità diverse, con abbandono del programma già iniziato a Noto e nella
provincia di Ibla. Tale programma, se non completato, renderebbe inutile
anche gli sforzi finanziari affrontati dallo Stato nel corso di quest'anno con
l'approvazione ~ anche da parte del mio Gruppo ~ del decreto-legge di

qualche settimana fa, in base al quale sono stati stanziati 20 miliardi a favore
del barocco siciliano e del barocco leccese.

In questo caso, sarei eventualmente disponibile a presentare un
subemendamento, magari caIlcellando la voce «triennale>, e parlando solo di
impegno di spesa, in riferimento all'emandamento 22.33, per il 1988. Oppure
dovrebbe essere il Governo a presentare un subemendamento in questo
senso. In definitiva, è importante che vi sia un impegno specifico, chiaro e
concreto, a favore del barocco siciliano e del barocco leccese, perchè
abbiamo già l'esperienza della passata legislatura e della finanziaria deJlo
scorso anno, quando abbiamo appreso che quell'impegno di spesa è stato poi
dirottato per altri fini, per altri scopi, ed esattamente sono stati prelevati dei
fondi per i capItoli del Ministero della difesa. Noi non contestiamo questo,
però riteniamo che il Ministero della difesa abbia una propria specifica
Labella di impegni di spesa e di stanziamento.

Ecco perchè chiedo con cOliesia, ma con convincimento ed insistenza,
se me lo consentite, che si faccia questa sera un discorso lineare e coraggioso
da parte di tutti i senatorì, al di sopra e al di fuori del colore politico. È un
discorso che riguarda l'Italia e la sua civiltà anche se concerne in modo
particolare la mia Sicilia.

Chiedo quindi al Governo di voler accettare un subemendamento con il
quale sono disponibile a fissare per il solo anno 1988 lo stanzi8mento per il
barocco ')iciliano e leccese. Questo mio subemendamento fa riferimento
all'emendamento 22.33 che prevede sì una maggiore spesa di 40 miliardi
senza, però, la necessaria specificazione ~ invece bisogna chiarìrlo ~ che ha

come finalità il barocco di Noto e quello leccese: un impegno di spesa e
quindi un finanziamento perchè, qualora in questa sede non si dovesse
raggiungere il fine specifico che io sollecito, sicuramente lo stanziamento
potrebbe essere diversamente destinato. (Applausi dall'estrema destra).

PRESIDENTE. Senatrice Moitisanti, la prego di far avere alla Presidenza
la formulazione dell'eventuale emendamento cui ha fatto riferimento.

3
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Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 4 dicembre 1987, ha
verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e,
concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate
valide:

per la Regione Trentino~Alto Adige: Bertoldi, Boato, Kessler, Postal,
Riz, Rubner, Vettori;

per la Regione Liguria: Acquarone, Bisso, Bochicchio Schelotto,
Cattanei, Giacchè, Mariotti, Meoli, Ruffino, Scardaoni, Taviani.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate
tali elezioni.

Ripresa della discussion~

VIGNOLA. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento da me
presentanto 22.58 e l'emendamento 22.32 di cui è primo firmatario il
senatore Santini, presidente della CISPEL, che mi ha dato l'incarico di farlo.
Si tratta di due emendamenti che esprimono insieme un'insoddisfazione ed
una proposta, rispetto alle indicazioni contenute nel disegno di legge
finanziaria presentato dal Governo, in ordine ai problemi drammatici e seri
della costruzione, dell'ampliamento degli acquedotti nonchè delle relative
opere di adduzione.

Effettivamente durante la scorsa estate ed ancora adesso, nel corso di
queste settimane, si è verificata in ampie aree del paese e soprattutto nel
Mezzogiorno, a Napoli e nell'area metropolitana, una grave emergenza
nell'approvvigionamento idrico, un'emergenza determinata dalla stagione
primaverile e dallo stesso inverno 1986~87 non abbastanza piovosi e quindi
non in grado di approvvigionare le falde. In realtà questa emergenza ha
profonde ed antiche radici.

Vorrei quindi innanzitutto mettere in guardia il Governo sul fatto che
non può in alcun modo pensare di risolvere la drammaticità della situazione
idrica di alcune grandi regioni del nostro paese stanziando appena 360
miliardi per la concessione di mutui e limitatamente al 1988. Desidero
inoltre mettere in guardia anche i colleghi che pensano di poter risolvere tale
questione con il ricorso al Ministro per il coordinamento della protezione
civile come hanno fatto alcuni senatori e anche alcuni deputati che si sono
appagati di dare una risposta soltanto immediata e limitata alla emergenza.
Noi ci troviamo di fronte, al contrario, ad un fatto di notevoli dimensioni e di
profonda drammaticità.

L'altro ieri il «Sole 24~Ore)} ha pubblicato le risposte che il Governo
italiano ha inviato alla CEE per motivare la legge n. 64 sull'intervento
straordinario nel Mezzogiorno rispetto alle contestazioni che erano pervenu~
te dalla stessa CEE circa le condizioni di alcune regioni. Il «Sole 24~Ore)} ha
pubblicato di questo documento la tabella degli indici di dotazione
infrastrutturale e tra questi indici vi è quello dell'acqua, della dotazione
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idrica, cioè, delle varie legioni del paese. Si può vedere in questa tabella che,
fatto pari a 100 l'indice medio nazionale, il Mezzogiorno ha un indice di
39,376 e cioè una dotazione idrica assai inferiore alla metà di quella media
nazionale. Il Nord~Ovest è invece a un indice di 147, il Nord~Est di 124, il
Centro di 120: tutti cioè superiori alla media nazionale. Questo è un primo
drammatico dato di una situazione che si trascina da molti decenni (direi
storica, quella del Mezzogiorno) che non è stata risolta nel corso di questi
anni neppure dalla Cassa per il Mezzogiorno, come successivamente
spiegherò. Intanto voglio ancora leggere gli indici ai quali si collocano le
regioni meridionali: la Campania si colloca a 45, l'Abruzzo a 65, il Molise a
67, la Puglia a 40, la Basilicata a 62, la Calabria a 33, la Sicilia a 28, e, dulcis in
fundo, senatore Abis, la Sardegna a 26,151. Ecco un dato impressionante di
una situazione che non può assolutamente essere affrontata e neppure
avviata a soluzione con un pannicello, qual è quello proposto dal Governo.

La Cassa per il Mezzogiorno non ha risolto questo problema ~ come ho

detto ~ pur avendo speso ingenti somme in questa direzione. Leggevo pochi
giorni fa una pubblicazione del Ministero per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno che riferiva sugli interventi nel Sud tra gli anni 1950~1980, dalla
quale risultano spesi per gli acquedotti e le fognature 7.462 miliardi di lire,
pari al 45 per cento della spesa generale per infrastrutture erogata dalla
Cassa per il Mezzogiorno in questo periodo. D'altra parte ~ e desidero che il

senatore Salverino De Vito mi segua su tale questione ~ non appare

risolvibile con il piano triennale approvato per il 1985~1987 e con
l'aggiornamento di esso.

Infatti, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale si arriverà
in Puglia per il settore potabile alla fine della realizzazione del piano ~ se

verrà attuato integralmente ~ ad una percentuale di saturazione del 73 per
cento; il programma triennale darà un accrescimento della dotazione del 20
per cento. La Sicilia arriverà per il settore potabile al 63 per cento.

La Campania ha due sistemi, il Sei e ed il Volturno; di quest'ultimo fanno
parte 407 comuni con una popolazione al 1981 di 4.450.758 abitanti, con 29
agglomerati industriali e con una superficie irrigabile di 213.515 ettari.
Ebbene, il piano della Cassa per il Mezzogiorno, approvato con i programmi
esecutivi annuali 1977 ~ 1984, ha portato l'approvvigionamento per il sistema

Volturno soltanto al 42 per cento del necessario per il settore potabile, al 21
per cento per il settore irriguo e al 31 per cento per il settore industriale. Il
piano triennale porterà ad un incremento di queste percentuali dell'8 per
cento sicchè arriveremo soltanto al 50 per cento per quanto riguarda il
settore potabile ed al 34 per cento per quanto riguarda il settore irriguo ed
industriale. Ecco un altro elemento, che riguarda il futuro prossimo,
impressionante e drammatico di questa situazione di fronte alla quale noi ci
troviamo.

Ora, la proposta del Governo prevede appunto, come ho detto, questo
contributo per un anno. Successivamente, sulla base di una «provocazione»
che si è avuta in Commissione (ma anche di una sollecitazione che io ho
svolto presso il ministro Amato per la quale ho avuto un accoglimento
favorevole del quale certamente lo ringrazio), è stato proposto un
emendamento con il quale si stabilisce che 800 miliardi per i prossimi 3 anni
saranno stanziati per un piano straordinario ed urgente ~ a valere sui fondi

della legge n. 64 ~ per sovvenire a queste esigenze. Anche questo dato è,
ovviamente, del tutto insoddisfacente.
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La vera soluzione del problema sta nella capacità da parte del Senato, e
da parte del Governo, di riuscire ad avere piena coscienza della dimensione
del problema di capire che esso non è risolvibiìe con interventì straordinari ~

ivi compreso quello della Cassa per il Mezzogiorno prima e con il ricorso ora
aHa legge n. 64, come ho infatti prima dimostrato ~ e di riuscire a mettere in

movimento l'intervento ordinario e gli strumenti dello Stato preposti ad esso.
Occorre in primo luogo riuscire a «stanare» il Ministero dei lavori pubblici, il
quale è titolare del piano regolato re generale degli acquedotti, di cui alla
legge n. 129 del 1963, e al decreto presidenziale n. 1090 del 1968, che
stabiliva la possibilità di contributi ai comuni, e, in secondo luogo, le regioni
che hanno una competenza specifica su questa materia riconosciuta loro
dall'articolo Il della legge n. 281 del 1970, dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 8 del 1972 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616
del 1975.

Il problema è del Ministero dei lavori pubblici che non da un prosieguo
effettivo a quel piano regolato re generale deglI acquedotti, non riesce a
seguire le profonde necessità di adeguamento che sono richeste non solo
dagli andamenti degli spostamenti della popolazione, ma anche dalla
necessità di ulteriori approvvigionamenti idrici, di ricerche, di captazioni
nuove, di salvaguardia delle acque, che sono un punto fondamente della vita
stessa del nostro paese.

Il Ministero dei lavori pubblici è del tutto a~sente. Per questo la
quantificazione finanziaria per l'attuazione di questo piano viene stabilita
dalla legge finanziaria alla tabella D; per cui dal 1986, e anche in questo
disegno di legge finanziaria, alla tabella D, vi è uno stanziamento di 10
miliardi. Allora vorrei chiedere al ministro Amato a cosa servono questi 10
miliardi attribuiti nella tabella D al capitolo 8881 per gli acquedotti al
Ministero dei lavori pubblici. Penso che anche altri colleghi abbiano la
curiosità di sapere che uso fa il Ministero dei lavori pubblici dei la miliardi
destinati agli acquedotti!

Noi non presumiamo certo di dare una risposta del tutto risolutiva a
questo problema nella sua drammatica interezza; vogliamo però che le
regioni abbiano, quanto meno stabilendo una triennalità per l'accesso ai
muti, la possibilità di costruirsi un piano. Diamo una maggiore possibilità,
attrezziamo il Ministero dei lavori pubblici per le opere interregionali,
vediamo cioè di dare un segno, ministro Amato, per dimostrare che abbiamo
almeno l'ambizione di avviare una prospettiva, di indicare una strada per
dare una risposta a questo problema.

È questa l'esigenza che vogliamo rappresentare con il nostro emenàa~
mento tanto più che sono stati risparmiati 1.000 miliardi, presso la Cassa
depositi e prestiti, per l'Enel e per il sistema delle telecomunicazioni.
Abbiamo quindi un margine sulla Cassa depositi e prestiti più ampio che
possiamo utilizzare per aprire una prospettiva di soluzione del problema
degÌI acquedotti e delle acque non solo nelle realtà meridionali ma anche in
tutto il paese. (Applausi dall' estrema sinistra).

SPOSETTI. Signor Presidente, nel corso del mio intervento illustrerò
l'emendamento 22.61 che tende ad incrementare la possibilità di investimen~
to per le province per J'ammodernamento della viabilità di loro competenza,
secondo quanto già previsto dal disegno di legge finanziaria. La proposta
nasce dalla situazione di grande difficoltà in cui versano gH enti 10caJì,
paralizzati a causa delle risorse sempre più insufficienti, tema su cui l'Aula hit
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già discusso ed approvato un ordine del giorno l'altro ieri. L'emendamemo in
questione nasce però anche dalla particolare situazione in cui versano le
province, prive, in attesa di una riforma, di un ruolo e di compiti ben definiti,
e con un bilancio derivato per oltre il 95 per cento e senza entrate proprie.

Ci troviamo inoltre, onorevoli colleghi, di fronte ad lin vero disordine
nella regoiamentazione delle competenze viarie tra nazionali, regionali,
provinciali e comunali: ognuno degli enti ha problemi di risorse. Influisce
poi negativamente sulla situazione la politica dissennata seguita per le
autostrade, che succhia risorse a danno di un vero programma di sistema
integrato di trasporti che tenga conto, certo, delle grandi vie di collegamen-
to, ma anche di una maglia di viabilità interna che soddisfi le esigenze del
pendolarbmo scolastico, dei servizi sanitari, del lavoro, turistiche e,
soprattutto, quelle del collegamento dei piccoli centri con quelli mag~
giori, cosÌ da consentire una mobilità efficiente con minori costi per la
collettività. Una strada sicura, del resto, determina una forte diminuzione
degli incidenti.

I prezzi maggiori per questo stato di cose vengono pagati dalle zone di
montagna, dalle realtà più depresse, dalle zoneinterne e collinari e, lo ripeto,
dai piccoli centri. Inoltre la proposta prevede che 500 miliardi siano riservati
ai territori del Mezzogiorno, proprio per la particolare urgenza che in essi si
ha di interventi diffusi.

L'incremento che proponiamo rispetto al testo del Governo è assorbito
quasi interamente dagli interventi nel Mezzogiorno e l'aumento della spesa
rispetto alla stessa proposta governativa è di poche decine di miliardi. Si
tratta però di un intervento diffuso su tutto il territorio nazionale con
conseguenti aumenti di investimenti ed occupazione, il tutto con un
aumento di spesa che incide soltanto sugli esercizi 1989 e 1990. Non è un
intervento settoriale dunque. Se i colleghi accoglieranno la nostra proposta
come ci auguriamo, ne verrebbero vantaggi per il pendolarismo scolastico,
soprattutto per quello delle scuole medie superiori e delle università, e per la
mobilità culturale e turistica; ne trarrebbero beneficio poi quei piccoli centri
ricchi di castelli, rocche, palazzi, zone archeologiche e parchi.

Una maglia di viabilità intermedia, inoltre, contribuirebbe a decongestio~
nare il caos delle autostrade e offrirebbe sicurezza con forti risparmi per la
collettività; meno incidenti, minori risorse, quindi, per danni alle persone e
alle cose.

L'accoglimento dell'emendamento potrebbe essere una prima risposta
alle sollecitazioni che vengono dallo stesso dibattito che si sta svolgendo in
quest' Aula. L'indagine del Banco di Santo Spirito sulla mappa della ricchezza
ci dà un quadro del Mezzogiorno sempre più penalizzato e si configura in
molti casi una nuova situazione di marginalizzazione delle zone interne e
delle province, in particolare meridionali, che occupano gli ultimi posti nella
graduatoria del reddito medio pro capite. Vedo già il relatore Abis scrivere
accanto all'emendamento <<Donc'è copertura». Certamente è cosÌ: non c'è
copertura; però se i ragionamenti che sono stati esposti in questi giorni
hanno un senso, si potrebbe sollecitare il Governo a trovare soltanto 55
miliardi per il 1989. Inoltre, collega Abis, la norma inserita durante la
discussione in Commissione bilancio, che prevede «la revoca della
concessione del mutuo nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato
non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo
stesso», può in qualche modo venire incontro alle preoccupazioni del
Governo in fatto di copertura; ci potremmo trovare di fronte, quindi, al fatto
di coprire soltanto una parte della spesa prevista per il 1989 e per il 1990.
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Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue SPOSETTI). Questo è l'invito che rivolgiamo ai colleghi della
maggioranza; ci auguriamo che la riflessione avviata in Commissione ~ dove
si era determinato un certo interesse per questo emendamento ~ porti ad un
voto positivo. (Applausi dall'estrema sinistra).

SARTORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io non
intendo dilungarmi soprattutto per rispetto a tutti e a ciascuno, però
l'emendamento 22.39 si propone in via prioritaria di sottolineare ai colleghi
quanto sta accadendo in questi giorni alla centrale nucleare di Montalto di
Castro. Oltre duemila operai dal primo di novembre sono stati sospesi dal
lavoro; si tratta dei lavoratori addetti al settore elettronucleare. Siamo
davanti, signor Ministro, colleghi, ad una situazione che può diventare
esplosiva, ad una situazione che può diventare drammatica, con conseguenti
tensioni sociali alle quali dobbiamo poter dare risposte adeguate da subito.

Io ho ritenuto, con la presentazione di questo emendamento, di sollevare
in questa sede la questione aperta perchè il Governo, il ministro Amato,
definisca rapidamente una proposta che dia certezza non soltanto per il
presente ma anche per il futuro. Diversamente, cari colleghi, la massiccia e
repentina sospensione dal lavoro senza certezze concrete, senza un preciso
segnale politico di attenzione, lascerebbe migliaia di famiglie senza lavoro e
senza reddito.

Pertanto, signor Presidente, onorevoli Ministri e onorevoli colleghi,
invito il Governo ed il relatore a considerare nei suoi giusti termini la
situazione, dando una risposta puntuale e compiuta. L'emendamento che ho
presentato è un emendamento parziale e contingente per far fronte alla
situazione di emergenza che abbiamo davanti. Io lo avrei ritirato, però
chiedo al Governo, in questa sede, un segnale concreto e non limitato
solamente alla situazione contingente, alla situazione presente, alla situazio~
ne dell'oggi. Una delibera del CIPE addossa all'ENEL fino al 31 gennaio
prossimo l'onere della interruzione produttiva riguardante la parte elettronu~
cleare di Montalto, e stabilisce che Io Stato indennizzi l'ENEL. L'onere per
ogni lavoratore è di circa 3 milioni di lire al mese e i lavoratori coinvolti sono
2.000. Quindi, 6 miliardi al mese per due mesi dà una cifra complessiva di 12
miliardi. Per rendere valida, signor Ministro, la delibera del CIPE occorre
una precisa copertura finanziaria che non traspare nella legge finanziaria che
stiamo discutendo.

Aggiungo che non vorrei che si arrivasse al 31 gennaio 1988 senza aver
risolto, come troppo spesso accade in questo paese, la questione, determi-
nando poi un vuoto che diventerebbe insopportabile ed insostenibile per i
soggetti e le popolazioni interessate.

Quindi, desidero sapere che cosa pensa il re latore a questo riguardo,
come intenda affrontare il Governo questa situazione per la parte
contingente riferita ai 2.000 operai che devono pur ricevere una retribuzio~
ne, così come il CIPE ha determinato, e che corrisponde a 12 miliardi di lire,
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ma soprattutto cosa intenda fare dopo il 31 gennaio del prossimo anno. Io
non vorrei che al 29 o al 30 gennaio ci si accorgesse che di fronte a noi vi è
una situazione esplosiva, rilevandola magari soltanto dalla stampa e
dimenticando oggi che questa scadenza è pressocchè puntuale e precisa e ad
essa dobbiamo saper rispondere con altrettanta tempestività e precisione.
(Applausi dal centro).

1, BOATO. Signor Presidente, insieme ai colleghi Spadaccia, Corleone e
Strik Lievers, ho presentato l'emendamento 22.59 che recita testualmente:
«Al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'erogazione degli
stanziamenti di cui al presente comma è subordinata alla presentazione al
Parlamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di una relazione sul
programma di interventi da effettuare e sul rendiconto di quelli effettuati».

In realtà, questo è un problema che non si pone soltanto rispetto al
comma 22 dell'articolo 22, ma riguarda questioni di trasparenza politico-
amministrativa più generale che già in modo molto ampio, documentato ed
anche appassionato il collega Spadaccia ha posto nel dibattito di questa
mattina sull'articolo 22, illustrando gli altri emendamenti presentati dal
nostro Gruppo; egli lo ha fatto con tale fondatezza e con tale forza che di
fronte ad un preannunciato rigetto dei nostri emendamenti di soppressione
dei commi e di trasferimenti dei relativi stanziamenti in tabella C da parte del
nostro Gruppo, il Governo ha chiesto immediatamente la parola per bocca
del Ministro del bilancio e della programmazione economica, onorevole
Colombo, per dare atto della fondatezza dei rilievi, delle proposte e delle
esigenze che, lo ripeto, il senatore Spadaccia a nome del nostro Gruppo ha
posto questa mattina. Il Ministro è intervenuto per darne atto politicamente
ma non per recepirle dal punto di vista degli emendamenti.

Non sembri contraddittorio con quanto detto finora il fatto che ritiro
questo emendamento specifico al comma 22, rivendicando positivamente il
fatto che in sede di Commissione bilancio, come il collega Abis ricorderà
sicuramente, insieme al ministro del tesoro Amato, è stato approvato, su
proposta del nostro Gruppo, un comma aggiuntivo all'articolo 22 ~ cioè

l'attuale comma 26 ~ che dà una responsabilità di carattere più generale

relativo a tutti gli stanziamenti previsti dall'attuale articolo 22 al Presidente
del Consiglio. Debbo dire che è più opportuno che noi in sede di verifica
generale dell'attuazione di disposizioni previste da questo articolo attribuia-
mo la responsabilità di rendere conto al Parlamento al Presidente del
Consiglio e non al Ministro dei lavori pubblici: in primo luogo, perchè in
questo articolo alcuni stanziamenti attraversano varie competenze di taluni
dicasteri del Governo; in secondo luogo, perchè probabilmente, in questa
fase in modo particolare, un'attribuzione di questo genere proprio al
Ministro dei lavori pubblici, che in fatto di trasparenza è messo sotto accusa,
o comunque è chiamato in causa e non ha ancora chiarito la sua posizione
rispetto al Parlamento, un'attribuzione del genere ~ dicevo ~ sarebbe

francamente poco attendibile e poco adeguata.
Il comma 26, che è aggiuntivo ed stato approvato dalla Commissione e

proposto da questa all' Aula recependo un nostro emendamento, recita: «Il
Presidente del Consiglio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, invia al Parlamento una relazione sugli interventi previsti dal
presente articolo fino a tale data effettuati. Tale relazione deve contenere un
quadro dettagliato delle somme stanziate, di quelle impegnate e di quelle
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erogate, nonchè tutti gli elementi utili a valutare gli interventi effettuati, con
particolare riferimento al numero, al tipo ed ai costi degli interventi stessi».
Non credo ~ e nessuno di noi si illude ~ che questo comma aggiuntivo, già

approvato dalla Commissione, possa risolvere i problemi di trasparenza
politica, istituzionale ed amministrativa che vanno complessivamente e
genericamente sotto il nome un po' eufemistico di «questione morale», che il
collega Spadaccia stamattina ha sollevato e che ha trovato l'immediata e
reattiva risposta da parte del Ministro del bilancio. Non c'è dubbio però che
con questo comma 26 noi almeno, impegnando con un articolo dI legge e
non con un ordine del giorno il Governo a presentare questo rendiconto
dettagliato entro sei mesi dall'entrata in vigore della finanziaria al nostro
esame, dotiamo il Parlamento di un valido strumento conoscitivo. Qualora,
ad esempio, la Commissione bilancio del Senato o della Camera o anche le
singole Commissioni di merito cui si riferiscono i vari stanziamenti (e quindi
la verifica del modo in cui vengono utilizzati) decidessero ~ come noi ci

auguriamo facciano e a tal fine ci impegneremo, come ha preannunciato il
senatore Spadaccia ~ di chiedere conto al Governo per arrivare ad una

verifica dell'attuazione degli stanziamenti previsti dai singoli commi del
presente articolo, ci sarà da parte del Parlamento stesso una possibilità
concreta, se ci sarà la volontà politica e la capacità tecnico~operati\'a, di non
abbandonare la finanziaria al suo destino, per poi magari ridiscutere degli
stessi problemi in modo frustrante e frustrato tra un anno in occasione
dell'esame della prossima finanziaria. Con questa proposta, invece, l'occasio~
ne verrà data fra sei mesi se il Governo adempirà al suo dovere e così il
Parlamento avrà uno strumento conoscitivo adeguato e l'occasione per
decidere, ad esempio, una indagine conoscitiva in base all'articolo 48 del
Regolamento del Senato oppure per attivare l'articolo 47 dello stesso
Regolamento che consente alle singole Commissioni di ascoltare non solo i
Ministri ma anche i funzionari ed esperti degli apparati dell'amministrazione
pubblica dello Stato.

Volendo noi a questo punto «alzare il tiro», poiché la nostra richiesta
diventa molto più ambiziosa e più fondata visto che la Commissione bilancio
l'ha fatta propria e lo stesso può fare l'intera Assemblea, ritengo inopporuno
mantenere l'emendamento 22.59 al solo e specifico comma 22, proposta che
sarebbe a questo punto riduttiva, e quindi Io ritiro.

Abbiamo presentato una serie di altri emendamenti: a questo punto,
quando dico «abbiamo» non mi riferisco più a me stesso e ai colleghi
Spadaccia, Strik Lievers e Corleone del Gruppo federalista europeo
ecologista, ma anche a colleghi di altri Gruppi, cioè al collega Nebbia, al
senatore Serri per alcuni di questi emendamenti e al senatore Pollice. Si
tratta di una iniziativa trasversale alle forze politiche presenti in Parlamento;
una trasversalità ed un'ampiezza che mi auguro, anzi sono certo, assumerà
una dimensione assai più ampia ed incisiva nella fase di discussione del
disegno di legge finanziaria alla Camera dei deputati.

Come dicevo, abbiamo presentato alcuni emendamenti aggiuntivi
all'articolo 22 che riguardano questioni di grande interesse. In particolare,
l'emendamento 22.66 incide con una riduzione sugli stanziamenti previsti
dall'articolo 7 della finanziaria dell'anno scorso al comma 15, cioè quelli, per
intenderci, che riguardano il piano decennale di viabilità straordinaria,
modificando ~ conseguentemente a questa riduzione ~ nella tabella C,

richiamata all'articolo 1 di cui poi parleremo, una voce che va sotto la
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rubrica Ministero dei beni culturali e ambientali. Laddove è r-revista la voc e
«valorizzazione dei beni culturali e loro recupero attraverso l'utilizzazione
delle tecnologie più avanzate, creazione dI occupazione aggiunti va». i
senatori che hanno sottoscritto questo emendamento propongono di
sostituire la voce: «Piano pJuriennale di interventi per il restauro, la tutela e
la valorizzazione di beni del patrimonio storico ed artistico», con i relativI
~tanziamenti, 700 miliardi per il 1988, 800 miliardi per il 1989 ed 800 miliardi
per il 1990. Con questo emendamento sostanzialmente proponiamo di fare
un salto di qualità rispetto alla vexata quaestio, ormai, dei giacimenti
culturali. Si può essere d'accordo e si può essere in dIsaccordo con tutto ciò
che sta sotto la voce ~ non vorrei riaprire un lunghissimo dibattito

~

giacimenti culturali.
Non c'è dubbio, che noi ora ci troviamo nella necessità e nella

condizione ~~ cosa che il Parlamento aveva richiesto al Governo già con la
finanziaria dello scorso anno, stanziando 2.100 miliardi al riguardo, da

impiegare attraverso una legge apposita che però non è stata presentata dal
Governo stesso, quindi non è stata varata dal Parlamento ~ di dovere

proporre di fare un salto di qualità. Proponiamo di non limitarsi più ad una
semplice operazione, anche meritoria, di catalogazione, perchè di questo si
tratta anche se attraverso strumenti informatici ed occupazione aggiuntiva ~

tutto questo va bene ~ dei beni culturali, dei beni storici ed artistici, ma

proponiamo appunto un piano pluriennale finalizzato al restauro, alla tutela
e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, tenendo conto di ciò
che è stato fatto, per cercare di fare un passo avanti di grande interesse e
importanza. Anche questa è una questione ecologica, ambientale, non è
certamente una questione di ecologia riferita all'ambiente fisico ma è riferita
all'ambiente culturale, al contesto storico, sociale, artistico del nostro paese,
all'enorme ricchezza che il nostro paese ha e che sistematicamente
svalorizza, disprezza, lascia deperire e non utilizza adeguatamente ne dal
punto di vista strettamente culturale, storico ed artistico e neanche dal punto
di vista della grande capacità che tutto questo potrebbe avere anche per
quanto riguarda le tec.nologie più avanzate e di occupazione aggiuntiva.

La nostra voce, che si sostituisce alla voce attualmente prevista, non
intende cancellare H sIgnificato della precedente, ma in qualche modo la
allarga e le dà una dimensione di carattere politico e programmatico più
generale, in coerenza con ciò che già il Parlamento, in rapporto alla
precedente finanziaria, fece, correggendo quella che era stata la originaria
proposta del Governo, che nella finanziaria dell'anno scorso proponeva 1.200
miliardi per i giacimenti culturali. Il Parlamento infatti bocciò questa
proposta, proponendo 2.100 miliardi finalizzati ad una legge che non è mai
stata nè proposta nè tanto meno approvata. All'interno di questo filone noi ci
inseriamo con questo emendamento che permetterebbe, laddove venisse
approvato, di arrivare alla realizzazione di questo piano pluriennale.

Vi è un altro emendamento, in questo caso firmato anche dai col~
leghi Nebbia, Spadaecia, Pollice, Corleone e Strik Lievers, il 22.68, che
riguarda la questione del nuovo piano energetico. Correlativamente ad una
riduzione degli stanziamenti, previsti dal comma 15 dell'articolo 7 della legge
22 dicembre 1986 ~ ed insisto su questo perchè nessuno di questi

emendamenti, relatore Abis e rappresentante del Governo, è privo di
copertura: sono tutti emendamenti in cui è prevista puntualmente la
copertura finanziaria ~ noi proponiamo di ridurre i fondi previsti per il piano
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di finanziamento dell'ENEA ~ per la parte che ora citerò ~ per inserire invece

una nuova voce, all'interno della rubrica che riguarda il Ministero
dell'industria, commercio ed artigianato, che suona così: «Revisione del
piano energetico nazionale, in direzione della ricerca, produzione e
applicazione di tecnologie per il risparmio energetico e per l'utilizzazione di
fonti energetiche rinnovabili». Questo emendamento assume particolare
significato, così come la sua trasversalità a diverse forze politiche, se teniamo
presente che proprio in queste ore è in corso un'iniziativa finalizzata alla
definizione e alla discussione di un piano energetico alternativo promossa
congiuntamente da un folto gruppo di parlamentari ~ fra cui molti senatori

che non sono in questo momento parte attiva dell'iniziativa perchè impegnati
in quest' Aula ~ e dalle associazioni ambientaliste Amici della Terra, Italia

Nostra, Lega per l'ambiente e WWF Italia. È un'iniziativa basata sulla
proposta di politica energetica messa a punto dai comitati scientifici delle
associazioni ambientaliste. Con essa si propone di perseguire l'obiettivo di
sostituire le importazioni di petrolio, ma a differenza del vecchio piano
energetico nazionale che intendeva realizzare tale obiettivo mediante nuovi
impianti nucleari e a carbone, si prevede il ricorso al risparmio energetico e
a fonti rinnovabili di energia. Mi dispiace che non sia in Aula in questo
momento il senatore Andreatta che con forza e polemicamente mi ha posto
questa mattina il problema del perchè, al di là della polemica che c'è stata sui
tempi di discussione che considero secondaria, avessimo aderito all'ordine
del giorno, come abbiamo giustamente fatto, contro la megacentrale a
carbone di Gioia Tauro. La risposta è proprio in questo piano energetico
alternativo che, a parità di investimenti, appare capace di produrre una
sostituzione quasi doppia rispetto a quella del piano energetico nazionale e
per di più con interessanti effetti occupazionali e di avanzamento
tecnologico, oltre che di salvaguardia dell'ambiente e della salute.

La discussione attorno a questo piano energetico alternativo si è
sviluppata anche in seguito alla pubblicazione di un volume, che credo tutti i
senatori abbiano ricevuto nei giorni scorsi nella loro casella, dal titolo
«Dossier: sì all'energia pulita. Dopo il voto le linee di una politica energetica
senza nucleare».

È una iniziativa di discussione e di confronto e non di adesione alla
lettera del testo e ad essa hanno aderito finora numerosi parlamentari e mi
auguro che molti appartenenti a questo ramo del Parlamento facciano
altrettanto. Si tratta dei parlamentari Gianni Mattioli, Massimo Scalia, Enrico
Testa, Edoardo Ronchi, Franco Bassanini, Giulio Di Donato, Adelaide
Aglietta, Giovanni Berlinguer, Marco Boato, Laura Conti, Antonio Cederna,
Filippo Fiandrotti, Rosa Filippini, Oreste Lodigiani, Giorgio Nebbia, Guido
Pollice, Francesco Rutelli, Massimo Serafini, Gianni Tamino, Enzo Tiezzi,
Quarto Trabacchini, Emilio Vesce e Filippo Caria. Questi sono stati i
parlamentari che si sono fatti promotori di tale iniziativa per arrivare alla
definizione di un piano energetico alternativo con una lettera che è rivolta a
tutti i membri del Parlamento.

La concretizzazione, dal punto di vista finanziario ovviamente e non da
quello della definizione tecnica, scientifica e tecnologica del piano
energetico alternativo, è prevista nell'emendamento 22.68 in particolare con
la voce: «Revisione del piano energetico nazionale, in direzione della ricerca,
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produzione e applicazione di tecnologie per il risparmio energetico e per
l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili».

Il Gruppo di senatori che ho già citato, trasversale a diversi Gruppi
politici, ha anche presentato l'emendamento 22.71 che ha una duplice
dimensione. Prima di illustrare brevemente tale emendamento, vorrei
richiamare l'attenzione degli uffici sul fatto che esso, nel testo stampato e
distribuito, contiene un errore, laddove al punto b) si fa riferimento a lire 20
miliardi per l'anno 1988 per la predisposizione ad opera del Ministero
dell'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto ambientale
dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1986, n. 531, perchè in
realtà si tratta dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531. La legge
erroneamente citata nel testo distribuito dell' emendamento è in effetti la
legge finanziaria dello scorso anno che quindi non ha niente a che fare con
l'emendamento in esame.

Dicevo quindi che l'emendamento 22.71 ha una duplice dimensione. Per
quanto riguarda le conseguenze che ne vengono tratte in riferimento alla
tabella C dell'articolo 1, si propone di aggiungere alla rubrica «Ministero per
i beni culturali ed ambientali» la voce «Fondo per il finanziamento di
interventi in attuazione dei piani paesistici regionali» con i seguenti importi:
60 miliardi per l'anno prossimo, 200 per il 1989 e 300 per il 1990. Si tratta dei
piani paesistici previsti dalla cosiddetta legge Galasso. Credo che sia molto
importante e molto significativo da parte nostra farsi carico di questo tipo di
stanziamento, ripeto sempre con compensazione rispetto ad altri stanziamen-
ti (quindi mai con proposte prive di copertura finanziaria) finalizzato a
rendere possibile anche dal punto di vista finanziario quei piani paesistici che
tutte le regioni avrebbero già dovuto realizzare ma che solamente tre o
quattro in tutta Italia, fino a questo momento, hanno messo a punto e sempre
in grave ritardo rispetto alla stessa previsione legislativa.

La lettera b) dell'emendamento 22.71 prevede uno stanziamento di 20
miliardi ~ che ho già citato ~ per la predisposizione da parte del Ministero

dell'ambiente di uno studio sulla valutazione dell'impatto ambientai e
dell'opera di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1982. Questo articolo 9 si
riferisce all'autostrada Livorno-Civitavecchia. A tale proposito devo fare
rapidamente delle osservazioni anche perchè mentre noi discutiamo di
questi problemi in quest'Aula leggiamo sui giornali che parallelamente
l'ANAS, dal punto di vista amministrativo, sta continuando quest'opera come
se non esistessero i problemi di carattere ambientale e le grosse obiezioni
che su questa autostrada sono stati sollevati. Nel disegno di legge finanziaria
vengono di fatto confermati gli stanziamenti assegnati all'ANAS finalizzati
alla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, prevista dall'articolo
9 della legge n. 531 del 1982 che ho citato poco fa. Lo stanziamento previsto è
di 80 miliardi nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990. Con questo
emendamento noi proponiamo di sopprimere tale stanziamento, ad esclusio-
ne di questi 20 miliardi, che sono citati nel punto b), per il 1988 per la
predisposizione di uno studio sulla valutazione dell'impatto ambientale
dell'opera di cui vi parlerò tra poco.

Le considerazioni su cui basiamo tale proposta sono le seguenti.
Innanzitutto lo stato avanzato dei lavori di ammodernamento dell'Aurelia,
quasi completati sull'intero itinerario tirrenico da Livorno a Civitavecchia,
determina oggi una situazione nuova. Nel 1987, infatti, è stato aperto al
traffico il tratto di superstrada a quattro corsie tra Grosseto e Follonica che si
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aggiunge al tratto Cecina~Ouf'rcianella, anch'essa a quattro corsie, gIa m
esercizio dal 1985. Il tratto Follonica.Cecma è in corso di esecuzione ed il
termine dei lavori è prevlsto per il 1989. Per il completamento di una
supeIstrada a quattro corsie tra Grosseto e Livorno, con tracciato nuovo e
parallelo alla vecchia Aurelia, rimangono da appaltare solo le varianti dI
Grosseto di 20 chilometri, di Follonica di 9 chilometri e la variante da
Livorno a Quercianella di 15 chilometri. Queste opere sono inserite nel piano
dell'ANAS per il prossimo triennia ed in buona parte sono state già
finanziate. Il fabbisogno finanziario aggiuntivo, che il consiglio di ammini.
strazione ciell'ANAS ha di recente inserito nelle richieste di nuovi
finanziamentI, è dell'ordine dI ] 50 miliardi.

Da Grosseto sud a Civitavecchia la statale Aurelia è stata ampliata e
portata quasi interamente a quattro corsie, tranne due brevi tratti in
territorio laziale, uno presso Tarquinia e l'altro presso il confine toscano, per
complessivi 20 chilometri. Sono necessari ancora lavori per la costruzione di
uno spartitraffico centrale e di alcuni svincoli sopraelevati. Il fabbisogno
finanziario presunto per il tratto Grosseto.Civitavecchia può essere indicato
all'incIrca in 100 miliardi. Questo quadro di lavori di ammodernamento
dell'Aurelia dimostra che in poco tempo, certamente prima dell'entrata in
esercizio di qualsiasi nuovo tratto autostradale lungo lo stesso percorso, con
un investimento di circa 250 miliardi può essere completato un itinerario
stradale tirrenico a quattro corsie, veloce ed adeguato alle esigenze odierne e
future.

In secondo luogo, devo dire che l'eventuale autostrada parallela alla
suddetta superstrada richiede un investimento complessivo di 5.000 miliardI
e sarebbe destinata a subire rilevanti perdite di esercizio per la concorrenza
di un itinerario, con caratteristiche tecniche simili, gratutito e più breve.

In terzo luogo, il Governo non ha ottemperato all'impegno di cui
all'articolo 9, comma 3, della legge n.531 del 1982 di predisporre un
apposito disegno di legge con il quale saranno indicate le condizioni
economiche e finanziarie relative alla realizzazione dell'autostrada Livorno-
Civitavecchia. Ad esso ha forse inteso rinunciare limitando il ruolo del
Parlamento alla semplice autorizzazione all' ANAS ad approvare il piano
finanziaIÌo predisposto per l'intero mvestimento, autorizzazione che è
contenuta nell'articolo 7, comma 15, paragrafo e) della finanziaria dell'anno
scorso. Le considerazioni fatte suggeriscono di non sottovalutare la rilevanza
e di non delegare all'ANAS, senza alcun controllo o indirizzo del Parlamento
~ indirizzo che era originariamente previsto dalla legge del 1982 ~,

l'approvazione del piano finanziario di un'opera che andrà incontro

presumibilmente anche ~ a non parlare d'altro ~ a rilevanti perdite di eser~

ClZIO.

Inoltre" non esiste ancora alcun progetto per il tracciato dell'intera
opera; anzichè predisporne uno complessivo, la SAT, che è la società
concessionaria, si è limitata ad esaminare il tratto Pisa sud.Cecina: ciò
significa che esiste il rischio che si dia inizio ai lavori su questo tratto senza
alcuna idea circa il completamento dell'opera. D'altronde l'esecuzione di
questo solo tratto costituirebbe un inutile spreco.

Infine, l'opera deve essere sottoposta ad una seria valutazione di impatto
ambientai e ~ come sta avvenendo per la camionabile ~ tanto più a ragione

delle straordinarie caratteristiche naturali e storiche del territorio interessa
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tO. Potrei ricordare qui, per i colleghi che forse già li cono~cono, gli articoli
che Alberto Asor Ro~a, Fulco Praresi, Antonio Cederna hanno scritto su «La
Repubblica», sul «Corriere della Sera» e su «l'Espresso)} al riguardo: «La
valutazione di impatto ambientale non avrebbe alcun senso non potendo
indicare altre alternative nel caso in cui il finanziamento dei lavori e i relativi
appalti fossero già in corso; la relazione sulla valutazione di impatto
ambientale nel tratto Pisa slid-Cecina, commissionata dalla regione Toscana
e dalla SAT, non risponde a nessun criterio obiettivo e pone comunque molti
dubbi sull'utilità dell'autostrada Livorno-Civitavecchia».

Questi 50no i motivi, in conclusione, per cui noi proponiamo di
sopprimere la quota di finanziamenti relatIvi alì'autostrada Livorno-
Civitavecchia per gli anni '89 e '90 perchè essi avrebbero senso solo se
venisse confermata la necessità dell'opera da uno studio progettuale e dì
impatto ambientale complessivo; necessità che noi riteniamo non esista é
che riteniamo anche improbabile per il futuro, mentre proponiamo di
ridurre Io stanziamento per il 1988 da 80 a 20 miliardi, che sono quelli
sufficienti a consentire l'effettuazione, scientificamente rigorosa e fondata,
degli studi di valutazione di impatto ambientale che ho fino adesso indica-
to.

L'ultimo emendamento che noi abbiamo presentato, sIgnor Presidente,
signori Ministri, colleghi, è l'amendamento 22.73 che riguarda un'altra
autostrada ipotizzata, ancora piu assurda di questa, la Aosta-Courmayeur per
la quale noi prevediamo anche una strumentazione alternativa; mi richIamo
qui agli interventi che molti hanno fatto nella seduta di ieri, se non ricordo
male, o di ieri l'altro: ricordo per tutti l'intervento del collega Libertini, ma
ricordo anche la risposta del ministro Amato, l'intervento del collega
Spadaccia e di molti altri colleghi in qUè5t'Aula circa la necessità di non
privilegiare il trasporto su gomma e di privilegiare il trasporto su rotaia; per
cui con l'emendamento 22.73, oltre alla riduzione degli stanziamenti previsti
per l'autostrada Aosta-Courmayeur ~ sempre nell'articolo 7, comma 15, della
finanziaria dell'anno scorso ~ noi proponiamo che sotto la rubrica «Ministero

dei trasporti» si aggiunga la voce «potenziamento della ferrovia Torino-Aosta
e collegamento ferroviario internazion~le con treni-navette per carichi
pesanti da Aosta a Martigny con stanzIamenti di 50 miliardi '1ell'88, 100
miliardi nell'89 e 250 miliardi nel '90»,

Questa proposta (che preveàe anch'essa una copertura nel senso di una
utilizzazione alternativa di spesa) ha non solo ragioni di carattere ecologico
ed ambientaI e ma anche ragioni di razionalità economica e finanziaria,
perchè dal punto di vista finanziario il costo dell'utilizzo alternativo della via
ferroviaria rispetto al trasporto su gomma è assolutamente inferiore e
soprattutto perchè noi, nell'ipotesi della sciagurata autostrada ipotIzzata
Aosta-Courmayeur, andremmo a portare il traffico su gomma poi all'imbuto
del traforo del Monte Bianco e li ad un certo punto quel traffico verrehbe a
soffocarsi e a trovarsi di fronte a enormi difficoltà; questo ed altri Rspetti ~

tutti coloro che conoscono un po' la VaI d'Aosta credo li possano
immaginare ~ di gravissimo impatto ambientale sono stati messi in luce
perfino dalJa commissone incaricata dalla regione VaI d'Aosta di svolgere
questo studio di impatto ambientale, commbSlOne che va sotto il nome di
«commissione Karren), dal nome del profes50re esperto di questa materia
incaricato di presiederla.
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C'è già quindi una valutazione negativa e da parte nostra, con
l'emendamento 22.73, presentato da me e dai colleghi Nebbia, Spadaccia,
Serri, Pollice, Corleone e Strik Lievers, proponiamo di finanziare invece il
potenziamento, come ho detto, della ferrovia Torino~Aosta e il collegamento
ferroviario internazionale con treni~navette per carichi pesanti da Aosta a
Martigny. Tale sistema permetterebbe il collegamento con la Svizzera e poi,
tramite questo, anche con l'Austria.

Ritengo che questi siano tutt'altro che emendamenti di facciata o di
bandiera; sono invece emendamenti attentamente studiati e valutati, che io
mi auguro possano trovare accoglimento già in questa sede, ma che
comunque verranno riproposti con forza anche dai nostri colleghi dei diversi
Gruppi politici che li hanno condivisi, e spero anche da altri, nel dibattito che
ci sarà alla Camera. Come ho detto però mi auguro che già in questa sede ci
possa essere una valutazione positiva. (Applausi dai senatori del Gruppo
federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Avverto che sono stati testè presentati i seguenti sube~
mendamenti:

All'emendamento 22.33, sostituire le parole da: «lire 190 miliardi» alla
fine, con le altre: «lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di sviluppo ed
ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche agronomiche
non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute pubblica dei
fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta biologica e per lo
sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di 390 miliardi sono destinati
alla realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei
beni culturali, con riguardo altresì al barocco siciliano (VaI di Noto) e a
quello leccese».

22.33/2 FORTE, MOLTISANTI, RASTRELLI, FERRARA, DE

GIUSEPPE, PINTO, CHIMENTI, BUSSETI, PULLI,

VISIBELLI, LAURIA, TOTH

All'emendamento 22.33, dopo le parole: «390 miliardi» inserire le
seguenti: «di cui 40 miliardi per il barocco siciliano e pugliese».

22.33/3 SCIVOLETTO, CROCETTA, SPOSETTI, VOLPONI,

VISCONTI, NOCCHI, MESORACA, GIUSTINELLI,

ARGAN

Invito i presentatori ad illustrarli.

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, illustrerò il mio subemen~
damento 22.33/2. Tale subemendamento, che intendo rapidamente illustra~
re, si ricollega all'emendamento prima esaminato che, ritengo per un errore
dattilografico nel testo, oltre che occuparsi dei beni culturali, finiva col
sopprimere, nella destinazione di 150 miliardi ad iniziative di sviluppo e
ammodernamento dell'agricoltura, la frase «anche per favorire tecniche
agronomiche non inquinanti ed un uso più razionale e sicuro per la salute
pubblica dei fitofarmaci e la possibilità di impiego di tecniche biologiche per
lo sviluppo dell'agricoltura biologica». Non era nelle mie intenzioni
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sopprimere questa frase, ma probabilmente è saltata ricopiando il testo. La
prima parte del subemendamento mira dunque a ripristinare questo testo
che per errore è stato soppresso.

La seconda parte del subemendamento è invece più sostanziale e
riguarda la specificazione dell'incremento da 350 a 390 miliardi della quota
del FIO da destinarsi ad interventi organici finalizzati al recupero ed al
restauro di beni culturali. Qui, come si è sentito in quest' Aula da più parti, e
come in particolare è stato illustrato, per il Gruppo socialista, dal senatore
Ferrara, primo firmatario del nostro emendamento, la proposta è finalizzata
al recupero ed al restauro del barocco siciliano e leccese. Poichè però la
tecnica usata dal FIO è quella di scegliere i progetti con determinati
parametri che ne indicano la priorità dal punto divista degli obiettivi generali
della legge, è evidente che, se non si inserisce il riferimento a questa finalità
del barocco siciliano e leccese, può accadere che le scelte non vengano ad
indirizzarsi in quest'area. Pertanto, proprio per consentire che tali scelte del
FIO tengano conto del barocco siciliano e leccese, l'emendamento si
arricchisce al suo termine della frase «con riguardo altresì al barocco
siciliano (VaI di Noto) e a quello leccese». Tale espressione serve per
introdurre nei parametri del FIO il riferimento a quest'area.

Naturalmente in linea di principio si poteva immaginare, invece, di
scrivere che «40 miliardi del FIO sono destinati al barocco siciliano e
leccese». Tuttavia questo avrebbe comportato uno stravolgimento della
normativa perchè a questo sarebbe venuto a mancare il meccanismo di
scelta tra vari progetti che nel FIO esiste. D'altronde, questo potrebbe anche
essere, nell'apparenza, di vantaggio per coloro che sono interessati, tra i vari
recuperi e restauri, a questi preziosi edifici ed opere di architettura: infatti si
propone uno stanziamento di 40 miliardi, ma non è detto che non possa
emergere una cifra superiore perchè su 390 miliardi, con la considerazione
anche del barocco siciliano e leccese, è possibile, che vi sia una spesa
superiore. Potrebbe essere superiore, potrebbe essere inferiore, ma a priori
non si può affermare che l'emendamento così costruito implichi, rispetto alla
proposta di stanziare 40 miliardi, una minore sottolineatura in questa
direzione. Vuole semplicemente cercare di rendere più razionali gli sforzi
che si stanno facendo qui di conciliare le esigenze di scelta obiettiva del FIO
con quelle che ciascuno ha di sottolineare un particolare interesse culturale,
economico, ecologico e così via.

SCIVOLETTO. Il subemendamento 22.33/3 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il senatore Andreini a svolgere l'ordine del giorno
n. 2.

ANDREINI. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'ultimo
intervento del senatore Boato che di solito non si fa ascoltare, ed ha fatto dei
grandi complimenti al ministro Colombo, il quale stamattina ha detto che
non capisce perchè si avanzino accuse di malgoverno solo nelle zone
terremotate. Non vedo il perchè di un ringraziamento o di un espressione di
giubilo per questo motivo da parte del senatore Boato.

Venendo all'ordine del giorno numero 2, noi tutti avevamo avuto una
grande fiducia nel nuovo ministro Ruffolo, ma la finanziaria e la discussione
in questa sede non ci consentono di mantenere questa fiducia. Già ieri
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abbiamo visto che una legge di rifinanziamento per la tutela dei mari e delle
coste non è passata; abbiamo assistito tutti quanti al destino degli
emendamenti e degli ordini del giorno relativi all' Adriatico, come ci ha
ricordato prima il senatore Gualtieri, per analoghe votazioni anche nel 1984.
Io vivo in una zona (qui ci si presenta, la prima volta che si parla) che ha la
sfortuna di godere dell'inquinamento dell'Adriatico, dell'inquinamento del
Po e dell'inquinamento dell'Adige. Ebbene, l'inquinamento dei mari, dei
fiumi doveva sollecitare, in un paese in cui questo è il problema emergente,
un imervento da parte del Governo più sostanzioso sui problemi del Po e
dell' Alto Adriatico.

Per quanto riguarda i parchi, la legge Galasso, tanto vituperata. è stata
l'unico segno positivo di questa Italia repubblicana. Nella difesa dei parchi io
credo che molto di più si debba in qualche modo all'Italia monarchica.
Ebbene, il Parco del Delta del Po non è una questione 10calistIca; d'altra
parte, senatore Gualtieri, avanzare una richiesta di creare un parco nel delta
del Po è controproducente per chi la fa perchè in quell'area di
disoccupazione questa proposta è impopolare. Tuttavia, la faccio perchè
credo che un senatore abbia il dovere di fare proposte che rispondano ad
esigenze nazionali. Un tempo la proposta del Parco del Delta del Po veniva.
solo da «Italia Nostra»; poi ci fu la regione Emilia che propose una legge
regionale. Nella passata legi~latura si è lavorato per fare una legge-quadro sui
parchi che comprendeva il Po ed in questo avvio di legislatura ci sono dei
fatti nuovi, ai quali però noi dobbiamo «dare gambe». Vediamo que~ti fatti
nuovi: c'è un accordo tra Emilia e Veneto per l'istituzione del Parco del Delta
del Po.

GUALTIERI. Ma chi ha parlato di parchi?

ANDREINI. ...C'è un assenso del ministro Ruffolo alla proposta
Emilia-Veneto; abbiamo letto nel piano di salvaguardia presentato dal
ministro Ruffo]o e da altri dieci ministri che è prevista l'1stituzione de] Parco
del Delta del Po per il 1988. C'è la ripresentazione da parte del nostro Gruppo
della legge quadro per i parchi. Per questo non capisco l'ostilità della
maggioranza in Commissione: il Ministro si impegna a creare il Parco del
Delta del Po entro sei mesi. Esso è inserito insieme a quelli di Orosei, del
Pallino e delle Dolomiti, con un'unica differenza: questo è l'unico parco
fortemente antropizzato. E poi c'è un fatto importantbsimo ~ qui mi rivolgo

alla Democrazia cristiana ~ di cui probabilmente questa Aula non è a

conoscenza: la Democrazia cristiana al Senato ed alla Camera, con le
autorevoli firme di Martinazzoli e di Cristofori in quest'ultima e al Senato con
la firma di Degan, ha presentato per il 1988 un piano di istituzione del Parco
del Delta del Po con la modesta cifra di 200 miliardi di lire all'anno!
Dall'opposizione, io propongo 30 milIardi, perchè credo che sia più concreto
e piÙ serio, ma la maggioranza si oppone.

Allora, se è già nella volontà politica di questa Assemblea l'istituzione del
Parco, ~e le cifre che vengono «sparate» dalla Democrazia cristiana sono
molto più consistenti, non si vede per quale motivo in questa sede debba
essere respinto un ordine del giorno che accelera questo processo in un'area
in cui si può dimostrare che i parchi possono essere un'occasione di
sviluppo. Certo, questa zona non ha la disoccupazione che vi è nelle aree
meridionali, però essa raggiunge !'lI per cento della popolazione attiva e
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sono interessate al Parco del Delta del Po le due province più povere di tutta
l'Italia settentrionale.

Ritengo che questo sia un modo per dare una risposta positiva anche ai
problemi che si sono scavalcati e minimizzati relativi alle questioni che
attengono al Po e all' Adriatico e sia d'altra parte una scelta di civiltà. Non si
tratta di un problema locale, perchè quando parliamo della Francia parliamo
del Parco del Delta del Rodano, e quando parliamo del Danubio ricordiamo
l'analogo parco rumeno.

Io credo che un voto favorevole in merito all'ordine del giorno da me
presentato insieme ad altri senatori, che non stravolge la legge finanziaria e
che raccoglie indicazioni provenienti dalla maggioranza, sia un atto di
coerenza politica e di scelta di civiltà. (Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e
sugli ordini del giorno in esame.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, onorevoli senatori, a questo
articolo sono stati presentati una serie di emendamenti a firma Spadaccia,
Boato, Corleone e Strik Lievers, ed anche a firma del senatore Pollice, per
sopprimere praticamente l'intero articolo, comma per comma. Questo è un
confronto che è già avvenuto in sede di Commissione bilancio, circa il
contenuto che deve avere la legge finanziaria e il fatto che tutti i problemi
presenti nel nostro paese non devono trovare soluzione all'interno di essa.

Per questo motivo il senatore Riva aveva presentato una serie di
emendamenti tendenti a togliere alcune questioni dal corpo della legge per
trattarle nelle varie tabelle, in modo che si potesse poi discuterle più
approfonditamente: tutto l'intervento svolto appasionatamente questa matti~
na dal senatore Spadaccia mirava a stabilire controlli sulla spesa anzichè
dare i soldi da spendere rapidamente. In merito a ciò, vi è stato tutto un
dibattito, lo ripeto, in Commissione bilancio. Debbo dire che ha trovato, da
parte della maggioranza e anche da parte mia, una certa simpatia l'intenzione
di lasciare nella legge finanziaria ciò che deve essere discusso e la parte
squisitamente di modificazione di stanziamenti, portando tutto il resto in sedi
più appropriate in modo che ciascuna Commissione possa discutere nel me~
rito.

Alla fine, la Commissione bì1ancio ha scelto di lavorare e di emendare
questa legge finanziaria.

Per un attimo riprendo l'argomento che ho svolto sia nella relazione
introduttiva che nella successiva replica, riaffermando che il problema deve
essere risolto nell'ambito di un confronto politico.

È necessario concordare un sistema regolamentare che consenta di
esaminare contemporaneamente alla legge finanziaria, le leggi di accompa~
gnamento, che siano parte integrante della manovra proposta dal Governo.
Tali leggi devono essere approvate contemporaneamente alla legge finanzia-
ria e comunque in tempi ragionevolmente ravvicinati. Una tale procedura
consentirà di evitare che il Governo inserisca nella legge finanziaria una
pluralità di argomenti, che sono poi la causa di una serie di richieste inserite
dai singoli senatori; richieste che sono molto spesso assolutamente estranee
alla manovra finanziaria.

Anche quest'anno, sono stati presentati da parte del Governo articoli
attinenti la sanità, a favore di Venezia, di un acquedotto nella Romagna,

4
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dell'Alpe Gallina. Chiaramente a questo punto i senatori si sono inseriti
rendendo ancora più «arlecchino», come l'ha definito il Ministro del tesoro,
l'articolo in questione di quanto non fosse quando il disegno di legge è stato
presentato. Concludendo questa premessa per passare al parere sui singoli
emendamenti, devo ripetere che, a mio avviso, è necessario trovare una
procedura che consenta di fare camminare, parallelamente alla legge
finanziaria, le proposte complessive del Governo nelle leggi di accompagna~
mento. Credo che, una volta risolto questo problema, otterremo una
finanziaria molto asciutta, come deve essere, avendo contemporaneamente il
quadro complessivo attorno al quale il Senato possa lavorare, garan~
tendo anche al Governo che quanto propone verrà accolto o comunque esa~
minato.

In Commissione, però, abbiamo deciso diversamente ~ come dicevo

poc'anzi ~ malgrado tutto questo dibattito: abbiamo deciso di lavorare su

questa legge finanziaria. Per questo motivo dichiaro il mio parere contrario a
tutti gli emendamenti tendenti a sopprimere dei commi, perchè, eliminando
questo o quel comma, non si ottiene il risultato di rendere l'articolo meno
«arlecchino»: la legge finanziaria per il 1988 è questa e dobbiamo discutere
sui suoi contenuti. Il parere, quindi, è negativo per l'emendamento 22.1 del
senatore Pollice e per l'emendamento 22.63, presentato dal senatore
Spadaccia e da altri senatori.

Vorrei chiedere al senatore De Vita se ritiene di mantenere l'emenda~
mento 22.35. Lo pregherei di ritirarlo: l'argomento è stato discusso e
complicherebbe notevolmente la situazione, comportando spese aggiuntive.
Nel caso non venisse ritirato, il mio parere sull'emedamento 22.35 è con~
trario.

Apprezzo molto la sostanza del nuovo testo dell'emendamento 22.74,
presentato dal senatore Bausi e da altri senatori, anche se non riesco a capire
tecnicamente se quanto previsto sia valido al fine di ottenere ciò che
l'emendamento si propone, cioè di fare chiarezza in qualche modo in materia
di appalti, garantendo maggiore limpidezza. Per questo motivo sono
favorevole all'emendamento 22.74.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 22.40, 22.41, 22.42 e 22.43,
presentati dal senatore Spadaccia e da altri senatori, nonchè sull'emenda~
mento 22.4 del senatore Pollice.

L'emendamento 22.44, presentato dal senatore Boato e da altri senatori,
propone una riduzione degli stanziamenti per il Belice. Sono convinto
anch'io che dopo vent'anni riproporre ancora questo problema non dimostra
l'esistenza di una grande capacità amministrativa. Però, se le necessità, per
tentare di chiudere definitivamente tale problema, ammontano ad 800
miliardi, non credo che ridurre lo stanziamento a 100 miliardi sia il modo
migliore per definire il problema. È necessario che la ricostruzione del
Belice sia finalmente ultimata e speriamo che in tal senso si possa andare con
questo emendamento: si tratta, quindi, di tentare di far progredire
l'intervento per il verso giusto. Esprimo, pertanto, parere negativo
sull'emendamento 22.44.

Ugualmente negativo è il parere sugli emendamenti 22.6, presentato dal
senatore Pollice, e 22.45, presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori, che attengono alla stessa materia. Contrario è anche il parere sugli
emendamenti 22.46, 22.47 e 22.48, presentati dal senatore Boato e da altri
senatori, tutti e tre soppressivi di commi.



Senato della Repubbhca ~ 51 ~ X Legislatura

50a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

Devo esprimere allo stesso modo parere negativo sull'emendamento
22.11, presentato dal senatore Rastrelli, sugli emendamenti 22.49 e 22.50,
presentati dal senatore Spadaccia e da altri senatori, nonchè sull'emenda~
mento 22.15 presentato dal senatore Pollice. Sempre al senatore Pollice devo
dire che sono contrario all'emendamento 22.17 da lui presentato, perchè
riguarda mutui che sono stati assegnati ai comuni, i quali diventano stazioni
appaltanti. Mi pare pertanto che l'argomentazione da lei portata non sia
corretta. Esprimo parere negativo anche sugli emendamenti 22.18, sempre
del senatore Pollice, e 22.51, presentato dal senatore Spadaccia e da altri
senatori. Del pari negativo è il parere sugli emendamenti 22.21, 22.22 e
22,23, presentati da] senatore Pollice. L'emendamento 22.52, presentato dai
senatori Franchi e Sposetti, se l'ho giustamente interpretato, tende a ordinare
le procedure che non vengono specificate nel testo dell'articolo, quindi su
questo emendamento mi rimetto a] Governo.

Esprimo parere contrario per gli emendamenti 22.53 e 22.24. Per quanto
riguarda l'emendamento 22.64, presentato da] Governo, esprimo parere
favorevole in quanto si tratta semplicemente di una dizione diversa, che in
realtà non modifica affatto la sostanza. Esprimo parere contrario per
l'emendamento 22.54, presentato dal senatore Spadaccia ed altri senatori.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.33/1, in Commissione si era
trovato un accordo complessivo sulla volontà dei vari Gruppi che si sono
occupati di questo problema; quindi approvando questo emendamento, con
gli stanziamenti previsti in tabella, avremmo concretizzato in via definitiva la
volontà che è stata espressa a proposito del bacino padano. Esprimo parere
favorevole.

Sono contrario all'emendamento 22.25 presentato dal senatore Pollice
ed anche al 22.26 del senatore Nebbia. Per ques'ultimo emendamento vorrei
pregare il senatore Nebbia di rileggersi il testo dell'articolato dove già sono
contenuti questi concetti. La stessa cosa vale per il 22.36/1 del senatore
Tornati ed altri senatori. Infatti mi pare sufficiente la dizione dell'articolo
senza necessità di aggiungere altro; indipendentemente poi dal fatto che
nell'emandamento 22.26 si prevede un maggiore stanziamento: (,<150
miliardi da destinare ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento
dell'agricoltura», da sostituire con le altre: ,,200 miliardi...») tratto, però, da
un'unica fonte relativa all'agricoltura. Sono convinto che la dizione
contenuta nell'articolo, che è servita anche a far modificare il subemenda~
mento 22.33/1, di cui parlavo prima, contenga la volontà che lei vuole
esprimere in questo emendamento, e comunque esprimo parere contrario
all'emendamento 22.26.

Il subemendamento 22.36/1 è legato ad un emendamento del Governo
che mi sembra però sia stato ritirato o debba esserlo; comunque esprimo
parere contrario a questo subemendamento.

AMATO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Desidero scusarmi, ma se l'emendamento non è stato ancora ritirato, lo
faccio in questo momento; quindi ritiro l'emendamento 22.36.

ABIS, re/atore generale. Per quanto riguarda l'emendamento 22.27/1,
presentato dal senatore Consoli e da altri senatori, vorrei pregare i
presentatori di ritirarlo perchè l'emendamento 22.33/1 contiene già quello
che è previsto in questo emendamento, destinando la stessa somma prevista
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nell'emendamento 22.77, fra l'altro trovando una copertura che invece tale
emendamento non ha; contestualmente pregherei di ritirare l'emendamento
22.27 e comunque esprimo parere contrario.

Esprimo, inoltre, parere contrario agli emedamenti 22.55 e 22.56 dei
senatori Spadaccia, Boato ed altri senatori e così pure esprimo parere
contrario sul 22.29 e sul 22.57. Per quanto riguarda l'emendamento 22.58,
presentato dal senatore Vignola, devo dire che questo pone senz'altro un
problema che esiste, però vorrei chiedere anche ai colleghi se saremo in
grado poi (forse singolarmente può darsi che lo siamo) di coordinare tutti gli
interventi che ci sono in questa direzione. Abbiamo approvato un
emendamento che stanzia 800 miliardi e ci sono altri miliardi stanziati in un
altro comma di questo articolo, altri ancora stanziati nel comma successivo.
È difficile, a mio giudizio, fare una valutazione di questa portata. Si tratta
probabilmente di riuscire ad avere complessivamente le idee chiare. Nel
caso dell'emendamento in esame vi è un aumento di stanziamento ed avendo
opposto, lungo tutto l'iter di discussione di questo disegno di legge
finanziaria, il rifiuto di accogliere aumenti di stanziamento, devo dire di no
anche all'emendamento 22.58. Di conseguenza anche il parere sull'emenda~
mento 22.32 non può che essere negativo.

L'emendamento 22.59 è stato ritirato. Esprimo parere negativo agli
emendamenti 22.60, 22.61 e 22.62, così come all'emendamento 22.34.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.39, non credo che si possa
affrontare il poblema di Montalto di Castro a pezzi. Ha fatto bene il senatore
Sartori a presentare il problema che in effetti esiste e a richiamare su di esso
l'attenzione del Senato, ma ritengo che la questione vada risolta in un
contesto complessivo nel quale certamente andrà valutato anche il problema
di Montalto di Castro per il quale sono stanziati solo 2 miliardi; piuttosto è
bene vedere se sono disponibili gli stanziamenti che ha proposto il CIPE e
comunque accelerarne la disponibilità. Il mio parere è quindi negativo
all'emendamento 22.39.

Vi è poi una serie di emendamenti i quali incidono sui fondi dell' ANAS al
fine di dare ad essi altre destinazioni. Il senatore Pollice mi ha preceduto
quando ha detto che mi sarei pronunciato dicendo di non essere in grado di
stabilire se le destinazioni nuove sono migliori e più giuste di quelle
precedenti previste dal Governo. Comunque, prima di immaginare di poter
dare un'altra destinazione, dovremmo sapere dal Governo se per caso non si
tratti di fondi destinati a programmi per cui sono già in atto appalti e che
quindi sono già impegnati; se sono cioè realmente liberi. L'essere ancora
iscritti in bilancio, infatti, non vuoi dire che siano anche disponibili per
poterli utilizzare. Se ci sono non solo delle aspettative ma dei diritti acquisiti
attraverso finanziamenti o appalti già avvenuti, credo che la disponibilità non
ci sia. Ecco perchè non è possibile che io riesca a pronunciarmi
favorevolmente su questi emendamenti anche se posso avere qualche
simpatia verso alcuni dei finanziamenti che sono stati proposti. Lo stesso
discorso vale, in particolare, per l'emandamento 22.73 presentato dal
senatore Boato e da altri senatori. In questo emendamento, ad esempio, si
parla del collegamento ferroviario internazionale da Aosta a Martigny. Mi
chiedo se sia necessario o meno un traforo e, in caso di risposta affermativa,
mi domando cosa significhino i 400 miliardi cui si fa riferimento
nell'emendamento in questione. Si tratta di espressioni di volontà e di
richiami a problemi che però è difficile risolvere in sede di discussione del
disegno di legge finanziaria con un emendamento.
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Pertanto esprimo parere negativo sugli emendamenti 22.65, 22.66, 22.67,
22.68, 22.69, 22.70, 22.71, 22.72 e 22.73.

BOATO. Quindi lei, senatore Abis, non si rimette al Governo, ma dichiara
di essere contrario.

ABIS, l'datare generale. Mi rimetto al Governo per la valutazione sul
merito; conosco la situazione perchè mi sono già informato. La risposta che
darà il Governo ~ posso anticiparla ~ è che si tratta di soldi che sono già tutti

impegnati. Ho avuto la solerzia ~ perchè era mio dovere ~ di andarmi ad

informare di cosa si trattasse in realtà. Comunque ora sentiremo il parere del
Governo per quanto riguarda il merito.

BOATO. Tutti i soldi per le autostrade sono già impegnati?

ABIS, relatore generale. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, mi
rimetto al Governo. Non sono in grado di valutare se esso possa accelerare la
predisposizione di un disegno di legge. Il fatto che su un disegno di legge già
esistente siano stati proposti stanziamenti maggiori, mentre lei si accontenta
di ~tanziamenti ridotti, non risolve il problema del parco. È stato presentato
un disegno di legge in tal senso e a mio giudizio nel momento in cui lo
esamineremo, in quella sede, andrà risolto il problema affrontandolo con la
competenza della Commissione che su tali aspetti deve decidere. Comunque,
per quanto riguarda questo ordine del giorno, mi rimetto al Governo.

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

,~ AMATO, Vlce presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro.
Signor Presidente, per non rendere più noiosa questa parte della discussione
ed essendo totalmente d'accordo con il relatore, devo associarmi interamen~
te ai pareri da lui espressi, facendoli miei. In riferimento ai punti sui quali il
relatore si è rimesso al Governo, a proposito dell'emendamento 22.52 devo
esprimere parere contrario perchè non è la legge finanziaria. «arlecchino}},
come è stato detto fin troppo, la sede più idonea per modificare le procedure,
cosa che implica la concessione stessa del FIO.

Il rapporto tra Stato e regioni in materia di FIO è un rapporto
sicuramente importante; però dobbiamo tener conto che al momento il FIO
è un fondo aggiuntivo dello Stato rispetto ai fondi di pertinenza regionale
previsti dalla legge n. 281. In tal senso, è un tema che va approfondito
nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulla finanza regionale che mi
risulta sia già all'esame del Parlamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti 22.65 e seguenti, l'amministrazio~
ne dei lavori pubblici conferma quanto ha detto il relatore circa l'intervenuto
impegno e quindi la non ulteriore utilizzabilità degli stanziamenti a cui si fa
riferimento.

In riferimento agli ordini del giorno, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio per l'esemplare brevità.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.63.
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DE vITa. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE VITa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la polemica di questi
mesi sulla impostazione della legge finanziaria per il 1988 non ha risparmiato
la materia degli interventi nelle zone terremotate del sisma del 1980. Ad
attivare un meccanismo di speculazione su questa materia credo sia stata
l'improvvida iniziativa del Partito liberale, per la quale i mass media hanno
usato titoli eclatanti di business, di tangenti, e di altro genere. Chi ha attivato
questo meccanismo però ignorava evidentemente che si parlava di una
catastrofe che ha interessato circa 650 comuni e che ha danneggiato o
distrutto 333.368 abitazioni, interessando una popolazione di poco inferiore
al milione se si esclude la città di Napoli. Su questo tipo di speculazione, mi
pare molto opportunamente, sono intervenuti il senatore Spadaccia,
nell'illustrare gli emendamenti tesi alla soppressione del primo e del
secondo comma, ed il senatore Pollice, nell'illustrare la proposta di
soppressione solo del secondo (individuando chiaramente quindi una
differenza tra essi). I colleghi hanno esplicitamente dichiarato che l'obiettivo
non è quello di ridurre gli stanziamenti e quindi di far mancare i flussi per il
completamento della ricostruzione, bensi quello di far chiarezza rispetto a
questa orchestrata strumentalizzazione di soggetti che andrebbero definiti
con aggettivi molto precisi (in qualche caso potrebbe essere usato il termine
di sciacalli per quanti tentano speculazioni politiche sulle tragedie) affinchè
il Parlamento possa avere tutti gli elementi di valutazione. Nasce da qui la
proposta di trasferire in tabella C gli stanziamenti previsti dal disegno di
legge finanziaria.

Desidero dare atto ai due colleghi non solo in questa circostanza, ma
anche per il lavoro compiuto in Commissione bilancio, di aver contribuito
con molta diligenza ed efficacia su importanti temi, in particolare anche per
quanto concerne la problematica relativa al Mezzogiorno su cui sono stati
presentati emendamenti molto precisi sui quali spesso, collega Pollice, non
abbiamo potuto esprimere solidarietà perchè dissentire dalla maggioranza è
consentito solo al 2 per cento, al Partito liberale, non a noi.

Do atto quindi del lavoro positivo svolto e ritengo che la Commissione
bilancio abbia compiuto un lavoro pregevole, pur tra mille difficoltà su
questo provvedimento. Nel caso specifico, in relazione ai problemi dei
controlli, della trasparenza, della efficacia degli interventi, del ruolo del
Governo e del Parlamento vorrei poi fare alcune rapidissime precisazioni. A
proposito del Parlamento, questo ramo di esso, con grande sensibilità, subito
dopo l'evento sismico, costituì una Commissione speciale, avendo compreso
l'entità e la gravità del dramma che si era scatenato in quei giorni. Questa
Commissione che è stata presente in Parlamento, esaminando tutti i
provvedimenti, ascoltando tutte le relazioni, ricevendo l'intera documenta~
zione sull'evento sismico, è stata soppressa con l'inizio di questa legislatura.
Al termine del mio intervento farò una proposta che potrà dare qualche
seguito alle preoccupazioni sorte in alcuni colleghi.

Quindi questo ramo del Parlamento è stato in possesso dello strumento
attraverso il quale non solo ha contribuito ad aggiornare la legislazione, ma
ad avere tutti i riferimenti in relazione al danno. Per quanto riguarda il
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comma 1 dell'articolo 22 (che si riferisce in modo particolare alla
ricostruzione e allo sviluppo delle zone terremotate e quindi esclude gli
interventi per i ventimila alloggi nella città di Napoli) consentirete un
riferimento a qualcosa che ha compiuto chi vi sta parlando per garantire la
trasparenza abbiamo istituito una banca dati utilizzando le strutture della ex
Cassa per il Mezzogiorno. Per inciso voglio dire che uno dei motivi dello
scioglimento del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno
è legato al fatto che non intendeva fornire al Ministro per gli interventi
speciali nel Mezzogiorno il terminale della propria banca dati e quindi
effettuare la rilevazione del danno relativo al terremoto. Sciolto il consiglio
di amministrazione della Cassa si è attivato il meccanismo dell'indagine scru~
polosa.

Senatore Spadaccia, se lei vuole sapere, ad esempio, il danneggiato
Spadaccia del comune della Campania o della Basilicata (perchè nei luoghi
comuni della polemica si parla di terremoto di Irpinia in centoventi comuni,
ma qui sono 650 i comuni, 2 regioni intere e 14 comuni della Puglia) quali
danni ha subito, su che superficie, qual era il nucleo familiare ed in relazione
alla legge a che cosa ha diritto e a che punto è la sua pratica di contributo
presentata al comune e quindi il suo progetto, basta che prema un bottone
per ricevere esattamente tutte le notizie che vuole. Abbiamo fornito un anno
e mezzo fa al Parlamento una documentazione e allo stato degli atti
l'aggiornamento è al 31 marzo del 1987, ma è in corso una rilevazione al 31
dicembre di quest'anno.

Avendo ascoltato il senatore Boato che annunciava il ritiro di un
emendamento, perchè è stata già inserita una norma in base alla quale il
Governo entro sei mesi su tutta la materia di cui all'articolo 22 è tenuto a
presentare una relazione, la mia proposta è che, se il Parlamento vuole
prestare attenzione a queste cose, si potrebbe ~ ed è un invito che rivolgo ai

Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari ~ ripristinare a termine, per pochi

mesi, la Commissione speciale per il terremoto (che tra l'altro ha compiuto
in questi anni sopralluoghi e audizioni di amministratori comunali), perchè
effettui i sopralluoghi e le indagini necessarie, acquisisca tutti gli elementi e
valuti le iniziative da adottare.

Non è possibile, senatore Spadaccia, il trasferimento in tabella C
(l'emendamento è del collega Riva) perchè qui siamo di fronte a leggi
pluriennali che certamente per l'entità degli stanziamenti non possono non
riferirsi alle finanziarie dei singoli anni per aggiornare gli stanziamenti in
relazione al danno globale. È vero che questo è il paese nel quale la
programmazione non ha trovato asilo, ma devo dire che sono sinceramente
preoccupato del fatto che da qualche anno a questa parte le vicende delle
finanziarie, per ragioni congiunturali, tendono a distruggere anche quel
minimo di programmazione legata ai documenti di bilancio previsti dalla
legge n. 468, cosicchè arriveremo a gestire per cassa quotidianamente, senza
legare a nessuna politica le decisioni del Parlamento in materia di esame di
bilancio. E non è che il Governo non abbia un controllo su questa situazione,
perchè le risorse le ripartisce annualmente il CIPE sulla base dei dati del
danno riferiti ad ogni singolo comune.

Quindi per ragioni di tempo non mi soffermerò ulteriormente sull'argo~
mento, ma mi limiterò a dire che per quanto riguarda la moralizzazione, gli
sprechi, la camorra, grazie a Dio le zone interne della Campania, la Basilicata
i comuni della Puglia, nonostante il flusso di risorse fino ad oggi sono
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immuni da fenomeni di questo genere, perchè la vigilanza più valida è
attivata dai cittadini di quelle zone ai quali vanno riconosciute onestà e
lealtà. Quindi il tipo di criminalizzazione, che si è attivato in questi ultimi
mesi, certamente non va a riconoscere il sacrificio di questa gente ~ e vi ho

detto prima le sue dimensioni ~ e tanto meno il diritto di queste persone ad

avere una ricostruzione, a meno che non vogliamo continuare ad adagiarci
su una prassi oramai consolidata per cui nessun sisma vede la ricostruzione
completa. A questo proposito, c'è un comma che riguarda ancora il Belice
dopo 20 anni e c'è un altro comma che riguarda ancora molte calamità di
tanti anni addietro. Ma questo è un paese in cui può accadere quanto è stato
ricordato in questi giorni a proposito di procedure, cioè che ancora non si
sono pagati i danni conseguenti all'evento bellico della seconda guerra mon~
diale!

Se rispetto al danno subito da milioni di cittadini in questa vicenda si
ritenesse di dover attivare tali meccanismi, allora ben vengano tutte le
iniziative, le polemiche e le speculazioni di qualche parte politica sulla mate~
ria!

Ma io non credo che il Parlamento possa consentire su questo e quindi la
necessità è di fare chiarezza rispetto ai fatti, colpendo lì dove ci può essere
stato l'errore: ChI è in condizione di dire che non vi sono stati errori nella
gestione dI queste vicende?

Questo riguarda la ricostruzione che è stata gestita dai comuni senza
poteri straordinari e senza adeguati supporti tecnici.

I problemi dello sviluppo ~~ articoli 21 e 32 ~ sono stati gestiti con poteri

straordinari dal Ministro della protezione civile, oggi invece vengono gestiti
dal Presidente del Consiglio e dal Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno; il Parlamento ha ricevuto nei giorni scorsi due volumi su tale
attività.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 22 che si riferisce al
titolo VIII della legge n. 219, cioè la costruzione di 20.000 alloggi nella città
di Napoli, ricordo che i responsabili sono i commissari straordinari
individuati nelle persone del sindaco di Napoli e del presidente della regione.
Credo che il CIPE abbia avuto una relazione da questi due soggetti, ma anche
su tale argomento potranno essere opportunamente acquisiti tutti gli
elementi necessari per fare chiarezza.

Per ragioni di tempo dovrò concludere questo mio intervento e colgo
l'occasione, signor Presidente, per dire che, in relazione all'invito del
Governo in merito all'emendamento 22.35, possiamo acconsentire a
ritirarlo, dando atto al Governo del fatto che in Commissione bilancio,
ascoltando le nostre argomentazioni, ha ritirato il proprio emendamento che
riduceva i flussi di cassa e bloccava le anticipazioni col rischio di fermare la
ricostruzione.

AI Governo ho il dovere di dire una sola cosa. Mi sono fatto dare una
nota, che risale al 15 luglio del 1987, dell'allora ministro Zamberletti, inviata
sia al Ministro del tesoro che a me, in cui si faceva presente il fabbisogno per
gli articoli 21 e 32, per un totale nel triennio di 2.482 miliardi, con
riferimento al 1988 di 1.612 miliardi, al 1989 di 700 miliardi e al 1990 di 73
miliardi.

Già in Commissione il rappresentante del Governo ha detto che da
un'indagine svolta le disponibilità di cassa assicuravano l'erogazione per
l'anno 1988. Sulla base di queste dichiarazioni, e cioè che la previsione di
cassa è adeguata per gli interventi delle amministrazioni statali e per gli
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articoli 21 e 32, scontato il fatto che con il ritiro dell'emendamento
presentato dal Governo l'edilizia privata non dovrebbe avere preoccupazioni
per il 1988, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento, dal momento che il
Governo si è assunto la responsabilità di garantire queste risorse. (ApplausI
dal centro).

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comuni~
~ta non potrà votare a favore di questo emendamento nella sua formulazione,
dettata peraltro da ragioni procedurali, in quanto, se esso venisse approvato,
verrebbe interrotto il flusso necessario di finanziamenti per la ricostruzione
delle zone terremotate. D'altra parte, non vi e automatismo che garantisca
l'inserimento della medesima somma nel fondo globale.

Tuttavia, questa mattina il senatore Spadaccia ha sollevato un problema
di grande interesse politico e morale. È spiacevole che, a causa delle
procedure, soltanto una parte di coloro che saranno chiamati a votare
abbiano potuto seguire la discussione su tale argomento, cui ha preso parte
con un intervento di notevole interesse anche il ministro Colombo. Il
dibattito è purtroppo storia a puntate di cui ciascuno afferra una piccola
parte. La questione è che il Parlamento, nella legge finanziaria ed in altri
provvedimenti, continua ad erogare, a volte per decenni, somme anche
cospicue per la ricostruzione, senza che esista un riscontro della spesa ed
una precisa conoscenza dei fatti. Da questo nascono le campagne che il
senatore De Vito ha definito «di criminalizzazione», e che sono di critica.
Trovano così alimento i sospetti di inefficienze e di abusI, che colpiscono
innanzitutto quelli che hanno veramente sofferto e che tardano a vedere
riconosciuti i loro diritti.

Il problema che ha sollevato il senatore Spadaccia è che bisogna avere,
al di là dei singoli stanziamenti, una sede ed una occasione perchè tutti
possano conoscere e valutare i fatti. Sono anche necessarie, finalmente,
procedure simili e norme omogenee per i casi troppo numerosi, purtroppo,
in cui si verificano delle calamità naturali, aggravate dall'incuria. In
occasione di ogni evento si approvano leggi sempre difformi l'una dall'altra,
tanto che i diritti di una regione sono diversi da quelli di un'altra e i diritti di
chi è colpito da un terremoto sono diversi da quelli di chi è colpito da una
alluvione, anche se i danni sono uguali. La questione va affrontata nelle sedi
opportune. Vedremo insieme di prendere le iniziative per regolare e
correggere le procedure parlamentari, in modo che si possa discutere di tale
aspetto e non solo dell'entità degli stanziamenti. Adotteremo anche iniziative
urgenti per far sì che nella legge finanziaria e nella politica del Governo si
prevedano finalmente norme e stanziamenti atti ad evitare che l'Italia sia
colpita ogni anno, talvolta ogni mese, da calamità che dovrebbero essere
evitate o i cui effetti potrebbero essere notevolmente limitati.

Per questo non possiamo associarci all'emendamento presentato dal
senatore Spadaccia, in quanto esso produrrebbe effetti assai diversi da quelli
che egli stesso desidera, ma ci associamo alla questione che egli ha sollevato
ed intendiamo portarla avanti in tutte le forme necessarie nella futura attività
del nostro Gruppo. (Applausi dall'estrema sinistra).

SP ADACCIA. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SP ADACCIA. Devo prendere atto con soddisfazione delle reazioni
positive, dei riscontri che si sono verificati nel dibattito sull'articolo 22 in
ordine alla questione da me posta. Mi rendo perfettamente conto della
considerazione e della difficoltà che ha espresso poco fa il senatore
Berlinguer: non dipende da me se il trasferimento di questi stanziamenti
dall'articolato al fondo globale della tabella C dell'articolo 1 richiede due
momenti procedurali staccati e diversi fra loro, per cui la soppressione
attuale che si verrebbe a determinare con il voto favorevole non corrisponde
automaticamente all'inserimento nel fondo globale degli stanziamenti
previsti in questi articolati. Tuttavia riscontro che vi è, da parte del senatore
Berlinguer e del Gruppo comunista, la stessa volontà di trovare un vaglio
parlamentare, un momento di riconsiderazione dell'uso di questi stanzia~
menti, un momento alto di sindacato e di controllo da parte del Parlamento
su spese che sono state sottratte alle normali procedure dell'esame
parlamentare e alle normali procedure ~ anche questo va detto ~ della

contabilità generale dello Stato.
Prendo atto che nella stessa direzione delle dichiarazioni del ministro

Colombo e del senatore Berlinguer si è mosso l'intervento del senatore De
Vita, il quale ci propone la ricostituzione di una Commissione speciale per il
terremoto e per la ricostruzione, al fine di adempiere a queste funzioni di
controllo. Io ritengo ~ ma questo sarà motivo successivo di riflessione ~ che

dobbiamo invece allontanare, senatore De Vita, anche il sospetto che si possa
costituire una Commissione di controllori controllati, cioè di senatori eletti
nei collegi e nelle zone interessate, che possono essere quelle della
ricostruzione del Sud o anche quelle della Valtellina. Io propenderei per
affidare questo compito di controllo o alla Commissione bilancio, che
istituzionalmente ha la competenza del controllo della spesa, o alla
Commissione ambiente che ha competenza sulle grandi questioni ambienta~
li, come anche queste sono. Tuttavia devo riscontrare che c'è, da diverse
parti, sia dalla maggioranza che dall'opposizione di questo Parlamento, la
volontà di operare in modo che queste campagne trovino una risposta da
parte del Parlamento e delle istituzioni.

Ho portato con me un settimanale, pubblicato stamane. Vi leggo alcuni
titoli riportati su questa rivista: «Benedetto terremoto», «Mali del Sud». Si
parla anche dell'Irpinia, ma sappiamo benissimo che non è solo l'Irpinia, ma
è la Campania, è la Basilicata, domani può essere la Valtellina, possono
essere i 546 comuni che abbiamo inserito nel decreto per la ricostruzione
della Valtellina, e in Valtellina ve ne sono notoriamente 30 di comuni.
Continuo a leggervi i sottotitoli: «Condutture degne di una metropoli»,
«Baracche da centinaia di miliardi», «Piani regolatori faraonici». «CosÌ un
fiume di finanziamenti convogliati dai politici si è riversato su migliaia di
piccoli paesi, travolgendo istituzioni e scrupoli morali». Ho qui un saggio del
professar Tria che si intitola: «Teoria economica della tangente». Ormai si
studia nelle università il fenomeno delle tangenti.

Ebbene, credo che questo Parlamento debba riprendere nelle proprie
mani il controllo della vita politica, economica e dell'uso di questi
finanzlamenti, per far sÌ che diventi anche controllo morale sulla vita
istituzionale del paese. Non voglio lasciar cadere, con un voto che ci
vedrebbe in minoranza, questa dichiarazione di volontà che è stata espressa e
con questa motivazione fisso un appuntamento per le parti politiche che
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l'hanno espressa e per il Governo che ha manifestato la stessa volontà (come
le parole del ministro Colombo dimostrano), immediatamente dopo la
finanziaria per predisporre insieme, anche con strumenti regolamentari, le
iniziative di sindacato e di controllo su tutto questo settore, purtroppo
inesplorato e incontrollato, della spesa pubblica.

Con questo appuntamento e con questa dichiarazione di volontà politica
anche da parte mia, raccolgo le disponibilità che sono venute da altre parti
ed accetto di ritirare gli emendamenti soppressivi che ho presentato ai
diversi commi dell'articolo 22. (Applausi dalla sinistra e dall'estrema sini-
stra).

PRESIDENTE. Risultano pertanto ritirati gli emendamenti 22.63, 22.40,
22.41, 22.43, 22.46, 22.47, 22.48, 22.49, 22.50, 22.51, 22.53, 22.54, 22.55,
22.56, 22.57, 22.60 e 22.62.

FASSINO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Fassino, lei potrà prendere la parola per fatto
personale a fine seduta.

FASSINO. Rinuncio a parlare per fatto personale a fine seduta; voglio
soltanto far osservare che noi liberali, sentite le dichiarazioni del senatore De
Vito, riteniamo che le abbia espresse a titolo puramente personale e non già
a nome del Gruppo DC, altrimenti dovremmo trarne le debite conseguenze.
(Vivaci commenti dal centro).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.63 e 22.35 sono stati dunque ri~
tirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.74.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, il mio Gruppo
parlamentare avrebbe voluto votare a favore di questo emendamento, ma
purtroppo le perplessità che d'altronde ha dimostrato lo stesso relatore in
riferimento a tale emendamento permangono in noi. Tenterò, in poche
battute, di spiegare tali perplessità. A noi interessano gli appalti superiori ad
un milione di ECU. Si procede all'aggiudicazione di tali appalti con tre
sistemi: maggior ribasso, il prezzo più basso con il sistema dell'offerta dei
prezzi unitari e l'offerta più vantaggiosa. L'emendamento 22.74 affronta
solamente una di queste questioni mentre noi le offerte anomale le
riscontriamo su tutti e tre i fronti. Pertanto, dovremmo affrontare
complessivamente questa materia così delicata.

Inoltre, non è possibile, dopo la sentenza del Consiglio di Stato,
escludere ~ anche se temporaneamente ~ dalla gara le imprese. Bisogna

seguire tutta la procedura prevista dalla legge e precisamente dall'articolo 24
della legge n. 584 del 1977.

Con queste motivazioni, dal momento che nell'8a Commissione perma~
nente, in occasione della discussione che abbiamo già avuto nell'ufficio di
presidenza allargato, siamo stati tutti quanti d'accordo nell'affrontare la
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materia dei lavori pubblici e anche questa grande questione delle offerte
anomale in modo organico, pregherei i proponenti di questo emendamento
di ritirarlo: c'è da parte nostra l'impegno a dare tutto il contributo possibile;
diversamente saremo costretti a votare contro.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, anche noi abbiamo serie perplessità su
questo meccanismo individuato perchè sono molti gli esempi negativi che si
realizzanù dove già si applica questo meccanismo: ad esempio al comune di
Milano per lo stadio di San Siro. Lì un'offerta al ribasso è stata ritenuta
anomala e rifiutata per accettare un'offerta che era quella dell'impresa che si
sapeva doveva vincere.

Allora, noi riteniamo che su questo meccanismo degli appalti bisogna
stare molto attenti, che bisogna trovare un meccanismo sicuramente di
garanzia, ma che esso non può essere quello che serve solo a garantire alle
imprese di mettersi d'accordo su quale deve essere l'offerta ponderalmente
media per vincere. Noi riteniamo che il meccanismo delle offerte al ribasso
può essere pericoloso anch'esso, ma certamente non può coprire deJle altre
manovre che ben si conoscono.

Pertanto, anche noi invitiamo al ritiro di questo emendamento altrimenti
esprimeremo voto contrario.

BAUSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAUSI. Signor Presidente, colleghi, stamattina ho cercato di illustrare
l'emendamento che è attualmente all'esame dell'Assemblea, sottolineando
due fenomeni. Un primo fenomeno è quello dell'intensificazione di offerte di
carattere anomalo che costituiscono un rallentamento gravissimo per
l'andamento della aggiudicazione delle opere da parte dell'amministrazione.
Credo che tutti si sia direttamente o indirettamente a conoscenza di offerte
che spesso nascondono criteri e intendimenti di carattere fraudolento.

Dall'altra parte, siamo altretanto convinti che le direttive della Comunità
euroepea sono tali da consentire soltanto due cose: di stabilire alcuni
principi per i quali, allorchè si tratti di offerte al ribasso, automaticamente si
possa considerare qualcuno escluso e tal altro no; ma contemporaneamente
di arrivare a notificare le motivazioni delle esclusioni, richiedendo alle
imprese la giustificazione di un'offerta particolarmente anomala rispetto al
complesso delle offerte corrette con il coefficiente formulato dall'ammini~
strazione.

Ho detto stamane che credo che veramente siamo di fronte ad un
meccanismo il quale, con tutti i suoi limiti, tuttavia può consentire, per un
verso, l'accelerazione delle opere e, per altro verso, una moralizzazione di
carattere generale.

Per questo mi permetto di insitere chiedendo ai colleghi ~ particolar~

mente a quelli con i quali già abbiamo avuto modo di parlare di questo fatto
anche in sede di 8a Commissione ~ l'approvazione dell'emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.74, presentato dal
senatore Bausi e da altri senatori.

È approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

È approvato.

(Applausi dal centro).

Metto ai voti l'emandamento 22.r, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.42, presentato dal senatore Boato e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.44, presentato dal senatore Boato e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.45, presentato dal senatore Spadaccia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.15, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.17, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 22.18, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.21, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.22, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.23.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, POLLICE. L'emendamento 22.23, signor Presidente, si riferisce al
comma 15 dell'articolo 22, che riguarda il completamento di opere in corso,
di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali. Questa mattina, in
questa sede, sono state sprecate tonnellate di parole sulla volontà o pia
intenzione (chiamatela come volete) particolarmente da parte del ministro
Colombo che, in un'Aula per fortuna vuota (per fortuna perchè sarebbe stato
drammatico se lo avessero ascoltato, soprattutto i rappresentanti della sua
parte politica), ci ha detto che non è vero che tali fatti succedono soltanto nel
Mezzogiorno, ma che succedono un po' in tutta Italia. Per lui la «questione
morale» è giusto affrontarla, però non è giusto «sparare nel mucchio» contro
tutti, contro ogni cosa, contro ogni ministro, contro ogni deputato, contro
ogni amministratore: insomma, la questione morale c'e, però non c'è
l'argomento del contendere perchè è una cosa impalpabile, una cosa che non
si vede, è un argomento da salotto. Io forzo un po', però questo è il senso
delle affermazioni del ministro Colombo (mi rivolgo particolarmente a
qualche compagno comunista che era presente).

Allora io (che non avevo ascoltato, quando ho presentato gli emenda~
menti, il ministro Colombo, ma che so come parla) avevo presentato un
emendamento relativo alla questione delle perizie di varianti o suppletive.
Ebbene, intorno a tali perizie si consumano i più grossi scandali e le più
grosse vergogne di questo paese: è proprio lì che poi fioriscono le tangenti,
fioriscono insomma tutte le storie di cui ogni giorno abbiamo notizia. Questa
è la vera questione morale.

Allora io dico che si dia qualche segnale: non c'è bisogno di fare tante
cose, ma si dia qualche segnale di buona volontà e si cominci da qualche
parte. In questo caso, per esempio, a proposito di «completamento di opere
in corso di competenza dello Stato finanziate con leggi speciali» si cominci a
togliere di mezzo questa maledetta questione delle perizie di varianti o sup~
pletive.

C'è da aggiungere una cosa che dicevo stamattina a proposito del
completamento. La parola «completamento» dovrebbe essere considerata
nei vocabolari in quelli più aggiornati, quelli che adesso si usano per poter
scrivere velocemente, come sinonimo di «licenza a sperperare»: questa è la
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definizione esatta, così la dicevo stamattina e così adesso la riporto; quindi la
parola «completamento» equivale a «licenza a sperperare», mentre le parole
«perizie di varianti o suppletive» equivalgono a «licenza di rubare».

Allora facciamo questo atto di buona volontà; collega Bausi, non costa
una lira! Tutte le volte che poniamo delle questioni di ordine morale «casca
l'asino» e si dice che queste sono grandi questioni; quando si pongono
problemi di variazioni di spesa si dice che non c'è la copertura. Questa
operazione invece non costa niente: fate un atto di buona volontà, altrimenti
il discorso di stamattina del signor ministro Colombo, dell'ineffabile ministro
Colombo, che è tale da quando c'è la Repubblica, che da quando sono nato è
Ministro, per cui è successo sempre di tutto e non è mai successo niente,
diventa aria fritta! Datelo questo segnalel E, se avete coraggio, allora,
approvate questa modifica: non costa una lira, però cominciate a dare un
piccolo segnale per quanto riguarda il completamento e per quanto riguarda
le perizie di varianti o suppletive. Allora sì che veramente si comincia a
cambiare pagina! Altro che il compagno e amico Spadaccia che si illude che
le cose possano cambiare o che qualche suo amico socialista cominci a far
cambiare le cose in questo paese! È che in realtà i segnali veri si devono dare
con i fatti: e io vi do tale possibilità, non perchè sono più capace degli altri,
ma perchè voglio tradurre concretamente le parole in fatti. Stamattina sono
state sprecate tante parole: ora compite un piccolo gesto, non vi costa niente,
togliete queste parole e vedrete che le cose un po' potranno cambiare.
(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.23, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.52.

FRANCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi aspettavo che il
Governo accettasse questo nostro emendamento che non comporta alcun
aggravi o di spesa, con il quale si cerca di assegnare alle regioni un ruolo non
subalterno rispetto allo Stato centrale. Onorevoli colleghi, io desidero
richiamare la vostra attenzione su una questione generale che concerne la
condizione drammatica in cui versanno le regioni. Ruberò qualche minuto
prezioso ai lavori di questa Assemblea nella speranza che il Boato di turno
non abbia a redarguirmi.

BOATO. L'ho pagata cara quella frase!

FRANCHI. Confesso che prendo la parola su questo argomento dopo
aver constatato con rammarico che in quest'Aula molto poco si è parlato e si
parla delle regioni. Chi come noi ha creduto e continua a credere nell'istituto
regionale, non può non rimanere sorpreso e amareggiato, tanta, troppa, ed io
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aggiungo anche colpevole è stata l'indifferenza del dibattito nei confronti di
questo problema. Ella, onorevole ministro Amato, che pure è intervenuto più
volte in sede di discussione generale e nel corso del dibattito, e lo ha fatto
con puntiglio, con competenza ed anche con bello 5tile, non ha mai
pronunciato la parola «regione»; l'ha pronunciata soltanto questa sera per
dire di no al nostro emendamento. Si è trattato di una dimenticanza? Io non
credo, anche se voglio continuare ad illudermi che sia così.

Vedete, cari colleghi, in questi anni il ruolo, le funzioni, le capacità delle
regioni sono andati affievolendosi in conseguenza di una disciplina
finanziaria sempre più incerta ed episodica. Noi siamo convinti che soltanto
un nuovo e definitivo assetto finanziario, che dia certezza di risorse, che
restituisca autonomia di scelta, che consenta la programmazione degli
interventi potrà far superare la precari età e soprattutto i vincoli che gravano
sulla finanza regionale. Il Governo con la legge finanziaria 1988 continua ad
umiliare, a comprimere, ad esautorare le regioni; destina ad e5se somme
insufficienti; si riprende risorse destinate a settori di competenza regionale.

Su questi problemi, alcune settimane fa, abbiamo ascoltato in Commis-
sione affari costituzionali il ministro Gunnella. Il suo intervento è stato di una
genericità sorprendente. In esso non siamo riusciti a rintracciare, a scorgere
nessun accenno autocritico, nessuna proposta concreta, nessuna proposta
reale tesa a concedere autonomia finanziaria alle regioni e a restituire loro
quella funzione istituzionale che è stata fino ad oggi loro negata.

Le regioni, vedete, onorevoli colleghi, sono il livello di governo che ha
maggiormente subìto il peso delìa restrizione finanziaria. I trasferimenti per
il fondo comune sono infatti passati da 6.500 miliardi nel 1980 ad appena
10.900 miliardi nel 1986 Il loro tasso di incremento medio annuo è stato pari
all'8,9 per cento, a fronte di un tasso medio di inflazione nello stesso periodo
del 12,7 per cento. Ora, se questi dati sono veritieri, e lo sono, il risultato è
che i trasferimenti complessivi a favore delle regioni sono calati dal 43 per
cento del 1983 al 33 per cento del 1987. Un fatto gravissimo che dovrebbe far
riflettere tanti Soloni della finanza pubblica.

Signori del Governo, questa è la riprova che voi considerate le regioni, e
non soltanto esse ma l'intero sistema delle autonomie locali, una sorta di
«palla al piede», un peso fastidioso che bisogna scaricare al più presto. Così
voi state trasformando le regioni da enti legislativi, da enti di programmazio-
ne e di indirizzo, a mere agenzie periferiche dello Stato centrale. Con questa
legge finanziaria voi contmuate a creare difficoltà crescenti per la
compilazione dei bilanci regionali, che risulteranno nel 1988 sempre più
rigidi perchè frutto di una finanza riflessa e derivata; bilanci che saranno
assorbiti in gran parte dalle spese correnti. A questo punto, una riflessione,
anzi una domanda: ma perchè riprendono corpo queste tendenze centralist!-
che? A questa domanda dobbiamo dare una risposta e la risposta è la
seguente: noi viviamo oggi in una realtà che vede ormai le regionI e gli enti
locali responsabili di una quota rilevante delle risorse pubbliche; si parla di
80 mila miliardi. Bene! Questo è il punto politico. Ciò fa comprendere perchè
da alcuni anni il terreno fondamentale dello scontro fra sistema delle
autonomie e potere centrale sia diventato quello della politica economica e
finanziaria.

Onorevoli colleghi, rccupero del centralismo e attacco antiautonomista
è prima di tutto controllo delle decisioni su queste risorse. Del resto solo un
osservatore distratto o malevolo potrebbe negare il ruolo che le regioni e
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l'insieme del sistema delle autQnomie hanno svolto e svolgono per lo
sviluppo della società. È innegabile che le regioni, sia pure con limiti e
insufficienze, hanno finito in momenti gravi per assolvere ad un ruolo di
supplenza dello Stato centrale. Certo ci sono state luci ed ombre. E
dobbiamo dire con franchezza che ci sono state e ci sono regioni e regioni,
che non tutti i gatti sono bigi, come maldestramente ieri sera ha tentato di
affermare il ministro Carraro, il quale con piglio autoritario, con molta
disinvoltura non ha risparmiato bacchettate sulle mani degli amministratori
regionali. Occorre rifiutare questa prospettiva di fare di tutte le erbe un
fascio. L'intento è di nascondere le pesanti responsabilità del Governo
centrale per scaricarle sulle regioni e sull'intero sistema delle autonomic.
Ecco allora che il problema non è quello di sottrarre potere alle regioni,
bensì di accordare ad esse maggiori funzioni; i] problema non è di restringere
il loro campo di intervento ma di riconoscere che questo campo si è esteso,
occupando spazi sempre più larghi e nuovi.

Noi siamo convinti che senza l'intervento del potere regionale non è
possibile il successo di nessuna scelta di rinnovamento economico e sociale.
Non vi può essere niente di nuovo per il Mezzogiorno, per l'occupazione, per
l'agricoltura, per i trasporti, per la sanità e la casa. Nessuna scelta può essere
operata per la difesa del territorio e dell'ambiente.

Purtroppo, e concludo, il disegno di legge presentato in questi giorni dal
Governo non affronta questa situazione. Con esso voi, signori del Governo,
non date alcuna risposta al problema dell'autonomia impositiva e a quello
del riordino dei fondi. Di ben altro noi riteniamo abbiano bisogno le regioni.
Esse rivendicano una legge che garantisca l'autonomia finanziaria. È questa
la richie!>ta avanzata al Governo dai presidenti delle regioni. Questa richiesta,
signori del Governo, avete del tutto ignorato. Con questo atteggiamento voi
assestate un colpo pericoloso alle istituzioni, e così si accresce, si alimenta la
sfiducia dei cittadini, si accentua la divaricazione tra paese reale e paese
legale. Attenti, però, a percorrere questa strada fino in fondo: si potrebbe
incrinare irreparabilmente questo rapporto. E i guasti che ne deriverebbero
!>arebbero immam. La situazione richiede, onorevoli colleghi, un impegno
straordinario, uno sforzo comune. Noi chiediamo di poter dare il nostro
contributo alla soluzione di questi problemi che da tempo sono sul tappeto,
problemi che si sono aggravati, acuiti ed esasperati. È arrivato il momento di
prendere atto degli errori commessi. La nostra non è una critica sterile,
imbevuta di acredine, di cattiveria o di livore: noi non abbiamo mai giocato e
non giochiamo allo sfascio, la nostra è sempre stata una funzione propositiva.
Del resto questo è il senso del mio emendamento che, pur nella sua
parzialità, cerca di cogliere le esigenze vere delle regioni e dell'intero sistema
delle autonomie. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.52, presentato dai
senatori Franchi e Sposetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.24, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 22.64, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.33/1.

SANTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Signor Presidente, interverrò molto rapidamente per esprime~
re il voto favorevole del Gruppo socialista su un emendamento che vede, tra
le altre, la firma del presidente del Gruppo, senatore Fabbri.

Per quanto ci riguarda abbiamo sostenuto questo emendamento;
apprezziamo e ringraziamo sia il relatore che il Governo per averlo accettato,
perchè ripristina una situazione che aveva trovato un interesse autentico ed
un accoglimento completo, e sulla quale i componenti della Commissione
bilancio hanno dimostrato una notevole sensibilità. Come ricordava il
senatore Gualtieri quando ha illustrato l'emendamento del quale è il primo
firmatario, si ripristina una situazione che avvia concretamente e responsa~
bilmente quell'impegno assunto dal Governo, con le parole e con i fatti, con
il disegno di legge che è stato recentemente presentato in sede di 13a
Commissione permanente da parte del ministro Ruffolo, inerente il
programma di salvaguardia ambientale. Quell'impegno, lo ripeto, comporta
per ora una somma complessiva di 500 miliardi di lire per i progetti di
disinquinamento dei fiumi del bacino padano.

Approfitto di questa mia breve dichiarazione di voto per sollecitare i
colleghi degli altri Gruppi parlamentari che sono interessati, parte dei quali
hanno firmato questo emendamento, a sottoscrivere una mozione che il
Gruppo socialista presenterà nei prossimi giorni nella quale si intende porre
all'attenzione del Senato il problema relativo alla grave situazione dell'area
che insiste intorno al fiume Po e al suo sistema di affluenti che, noi
ricordiamo, è un'area investita dal più grave fenomeno di inquinamento
delle acque mai registrato, di degrado dell'ambiente e di conseguente
pericolo per la presenza dell'uomo.

In quest' Aula vogliamo ricordare solo alcuni dati: che il Lambro, il
Seveso, l'Glona contribuiscono per il 40 per cento all'inquinamento del Po;
che tutti i fiumi della Lombardia, nel tratto posdacuale, sono definiti
inclassificabili ad ogni possibile uso dalle autorità competenti; che
l'inquinamento da fosforo, che è il principale responsabile dell'eutrofizzazio~
ne, è presente in tutti i principali fiumi lombardi; che la presenza del fosforo
nei laghi supera la concentrazione ritenuta accettabile; che il bacino del
Lambro e quello della Bormida sono dichiarati aree ad alto rischio
ambientale con provvedimento del Presidente del Consiglio; che gli
inquinamenti causati dall'atrazina e da altri fattori chimici hanno fatto
emergere anche sulla stampa nazionale il problema in tutta la sua urgenza e
drammaticità; che la morte di mitili, granchi e pesci sulle coste dell'Adriatico
ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema del carico
inquinante addotto dall'asta del fiume Po sino alla foce.

Anche per questo noi chiediamo che il Governo si impegni per la
creazione di una alta autorità per il bacino del Po, che sia un organo della
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Presidenza del Consiglio e di un comitato scientifico impegnato a presentare
entro tre mesi dalla sua entrata in funzione al Parlamento e alla Conferenza
delle regioni un progetto organico di intervento finanziario.

Chiediamo stanziamenti per il triennio 1988~1990 nelle cifre che la stessa
Commissione ha previsto, portandole al voto del Senato. Si tratta di somme
da destinare al risanamento ed alla sistemazione delle risorse idriche di
superficie e sotterranee e per i primi interventi di riassetto idrogeologico
dell'area diretta e di quella degli affluenti del fiume Po.

Sappiamo bene, signor Presidente, che proponendo il coordinamento
delle regioni interessate per i programmi già predisposti e sollecitando il
Governo ed in particolare il Ministro dell'ambiente, che si è già impegnato su
questo tema, ad indire una apposita conferenza, affrontiamo per la prima
volta in modo organico un problema per il quale già nella precedente
legislatura il Governo presieduto dall'onorevole Craxi aveva stanziato
finanziamenti rilevanti. Sappiamo anche, però, che le dimensioni del
problema superano le pur rilevanti risorse reperite all'interno della
finanziaria; sappiamo che il risanamento del Po richiederà una cifra
certamente superiore ai 10 mila miliardi e quindi un impegno per la
collettività di lungo respiro. Siamo coscienti, però, che attorno a questo
grande problema nazionale non potrà mancare l'interesse e l'impegno del
Senato, di tutte le forze politiche che hanno espresso alta sensibilità per una
questione che è di grande impegno e di grande difficoltà. (Applausi dalla sini~
stra).

CAPPELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLI. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi
intervengo molto brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo
della Democrazia cristiana al subemendamento 22.33/1 e per sottolineare,
come ha fatto anche il collega Santini, che questa è la prima volta che il
Parlamento ed il Governo rispondono con un segno positivo alle richieste
emergenti a seguito di uno dei più drammatici problemi del nostro paese,
che fece dire tre anni fa all'allora Presidente del Consiglio, che ci trovavamo
di fronte ad una vera emergenza nazionale.

Il Po ~ desidero sottolinearlo anch'io ~ è certamente il più inquinato

fiume d'Europa assieme al Reno. Su di esso gravitano 22 milioni di persone,
tanti sono gli abitanti delle cinque regioni da esso lambite. Nella Valle
Padana si è certamente creata una delle zone a più alto rischio ambientale,
con effetti anche sul mare Adriatico, il quale ha nel Po uno dei fattori
principali che scatenano il fenomeno dell'eutrofizzazione.

Ho detto che il nostro è un segnale positivo, ma mi corre anche l'obbligo
di evidenziare come esso sia inadeguato alle esigenze scaturite dal problema.
Credo che il Governo, con il quale in questi giorni ci siamo incontrati ed
anche, a volte, scontrati, possa tra breve approntare dei provvedimenti
organici ed omogenei. A tal fine, in primo luogo, dovrà essere convocata la
conferenza nazionale sul Po e sull'Adriatico. Questi provvedimenti, peraltro,
dovranno anche essere urgenti: ricordo infatti che le proposte che abbiamo
presentato in Commissione ed in Aula non sono improvvisate, nè nate in
occasione della discussione del disegno di legge finanziaria, ma sono
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proposte di lunga data, dibattute da molto tempo dalle regioni interessate e
dagli enti locali; proposte che, se un difetto avevano, era quello di essere
troppo a lungo maturate.

Di fronte a tale emergenza, a nome della Democrazia cristiana, rivolgo
ancora una volta al Governo, che ringrazio per quanto ha fatto, l'invito ad
arrivare in breve tempo a proposte omogenee e concrete. Mi corre anche
l'obbligo, e non è un fatto di cortesia e di educazione ma di intima
convinzione, di ringraziare il Presidente della Commissione, il collega
Andreatta, ed i due relatori, perchè se questo emendamento potrà passare ~

cosa che mi auguro avvenga tra poco ~ il merito è anche loro. (Applausi dal
centro).

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Il nostro Gruppo esprime parere favorevole su questo
subemendamento, e considera un primo timido passo in avanti la decisione
che ha portato il Governo a ritirare l'emendamento 22.36 volto a sopprimere
la proposta, passata all'unanimità in Commissione bilancio, cne stanziava nel
triennia 1.650 miliardi per interventi nel bacino padano e nell'alto Adriatico.
Dobbiamo però dire che non possiamo essere pienamente soddisfatti, perchè
il finanziamento è esiguo rispetto alla richiesta avanzata in modo unitario
dalle quattro regioni padane: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e
Piemonte. Queste infatti chiedevano come primo intervento urgente 2.500
miliardi, da destinare ad opere di disinquinamento, di bonifica e di migliore
utilizzazione delle acque. Ma soprattutto non siamo soddisfattI perchè 1.650
miliardi che rimangono sono stati racimolati togliendoli ad altri capitoli di
bilancio che avrebbero invece la necessità di essere rafforzati, come ad
esempio quello della difesa del suolo e quello della valorizzazione dei beni
ambientali e culturali. Si potevano invece attingere in altre direzioni ~ e noi

le avevamo indicate ~ come, ad esempio, quella della grande viabilità per la
quale vengono destinati n.ooo miliardi, sostenendo il 70 per cento delle
spese per la costruzione delle autostrade gestite da privati. Vogliamo qui
ricordare che la questione del Po e dell'Adriatico è una grande questione
nazionale ed è anche una grande emergenza alla quale bisogna destinare
risorse, perchè il Po è diventato una cloaca a cielo aperto e l'Adriatico sta
morendo. E morendo il Po e l'Adriatico vengono colpite le regioni più
importanti dal punto di vista produttivo del nostro paese, perchè nelle
quattro regioni vi sono 22 milioni di abitanti; il 70 per cento dell'industria
nazionale è concentrata in esse, vi sono 800.000 imprese agricole; e
sull'Adriatico noi raccogliamo il 50 per cento delle entrate turistiche del
nostro paese, perchè abbiamo 30 milioni di presenze oltre alla grande rendita
derivante dalla pesca in questo mare. Quindi riteniamo che occorre con
urgenza porre mano ad un intervento organico, mentre si è in tempo, per
fare quelle operazioni che in altri paesi sono state fatte: per il Reno, per il
Tamigi e per altri grandi fiumi dell'Europa.

Per concludere, debbo anche sottolineare che noi abbiamo operato nel
corso di questi mesi, per sollevare tale questione, attraverso diverse
iniziative: con una mozione presentata alla Camera, con una manifestazione
nazionale fatta a Mantova alcune settimane orsono, e raccogliendo solo in
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una provincia, quella di Ferrara, più di 100.000 firme che sono state
consegnate al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati
nelle scorse settimane. Ci auguriamo, quindi, che questo primo atto di buona
volontà sia seguito da alrri atti concreti che affrontino, ripeto, in modo serio
ed organico questa grande emergenza nazionale, dando vita alle conferenze
nazionali del Po e dell' Adriatico e, soprattutto, a un programma copioso e
concreto di interventi.

Per questi motivi riconfermiamo il nostro ordine del giorno e
riconfermeremo domani anche il nostro emendamento alla tabella C
affinchè ci si muova con maggiore impegno in questa direzione per
rispondere ad una necessità che ~ ripeto ~ è una necessità nazionale in

quanto si ripercuote su tutta la vita del nostro paese. Esprimiamo pertanto il
nostro voto favorevole pur considerando la limitatezza del provvedimento
che adottiamo. (Applausi dall'estrema smistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~. BOATO. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto hanno già
ampiamente sottolineato, da diversi punti di vista, la gravità dei problemi
dell'eutrofizzazione del mare Adriatico e dell'inquinamento del fiume Po, del
bacino padano e dei fiumi che scorrono all'interno di questo. Vi sono state
delle osservazioni da angolazioni diverse, ma non ha alcun senso in questa
sede e in questo momento approfondire ulteriormente l'argomento che è di
una gravità conosciuta a tutti.

Sono inoltre d'accordo con chi mi ha preceduto sottolineando, anche
qui da diversi punti di vista, l'inadeguatezza dello stanziamento che viene
previsto con il subemendamento 22.33/1. Tuttavia, pur rilevando anch'io tale
inadeguatezza, non mi nascondo il fatto che comunque si tratta di una
iniziativa importante, così come lo è il fatto che questo tipo di stanziamento
sia stato effettuato. È questo il motivo per cui, insieme al collega senatore
Cutrera che mi ha dato mandato al riguardo, chiedo di aggiungere la sua e la
mia firma al subemendamento 22.33/1 per il quale naturalmente esprimiamo
voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.33/1, presentato dal
senatore Gualtieri e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.33/2.

MOLTlSANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.-. MOLTlSANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori,
prima di esprimere il parere favorevole sull'emendamento 22.33/2, desidero
annunziare che ritirerò il mio emendamento 22.27 riguardante l'impegno di
spesa di 40 miliardi per il barocco siciliano della VaI di Noto e per quello
leccese. A questo proposito mi sia consentito ringraziare i colleghi che
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liberamente e responsabilmente hanno apposto la loro cortese firma per una
eventuale richiesta di voto segreto.

Ritirerò il mio emendamento perchè il subemendamento che ci
accingiamo a votare, da me proposto ed illustrato precedentemente dal
senatore Forte e che porta anche la mia firma oltre a quella del senatore
Ferrara Pietro, del senatore Pulli e di altri, mi sollecita a richiamare, per
quanto riguarda la somma da stanziare in favore del barocco siciliano della
VaI di Noto e di quello leccese, l'attenzione del Governo perchè
nell'emendamento in realtà non è specificata quale somma viene destinata al
barocco siciliano e leccese.

Chiedo pertanto formalmente al Governo, perchè è questo lo spirito e la
sostanza del subemendamento che abbiamo presentato insieme, che sia
erogata una somma da poter destinare al barocco leccese e a quello siciliano
non inferiore a 40 miliardi. Credo che questa sera, in quest' Aula, si è
verificato forse un miracolo. La senatrice Falcucci l'ha definito una soluzione
barocca ed è forse vero, ma credo che si debba considerare anche e
soprattutto un atto di giustizia. Ciò è sicuramente la dimostrazione di una
volontà politica che ci ha visto accumunati in quest'Aula, ci ha fatto sentire
partecipi tutti insieme in una unità di intenti al problema del barocco.
Tuttavia, onorevoli senatori, perchè non si ripetano ancora queste situazioni
di salvataggio che trovano delle soluzioni all'ultimo momento, mi rivolgo al
Governo perchè si adoperi per inserire nella prossima legge finanziaria per il
1989 una voce che riguardi sia il barocco della VaI di Noto che il barocco
leccese. Questo per continuare un'azione in difesa delle meravigliose opere
d'arte di queste due regioni, la Puglia e la Sicilia.

Non è solo e semplicemente un discorso settario o territoriale, ma una
problematica che riguarda la civiltà italiana, tanto è vero che ho sentito tutti
voi, che avete partecipato con interesse alla discussione, a me vicini. Di
questo vi sono molto grata. Annunzio pertanto il voto favorevole all'emenda-
mento 22.33/2. (Vivi applausi dall'estrema destra, dal centro e dal
ce ntro-sinistra. Congratulaziom).

Ricordo infine il testo dell' emendamento: «lire 150 miliardi sono
destinate ad inziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura,
anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più
razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di
impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica; non meno di 390 miliardi sono destinati alla realizzazione di
interventi organici finalizzati al recupero e restauro dei beni culturali, con
riguardo altresì al barocco siciliano (VaI di Noto) e a quello Jeccese».

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, onorevoli senatori, in pochi secondi
desidero fare alcune puntualizzazioni. Innanzitutto dichiaro che ci asterremo
dalla votazione sull'ultima parte del subemendamento, presentato dal
senatore Forte e da altri senatori, a partire dalle parole: <<non meno di 390
miliardi» fino alla fine, per due motivi. In primo luogo perchè non specifica ~

come ha richiesto ed evidenziato il Senato ~ la somma da destinare al

barocco ed in secondo luogo perchè non comprende ~ e ciò lo giudichiamo

un fatto immotivato ~ altri comuni della Puglia interessati al barocco.
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Signor Presidente, il mio Gruppo parlamentare intende mantenere il
nostro emendamento 22.33/3 che trae origine dalle osservazioni che ho fatto
prima. Inoltre, in rapporto alla nuova situazione che si è determinata,
intendo ritirare il subemendamento 22.27/1. Infine, signor Presidente,
chiediamo che si proceda alla votazione per parti separate del subemenda~
mento 22.33/2 presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.. BOATO. Signor Presidente, desidero attirare la sua attenzione e quella
dell'ufficio di Presidenza su un problema che intendo porre dal punto di vista
procedurale. Il senatore Nebbia ed io abbiamo presentato l'emendamento
22.26 che è stato egregiamente illustrato dallo stesso collega. Tale
emendamento si riferisce al comma 17 dell'articolo 22 e recita testualmente:
«lire 200 miliardi sono destinate ad iniziative volte ad incentivare l'impiego
in agricoltura di tecniche antiparassitarie e fertilizzanti, non chimiche e non
nocive, e lo sviluppo di fonti energetiche in agricoltura (biomasse)>>.
L'emendamento 22.33/2 è un subemendamento all'emendamento 22.33 il
quale a sua volta incide sul comma 17 dell'articolo 22, esattamente sulla
stessa parte del comma su cui incide l'emendamento 22.26 presentato da me
e dal senatore Nebbia. Se venisse approvato il subemendamento del senatore
Forte ed altri mi pare che sarebbe precluso l'emendamento mio e del
senatore Nebbia, per cui io chiedo di tramutare l'emendamento 22.26 in
subemendamento al subemendamento 22.33/2, esattamente dalle parole:
«lire 150 miliardi» alle parole: «agricoltura biologica». Vorrei chiedere
preliminarmente se questo è chiaro: cioè noi subemendiamo il subemenda~
mento all'emendamento 22.33.

In questo modo riproponiano la questione che molto bene il collega
Nebbia ha illustrato nel dibattito.

Fatto questo, faccio congiuntamente ~ così si risparmia tempo ~ la

dichiarazione di voto, signor Presidente, a favore del nostro subemendamen~
to, per gli stessi motivi illustrati dal collega Nebbia, che non sto qui a
ripetere, e dichiaro comunque l'astensione...

PRESIDENTE. Senatore Boato, non faccia tutto da sè.

BOATO. Lo faccio per semplificare.

PRESIDENTE. Ma no, abbia pazienza! Rispettiamo la procedura. Lei mi
propone di trasformare un emendamento in un subemendamento, ma non
può fare alcuna dichiarazione di voto, perchè c'è un'altra proposta
precedente sulla quale mi debbo pronunciare; altrimenti qui diventa il lavoro
della Convenzione. Abbia pazienza: ci metteremo più tempo, lei riavrà la
parola quando arriveremo al suo subemendamento...

BOATO. Però, signor Presidente, se il subemendamento mio e del
senatore Nebbia diventa subemendamento al subemendamento, va votato
prima di quello del senatore Forte ed altri...
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PRESIDENTE. Si, ma adesso abbia la pazienza di aspettare che la
Presidenza chiarisca la situazione, poi riprenderà la parola.

BOATO. Io ho pazienza ed il massimo rispetto per la Presidenza.

FERRARA PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA PIETRO. Vorrei rileggere l'emendamento 22.33, di cui sono
primo firmatario, come risulta modificato dal subemendamento 22.33/2.
Tale emendamento si propone di sostituire il comma 17 con il seguente
comma: «17. Sul complessivo importo di cui al precedente comma, lire 900
miliardi e lire 350 miliardi sono, rispettivamente, destinate alle finalità di cui
alle lettere a) e b) del comma 5, dell'articolo 14, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, ferme restando per tali interventi le procedure disciplinate dai commi
2 e 7 del predetto articolo 14; lire 150 miliardi sono destinate ad iniziative di
sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura, anche per favorire tecniche
agronomiche non inquinanti, un uso più razionale e sicuro per la salute
pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di impiego di tecniche di lotta
biologica e per Io sviluppo dell'agricoltura biologica; non meno di 390
miliardi sono destinati alla realizzazione di interventi organici finalizzati al
recupero e restauro dei beni culturali, con riguardo altresi al barocco
siciliano (Vai di Noto) e a quello leccese». Questo è tutto l'emendamento
22.33 subemendato. Io dichiaro di essere favorevole a nome del Gruppo so~
cialista.

GIACOV AZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOVAZZO. Sull'emendamento 22.33/2 intervengo unicamente per~
chè vorrei che fosse specificato, nell'aderire a questo emendamento, che
quando si parla di barocco leccese non si intende soltanto riferirsi alla città
di Lecce ma a tutta la provincia. Quando si parla estensivamente di barocco
pugliese si dice qualcosa di improprio. Si parla anche di romanico pugliese,
ma quando lo si fa si intende parlare soprattutto di Bari e dei suoi dintorni. È
vero infatti che anche a Lecce esistono presenze romaniche, ma Lecce non è
una città romanica. Anche il Salento ha dei monumenti romanici, ma è il
barocco che contraddistingue un'area omogenea ed è per questa omogeneità
che vale la pena di intervenire in maniera più diffusa.

PRESIDENTE. Allora la situazione è questa, la vorrei ricapitolare,
raccomandando un momento di attenzione all'Aula. Il senatore Boato ha
ritirato il suo emendamento 22.26 e Io ha trasformato nel seguente
subemendamento al subemendamento 22.33/2:

All'emendamento 22.33/2, sostituire le parole da «lire 150 miliardi» fino a
«agricoltura biologica» con le altre: «lire 200 miliardi sono destinate ad
iniziative volte ad incentivare l'impiego in agricoltura di tecniche antiparassi~
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tarie e fertilizzanti, non chimiche e non nocive, e Io sviluppo di fonti
energetiche in agncoltura (biomasse)>>.

22.33/2/1 BOATO, NEBBIA

Tale subemendamento verrà votato per primo. Non facendosi osservazio~
ni, si procederà poi, come richiesto dal senatore Scivoletto, alla votazione
per parti separate del subemendamento 22.33/2.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 22.33/2/1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" BOATO. Richiamo integralmente ciò che nel modo più chiaro possibile
ha già detto il collega Nebbia. Io lo confermo e dichiaro il mio voto
favorevole su questo emendamento. Mi auguro che sarà votato anche dai col~
leghi.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 22.33/2/1, presentato dai
senatori Nebbia e Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 22.33/2,
fino alle parole «dell'agricoltura biologica».

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" BOATO. Sarò brevissimo, ho parlato molto poco in questo dibattito e ho
fatto sempre dichiarzioni di voto brevissime.

PRESIDENTE. Lei è anche un umorista.

BOATO. La prima parte dell'emendamento 22.33/2, su cui giustamente è
stata chiesta una votazione per parti separate, dice che 150 miliardi di lire
sono destinati ad iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura,
anche per favorire tecniche agronomiche non inquinanti, un uso più
razionale e sicuro per la salute pubblica dei fitofarmaci, la possibilità di
impiego di tecniche di lotta biologica e per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica. Non è esattamente quanto aveva scritto il collega Nebbia
nell'emendamento che avevo condiviso anch'io, che era sicuramente più
completo e valido, però a me pare che sia comunque un passo in avanti, per
questo dichiaro la mia astensione su questo emendamento.

ABIS, relalore generale. Sono i primi passi.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" RIVA. Il mio intervento, signor Presidente, non vuole minimamente
entrare nel merito di questo emendamento.Voglio solo fare una questione di
tecnica, o meglio, vorrei dire di dignità dei testi legislativi. L'emendamento
22.33/2, parla nella sua prima parte di provvedimenti a favore del
disinquinamento nel settore dell'agricoltura. Non ho competenza specifica
per valutare se si tratti di buona o cattiva cosa, ma con un solo punto e
virgola si passa poi a stanziare 390 miliardi per la realizzazione di interventi
organici destinati al recupero e al restauro di beni culturali con riguardo al
barocco siciliano e a quello leccese. Io non ho nulla contro il barocco e
neanche contro il gotico fiorito, ne faccio un problema di dignità legislativa.
Questa finanziaria sta diventando peggio di un omnibus, una cosa
letteralmente incomprensibile e il paese ci rimprovererebbe di accettare
questo testo.

Prego i colleghi proponenti, che avranno ottime ragioni per chiedere
questi stanziamenti, di riformulare il testo in maniera da evitare, attorno alla
legge finanziaria, il ridicolo ed il grottesco. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Il gotico fiorito non esisteva in Puglia. Condivido le
preoccupazioni sulla tecnica legislativa che ha espresso il collega Riva sul
fatto che questi testi diverranno certo non memorabili.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" RASTRELLI. Signor Presidente, in relazione all'eccezione formulata dal
senatore Riva, devo dire che effettivamente la presentazione dell'emenda~
mento del senatore Moltisanti era autonoma rispetto al testo riguardante i
problemi dell'inquinamento in agricoltura. Però c'è stato un motivo di
connessione oggettiva, e cioè che entrambi questi provvedimenti vengono
finanziati attraverso il FIO, quindi si tratta semplicemente di incardinare in
un unico contesto, in relazione all'unica fonte di finanziamento, le due
diverse branche del provvedimento.

Certamente, non vi è la perfezIOne in questo tipo di emendamento così
presentato, però esso raggiunge lo scopo che ci siamo prefissi e credo che sia
il caso di superare le questioni formali per andare alla sostanza dei
provvedimenti che ci interessano.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.33/2,
presentato dal senatore Forte e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 22.33/2, dalle parole
<<Donmeno di...», fino alla fine.

È approvata.

Il subemendamento 22.33/3, presentato dal senatore Scivoletto e da altri
senatori è pertanto assorbito.
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Metto ai voti l'emendamento 22.33, presentato dal senatore Ferrara
Pietro e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

In seguito all'approvazione dell'emendamento 22.33, l'emendamento
22.25, presentato dal senatore Pollice, è precluso.

L'emendamento 22.36/1 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 22.29, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.58, presentato dal senatore Vignola.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.32, presentato dal senatore Santini e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.61, presentato dal senatore Sposetti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.34, presentato dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.39, presentato dal senatore Sartori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.65, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 22.66, presentato dal senatore Boato e da altri se~
natori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.67, identico all'emenda~
mento 22.68.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi,
l'emendamento 22.68 è stato giudicato dal relatore in termini positivi,
dicendo però che, in relazione alla copertura che noi troviamo sul piano
decennale di grande viabilità, cioè sulle autostrade inutili e che distruggono
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il territorio, andrebbe fatta una verifica. Noi dovremmo sapere dal Governo
se le cifre indicate dal bilancio sono realmente utilizzabili e non invece,
comunque, stanziate o impegnate per pagamenti già avviati.

Noi ritenIamo, nel caso questa osservazione venisse suffragata dal
Governo e quindi convalidata, di mantenere l'emendamento e chiederne la
votazione, perchè riteniamo che la destinazione che noi invece diamo a tali
fondi, in questo caso per il risparmio energetico, quindi fondi per le energie
rinnovabili, sia molto più produttiva per il nostro paese.

Queste sono certamente delle scelte che rientrano in una legge
finanziaria nella quale si possa discutere di grandi questioni. Non possiamo
accettare il fatto che, se non vi è una copertura finanziaria, allora non si
possono presentare degli emendamenti, per cui questi vengono bocciati con
una scusa facile e quando poi la copertura c'è, ci si viene a dire che, però,
forse i soldi sono comunque stanziati per appalti già avviati. Allora, a questo
punto, noi non sapremmo più come regolarci!

Quindi, noi chiediamo che il Governo ~ perchè il relatore in qualche

modo si è rimesso al Governo ~ ci dica con chiarezza se è vero che l'ANAS fa

quello che le pare, cioè il bello o il cattivo tempo, e costruisce le autostrade
che vuole, senza alcun controllo ed alcuna possibilità di intervento da parte
del Parlamento.

Qualora questa dichiarazione non ci fosse, noi riterremo di trovarci di
fronte ad una copertura legittima. e allora le ragioni che ci spingerebbero ad
affermare che dopo il referendum occorre intervenire per approntare un
piano energetico efficace e produttivo non solo di energia, ma di lavoro e di
iniziative tecnologiche nuove, sarebbero sicuramente sufficienti.

È per questi motivi che chiediamo ai colleghi un voto favorevole
sull'emendamento 22.68.

NEPI, sottosegretario di Stato per i lavori pubbltcl. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEPI, sottosegretarzo dI Stato per 1 lavori pubblici. Mi corre l'obbligo,
signor Presidente, di confermare quanto ha detto il Ministro del tesoro in
merito alle procedure che si stanno seguendo per utilizzare gli stanziamenti
pluriennali previsti dalla legge n.91O del 1986, per quanto riguarda
ammodernamento e costruzione della rete autostradale. Gli stanziamenti
pluriennali previsti da quella legge, così come richiamati dagli emendamenti
che stiamo esaminando, sono riferiti ad opere non solo in fase di
programmazione, ma per alcuni casi anche in fase di attuazione. E questo
non perchè vi sia stata una particolare fretta di impegnare somme che
riguardano gli anni successivi, anche se questo sarebbe stato, a mio avviso,
un atto dovuto e positivo per accelerare la spesa, ma perchè ciò è
espressamente previsto nell'articolo 18 della legge n.468 del 1978, che
consente all'ANAS, che in questo caso adotta i programmi di intervento, di
utilizzare in forma programmata gli stanziamenti. Quindi, nel programma,
che non può non essere che pluriennale, si inserisce anche la possibilità,
man mano che avanzano le procedure per l'approvazione di alcuni progetti,
della concessione di appalti.

Dobbiamo, quindi confermare che non solo questi stanziamenti sono in
larghissima parte, anzi quasi esclusivamente, programmati per tre anni, ma
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che alcuni di essi si riferiscono ad opere gm III fase di attuazione. Ecco
perchè devo riconfermare la posizione del Governo contraria a questo
emendamento, chiedendo all'Assemblea di respingerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.67, presentato dal
senatore Pollice, identico all'emendamento 22.68, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.69, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.70, identico all'emenda-
mento 22.71.

STRIK LI EVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Con quest'emendamento chiediamo che rispetto al
problema dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, si consideri prioritario lo
studio della valutazione di impatto ambientale e che dunque per il 1988 si
finanzi soltanto quest'ultimo. Siamo di fronte ad un problema gravissimo. Si
tratta del progetto per una autostrada per la quale non è stato ancora definito
compiutamente il tracciato e che percorre una delle zone paesisticamente
più importanti del nostro paese.

NEPI, sottosegretario di Stato per z lavori pubblici. Questa autostrada fa
parte del piano decennale dell'ANAS, approvato dal Parlamento.

STRIK LIEVERS. Un piano che contiene dati gravi di vero e proprio
scandalo. Voglio richiamare l'Assemblea su uno di essi. Vero è che tale piano
è stato approvato dal Parlamento; ma il Parlamento stesso fa ancora in tempo
a correggerlo, se vuole. Il piano prevede una superstrada costiera, la variante
dell'Aurelia, già in avanzato stato di costruzione, che ha sconvolto una delle
zone costiere più belle del nostro paese; e che presenta tune le
caratteristiche di un'autostrada a quattro corsie. Ma parallela ad essa, a
poche decine di chilometrI di distanza, lo stesso piano prevede un'altra
autostrada vera e propria. Un'autostrada, quindi, che ha lo stesso percorso e
che viene a sua volta a sconvolgere il paesaggio della costiera toscana. Siamo
di fronte ad un caso esemplare di quella che viene chiamata la
programmazione all'italiana: due autostrade parallele nella stessa zona e con
lo stesso percorso. Certo, può darsi che vi siano alcuni ambienti interessati al
traffico del porto di Livorno che sicuramente possono trarre vantaggio da
questa situazione, ma voglio chiedere: non dobbiamo noi porre un freno a
questa situazione gravissima che vede due autostrade parallele, al servi7io
delle stesse correnti di traffico?

Certamente, è vero che vi è uno stanziamento già deciso, che vi è una
decisione assunta dal Parlamento, che vi è un piano da attuare; per questo



Senato della Repubblica ~ 78 ~ X Legislatura

SOa SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

non chiediamo di sopprimere completamente l'opera, ma chiediamo almeno
che per il 1988 vengano stanziati soltanto i 20 miliardi che servono allo
studio dell'impatto ambientale. In seguito, a ragion veduta, decideremo su
quello che c'è da fare.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" POLLICE. Signor Presidente, qualcuno ha avuto l'ardire di far arrabbiare
il mio amico Strik Lievers che notoriamente è una persona mite. n suo
intervento è stato fatto con passione perchè per molto tempo egli ha seguito
questa problematica e quindi ritengo improprie le interruzioni che gli sono
state fatte.

n problema di fondo concerne la questione della viabilità statale, ma
anche la tutela dell'ambiente. ,Nel momento in cui, con gli emendamenti in
esame, affermiamo che costruire una seconda autostrada è un attacco totale
all'ambiente, diciamo poco. Pertanto chiediamo con foga che gli stanziamen~
ti previsti siano destinati ad interventi in attuazione dei piani paesistici regio~
nali.

Vi è una parte del nostro paese che è stata in questo senso colpita
duramente. Ora si tratta di non deturparla ulteriormente, ma soprattutto di
non dare la stura proprio a quel piano delle autostrade che è sotto inchiesta e
che è sotto gli occhi di tutti per quello che significa e che può significare. Con
questo spirito abbiamo presentato gli emendamenti in esame e pertanto vi
chiediamo di prenderli in considerazione.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei rendere chiara la posizione dei
comunisti sulla questione della costruzione del tratto autostradale da
Livorno a Civitavecchia, La posizione che abbiamo assunto e più volte
ribadito e che è identica a quella della regione Toscana è la seguente. Siamo
favorevoli alla costruzione dell'autostrada da Livorno a Cecina, tratto in cui
vi è una sovrapposizione di grandi flussi di traffico per cui la modernizzazio~
ne dell'Aurelia non sarebbe sufficiente.

La regione Toscana ha determinato una variante di tracciato sulla base di
una procedura relativa all'impatto ambientale che salvaguarda, contraria~
mente a quanto dicono i giornali, il parco di San Rossore. L'altro giorno, la
regione Toscana, in questi termini, ha autorizzato la costruzione di quel
tratto autostradale.

Per quanto riguarda il tratto da Cecina a Grosseto la nostra posizione,
che coincide con la posizione della regione e del sistema delle autonomie
locali, è che il tratto di autostrada può essere costruito soltanto se cambia
radicalmente il tracciato proposto, perchè quest'ultimo è totalmente
inaccettabile. In riferimento al tratto da Grosseto a Civitavecchia, vi è una
posizione consolidata delle autonomie locali contraria alla costruzione
dell'autostrada in quanto la dimensione dei flussi di traffico fa sì che l'Aurelia
modernizzata sia sufficiente a queste esigenze; tanto più che sia il sistema
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delle autonomie laziali che di quelle toscane chiedono la modernizzazione
della Cassia. Pertanto, l'asse della Cassia e l'Aurelia modernizzata sono
sufficienti ad assolvere l'esigenza di funzionalità del traffico.

Noi facciamo tutto questo ragionamento tenendo anche conto del fatto
che, in base ad una nostra iniziativa, sono in cantiere da parte delle Ferrovie
opere importanti che riguardano sia la linea tirrenica sia quella interna e vi è
un progetto di cabotaggio che dovrebbe dirottare dalla strqda alla ferrovia ed
al mare importanti volumi di traffico. In virtù di questa posizione articolata,
che ho cercato di descrivere, non possiamo votare a favore dell'emendamen~
to in esame che ci appare riduttivo ed unilaterale. (Vivi applausi dall'estrema
simstra) .

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.70, presentato dal
senatore Pollice, identico all'emendamento 22.71, presentato dal senatore
Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.72, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 22.73, presentato dal senatore Boato e da altri se~
natori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dichiarare il
nostro voto favorevole all'ordine del giorno n. 2 che condividiamo.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo per chiedere
alla Presidenza di modificare il testo dell'ordine del giorno n. 2 laddove
recita «impegna il Governo a realizzare» nei seguenti termini: «impegna il
Governo a favorire le inziative per la costituzione del Parco del Delta del
Po...». Il Parco del Delta del Po deve essere un parco a carattere regionale,
d'intesa con le due regioni a non un parco a carattere nazionale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno come modificato dai proponenti.

NEPI, sottosegretario dz Stato per i lavori pubblici. Il Governo lo accetta
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, insiste per la votazione dell'ordine del
giorno n. 2?
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VECCHI. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto
favorevole a questo ordine del giorno che condividiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal
senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevo~
le del Gruppo socialista all'articolo 22 del disegno di legge finanziaria.

La discussione che abbiamo condotto quest'oggi, sia nella seduta
antimeridiana che in quella pomeridiana, ha messo in risalto una serie di
esigenze precise che appaiono comuni a più di noi. Mi nferisco all'intervento
del relatore Abis quando, all'inizio, ha parlato della eSIgenza di riportare i
nostri interventi alla cosiddetta «finanzIaria asciutta»; è apparso evidente a
tutti noi che, nel prosieguo e nello svolgersi della discussione sull'articolo 22,
gli interventi hanno presentato un ~usseguirsi di posizioni spesso disorgani~
che, spesso casuali, spesso scoordinate.

In questa situazione il Partito socialista già ha fatto presente, a proposito
delle calamità naturali, la necessità di un urgente intervento per porre mano
a una riorganizzazione delle competenze e degli interventi nella materia.
Riteniamo che il problema delle calamità naturali non possa essere soggetto
soltanto alle apparenze o all'effettività dell'urgenza ma richieda un quadro
organico di valutazioni d'insieme.

E dalle calamità naturali ai problemi dell'ambiente il passo è breve;
anch'essi vanno tropo spesso a rimorchIO dell'urgenza, al di fuori di un piano
di insieme organizzato e coordinato. Un esempio è apparso evidente agli
occhi di tutti a proposito del grande problema del fiume Po e dei fiumi che in
esso confluiscono; ci siamo trovati di fronte ad un emendamento del
Governo che proponeva nuove disponibilità di fondi e contemporaneamente
introduceva attraverso gli ambiti della finanziaria un'organizzazione ammi~
nistrativa nuova ma capace, a parere del Governo, di affrontare i problemi
del Po.

Se l'emendamento del Governo fosse stato accolto, ci saremmo trovati di
fronte ad una nuova struttura amministrativa predisposta in via del tutto
occasionale, con una soluzione di mera contingenza, al di fuori di un
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raziOnale inserimento nel sistema delle competenze organizzative del nostro
Stato. Abbiamo chiesto al Governo di ritirare questo emendamento; siamo
grati al Governo di averlo ritirato dimostrando la sensibilità di comprendere
come il problema della spesa vada collegato strettamente a quello
dell'organizzazione amministrativa e come non si possa ridurre tutto a
problemi di spesa al di fuori di un razionale e organico quadro
amministrativo degli interventi.

Siamo anche grati al Ministro dell'ambiente per il fatto che ~ diciamolo

con chiarezza ~ è l'unico Ministro che ha già presentato al Parlamento la

legge di accompagnamento della finanziaria. Voi ricordate, colleghi, che la
finanziaria avrebbe dovuto essere normalmente accompagnata dai disegni di
legge di spesa. Voi avete constatato che, durante l'esercizio '87, nessun
Ministero ha presentato i disegni di legge di spesa collegati con la finanziaria:
per il 1988, per la prima volta, si riadotta il sistema dell'intervento
coordinato, quanto meno per il Ministero dell'ambiente.

Di fronte a tante lacune, a tante carenze, all'insufficienza sicura dei
mezzi, alla sproporzione fra quanto viene riservato all'ambiente e le esigenze
del paese, alla sproporzione fra quanto viene riservato al problema
ambientale rispetto a quanto viene garantito ad altri settori della spesa
pubblica, il Ministero dell'ambiente ha dato un segno di coerenza, di
responsabilità e ha anche dato un primo segno per una svolta nella politica
ambientale del paese rispetto alle attese della gente, che è con noi su questa
difficile e nuova frontiera.

Per questo il Partito socialista dà il voto favorevole all'articolo 22.
(Applausi dalla sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor ministro Granelli, colleghi, noi
confermiamo un voto complessivamente negativo su quest'articolo, anche se
dobbiamo dire che esso ha avuto un dibattito importante ed ha costituito un
aumento di confronto politico significativo in quest' Aula. Il senatore
Berlinguer ricordava nel suo intervento che, a causa dei ritmi del nostro
lavoro, molti colleghi avevano perso il dibattito di questa mattina, importante
e significativo.

È stata posta in qualche misura dal collega Spadaccia la questione
morale in rapporto a tutte le forze politiche, che vengono indistintamente
accusate in questo momento di essere coinvolte in un grande affare; è stata
colta l'occasione offerta dalla discussione di questo articolo per porre la
questione del ruolo del Parlamento e delle forze politiche, per non farsi
travolgere dalla forza delle cose.

In realtà, agli occhi dell'opinione pubblica si è tutti responsabili di quella
organizzazione caratterizzata da politica, affari, tangenti, appalti. Tutto
questo esiste nel nostro paese, lo sappiamo e ci sono delle responsabilità. È
inaccettabile però che tale responsabilità diventi di tutti, indistinta, non
attribuibile a forze politiche, enti ed imprenditorie responsabili ed individua~
ti, è inaccettabile che essa diventi generica, di tutti, anche delle opposizioni,
agli occhi dell'opinione pubblica, divenendo così della classe politica, del
Parlamento.

6
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Il dibattito ci ha allora offerto un'occasione importante proprio nel
momento in cui fiumi di denaro si riversano ancora per una destinazione che
potrà essere di fatto incontrollata. I commi di cui è composto quest'articolo
contengono ancora una vergogna, quella di dare dopo vent'anni altro denaro
per il Belice. Si tratta però di una vergogna non per le popolazioni, ma per
una classe politica che, dopo vent'anni, non ha ancora risolto il problema e
deve perciò dare altri soldi per la casa nel Belice. Questo vuoI dire che non
ha funzionato nulla, che si sono utilizzati i soldi male, con ritardo,
spendendone molti di più di quelli necessari. Come si fa, da parte di
un'opposizione consapevole a votare, per il ventennale, soldi per Il Belice?
Certo, in questo articolo 22 ci sono stati dei miglioramenti, si sono aperte
prospettive diverse e nuove per l'ambiente, su cui si dimostra una
considerazione diversa. Riconosciamo tutto questo, ma è certo che
permangono tuttora tendenze contrarie e resistenze; l'abbiamo visto negli
ultimi emendamenti sulle autostrade, su questa che è una maledizione per il
nostro paese per cui, invece di fare strade dove occorrono, si costruiscono
autostrade dove non occorrono.

Ebbene noi non possIamo che confermare un voto negativo a questo
articolo 22 perchè esso, come dice il collega Pollice, è l'espressione di un
cattivo Governo che ha fatto dell'inefficienza m questi anni la sua costante,
per quanto non di questo Governo soltanto ~ dobbiamo dire ~ è la costante

del modo di governare nel nostro paese. Oggi certo arriviamo forse alla fine
ed è con l'auspicio che si arrivi a voltare pagina che noi comunque diamo
questo voto negativo. (Applausi dai serlaton del Gruppo federalLsta europeo
ecologista).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

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

Dopo l'artIcolo 22, Inserire il seguente:

«Art. 22~bis.

1. Per elevare la capacità di programmazione e di spesa della pubblica
amministrazione è costituito il Fondo programmazione e progettazione
mterventi (FPI) per l'individuazione dei programmi di intervento delle opere
meritevoli di finanziamento.

2. Il Fondo ha carattere di fondo di rotazione. Anticipa le spese
necessarie al finanziamento della "fase programmatoria" e recupera le
anticipazioni a valere sugli stanziamenti disposti con leggi dello S,tato di
approvazione degli interventi stessi.

3. Con legge finanziaria si stabiliscono i settori di intervento prioritario
da ammettere al finanziamento del FPI e sono determinate le disponibilità
finanziarie globali.
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4. Il CIPE, entro 60 giorni dall'approvazione della legge finanziaria, sulla
base delle indicazioni di cui al precedente comma, stabiJisce le modalità e i
criteri per la ripartizione delle risorse disponibili e i termini per la
presentazione della domanda.

5. In assenza di richieste ritenute valide dal CIPE, relativamente alle
indicazioni prioritarie di cui al comma 3, il CIPE ripartisce le somme in
funzione delle domande pervenute.

6. Le Amministrazioni centrali e le Regioni presentano i piani di lavoro
da ammettere a finanziamento nei tempi e con le modalità fissate dal CI~
PE.

7. I piani ammessi a finanziamento debbono essere completati entro un
anno dalla concessione del finanziamento, salvo diverso e motivato termine
stabilito dal CIPE.

8. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono stanziate lire 100
miliardi per il 1988, lire 200 miliardi per il 1989, lire 300 miliardi per il
1990».

22.0.1 BAUSJ, COVIELLO

Avverto che tale emendamento è stato ritirato ed è stato sostituito con il
seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerata la necessità di accelerare e intensificare la capacità di
programmazione e di spesa della pubbJica amministrazione;

che a tali effetti esigenza prioritaria è quella della progettazione
tempestiva e completa delle opere programmate,

impegna il Governo:

a studiare e proporre modalità volte al conseguimento dell'obiettivo di
cui sopra.

9.470.12 BAUSI, BEORCHIA, DI LEMBO, COVIELLO

Invito i presentatori a svolgere tale ordine del giorno.

BAUSI. Signor Presidente, per quanto riguarda questo ordine del giorno
io mi rimetto al Governo; esso richiama l'attenzione, in modo speculare a
molte delle argomentazioni che sono state da questa mattina fino ad ora
portate da molti colleghi su come sono fatte le opere, su quali sono i
rendiconti dei quali può disporre il Parlamento. Il collega Pollice domanda
un provvedimento di carattere soppressivo delle perizie suppletive; io dico
che dobbiamo domandarci anche quante opere immaginate non sono state
fatte e perchè non sono state fatte e quanti progetti sono stati presentati in
modo incompleto, tanto da determinare queste necessità di interventi
successivi. Allora la mia raccomandazione al Governo è far sì che la
progettazione avvenga nei tempi più brevi possibili per evitare che le opere
non trovino poi possibilità di attuazione perchè nel frattempo non c'è stata
progettazione ed i finanziamenti sono venuti meno.

In questo senso, particolarmente al Dicastero dei lavori pubblici, va la
mia raccomandazione.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
esprimere il parere sull'ordine del giorno.

ABIS, re/atore generale. Signor Presidente, esprImo parere favorevole
sull'ordine del giorno in esame.

NEPI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere
favorevole volendo assicurare ai senatori che hanno sottoscritto l'ordine del
giorno che il Governo si impegna anche a promuovere un incontro,
nell'ambito della Commissione di merito, per illustrare il quadro complessi~
vo nel quale si inseriscono le diretti ve che sono contenute in questo ordine
del giorno. (Applausi dal centro).

VISCONTI, Signor Presidente, dichiaro di aderire all'ordine del giorno
n. 12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 12, presentato dal
senatore Bausi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTI
PER LA CONCESSIONE DEI TRATTAMENTI

DI INVALIDITÀ ALLE CATEGORIE PROTETTE

Art. 23.

1. A decorrere dallo gennaio 1988 le domande per ottenere la pensione,
l'assegno o le indennità di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni, alla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, devono essere
presentate alle Prefetture competenti per territorio. Le domande che sono
state presentate e non ancora definite alla data del 31 dicembre 1987 sono
trasmesse a cura dei competenti uffici alle Prefetture medesime.

2. Per l'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai
benefici di cui alle leggi indicate nel comma 1, i Prefetti si avvalgono di
Commissioni mediche formate ognuna da sanitari delle strutture mediche
territoriali dell'INPS, dell'INAIL e da sanitari delle Commissioni mediche per
le pensioni di guerra.

3. Avverso il giudizio della Commissione l'interessato può presentare
ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla
Commissione sanitaria, costituita presso la sede regionale dell'INPS,
composta da un medico dell'Istituto stesso, con funzioni di presidente, da un
medico dell'INAIL e da un ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato dal Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro.
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4. Avverso la decisione della Commissione sanitaria di cui al comma 3
del presente articolo è ammesso ricorso secondo le norme vigenti in materia
di previdenza sociale.

5. In sede di accertamento sanitario, l'interessato può farsi assistere dal
medico di fiducia.

6. Il Ministro della sanità stabilirà entro il 31 marzo 1988, con proprio
decreto, una nuova tabella delle invalidità in base ai criteri stabiliti dalla
Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

7. Restano ferme le disposizioni di legge non incompatibili con i commi
precedenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono stabiliti i criteri e le
modalità per verificare, di massima entro un triennia, la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione,
assegno o indennità, previsti dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazio-
ni, non sostituite o modificate dalle disposizioni della presente legge e per
disporre la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, senza ripetizione
delle somme precedentemente corrisposte.

Su questo articolo sono state presentate le seguenti proposte di stral-
clO:

Stralciare l'articolo.

2 POLLICE

Stralczare l'articolo.

3 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA

Stralciare l'articolo.

Il PECCHIOLI, BOLlJNI, GruSTINELLI, MAFFIOLETTI,

CROCETTA, ANTONIAZZI, MERIGGI, BRINA

Invito i presentatori ad illustrarle.

" POLLICE. Signor Presidente, la proposta di stralcio da me presentata è
motivata, perchè il contenuto dell'articolo 23 non è materia attinente alla
legge finanziaria. Questo è il problema di fondo. Come si può portare
all'interno della legge finanziaria un argomento così complesso qual è quello
delle disposizioni in materia di accertamenti per la concessione dei
trattamenti di invalidità alle categorie protette? Ora, voi potete anche urlare,
potete anche sbraitare, potete fare tutto quello che volete, però mi dovete
dimostrare ~ stasera, domani, quando vi pare ~ che questo è un argomento

da includere in una legge finanziaria.
Signor Presidente, lei è attentissimo a questa discussione ed io in questi

giorni, in questi mesi, ho avuto modo di apprezzarlo ~ ciò lo devo dire con

molta onestà ~ però ha avuto anche parole severe su un certo modo di

governare. Lei mi deve dire che cosa c'entrano le disposizioni in materia di

7
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accertamento con la legge finanziaria! Quest'ultima contiene dei meccanismi
che determinano le spese e le entrate. Cosa c'entrano questi accertamenti?
Nulla; si è redatto un articolo ed è stato inserito all'interno della finan~
ziaria.

Non voglio essere ripetitivo altrimenti si arrabbia il mio amico Boato,
ma non mi stancherò di dire che si tratta di norme che regolamentano
processi e procedure di domande. Il senatore De Vita, che è un esperto di
domande, deve spiegarlo sia al popolo democristiano che al popolo irpino ~

che è specializzato in domande ~ perchè la procedura che riguarda le

domande deve essere inserita nella legge finanziaria. Questa è una cosa che
non riesco proprio a capire! Sono sicuro che, nonostante tutti gli sforzi che
domani faranno i senatori Bausi ed Abis, decani del Senato con alle spalle
tanta esperienza, e tutte le contorsioni che verranno poste in essere dal
senatore Forte ~ e non so proprio quali saranno ~ non mi verrà spiegato

perchè questi ~ono provvedimenti da inserire nella finanziaria.
Gli effetti economici non sono direttamente incidenti, e quindi, quando

ciò accade, che Cristo ci stanno a fare questi provvedimenti? (Ilarità. Vivaci
commenti). Calma, senatori, si tratta di un'enfasi ~ se volete ritiro la parola ~

per dimostrare quanto una tale questione sia delicata!
Sicuramente fate in tempo a ravvedervi; si tratta qi un argomento che

dovrebbe appartenere ad una legge-quadro, ad un modo diverso di legi~
ferare.

Uscendo da que~t'Aula ne sento di tutti i colori, soprattutto da parte di
colleghi democristiani. Essi mi dicono che sono simpatico, che le cose che
dico sono giuste, però ciò che affermo non può essere preso in conside~
razione.

Onorevoli colleghi, voi dovete darmi entro domani, o stasera, una
giustificazione sul fatto che, lo ripeto, alcune norme che regolano il
meccanismo della domanda devono entrare a far parte di una legge finan~
ziaria.

Se mi convincete, ma se convincete voi stessi in primo luogo,
tranquillamente chiudo il mio negozio, andiamo tutti a casa e se ne riparla
domani mattina. Ma ho l'impressione che non avete un'argomentazione
valida per impedirmi domani di continuare questa battaglia. (Applausi dalla
estrema smistra).

" RIVA. Signor Presidente, io sarò molto meno divertente del collega
Pollice, ma in compenso sarò molto più breve.

Egli giustamente ha detto che questa materia non è un qualcosa che può
entrare nella legge finanziaria, ma non lo ha detto solo lui. Se ci rileggiamo
dai resoconti stenografici le dichiarazioni rese in quest'Aula in apertura del
dibattito dal ministro del tesoro Amato, vediamo che è stato lui stesso a
sostenere quest'argomento.

Allora, mi rivolgo al Ministro del tesoro per chiedergli se hanno un senso
le parole che ci diciamo in quest'Aula, se ha senso il tipo di proposta che lo
stesso Ministro del tesoro ha fatto come appello finale, a conclusione del suo
bell'intervento, cioè che finalmente si affrontino, fuori della finanziaria, i
grandi temi di riforma sociale, come questo che è sociale' ed economico
assieme. Allora, affrontiamoli fuori della finanziaria! Faccia il Governo il
gesto di ritirare le disposizioni contenute in quest'articolo e si va'da a
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discutere, come è giusto, di tale materia, che va riformata, fuori della legge fi~
nanziaria.

Sarà un modo per non trasformare la legge finanziaria, come purtroppo
in parte già si è fatto, in un supermercato dove ciascuno trova o mette quello
che vuole, dal barocco al gotico fiorito. (Applausi dall'estrema sinistra).

ANTONIAZZI. Desidero aggiungere pochissimi argomenti a quanto
hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto.

Con questa formulazione, con l'inserimento nella finanziaria di tale
norma, di fatto non si regola niente di nuovo e non si risolvono problemi
gravissimi che oggi sono aperti nel campo della invalidità civile. Noi abbiamo
chiesto lo stralcio proprio perchè non si possono fare riforme all'interno
della finanziaria. Ma l'abbiamo chiesto soprattutto perchè riteniamo che
problemi di questa natura debbano trovare soluzione con provvedimenti
collaterali, da esaminare con procedure d'urgenza.

Sappiamo anche noi che nel campo della concessione delle pensioni di
invalidità civile vi sono azioni clientelari che agiscono in modo da dare
concessioni a falsi invalidi. È un fatto reale e in alcune aree del paese è già
intervenuta la magistratura. Ma non può essere una norma che modifica le
commissioni mediche a risolvere il problema, che è più complesso. Infatti,
anche se dovesse essere approvato il nuovo articolo 23, che è diverso dal
precedente articolo Il, rimarrebbero alcune questioni irrisolte. I colleghi
conoscono come me molto bene tali questioni, perchè tutti siamo stati
avvicinati dalle varie associazioni e da singoli. Duecentomila pratiche
pensionistiche sono bloccate per effetto di una sentenza del Consiglio di
Stato, cioè le pratiche di persone che oggi non sanno, in carenza di
legislazione, se potranno continuare a percepire la pensione sociale, in
sostituzione dell'assegno di invalidità civile, al raggiungimento del sessanta~
cinquesimo anno di età.

C'è inoltre il problema delle erogazioni monetarie che oggi avvengono in
modo indiscriminato in presenza dell'attuale situazione. È in vigore una
legge, la n. 118 approvata circa vent'anni fa, che deve essere aggiornata alla
nuova realtà. Ebbene, non pensiamo di risolvere i problemi nominando
commissioni mediche diverse all'interno della legge finanziaria, mentre in
realtà tutti gli altri problemi rimangono aperti.

Abbiamo proposto lo stralcio non per lasciare la situazione com'è, ma
per presentare un disegno di legge da esaminare con procedura d'urgenza,
per porre mano a tali questioni e per cercare possibilmente di risolverle
nell'interesse di tutti, in modo particolare nell'interesse della grande massa
di invalidi civili oggi presente nel nostro paese. Essi sono i più deboli, i meno
protetti ed è giusto che in tale direzione si compia un atto che dia certezza del
diritto e che offra soprattutto la possibilità di smascherare i casi di falsa
invalidità che hanno proliferato sotto le ali di un sistema politico che non
esitiamo a condannare ancora in questo momento. (Applausi dall'estrema si~
nistra).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha presentato una proposta
di soppressione di questo articolo 23. Capisco che è molto difficile chiedere
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l'attenzione dei colleghi a quest'ora e sono solidale con quelli disattenti,
perchè se non stessi parlando forse sarei disattento anche io. Siamo tutti
stanchi perchè è da stamattina alle 9,30 che lavoriamo ed alcuni di noi ora
dovranno andare ad una riunione della Commissione affari costituzionali,
quindi è comprensibile questa disattenzione.

Desidero però porre un problema. Ciò che ha detto il senatore Antoniazzi
poco fa è giustissimo, cioè è giusto il fatto che esiste una quantità enorme di
problemi sollevati da questo ex articolo Il, attuale articolo 23 della legge
finanziaria, e chi non lo conosceva prima ora ha imparato a conoscerlo. Avrà
letto documenti e ascoltato prese di posizione che, in parte, possono essere
considerate come le solite pressioni ~ diciamo casi ~ corporative,

lobbistiche, che sempre si subiscono quando in Parlamento si deve votare
una legge di questo genere. Ma, in parte, a me pare ~ per lo meno a me, che

credo di non rappresentare alcuna lobby o corporazione in questa sede ~ che

siano questioni fondate, e tra l'altro tra le più delicate dal punto di vista della
tutela della persona, della dignità umana, del non commettere ingiustizie
quando si fanno leggi che invece vogliono magari creare strumenti di
giustizia più adeguati. Capisco le finalità del Governo ç posso anche
condividerle, quella che non capisco è la strumentazione che si dà il Gover~
no.

Non so, signor Presidente, se possa essere accettato formalmente o
informalmente quanto propongo: a mio parere dal punto di vista dell'inten~
zione del Governo sarebbe più utile lo stralcio, perchè questo farebbe
automaticamente assumere una fì.gura legislativa autonoma all'articolo, che
a quel punto diverrebbe un autonomo disegno di legge e seguirebbe il suo
iter. Invece se si sopprime l'articolo è ovvio che il Governo dovrà
ripresentare un nuovo disegno di legge. Quindi a me pare che se venisse
accolta da questo Parlamento la proposta di stralcio sarebbe la via la più
corretta, perchè non credo che il Governo possa immaginare, adesso, dopo
aver ascoltato questi interventi, di accettare automaticamente queste
proposte. Quindi le chiederei, signor Presidente, di poter porre una
questione sospensiva o se, data l'ora tarda, fosse possibile non procedere
questa sera alla votazione sulle proposte di stralcio.

PRESIDENTE. Non si può avanzare una questione sospensiva sulle
proposte di stralcio, senatore Boato.

BOATO. La ringrazio, signor Presidente, per avermi ricordato questa
norma regolamentare che non avevo ben presente, però vorrei chiederle, se
fosse possibile, di non giungere stasera alla votazione di queste proposte di
stralcio, ma di votarle domani mattina.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Boato, a me sembra che lei voglia
continuamente sostituirsi al Presidente dell'Assemblea e le auguro di esserlo,
un giorno. Lei ha espresso un parere, ha fatto una richiesta al Governo, ora
chiederò il parere del relatore e del Governo sulle proposte di stralcio, ed
essi si pronunceranno anche sulla sua richiesta. Se Governo e rdatore
accolgono la sua tesi bene, altrimenti si passa alla votazione. Questa è la
legge della democrazia.

BOATO. Si può continuare...
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PRESIDENTE. Lei può continuare quanto vuole, ma non dandomi
continuamente istruzioni.

BOATO. Non volevo sostituirmi a lei, signor Presidente, e se ho dato
questa impressione domando scusa. Desideravo soltanto fare una proposta,
lei mi ha risposto ed io prendo atto di questa risposta. Ho delle osservazioni
puntuali da fare, osservazioni che credo interessino la totalità dei colleghi ~

almeno quelli che leggono le cose che si dicevano ~ anche se non tutti

leggono ~ su questo argomento delicato ed umanamente di grande rilevanza.

Proprio perchè ho rispetto della stanchezza altrui e mia, mi riservo di non
illustrare le mie posizioni questa sera, ma lo farò domani mattina, quando
discuteremo la proposta di soppressione dell'articolo.

Però insisto, e chiedo al relatore e al Governo di riflettere un attimo sul
carattere non strumentalè della mia proposta. A mio parere sarebbe
opportuno ~ essendo contrario a questo articolo, così come è attualmente, e

ritengo che anche altri colleghi abbiano ragioni di contrarietà ~ non

semplicemente sopprimere l'articolo, ma stralciarlo e fargli prendere una via
autonoma. Quindi se non possiamo votare stasera lo stralcio, a maggioranza,
penso che ci si possa riflettere un attimo e farlo eventualmente domani
matrina. Può darsi che il mio appello cada nel vuoto, comunque, ringrazio i
colleghi per l'attenzione prestatami.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sulle proposte di stralcio presentate.

ABIS, relatore generale. Signor Presidente, credo di avere già argomenta~
to, a proposito dell'articolo 22, il fatto che all'interno della legge finanziaria
ci siano anche dei corpi che sono definiti estranei e credo di aver detto anche
il perchè, a mio giudizio, ciò è avvenuto. È un problema che abbiamo risolto
in Commissione; quest'ultima ha modificato sostanzialmente la proposta del
Governo e ormai dobbiamo andare avanti. Il disegno di legge finanziaria per
il 1988 è quello che è al nostro esame e non possiamo averne, un altro;
dobbiamo trovare il sistema per proseguire, come il senatore Boato ed altri si
sono augurati questa sera, ma non credo che si possa adesso, stralciandone
una parte, modificare la fisionomia del disegno di legge.

Esprimo pertanto parere contrario a tutte le proposte di stralcio che
sono state presentate.

GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, la
questione al nostro esame merita certamente molta attenzione. Tuttavia mi
pare che già il relatore abbia fatto osservare come la Commissione bilancio
abbia esaminato un tipo di disegno di legge finanziaria che contiene, anche in
tante altre parti, norme che, secondo una concezione della legge finanziaria
approvata con una risoluzione dai due rami del Parlamento, non avrebbero
dovuto essere inserite nel documento al nostro esame. Tuttavia ciò vale non
solo per il Governo perchè un'analisi dettagliata degli emendamenti
presentati ~ salvo quelli della Sinistra indipendente e do atto al senatore Riva

di coerenza a questo riguardo ~ dimostra che anch'essi contengono norme

che in realtà, secondo una logica di principio, non dovrebbero far parte di
una legge finanziaria.

La materia di questo tipo di legge è molto opinabile e credo che non si
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possa giocare la carta dello stralcio quando si ntIene che essa sia pm
conveniente per una diversa valutazione nel merito delle questioni. Proprio
per la considerazione di buon senso che il relatore ha fatto, invito
l'Assemblea a respingere la proposta di stralcio.

Desidero però ricordare al senatore Boato che la normativa prevista nel
disegno di legge finanziaria tocca soltanto la procedura e al senatore
Antoniazzi che procedure più serie vanno a vantaggio degli invalidi veri e
non di quelli falsi e non toccano affatto i presupposti per il riconoscimento
dei diritti sui quali la normativa della finanziaria non interferisce in alcuna
misura.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio n. 2,
avente contenuto identico alle proposte di stralcio nn. 3 e11.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Pollice, sulla proposta di stralcio non è prevista
la dichiarazione di voto. Sulla proposta di stralcio, come lei sa bene,
l'Assemblea delibera con le modalità previste per le questioni pregiudiziale e
sospensiva, per cui non ci può essere la richiesta di votazione a scrutinio
segreto e non ci possono essere le dichiarazioni di voto; vi è solo la facoltà
per ogni Gruppo di poter svolgere un intervento.

Allo stato degli atti solo i rappresentanti dei Gruppi che non hanno preso
la parola potrebbero chiedermi di farlo, ma mi pare di capire che ciò non
avverrà e i Gruppi che hanno già preso la parola non possono ovviamente
farlo di nuovo.

Metto ai voti la proposta di stralcio n. 2, presentata dal senatore Pollice,
avente contenuto identico alla proposta di stralcio n.3, presentata dal
senatore Alberti e da altri senatori e alla proposta di stralcio n. 11, presentata
dal senatore Pecchioli e da altri senatori.

Non è approvata.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

VENTURI, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai resocontl della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di sabato 5 dicembre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, sabato 5 dicembre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

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

La seduta è tolta (ore 21,30).

DOTI PIERO CALANDRA

ConsIglIere preposto alla dIreZIOne del SerVIZIO del resocontI parlamentari
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Allegato alla seduta n. 50

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

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

C. 1822 ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 30
ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria» (695)
(Approvato dalla Camera dei deputati);

C. S2S. ~ DEPUTATI BELLOCCHIO ed altri. ~ "Misure urgenti per l'adegua~
mento e l'ammodernamento dei mezzi e dei servizi tecnologici della Guardia
di finanza» (696) (Approvato dalla 611Commissione permanente della Camera
del deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

COVELLO, MURMURAe Bosco. ~ «Istituzione della provincia di Castrovilla~

ri» (694).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 311Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Organizzazione e finanziamento della partecipazione italiana all'esposi~
zione internazionale di Brisbane del 1988 sul tema: "Il tempo libero e l'era
tecnologica"» (644) (Approvato dalla 3" Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della la, della sa e della lOa Commis~
sione;

alla 1311Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien~
tali) :

SPITELLA. ~ "Provvedimenti per il consolidamento del colle di Todi e
della Rupe di Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio archeologico,

architettonico, storico~artistico e paesistico» (480), previ pareri della ta, della
sa, della 7a e della 8a Commissione;

Deputati PROVANTINIed altri; RADI ed altri; CELLINI ed altri. ~ «Disposizioni

per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del colle di Todi»
(634) (Approvato dalla 8" Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della l a, della sa, della 7a e della 8a Commissione.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in
data 24 novembre 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.449, il bilancio
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), relativo all'esercizio 1986.

Detta documentazione sarà inviata alla lOa Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera ia data 3 dicembre 1987, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la relazione sulla
stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico riferita al 30 settembre
1987 (Doc. XXXV, n. 2).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti sa e 6a.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 3 dIcembre
1987, ha trasmesso, a "orma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
m~rzo 1953. n.87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzio.
naie:

dell'articolo 31, n. 10, della legge 28 febbraio 1986, n.41
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986) ~ nella parte in cui, per il contributo dovuto dai

soggetti di cui al precedente comma 8, fissato comunque in somma annua
non inferiore a lire 648.000, non consente prova contraria, ai fini del
contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente
comma 8; ed ha altresì dichiarato, per effetto dell'articolo 27 della legge Il
marzo 1983, n.87, l'illegittimità costitUzionale den'articolo 31, n.lO, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui, per il contributo dovuto dai
soggetti di cui al precedente comma 9, fissato comunque in somma annua
non inferiore a lire 324.000 non consente prova contraria, ai fini de!
contributo, del minor reddito effettivo, determinato ai sensi del precedente
comma 8. Sentenza n. 431 del 28 ottobre 1987 (Doc. VII, n. 9).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti la, sa
e 12a.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 3 dicembre
1987, ha altresì. trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953. n. 87, copia deHa sentenza, depositata nella stessa data
in cancelleria, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzio-
nale:

dell'articolo 5, n. 7, del decreto del Presidente della Regione siciliana
20 agosto 1960, n. 3 (<<Approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione'

8
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dei consigli comunali nella Regione siciliana»), nella parte in cui prevede
come causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, anzichè di
incompatibilità, la situazione di coloro che hanno parte in servizi
nell'interesse del Comune. Sentenza n. 432 del 12 novembre 1987.

Detta sentenza sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sei
risoluzioni, approvate da quell'Assemblea nella sessione dal 12 al 16 ottobre
1987:

«sulla discriminazione delle donne e delle lavoratrici immigrate nelle
leggi e nelle disposizioni legislative» (Doc. XII, n. 25);

«sul reinserimento professionale delle donne» (Doc. XII, n. 26);
«sulla libera emigrazione degli ebrei dall'Unione Sovietica e la nozione

di segreto di Stato» (Doc. XII, n. 27);
«sulla necessità di rispettare i diritti dell'uomo negli Stati baltici»

(Doc. XII, n. 28);
«sulla detenzione di Hélène Passtoors in Sudafrica» (Doc. XII, n. 29);
«sull'utilizzazione razionale dell'energia nel settore dei trasporti»

(Doc. XII, n. 30).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma-
nenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Antonio Guerin di Monfalcone (Gorizia) chiede l'abrogazione
della XII disposizione finale della Costituzione, concernente il divieto di
riorganizzazione del disciolto partito fascista (Petizione n. 33).

La signora Paola Dantonio D'Alessandro di Napoli, ed altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo che vieti l'utilizzazione di animali a
fini di spettacolo (Petizione n. 34).

Il signor Danio Cioncoloni di Chiusi (Siena) e numerosi altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo a favore degli invalidi civili non
deambulanti (Petizione n. 35).

Il signor Vincenzo Musuriello da Tucumàn (Argentina) e altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo a favore dei cittadini italiani emigrati
all'estero con particolare riguardo all'esercizio del voto presso le sedi
consolari e alla perdita della cittadinanza (Petizione n. 36).

Il signor Sergio Moseriti di Salsomaggiore Terme (Parma) sollecita
interventi a tutela della stazione termale di Tabiano dall'inquinamento
(Petizione n. 37).
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Il signor Giuliano Cuccurullo di Roma chiede un provvedimento
legislativo di attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione (Petizione
n. 38).

Il signor Enrico Ziantoni di Roma ed altri cittadini sollecitano l'esame
dei disegni di legge concernenti la materia dell'immigrazione nello Stato
italiano, con particolare riguardo ai lavoratori extracomunitari (Petizione
n. 39).

Il signor Vincenzo Chiavarone di Roma ed altri cittadini chiedono un
intervento a tutela dei diritti dei piccoli proprietari residenti nel litorale di
Capocotta (Petizione n. 40).

Il signor Giuseppe Evangelista di Sulmona (L'Aquila) e altri cittadini
chiedono un provvedimento legislativo di riforma degli esami di maturità
(Petizione n. 41).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commi~ioni competenti.

Mozione

FABBRI, CUTRERA, SCEVAROLLI, FORTE, VISCA, SANTINI, ACHILLI,
RICEVUTO, MARNIGA, CASSOLA, BOZZELLO VEROLE, NATALI, MERAVI~
GLIA, GEROSA, INNAMORATO. ~ Il Senato,

premesso:
che l'area che insiste intorno al fiume Po, con il suo sistema di

affluenti, più nota come «regione Padania», è investita dal pm grave
fenomeno globale di inquinamento delle acque, di degrado dell'ambiente e
di conseguente pericolo per la presenza attiva dell'uomo che mai si sia regi~
strato;

che alcuni dati sull'inquinamento esistente nell'area padano~adriatica
danno il senso di tale pericolo;

che tutti i fiumi della Lombardia (nel tratto post~lacuale) sono definiti
«inclassificabili ad ogni possibile uso» dalle stesse autorità competenti e
altrettanto inquinati sono i corsi d'acqua che si gettano nel Po provenendo
dalle valli del Piemonte, dell'Emilia e del Veneto;

che l'inquinamento da fosforo (responsabile dell'eutrofizzazione) è
presente in tutti i principali fiumi del bacino del Po;

che la presenza del fosforo nei laghi supera la concentrazione ritenuta
accettabile (50 milligrammi per litro) in queste dimensioni: lago di Varese
(408); di Annone (214); di Lugano (174); di Alserio (~28); di Olginate (87); di
Pusiano (86);

che, in particolare, il bacino del Lambro e quello del Bormida sono
stati dichiarati aree ad alto rischio ambientale con provvedimenti del
Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 348 del 1986,
istitutiva del Ministero dell'ambiente;

che gli inquinamenti causati dall'atrazina e da altri fattori chimici
hanno fatto emergere anche sulla stampa nazionale il problema in tutta la
sua urgenza e drammaticità e le mode di mitili e granchi nelle coste
dell'Adriatico hanno ulteriormente richiamato l'attenzione dell'opinione



Senato della Repubblica ~ 96 ~ X Legislatura

50a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

pubblica sul problema del carico inquinante addotto dall'asta del fiume Po
alla foce;

che l'innegabile sviluppo delle città maggiori della Padania, con le
innumerevoli attività terziarie e commerciali, non ha contribuito alla
massima valorizzazione delle risorse locali in stretto collegamento con la
salvaguardia dell'ambiente o come elemento di produzione sociale, economi~
ca, produttiva e culturale delle medesime zone;

che tuttavia la scorsa estate il Ministero dell'ambiente si è impegnato
in modo rilevante per far fronte a un'emergenza ambientale che ha segnalato
con tutta evidenza le connessioni tra stato di salute del Po e condizioni di vita
dell' Adriatico;

che è necessario trovare una dimensione idonea per rappresentanza
istituzionale e per poteri di intervento in grado di mobilitare il massimo di
energie, di intelligenze e di consenso per un progetto globale che, partendo
dal Po come via di navigazione, fonte di energia e di vita, oltre che di
economia diffusa, ne definisca la dimensione nazionale e rilanci in pieno le
funzioni di un bacino in cui vivono oltre 18 milioni di persone (alle quali si
aggiungono milioni di turisti concentrati in pochi mesi dell'anno);

che le regioni del bacino del Po (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna) hanno da tempo manifestato l'esigenza di un reale coordinamento
nazionale degli interventi sia per la qualità delle soluzioni da proporre, che
per la quantità delle l'borse da impiegare, che per le alleanze ~ociaJi,
economiche e culturali da incentivare e per i settori produttivi da
coinvolgere (agricoltura, industria, commercio, artigianato);

che, ciononostante, la miriade di leggi prodotte (n. 319 del 1976,
n.650 del 1979 e n. 979 del 1982), la qualità degli stanziamenti previsti ed
erogati in via diretta sulle leggi e in via straordinaria di investimenti FIO
(1983, 1984, 1985 e 1986) non hanno determinato significative inversioni di
tendenza dei fenomeni denunciati e a rappresentanza territoriale vasta,
finendo spesso incagliati nelle pastoie della burocrazia o nella disputa sulle
competenze tra i vari enti territoriali che hanno interferenza sul settore
(Magistrato del Po, consorzi di bonifica, consorzi idraulici per i corsi
d'acqua, unità sanitarie locali, eccetera);

che, a ragione di ciò, viene in evidenza la carenza di una VISIOne
globale delle azioni proposte, la mancanza quindi del collegamento fra
«micro e macro azioni», l'assenza di sinergie sia culturali che propriamente
economiche, la mancanza di ricerca e di un censimento organico e definitivo
dei pumi di danno maggiore dalla sorgente del Po alla sua foce sul mare
Adriatico;

che risulta chiara l'urgenza di un intervento globale e nazionale,
coordinato dal Governo attraverso una azione concorde dei Ministeri
interessati, con il coinvolgi mento «ad unum» di tutti gli enti, souoenti,
istituzioni pubbliche e organizzazioni private che possono concorrere alle
finalità e che comunque hanno relazioni con questa area strategica, sia dal
punto di vista economico e produttivo che di salvaguardia e tutela am~
bientale,

impegna il Governo:
alla creazione di una '<alta autorità per la regione Padania e del fiume

Po», organo della Presidenza del Consiglio e di un comitato scientifico ad
esso legato che, entro 3 mesi dalla sua entrata in funzione, presenti al
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Parlamento e aHa conferenza del1e regioni un progetto organico di
intervento finalizzato;

allo stanziamento di 2.500 miliardi per il triennio 1988~90, da destinare
al risanamento e alla sistemazione delle risorse idriche superficiali e
sotterranee e ai primi interventi di assetto idrogeologico dell'area diretta e di
quella degli affluenti del fiume Po;

alla redazione di un'apposita legge e del suo regolamento di
attuazione, che ~ inserendosi nel quadro istituzionale della difesa dei suoli

per unità di bacino ~ fissi le forme, i modi e i tempi di gestione al fine di
incentivare e potenziare l'azione delle istituzioni periferiche e permetta la
creazione di un sistema finanziario e di strutture di intervento miste fra
capitale privato e pubblico per incentivare l'impiego di risorse private
dell'industria (piccola, media e grande),' dell'artigianato, della cooperazione
di ogni settore produttivo (dal primario al quaternario commerciale e finan~
ziario );· ad agire per la sollecita approvazione della legge organica per la tutela
idrogeologica dei suoli, che faccia chiarezza sulle competenze e stabilisca i
necessari livelli di coordinamento, di controllo e di accelerazione della spesa
sull'intero territorio nazionale;

a dare immediate disposizioni ai Ministeri della sanità, dell'agricoltura,
dell'industria, dell'ambiente e della protezione civile per correlare, con
effetto sui provvedimenti in corso e in programma a breve scadenza, le azioni
aventi effetto sul fiume Po, da condurre fino ad approvazione dei
provvedimenti specifici richiesti;

a proporre il medesimo coordinamento deUe regioni inreressate per i
programmI già predisposti e da rappresentare in un'apposita conferenza,
impegnando, altresì, le stesse a fornire entro breve tempo la mappa
dettagliata dello stato dell'inquinamento e delle problematiche territoriali,
ambientali, idrogeologiche ed idriche connesse;

ad accelerare, con provvedimenti regolamentari di accompagnamento
deUa legge finanziaria 1988, i meccanismi di spesa per quei progetti~
programmi necessari ad affrontare l'emergenza, nella logica propedeutica al
progetto globale, ed indilazionabili per la risoluzione dei problemi in materia
di ambiente e territorio.

(1 ~OOO 10)

Interpellanze

FERRAGUTI, MANZINI. ~ Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della

previdenza sociale. ~ Premesso che la legge n.943 del 1986, in materia di

regolarizzazione e avviamento al lavoro dei lavoratori extracomunitari, è da
ritenersi altamente positiva in quanto necessario punto di partenza per il
pieno riconoscimento di questi lavoratori;

constatato che, tuttavia, nonostante i successivi provvedimenti (decre~
ti~legge di proroga dei termini), la regolarizzazione riguarda ancora un
numero esiguo di stranieri;

considerato il forte livello di preoccupazione presente neUe segreterie
confederali di CGIL~CISL~UIL della provincia di Modena;
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rilevato che il problema tuttavia esula dalla realtà provinciale e
assume carattere nazionale per il pericolo di un processo involutivo nei
confronti dei lavoratori extracomunitari;

evidenziato che le organizzazioni sindacali sopra menzionate indivi~
duano tra le cause della difficile applicazione della legge n. 943 del 1986 i
seguenti punti:

1) la difficoltà di ottenere i permessi di soggiorno, soprattutto con
l'obbligatorietà del passaporto, anzichè l'atto notorio previsto dalla legge
introdotta con il decreto di proroga di agosto;

2) la mancata tutela per l'accesso al lavoro degli studenti di fronte
alla deregolamentazione, di fatto, del mercato del lavoro;

3) la mancanza di qualsiasi disposizione che consenta al lavoratore
straniero di avere i diritti sanciti dall'articolo 1 della legge n. 943;

4) la mancanza di qualsiasi disposizione in merito alla posizione
degli stranieri entrati in Italia dopo il 27 gennaio 1987 (si ricorda, a tale
proposito, che non sono ancora state emanate, dal Ministero del lavoro, le
direttive di carattere generale in materia di impiego che la citata legge n. 943
del 1986 dispone vengano determinate),

gli interpellanti chiedono di conoscere quali concreti provvedimenti si
intenda adottare per modificare l'attuale stato di cose e favorire l'attuazione,
nella carta e nello spirito, della legge n. 943.

(2~00064 )

CALVI. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso:

che il 4 maggio 1987 il Ministro della marina mercantile ha emanato il
decreto n.247 di deroga temporanea all'applicazione dell'articolo 107 del
regolamento di esecuzione della legge 141uglio 1965, n. 963, concernente la
disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968;

che l'articolo 107 del regolamento citato vieta l'uso delle reti di tipo
cianciolo e simili nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia
inferiore ai 50 metri, entro le tre miglia dalla costa;

che, caduta la barriera delle tre miglia, i pescatori della piccola pesca
hanno visto il loro campo di attività, già afflitto dall'inquinamento delle
acque costiere, dagli sconfinamenti dello strascico e dalla concorrenza della
pesca sportiva, invaso anche dai ciancioli che portano via pesce, novellame e,
spesso, reti ed attrezzi,

l'interpellante chiede di sapere se non si intenda abrogare immediata~
mente il citato decreto n. 247, atteso anche che autorevoli pareri fanno
ritenere che nella sua elaborazione si sia tenuto conto solo della pesca del
pesce azzurro in Adriatico e non del cianciolo per pesce bianco nel Tir~
reno.

Infatti, se nell' Adriatico possono non esistere pm i motivi di
conflittualità che si era ritenuto di evitare con l'articolo 107 in questione, nel
Tirreno si è assistito, a seguito del decreto n. 247, a vere e proprie guerriglie
tra pescatori della piccola pesca e del cianciolo che, oltre ad arrecare danni
alla fauna pescando addirittura con maglie da 9 millimetri, hanno arrecato e
arrecano danni ad attrezzature e reti da posta.

L'articolo 96 del regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965,
n.963, non è stato infatti sufficiente ad evitare la conflittualità nè poteva
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esserlo, quand'anche fosse vero quanto affermato al 5° comma del decreto
n. 247 in questione, là dove si è sostenuto che il solo scopo dell'articolo 107
era quello di evitare la conflittualità tra diversi sistemi di pesca.

(2~00065)

Interrogazioni

PATRIARCA. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Premesso:

che sono trascorsi 12 mesi dall'approvazione della legge n.856 del
1986;

che gli interventi previsti da detta normativa avevano essenzialmente
una valenza anticongiunturale idonea al superamento di una situazione di
grave disagio dell'armamento pubblico e privato, in attesa di più idonee
riforme strutturali da realizzare nel contesto del più ampio quadro
programmatico rappresentato dal PGT (Piano generale dei trasporti);

che sussistono, a distanza di un anno, ancora intatti alcuni dubbi
connessi all'interpretazione della legge che ha visto congelata una parte degli
interventi finanziari,

l'interrogante chiede di sapere se e come il Ministro intenda dare
sollecita attuazione agli interventi finanziari previsti dalla legge n. 856 del
1986 a favore dell'armamento pubblico e privato, conformemente alla ratio
ispiratrice della richiamata normativa.

Si chiede, altresì, di sapere se non siano superabili le difficoltà
interpretative, con particolare riguardo ai dubbi che sembrano coinvolgere
l'articolo 7, 1° e 6° comma, della legge, tenendo conto delle seguenti conside~
razioni:

a) per ill ° comma appare pacifico che il riferimento all'espressione
«con proprie navÌ», riportata sotto la lettera a), ha significato diverso
dall'espressione «con navi di proprietà», riportata in più parti della stessa
legge (articolo 2, nn. 1,2,5,6; articolo 4, n. 1), volendo fare riferimento più
all'aspetto economico della gestione che non al puro aspetto giuridico della
proprietà formale;

b) tale concetto, avvalorato anche dalla più recente dottrina,
intende salvaguardare situazioni nelle quali l'azienda, pur non avendo la
proprietà formale del bene, ne ha la piena titolarità economico~aziendale;

c) tra le situazioni di cui alla lettera precedente sono senz'altro da
annoverare, anche per la loro rilevante funzione di sostegno agli investimen~
ti, i contratti di leasmg che altrimenti verrebbero ingiustificatamente esclusi
(in proposito è opportuno anche ricordare i princìpi del codice civile che
trovano puntuale conferma nell'articolo 265 del codice della navigazione);

d) per il comma 6° (in relazione al quale i dubbi sembrerebbero
concernere la determinazione del coefficiente correttivo di calcolo di alcuni
contributi) va rilevato che la norma fa riferimento al «valore complessivo,
assunto in milioni di lire, della nuova iniziativa, ritenuto congruo ai fini della
determinazione del contributo di credito di cui alla legge 9 gennaio 1962,
n. 1, e successive modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, e
successive modificazioni»; l'espressione letterale con riferimento non già a
qualsiasi valore, ma a quello complessivo ritenuto congruo dalla legge sul
credito navale avrebbe dovuto, d'altra parte, sufficientemente confortare l'in~
terprete;
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e) in particolare, pare, alla stregua delle suddette normative,
opportunamente richiamate dalla legge, che non sussistano dubbi sul fatto
che il valore di cui alla precedente lettera d) debba tenere conto delle
«maggiorazioni forfettarie per spese di primo armamento ed oneri finanziari»
previsti appunto dall'articolo J della legge n. 361 dei 1982.

(3~0018S)

GALEOTTI, CONSOLI, BAIARDI, BENASSI, CARDINALE, GIANOTTI. ~

Al Mznistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso che

appaiono di particolare gravità, se fondate, le notizie ~ apprese dalla stampa ~

della costituzione, da parte dell'INA, di una finanziaria che dovrebbe reperire
ingenti finanziamenti privati da utilizzare per l'espansione del ramo vita nei
prossimi anni e per la contemporanea smobilitazione del patrimionio
immobiliare dell'Istituto per ricavarne risorse finanziarie da destinare ad
attività terziarie;

considerato che un siffatto programma finirebbe con il comportare
una trasformazione dell'assetto dell'Istituto e uno stravolgimento delle sue
finalità pubbliche;

ritenuto davvero singolare che decisioni di tale portata vengano
assunte da un consiglio di amministrazione da tempo scaduto;

valutata l'esigenza particolarmente urgente della definizione, nel
quadro deI riassetto del sistema previdenziale pubblico, dI norme rigorose
relative alla previdenza integrativa e alla gestione dei fondi pensione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuna una immediata iniziativa del Governo per impedire operazioni
tese a modificare di fatto le finalità fissate per l'INA dalla legge istitutiva,
garantendo in ogni caso un confronto aperto e conclusivo in Parlamento,
anche in ordine ad una puntuale disciplina del settore della previdenza
privata, oggi sostanzialmente senza regole e senza certezze per i lavoratori~
risparmiatori.

(3~OOI86)

D'AMELIO. RUFFINO, DE ROSA, CABRAS, BUTINI, FONTANA Elio,
IANNI, DI LEMBO, PINTO, DE GIUSEPPE, POLI, GOLFARI, SALERNO,
MELOTTO, CHIMENTI, ZANGARA, DI STEFANO, ANGELONI, NIEDDU,
TAGLIAMONTE, COVELLO, COVIELLO, MONTRESORI, CORTESE, PA~
TRIARCA, PULLI, IANNIELLO, AZZARÀ, KESSLER, PERUGINI. ~ Al

Presidente del Consiglio dei minzstri e al Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni. ~ Premesso che i servizi radiotelevisivi d'informazione

parlamentare concepiti per far conoscere tempestivamente ai cittadini le
decisioni legislative e i diversi orientamenti politici sono attualmente offerti
in modo riduttivo dall'azienda RAI-TV, tant'è vero che, in specie quelli
televisivi, risultano confinati in orari di scarsissimo ascolto (addirittura dopo
la mezzanotte);

constatato che, in tal modo, si vanifica la formazione dell'opinione
nazionale e cresce il disinteresse verso gli avvenimenti parlamentari, con
conseguente ripulsa qualunquistica,

gli interroganti chiedono di sapere se non sia il caso di invitare la
direzione generale della RAI~TV a riformare i detti servizi radiotelevisivi,
rafforzandone la relativa struttura e dando loro una migliore dignità di
trasmissione nella programmazione quotidiana delle varie reti.

(3~OOI87)
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Interrogazioni con nchiesta di risposta scritta

PINTO, D'AMELIO, TAGLIAMONTE, DI LEMBO, ZECCHINO, COVIEL~
LO, SALERNO, AZZARÀ, PATRIARCA, BOSCO. ~ Ai Ministri dell'interno,

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. ~ Premesso:
che una delle gravi inefficienze funzionali degli acquedotti gestiti da

consorzi di comuni ~ specie nel Mezzogiorno d'Italia ~ è dovuta anche al
peso di passività finanziaria che, protraendosi nel tempo, assorbono le scarse
liquidità dei consorzi stessi impedendo la formulazione e l'attuazione di
qualsiasi pur modesto programma di razionalizzazione di un così essenziale
servizio;

che non va trascurato il fatto che, negli anni scorsi, sono stati concessi
contributi a ripianamento dei bilanci a favore dei comuni che hanno gestito
in proprio e con passività acquedotti, mentre detti contributi non sono stati
nè richiesti nè concessi in caso di comuni riuniti in regolare consorzio;

che si rende indispensabile poter giungere al ripianamento dei bilanci
dei predetti consorzi onde liberarli dal soffocante peso delle passività
preesistenti, pena la completa paralisi di ogni attività;

che molti comuni, anche a seguito della necessaria estensione e
dell'utile adeguamento della rete di pubblIca illuminazione urbana e rurale
per assicurare l'attivazione degli impianti elettrici di riscaldamento degli
uffici pubblici, in particolare delle scuole, delle strutture di disinquinamento
e di depurazione, hanno visto enormemente dilatarsi ~ ormai in maniera

insostenibile per il bilancio comunale ~ gli oneri nei confronti delI'Enel che,
nei non pochi casi di mancato pagamento dei canoni di consumo, ha
minacciato e talvolta realizzato tagli nell'erogazione dell'energia elettrica,

si chiede di conoscere se non si ritenga di dover assumere idonee
iniziative volte ad assicurare il ripiano dei bilanci dei comuni e dei consorzi
dei comuni e, comunque, a consentire, da parte dei predetti enti, il ricorso,
per il fine predetto, alla contrazione di mutui presso la Cassa depositi e
prestiti, semmai subordinando la concessione degli anzi detti mutui all'assun~
zione, da parte degli enti interessati, di atti concreti di congruo adeguamento
degli oneri di esercizio e di utenza ai costi reali del servizio assicurato, anche
per evitare il riformarsi di nuova passività.

(4~00758)

FRANCHI, TORLONTANO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro

senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Vista la
situazione di estrema difficoltà che si è venuta a creare nella fascia costiera
teramana e pescarese in seguito alle recenti mareggiate che hanno flagellato
il litorale adriatico;

constatato che il fenomeno erosivo, iniziato ormai da anni, è continuato
con la sua azione devastatrice in particolare nella zona di Martinsicuro,
Giulianova, Roseto, Silvi e Montesilvano, dove sono state cancellate
centinaia di metri di arenile, sono stati inghiottiti tratti di strada, sono
crollate numerose strutture balneari e affondate diverse piccole imbarcazio~
ni;

considerato che la giunta regionale d'Abruzzo ha disposto l'affidamento
di un apposito incarico alla società Aquater per l'esecuzione di studi
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preordinati alla individuazione degli interventi diretti ad arrestare l'allarman~
te fenomeno dell'erosione della costa adriatica abruzzese;

rilevato che lo studio si articola in due fasi distinte e che l'importo
complessivo del progetto ammonta a 34 miliardi e 200 milioni di lire;

evidenziato che il Ministero dei lavori pubblici, nell'esaminare il piano
predisposto, ha rilevato:

1) che in alcuni progetti esecutivi si fa ricorso a tipologie strutturali
che non sono in linea con gli indirizzi generali del piano, ma vengono dallo
stesso criticate:

2) che i prezzi contenuti in tutti i progetti risultano generalmente
superiori a quelli di mercato e presentano discordanze non giustificate da
obiettive situazioni di fatto;

considerato, altresì, che la giunta regionale ha deliberato di riapprovare
il progetto degli interventi di difesa del~a costa accettando, però, soltanto in
parte le prescrizioni del Ministero dei lavori pubblici;

ricordato che gli amministratori locali, le forze sociali e politiche dei
centri della fascia costiera hanno ripetutamente protestato contro le opere
realizzate in quanto ritenute non idonee alla salvaguardia della costa anche
per l'utilizzazione di materiali diversi da quelli previsti nel capitolato d'ap~
palto,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere una situazione

così grave che rischia di compromettere le attività turistiche dell'intera
zona;

se non si ritenga di dover insediare una commissione d'inchiesta, al
fine di accertare se i lavori eseguiti dall'Aquater sono conformi al capitolato
di appalto e se i prezzi risultano rispondenti a quelli di mercato;

se non si reputi indispensabile procedere all'accertamento della entità
dei danni subiti a causa della recente mareggiata dagli operatori privati e
dagli enti pubblici, al fine di poter provvedere ai relativi indennizzi.

(4-00759)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso che

stiamo assistendo da mesi all'aumento di atti teppistici negli stadi, che si sono
puntualmente verificati durante l'ultimo incontro Inter-Napoli, l'interrogan-
te chiede di sapere:

per quali motivi l'autorità giudiziaria di Milano non ha provveduto a
procedere nei confronti dei gruppi neonazisti che da mesi, durante le partite,
fanno sfoggio di croci uncinate, croci celtiche, scritte che non disdegnano di
accomunare ebrei e tifosi, del tipo «milanesi ed ebrei, stessa razza, stessa
fine», visto che sembra siano stati già identificati dalla DIGOS con
ingrandimenti fotografici tratti dai circuiti chiusi e regolarmente trasmessi
alla magistratura;

per quali ragioni è stato espresso un giudizio così diverso, su simili
fatti, dall'autorità giudiziaria di Varese che ha ritenuto episodi analoghi,
verificatisi durante una partita di pallacanestro in cui giocava una squadra
israeliana, degni di ben altro tipo di attenzione.

(4~007 60)
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POLLICE. ~ Al Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del

tesoro. ~ Premesso:

che i consigli di amministrazione delle Casse di Risparmio delle
province di Macerata e Ancona hanno deliberato, all'insaputa dell'opinione
pubblica e in accordo con la Banca d'Italia, un progetto di fusione che,
essendo privo di qualsiasi razionalità sul piano della politica creditizia, trova
la sua unica e reale motivazione nell'affannoso tentativo di sanare tramite
una fusione la pesante situazione dell'istituto anconetano le cui sofferenze
sono passate da 25 miliardi nel 1984 a 35 miliardi nel 1985, a 45 miliardi nel
1986 ed agli attuali 80 miliardi sugli oltre 100 previsti per la fine del 1987 ed
il cui patrimonio è di gran lunga inferiore alla parte di sofferenze non recupe~
rabili;

che in tal modo si rinnova una prassi, già fallita nella precedente
tentata fusione con la Cassa di Risparmio di lesi, con la quale i vertici
dell'istituto anconetano si propongono di tamponare le vistose falle prodotte
nella loro gestione di sostegno a speculatori, faccendieri, clientele politiche,
vertici riconfermati grazie a considerevoli pressioni di logge massoniche;

che la Banca d'Italia non può sostenere fusioni così motivate che
realizzerebbero solo il salvataggio dei responsabili dello sfascio e non il
risanamento dell'istituto,

si chiede di sapere:
se risponde al vero la situazione sopra descritta;
se ritiene di adoperarsi per il blocco immediato del processo di fusione

come momento irrinunciabile per tutelare i risparmiatori e gli operatori
locali che si rivolgono alla Cassa di Risparmio di Ancona, fare piena luce
sulle cause dello stato prefallimentare della Cassa anconetana, anche
ricorrendo all'intervento della magistratura, rimuovere immediatamente i
vertici dell'istituto con il commissariamento straordinario da parte della
Banca d'Italia.

(4~007 61)

BERLINGUER, MESORACA, NESPOLO. ~ Ai Ministri dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile. ~ Considerato:

che la Montedipe, con titolo minerario cedutole dalla Montecatini
Edison, in data 24 novembre 1967, con decreto ministeriale n. 2115, ottiene
la concessione di coltivazione di un giacimento di salgemma denominato
«Timpa del Salto», in Agro di Belvedere Spinello;

che la stessa ha sfruttato la miniera con un metodo di estrazione
pericoloso, detto a pozzi multipli, in tutti questi anni, metodo che si è rivelato
disastroso, per cui si è determinata un'instabilità idrogeologica del territorio
interessato alla concessione mineraria e di gran parte del territorio
complessivo del comune di Belvedere;

che si è dimostrato impossibile controllare la circolazione della
salamoia nel sottosuolo, la cui quantità è valutata intorno a 23 milioni di
metri cubi;

che la salamoia sta gradatamente impregnando tutti i terreni limitrofi,
innescando un processo irreversibile di salinizzazione che determina nel
tempo la perdita di fertilità dei terreni e la loro successiva desertificazione;
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che incombe il pericolo di un progressivo inquinamento delle falde
idriche di subbalvea del fiume Neto, causato da filtrazioni sotterranee di sala~
mOla;

che nel corso degli anni si sono appalesate fuoriuscite di salamoia sia
all'interno che all'esterno del bacino minerario fino a culminare nell'evento
disastroso del 25 aprile 1984, in seguito al quale si è verificato l'improvviso
movimento di un grosso volume di terra (oltre 500.000 metri cubi) con
sprofondamento interno e con l'espulsione e la proiezione a distanza di
un'ingente ma<;sa di acqua salata che, mista a fango e detriti, per un fronte di
circa un chilometro e un'altezza d'onda di circa due metri, ha invaso i terreni
a valle su una superficie valutata intorno ai 120 ettari, raggiungendo le case
degli agricoltori, invadendole ai piani inferiori, devastando le e spazzando via
armenti, recinzioni, alberi;

che la continuazione dell'attività estrattiva della miniera sta provocan-
do ulteriori dissesti, con altri movimenti franosi;

vista la gravità della situazione suesposta,
si chiede di sapere:

quali misure si intenda assumere per aderire alla richiesta, espressa
dalla regione Calabria, di dichiarare la zona «area ad elevato rischio ambien-
tale»;

quali provvedimenti si intenda adottare per risanare e tutelare il
territorio di Belvedere Spinello e salvaguardare la pubblica incolumità;

in particolare, ~e si intenda provvedere ~ visto che, con la relazione

dell'8 gennaio 1987, la commissione inviata dal dipartimento per la
protezione civile ha stabilito che «la persistenza delle attività estrattive
determina condizioni di rischi tali da costituire pericoli incombenti per la
pubblica incolumità» ~ alla chiusura delle attuali estrazioni. per consentire la

ricerca di soluzioni che garantiscano i diritti dei lavoratori e la salvaguardia
del territorio.

(4~00762)

MARGHERITI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che il ripristino della ferrovia «Facntina» costituisce un momento
essenziale di sviluppo dei collegamenti fra la Toscana e l'Emilia Romagna;

che con la legge finanziaria 1985 fu finanziato il ripristino dell'intera
linea, della quale sono già ultimati i lavori per un importo di circa 10 mi-
liardi;

che dal gennaio 1987, presso l'ente Ferrovie dello Stato, è ferma la
progettazione relativa alle ulteriori opere da realizzare in quanto l'ente stesso
ha manifestato l'intenzione di ridiscutere l'intero complesso delle concessio-
ni relative alla «Faentina»;

che le lungaggini inerenti il reperimento dei pareri e dei benestare
paesaggistici e ambientali sulla parte di ferrovia già realizzata e sulla parte
progettata sollevano forti preoccupazioni fra le popolazioni e i comuni della
zona sulla reale volontà degli enti interessati al ripristino della linea
ferroviaria in questione,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se il Ministro in indirizzo non intenda fare quanto è nelle sue

possibilità perchè l'impegno a terminare i lavori di ripristino della ferrovia
«Faentina» entro il 1990 possa essere rispettato;



Senato della Repubblzca ~ 105 ~ X Legislatura

50a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 DICEMBRE 1987

b) se, in proposito, non intenda convocare presso il Ministero
l'incontro da tempo richiesto dagli enti locali della zona e dall'ammìlllstra~
zione provinciale di Firenze.

(4~00763)

DE CINQUE. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Per sapere:

le ragioni della mancata inclusione della città di Chieti, capoluogo di
provincia ed importante centro della regione Abruzzo, nel programma di
finanziamento di impianti sportivi recentemente approvato dal Ministero del
turismo e dello spettacolo in base alla legge n.65 del 1987, nonostante
l'amministrazione comunale avesse tempestivamente presentato le prescritte
domande, con regolare documentazione, sia per l'adeguamento dello stadio
per il calcio, che per la costwzione di impianti polivalenti destinati
all'esercizio della pallavolo, pallacanestro e pallamano, nonchè per il
pattinaggio e l'hockey a rotelle, per lo stadio del ghiaccio, per campi da
tennis, coprendo così l'arco delle discipline sportive di maggiore interesse
per la cittadinanza;

se non ritenga di dover riparare a tale ingiustificata esclusione inserendo
la città di Chieti, anche in via suppletiva, nel programa già predisposto e
garantendo quindi che non si commetta a suo danno una palese discrimina~
none.

(4~00764)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione pennaEente:

8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

3~OOJ85 del senatore Patriarca, sulla sollecita attuazione degli interventi
finanziari previsti dalla legge n. 856 del 1986 a favore dell'armamento
pubblico e privato.








