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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 27 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Battello, Ba,
Bufalini, Butini, Cappuzzo, Coco, Condorelli, De Vito, Evangelisti,
Ferraguti, Faa, Foschi, Leone, Montinara, Nocchi, Poli, Pulli, Sanna,
Senesi, Vecchietti, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, ad
Atlanta e Washington per attività dell'Assemblea dell'Atlántico del Nord;
Fioret, a Parigi, per attività dell' Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa; Cardinale, Covello, Dujany e Pezzullo, àl centro spaziale del
Fucina, per attività della Commissione parlamentare per la ristruttura~
zione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni
statali.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante
provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre
1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio
1991» (2688) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo
1991, n.65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni
delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal
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terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore
delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal
giugno 1990 al gennaio 1991»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2688.

Nella seduta di ieri si è svolta la discussione generale e sono stati
illustrati gli ordini del giorno.

Ha facoltà di parlare, per la replica, il senatore Bosco che
sostituisce il relatore, senatore Zangara.

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, prendo la parola solo per
ringraziare i colleghi che hanno partecipato al dibattito generale sulla
conversione di questo decreto~legge, sollevando una serie di problemi
certamente interessanti, anche di carattere generale, come ad esempio
quelli relativi all'interpretazione della legge n. 400 in particolare per
quanto riguarda il problema dei decreti che contengono materie di
carattere diverso e che quindi non risultano omogenei. È una questione
più volte dibattuta in questa Aula, che sino ad oggi ha ritenuto di dare
prevalenza all'urgenza dell'intervento indipendentemente dalla omoge~
neità delle materie; per il caso in esame mi sembra infatti che tutti gli
intervenuti siano stati d'accordo sul riconoscimento di situazioni di
emergenza che devono in qualche modo essere fronteggiate.

È per questo, signor Presidente, che ritengo opportuno passare
sollecitamente all'esame degli emendamenti e quindi accelerare il più
possibile l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Lattanzio.

~, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, ringrazio il senatore Bosco anche
per questa sua brevità nella replica e lo ringrazio in modo particolare in
questo momento in cui mi trovo al Senato per un doveroso omaggio al
Parlamento, perchè diversamente mi troverei, ovviamente, già da
questa notte, a Livorno.

Desidero ringraziare anche il presidente Pagani per la sua relazione
di ieri; aggiungo inoltre che vorrei ringraziare il relatore, senatore
Zangara, per il paziente lavoro svolto in questo lungo periodo in cui si è
lavorato per mettere a punto il provvedimento oggi all'esame del~
l 'Aula.

Mi sia consentito, in relazione a questo ampio lavoro svolto per
circa tre mesi, di ringraziare i senatori che, in modo particolare nella
Commissione di merito, ma non soltanto, hanno sviluppato un dibattito
tanto approfondito quanto complesso che ~ ripeto ~ è durato oltre tre

mesi ed ha spaziato su tutti i problemi contenuti nel decreto~legge oggi
all'esame per la conversione in legge. Il dibattito ha affrontato
innanzitutto i problemi inerenti al terremoto della Sicilia orientale del
13 e 17 dicembre 1990, ma anche tutte le altre emergenze, antiche e
nuove, connesse al 1990 e agli inizi del 1991, tenendo conto infine
anche dell'ampio dibattito relativo al Servizio nazionale di protezione
civile e ai risultati, almeno per la parte di natura squisitamente
propositi va, contenuti nella relazione della Commissione Scalfaro.
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Infine, è stato affrontato in Commissione, ma anche ieri in Aula con
alcuni autorevoli in quanto specifici interventi, il problema connesso
proprio all'istituto del decreto~legge. A quest'ultimo proposito vorrei
dire una parola, al di là di quanto ~ come è noto ~ si sta decidendo in
queste ore in vista della formazione del nuovo Governo.

Non vi è dubbio che ha ragione chi sottolinea una certa
comprensibile contrarietà all'uso dei decreti~legge: in fondo si tratta di
una espropriazione dell'attività legislativa che è propria del Parlamento.
Credo di poterlo affermare perchè nelle mie personali, precedenti
esperienze di Ministro non vi è traccia di ricorsi a decretdegge. Forse
anche questa volta un disegno di legge avrebbe potuto perfino avere una
più rapida approvazione, magari se fosse stato affidato alla Commissione
di merito. In questo caso però e nell'attività più specifica della
protezione civile credo sia necessario un discorso più ampio e pene~
trante.

Mi chiedo, e chiedo alla cortesia e all'attenzione degli onorevoli
senatori, come si poteva tornare nella Sicilia orientale dopo il tremendo
terremoto del 13 dicembre e la replica del 17 dicembre se non si fosse
provveduto con un decreto~legge che rappresentasse una risposta alle
attese dell'opinione pubblica. Non si trattava ~ vorrei sottolinearlo ~ di
una risposta del Governo quanto, mi sia consentito evidenziarlo, di una
risposta dello Stato stesso.

Ecco perchè, di ritorno da Siracusa, mi sentii in dovere di
sollecitare la presentazione di un decreto~legge che tenesse conto degli
interventi urgenti di primo soccorso, di un inizio, quanto meno, di
programma di adeguamento antisismica, di un sistema di sorveglianza
sismica, oltre che degli interventi a sostegno dei familiari delle vittime e
degli invalidi, nonchè dei problemi relativi ai termini di scadenza fiscali,
legali, eccetera.

Questo è un provvedimento che il Consiglio dei ministri approvò il
21 dicembre a otto giorni di distanza, cioè dalla prima scossa di
terremoto e a quattro dalla seconda. Resta quindi una risposta dello
Stato innanzitutto e soprattutto ai problemi emergenti in quel
momento.

Certo, restavano sul tappeto altri problemi ed in particolare si aveva
la richiesta di provvedere alle tematiche relative ad alcune avversità
atmosferiche, che si erano già verificate al 21 dicembre, le quali
facevano seguito alla grave siccità dell'anno scorso che aveva provocato
danni enormi al territorio e all'agricoltura. In modo specifico voglio
ricordare i danni agli impianti vivaistici della Toscana oltre che i danni
alle aziende artigianali e alle piccole e medie industrie.

Indubbiamente ci si poteva fermare a questo punto, vale a dire al
provvedimento da me presentato e predisposto prima del 13 dicembre,
provvedimento che appunto riguardava le avversità atmosferiche, o al
terremoto del 13 e 17 dicembre. Allora però bisognava avere una
concezione di decreti~legge plurimi, magari a ripetizione, monotematici
e soprattutto di rapida conversione oppure bisognava e bisogna, anche
in questa fase di approfondimento della Costituzione del nostro paese,
pensare ad una sostanziale delegificazione. È una concezione questa che
negli anni '80 si andava affacciando proprio in rapporto alla politica di
protezione civile. Sappiamo però che su questo piano si è sviluppata ed
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è tuttora in corso una riflessione da parte del Parlamento e delle singole
forze politiche.

In questo quadro è più comprensibile parlare di non emendabilità,
di non reiterabilità, in quanto qualora si accettasse l'idea di una serie di
decreti allora si potrebbe certamente accettare la concezione della non
emendabilità. Valga per tutti un esempio: per le alluvioni della fine di
dicembre verificatesi in Basilicata e in Calabria si sarebbe dovuto
provvedere, una volta stabilito che il decreto~legge del 21 dicembre non
era emendabile, con altri idonei provvedimenti. Potrei citare anche il
caso della «Farmoplant» di Massa o quelI"o dell' «Enichem» di Manfredo~
nia, situazioni ben note a tutti e che avrebbero richiesto di provvedere
con un'altra serie di interventi.

Naturalmente si tratta di operare una scelta ed è esattamente
quanto il Governo in formazione sta cercando di fare in queste ore: non
si deve far altro che ratificare un'intesa fra Governo e Parlamento, tra
maggioranza ed opposizione.

Detto questo e senza poter sviluppare i vari argomenti contenuti
nel decreto~legge, vorrei innanzitutto ricordare, dopo quanto è stato
detto anche ieri in quest' Aula, che il provvedimento riguarda
innanzi tutto il terremoto che ha investito la Sicilia orientale nel
dicembre 1990.

Sulla prima fase (quella cioè degli interventi di soccorso e di prima
assistenza) ho avuto già modo di riferire nei giorni immediatamente
successivi all'evento; mi limito, pertanto, a ricordare e a sottolineare
solo taluni elementi oggettivi meritevoli di valutazione.

Innanzitutto: all'immediato intervento delle componenti locali
della protezione civile ~ che è valso a contenere il numero delle vittime
e ad assicurare i primissimi interventi di soccorso ed assistenza ~ ha
fatto seguito, fin dalle prime ore del mattino dello stesso giorno 13
dicembre, l'intervento più sistematico disposto dal Dipartimento della
protezione civile, allertata e mobilitato già nel corso della nottata;
intervento inteso ad assicurare ogni possibile assistenza alle popolazioni
colpite, a dare una collaborazione ~ sia pure precaria e provvisoria ~ ai
nuclei familiari le cui abitazioni erano inagibili e a quanti avevano
comunque abbandonato la propria casa in preda al panico, a fare
affluire nei comuni maggiormente colpiti dall'evento sismico tende,
effetti letterecci, cucine da campo, ambulanze, roulottes e prefabbricati,
ad assicurare l'assistenza sanitaria, ad approntare nuclei e sistemi di
collegamento atti ad evitare l'isolamento delle zone colpite, anche nel
fondato timore del verificarsi di altre scosse telluriche.

Questo sforzo pluridirezionale, deciso a poche ore dal sisma nella
riunione da me presieduta presso la Prefettura di Siracusa ~ grazie
anche e soprattutto alla abnegazione di quanti si sono adoperati
nell'opera di soccorso e di assistenza: vigili del fuoco, reparti delle
forze armate e delle forze dell'ordine, organizzazioni volontaristiche e
in particolare la stessa popolazione, che ha dato prova di grande
coraggio e di non comune civismo ~ non mancò di dare utili risultati,
se è vero che ~ pur nella confusione e anche nelle carenze che sempre,
in Italia ed in tutto il mondo, si evidenziano al verificarsi di una
calamità ~ nella stessa giornata del 13 dicembre la situazione rientrava
sotto controllo.
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Con altrettanto impegno ~ desidero ricordarlo ~ si interveniva in
ordine alle molteplici problematiche derivanti dalla presenza nella zona
di varie industrie a rischio, esistenti in particolare nel polo industriale di
Priolo, Gargallo, Augusta e MelIini. Già nella giornata del14 dicembre si
provvide, infatti, ad impartire le opportune disposizioni, alla stregua di
quanto emerso e prospettato in una riunione della Commissione rischio
sismico ed industriale da me appositamente convocata.

Questa prima fase degli interventi ha avuto comunque termine già
la sera del 17 dicembre. A quel momento, la situazione dei «senza~tetto»
registrava: nella provincia di Siracusa 9.082 «senza~tetto», dei quali 160
sistemati presso edifici scolastici, 2.550 presso alberghi e villaggi
turistici, 1.500 in tende, 1.010 in roulottes, 3.862 variamente sistemati
(presso parenti, nelle seconde case, eccetera). Nella provincia di
Catania: un totale di 773 «senza~tetto», dei quali 247 sistemati presso
alberghi, 250 in carrozze ferroviarie e in roulottes e i restanti variamente
sistemati. Nella provincia di Ragusa: 18 «senza~tetto», sistemati in vario
modo.

La seconda fase operativa ~ diretta ad assicurare una sistemazione
meno precaria ai «senza~tetto», ad accertare l'effettivo numero degli
edifici inagibili, a valutare l'effettiva consistenza dei danni, ad avviare
alla normalità la vita nelle zone colpite ~ ha avuto praticamente inizio il
17 dicembre ~ all'indomani della seconda temuta scossa sismica ~ con
la nomina, nella persona del prefetto Alvaro Gomez Y Paloma, di un
coordinatore in loco degli ulteriori interventi di assistenza e soccorso.

Il Coordinatore ~ affiancato dal Referente regionale per la gestione
dell'emergenza, dottor Francesco Novara ~ ha preliminarmente provve~
duto ad organizzare la propria attività, utilizzando la «sala operativa»
della prefettura di Siracusa, istituendo un «centro operativo misto» a
Carlentini con competenza anche su Lentini e Francoforte, ed
ottenendo un più organico apporto ancora da parte dell'apparato
militare, che si è subito tradotto nella installazione di un Centro
logistico presso Lentini, nel rafforzamento della rete di telecomunica~
zioni alternative e nell'affiancamento a ciascun Sindaco dei comuni
maggiormente colpiti di un ufficiale di collegamento.

Sul piano operativo si è potuto quindi intensificare l'attività ~ già
iniziata nei primi giorni ~ di verifica di agibilità degli stabili danneggiati;
verifica fondamentale ai fini di individuare da un Iato gli stabili
abbisognevoli di cospicui interventi di ricostruzione o di rafforzamento
(e come tali richiedenti tempi tecnici prolungati) e dall'altro gli
immobili passibili soltanto di modesti interventi di riattazione, come tali
riutilizzabili a breve scadenza.

AI tempo stesso si è affrontato e portato avanti il problema del
trasferimento in prefabbricati leggeri o in altre strutture alloggiative da
rendere disponibili di quei «senza~tetto» sistemati in scuole, tende,
roulottes e strutture alberghiere; ciò con l'intento di assicurare agli
interessati più vivibili condizioni di vita e di restituire, al tempo stesso,
gli edifici pubblici e le strutture turistiche ai loro normali compiti ed
attività.

A quest'ultimo proposito, desidero sottolineare che l'impegno di fare
riaprire le scuole al termine delle vacanze natalizie è stato pressochè
ovunque mantenuto, fatta eccezione per alcuni limitatissimi casi.
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Questa ulteriore fase si è presentata comunque di una certa
complessità, essendosi dovuto innanzitutto consultare i comuni sulla
scelta tra la soluzione «prefabbricati)) e altre soluzioni alternative e,
conseguentemente, invitare le Amministrazioni favorevoli alla prima
soluzione ad identificare e segnalare le aree prescelte, quantificando le
necessità e ponendo particolare attenzione alla idoneità dei luoghi ed
alla necessità di correlare le spese alla temporaneità degli insediamenti.
Solo dopo aver determinato ciò si è potuto imprimere ai lavori il
massimo di accelerazione, autorizzando il coinvolgimento degli stessi
anche con doppi turni e in orario notturno.

In particolare:

nel comune di Carlentini sono stati installati 222 prefabbricati, di
cui 216 per uso abitativo e 6 per uso sociale, per un importo di lavori
pari a lire 1.211.500.000, con ultimazione dell'installazione in data 26
gennaio 1991;

nel comune di Lentini sono stati installati: in località zona 167
(via Enna): 20 prefabbricati, tutti di uso abitativo, per un importo di lire
103.000.000, con ultimazione dei lavori in data 19 febbraio 1991; nella
stessa località (via Barcellona): 45 prefabbricati, tutti di uso abitativo,
per un importo di lire 234.550.000, con ultimazione dei lavori in data 2
febbraio 1991; in località via Patti: 55 prefabbricati, di cui 38 per uso
abitativo e 17 per uso sociale, per un importo di lire 546.300.000, con
ultimazione dei lavori in data 28 febbraio 1991; in località S. Antonio: 7
prefabbricati tutti per uso abitativo, per un importo di lire 37.450.000,
con lavori non ancora ultimati;

nel comune di Melilli sono stati allestiti, sempre su suoli
individuati e resi agibili dal Comune, 134 prefabbricati, tutti per uso
abitativo, per un importo di lire 1.272.150.396, con ultimazione dei
lavori in data 28 gennaio 1991;

nel comune di Francoforte: in località Campo sportivo: 32
prefabbricati, di cui 31 per uso abitativo e 1 per uso sociale, per un
importo dei lavori di lire 315.000.000, con ultimazione dei lavori in data
28 febbraio 1991; in località via Sebastiano Franco: 16 prefabbricati tutti
di uso sociale per un importo dei lavori di lire 38.110.000, con
ultimazione dei lavori in data 3 marzo 1991;

nel comune di Augusta: in località ex saline comunali Reggina:
304 prefabbricati tutti di uso abitativo, per un importo dei lavori di lire
2.345.000.000, con lavori ultimati; in località via Dessiè: 53 prefabbrica~
ti, tutti di uso sociale, per un importo dei lavori di lire 299.128.000, con
lavori ultimati;

nel comune di Noto: 20 prefabbricati, tutti di uso abitativo per un
importo dei lavori di lire 174.500.000, con lavori non ancora ultimati;

nel comune di Avala: 27 prefabbricati, tutti di uso abitativo, per un
importo dei lavori di lire 134.125.846, con lavori non ancora ultimati;

nel comune di Scordia: 27 prefabbricati di cui 24 per uso
abitativo e 3 per uso sociale, per un importo dei lavori di lire
237.490.000, con ultimazione dei lavori in data 14 febbraio 1991.

Nel comune di Carlentini sono tuttora in corso i lavori per
l'installazione di ulteriori residui 60 prefabbricati, per un importo di lire
375.000.000, disposti con perizia supplettiva.



Senato della Repubblica ~ 9 ~
. X Legislatura

510" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

È da aggiungere: che il comune di Siracusa si è orientato per
l'utilizzazione di mini-alloggi ricavabili con la chiusura dei porticati di
immobili di proprietà dell'I.A.C.P. e del comune stesso, comportante
una spesa di lire 12.080.000 che sarà finanziata su fondi regionali e con
un contributo di 5 miliardi a carico del fondo per la Protezione civile; il
comune di Catania si gioverà invece di n. 101 alloggi di edilizia popolare
che saranno acquistati dall'I.A.C.P. con fondi regionali.

Sul piano delle provvidenze in denaro a favore delle popolazioni fu
subito disposta l'erogazione di un contributo di lire 500 mila mensili a
favore di ciascun nucleo familiare in grado di reperire una autonoma
sistemazione alloggiativa anche in coabitazione; è stata inoltre, disposta
l'erogazione a favore degli eredi di un contributo (una tantwl1 di lire 15
milioni) per ciascuna delle vittime; da ultimo si è disposta l'erogazione
di analogo contributo (di lire 500 mila una tantum) a ciascun nucleo
familiare assegnatario di prefabbricati, e ciò per agevolarne la prima si-
stemazione.

La situazione surriferita, riportata alla data del1S marzo scorso, mi
fa ritenere conclusa la seconda fase operativa dell'emergenza, anche se
la fine di una emergenza è più decisione di carattere politico, che non
definizione di tempo certo. Ed è per questo che ho disposto che il
prefetto Gomez y Paloma resti sul posto per il periodo indispensabile a
definire ogni residua pendenza.

Per quanto riguarda l'area di intervento, poíchè da più parti viene
sollecitata l'inclusione di altri comuni nell'elenco di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, confermo la
piena disponibilità ad esaminarne, d'intesa con la Regione, l'elenco con
gli stessi criteri di quelli precedentemente posti in essere; ciò anche in
considerazione che nel decreto-legge in esame i benefici concernenti
l'adempimento di obbligazioni e termini relativi a rapporti tra privati
sono stati limitati ai comuni ed ai soggetti residenti o domiciliati nei
comuni il cui tessuto socio~economico è stato effettivamente sconvolto.

In questo quadro fu predisposto già dal 22 dicembre il decreta-
legge oggi all'esame di questa Assemblea, decreto-legge che appunto si
propone di assicurare i primi stanziamenti occorsi per fronteggiare i
tanti problemi che le zone colpite presentano.

Come è riferito infatti anche nella relazione tecnica (che accompa~
gna il disegno di legge di conversione) gli interventi attivati dal
Dipartimento comportano un impegno di spesa superiore allo stanzia-
mento previsto dall'articolo 1 poichè sono da tenere presenti i dati
aggiornati al 28 febbraio 1991, allorchè il numero dei senza-tetto
risultava ammontante a 14.834 unità e il numero degli edifici inagibili
risultava ammontare a 7.104 unità, di cui 6.830 abitazioni private, 220
edifici pubblici e 54 scuole.

La seconda fase dell'emergenza si è dunque ormai conclusa: rimane
sul posto il commissario coordinatore, prefetto Gomez, solo per liquidare
alcune residue pendenze. Se fosse possibile, vorrei che i senatori
approfondissero queste brevi note da me or ora illustrate, non solo e non
tanto per documentare il lavoro svolto, quanto soprattutto per poter
riflettere tutti insieme sul modo come è stata affrontata e comunque sui
modi di affrontare una emergenza. Basti pensare alle intese con le
amministrazioni locali, alcune delle quali al momento del terremoto del
13 dicembre erano sospese, mentre altre erano notoriamente in crisi. Basti



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

510a SEDUTA ASSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

pensare ai tempi resisi necessari per l'individuazione delle aree da
utilizzare per l'installazione dei prefabbricati.

Dovremmo riflettere sugli eventuali poteri sostitutivi da intravvede~
re in casi simili o su eventuali interventi alternativi. Per tali motivi ho
esposto questi dati sulla seconda fase dell'emergenza..

Signor Presidente, fermo qui il mio intervento anche perchè credo
che rileggendo queste pagine si possa dare una risposta alla domanda
che mi è stata rivolta in questa sede, cioè come è possibile che alcune
cose si siano verificate.

Per quanto riguarda la seconda fase, quella della ricostruzione, non
credo di dover ripetere quanto vagamente viene affermato già nel
provvedimento. Certamente la ricostruzione non spetta alla Protezione
civile, anche se deve essere definito esattamente a chi tocca provvedere
alla realizzazÌone del provvedimento. Posso soltanto dire che, in base al
potere di coordinamento sia delle varie amministrazioni centrali sia
della regione, ho provveduto ad una sommaria, anche se approfondita,
stima dei danni e ho comunicato alla Presidenza del Consiglio, sin dal
22 marzo, i risultati della mia indagine.

Per questo motivo questa mattina posso accettare l'ordine del
giorno presentato dalla Commissione. Inoltre, sono grato nei confronti
del senatore Parisi e degli altri senatori per la presentazione dell'ordine
del giorno n. 5 che ~ dichiaro subito ~ accetto come raccomandazione,
in quanto lo ritengo un contributo importante per quella fase.

Per quanto concerne il decreto del Presidente del Consiglio delIS
gennaio 1991, ieri mi è stato chiesto di confermare la mia disponibilità
per una possibile revisione. Naturalmente confermo tale disponibilità
purchè i criteri che hanno presieduto all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del15 gennaio 1991 vengano tenuti
presenti anche in eventuali nuovi provvedimenti, procedura d'altronde
non nuova. A tale proposito desidero ricordare i diversi provvedimenti
già assunti in casi analoghi non ultimo quello per la Valtellìna.

Signor Presidente, non intendo intervenire sui temi specifici che
pone il provvedimento, anche perchè non so se il sottosegretario
Angelini vorrà aggiungere qualche considerazÌone o se si vorrà fare
riferimento in modo particolare agli emendamenti.

Non intendo affrontare neanche, per quanto mi riguarda, la
tematica relativa all'articolo 6 in quanto voglio sperare che questo sia
davvero l'ultimo decreto~legge che discutiamo in Parlamento senza una
normativa di carattere generale. È noto a tutti che per tale normativa mi
sono sempre battuto, alla pari dei miei predecessori.

Non ho intenzione, quindi, di affrontare ancora una volta questo
argomento, anche se ieri qualche senatore l'ha fatto, sia perchè l'ho già
trattato tante altre volte sia perchè mi auguro che si giunga presto ad un
dibattito prima nella Commissione di merito e poi in quest' Aula. A tale
proposito mi auguro soltanto che non si verifichi un'insanabile
divaricazione nell'ambito del Parlamento. Infatti il rischio è, come
sempre, quello che per perseguire l'ottimo si finisca con il rinunciare al
meglio. Comunque ho fiducia nel Senato della Repubblica, nel buon
senso oltre che nel senso di responsabilità di chi da sempre persegue
una cultura e una politica di protezione civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario Angelini.
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,~ ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, desidero aggiungere solo poche parole alle
risposte che il ministro Lattanzio ha dato alle domande che sono
scaturite dal dibattito svoltosi in quest' Aula.

Innanzitutto anch'io desidero riconfermare l'eccezionalità del
decreto~legge ed anche la pertinenza di tale strumento, di questa
misura, per una serie di problemi e di emergenze che sono diverse nel
paese, ma che sono legate tutte da questa caratteristica di essere
calamità naturali e ambientali.

Il ministro Lattanzio ha spiegato l'esigenza di questo strumento
normativa per quanto riguarda le misure del terremoto e io vorrei
ricordare che, anche senza questa normativa e queste misure organizza~
tive e finanziarie, alcune emergenze ambientali che ci sono nel paese e
che sono di antica data (basta pensare alla «Farmoplant» di Massa
Carrara, a Manfredonia, ai problemi dell'emergenza idrica nell'Adriati~
co e, infine, alle alluvioni che hanno interessato parti delicate ~

«delicate» dal punto di vista dell'assetto idrogeologico ~ del territorio

nazionale) hanno la possibilità di avere risorse finanziarie per portare
avanti le politiche di riadeguamento e di riorganizzazione idrogeologica.

Quindi io credo che alcune delle critiche che sono state qui
indirizzate contro il decreto per la sua eterogeneità non tengano conto a
sufficienza di questa unità che sorge dalle emergenze che ci sono e che
ci sono state, che richiedono risposte sollecitate non solo dagli enti
locali ma da intere popolazioni. Ed io mi permetto, per la parte che mi
compete, anche di richiamare quest'Aula ad una riflessione: cioè che la
politica del Governo non si concreta e non si riduce alla politica
dell'emergenza. Se c'è un momento in cui, da parte dello Stato, delle
istituzioni, del Parlamento si sono elaborate ed organizzate misure a
regime di prevenzione è questo della X legislatura, che ha visto la
definizione da parte del Parlamento di una legge centrale della politica
di governo del territorio (che è la legge n. 183 del 1989) e che con la
legge n. 305, concernente il programma di salvaguardia ambientale, ha
convogliato una serie importante di risorse, cioè 3.000 miliardi nel
triennia e circa 9.000 miliardi nel giro di dieci anni, su politiche che
sono di prevenzione, non di rincorsa e di riparazione dei danni
ambientali, ma politiche che sono convergenti nell'affrontare i
problemi e le cause del dissesto idrogeologico e del dissesto ambientale
nel nostro paese.

Quindi noi pensiamo che la legge n. 183 abbia dato una svolta al
governo del territorio del nostro paese; le emergenze tuttavia rimango~
no, perchè per rimettere, diciamo, a regime e fare politiche che siano
centrate sulla prevenzione ci vuole una politica di lungo periodo.
Pertanto noi stiamo impostando e portando avanti nel paese, nello
stesso tempo, una politica che ha riguardo alle emergenze che ci sono e
perverranno ed una politica di lungo e medio periodo che si confronti
con il riallineamento, la riorganizzazione e il riadeguamento delle
politiche ambientali nel nostro territorio.

Con questo chiarimento io voglio confermare tuttavia che il
Governo è sensibile a molte delle sollecitazioni che sono scaturite dal
dibattito e che devono essere riportate in un più corretto governo
funzionale, efficiente del territorio del nostro paese.
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PRESIDENTE. Passiamo allora, onorevoli colleghi, all'esame degli
ordini del giorno, con l'avvertenza che sull'ordine del giorno n.s il
senatore Santalco ha dichiarato di aggiungere la propria firma.

Ricordo che gli ordini del giorno sono già stati illustrati nella seduta
di ieri. Ne do nuovamente lettura:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2688,

impegna il Governo:

a presentare entro il mese di maggio 1991 un provvedimento
legislativo al fine di finanziare un programma organico di ricostruzione,
di prevenzione antisismica e di recupero dei beni culturali e
monumentali per le zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13
e 16 dicembre 1990.

9.2688.1. LA COMMISSIONE

Il Senato,

richiamato il testo dell'articolo 5 del decreto~legge n. 65 in esame
e gli emendamenti proposti dalla Commissione all'Assemblea;

richiamato il disposto dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989,
n. 183, che affida agli schemi previsionali e programmati ci adottati
dall'autorità di bacino gli interventi più urgenti per la salvaguardia del
suolo, del territorio e degli abitati;

richiamate le intese intercorse in sede governativa,

impegna il Governo:

a recuperare, nell'ambito dell'assestamento di bilancio 1991, la
riduzione operata per lire 150 miliardi sullo stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991 e la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio
1989, n. 183.

9.2688.2. LA COMMISSIONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2688,
considerata l'importanza della diga del Bilancino sul fiume Arno e

l'esigenza di garantire la pubblica incolumità nell'asta sottesa alla stessa
diga,

impegna il Governo:

a reperire al più presto nell'ambito del rifinanziamento della
legge n. 183 del 1989 le risorse finanziarie necessarie al completamento
della diga del Bilancino.

9.2688.3. IL RELATORE
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Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2688, considerata la
gravità della situazione dell'abitato di Lamosana nel Comune di Chies
d'Alpaga (nella regione Veneto), sottoposto ad un gravissimo movimen~
to franoso, che mette in pericolo sia l'integrità dell'abitato sia
l'incolumità delle persone che possono essere direttamente coinvolte da
possibili crolli degli edifici,

impegna il Governo:

ad assumere tempestivamente, d'intesa con la Regione Veneto gli
interventi d'emergenza necessari per eliminare o ridurre le cause e gli
effetti del dissesto provocato dal movimento franoso nell'abitato di
Lamosana nel Comune di Chies d'Alpaga.

9.2688.4. BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Il Senato,

premesso che:

il VaI di Noto ricostruito dopo il terremoto del 1693 costituisce
un eccezionale evento del lavoro umano;

studi recenti hanno sottolineato come questo patrimonio abbia
connotazioni «centrali» per la cultura occidentale, da valutare nel
raffinato sistema di rapporti tra fatti architettonici e contesto urbanisti~
co. Si realizzano infatti sinergie e raccordi formali fra i modelli urbani,
europeo~mediterranei affiorati in clima: rinascimentale, post~rinasci~
mentale, barocco, barocco e medioevale (è un'intera antologia, ed è
opportuno citare una serie di esempi successivi corrispondenti ai
linguaggi or ora citati come: Grammichele, Catania, Noto, e per quello
medievale gli impianti di Ragusa, Ibla e Caltagirone);

le unicità ed eccezionalità di questo patrimonio, inserito di
recente dall'UNESCO nel quadro internazionale del barocco, è tale che
da alcuni studiosi italiani e stranieri è stato individuato come il più vasto
episodio di edificazione urbanistica europea dopo le grandi fondazioni
medioevali;

il valore del patrimonio acquista connotazioni ulteriori sia per la
qualità maestrale dell'inserimento delle città nel bellissimo ambiente
naturale sia per la forte componente artigiana dei «ricostruttori», che
illumina con inediti esempi,' l'urgente e attualissimo rilancio in
Occidente della «cultura manuale»;

in definitiva siamo di fronte ad un patrimonio di «prima fila» della
cultura europea del quale solo da poco tempo se ne va diffondendo
notizia (come nel caso della città di Noto) ma senza che ancora se ne sia
avuta coscienza piena, e tale da considerare il danno storico che
potrebbe subire la cultura mondiale dalla sua perdita.

invita il Governo:

perchè in sede della prevista legge organica siano tenuti presenti i
seguenti punti:
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1) Catasto, rilievo, documentazione fotografica e video scientifi~
camente organizzata di tutto il patrimonio monumentale e di tutto il
tessuto edicificato;

2) ambito del consolidamento:
indagini geotecnico~strutturali e diffusione di metodologie di

restauro, recupero e consolidamento non solo per i monumenti ma
anche per le entità abitati ve con adeguamento degli interventi alle
particolari caratteristiche di sismicità del territorio;

progetto di attivazione del sistema di imprese specializzate per
le opere di consolidamento;

suscitare e mantenere in loco piccole imprese attrezzando
centri di assistenza: organizzativi aziendali, giuridico-economici, stilisti~
co-architettonici, tecnico~costruttivi (non ci sono nel Val di Noto
laboratori per le verifiche inerenti alla idoneità statica e al consolida~
mento degli edifici);

provvedimenti di collaudo di tutto il costruito con particolare
attenzione agli edifici abusivi dal punto di vista sismico (dato che
possono essere stati facilmente edificati senza rispettare le norme
antisismiche). La severità dei provvedimenti deve essere dimensionata
alla tutela della vita dei cittadini;

accelerazione e adeguamento degli strumenti urbanistici con
una fattibilità finalizzata agli interventi effettivamente da realizzare. In
particolare va effettuata la revisione di tutta la viabilità rendendo alto il
grado di accessibilità e Eluidità in connessione alle particolari
eventualità a cui possono essere soggette le aree ad alto rischio
sismico.

9.2688.5. PARISI, ANDÒ, GENOVESE, CHIMENTI, VITALE,

FERRARA Pietro, GRECO, RICEVUTO, CANDIOTa

Onorevole relatore, ci sono quindi 5 ordini del giorno: due sono
della Commissione, un terzo è del relatore, quindi lei dovrebbe darmi il
parere sull'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Boato e da
altri senatori e sull'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore Parisi
e da altri senatori.

BOSCO, f.f. relatore. Esprimo parere favorevole, signor Presidente,
sia sull'ordine del giorno n. 4 sia sull'ordine del giorno n.5.

PRESIDENTE. Invito ora il Governo a pronunziarsi sugli ordini del
giorno in esame. Se ho ascoltato bene, il ministro Lattanzio ha accolto
come raccomandazione l'ordine del giorno n. 5, ma sugli altri vorrei
ascoltare appunto il suo parere.

,~ LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, confermo di accettare l'ordine del
giorno n. 1, mentre, per quanto riguarda il secondo ordine del giorno,
presentato dalla Commissione, pur essendo sostanzialmente favorevole,
vorrei fare una osservazione. Poichè nel testo ci si riferisce ad un
momento specifico, quello dell'assestamento di bilancio, vorrei invitare
il Senato ad evitare tale riferimento, sapendo che quanto richiesto verrà
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fatto, ma che non si può in questo momento, in vista della formazione di
un nuovo Governo, immaginare un impegno preciso di questo tipo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, il Governo lo accetta
come raccomandazione e lo stesso dicasi per l'ordine del giorno n. 4,
presentato dal senatore Boato, che affronta un problema molto
importante e sul quale ho avuto modo in altri momenti di soffermarmÌ.
Infine, ho già detto di accettare in pieno lo spirito dell'ordine del giorno
n. 5 e quindi lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vorrei chiederle la cortesia di
precisare meglio il suo parere in merito all'ordine del giorno n. 2.

~, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, io ho rivolto l'invito alla Commis~
sione di evitare soltanto, in questo momento in cui ~ come è noto ~ vi è

un Governo dimissionario, di far riferimento specifico all'assestamento
del bilancio 1991. Pertanto, se si parlasse genericamente di recuperare
in tempi solleciti la riduzione operata, sarei senz'altro d'accordo,
mentre se, viceversa, si mantiene questo preciso riferimento non posso
accettarlo che come raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accetta l'invito rivoltaI e dal
Ministro a proposito dell'ordine del giorno n. 2?

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, per venire incontro alla
esigenza posta dal Governo, si potrebbe adottare la seguente formulazio-
ne: «impegna il Governo a recuperare, nel modo e nei tempi più
opportuni, lo stanziamento...».

~, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Sono d'accordo con la proposta del relatore.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Mi scusi, signor relatore, ma mi sembra che su questo
punto vi era stata in Commissione l'accettazione da parte del Go~
verno.

,~ LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Senatore Cutrera, il motivo per cui può sembrare che
vi sia un ripensamento da parte del sottoscritto è soltanto quello di un
doveroso ossequio ad una realtà politica che ~ come lei ben sa ~ è in
evoluzione. Lei ha certamente ragione quando ricorda che in Commis-
sione mi ero espresso in senso favorevole all'ordine del giorno, però, di
fronte ad un nuovo Governo che deve ancora insediarsi, mi pareva che,
rispetto ad un riferimento così specifico, dovessi quanto meno usare
una doverosa prudenza.

CUTRERA. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Io ringrazio il Ministro per questa precisazione e
comprendo il sopravvenire degli eventi, tuttavia, quanto lei ha detto fa
ripensare la posizione del Gruppo in sede di esame dell'articolo 5 circa
lo storno dei 150 miliardi della difesa del suolo ad altri interventi di
urgenza, rispetto al quale avevamo espresso riserve fin dall'inizio.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. BOATO. Signor Presidente, io capisco benissimo le preoccupazioni
del Ministro, il quale rappresenta qui un Governo dimissionario, e
quindi, dal suo punto di vista, ritengo corretta la riserva da lui avanzata.
Diversa la questione se vista dalla nostra angolatura; noi siamo, cioè, il
Senato della Repubblica che dà un indirizzo al Governo. Quindi, se
prendiamo atto ~ e resterà agli atti ~ che il Ministro per correttezza da
parte sua non si sente di impegnare il Governo, che non si sa quale sarà,
è altrettanto doveroso da parte nostra indirizzare questo impegno: le
due cose potrebbero non essere in contraddizione. Eventualmente si
potrebbe semplicemente togliere l'inciso: «nell'ambito dell'assestamen-
to di bilancio 1991», ma non dire: «nel modo e nei tempi opportuni». Si
potrebbe dire: «impegna il Governo a recuperare la riduzione
operata...». Si toglierebbe quindi quell'inciso ma non si aggiungerebbe
nient'altro. Poi, la forma in cui ciò avverrà è evidente che si troverà in
occasione della verifica degli strumenti di bilancio. Questa potrebbe
essere una eventuale mediazione ma, ripeto, si tratta dell'autonomia del
Parlamento di dare un indirizzo al Governo, prendendo anche atto della
riserva che il Ministro ha espresso.

TORNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, su questo punto noi eravamo
d'accordo perchè in una riunione interministeriale ~ c'era stato detto ~

questo era stato l'impegno preso, anche se la formulazione del recupero
in sede di assestamento di bilancio ci aveva molto preoccupato:
l'assestamento si fa a fine anno, dopo di che i fondi non sono spesi;
quando si predispone la legge finanziaria, si constata che i soldi non
sono spesi e nella finanziaria successiva non si stanziano i fondi
necessari perchè si ritiene che ancora ci siano soldi da spendere.

Quindi, ogni decisione, ogni orientamento deve tener fermo che
questi 150 miliardi fanno parte del 1991 e non debbono incidere
minimamente sulle previsioni ipotizzabili per qualsiasi Governo per il
1992.

BOSCO, f.f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, in effetti questo ordine del
giorno è stato votato in Commissione e approvato nella formula con cui
si presenta oggi. Credo, poi, che il Governo ~ nell'attuale situazione

politica ~ abbia opportunamente fatto la precisazione testè prospettata
dal Ministro. Noi prendiamo atto di questo, tuttavia chiediamo di votare
l'ordine del giorno nel testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Quindi lei non accetta la formulazione proposta dal
senatore Boato?

BOSCO, f.f. relatore. No, signor Presidente.

BOATO. Signor Presidente, si trattava di una proposta informale.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei ha ascoltato i vari interventi
e la posizione ultima del relatore che insiste per la votazione del testo
già approvato in Commissione. Pertanto, le chiedo di precisare
ulteriormente il suo parere.

~, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, ho già indicato in precedenza lo
spirito della mia considerazione. Detto questo, non mi rimane che
rimettermi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo comunista~PDS su questo ordine del giorno che abbiamo
presentato in Commissione e che con sensibilità è stato fatto proprio da
tutti i Gruppi ed approvato. Tale ordine del giorno solleva una questione
che è la più importante e urgente per le popolazioni colpite dal
terremoto è la più impegnativa, sul terreno politico e finanziario, per il
Governo.

Pertanto, annuncio il voto favorevole e invito l'Aula ad esprimersi
in tal senso.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'ordine del gIOrno n. l, presentato
dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Onorevole relatore, poichè il Governo ha accolto l'ordine del
giorno n. 3 come raccomandazione, le chiedo se insiste per la vota~
ZIOne.
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BOSCO, f.f. relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Boato
e da altri senatori.

È approvato.

Pòichè il Governo ha accolto l'ordine del giorno n.5 come
raccomandazione, domando ai proponenti se insistono per la vota~
zione.

CHIMENTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n.5.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, siamo d'accordo con quanto prevede
l'ordine del giorno in esame, anche se vogliamo interpretarIa depurato
di quei due commi in cui si fa riferimento alla ripresa e alla qualità dello
sviluppo perchè in questo caso si tornerebbe alla vecchia logica, quella
che unisce la ricostruzione allo sviluppo, e sappiamo che questa è
un'impostazione che dobbiamo assolutamente abbandonare.

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

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla sa
Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e sui relativi
emendamenti.

VENTURI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, nonchè gli emendamenti trasmessi
dall'Assemblea, dichiara di non opporsi al loro ulteriore iter a
condizione, per quanto riguarda il disegno di legge, che siano apportate
le seguenti modificazioni, il cui mancato rispetto originerebbe una
fattispecie di carenza di copertura, ai sensi dell'articolo 102~bis del
Regolamento:

all'articolo l, comma 4, occorre riportare le procedure di appalto
delle opere pubbliche a quelle ordinarie previste dalla legislazione in
materia;
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all' articolo 3, comma 1, occorre quantificare l'onere, al fine di
riferirlo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6;

all'articolo 5 occorre riferire l'onere di cui al comma 4
all'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 6;

all'articolo 8, comma 2, occorre limitare la spesa agli anni 1991,
1992 e 1993;

all'articolo 8, comma 4, occorre coprire la relativa spesa con
l'accantonamento, indicato al successivo comma 5, vertente in materia
di completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti
di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei
corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate
ammortamento mutui), che va conseguentemente in tal senso modi~
ficato;

l'articolo 9 va soppresso, essendosi la Commissione lavori
pubblici dichiarata contraria ad utilizzare l'accantonamento indicato
dalla copertura.

La Commissione invita altresì l'Assemblea a voler limitare l'utilizza~
zione dell'accantonamento del fondo speciale relativo al reintegro del
Fondo per la protezione civile (di cui all'articolo 6) al solo 1991, onde
scongiurare il rischio che future necessità non dispongono di risorse per
la copertura.

Si rappresenta altresì all'Assemblea la profonda avversione per la
disposizione di cui all'articolo 10, che attribuisce al Presidente della
Regione Sicilia gestione di fondi già di competenza della Presidenza del
Consiglio.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall' Assemblea, il
parere è contrario su quelli 3.1, 4.1 e 5.3, che mirano ad utilizzare
direttamente il Fondo per la protezione civile, anzichè le somme di cui
all'articolo 1 del disegno di legge, e 6.1, la cui formulazione risulta
scarsamente comprensibile.

Il parere è poi contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai
sensi dell'articolo 102~bis del Regolamento, sugli emendamenti 5.1 e
5.5, che hanno carattere estensivo, 5.0.1 che manca di precisa
indicazione di copertura, 5.6, 6.0.1,6.0.3,6.0.4,6.0.5 e 8.6 che indicano,
per copertura, capitoli di bilancio, prima dell'assestamento, 8.5 e 9.2,
che mancano di clausola di copertura».

«La Commissione programmazione economica bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti pervenuti, dichiara di non opporsi, per
quanto di competenza, agli emendamenti 6.0.4/1,6.0.5 (nuovo testo) e
1.1 (nuovo testo), nel presupposto che l'eventuale approvazione
dell'emendamento 6.0.4/1 supera il parere contrario già espresso
sull'emendamento 6.0.4».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avrete ascoltato la Com~
missione bilancio con i suoi nuovi pareri ha rimosso alcune delle
preclusioni precedentemente poste mentre ne ha confermate altre. Lo
stesso ha fatto circa il testo del decreto, a meno che non vengano
adottate conseguenti modificazioni. In relazione a tale parere resta la
possibilità che si rendano necessarie votazioni con il sistema elettroni~



Senato della Repubblica ~ 20 ~ X Legislatura

510" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

co. Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119 del Regolamento.

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 5 marzo 1991, n. 65,
recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità
atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto~legge 29 dicembre 1990, n. 414.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 1 del decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le
indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei
comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi
sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, è
autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la
protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno
1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. Entro il 15 marzo 1991, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile valuta, in linea di massima, l'entità complessiva dei
danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il
successivo provvedimento di cui al comma 5. Entro il medesimo
termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il
coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla
Regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli
interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è
compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare
riguardo al patrimonio barocco della VaI di Noto.

3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1
sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa
statale e regionale.

4. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezio~
ne civile, d'intesa con la Regione siciliana, i Ministri competenti
provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei
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progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con
carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finan~
ziamento.

5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per
l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano
obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone
colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In
attuazione della legge organica, la Regione siciliana, sentiti gli enti
locali ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la
formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a
completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per
fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia,
il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività
produttive. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i
tempi d'attuazione. Il piano stabilisce gli oneri a carico dello Stato, della
Regione e degli enti locali.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1~bis. Ai Comuni individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono aggiunti i seguenti: Canicattini
Bagni, Portopalo di Capo Passero, Buscemi, Buccheri, Monterosso
Almo, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina».

1.4 MOLTISANTI, SPECCHIA, FILETTI, LA RUSSA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1~bis. Ai comuni individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono aggiunti i seguenti: Canicattini
Bagni, Portopalo di Capo Passero, Buscemi, Buccheri, Monterosso
Almo».

1.2 FERRARAPietro

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «della VaI di Noto»
con le altre: «del VaI di Noto».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'intero
connettivo abitativo del centro storico della città di Noto».

1.3 FERRARAPietro

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'intero
connettivo abitativo del centro storico della città di Noto».

1.5 MOLTISANTI, SPECCHIA, FILETTI, LA RUSSA
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Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e le relative
opere saranno realizzate secondo le ordinarie procedure previste dalla
legislazione in materia».

1.6 IL GOVERNO

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono decaduti per assenza dei presen~
tatori.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

FERRARA Pietro. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, il 15 gennaio 1991 era stato redatto un elenco di comuni
dichiarati terremotati nel quale non comparivano alcuni comuni
presenti invece nell'emendamento da me presentato. Oggi ci troviamo
di fronte ad un altro elenco che ha ridotto ad otto il numero dei comuni
indicati. Con l'emendamento 1.2, quindi, propongo che si ritorni
all'elenco originario presentato il 15 gennaio scorso (si tratta di un
elenco che doveva pur avere qualche significato, altrimenti si cadrebbe
in contraddizione) e di aggiungere ad esso altri quattro o cinque comuni
che ricadono nella stessa area terremotata.

Questa è la proposta contenuta nell'emendamento 1.2 che invito
l'Assemblea ad approvare visto che anche in Commissione vi è stato un
intervento in tal senso e una disponibilità; sono stati invitati anche i
sindaci dei comuni ricompresi nell'area terremotata, i quali hanno
depositato dei documenti che provavano appunto il diritto di tali
comuni ad essere compresi in questo elenco.

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 rappre~
senta una semplice precisazione, e quindi si illustra da sè.

"I,LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile. Signor Presidente, l'emendamento 1.6 Fa riFerimento
ad un precedente parere della Commissione bilancio e programmazione
economica; si tratta di una specificazione che, per la verità, sembrava
implicita. Siccome però è stato chiesto di esplicitarla, il Governo ha
ritenuto di presentare un emendamento.

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

BOSCO, fI relatore. Signor Presidente, la Commissione ha già
valutato gli emendamenti, ritenendo opportuno, con particolare
riFerimento all'emendamento 1.2, non modificare gli elenchi presentati
dal Governo, almeno in questa fase. Esprimo pertanto parere contrario
sull'emendamento 1.2; sono ovviamente favorevole all'emendamento
1.1, mentre sono contrario all'emendamento 1.3, per lo stesso motivo di
cui sopra. Sono infine Favorevole all'emendamento 1.6 del Governo.

,,<LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, vorrei poter invitare i1 senatore Pietro
Ferrara ~ come ho avuto modo di dire anche nel mio intervento di replica
~ a ritirare il suo emendamento 1.2, confermando la mia disponibilità

sull'argomento, ribadita peraltro anche questa mattina. Qualora invece il



Senato della Repubblica

510" SEDUTA

~ 23 ~ X Legislatura

ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

senatore Ferrara non intendesse riti rarlo , il parere sarebbe contrario,
anche se mi permetto di insistere nella preghiera a ritirarlo.

Sono ovviamente favorevole sull'emendamento 1.1; per quanto
riguarda l'emendamento 1.3, esprimo parere contrario, anche perchè si
tratta di un problema che riguarda il tema più ampio della ricostru~
ZlOne.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, credo che le osservazioni e le
considerazioni che sono alla base dell'emendamento proposto siano di
grande importanza per riconfermare ancora una volta l'opinabilità, e
probabilmente l'inaccettabilità, di questo metodo di classificazione dei
comuni danneggiati quando si verificano eventi di calamità naturali di
questo tipo. Le conclusioni della Commissione d'inchiesta sul terremoto
in Campania e in Basilicata hanno messo in risalto come uno dei
momenti critici fondamentali sia stato quello della perimetrazione delle
aree interessate.

Per quanto posso, con questo mio intervento intendo richiamare la
attenzione dell'Assemblea sul precedente che ancora una volta noi
costituiamo nella definizione dei cosiddetti comuni terremotati, per
auspicare, pur riportandomi alle conclusioni della Commissione, che
l'Assemblea abbia una prossima attenzione in sede di discussione nei
confronti del rapporto della Commissione d'inchiesta, affinchè questo
dibattito sia sollecitamente effettuato e, sulla base di quelle valutazioni,
sia poi esaminato il disegno di legge sulla protezione civile che è oggi in
discussione in seconda lettura presso la l" Commissione permanente. È
questa una riflessione che, a mio parere, l'Assemblea deve compiere
con estrema oggettività e severità, affinchè si evitino sia lacune, e quindi
mancanze come quelle indicate dal senatore Ferrara, sia opinabilità che
nel tempo tendono a modificare il significato dell'intervento dello
Stato.

Riassumendo, a nome del Gruppo socialista esprimo il voto
favorevole alla posizione del Governo. Nel contempo ho motivato
questa attenzione, che chiediamo all'Assemblea, affinchè, in un
prossimo futuro, si ritorni su questo decisivo argomento delle calamità
naturali, discutendo, signor Presidente ~ questo è l'appello ~ in

quest'Aula, il più presto possibile, in conformità ai tempi di Governo e
di calendario, le conclusioni della Commissione d'inchiesta per il
terremoto in Campania e Basilicata.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto al presentatore di ritirare
l'emendamento 1.2. Il senatore Ferrara intende accogliere tale ri-
chiesta?

FERRARA Pietro. Sono soddisfatto sia delle dichiarazioni del
Ministro sia di quelle del collega Cutrera, insisto però ugualmente sulla
votazione dell'emendamento.
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PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamen~
to 1.2.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Annuncio la nostra astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal
senatore Ferrara Pietro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

'I, BOATO. Voteremo a favore di questo emendamento che fornisce
una precisazione linguistica: il «val» di VaI di Noto, mi spiegava il
collega Scivoletto, deriva da vallwn e non da valle.

La pressocchè totalità dei colleghi che ieri hanno fatto riferimento a
questa località, ha parlato in Aula della Valle di Noto. In tutti gli
stenografici quindi sarà riportato così.

PRESIDENTE. La votazione degli emendamenti è successiva al
dibattito di ieri. L'indicazione quindi vale per il futuro.

BOATO. Nell'usare questa espressione bisognerebbe attenerci
rigorosamente a quanto votiamo in questo momento.

PRESIDENTE. È anche un auspicio della Presidenza.
Metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

FERRARA Pietro. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Pietro. Poichè non ho illustrato l'emendamento 1.3,
prendo la parola per dichiarazione di voto per dire che non deve
sfuggire l'importanza del riferimento «all'intero connettivo abitativo del
centro storico della città di Noto». Ritengo infatti opportuno rilevare
che anche il centro storico abitativo ha importanza così come lo hanno i
monumenti, le chiese e il patrimonio artistico in generale. Considero



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

510a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 11 APRILE 1991

allora importante questa frase che sembrerebbe un qualcosa di
aggiuntivo ma che ha il suo valore storico sociale ed economico.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, BOATO. Annuncio il nostro voto contrario a questo emendamento.
Pochi minuti fa, quasi all'unanimità, abbiamo approvato su questa
materia il lunghissimo ordine del giorno n. 5, perfino troppo dettagliato
e che porta anche la firma del collega Ferrara Pietro. A me pare
sbagliato, dopo aver approvato quell'ordine del giorno che al di là di
questo decreto~legge contiene anche degli indirizzi, inserire nel testo
del decreto, che riguarda sostanzialmente l'emergenza, un'estensione
così ampia come quella che poco fa è stata illustrata riguardo
l'intervento sul VaI di Noto.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 1.3, presentato dal
senatore Ferrara Pietro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal Governo, che
ottempera al parere della sa Commissione.

È approvato.

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

Articolo 2.

1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimo~
nia edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito dei
territori di cui all'articolo 1, un programma di adeguamento antisismi~
co, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa
della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'articolo 1, le
modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento
alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordina~
mento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana. Per
l'avvio del programma di adeguamento antisismica il Fondo per la
protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno
1990.

2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla
Sicilia orientale, nonchè un sistema di ricerca sui precursori dei
terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della
Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire
20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della
protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di
tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di
geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante la
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stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro
provvede d'intesa con la Regione siciliana.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

l. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli
eventi sismici di cui ali 'articolo 1, comma 1, e del terremoto del 5
maggio 1990, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici
dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corri~
sposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita
provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore
industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno
dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti
ad accertamenti medico~legali da parte dell'INAIL per la esatta
individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali
accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di
inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti
l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accerta~
mento, saranno recuperate dall'istituto erogatare mediante rateazione,
che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di
cui all'articolo l, comma l, vengono immediatamente corrisposti
l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo
unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per
infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti
sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale
di cui al titolo I del testo unico sopraccitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguen~
za degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, da medici dipendenti da
pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'inden~
nità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore
a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore
industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate
dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal
decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla Regione
siciliana, alla quale è concesso, a carico dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, un contributo valutato sulla base dell'onere occorren~
te per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale,
determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39
del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai
sensi del presente articolo.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le segl/enti parole: «Il relativo
onere, valutato nel limite massimo complessivo di lire un miliardo,
resta a carico, per quote, rispettivamente all'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1, per la regione Siciliana, e alla autorizzazio~
ne di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, per la regione Basilicata».

3.2 IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «, e rimborsata dalla Regione
siciliana, alla quale è concesso, a carico dell'autorizzaiione di spesa di
cui all'articolo 1» con le altre: «, e vengono rimborsate dalla Regione
siciliana e dalla regione Basilicata, alle quali è concesso rispettivamente
a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e del Fondo per
la protezione civile».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

o. LATTANZIO, ministro sem.a portafuglio per i/ courdÍlul1llel1tu della
protezione civi/e. Anche questo emendamento va nella direzione della
richiesta avanzata dalla Commissione bilancio.

Avendo preso la parola, voglio dire, per quanto riguarda l'emenda~
mento 3.1 presentato dalla Commissione, che il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamen~
to 3.2.

BOSCO, f.f. relatore. Il parere è favorevole in quanto la proposta
tende a superare le obiezioni della Commissione bilancio. L'emenda~
mento 3.1 poi si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Go~
verno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

Sulla tragedia avvenuta la noUe scorsa
nelle acque del porto di Livorno

PRESIDENTE. (Si leva Íl1 piedi e CUl1 Il/i tl/I/a l'Assemblea).
Onorevoli colleghi, interrompo il corso dei lavori per una comunicazio~
ne purtroppo dolorosa.
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È con profondo sgomento e con grande dolore che abbiamo
appreso della gravissima tragedia che è avvenuta la notte scorsa nelle
acque del porto di Livorno.

Appena pervenuta la notizia mi sono immediatamente messo in
contatto con la protezione civile per essere informato sulla vicenda e
sull'andamento delle operazioni di soccorso: dalle prime notizie sembra
che elevatissimo sia il numero dei dispersi, e le modalità dell'incidente
fanno temere che grande possa essere il numero delle vittime.

Il Ministro per la protezione civile riferirà subito all'Assemblea sugli
ultimi sviluppi della situazione.

A coloro che sono stati colpiti da questa tragedia, ai loro familiari,
va il pensiero commosso e partecipe del Senato tutto. Ai superstiti, che
ci auguriamo numerosi, si rivolge l'augurio di un pronto ristabilimento;
a tutti coloro che in queste ore si stanno prodigando nel porto di
Livorno nell'opera di soccorso vanno il ringraziamento e l'incoraggia~
mento della nostra Assemblea.

Do quindi la parola al Ministro per la protezione civile, onorevole
Lattanzio.

i, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziarla
ed associarmi ai sentimenti di solidarietà da lei così nobilmente espressi
anche a nome del Senato.

La sala operativa del Dipartimento di protezione civile veniva
informata alle 23,20 circa di ieri che a 3 miglia dal porto di Livorno era
avvenuta una collisione tra una moto cisterna carica di greggio dell'Agip
e un'altra nave che in quel momento risultava sconosciuta. Subito dopo
però si poteva ricostruire la dinamica dell'incidente e si precisava
trattarsi del traghetto «Moby Prince» della società Navarma, partito dal
porto di Livorno e diretto ad Olbia, il quale aveva speronato à 3 miglia
dalla costa la petroliera Agip «Abruzzo» della Snam, all'ancora nella
rada del porto nell'attesa di scaricare circa 82 mila tonnellate di
greggio.

Al momento della collissione il mare era calmo, ma sulla zona
gravava un fitto banco di nebbia. Lo speronamento ha prodotto una falla
ad una delle cisterne della petroliera, dalla quale si sono riversate in
mare circa 2.400 tonnellate di greggio. L'urto ha provocato altresì un
incendio su entrambe le navi, mentre ha preso fuoco anche il greggio
fuoriuscito.

L'azione di soccorso, organizzata dagli organi competenti della
Marina mercantile ed in particolare dalla capitaneria di porto di
Livorno, scattava immediatamente. Sul posto intervenivano tutte le
motovedette presenti in quel momento nella zona oltre ai mezzi
antinquinamento per un totale di quindici natanti. Successivamente
veniva disposto l'invio di altri tredici mezzi dai porti vicini. Alle prime
luci dell'alba si provvedeva anche all'impiego di elicotteri di varie
amministrazioni centrali e periferiche.

I soccorritori hanno potuto trarre subito in salvo ventotto membri
dell'equipaggio della nave «Abruzzo» che ~ come ormai è noto ~ si
erano calati in mare con una scialuppa. Non era, invece, possibile salire
a bordo della nave passeggeri in preda alle fiamme, nave che ~ come mi
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è stato riferito mentre ero presente in questa Aula ~ successivamente
sarebbe andata distrutta. Delle persone presenti sul traghetto, delle
quali sessantotto membri dell'equipaggio, secondo le notizie della
capitaneria di porto, e circa ottanta passeggeri (dato da accertare
perchè non si sa se sono settantanove od ottanta), soltanto un marinaio,
esattamente un mozzo, che si era buttato in mare, è stato tratto in salvo
e ricoverato all'ospedale di Livorno.

Sono tuttora in corso le operazioni di ricerca, seguendo anche le
correnti marine che, come è noto, in quella zona portano soprattutto
verso il Sud.

Verso le 5,30 i mezzi di soccorso sono riusciti a prendere a
rimorchio il traghetto che ~ come ho detto ~ pare che sia andato

completamente distrutto. È in corso l'organizzazione di ricevimento dei
familiari dei passeggeri e dell'equipaggio.

Signor Presidente, ho ritenuto doveroso fornire queste prime
informazioni; sono certo di poter contare sulla sua personale compren~
sione e degli onorevoli senatori per la incompletezza delle stesse.
Appena i lavori ~ in corso da ieri in quest'Aula ~ me lo consentiranno,
penso di recarmi a Livorno dove già sono presenti i funzionari e i mezzi
della protezione civile sia per partecipare alle operazioni di soccorso sia
per contribuire ad attenuare l'inquinamento marino.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, a nome del Gruppo federalista
europeo ecologista, desidero ringraziarla per la immediatezza e la
sensibilità con cui ha informato l'Assemblea di questa tragedia.
Desidero associarmi al dolore dei familiari delle vittime e all'augurio
che vi sia qualche residua speranza di salvezza per altri cittadini.

Signor Presidente, desidero tuttavia chiederle un ulteriore segno di
sensibilità, cioè se è possibile avere, magari presso le Commissioni,
delle informazioni più puntuali ed un dibattito, appena verranno fornite
ulteriori notizie.

PRESIDENTE. Ritengo di poter assicurare senz'altro al senatore
Corleone che la competente Commissione si potrà riunire, anche prima
del voto di fiducia al nuovo Governo, per un ulteriore approfondimento,
se emergeranno nuovi elementi su questa spaventosa tragedia.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista~
PDS, mi associo alle parole che lei ha pronunciato.

Devo dare atto al Ministro di aver fatto un resoconto obiettivo.
Purtroppo la tragedia è di enormi proporzioni e le notizie che ho
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ricevuto direttamente parlano di un solo sopravvissuto del traghetto.
Ciò implica il lutto di tante famiglie di marinai e di passeggeri che si
recavano in Sardegna per ricongiungersi con i familiari o per un breve
periodo di riposo. Ma soprattutto implica un'esigenza di analisi più
approfondita, come ha suggerito il senatore Corleone, che deve essere
realizzata il più presto possibile. Infatti, le condizioni del mare e del
tempo nella zona non erano tali da causare una catastrofe; anzi, c'erano
condizioni relativamente normali per quell'area. Sebbene non si possa
escludere che abbia contribuito al disastro un errore umano, c'è una
questione più generale, quella della sicurezza dei mezzi e della sicurezza
della navigazione, perchè purtroppo non è la prima volta che si
verificano degli incidenti. Qualche anno fa ci fu la tragedia in Olanda
dell'«Herald of Free Enterprise», il traghetto Olanda~Inghilterra che
naufragò all'uscita del porto, e l'indagine mostrò molto chiaramente
che le cause della tragedia erano l'insicurezza del mezzo e la fretta del
comandante e dell'equipaggio nel battere i tempi della concorrenza,
forse in omaggio al nome stesso della nave. Ed io credo che, al di là
della tragedia che colpisce tutti, i marinai, i familiari, la popolazione di
Livorno, sia assai opportuno e necessario che noi ci soffermiamo su
questo fatto al fine di evitare che piccole e grandi tragedie si ripetano
nel campo della navigazione come in troppi altri campi, tragedie da cui
l'Italia è regolarmente fune stata senza che ci siano misure preventive
adeguate da parte delle autorità preposte a questo scopo.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anch'io mi associo alle sue nobilissime
parole rispetto a questa immane tragedia. Purtroppo, nel campo dei
trasporti a mezzo navi~traghetto, sono tragedie che si rinnovano: vorrei
ricordare che, al di là di quella che ha ricordato il senatore Berlinguer,
abbiamo avuto anche noi a Trapani, un anno e mezzo fa, se non erro,
un'altra tragedia marina che ha visto protagonista una nave~traghetto.

Le condizioni del tempo pare che non portino a giustificare un
evento che ha avuto tante conseguenze di morte; c'era, è vero, la nebbia,
ma forse è l'abitudinarietà con cui questi trasporti vengono effettuati
che porta a non rispondere a tutte le regole di diligenza.

Credo quindi anch'io che sia opportuno che si esaminino a fondo
queste questioni, più che in relazione a questo episodio, in relazione ad
una visione generale in ordine a questo tipo di trasporto marino.

SIGNORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ SIGNORI. Signor Presidente, anch'io la ringrazio per la sensibilità
dimostrata portando in quest' Aula una tragedia come quella che si è
verificata in quest'ultimo giorno sulle coste prospicienti Livorno, in
Toscana. Ringrazio il Ministro per averci fornito le notizie delle quali
era in possesso ed al quale raccomando (forse è una raccomandazione
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superflua) di porsi in condizione, per quanto sarà possibile, di poter
riferire tutte le notizie nuove che si avranno a seguito di questo
gravissimo incidente (chiamarlo incidente, poi, data la proporzione,
non è certamente appropriato).

Una sola altra cosa intendo dire: per le notize che si hanno, nel
momento nel quale è intervenuta la sciagura vicino Livorno il mare era
in condizioni tali da non poter essere indicato come il fattore
determinante della sciagura stessa: mare mosso, ma in modo non grave,
non eccessivo, non sufficientemente mosso per essere il fattore
scatenante della tragedia. E allora ognuno può fare le sue supposizioni;
quello che conta è compiere ogni sforzo per arrivare alla verità. Può
essersi trattato di un errore umano ~ lo dico tanto per fare un'ipotesi ~

come pure può darsi che la tragedia sia stata causata dalla vetustà delle
imbarcazioni. Infatti, anche a proposito dei traghetti in servizio tra la
costa tirrenica e la Sardegna giocano motivi di forte concorrenza che,
qualche volta, vanno a discapito dell'efficienza dei natanti. È questo un
elemento che non può essere ritenuto del tutto improbabile, considera~
to che le più grandi tragedie del mare sovente si sono verificate proprio
per le ragioni che ho prima menzionato, ossia per la vetustà dei mezzi,
per la trascuratezza e l'invecchiamento degli stessi, nonchè per la corsa
ad assicurarsi, con imbarcazioni non appropriate, costi più bassi.

Se risulterà che tutto ciò non ha fondamento, meglio per tutti, certo
è che vi sono state polemiche, anche negli anni passati, a proposito dei
traghetti che uniscono la Sardegna al continente, in particolare sulla
loro inadeguatezza. Come pure vi sono state violente polemiche in
merito ai traghetti passeggeri che collegavano Porto Santo Stefano (in
provincia di Grosseto) e l'isola del Giglio, un piccolo braccio di mare
sòlcato da autentiche carcasse che hanno messo a repentaglio la vita di
tanta gente e nel quale si sono verificati incidenti sia pure di proporzioni
più ridotte rispetto alla tragedia accaduta nella acque di Livorno.

Signor Ministro, sono sicuro che lei a certe cose avrà pensato, ma
mi permetto di suggerirle un approfondimento particolare su questa, da
me indicata, come possibile causa della tragedia, perchè probabilmente,
andando in questa direzione, non saremo molto lontani dalla verità.

PATRIARCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0-'PATRIARCA. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia
cristiana la ringrazia per la sensibilità dimostrata nell'aver voluto
tempestivamente informare il Parlamento ~ unitamente al Ministro

della protezione civile ~ a proposito della grave tragedia verificatasi
questa notte nel mare antistante la città di Livorno. Certo, si tratta di
una tragedia di enormi dimensioni nè, in questo momento, si è in grado
di stabilire, anche minimamente, le cause che l'hanno originata. Sarà
sicuramente opportuno che nelle Commissioni competenti si svolga un
dibattito serio e approfondito in merito a quelli che saranno gli elementi
che il Ministro della marina mercantile, che è il diretto responsabile del
settore, sottoporrà alla nostra valutazione in rapporto alle cause della
tragedia. Già in altre circostanze, peraltro, il Ministero della marina
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mercantile, a seguito di tragedie verificatesi in mare, ha svolto una sua
azione di approfondimento da cui sono scaturite norme sulla sicurezza
della navigazione che hanno rappresentato, all'interno del settore,
momenti di innovazione e che hanno cercato di impedire, quello che
poteva essere stato anche in passato, il ricorso da parte di armatori di
pochi scrupoli magari all'utilizzo di vecchie carcasse per il trasporto
marittimo.

Poi, in ordine alla situazione del trasporto passeggeri e in ordine
anche all'armatore intestatario della nave interessata alla tragedia (che
non è un improvvisato), devo ritenere che comunque l'analisi vada
approfondita perchè certamente non si può trattare di episodi di grande
trascuratezza, anche perchè c'è una grande vigilanza intorno a questi
vettori, in modo particolare quella esercitata dal Registro navale
italiano.

Comunque, rimane l'impegno del Parlamento in merito all'appro~
fondimento per verificare le condizioni di sicurezza della navigazione,
in modo particolare nel momento dell'avvicinamento ai porti. Si tratta
di un grande interrogativo sul quale le autorità competenti dovranno
portare avanti un'indagine assai approfondita per consentire poi al
Parlamento di intervenire laddove le nuove norme, che pure sono state
emanate in ordine alla sicurezza della navigazione, necessitino di
ulteriori approfondimenti. Il Parlamento sarà certamente in grado di
portare avanti questo discorso per dare una risposta ai marittimi che
certamente rimangono le vittime designate di queste immani tragedie.

Noi desideriamo esprimere alle famiglie delle vittime tutta la nostra
solidarietà e il nostro cordoglio e desideriamo confermare anche ai
sopravvissuti ~ che speriamo in queste ore possano crescere di numero
~ la solidarietà del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti e a
tutti rinnovo l'assicurazione che il tema sarà tenuto presente in sede di
Commissione, anche nei prossimi giorni, in base al momento in cui il
Governo riterrà di poter fare ulteriori comunicazioni. Ringrazio ancora
il Ministro per la sua sollecita e cortese comunicazione.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti al
testo del decreto~legge.

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

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3~bis.

1. I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni 1990 e 1991,
lVI compresi coloro che abbiano beneficiata del rinvio secondo le
norme vigenti, residenti alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni
indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

SlOa SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, sono
dispensati dal servizio militare di leva».

3.0.1 PARISI, VITALE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VITALE. Si illustra da sè.

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

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a
ritirare questo emendamento in quanto i distretti hanno già provveduto
per loro conto ad applicare, in pratica, esattamente quello che essi
vogliono proporre. Questo argomento era già stato dibattuto in
Commissione per cui mi sembra pacifica l'esigenza di dover ritirare
l'emendamento. Comunque, esprimo parere contrario.

,~ LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, mi associo al parere del relatore
confermando quanto egli ha detto e insistendo anche perchè, ancora
nella giornata di ieri, ho avuto parere contrario da parte del Ministero
della difesa proprio in rapporto alle motivazioni lungamente espresse.

PRESIDENTE. Poichè il relatore ha chiesto di ritirare l'emenda~
mento esprimendo, in caso contrario, parere negativo e il Governo si è
espresso in maniera negativa, domando ai proponenti se insistono per la
votazione.

VITALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o',BOATO. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo
emendamento, pur con una certa perplessità, per ragioni di giustizia
rispetto a tutti i provvedimenti presi in circostanze precedenti. Infatti, in
tutte le analoghe circostanze precedenti è stato assunto un provvedi~
mento di questo tipo; e anche se personalmente ho delle riserve sul
carattere indiscriminato che ha avuto una misura di questo genere,
tuttavia, ritengo sbagliato che in questo caso non si adotti una iniziativa
che in casi precedenti è stata adottata. Da quello che so (in caso
contrario chiedo al relatore e al Governo di smentirmi) ciò che stanno
facendo attualmente i distretti non è l'applicazione di questo tipo di
misura, anche perchè, se così fosse,nulla asterebbe a votare questo
emendamento. Credo si stiano adottando criteri molto più restrittivi che
io personalmente non riterrei sbagliati, ma bisognerebbe allora
adottarli in tutte le circostanze, non soltanto in questa.
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Per tale motivo, sia pure con qualche riserva, voteremo a favore
dell'emendamento in esame.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRECO. Signor Presidente, non sono firmatario dell'emendamento
3.0.1, ma devo annunciare il mio voto favorevole per significare che, se
il risultato visibile dell'evento sismico è il danneggiamento materiale da
esso provocato, vi è un risultato invisibile costituito dall' effetto
psicologico che una simile tragedia determina nelle popolazioni.
Pertanto considero un atto di sensibilità verso le giovani generazioni di
quelle province la proposta di concedere loro questo minimo vantaggio
rappresentato dall'esonero dal servizio militare per superare una
condizione psicologica e patologica di disagio di questi giovani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dai
senatori Parisi e Vitale.

Non è approvato.

BOATO. Chiedo la controprova.

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

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del de~
creta-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13
dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e
di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei
mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti
o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonchè di ogni altro atto
avente efficacia esecutiva, sono prorogati per la durata di duecento
giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati anche in via
di regresso persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi
sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni
di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della
provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e
Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei
protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti,
domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti,
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dimostrino di avere subito protesti di cambiali, vaglia cambiari o assegni
bancari ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al
presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuita~
mente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la
levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e
giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o secondaria
alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i
termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi
sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera
per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in
ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969,
n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimen~
ti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi
mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti
processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe disposte dal presente
comma operano anche a favore delle persone fisiche e giuridiche
domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del
13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui
al presente decreto che siano state colpite da ordinanza sindacale di
sgombero anteriormente al 31 gennaio 1991, con riferimento alle
abitazioni o ai locali destinati ad attività produttive.

2. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di
sgombero, perchè inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1,
sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono
alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG
fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purchè
alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso
venga allegato un certificato del comune atte stante la distruzione,
ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma. Non si fa luogo al
rimborso di imposte già pagate.

3. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli
interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1, si applica l'imposta
sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154.

4. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche
ad uso diverso da abitazione, nonchè le cessioni di terreni edificabili siti
nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre
1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al
comma 3 ed all'imposta di registro nella misura del2 per cento, nonchè
alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

5. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui
all'articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e
catastali, nonchè da ogni altra tassa o diritto.

6. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque
relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3,
nonchè qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi
previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione
governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19
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aprile 1982, n. 165, nonchè dai tributi speciali di cui alla tabella A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.648.

7. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di
credito.

8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3
miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 ed in lire
2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede a carico dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, mediante versamento dei corrispondenti
importi all'entrata del bilancio dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «nei comuni di
Augusta,» fino alla fine del periodo con le altre: «nei comuni indicati
nell'articolo 1».

4.6 MOLTISANTI, SPECCHIA, FILETTI, LA RUSSA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: <<nei comuni di
Augusta» fino alla fine del periodo con le altre: «nei comuni individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991 ».

4.2 FERRARA Pietro

Al comma l, secondo periodo, sostituire le parole da: <<nei comuni di
Augusta» fino alla fine del periodo con le altre: <<nei comuni individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991 ».

4.4 SCIVOLETTO, GAMBINO, GRECO

Dopo il comma l, inserire il seguente:

<<1~bis.Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del
presente articolo, per ciò che concerne interessi maturati a seguito della
proroga dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di
ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, sono a carico dello
Stato. All'onere di lire 3 miliardi per l'anno 1991 derivante dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia~
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991~1993, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Reintegro Fondo
per la protezione civile"»,

4.3 FERRARA Pietro

Dopo il comma l, inserire il seguente:

<<1~bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del
presente articolo per ciò che concerne interessi maturati a seguito della
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proroga dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di
ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, sono a carico dello
Stato. All'onere di lire 3 miliardi per l'anno 1991 derivante dal presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia~
mento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991~1993 al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Reintegro Fondo
per la protezione civile"».

4.7 SCIVOLETTO, GAMBINO, GRECO, MARGHERITI,

FRANCHI, MESORACA, GIUSTINELLI, Lops

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1~bis. Ai creditori nei cui confronti siano operative le sospensioni
di cui al comma 1 possono, a domanda da presentarsi alla competente
Prefettura entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e previa documentazione delle
ragioni del credito, essere corrisposti, per la durata della sospensione
medesima, gli interessi a tasso legale con onere a carico dello
stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1».

4.5 Bosco

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3
miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2,2
miliardi per l'anno 1993, si provvede, relativamente al 1991, a carico
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, e, relativamente al 1992
e al 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, mediante
versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello
Stato».

4.1 LA COMMISSIONE

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto l'emenda~
mento 4.6.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento
4.4 è abbastanza evidente. Esso tende ad unificare la previsione
concernente l'individuazione dei comuni terremotati di cui all'articolo
1 e quella di cui all'articolo 4, nonchè a superare le discrepanze tra il
primo decreto~legge in materia, il n.414 del 29 dicembre 1990, e
l'attuale decreto~legge al nostro esame. Invitiamo, quindi, l'Aula a
votare a favore di questo emendamento che vuole introdurre nel
provvedimento un criterio di unificazione, di chiarezza e di superamen~
to delle contraddizioni.

L'emendamento 4.7 tende a porre a carico dello Stato gli oneri
derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4
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riguardante il pagamento degli interessi. Poichè c'è da supporre che tali
interessi non verranno pagati dalle banche, che non potranno essere
caricati sui debitori terremotati e che in molti casi i creditori sono
piccoli artigiani e commercianti operanti nelle zone colpite dall'avento
sismico, così come si fa con il fondo di garanzia relativo alle cambiali
agrarie si propone di mettere a carico dello Stato gli oneri per gli
interessi. C'è un rilievo della Commissione bilancio che propone di
mettere tali oneri a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma l. Per
quanto ci riguarda accettiamo tale rilievo, e quindi siamo disposti a
riformulare l'emendamento tenendo conto di tale suggerimento.

FERRARA Pietro. Signor Presidente, vorrei intervenire, per quanto
riguarda l'emendamento 4.2, richiamandomi a quanto avevo detto a
proposito dell'emendamento 1.2, in quanto ritengo che lo stesso criterio
e le stesse parole valgano anche per questo.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 4.3, che è poi uguale
all'emendamento 4.7 dei colleghi del Gruppo del Partito democratico
della Sinistra, sarei disponibile ~ lo faccio come proposta ~ anche a

ritirare il mio emendamento in quanto potrei concordare sull'emenda~
mento presentato dal senatore Bosco e sull'emendamento 4.1, presenta~
to dalla Commissione.

Se fossero approvati entrambi potrei ritirare, se il collega Scivoletto
presentatore di un emendamento identico è d'accordo, l'emendamento
4.3. Presentare emendamenti che non vengono approvati non serve a
nulla; se riuscissimo invece a ottenere qualcosa, credo che verrebbe
compiuto un passo in avanti per migliorare il decreto~legge.

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, mi trovo a dover illustrare
sia l'emendamento della Commissione, il 4.1, che l'emendamento 4.5,
da me presentato non nella qualità di relatore. A proposito di
quest'ultimo, vorrei dire che affronta un problema già trattato in
Commissione: in quella sede emerse l'opportunità di formulare un
emendamento in tale materia. Infatti, mentre il decreto prevede la
sospensione dei termini per agevolare la posizione del debitore nella
prima fase dell'emergenza nelle zone colpite dal terremoto, nulla si è
previsto però per salvaguardare la posizione del creditare danneggiato
che determina un ritardo nel pagamento. Attraverso la formula prevista
si consente ai creditori di recuperare, con onere a carico dello
stanziamento di cui all'articolo l, comma 1, gli interessi sul rinvio dei
pagamenti. Va tenuto presente che nelle attività del commercio,
specialmente nelle zone del Meridione, il pagamento rateale è molto
diffuso. Ecco perchè questo intervento previsto dall'emendamento ci
sembra opportuno e necessario; chiedo pertanto all'Assemblea di
esprimere un voto favorevole.

Poichè ho la parola, se lei me lo consente, signor Presidente, potrei
esprimere anche il parere su altri emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Bosco. Le ricordo come lei
deve anche illustrare l'emendamento 4.1, presentato dalla Commis~
sione.
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BOSCO, f.f. relatore. Mi consenta, signor Presidente, di darlo per il~
lustrato.

In qualità di relatore, esprimo poi parere contrario sugli emenda~
menti 4.6, 4.2, 4.4, 4.3 (c'è un parere negativo della sa Commissione
permanente) e 4.7 (anche su questo vi è un parere negativo espresso
dalla sa Commissione).

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

1, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Gli emendamenti sono stati lungamente discussi in
Commissione e per tre di essi, gli emendamenti 4.4, 4.3 e 4.7, c'è il
parere contrario della Commissione bilancio. Ciò detto, esprimo parere
favorevole all'emendamento 4.5 e confermo il parere favorevole
all'emendamento 4.1. Per l'emendamento 4.2, infine, il senatore Ferrara
ha ricordato quali sono le posizioni reciproche e quindi non posso che
essere contrario.

BOSCO, f.f. relatore. Chiedo alla Presidenza se è possibile anticipare
la votazione dell'emendamento 4.5, così da consentire agli onorevoli
Ferrara Pietro e Scivoletto di ritirare gli emendamenti 4.7 e 4.3.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 4.5.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

FERRARA Pietro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Pietro. Poichè lei non presiede la seduta fin dall'inizio,
vorrei brevemente ricordarle, signor Presidente, che all'articolo 1 avevo
svolto un breve intervento per chiarire le mie posizioni. L'emendamen~
to 1.2 da me presentato a quell'articolo non fu approvato e poichè il 4.2
si riallaccia all'altro, per coerenza chiedo che venga votato mentre ritiro
il 4.3, che è identico al 4.7 del collega Scivoletto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal
senatore Ferrara Pietro, identico all'emendamento 4.4, presentato dal
senatore Scivoletto e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 4.3 e 4.7, che sono identici, risultano invece
ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali
avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal
giugno 1990 al gennaio 1991 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a
carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per
l'anno 1991 del corrispondente importo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali,
comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la
stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere
da eseguire e da completare, nonchè il programma degli interventi ne~
cessari.

3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile, sentite le regioni a statuto ordinario interessate e
di intesa con le regioni a statuto speciale, propone al CIPE il
programma degli interventi e delle opere da realizzare, unitamente al
riparto, tra le Amministrazioni statali, regionali e locali competenti,
delle risorse disponibili.

4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma
1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18
maggio 1989, n. 183.

5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o
associate e delle aziende florovivaistiche, nonchè per il ripristino delle
strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica, nei territori colpiti
dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per
singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15
ottobre 1981, n.590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. AI
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito
accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante
norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

6. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e
turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità
atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le
disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198,
come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto~legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120.
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7. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto~legge 19 settembre 1.987, n. 384, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate
in favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
predetto decreto, possono essere utilizzate in favore dei comuni di cui
alla lettera b) del medesimo articolo. La quota relativa alle perizie per
l'accertamento dei danni è assegnata, su richiesta, alle Regioni inte~
ressate.

8. Per l'attuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle
misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della
legge Il marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo
utilizzando l'accantonamento «Tutela dei terreni agricoli dagli incendi».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.7 FERRARAPietro

All'emendamento 5.1 sostituire le parole: «dichiarazioni di pubblica
calamità rese nelle forme di. legge» con le altre: «domande presentate
entro il 31 dicembre 1991 ».

5.1/1 IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1.
.

Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle ecceziona-
li avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal
giugno 1990 al gennaio 1991, sulla base di dichiarazioni di pubblica
calamità rese nelle forme di legge, per danni al regime idraulico, alle
infrastrutture, alla rete viaria e agli edifici pubblici, è autorizzata la
spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che,
a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo».

5.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro i successivi trenta giorni le Regioni, d'intesa con le
Autorità di bacino, integrano i programmi degli interventi tenendo
conto degli schemi previsionali ai sensi dell'articolo 31 della legge 18
maggio 1989, n. 183, predispongono il piano finanziario, per quanto di
loro competenza, e comunicano al Ministero dei lavori pubblici i
programmi di risanamento ambientale».

5.2 LA COMMISSIONE
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Al comma 4, sostituire le parole: «pari a lire 150 miliardi per l'anno
1991, si provvede» con le altre: «si provvede, entro illimite massimo di
spesa di lire 150 miliardi per il 1991».

5.8 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5~bis. Le provvidenze previste dall'articolo 4~bis del decreto~legge 6
dicembre 1990, n.367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
gennaio 1991, n. 31, sono estese alla provincia di Ferrara, entro i limiti
di spesa stabiliti dallo stesso articolo».

5.3 LA COMMISSIONE

Al comma 8, sopprimere le parole: «da parte del Ministero
dell'ambiente»; dopo le parole: «legge Il marzo 1988, n. 67», inserire le
seguenti: «il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la
redazione e l'attuazione del quale».

5.4 FABRIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8~bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 3 del decreto~legge
20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1988, n. 12, le parole: "Per gli immobili di proprietà privata di
interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 10giugno 1939,
n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto,", sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli immobili di proprietà privata,
riconosciuti in qualunque data di interesse artistico o storico ai sensi
della legge 10 giugno 1939, n. 1089,"».

5.5 FABRIS, INNAMORATO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

{{8~bis. Al fine di garantire la pubblica incolumità nell'asta sottesa
alla diga del Bilancino, il Ministro per il coordinamento degli interventi
per la protezione civile è autorizzato a destinare alle opere più urgenti
lire 30 miliardi, a valere sulle disponibilità complessive esistenti per le
finalità di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989».

5.6 BAUSI, Duò, MANZINI, BOGGIO, GALEOTTI,

ZUFFA, DI STEFANO, DE CINQUE, PIERALLI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

{{8~bis. Al fine di garantire la pubblica incolumità nell'asta sottesa
alla diga del Bilancino, il Ministro per il coordinamento degli interventi
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per la protezione civile è autorizzato a destinare alle opere più urgenti la
somma di lire 30 miliardi.

8~ter. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al
comma 8~bis valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1991, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma
2, della legge 18 maggio 1989, n. 183».

5.9 BAUSI,PAGANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FERRARA Pietro. A questo articolo ho presentato un emendamento
soppressivo così come ho fatto per altri articoli del decreto~legge che
intendo illustrare tutti in questa occasione.

Nell'intervento introduttivo in discussione generale avevo concluso
sostenendo che non condividevo l'impostazione procedurale di questo
provvedimento che affronta assieme il tema del terremoto della Sicilia
sud~orientale e le disposizioni relative alle zone colpite da eccezionali
avversità atmosferiche.

Ho presentato allora degli emendamenti soppressivi degli articoli S,
6, 8 e 10 non facendo altrettanto per gli articoli 7 e 9. Ritenevo infatti
che essi, distinti e separati dal resto, potessero venire stralciati. Le
materie sono dunque eterogenee ed è solo per questo che ho chiesto
che venissero soppressi gli articoli che ad esse facevano riferimento.
Non l'ho fatto dunque perchè non condividessi il contenuto delle
disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità
atmosferiche. Annuncio fin d'ora che per brevità non interverrò ad
illustrare ogni mia singola proposta di soppressione di articolo, in
quanto con questa breve dichiarazione ho voluto significare il motivo di
simili proposte.

BOSCO, f.f. relatore. L'emendamento 5.1/1 si propone di attuare un
suggerimento della Commissione bilancio: essendo stata valutata .come
troppo generica la dichiarazione di pubblica calamità resa nelle forme
di legge, abbiamo voluto precisare ulteriormente la proposta indicando
il riferimento al termine temporale del 31 dicembre 1991. Naturalmente
confermo il parere favorevole.

Anche l'emendamento 5.3 si propone di dare corso ad una
osservazione della Commissione bilancio.

,~ LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, anche l'emendamento 5.8 presenta~
to dal Governo è esplicativo, al pari di altre nostre proposte, in rapporto
a specifiche richieste della Commissione bilancio. In questo caso la S"
Commissione ha chiesto di fissare un limite di spesa e noi proponiamo
un massimo di spesa di lire 150 miliardi per il 1991.

Il Governo è d'accordo sul subemendamento proposto al 5.1. Per
quanto riguarda l'emendamento 5.2 il Governo si rimette all'Assemblea.
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Parere favorevole esprimo sugli emendamenti 5.3 e 5.4; l'emendamento
5.5 ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio e quindi
sono contrario. Ugualmente contrara è il parere sull'emendamento 5.6
per i motivi innanzidetti, nonchè al 5.9. A questo proposito forse una
posizione più articolata potrà essere epressa. dal sottosegretario
Angelini, visto che la materia attiene alla competenza del Ministero per
l'ambiente.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 5.4 mi sembra si illustri
da sè, richiedendo un parere del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
perchè si utilizzano Fondi destinati alla tutela dei terreni agricoli dagli
incendi.

Considerato il parere negativo della sa Commissione, ritiriamo
l'emendamento 5.5.

PRESIDENTE. È presente il senatore Bausi per l'illustrazione dei
suoi emendamenti?

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, l'emendamento del senato~
re Bausi 5.6 è stato ritirato in quanto la proposta è stata inserita in un
ordine del giorno approvato dalla Commissione. Anche ritirato è
l'emendamento 5.9.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti
in esame.

BOSCO, f.f. relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
5.1, 5.2, 5.8, 5.3 e 5.4. Il parere è contrario sugli emendamenti 5.6 e
5.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal
senatore Ferrara Pietro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1/1.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista,
annuncio il nostro voto contrario sull'emendamento 5.1/1 in quanto
contrasta con il testo dell'emendamento 5.1 presentato dalla Commis~
sione. Infatti, viene modificato il criterio che la Commissione ha
approvato facendosi riferimento non più alle dichiarazioni di pubblica
calamità rese nelle forme di legge, ma alle domande presentate entro il
31 dicembre 1991. Le garanzie che danno le dichiarazioni di pubblica
calamità rese nelle forme di legge sono completamente diverse da
quelle delle domande presentate al di fuori di ogni cornice di
inquadramento delle attese da parte delle regioni e degli aventi diritto,
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per quanto riguarda gli stanziamenti richiesti e da elargire con l'arti~
colo 5.

Per questi motivi, annuncio il nostro voto contrario sull'emenda~
mento 5.1/1 e il nostro voto favorevole sull'emendamento 5.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0-'BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare

il nostro voto contrario su questo subemendamento, in base alle stesse
motivazioni che poco fa ha espresso il senatore Cutrera e che, per
ragioni di sintesi, non intendo ripetere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1/1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, brevemente ~ come sempre ~ annuncio

la nostra astensione. Desidero sottolineare che avremmo votato a favore
di questo emendamento nel testo proposto dalla Commissione; siccome
è stato modificato in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.1/1,
dichiaro che ci asterremo.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, per le ragioni che ho illustrato
poc'anzi, essendo stato approvato l'emendamento 5.1/1, che modifica
nella sostanza le garanzie offerte dall'emendamento 5.1 proposto dalla
Commissione, annuncio il nostro voto contrario in quanto quest'emen~
damento è stato così emendato.

BOSCO, f.f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, desidero ricordare all'As~
semblea che l'emendamento 5.1/1 attua una precisa richiesta della
Commissione bilancio.

BOATO. Una richiesta immotivata.
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CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, devo contestare questa precisazione
del relatore, in quanto la Commissione bilancio non ha alcuna
competenza in merito alla questione dei presupposti per la presentazio~
ne delle domande per accedere ai benefici, a cui mi sono riferito.
Pertanto, è un richiamo che mi permetto di respingere.

TORNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, mi sembra che ci troviamo di fronte
ad una questione di fondo su questo punto che va chiarita. Non esiste
legislazione vigente che in caso di esondazioni regolamenti la
dichiarazione di pubblica calamità: ciò vale soltanto per i danni in
agricoltura e nelle industrie. Quindi, oggi, dopo quarant'anni di attività,
la regolamentazione è sempre stata questa: ci vogliono delle comunica~
zioni da parte della regione, delle prefetture e casi via. È indubbio che
sia necessaria una regolamentazione per il futuro; tuttavia, stabilire una
simile previsione, è come non dare una lira in nessun caso, in quanto
non esiste la dichiarazione di pubblica calamità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla
Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, noi voteremo favorevolmente l'emen~
damento 5.3 perchè si tratta di un atto dovuto che pone rimedio ad un
errore materiale che era stato commesso dall' Aula del Senato alla vigilia
delle feste natalizie, allorquando ha convertito in legge il decreto n. 367
che riguardava la siccità. Proprio per questo errore materiale, un
emendamento che era stato approvato in Commissione agricoltura era
stato presentato in Aula saltando il nome della provincia di Ferrara. Noi
ci auguriamo che con questo atto di giustizia gli agricoltori e i lavoratori
delle zone colpite dalla siccità possano usufruire dei benefici previsti
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dalla legge n. 31, anche se arnVIamo in ritardo perchè le somme
stanziate sono già state distribuite alle regioni. Noi siamo già intervenuti
sulla regione Emilia Romagna perchè mantenga aperti i termini di
presentazione delle domande e ci auguriamo che la Camera rapidamen~
te converta il decreto~legge e quindi si ponga un elemento di giustizia a
favore dell'agricoltura ferrarese.

GOLFARI. Su un errore materiale non si può aprire qui una discus~
sione.

VECCHI. Ho fatto una dichiarazione di voto: non potevo farla?

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, BOATO. Signor Presidente, intervengo per annunciare la nostra
astensione su questo emendamento per una ragione di un minimo di
correttezza reciproca, diciamo.

Io non contesto le ragioni di merito che hanno indotto la
maggioranza della Commissione (il collega poco fa le ha ricordate) a
prendere questa posizione; contesto il fatto che ci voglia un comma in
un articolo di un decreto~legge in materia totalmente estranea per
modificare un errore materiale fatto alla vigilia di Natale.

Se c'è un errore in un provvedimento fatto alla vigilia di Natale, si
presenta un disegno di legge semplicissimo, con un articolo di un unico
comma e si approva (da Natale a dopo Pasqua sono passati quattro mesi)
rapidissimamente nei due rami del Parlamento.

Nel fatto che nessuno abbia preso questa iniziativa legislativa mi
sembra consista l'errore, perchè queste cose inducono a caricare i
decreti~legge di «vagoni» aggiuntivi che non hanno nessun riferimento,
come in questo caso, alla materia del decreto~legge.

Quindi, non contesto le ragioni di merito che credo siano
totalmente fondate e legittime; contesto la procedura e per questo mi
astengo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, io comprendo l'esigenza che il
senatore Fabris cerca di esprimere con questo emendamento, ma mi
sembra che introduciamo un elemento ulteriore di confusione in un
decreto che di confusioni ne contiene molte (e l'articolo 5 altre).

Voglio far riferimento al fatto che il comma 8 dice che per
l'attuazione da parte del Ministero dell'ambiente di misure di prevenzio~
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ne nelle zone protette si utilizzano accantonamenti alla voce «tutela dei
terreni agricoli dagli incendi»; non si comprende la portata di questa
disposizione per cui si trasferiscono al Ministero dell'ambiente misure
che dovrebbero essere riservate all'ambito dell'agricoltura, ma una
volta che il Governo propone questo trasferimento, non si vede come
poi si possa accettare che si tenda a complicare ancora il meccanismo
dell'intervento, che poi dovrebbe essere di urgenza, dando al Ministero
dell'ambiente facoltà di intervenire sulla base di un piano da
predisporre sentito ancora il Ministero dell'agricoltura, cioè l'organi~
sma al quale abbiamo sottratto i fondi che avevamo previsto
nell'accantonamento per la difesa dagli incendi.

Quindi io credo che il collega Fabris potrebbe ritirare questo
emendamento proprio per dare una semplificazione (ma qui vorrei
sentire il parere del Sottosegretario per l'ambiente) ad una procedura
che invece di andare incontro alle esigenze di intervento mi sembra
che, anche sotto questo aspetto, le rallenti.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Domando di par~
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.CANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. L'emendamento
5.4 del senatore Fabris è il risultato di una discussione che vi è stata in
Commissione, anche sollecitata dal senatore Cutrera, risultato che
prevedeva appunto un raccordo fra Ministero dell'ambiente e Ministero
dell'agricoltura. La Commissione, sentito anche il Governo, ha trovato
la soluzione ~ e la proposta Fabris l'ha espressa ~ di mantenere la
competenza del Ministero dell'ambiente, coinvolgendo tuttavia, almeno
per quanto riguarda l'informativa, anche il Ministero dell'agricoltura. Il
Governo la ritiene ragionevole e pertanto si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, mantiene l'emendamento 5.4?

FABRIS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal
senatore Fabris.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 5.5, 5.6 e 5.9 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~

te emendamento:

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5~bis.

1. Per far fronte agli interventi urgenti necessari per continuare
l'opera di riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, devastato da un
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diffuso dissesto idrogeologico e per garantire la continuità degli
interventi necessari per raggiungere tali obiettivi, è autorizzata la spesa
di lire 75 miliardi annui nel periodo 1991 ~ 1995.

2. La Regione Lombardia, d'intesa con l'Amministrazione Provin~
ciale di Pavia e la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, deve
predisporre i programmi per la progettazione e l'esecuzione dei
sottoelencati interventi:

a) lire 80 miliardi per la sistemazione dei versanti, il ripristino e
il miglioramento della viabilità provinciale;

b) lire 25 miliardi per il ripristino e il miglioramento della
viabilità comunale nei Comuni montani;

c) lire 35 miliardi per la sistemazione idraulica, forestale e per la
forestazione;

d) lire 15 miliardi, lire 10 miliardi e lire 25 miliardi rispettiva~
mente per il completamento del programma idrosanitario della
Comunità Montana Oltrepò Pavese, del Consorzio Intercomunale
Broni~Stradella e del Comune di Voghera;

e) lire 30 miliardi e lire 30 miliardi rispettivamente per il
ripristino, consolidamento e potenziamento delle opere acquedottisti~
che da parte del Consorzio Acquedotti Oltrepò Pavese e delle Comunità
Montane Oltrepò Pavese;

f) lire 80 miliardi, lire 20 miliardi e lire 10 miliardi rispettiva~
mente per il riordino dei torrenti Staffora, Versa e Curone;

g) lire 25 miliardi per il ripristino e consolidamento delle
strutture abitati ve sia pubbliche che private, dei monumenti ed edifici
adibiti al culto.

3. All'onere derivante dal presente articolo nel quinquennio
1991~1995 stabilito in lire 75 miliardi annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 900 l
del Ministero del Tesoro».

5.0.1 AZZARETTI, MERIGGI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

AZZARETTI. Signor Presidente, a dire il vero, questo emendamento
lo avevamo già presentato in Commissione e quindi lo avevamo ritirato
anche perchè c'era stato detto che, sostanzialmente, questo decreto-
legge sarebbe stato alleggerito di tutte quelle materia che poca attinenza
hanno con il terremoto che ha colpito le province della Sicilia. Lo
abbiamo però ripresentato in Aula per una ragione molto semplice. Già
nel novembre 1987, infatti, allorchè si discusse del dissesto e
dell'alluvione della Valtellina, avevamo rinunciato ad introdurre
elementi che potessero turbare l'equilibrio di quel provvedimento ed
allora, all'unanimità, era stato approvato un ordine del giorno che
impegnava il Governo a dichiarare l'Oltrepò pavese zona ad alto rischio
ambientaI e e contemporaneamente a predisporre un piano concreto di
interventi per continuare l'opera di riassetto del territorio e per
avviarne lo sviluppo socio-economico.
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Purtroppo, dal 1987 ad oggi il Governo si è ben guardato dal
prendere una qualche iniziativa in questo senso ed ancora il 19
settembre scorso, in occasione dell'approvazione della legge finanziaria,
il Ministro del bilancio, onerovele Cirino Pomicino, prometteva che,
entro la metà di ge~naio, avrebbe predisposto un disegno di legge che
raccogliesse tutte le esigenze presenti sul territorio nazionale in
rapporto non solo ai terremoti ma anche alle frane.

Orbene, poichè neanche il ministro Cirino Pomicino ha mantenuto
l'impegno assunto di fronte all'Aula, visto che tra l'altro era stato
presentato un ordine del giorno approvato all'unanimità e sollecitato
dallo stesso Governo, abbiamo ritenuto di dover ripresentare questo
emendamento per ricordare che vi è un'esigenza fondamentale che
riguarda un ambito territoriale della provincia di Pavia che è stato
colpito da un diffuso dissesto idrogeologico. Al riguardo, non sono mai
stati messi in scena drammi particolari, però voglio ricordare soltanto
che più di 1.400 case sono già state ripristinate e consolidate in seguito
al diffuso dissesto idrogeologico verificatosi negli anni che vanno dal
1975 al 1978. In proposito, ricordo che sia la regione Lombardia, che ha
varato una legge speciale al riguardo, sia il Parlamento nazionale negli
1986~ 1987 si erano mossi per avviare l'opera di riassetto territoriale.

Noi ci rendiamo perfettamente conto che potrebbe sembrare una
anomalia l'aver introdotto in questo decreto~legge un simile argomento,
però, dal momento che vi sono altre anomalie presenti in questo
provvedimento, ritengo sia doveroso da parte del Parlamento dare
attuazione agli impegni precedentemente assunti all'unanimità e per
questo motivo abbiamo ripresentato l'emendamento in esame, che
riguarda le esigenze dell'Oltrepò pavese, le quali peraltro erano state
rappresentate in un disegno di legge presentato lo scorso anno, che è
attualmente all'attenzione della 13a Commissione di questo ramo del
Parlamento, recante appunto norme per il riassetto territoriale e lo
sviluppo socio~economico dell'Oltrepò pavese. In questa sede tutti hano
le loro giuste esigenze da rappresentare che credo siano oggettive, per
cui una parola di speranza, anche a quelle popolazioni che stanno
tranquille, non si agitano, bisognerà pure darla per evitare che in questo
paese per ottenere il soddisfacimento dei bisogni reali sia necessario
davvero fare la rivoluzione.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo in
quanto faccio mie le argomentazioni che ieri portava il senatore Tripodi
per quanto riguarda l'impostazione generale sul contenuto di questo
provvedimento e, ora, le argomentazioni illustrate dal senatore Azzaretti
sull'emendamento in questione. Mi limito quindi a sottolineare e
ribadire le considerazioni fatte che però non ripeto.

Voglio dire anch'io che abbiamo insistito a richiamare l'attenzione
sul problema Oltrepò perchè pensavamo fosse un atto dovuto (così
direbbe un giurista), un atto che non si poteva fare a meno di fare, in
primo luogo perchè l'esigenza esiste e merita quindi una risposta
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concreta; in secondo luogo per mantener fede agli impegni assunti dal
Senato, come è stato già richiamato dal senatore Azzaretti.

Voglio dire che qualcuno, per questo emendamento o comunque
per la questione Oltrepò, ha parlato di spirito campanilista, di volontà
non di vedere i problemi in una logica nazionale ma di affrontarli in una
logica limitata alla località di residenza, o meglio al proprio collegio.

Non ho nessun problema a difendere l'impegno per l'Oltrepò, che è
la nostra terra (mia e del senatore Azzaretti), perchè quando un
problema esiste credo sia anche compito dei parlamentari di quella
zona farsene carico. Per questa zona voglio citare solo un dato molto
sintetico per dimostrare ciò che ho detto: 2.000 frane circa che hanno
dissestato tutta la fascia collinare; 400 case circa crollate o danneggiate
e, inoltre, un duro colpo alla possibilità di uno sviluppo socio~
economico della zona che è entrata in una fase, purtroppo, di degrado.
Non so quindi se di fronte a questi dati si possa parlare di iniziativa
campanilistica. Insisto su questo dal momento che la stessa regione
Lombardia ~ come è già stato richiamato ~ ha elaborato una legge

speciale per l'Oltrepò, nel 1978, definito allora secondo disastro
ecologico dopo Seveso, assumendo così una dimensione non solo
regionale ma nazionale. Ecco perchè insistiamo. Inoltre, c'è l'ordine del
giorno del 12 novembre 1987 votato da questa Aula e l'impegno del
Governo del dicembre scorso sulle zone disastrate.

Pertanto, ci sembrava questa l'occasione per ricordarsi dell'Ol~
trepò, considerato che affrontando giustamente i problemi relativi alle
zone del Sud colpite dal terremoto si sono aggiunte però questioni di
altra natura relative ad altre zone. Questo nostro impegno non ha avuto
esito, noi però non demordiamo e ci preme sapere quando si penserà di
affrontare questo problema visto che, a parole, sono tutti d'accordo ma
poi, nei fatti, si fa fatica addirittura ad avviare la discussione di un
disegno di legge di iniziativa parlamentare su questo problema. Credo
che governare significhi anche saper fare le scelte e dare risposte
concrete ai problemi. Finora questa capacità non l'abbiamo ancora vista
e non soltanto sull'Oltrepò.

Quindi, senza un modo nuovo di pensare, senza un salto di qualità
nell'impegno non riuscirete mai a svolgere il ruolo di classe dirigente
che vi compete come Governo. C'è un proverbio africano che dice: se
uno vuole, un mezzo lo trova; se uno non vuole, trova una scusa. Vorrei
che in futuro si trovasse il mezzo giusto per affrontare anche il problema
Oltrepò, per dare quindi speranza e fiducia alle popolazioni di quelle
zone.

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLF ARI. Signor Presidente, vorrei pregare i colleghi Meriggi ed
Azzaretti di ritirare il loro emendamento 5.0.1; però con questo non
intendo assolutamente dire che le ragioni da loro esposte non siano
fondate. La situazione dell'Oltrepò pavese è nota non solo alla regione
Lombardia, ma anche nel contesto più generale del paese, anche perchè
la Protezione civile ha già avuto modo di occuparsene abbondantemen~
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te negli anni precedenti. Ci troviamo di fronte ad una situazione di
evidente, gravissimo dissesto idrogeologico che può essere fermato
soltanto attraverso una organica impostazione di interventi, ma
l'inserimento in questo provvedimento non era forse appropriato e non
esiste peraltro la copertura. Per questa ragione chiedo ai colleghi di
ritirare l'emendamento, anche se non c'è dubbio che il problema esiste.
Già la regione Lombardia intervenne con una legge del 1978 e
successivamente fu la Protezione civile ad operare un intervento di
parecchie decine di miliardi. Ultimamente abbiamo trattato l'argomen-
to in quest'Aula in almeno due occasioni: quando si è votato un ordine
del giorno con il quale il Governo si impegnava ad intervenire per
l'Oltrepò pavese e durante la discussione del bilancio dello Stato
quando il Ministro del bilancio ha impegnato il Governo nella misura e
nelle forme già ricordate dal collega Azzaretti.

Oggi si ripropone la stessa questione e credo che il Parlamento
nazionale non possa più eludere il problema. Il Governo deve essere
giustamente impegnato a trovare una soluzione graduale ma organica al
grave dissesto che colpisce una delle province più ricche e più belle del
nostro paese. Ecco perchè chiedo ai colleghi presentatori di ritirare
l'emendamento in esame suggerendo loro, per non lasciar passare
questa occasione importante, di trasformarlo in ordine del giorno da
sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Questa peraltro è già chiamata
ad occuparsi del problema da un disegno di legge recante la firma del
sottoscritto, dei senatori Azzaretti, Meriggi, Scevarolli e di altri colleghi
presenti ora in Aula, colleghi che hanno avuto occasione di occuparsi in
altra sede di tale problema.

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

BOSCO, f.t. relatore. Anch'io invito i colleghi presentatori a ritirare
l'emendamento e a trasformarlo in ordine del giorno, altrimenti il mio
parere sarebbe negativo.

* ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden-
te, il Governo si associa alla proposta del relatore e nel con tempo vuole
fornire alcune assicurazioni concrete. La politica riguardante l'assetto
idrogeologico, ad esempio quella rivolta alle frane, è una politica che
può essere portata avanti nel quadro degli strumenti finanziari,
organizzativi e programmatici che il Governo ha a disposizione; mi
riferisco cioè al bacino del Po.

A questa parte delicata, dal punto di vista idrogeologico, del
territorio che è l'Oltrepò pavese occorre dare una priorità all'interno
del bacino. In questo senso, associandomi alla richiesta di ritiro
dell'emendamento che in questa sede non ha copertura finanziaria,
esprimo l'impegno del Governo a fare di questa politica una priorità
all'interno del bacino del Po. Rimangono gli impegni del Governo già
espressi dal ministro Cirino Pomici no per quanto riguarda la politica di
sviluppo del territorio che è cosa diversa e separata, anche se non
contrapposta, rispetto a quella dell'assetto idrogeologico; politiche che
comunque vanno coniugate.
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PRESIDENTE. Senatore Azzaretti, intende accogliere l'invito avan~
zata dal relatore e dal rappresentante del Governo a ritirare l'emen~
damento?

AZZARETTI. Ci rendiamo conto che proponendo la votazione di
questo emendamento potremmo correre il rischio di bloccare l'ulterio~
re iter del decreto~legge. Non possiamo non ringraziare l'amico Golfari
per la sua difesa delle esigenze delle popolazioni dell'Oltrepò pavese,
difesa non d'ufficio visto che, come ex presidente della regione
Lombardia, egli stesso ha contribuito ad approvare la legge speciale per
l'Oltrepò pavese e quindi ritengo che egli abbia avuto titolo per
esprimere anche nel merito le sue preoccupazioni. Ringraziamo anche
il sottosegretario Angelini perchè per la prima volta ci viene detto con
concretezza che vi sono anche delle possibilità nell'ambito della
applicazione della legge per la difesa del suolo. Voglio ricordare però
che nel primo triennia di applicazione ci si è completamente
dimenticati dell'Oltrepò pavese; ci auguriamo che ciò non si ripeta nel
seconda piano triennale.

Tuttavia, nel ritirare l'emendamento, noi ancora una volta intendia~
ma presentare un ordine del giorno che ci auguriamo venga approvato,
nella speranza che non vada poi a finire nel cassetto in cui si
abbandonano le manifestazioni di buona volontà.

Presentiamo pertanto un ordine del giorno che richiama i due
ordini del giorno già approvati. Siccome c'è un proverbio che dice che
dopo il 2 viene il 3, speriamo che anche il terzo ordine del giorno serva
a stimolare interessi concreti in ordine a questo drammatico
problema.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordi~
ne del giorno testè presentato in sostituzione dell'emendamento 5.0.1:

VENTURI, segretario:

«Il Senato,

preso atto

che nel decreto~legge in discussione non sono state accolte le
legittime necessità, più volte rappresentante, relative al riassetto
territoriale dell'Oltrepò pavese, colpito da un diffuso dissesto idro~
geologico;

tenuto conto

che già nel novembre 1987, in occasione della discussione del
decreto~legge sull'alluvione Valtellinese, era stato approvato all'unani~
mità un ordine del giorno che impegnava il Governo a riconoscere
l'Oltrepò pavese quale area ad "alto rischio ambientale" e a predisporre
un piano concreto di interventi volti a completare il riassetto territoriale
e ad avviare un programma di sviluppo socio~economico in grado di
mantenere la popolazione sul territorio e ad evitare quindi ulteriori
fenomeni di degrado ambientale,
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ricordato inoltre

che il 19 dicembre 1990 il Governo aveva sollecitato ed il Senato
all'unanimità aveva votato un ordine del giorno che impegnava il
Governo stesso a presentare un disegno di legge, entro il 15 gennaio
1991, in grado di affrontare e risolvere le situazioni di difficoltà esistenti
nei vari comuni italiani colpiti da terremoti e da dissesti idrogeologici,
di cui l'Oltrepò è l'esempio più clamoroso,

constatato

che quantunque gli impegni pubblicamente assunti, il Governo
ha sinara disatteso le indicazioni date anche all'Assemblea,

preso atto

che presso la Commissione 13" del Senato è stato presentato un
disegno di legge di iniziativa parlamentare recante «Norme per il
riassetto territoriale e lo sviluppo socio~economico dell'Oltrepò
pavese» ,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a soddisfare, nel più breve tempo possibile, le legittime esigenze
delle popolazioni dell'Oltrepò pavese, gravemente compromesse dal
diffuso dissesto idrogeologico, ripetutamente denunciato».

9.2688.6 AZZARETTI, MERIGGI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, voterò a favore di questo ordine del
giorno, però vorrei richiamare i colleghi sul fatto che poi non ci si deve
venire a dire che dobbiamo abbreviare la discussione sul merito di
questo decreto~legge. Abbiamo infatti ancora cinque articoli e non so
quante decine di emendamenti da discutere. Ed allora, sapendo a priori
che l'emendamento non sarebbe stato votato, che si sarebbe chiesto di
ritirarlo e di tramutarlo in un ordine del giorno, cosa che ritualmente in
quest'Aula avviene molte volte, forse si potevano abbreviare i tempi. Io
stesso, per evitare questa scena, ho presentato direttamente un ordine
del giorno, che ~ devo dame atto ~ il Ministro ha accolto ed è stato
votato. Francamente trovo non rispettoso dei lavori di quest' Aula
procedere in modo diverso. Tre quarti d'ora di discussione in quest'Aula
semplicemente perchè resti...

MERIGGI. Ma non tre quarti d'ora!

BOATO. Sono stati tre quarti d'ora di discussione complessiva, dal
primo intervento di illustrazione all'ultimo che si è avuto adesso e siamo
ancora in corso di discussione; per questo rituale parlamentare
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francamente li ritengo un tempo eccessivo. Non vorrei che poi
qualcuno chiedesse di non parlare sul merito delle questioni che
dobbiamo affrontare.

Tutto qui, signor Presidente: voterò a favore dell'ordine del giorno,
perchè ne ritengo giusto il contenuto, ma, per cortesia, procediamo con
minore abuso delle procedure e delle ritualità parlamentari.

GOLFARI. Con meno enfasi!

BOATO. Esatto, con meno enfasi.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, voteremo a favore di questo ordine
del giorno, ma vorremmo pregare i proponenti di voler raccogliere il
suggerimento che è venuto oggi dal Governo di inserire nell'ordine del
giorno, quindi nell'azione proposta, l'aggancio alla politica generale di
riassetto del territorio attraverso i piani di bacino. È questo l'elemento
decisivo della nostra posizione sulla vicenda dell'Oltrepo', con piani di
bacino raccordati con le competenze della regione Lombardia, così
come deve essere, e non al di fuori di questo sistema, con
un'improvvisazione e definizione di cifre per capitoli che ovviamente
non possono essere valutate in questa sede.

Se i colleghi presentatori ritengono di poter fare questa integrazio-
ne specifica, che raccoglie integralmente il pensiero espresso dal
sottosegretario Angelini, il voto favorevole del Gruppo socialista sarà
senza rIserve.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo
ordine del giorno avendo come punto di riferimento l'impostazione del
Sottosegretario. C'è però da dire che quella legge approvata qualche
anno fa per un particolare evento calamitoso sta diventando lo
strumento di intervento permanente dello Stato in tantissime aree del
paese. Crediamo che ormai questa problematica debba rientrare
completamente ed esclusivamente nella competenza delle regioni e
della legge n. 183, perchè altrimenti non usciremo mai fuori da questa
situazione.

Il dissesto idrogeologico è un problema del governo del territorio e
delle acque. Esso pertanto deve rimanere nell'ambito della legge n. 183
e richiede uno sforzo aggiuntivo e particolare delle regioni oltre che,
ovviamente, delle autorità di bacino così come ha detto il Sottose-
gretario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della
integrazione che i presentatori intendono introdurre all'ordine del
giorno n. 6.
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VENTURI, segretario. Si aggiungono alla fine dell'ultimo periodo
le seguenti parole: «nel quadro della politica di riassetto del territorio
sulla base della legge n. 183 del 1989».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi su questo testo, che spero ed immagino definitivo.

BOSCO, f.f. relatore. Concordo sul testo così come integrato.

* ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Anche il Governo
è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dai
senatori Azzaretti e Meriggi, con l'integrazione testè introdotta.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo 6 è il seguente:

Articolo 6.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza,
il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215
miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni
1992 e 1993, ed il termine fissato dall'articolo 30, comma l, del
decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è prorogato al 31 dicembre 1991. A
decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo Il, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge
23 agosto 1988, n. 362.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei
territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi
quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la
protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire
80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire
30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto~legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per i
movimenti franosi.

3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli
incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio,
Piemonte e Lombardia, il Fondo per la protezione civile è reintegrato
per la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli
anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo



Senato della Repubblica ~ 57 ~ X Legislatura

510" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

9001 dello stato di preVISIOne del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti
«Reintegro fondo per la protezione civile», «Completamento degli
interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi
quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonchè gli
interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento
sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco del VaI
di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a
favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e
Lombardia di cui all'articolo 30~bis della legge n. 38 del 1990».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.7 FERRARAPietro

Al comma l, primo periodo, sostituire la parola: «integrato» con
l'altra: «dotato».

6.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1~bis. Il personale convenzionato per le esigenze della Protezione
civile individuato dall'articolo 5, comma 2, della legge 31 maggio 1990,
n. 128, che ha superato l'esame di idoneità secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, viene immesso nel
ruolo speciale ad esaurimento della Presidenza del Consiglio dei
ministri ~ Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988. A tale fine la dotazione organica
prevista nella tabella A allegata al predetto decreto viene aumentata di
72 unità così ripartita: livello 7 n. 2 unità; livello 6 n. 39 unità, livello 4
n. 31 unità.

1~ter. Al personale qualificato convenzionato dai comuni, ai sensi
dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n.219, in applicazione
dell'articolo 2, ottavo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, come
prorogato dall'articolo l, comma 1, numero 5) del decreto~legge 28
febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile
1986, n. 119, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
28 ottobre 1986, n. 730. Il termine per la presentazione delle domande è
fissato inderogabilmente al sessantesimo giorno dalla data di pubblica~
zione della legge di conversione del presente decreto. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in annue lire 670
milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991 ~ 1993 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona~
mento «Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sotto capi e
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comuni della categoria nocchieri di porto». Il Ministro del Tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

6.9 Bosco

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei
territori colpiti da eventi sismici e da movimenti franosi, il Fondo per la
protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire
80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2~bis. Degli stanziamenti di cui al comma 2 la somma annua di lire
20 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto~legge
26 gennaio 1987, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici e per i movimenti
franosi; la somma di lire 15 miliardi per l'anno 1991, e di lire 25 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993 è destinata al completamento degli
interventi nei territori colpiti da eventi sismici.

2~ter. Per gli eventi sismici del5 maggio 1990 relativi alle regioni
Basilicata e Puglia, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli
edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è avviato con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 1, un programma di adeguamento
antisismica. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata a carico
dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per

. l'anno 1991, e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2~quater. Per gli interventi urgenti antisismici e per il recupero del

barocco del VaI di Noto è autorizzata la spesa, a carico dello
stanziamento di cui al comma 2, di lire 5 miliardi per l'anno 1991, di lire
15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993».

6.2 LA COMMISSIONE

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «idrogeologici»
inserire le seguenti: «in atto»; dopo la parola: «franosi» aggiungere le
seguenti: «con precedenza per quelli che interessano la stabilità di
immobili adibiti a civili abitazioni».

6.4 CARDINALE, PETRARA, SCIVOLETTO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «riservando agli
interventi di cui all'articolo 2 del predetto decreto~legge n. 8 del 1987 il
40 per cento degli importi stanziati».

6.5 CARDINALE, PETRARA, SCIVOLETTO

Al comma 3, dopo la parola: «Puglia», inserire la seguente: «Basi~
licata».

6.6 CARDINALE, PETRARA, SCIVOLETTO
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Al comma 3 sostituire le parole da: «il Fondo» fino alla fine del
comma con le altre: «è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi
secondo le modalità previste dall'articolo 30~bis del decreto~legge 28
dicembre 1989, n.41S, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 38».

6.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3~bis. È autorizzata la istituzione di posti di ruolo sovrannumerario
o speciale ad esaurimento per il personale convenzionato dalle
amministrazioni regionali con fondi appositamente stanziati che abbia
esercitato la propria attività nell'ambito delle emergenze di protezione
civile per almeno due anni. L'immissione nei predetti ruoli avviene
tramite domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e
previo superamento di un concorso riservato al personale avente i
requisiti di cui al presente comma presso gli enti e le amministrazioni
ove gli interessati hanno esercitato la propria opera».

6.8 VENTURI

Invito i presentatori ad illustraI i.

FERRARA Pietro. Dichiaro di ritirare l'emendamento 6.7 così come
gli altri con i quali ho chiesto la soppressione degli articoli. Spero in
questo modo di contribuire ad accelerare i tempi del dibattito.

BOSCO, f.f. relatore.L'emendamento 6.1 si illustra da sè in quanto
comporta la sostituzione di una parola con un'altra ed esattamente
«integrato» con «dotato». Per la verità la Commissione bilancio insiste
sull'utilizzo del primo termine piuttosto che di quello suggerito dalla
Commissione; non ne facciamo un problema e quindi posso anche
ritirare la nostra proposta emendativa.

Per l'emendamento 6.9, che porta la mia firma, come facente
funzione del relatore, debbo informare l'Assemblea che la Commissione
non lo ha approvato. Ho ritenuto però opportuno ripresentarlo poichè
mi sembra giusto ~ ed insisto con i colleghi senatori sull'argomento ~

che, nel momento in cui si vara un provvedimento che utilizza la
struttura della Protezione civile, alcuni problemi esistenti per il corretto
e migliore funzionamento della struttura stessa siano risolti. Nell'emen~
damento sono previsti dunque due interventi che riguardano dipendenti
attuali della Protezione civile i quali necessitano di una sistemazione di
carattere formale. Con il primo di tali interventi si prevede l'immissione
nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri con un decreto del Presidente della Repubblica
del 4 marzo 1988, del personale individuato dall'articolo 5, comma 2,
della legge 31 maggio 1990, n. 128. Mi riferisco però al personale che
abbia superato l'esame di idoneità secondo i criteri previsti dall'articolo
12 della legge n. 730 del 1986.
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In realtà, si tratta di unità di personale che ha già superato il
prescritto esame di idoneità e che già presta servizio presso la
Protezione civile, ma che rischia di essere trasferito in base alla
normativa sulla mobilità presso altre amministrazioni. Sarebbe invece
importante mantenerla a disposizione della Protezione civile, per cui si
ritiene opportuno suggerirne l'immissione nel ruolo speciale ad
esaurimento ex articolo 12 della legge n. 730 del 1986. Questa proposta
non comporta oneri.

Il secondo caso che rappresento all'attenzione dell'Aula prevede
l'applicabilità delle previsioni di cui allo stesso articolo 12 della legge
n. 730 del 1986 ai tecnici convenzionati ex articolo 60 della legge n. 219
del 1981, che ancora non sono sistemati in ruolo e devono poter
compiere l'iter concorsuale previsto per tutti i dipendenti che si trovano
in quella situazione. Si tratta in realtà di 19 unità, per le quali si prevede
una spesa annua lorda di 670 milioni di lire.

Su tale proposta abbiamo ottenuto il consenso del Ministero del
tesoro e non 'ci sono osservazioni di fondo da parte della Commissione
bilancio. A tale proposito, proprio per dar corso ad un suggerimento
della 5" Commissione, propongo una modifica al comma l~ter
dell'emendamento 6.9. Laddove esso recita: «All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in annue lire 670 milioni a
decorrere dal 1991, si provvede mediante ...» eccetera; propongo di
sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, valutato in lire 670 milioni per gli anni 1991, 1992, 1993 e a
regime, si provvede ...» eccetera. Abbiamo ritenuto opportuno accoglie~
re questo suggerimento della Commissione bilancio.

La proposta nel suo complesso tende a sistemare in modo definitivo
il persona~e in servizio nel settore della Protezione civile.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

SCIVOLETTO. Ho aggiunto la firma agli emendamento 6.4, 6.5 e 6.6
e li do per illustrati.

VENTURI. Signor Presidente, l'emendamento 6.8 vorrebbe stabiliz~
zare personale convenzionato con le amministrazioni regionali per
l'attività di protezione civile.

L'emendamento riproduce sostanzialmente la norma prevista
all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n.730, recante
disposizioni in materia di calamità naturali. La regione Marche, per
esempio, ha fronteggiato la grave situazione d'emergenza verificatasi a
seguito delle eccezionali precipitazioni del dicembre 1990 con persona~
le incaricato in qualità di esperti presso il Servizio di protezione civile.
L'utilizzazione di tali esperti ha permesso alla regione di svolgere
un'adeguata azione di coordinamento degli interventi fra servizi
regionali, prefetture, province e comuni, e di garantire la necessaria



Senato della Repubblica ~ 61 ~ X Legislatura

510" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

tempestività dell'azione regionale. Sembrerebbe quindi quanto maI
opportuno stabilizzare il rapporto di lavoro di detti esperti per
consolidare nelle regioni la struttura operante nella delicata ed
importante attività di protezione civile.

TRIPODI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 6.9,
presentato dal senatore Bosco. Intervengo su questo emendamento
perchè ci troviamo di fronte ad una proposta emendativa che
giustamente era stata respinta dalla Commissione. Il proponente, per un
certo rispetto nei confronti del pronunciamento della Commissione,
avrebbe dovuto evitare di presentare questo emendamento, anche
perchè ci sono dei motivi molto importanti e delicati che suggeriscono
che questa proposta non debba essere assolutamente recepita nel
decreto~legge. Infatti, questo emendamento sovverte le norme che
regolano l'assunzione presso la Pubblica amministrazione.

Da questa proposta traspare la volontà di assumere e di sistemare il
personale, attraverso l'indirizzo e la logica clientelare, mediante il
sistema della chiamata. Ciò ripugna alla coscienza di ogni cittadino.
Non è possibile che ci siano dei cittadini che partecipano, come è
avvenuto pochi giorni fa, in 200.000 per 900 posti presso la Polizia dello
Stato e poi ci siano altri cittadini, non 72 persone (più altre 25) ma
probabilmente migliaia, che servendosi di questo precedente verranno
assunti in seguito alle decisioni da questo o quel Ministero, da questo o
quel responsabile dell'Amministrazione pubblica, con un'azione di
favoritismo e di privilegio, cittadini che possono anche avere una
convenzione di soli due giorni con un comune ma che dopo aver già
avuto un privilegio, ne avrebbero un altro in quanto verrebbero
sistemati nell'organico della Pubblica amministrazione senza svolgere
alcun pubblico concorso.

Signor Presidente, ciò non può essere accettato e noi dobbiamo
tener presente un altro elemento. Mentre viene proposta la riforma del
Ministero della protezione civile (e quindi la riforma stessa del servizio
della protezione civile) dall'altro lato si cerca di assumere personale
attraverso queste forme clientelari, attraverso queste forme aberranti. Si
cerca di assumere personale nei comuni quando questi ulitmi si trovano
in difficoltà non soltanto nel far fronte alle esigenze e al mantenimento
dei servizi per la loro comunità, ma anche per un altro fatto: in questo
momento ai comuni viene impedito di modificare le piante organiche, di
coprire persino i posti che si rendono vacanti per cause normali. Adesso
in questo decreto~legge verrebbe data la possibilità di assumere personale
per chiamata perchè fa comodo a questo o a quell'altro Ministero, a
questo o a quell'altro Ministro, a questo o a quell'altro sindaco.

Di fronte a tale situazione, come ho fatto già durante il dibattito in
Commissione, mi permetto di sollecitare il proponente a ritirare questo
emendamento che può rappresentare per molti aspetti una mina
vagante, per quanto riguarda il problema dell'assunzione presso la
Pubblica amministrazione.
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Per questi motivi non possiamo accettare i rischi a cui si può andare
incontro con l'approvazione di questo emendamento e nello stesso
tempo non possiamo accettare l'avallo che esso dà nei confronti del
vergognoso sistema e orientamento di carattere clientelare per
l'assunzione del personale. Pertanto voteremo contro l'emendamento
6.9. Comunque, credo che non soltanto noi dobbiamo votare contro,
bensì che sia dovere di quest'Assemblea di impedire una logica di
questo tipo che offende il Parlamento ed offende principi fondamentali
di giustizia e di democrazia.

Per questo non solo votiamo contro questo emendamento, ripeto,
ma facciamo voti all' Assemblea affinchè lo respinga e al proponente
affinchè ritiri l'emendamento; qualora però il proponente non dovesse
accettare questa proposta, chiediamo che questo emendamento venga
respinto proprio per i motivi che stanno alla base della necessità di non
farlo passare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronuciarsi sugli emendamenti in esame. Ricordo che gli emendamenti
6.7 e 6.1 sono stati ritirati.

BOSCO, fI relatore. Sull'emendamento 6.9 esprimo ovviamente
parere favorevole trattandosi di un mio emendamento.

.¡, BOATO. Scusi la domanda, relatore: lei ha espresso parere
favorevole a nome della Commissione? .

BOSCO, f.f. relatore. No. Ricordo che la Commissione ha respinto
questo emendamento.

* BOATO. Allora bisogna che il relatore, che rappresenta la
Commissione, esprima il parere della Commissione, non il proprio
parere favorevole sul proprio emendamento.

BOSCO, f.f. re/atore. Le sto dicendo che la Commissione si è
espressa negativamente.

.¡, BOATO. Però lei ha espresso parere favorevole poco fa.

BOSCO, f.f. relatore. Non ho nessuna difficoltà a non esprimere il
parere favorevole: mi diventa molto difficile sdoppiarmi.

PRESIDENTE. Senatore Boato, è chiaro: la Commissione è
contraria, mentre il parere personale del relatore è favorevole.

BOSCO, f.f. relatore. Ma non lo esprimo il parere personale,
Presidente, non voglio assolutamente forzare l'Assemblea con una
questione del genere.

Allora, sull'emendamento 6.9 il parere della Commissione è nega~
tivo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.2 e invece parere
contrario sugli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6.
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Sull'emendamento 6.3 il parere è favorevole.
Sull'emendamento 6.8 il parere è contrario ed invito il senatore

Venturi a ritirarlo perchè c'è, tra l'altro, il parere contrario della sa
Commissione.

-I,LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Signor Presidente, innanzi tutto mi sia consentito,
sull'emendamento 6.9, di leggere soltanto quello che è già scritto: cioè
che non si tratta di personale da assumere e tanto meno di migliaia di
unità di personale da assumere, ma si tratta di personale in servizio che,
a norma di legge, cioè in base all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986,
n. 739 (io non ero Ministro in quel momento), .ha già superato il relativo
esame. Quindi è personale che non deve superare alcun esame, ma che
deve soltanto essere mantenuto in servizio nell'ambito della Protezione
civile dove presta lodevole attività, senza che venga disperso in altri Mi~
nisteri.

Per quanto riguarda invece il secondo comma si tratta di personale
che è presso i comuni e per i quali semmai c'è un alleggerimento di
spesa perchè, come ha ricordato il senatore Bosco, si tratta di
diciannove persone sparse in vari comuni d'Italia, per le quali il Tesoro,
con uno specifico finanziamento di 670 milioni, si fa carico. Ripeto che
è personale che esiste da dodici anni e che sta per andare in
pensione.

PRESIDENTE. Quindi il parere sull'emendamento 6.9 è favorevole.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Sì, favorevole con le delucidazioni che ho dato.

Sull'emendamento 6.2 il parere è favorevole perchè lo abbiamo
discusso lungamente in Commissione.

Sugli emendamenti 6.4 e 6.5 il parere è contrario. Sugli emenda~
mento 6.3 e 6.6 mi rimetto all'Aula.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.8 prego anch'io il senatore
Venturi, per gli stessi motivi che ha ricordato il relatore, di ritirarlo;
comunque non c'è la copertura e c'è purtroppo il parere contrario della
Commissone bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi,
anche se è già stato detto che la Commissione e la maggioranza sono
contrari all'emendamento 6.9, su un problema di correttezza istituziona~

.le che mi pare rilevante. A mio avviso, avrebbe dovuto essere
eventualmente il Ministro per la protezione civile ad assumersi la
responsabilità di presentare un emendamento di tal genere, ai spiegarla
e di sostenerla di fronte a questa Aula, dicendo che il Ministero di cui è
responsabile versa in una situazione di difficoltà rispetto al personale e
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quindi invitando ci a risolverla all'interno di questo provvedimento.
Innanzitutto mi chiedo se sia questa la sede (un decreto~legge sul
terremoto) per affrontare tale materia ~ quindi ho un'obiezione di fondo
sulla sede ~ ma, ammesso e non concesso che si possa accantonare
questa obiezione di fondo, deve essere il Governo a farsi carico di una
tale esigenza, fermo restando che è diritto di ogni senatore presentare
tutti gli emendamenti che vuole. Che senso politico ha che un senatore
di un singolo Gruppo presenti un emendamento di questa natura?

Io non entro nel merito dell'argomento oggetto dell'emendamento,
ma ~ ripeto ~ mi chiedo che senso ha che un singolo senatore, con il
parere contrario della Commissione, presenti una simile proposta, pur
avendo ne tutto il diritto, e non sia invece il Governo, eventualmente, a
porre la questione. Io vorrei leggere all'Aula il secondo comma
dell'emendamento 6.9, chiedendo ai colleghi se sanno di che cosa si
tratti, dal momento che qui manca persino il fascicolo di documentazio~
ne e non vi sono riferimenti normativi. Tale comma è così formulato:
«Al personale qualificato convenzionato dai comuni, ai sensi dell'artico~
lo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in applicazione dell'articolo 2,
ottavo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, come prorogato
dall'articolo 1, comma 1, numero 5) del decreto~legge 28 febbraio 1986,
n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730». Ebbene, sfido chiunque, Ministro compreso, a spiegare a
quest' Aula cosa significhi la disposizione che ora ci apprestiamo a
votare. Io mi auguro che bocceremo questo emendamento, anche
perchè la Commissione si è espressa in, senso negativo al riguardo, ma
sfido chiunque, presentatore compreso, a dirmi cosa significhino questi
riferimenti normativi e qual è il loro combinato disposto. A questo
punto dovrebbe essere il Governo che si presenta all'Aula, magari non
in questa sede, ma in sede di esame di legge sulla protezione civile,
dicendo che vi sono problemi di razionale amministrazione del
personale da affrontare e da risolvere. Questo sarebbe un modo di
procedere corretto e di trasparenza istituzionale in una materia così
delicata quale quella relativa al personale; altrimenti, con che logica si
dice, giustamente, da parte del relatore e da parte del Governo, al
collega Venturi di ritirare il suo emendamento (rispetto al quale anche
io voterò contro, qualora non venisse ritirato) che è dello stesso tenore
di questo presentato dal senatore Bosco? Sia l'emendamento 6.9 che
l'emendamento 6.8 sono, infatti, sottesi dalla stessa logica ed allora, se
giustamente si invita il collega Venturi a ritirare il proprio emendamen~
to, altrettanto si deve fare nei confronti del collega Bosco con
l'emendamento 6.9. Se il Governo ha un problema di questa natura ~ io

non voglio sollevare sospetti al riguardo perchè non è nel mio stile ~ lo

affronti in sede di esame della legge sulla protezione civile o con un
provvedimento da affidare all'esame della la Commissione, la quale,
essendo competente in questa materia del personale pubblico, può
affrontarlo e risolverlo rapidamente.

Inoltre la copertura (adesso purtroppo non posso plU fare
dell'ironia perchè c'è la tragedia di questa notte) senza che lo sappia la
Commissione di merito, come ci ha ricordato la Commissione bilancio,
è tolta dall'accantonamento «potenziamento degli organici dei sottuffi~
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ciali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto». Ripeto,
volevo fare dell'ironia, purtroppo non la posso più fare dopo quello che
è successo questa notte. Quindi, si ricorre ad una copertura che
francamente non mi sembra accettabile.

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, capisco quali sono le aspettative del
Ministro di dare sistemazione al proprio organico e di poter quindi
contare sulla prestazione permanente di lavoratori che si sono già
manifestati professionalmente capaci; capisco anche le aspettative dei
lavoratori di trovare una sistemazione definitiva, ma ho molti dubbi di
legittimità sul fatto che si possa arrivare a questo risultato attraverso un
decreto.

Voglio ricordare a questa Aula che, proprio la scorsa settimana,
discutendo il decreto sulla Gepi, la 1" Commissione affari costituzionali
ha decretato l'incostituzionalità dell'articolo Il che prevedeva per il
Ministero del lavoro la sistemazione in organico di determinati livelli
professionali, di persone che sono già assunte, come in questo caso,
perchè per la pubblica amministrazione le strade sono due: o c'è il
provvedimento generale della Funzione pubblica, o c'è ~ in sede di
bilancio ~ la determinazione di un organico diverso con i vari parametri
cui far riferimento.

Quindi, per queste motivazioni, il nostro Gruppo voterà contro, pur
rendendosi conto delle necessità del Ministero.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.'. NEBBIA. Il Gruppo della Sinistra indipendente voterà contro
questo emendamento e posso anticipare che voterà contro il provvedi-
mento nel suo complesso. Tuttavia, questo emendamento in particolare
mi sembra che sia talmente fuori dallo spirito e dagli interessi delle
azioni che si vogliono compiere per la difesa delle zone terremotate da
non poter essere accettato. Soprattutto non accetto (mi riferisco a ciò
che diceva prima il senatore Boato) che in mancanza di informazioni, in
mancanza di un documento di lavoro e di riferimenti legislativi vengano
proposte delle modifiche o delle assunzioni di personale ad una
Assemblea che non è in grado di sapere su che cosa esattamente sta
votando, proprio per mancanza di informazioni.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che si
debba riflettere ulteriormente sulle considerazioni fin qui svolte e vorrei
dire che quelle svolte dal senatore Boato mi sono apparse di un certo
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peso. Vorrei aggiungerne una ulteriore all'attenzione anche del
Ministro, se cortesemente me la vorrà riservare, nel senso che ci
troviamo di fronte ad un problema delicato della protezione civile:
viene richiesto il suo intervento per molteplici aspetti; abbiamo avuto
questa mattina testimonianza di queste urgenze e comprendiamo la
necessità di avere degli organici, dei mezzi per sopperire a queste
esigenze. Su questo credo che non ci sia dubbio in alcuno di noi.

Tuttavia, credo che noi dovremmo anche responsabilmente evitare
di istituire e trasformare un ministero surrettiziamente: è quello che si
sta realizzando; è quello che il Capo dello Stato già ha denunziato con
un messaggio dell'agosto scorso. Quest'Aula sarà chiamata, tra poco, ad
esaminare il disegno di legge sulla protezione civile e quella è la sede
nella quale noi dovremo vedere quale dotazione di persone e di mezzi
dare a quel Ministero, e quella dotazione di mezzi e di persone deve
essere vista in relazione alle funzioni che riterremo di dare alla
protezione civile, funzioni sulle quali c'è disparità di vedute tra di noi.

Quindi, credo sia assolutamente importante da un lato avere
cautela di legittimità in una materia di questa delicatezza e non
introdurre con decreto una assunzione in ruolo, perchè il significato
specifico è quello ~ mi sembra ~ di contraddizione palese con il
principio costituzionale; ma, al di là del problema di legittimità vi è una
ragione di opportunità politica che è quella di evitare che il Ministero
della protezione civile proceda per soccorsi e urgenze rispetto ad un
disegno globale per il quale siamo tutti impegnati a confrontarci prossi~
mamente.

Per queste ragioni prego il collega proponente di esaminare la sua
posizione alla luce delle osservazioni sentite in quest' Aula ed eventual~
mente, se lo riterrà opportuno, di ritirare l'emendamento. Se ciò non
avverrà, il Gruppo socialista voterà contro.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, intende accogliere la richiesta
avanzata di ritirare l'emendamento?

BOSCO, f.f. relatore. Come proponente dell'emendamento, e quindi
non come relatore, annunzio il ritiro dell'emendamento 6.9 in quanto le
osservazioni che sono state svolte e soprattutto l'auspicio che questo
argomento possa essere trattato nell'ambito dell'esame della legge sulla
protezione civile mi spingono ad avere pazienza circa la sistemazione di
questo personale. Riproporrò la questione nella sede che i colleghi
ritengono più opportuna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6,2, presentato dalla
Commissone.

È approvato.

Dall'esito di questa votazione sono preclusi gli emendamenti 6.4 e
6.5, presentati dai senatori Cardinale, Petrara e Scivoletto.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal senatore Cardinale
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.8.

VENTURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTURI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.8.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti
con i seguenti emendamenti e di alcuni subemendamenti:

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

All'emendamento 6.0.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1~bis.A decorrere dallo gennaio 1994 l'Ispettorato generale per le
zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con sede in Palermo è
soppresso. Le residue funzioni vengono esercitate dal provveditorato
alle opere pubbliche per la Sicilia con sede in Palermo, cui è trasferito il
relativo personale, nonchè gli uffici dirigenziali già individuati presso il
soppresso Ispettorato».

6.0.1./1 IL RELATORE

«Art. 6~bis.

1. I termini relativi all'attività ed al funzionamento dell'Ispettorato
generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui
all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n.64, prorogati da ultimo
dall'articolo 13, comma 1, della legge 31 maggio 1990, n. 128, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1993.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire
850 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede
mediante utilizzo delle disponibilità iscritte nel capitolo 9051 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per gli anni di cui
trattasi, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al com~
ma l».

6.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 6~ter.

1. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera
d), del decreto~legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modifica~
zioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e della legge 29 luglio 1968,
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n.858, verranno assegnati con i criteri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035».

6.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 6~quater

1. Il termine di cui all'articolo 18, secondo comma, della legge 29
aprile 1976, n. 178, da ultimo prorogato dall'articolo 13~bis del
decreto~legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è ulteriormente prorogato sino al 31
dicembre 1993.

2. Restano a carico dello Stato fino al 31 dicembre 1993, la
manutenzione e ogni altra spesa occorrente ad assicurare l'agibilità e la
funzionalità dei ricoveri provvisori, nonchè i lavori occorrenti per la
demolizione dei ricoveri stessi lasciati liberi dagli assegnatari. Alla
relativa spesa valutata in lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993 si fa fronte mediante le disponibilità esistenti sul Capitolo
9051 del bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici e
corrispondenti capitoli degli esercizi successivi».

6.0.3 LA COMMISSIONE

All' emendamento 6.0.4, al comma 1, sostituire le parole da: «di lire
100 miliardi» fino alla fine del comma con le altre: «di lire 30 miliardi
per il 1992 e 70 miliardi per il 1993 di cui 20 miliardi riservati ai comuni
di cui all'articolo Il, della legge 29 aprile 1976, n. 178».

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1992 e
1993 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993

al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Fondo per
lo sviluppo economico e sociale"».

6.0.4/1 SCIVOLETTO, PERRICONE, GAMBINO, TORNATI,

PINNA, SCARDAONI, PETRARA, TRIPODI,

MARGHERITI, PAGANI, CHIMENTI

«Art. 6~quinquies.

1. Per la prosecuzione dell'intervento dello Stato a sostegno della
ricostruzione e della riparazione dei fabbricati privati distrutti o
danneggiati dai terremoti del 1968 in Sicilia, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 17, comma 5, della legge Il marzo 1988, n.67, è
incrementata della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991 di cui 20
miliardi riservati ai comuni di cui all'articolo Il della legge 29 aprile
1976, n. 178.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del capitolo 7759
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dello stato di preVlSlOne del Ministero del tesoro per l'anno 1991,
all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1 della legge 1" marzo 1986, n. 64.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4 LA COMMISSIONE

«Art. 6~bis.

1. A favore dei comuni siciliani di Comiso, Acate, Vittoria e Ragusa
colpiti violentemente dalla tromba d'aria e dal nubifragio del15
settembre 1988, individuati con l'ordinanza n. 1585 /FPC del 23 ottobre
1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, a
ristoro dei danni subiti dalle aziende industriali, artigianali, e dagli
edifici privati e sulla base degli accertamenti già effettuati e trasmessi ai
competenti ministeri è assegnata la somma di lire 3.500 milioni. A tal
fine il Fondo per la protezione civile è integrato di pari importo per il
1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1992 e
1993 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991~ 1993 al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Fondo per lo
sviluppo economico e sociale"».

6.0.5 (Nuovo testo) SCIVOLETTO, GAMBINO, GRECO, TORNATI,

PINNA, SCARDAONI, PETRARA, MARGHERITI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, gli emendamenti presentati
dalla Commissione e dal relatore si illustrano da soli. La Commissione
ed i colleghi conoscono perfettamente questa materia.

SCIVOLETTO. Gli emendamenti 6.0.4/1 e 6.0.5 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCO, f.f. relatore. Ovviamente sono favorevole agli emendamenti
presentati dalla Commissione e dal relatore. Esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 6.0.4/1 e 6.0.5, poichè il nuovo testo supera il parere
contrario formulato dalla Commissione bilancio.

~, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1/1, presentato dal
relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla Commissione,
nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.3.

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, lo ritiro a nome della
Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.4/1, presentato dal
senatore Scivoletto e da altri senatori, su cui il relatore e il Governo
hanno espresso successivamente parere favorevole.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dalla Commissione,
nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.5 nel nuovo testo, presentato dal
senatore Scivoletto e da altri senatori, su cui il relatore e il Governo
hanno espresso successivamente parere favorevole.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del
decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai
sensi dell'articolo 1, comma l, dell'ordinanza n. l585/FPC del 23
ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre
1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni
interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «dai comuni interessati» con le altre:
«dai comuni, dai loro consorzi e dalle province interessati».

7.1 LA COMMISSIONE
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Invito il relatore ad illustrarlo.

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, è un emendamento
chiarissimo che si illustra da sè.

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

1, LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Il Governo esprime parere favorevole, come ho già
detto in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del
decreto~ legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. Per assicurare la continuità degli interventi dell' Autorità per
l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la
tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della
direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 13
miliardi per l'anno 1991, di cui Il miliardi destinati agli interventi
previsti dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 1 della legge 19 marzo
1990, n. 57, e 2 miliardi destinati al completamento del piano di
risanamento del mare Adriatico di cui alla lettera a), comma 2,
dell'articolo 1 della suddetta legge, nonchè alla redazione dei progetti
ad esso relativi, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993,
la cui destinazione deve essere definita dal piano di risanamento del~
l'Adriatico.

2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno
dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989,
n. 424, è autorizzata, in favore di iniziative nelle aree di operatività
dell' Autorità di cui al comma 1, già dichiarate ad elevato rischio di crisi
ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o
per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la spesa di lire 40 miliardi per
l'anno 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993~1996.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 si
seguono le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 30
dicembre 1989, n. 424, ad eccezione dei termini che sono fissati, anche
con possibilità di riapertura per le domande presentate entro il 31
dicembre 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
parere del Ministro del turismo e dello spettacolo.
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4. Per il completamento dei programmi d'intervento in corso
adottati ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge Il marzo 1988,
n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di
depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il
completamento delle reti fognarie ed il risanamento dei corpi idrici a
debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegati
al fiume Po, i comuni ed i loro consorzi ricadenti in territori dichiarati
aree ad elevato rischio di crisi ambientaI e ai sensi dell'articolo 7 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, compresi nella
parte terminale del bacino idrografico del Po, sono autorizzati a
contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti o con
istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per
l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi. L'onere di ammortamen~
to dei predetti mutui, valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. Le richieste di
mutuo sono trasmesse al Ministro dell'ambiente che provvede entro
venti giorni dalla richiesta alla verifica delle incompatibilità con gli
obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale,
tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per
ciascuna delle aree a rischio ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto
1989, n. 305.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 4 nel
triennia 1991~1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire
85 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 95 miliardi per l'anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
gli specifici accantonamenti «Interventi di competenza dell' Autorità per
l'Adriatico», «Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio
ambientale», «Completamento degli interventi per il potenziamento
degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario,
risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino
del Po (rate ammortamento mutui)>> e relativamente al 1991 utilizzando,
quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento «Disposizioni in
materia di tutela delle acque di balneazione».

6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dar corso agli interventi
urgenti per la riqualificazione e risanamento ambientali nelle aree degli
stabilimenti chimici di Massa Carrara e di Manfredonia. A tal fine è
autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per l'anno 1991. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizza-
zione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 4, della
legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla tabella C
della legge 29 dicembre 1990, n. 405.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1 MOLTISANTI, SPECCHIA, FILETTI, LA RUSSA
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Sopprimere l'articolo.

8.12 FERRARA Pietro

All'emendamento 8.2, sopprimere le parole da: «e di lire 30 miliardi»
fino alla fine del comma.

8.2/1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 8.2, sopprimere le parole da: «e di lire 30 miliardi»
fino alla fine del comma.

8.2/2 CUTRERA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per assicurare la continuità degli interventi dell' Autorità per
l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n.57, necessari per la
tutela delle acque di baIneazione in conformità agli obiettivi della
direttiva 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n.470, è autorizzata la spesa di lire 13
miliardi per l'anno 1991, di cui 8 miliardi destinati agli interventi
previsti dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 19 marzo
1990, n. 57, lire 3 miliardi per la realizzazione delle attività di cui alla
lettera c) del medesimo comma e lire 2 miliardi destinati al
completamento del piano di risanamento del mare Adriatico di cui alla
lettera a) del comma già citato, nonchè alla redazione dei progetti ad
esso relativi, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, la
cui destinazione deve essere definita dal piano di risanamento del~
l'Adriatico».

8.2 LA COMMISSIONE

Al comma 1 sopprimere le parole: «e di lire 30 miliardi per ciascuno
degli anni 1992~1993 la cui destinazione deve essere definita dal piano di
risanamento dell' Adriatico».

8.11 CUTRERA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere i commi 2 e 3.

8.9 CUTRERA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI

Sopprimere il comma 2.

8.8 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 8.3, sopprimere le parole: «o per le quali tale
dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto».

8.3/1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO
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All'emendamento 8.3, sopprimere le parole: «o per le quali tale
dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto».

8.3/3 CUTRERA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI

All'emendamento 8.3, sopprimere le parole: «o per le quali tale
dichiarazione intervenga entro 90 gioni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto».

8.3/4 IL RELATORE

All'emendamento 8.3 sostituire le parole: «40 miliardi» e «50
miliardi» rispettivamente con le altre: «8 miliardi» e «10 miliardi».

8.3/2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 2 con il seguel1te:

«2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno
dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989,
n.424, è autorizzata con priorità alle iniziative ricadenti nelle aree di
operatività dell' Autorità di cui al comma 1, già dichiarate ad elevato
rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio
1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989,
n. 305, o per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la spesa di lire 40
miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993».

8.3 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il segueJ1te:

«2. Per assicurare il completamento degli interventi di sostegno
dell'offerta turistica di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989,
n. 424, è autorizzata in favore di iniziative nelle aree dichiarate ad
elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8
luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto
1989, n.305, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50
miliardi per l'anno 1993.

8.15 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, FERRARA

Pietro, ZANELLA, FRANZA, AGNELLI Ardui-

no, SIGNORI

Al comma 2 sopprimere le parole: «o per le quali tale dichiarazione
intervenga entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto».

8.10 CUTRERA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI
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All'emendamento 8.4 sopprimere le parole da: «anche con possibilità
di riesame» fino alla fine del comma.

8.4/1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 è
concesso con le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 1 della legge
30 dicembre 1989, n.424, anche con possibilità di riesame da parte
delle Regioni delle domande presentate entro il 31 dicembre 1990, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del turismo e dello spettacolo».

8.4 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «ad eccezione dei termini»
fino alla fine del comma.

8.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'emendamento 8.5 al primo periodo dopo le parole: «nelle opere
di adduzione» inserire la seguente: «idropotabile».

8.5/2 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, FERRARA

Pietro, ZANELLA, FRANZA, AGNELLI Ardui~

no, SIGNORI

All'emendamento 8.5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Le richieste di mutuo sono trasmesse alle Regioni interessate, le
quali, acquisito il parere dell'Autorità di Bacino e valutatane la coerenza
con le politiche ambientali regionali, le inoltreranno al Ministro
dell'ambiente il quale provvede entro venti giorni dalla richiesta, alla
verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale
1989~1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di
risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai
sensi dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305».

8.5/1 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, FERRARA

Pietro, ZANELLA, FRANZA, AGNELLI Ardui~
no, SIGNORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso
adottati ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge Il marzo 1988,
n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di
depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il
risanamento dei corpi idrici a debole ricambio e conseguenti necessari
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interventi nelle opere di adduzione che interessano le aree urbane che
risultano collegate ai fiumi Po e Adige, purchè ricomprese nei territori
ad elevato rischio ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio
1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989,
n. 305, i comuni e loro consorzi ricadenti nei suddetti territori compresi
nella parte terminale dei bacini idrografici del Po e dell' Adige sono
autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e
prestiti o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente
per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. L'onere di ammorta-
mento dei suddetti mutui, valutato in lire 12 miliardi annui a decorrere
dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. La regione Veneto, ai
fini degli obiettivi di cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di
crisi ambientale del Polesine, è autorizzata a realizzare operazioni di
mutuo per l'ammontare complessivo di lire 20 miliardi, con onere di
ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui posto a carico del
bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono
trasmesse al Ministro dell'ambiente che provvede entro venti giorni
dalla richiesta alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del
programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto
dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree
a rischio ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 349 del 1986».

8.5 LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al predetto
onere per il triennia 1991-1993 si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento
"Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di
depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi
idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate
ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991».

8.13 IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«S. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel triennia
1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 70 miliardi
per l'anno 1992 ed in lire 80 miliardi per l'anno 1993, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
gli specifici accantonamenti "Interventi di competenza dell'Autorità per
l'Adriatico", "Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio
ambientale» e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi,
parte dell'accantonamento "Disposizioni in materia di tutela delle acque
di balneazione"».

8.14 IL GOVERNO
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All'emendamento 8.6 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di lire 17 miliardi
per gli interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali a favore di
Massa Carrara e di lire 18 miliardi a favore di Manfredonia».

8.6/1 IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dare corso agli
interventi urgenti per la riqualificazione e risanamento ambientali nelle
aree degli stabilimenti industriali di Massa Carrara e di Manfredonia. A
tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di lire 15 miliardi per gli
interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali a favore di Massa
Carrara e di lire 20 miliardi a favore di Manfredonia. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit~
to al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa
per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28
agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla tabella C allegata alla
legge 29 dicembre 1990, n. 405».

8.6 LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Molti~
santi e da altri senatori, è da considerare decaduto per assenza dei
presentatori, mentre gli emendamenti 8.12, presentato dal senatore
Ferrara Pietro, 8.9, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, e
8.10, presentato dal senatore Cutrera e da altri senatori, sono stati
ritirati dai rispettivi presentatori.

Invito i presentatori ad illustrare i rimanenti emendamenti.

BOSCO, f.f. relatore. Tutti gli emendamenti presentati dalla
Commissione, e cioè gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e i
subemendamenti 8.3/4 e 8.6/1, nella loro chiarezza si illustrano
da sè.

* BOATO. Con il primo degli emendamenti da noi presentati, 1'8.2/1,
che più esattamente è un subemendamento all'emendamento 8.2 che
rifarmuia il primo comma dell'articolo, proponiamo di sopprimere la
parte dell'emendamento proposto dalla Commissione con il quale si
stanziano, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, 30 miliardi, la cui
destinazione deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriati~
co. A noi ~ ed è la questione più rilevante ~ sembra errato procedere in

questo modo, perchè così facendo, ossia stanziando subito 30 miliardi
per anno per il piano di risanamento dell'Adriatico, il Parlamento non
avrà più diritto ad intervenire in materia. Basta leggere il testo della
legge 19 marzo 1990, n. 57 che istituisce l'Autorità per l'Adriatico per
rendersene conto. All'articolo 2 di detta legge, rubricato «Piano di
risanamento», al comma 3 si legge infatti: «il piano adottato dall'Autori~
tà è sottoposto per l'approvazione al comitato dei Ministri di cui
all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183», (la legge cioè per la
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difesa del suolo), «integrato dal Ministro per la marina mercantile e dal
Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali». Il Parlamento
come tale non avrà dunque più diritto di parola.

Ci sembrerebbe allora corretto far sì che il finanziamento del piano
di risanamento per l'Adriatico avvenisse contestualmente alla sua
definizione ed alla definizione delle sue caratteristiche programmatorie
affinchè il Parlamento in quella sede, approvandone il finanziamento,
possa anche discutere sul merito del piano di risanamento dell'Adriati~
co. Se invece qui, semplicemente, in coda all'emendamento 8.2
stanziamo 30 miliardi per il 1992 e altri 30 per il 1993, nessuno in
Parlamento avrà più modo di essere coinvolto nell'indirizzo, nel
controllo e verifica per quanto attiene a un'attività così importante e
significativa. È per questo motivo che siamo contrari ad inserire tale
finanziamento nel decreto-legge che come tale deve concernere
l'emergenza e non già la programmazione pluriennale e materie di
carattere emergenziale e non ordinario quale quella collegata alla legge
istitutiva dell' Autorità dell' Adriatico.

Sugli altri emendamenti, signor Presidente, sarò molto più
sintetico. Con 1'8.8 proponiamo di sopprimere il comma 2 dell'articolo,
mentre con 1'8.3/1, come proposta subordinata (<<in subordine» si
direbbe con linguaggio giudiziario), chiediamo di sopprimere dal-
l'emendamento 8.3, che concerne il comma 2, l'espressione: «o per le
quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto». Non vorrei sbagliare, ma mi
sembra che anche la Commissione bilancio abbia fatto un'osservazione
del genere.

Con l'emendamento 8.3/2, che si riferisce all'emendamento 8.3
della Commissione con il quale si propone la sostituzione del secondo
comma dell'articolo 8, riduciamo drasticamente la spesa prevista. A
differenza di altri colleghi che presentano emendamenti volti ad
aumentare i finanziamenti, le nostre proposte tendono a ridurli, perchè
noi ai discorsi sul debito pubblico ci crediamo sul serio. Invece i
colleghi qui fanno pubbliche dichiarazioni contro il deficit statale e poi
spingono sempre verso un aumento degli stanziamenti. Noi crediamo
che stanziare ancora una volta, come fa l'emendamento, 40 miliardi per
il 1992 e 50 miliardi per il 1993 per la prosecuzione di interventi a
sostegno dell'offerta turistica, in favore di iniziative nelle aree di
operatività dell'Autorità per l'Adriatico, quindi anche con una contrad~
diorietà istituzionale gravissima perchè questa autorità non ha aree di
operatività nel senso indicato, sia profondamente sbagliato. Si pensi che
per tutte le opere necessarie a seguito del terremoto in Sicilia vengono
stanziati 150 miliardi complessivi: qui se ne stanziano 90 per il 1992 ed il
1993 per proseguire in interventi a sostegno dell'offerta turistica, i quali,
come ho cercato di spiegare ieri, il più delle volte costituiscono
autentici palliativi o atti di aggressione al territorio.

Non avendo un atteggiamento demagogico o massimalista, abbiamo
deciso di non proporre la semplice soppressione di questa norma, ma
abbiamo presentato un emendamento che riduce drasticamente le cifre
passando ad 8 miliardi e 10 miliardi. Ci sembrano comunque troppi, ma
abbiamo voluto dare un'indicazione di contenimento della spesa
pubblica in una materia che, ahimè, non ha nulla a che fare con quella
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trattata dal decreto~legge e con una autentica difesa dell'ambiente e del
territorio, che è la competenza fondamentale della nostra Commissione.

L'emendamento 8.4/1 chiede la soppressione delle parole da:
«anche con possibilità di riesame» fino alla fine, contenute nell'emenda~
mento 8.4 della Commissione, sempre per ridurre i casi di discrezio~
nalità.

Con l'emendamento 8.7 proponiamo di sopprimere, al comma 3, le
parole da: «ad eccezione dei termini» fino alla fine del comma, visto che
anche in questo caso vengono concesse discrezionali possibilità di
riapertura dei termini per domande presentate entro il 31 dicembre
1990 per i finanziamenti previsti dal comma 2. Si tratta sempre dei
finanziamenti previsti a sostegno dell'offerta turistica di cui ho parlato
poco fa, che fanno riferimento all' Autorità per l'Adriatico che in questo
caso non c'entra assolutamente nulla o perlomeno che nulla dovrebbe
entrare i. (Applausi del Cruppo federalista europeo ecologista e del
senatore Creco).

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 8.11 è ritirato.
L'emendamento 8.2/2 si propone di modificare la proposta

presentata dalla Commissione per le ragioni bene espresse poc'anzi dal
collega Boato a proposito del rapporto tra piani di risanamento e
dotazioni di mezzi finanziari per gli obiettivi da essi previsti. Poichè il
piano di risanamento dell' Adriatico non è stato adottato nè approvato e
poichè questa determinazione non ha ragioni di urgenza ~ concerne
previsioni per il 1992 e il 1993, rispetto alle quali già sarebbe
auspicabile si arrivasse all'approvazione del piano ~ riteniamo opportu~
na la soppressione delle parole da: «e di lire 30 miliardi» fino alla fine
del comma, per rinviare al momento dell'approvazione del piano la
definizione delle somme e la loro destinazione in conformità agli
obiettivi previsti.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3/3, esso si deve intendere
ritirato in quanto sostanzialmente assorbito dalla proposta del
relatore.

L'emendamento 8.15 tende a garantire una maggiore chiarezza ad
una formulazione normativa che già in Commissione abbiamo giudicato
insufficiente. Infatti la Commissione dice che per assicurare gli
interventi di sostegno all'offerta turistica viene autorizzata la spesa
indicata con priorità per le iniziative ricadenti nelle aree di operatività
dell'Autorità per l'Adriatico. In realtà l'espressione: «con priorità»
appare inidonea in quanto non si comprende, esclusa la priorità, dove
vada a finire il resto della spesa. Inoltre l'indicazione delle aree di
operatività dell' Autorità induce ad una oggettiva incertezza perchè
questa autorità ha un perimetro di intervento posto sul mare Adriatico e
all'interno di questo non esistono aree a rischio. Quindi le aree a rischio
all'interno del Mar Adriatico non esistono. Da ciò deriva la formulazio~
ne che noi ci siamo permessi di proporre, come emendamento
alternativo rispetto a quello della Commissione, che stabilisce che
l'investimento è autorizzato a favore di iniziative nelle aree dichiarate ad
elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986,
n. 349. Tale indicazione tende a specificare le linee dell'intervento nei
confini di aree che sono legislativamente definite.
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Per quanto riguarda l'emendamento 8.5/2 proponiamo che,
laddove nell'emendamento 8.5 si parla di «opere di adduzione», per
evitare equivoci si specifichi: «di adduzione idropotabile», che poi
interpreta il senso, mi sembra, della formulazione normativa.

L'emendamento 8.5/1 tende ad inserire nel testo proposto dalla
Commissione con l'emendamento 8.5 una specificazione nell'ultimo
paragrafo, dove si parla del procedimento relativo alle richieste di
mutuo. Con il nostro emendamento proponiamo che le richieste di
mutuo siano trasmesse alle regioni interessate, mentre il testo
dell'emendamento 8.5 prevede che vengano trasmesse al Ministro
dell'ambiente. Le regioni interessate, acquisito il parere dell'autorità di
bacino e valutatane la coerenza con le politiche ambientali regionali,
inoltreranno le richieste di mutuo al Ministro dell'ambiente. Ci sembra
che questa impostazione sia un modo per ricondurre tali interventi e
investimenti nella politica dei piani di bacino, del coordinamento
territoriale previsto dalla legge n. 183, che abbiamo cercato di seguire
come linea costante nel nostro intervento presentando gli emendamen-
ti. (Applausi dalla sinistra).

-I,ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden-
te, gli emendamenti presentati dal Governo specificano la copertura
della spesa che la S" Commissione ha voluto che fosse distinta tra i due
paragrafi (invece che unitaria per tutto l'articolo). Questo è il senso
degli emendamenti del Governo.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, devo dire subito che non riesco a
comprendere la logica di alcuni colleghi che hanno presentato
emendamenti soppressivi dei finanziamenti previsti sia per il risanamen-
to dell'Adriatico sia per sostenere l'offerta turistica.

Desidero ricordare all'Aula che l'emergenza Adriatico è intervenuta
non più di un anno fa. In quel periodo, a causa della mucillagine, tutti
quanti eravamo allarmati perchè una delle risorse fondamentali del
turismo del nostro paese era colpita duramente. Sottolineo che quando
parliamo di una delle risorse principali del nostro paese ci riferiamo ad
una risorsa nazionale che ha un peso nella economia dell'Italia.

Allora si faticò molto per ottenere impegni di intervento per il
risanamento dell' Adriatico. Comunque, riuscimmo ad ottenere qualco-
sa: una legge, alcuni finanziamenti che però erano insufficienti al fine di
determinare il risanamento complessivo, tanto che non sono state
rimosse le cause del grave fenomeno di mucillagine e di eutrofizzazione
che si manifesta periodicamente all'interno dell'Adriatico.

Non riesco a capire perchè non si debba continuare su questa
strada, attraverso un intervento che è modesto rispetto alle risorse che
si ricavano dall' Adriatico. È una somma modesta quella di trenta
miliardi ogni anno rispetto alla contropartita, alle entrate di monete
forti, di monete estere nel nostro paese.
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Nello stesso modo non riesco a capire per quale motivo, dopo che
la sua immagine è stata distrutta proprio da questi fenomeni negativi
che si sono abbattuti sull'Adriatico, non debba essere aiutato il turismo,
a meno che non si pensi che gli operatori della riviera Adriatica, poichè
hanno costruito con le proprie forze le strutture ricettive alberghiere e
di in trattenimento per i turisti, debbano continuare, soltanto loro, a
pagare le spese per fatti che non sono determinati dalla loro volontà, ma
da realtà che investono l'insieme del nostro territorio nazionale; perchè
quando si pensa al Po bisogna ricordare che il Po scarica nell'Adriatico
quello che proviene da monte, cioè dalla Lombardia e via dicendo, dove
ad esempio mancano i depuratori.

Allora io credo che sia necessario che la collettività nazionale si
assuma quella parte di responsabilità che le è propria e aiuti questi
operatori a continuare la loro opera per ammodernare, per creare una
nuova immagine che abbia la capacità di attrarre il turismo in una realtà
di concorrenza sempre maggiore.

L'obiezione che viene espressa, secondo cui tutto ciò avviene al di
fuori del piano per l'Adriatico, non sta in piedi perchè è detto
chiaramente anche nell'emendamento presentato dalla Commissione
che questi finanziamenti devono essere autorizzati nell'ambito del piano
per l'Adriatico. Ora, bisogna essere molto chiari su questo punto e
molto precisi perchè bisogna rispondere a quegli operatori che hanno
avuto il coraggio di continuare l'opera anche in realtà difficili e che
vogliono continuare a dare il loro contributo perchè l'immagine
dell'Italia sia sempre riconosciuta a livello mondiale con dignità e
perchè questa area importante dell'Adriatico sia ancora un'area di
attrazione per il turismo internazionale, con l'interesse di tutti: perchè
se le ricchezze intervengono nel nostro paese questo serve per l'insieme
della collettività, anche per aiutare le aree svantaggiate che ne
trarrebbero indubbiamente un beneficio. (Applal/si del senatore
Andreini).

,', DE CINQUE. Signor Presidente, credo che anche da parte nostra si
debba dare adesione alla impostazione della 1" Commissione e
ringraziarla per avere voluto considerare questo problema che riguarda
una così vasta area del nostro paese.

La zona adriatica, che va dal Veneto fino alla Puglia, ha sofferto
grandemente per le forme di inquinamento che si sono verificate negli
anni scorsi, per cui l'intervento che è stato proposto, anche se
naturalmente con fondi limitati, risponde alle effettive necessità di una
ripresa di tutte quelle coste, ma soprattutto delle coste che sono situate
nella parte settentrionale e centrale dell' Adriatico, che sono state più
marcatamente colpite dal fenomeno dell'inquinamento, per ridare uno
spazio ed un respiro all'economia turistica di questa parte che una volta
era chiamata il corridoio adriatico, la fascia adriatica e che riguarda
intere regioni del nostro paese, la cui vita economica ed il cui sviluppo
dipendono in gran parte da una ripresa del fenomeno turistico.

Pertanto, anche da parte nostra viene confermata l'adesione a
questa impostazione, sottolineando appunto il particolare. pregio e
l'interesse con cui noi accogliamo questa proposta.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCO, f.f. relatore. Sull'emendamento 8.2/1 esprimo parere
negativo. Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.2./2.

Sull'emendamento 8.2 il parere è favorevole.
L'emendamento 8.11 è stato ritirato e così pure l'emendamento

8.9.
Sull'emendamento 8.8 esprimo parere contrario.
Gli emendamenti 8.3/1 e 8.3/3 sono identici all'emendamento 8.3/4

presentato dal relatore sul quale il parere è favorevole.
Esprimo parere contrario all'emendamento 8.3/2 e parere favore~

vale all'8.3 della Commissione, che è preliminare al parere favorevole
della sa Commissione. Vorrei poi invitare il senatore Cutrera a non
insistere sull'emendamento 8.15, che tra l'altro mi pare in gran parte
assorbito dallo stesso emendamento 8.3 della Commissione. Se
possibile, quindi, si potrebbe concordare sulla soluzione presentata
dalla Commissione e pertanto invito i presentatori dell'emendamento
8.15 a ritirarlo, altrimenti non posso che esprimere un parere contrario.
L'emendamento 8.10 è stato ritirato, mentre esprimo parere contrario
sull'emendamento 8.4/1. Al successivo emendamento 8.4, su cui
ovviamente esprimo parere favorevole, vorrei però suggerire una lieve
modifica, nel senso di sostituire la parola «riesame» con l'altra «esame»,
in quanto l'originaria dizione non è corretta.

Esprimo, invece, parere contrario sull'emendamento 8.7, mentre
sono favorevole all'8.S/2. A proposito poi dell'emendamento 8.5/1,
anche in questo caso, vorrei invitare il senatore Cutrera a ritirarlo in
quanto il parere dell'autorità di bacino sui mutui non rientra fra le
competenze proprie di tale organo. Infine, il parere del relatore è
naturalmente favorevole in merito all'emendamento 8.5, come pure agli
emendamenti 8.13, 8.14, 8.6/1 e 8.6.

* ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il parere del
Governo concorda con quello del relatore con le seguenti precisazioni.

Sugli emendamenti 8.3/1, 8.3/3 e 8.3/4 il relatore ha espresso
parere favorevole mentre il Governo aveva dichiarato la propria
contrarietà nel dibattito in Commissione; visto però che già nel corso
della discussione in quella sede era stato sul punto maturato un
mutamento di indirizzo, per cui, qualora non si accettasse il parere del
relatore il provvedimento non sarebbe coerente, il Governo allora si
rimette all' Assemblea.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 8.4, il Governo accetta il
suggerimento del relatore di eliminare la parola «riesame» che potrebbe
significare il recupero anche di proposte e progetti sbagliati, che non è
intenzione del Governo accreditare. In merito alla proposta del senatore
Cutrera di aggiungere la parola «idropotabile» nelle opere di adduzione,
contenuta nell'emendamento 8.5/2, il Governo si rimette all'Assemblea
anche se ha qualche perplessità in proposito. Infatti, la linea del
Governo è quella di non finanziare gli acquedotti che, nello spirito della
«legge Galli» e della riforma che si sta discutendo alla Camera dei
deputati, debbono essere finanziati con le tariffe. Da ciò deriva il minor
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favore a questo emendamento: però, poichè non si tratta di una
questione di vita o di morte, il Governo si rimette all'Aula. Anche il
Governo si unisce all'invito rivolto dal relatore al senatore Cutrera
affinchè ritiri l'emendamento 8.5/1 perchè può assicurare i proponenti
che il Ministero dell'ambiente, cui spetta la verifica delle richieste, se vi
sarà necessità, ha il potere di coinvolgere per un parere l'autorità di
bacino. Una cosa però è un raccordo interno, altra una procedura
formale che inevitabilmente innescherebbe ritardi e possibilità di
utilizzare queste risorse in tempi più lunghi.

Vorrei, infine, far osservare alla Presidenza che forse l'emendamen~
to 8.13 è da considerarsi più che altro come un subemendamento
all'8.5. Infatti, l'emendamento 8.5, sostituisce il comma quattro, mentre
l'emendamento 8.13 del Governo vi aggiunge una clausola e pertanto
andrebbe votato come subemendamento in modo da non rendere
preclusiva la votazione dell'8.l3 del Governo dopo la votazione dell'8.5
della Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che, stante l'assenza dei proponenti,
l'emendamento 8.1 è decaduto.

L'emendamento 8.12 è stato ritirato dal presentatore.
Metto ai voti l'emendamento 8.2/1, presentato dal senatore Boato e

da altri senatori, identico all'emendamento 8.2/2, presentato dal
senatore Cutrera e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.2.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, quando si dice che l'emergenza
Adriatico è terminata credo che si faccia una convenzione formale. È
vero che quest'anno abbiamo la fortuna che sulla costa jugoslava vi
sono dei problemi politico~militari, ma quello dell' Adriatico è un
problema permanente perchè noi ogni anno siamo in violazione delle
direttive CEE per quanto riguarda la trasparenza delle acque.

Allora, nel momento in cui si parla di un'asta di una certa
lunghezza, quando si dice che lo stanziamento che riguarda le coste dal
Friuli all' Abruzzo è elevato mi pare che non abbiamo la proporzione del
denaro. E si intuisce la necessità che comuni o strutture turistiche
creino delle alternative al fatto che il mare in se stesso non sia più di
richiamo. Mi pare che facciamo un'obiezione...

BOATO. Stiamo esaminando il primo e non il secondo emenda~
mento.

ANDREINI. Lo so, senatore Boato, so quale emendamento stiamo
esaminando. Faccio una considerazione: io credo che le posizioni
ostili in questo senso siano negative. Ho sentito cose più terribili in
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Commissione, quasi che si sostenesse una logica corporativa. Questa.
è la principale costa turistica d'Europa, seconda nel mondo dopo la
Florida. Allora non si capisce perchè in altre parti del paese le
strutture turistiche siano state create con il riciclaggio del denaro
sporco, siano state create con investimenti delle regioni a fondo
perduto, mentre in un'area così vasta che va dal Nord al Sud si fanno
obiezioni quando si chiedono degli interventi con mutui per dare
alternative ad una costa compromessa quasi esclusivamente da ciò
che viene scaricato dalla Lombardia e del Piemonte senza depuratori.
Anche questo è un dato di fatto da considerare: la Lombardia e il
Piemonte non hanno i depuratori e scaricano nel fiume Po, poi
chiedono i contributi per l'asta del Po solo per la parte alta, mentre il
Polesine, la parte bassa, e l'Adriatico, che subiscono i danni causati
da altri, si sentono muovere varie obiezioni quando chiedono, come è
loro diritto, interventi di risanamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

... BOATO. Signor Presidente, ci asterremo sull'emendamento 8.2
perchè, pur ritenendo importante e significativo il fatto che si
intervenga in questo settore ~ il collega Andreini poco fa aveva ragione
nel metodo ~ non siamo d'accordo nel merito. Quel tipo di intervento
sulla offerta turistica, infatti, distruggerà la qualità dell'ambiente e della
vita in quelle situazioni come è avvenuto, ahimè, sistematicamente. La
distruggerà l'inquinamento del Piemonte, della Lombardia e anche
quello dell'Emilia e la distruggerà anche un rapporto con il territorio di
tipo puramente speculativo e consumistico. Le alternative al mare
saranno le piscine. Si registrerà una nuova aggressione al territorio e vi
sarà la distruzione del poco che resta in quel territorio. Di questo
aspetto, comunque, parleremo valutando il comma 2 dell'articolo 8.

Per quanto riguarda il comma 1 cui si riferisce l'emendamento,
esso non riguarda il sostegno all'offerta turistica, ma la continuità degli
interventi dell'autorità per l'Adriatico riguardo alla questione della
balneazione e ad altre questioni. Siamo d'accordo con questa parte
dell'emendamento e se ci si fosse limitati ad essa avremmo votato a
favore. L'ultima parte dell'emendamento, però, non ci trova d'accordo.
Ci sembra un errore che in sede di decreto~legge si stanzino i 30 miliardi
per i11992 e per il 1993 per il piano di risanamento dell'Adriatico. Non è
una questione da affrontare con un decreto~legge. In questo modo non
interveniamo positivamente, ma ci spogliamo, come Parlamento, di una
successiva possibilità di esame del piano di risanamento il quale,
essendo già finanziato in questo modo, non passerà più per il
Parlamento. Questo è l'errore che commettono anche i colleghi che
intendono sottolineare l'importanza dell'Adriatico. Finanziando pura~
mente e semplicemente con 30 miliardi all'anno il piano di risanamento
in questa sede, il senatore Andreini, io stesso ed altri questo piano non
lo vedremo mai più; semmai soltanto alcuni colleghi della maggioranza,
ma non in sede parlamentare bensì governativa, avranno il diritto di
«metterei il naso».
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Questo è il grande errore che, a mio parere, in questo momento
commettono anche i colleghi del Partito democratico della Sinistra.
Pertanto, pur condividendo la prima parte dell'emendamento, ci
asterremo in sede di votazione.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA, Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamen~
to 8.2 anche se l'ultima parte della sua formulazione è in contrasto con
la tesi da noi poc'anzi sostenuta; ciò perchè a questo punto facciamo
affidamento sul fatto che il piano di risanamento dell'Adriatico sia in
grado di indicare destinazioni che, ancorchè non conosciute dal
Parlamento, siano in qualche modo utili alle aree di cui si discute.

# ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambievlte. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

0-'ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden~
te, vorrei sottolineare che il Governo, al di là di accentuazioni
polemiche, non può mutare una linea che il Parlamento ha sempre
affermato, cioè quella della centralità della politica per l'Adriatico come
una delle emergenze ambientali. Non credo che si cambi opinione; c'è
soltanto una diversità di valutazione sulle modalità. Vorrei quindi far
riflettere almeno su questo punto coloro i quali hanno espresso
valutazioni critiche. Naturalmente è compito dell'autorità di bacino
predisporre piani e programmi ed è compito del Parlamento controllar~
li. Se saremo in grado di assicurare finanziamenti non a fondo perduto e
non su prospettive non verificate per il 1992~1993 sarà perchè abbiamo
a monte gli schemi previsionali che le autorità di bacino hanno già
approvato; queste risorse vanno quindi ad integrare una previsione di
spesa e di linee programmatiche già certa e sicura. Il rischio ~ rispetto

al quale il Parlamento deve sempre controllare ~ di una previsione di
spesa del tutto sganciata da una politica di programmazione deve quindi
essere considerato minimo. In ogni caso il Governo, che fa parte
dell'autorità di bacino, è impegnato ad usare queste somme nel quadro
di una politica di programmazione che coinvolga anche autorità per
l'Adriatico.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendamento 8.2, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 8.11 e 8.9 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore Boato e da

altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 8.3/1, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori, identico all'emendamento 8.3/4, presentato dal
relatore.

È approvato.

o'. BOATO. Signor Presidente, anche l'emendamento 8.3/3 è identico
ai due emendamenti testè approvati in un'unica votazione.

PRESIDENTE. Senatore Boato, l'emendamento 8.3/3 è stato
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3/2, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o. BOATO. Signor Presidente, volevo annunciare il nostro voto con-
trario.

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, intendo annunciare il nostro voto
favorevole su questo emendamento, anche se dobbiamo ribadire il
convincimento, già espresso in sede di Commissione, sull'inidoneità
della formula, sull'incertezza de1le espressioni e su1l'insufficienza dei
riferimenti, che a nostro parere finiranno con il ra1lentare, e forse
paralizzare, le possibilità di intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla
Commissione nel testo emendato.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.1 S, presentato dal
senatore Cutrera e da altri senatori. L'emendamento 8.10 è stato
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4/1, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla Commissione,
con la modifica in precedenza indicata dal relatore.

È approvato.
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L'emendamento 8.7, presentato dal senatore Boato e da altri
senatori, è pertanto precluso.

Onorevoli colleghi, per ragioni di copertura finanziaria, prima di
procedere alla votazione dell'emendamento 8.5, e dei relativi subemen~
damenti, dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento 8.13.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal Go~
verno.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5/2.

ANDREINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Preannuncio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5/2, presentato dal
senatore Cutrera e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo ora al subemendamento 8.5/1.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione la
richiesta, sia del Governo sia del relatore, di rinunciare a questo
emendamento. Vorrei allora formulare una specificazione ai proponenti
di questa richiesta. Il punto per me essenziale non è l'acquisizione del
parere dell'Autorità di bacino, così come è stato detto dal Sottosegreta~
l'io all'ambiente e dal relatore, ma il fatto che le domande di mutuo
siano trasmesse alle regioni interessate, le quali le inoltreranno al
Ministro dell'ambiente. Non vediamo infatti perchè in questo caso si
debba saltare l'istituto regionale, mentre in tutti gli altri abbiamo
affermato il principio del «perno» regionale. Sul fatto di voler escludere
il parere dell'Autorità di bacino posso concordare, anche ai fini della
semplificazione delle procedure in un atteggiamento di finalizzazione
positiva degli interventi. Vorrei pertanto chiedere se l'emendamento
verrebbe accolto dal Governo e dal re latore qualora i proponenti
rinunciassero alle parole: «acquisito il parere dell'Autorità di bacino e
valutatane la coerenza con le politiche ambientali regionali». In questo
caso infatti si potrebbe avere un voto concordante e favorevole su
questo testo. Se non si dovesse trovare l'accordo su questa impostazio~
ne, confermeremmo l'emendamento come proposto originariamente.

PRESIDENTE. Lei quindi non ritira l'emendamento?
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FABRIS. Ritira solo la parte in cui si faceva riferimento al parere
dell' Autorità di bacino.

CUTRERA. Signor Presidente, mi è stato chiesto di ritirare
l'emendamento ed io ho dichiarato di essere disposto ad accettare tale
richiesta, a condizione che il Governo e il relatore concordassero nella
ulteriore modifica del testo proposto eliminando il riferimento alla
Autorità di bacino e lasciando però la formula che prevede che le
richieste di mutuo vengano trasmesse alle regioni interessate. Attendevo
una risposta a questa domanda.

Per chiarezza rifarmulo l'emendamento 8.5/1 nel testo che
verrebbe concordato su questa impostazione: «Le richieste di mutuo
sono trasmesse alle Regioni interessate, le quali le inoltreranno al
Ministro dell'ambiente ». Si salta cioè l'inciso: «acquisito il parere
dell'Autorità di bacino e valutatane la coerenza con le politiche
ambientali regionali,». Tutto il resto rimane invariato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento nel testo modificato.

BOSCO, f.f. relatore. Io non avrei difficoltà ad accoglierlo, vorrei
sentire però il parere del Governo.

,~ ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo
esprime qualche perplessità perchè si tratta di completamenti di
programmi e di interventi in corso.

Non ci sono però obiezioni di fondo a che le richieste di mutuo
siano trasmesse al Ministero dell'ambiente tramite le regioni.

BOSCO, f.f. relatore. Si potrebbe fare un'integrazione del testo
attuale con il riferimento al tramite della regione. Mi sembra sia questa
la soluzione che il Sottosegretario propone.

,~ ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Venendo incon~
tra all'esigenza prospettata dal collega Cutrera, il Governo inviterebbe a
ritirare l'emendamento 8.5/1 e a trasformare l'ultimo periodo dell'eme~
namento 8.5 in questo senso: «Le richieste di mutuo sono trasmesse,
tramite le regioni competenti, al Ministro dell'ambiente ...».

CUTRERA. Se si intende fare delle regioni un luogo di trasferimento
della posta non sono d'accordo; lo sono invece se si intende attribuire
alle regioni la competenza a valutare le domande per trasferirle al
Ministero dell'ambiente. Se non è così, insisto sulla mia proposta.

FABRIS. Mi sembra che non ci sarebbe in congruenza tra quanto
dice il Sottosegretario e quanto è richiesto dal senatore Cutrera se si
potesse modificare la parte iniziale dell'ultimo periodo dell'emenamen~
to 8.5 in questo senso: «Le richieste di mutuo sono trasmesse alle
regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente ...».

PRESIDENTE. Allora, senatore Cutrera, il suo subemendamento è
modificato come segue: «Le richieste di mutuo sono trasmesse alle
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regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente...», il resto
rimane invariato.

DE CINQUE. Mi sembrerebbe preferibile dire: «le richieste di
mutuo sono presentate ...».

BOSCO, f.t. relatore. Sì, è meglio.

PRESIDENTE. Sarà bene che l'onorevole segretario dia interamen~
te lettura del nuovo testo del subemendamento 8.5/1.

VENTURI, segretario. Il subemendamento 8.5/1 viene ad essere il
seguente: «Le richieste di mutuo sono presentate alle regioni interessate
che le inoltrano al Ministro dell'ambiente il quale provvede, entro 20
giorni dalla richiesta, alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi
del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo
conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle
aree a rischio ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986, come
modificato dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305».

CUTRERA. Sono d'accordo su questa formulazione che do al su-
bemendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento nel
nuovo testo proposto dai presentatori.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-{, BOATO. Signor Presidente, mi asterrò sulla votazione di questo
subemendamento. Forse nella fretta il collega Cutrera non si è accorto
che insieme all'acqua sporca è stato gettato via anche il bambino. Passi
per l'acqua sporca, che in fondo riguarda l'Autorità di bacino che ha a
che fare proprio con l'acqua sporca: sono quindi d'accordo con il
compromesso che il collega Cutrera accettava. Il problema è che viene
eliminato anche l'inciso: «e valutarne la coerenza con le politiche
ambientali regionali». Se togliamo il riferimento alla coerenza con le
politiche ambientali regionali, resta, collega Cutrera, solo il riferimento
ad una sorta di ufficio postale: invece di trasmettere le richieste
direttamente al Ministero dell'ambiente, si danno allo sportello della
regione che le trasmette al Ministro. So che l'intenzione del senatore
Cutrera non era questa ed anzi condividevo in pieno lo spirito e la
lettera della sua proposta. Ma, se ha fatto bene ad eliminare il
riferimento all'Autorità di bacino, perchè così è riuscito a trovare
un'ampia convergenza in quest'Aula, non posso accettare che insieme
all'acqua sporca ~ ripeto ~ venga gettato anche il bambino. Il

subemendamento a questo punto è del tutto inutile, anzi è degradante
per le regioni che si vedono tramutate in corriere postale senza alcuna
esplicita possibilità di valutare la coerenza delle richieste con le proprie
politiche ambientali.
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Non so se c'è la possibilità di un ulteriore ripensamento per
introdurre almeno questo inciso; altrimenti, pur non votando contro
per rispetto del lavoro di poco fa, mi asterrò dal voto, considerandolo
un lavoro inutile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendameto 8.5/1, presentato dal
senatore Cutrera e da altri senatori, nel nuovo testo letto poc'anzi dal
Segretario.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.

ANDREINI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, annunclO il voto favorevole del
Gruppo comunista~PDS.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla
Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dalla Commissione, nel
testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

1. Per consentire la realizzazione di interventi diretti al potcnzia~
mento delle infrastrutture e dei servizi da parte dei comuni a più forte
vocazione turistica ricadenti nelle aree di operatività dell'autorità di cui
all'articolo 8, comma 1, già dichiarate ad elevato rischio di crisi
ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o
per le quali tale dichiarazione intervenga entro novanta giorni dalla data
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di entrata in vigore del presente decreto, i comuni stessi sono autorizzati
a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali
con la Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credito abilitati ai
sensi della normativa vigente, con onere di ammortamento a carico
dello Stato, nel complessivo limite di lire 50 miliardi. Al relativo onere,
valutato in lire 8 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e
1993 dell'accantonamento «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento
urbano (limiti d'impegno)>>, iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991~1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991.

2. La ripartizione dei mutui di cui al comma 1, l'identificazione dei
comuni beneficiari, nonchè le modalità, i criteri ed i termini di
presentazione delle domande, sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello
spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trenta e di Balzano.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1 MOLTISANTI, SPECCHIA, FILETTI, LA RUSSA

Sopprimere l'articolo.

9.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere l'articolo.

9.4 CUTRERA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI

Al comma 1, sostituire il primo periodo COI1il segue/lIe:

«Per consentire la realizzazione di interventi diretti al potenziamento
delle infrastrutture e dei servizi da parte dei comuni a più forte
vocazione turistica ricadenti nelle aree di operatività dell'autorità di cui
all'articolo 8, comma 1, con priorità per le aree dichiarate ad elevato
rischio di crisi ambientaI e ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio
1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989,
n.305, i comuni stessi sono autorizzati a contrarre, nel secondo
semestre dell'anno 1991, mutui quindicennali con la Cassa depositi e
prestiti ovvero con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa
vigente, con onere di ammortamento a carico dello Stato, nel
complessivo limite di lire 50 miliardi».

9.2 LA COMMISSIONE

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 9.1 è decaduto.
Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti, ricordando che
l'emendamento 9.4 è stato ritirato.
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-/, BOATO. Signor Presidente, ne abbiamo già ampiamente parlato in
sede di discussione generale, per cui, con sollievo dei colleghi, dico che
l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, prima che lei illustri l'emendamen-
to 9.2, ricordo che la 5" Commissione ha posto come condizione per il
proprio parere favorevole la soppressione di questo articolo.

BOSCO, f.f. relatore. Ritiro l'emendamento 9.2. Mi dichiaro
favorevole all'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento 9.3.

-/,ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo si
rimette al Senato che, attraverso la sua Commissione bilancio, ha
ritenuto questo articolo incompatibile e quindi accoglie la proposta di
soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del de-
creto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

1. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del
decreto~legge 1u febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura
finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le
procedure di gara, il presidente della Regione siciliana provvede alle
attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del
medesimo decreto-legge, per un triennia a decorrere dal 2 febbraio
1991. Il presidente della Regione siciliana subentra a tutti gli effetti al
Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta
data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale
istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la
tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidente del
Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di
Palermo e di Catania» viene trasferita presso la tesoreria provinciale di
Palermo ed intestata «Presidente della Regione siciliana: particolari e
straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania». I relativi
ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della Regione
siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato.
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A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

10.1 FERRARA Pietro

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FERRARA Pietro. Signor Presidente, mentre in apertura dei lavori
dell'Assemblea avevo dichiarato di ritirare gli emendamenti che
tendevano a sopprimere gli articoli 5, 6, eccetera, anche per snellire i
nostri lavori, sono costretto a mantenere l'emendamento IO. t soppressi~
va dell'articolo, in quanto ravviso un'incoerenza nel comportamento
del Governo. L'anno scorso il Governo ha tenuto un determinato
comportamento per la Sicilia per assicurare la trasparenza negli appalti;
adesso viene introdotta una norma che è in contraddizione con la linea
seguita in passato.

Chiedo che l'articolo 10 venga soppresso perchè non è in sintonia
con la volontà e l'impostazione strategica sia di questo decreto~legge sia
del comportamento tenuto dal Governo (a meno che il Governo non lo
voglia cambiare, facendo un'eccezione, con questo decreto~legge).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" BOATO. Signor Presidente, devo innanzitutto chiedere scusa al
colleghi perchè non posso essere sintetico come loro, in quanto la
materia che stiamo affrontando è delicatissima da un punto di vista
generale e lo è soprattutto a poco più di due mesi dalle elezioni
regionali in Sicilia.

Ho già affrontato tale questione durante il dibattito generale e
adesso ho intenzione di riprenderla. Due anni fa la nostra Aula e la
Camera dei deputati hanno convertito in legge, con il nostro voto
contrario, il decreto~legge 1° febbraio 1988, n. 19, in cui per gli appalti,
su una serie di opere pubbliche riguardanti Palermo e Catania, si
attribuiva la competenza alla Presidenza del Consiglio. Tutti quanti ci
ricordiamo che i corridoi del Parlamento e soprattutto quelli di Palazzo
Chigi erano attraversati da delegazioni che vedevano Nicolosi, Orlando,
Rizzo e qualche altra persona aggiunta che andavano ad implorare,
dall'allora Presidente del Consiglio Goria fino ai vari ambiti parlamenta~
ri, di espropriare Palermo, Catania e la Sicilia della competenza per le
opere pubbliche, perchè erano incapaci ed impossibilitati a rispondere
al condizionamento mafioso e di attribuire tale responsabilità alla
Presidenza del consiglio.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Forse c'è un
equivoco. Se lei mi permette di interromperla, vorrei fornirle una
notizia.

BOATO. Volentieri, perchè il suo è un segno di attenzione.
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"I,ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden~
te, interrompo il senatore Boato per abbreviare la discussione. Al
Governo risulta un'informazione. Il decreto~legge l" febbraio 1988,
n. 19, convertito nella legge 28 marzo 1988, n. 99, prevedeva all'articolo
2 la realizzazione di alcune opere dirette al risanamento e allo sviluppo
delle città di Palermo, Catania, eccetera, opere che venivano affidate
alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri che ~

appunto ~ ha provveduto alla gestione degli interventi avvalendosi dei
poteri straordinari conferitigli dall'articolo 3, comma 2, della predetta
legge.

Desidero ricordare all'Assemblea che l'efficacia delle disposizioni è
venuta meno il 2 febbraio, perchè in sede di conversione di questo
decreto-legge era stata inserita una clausola che dava efficacia triennale
a tali disposizioni. Pertanto, l'articolo 10 non fa che regolare i rapporti
che in qualche modo devono essere gestiti in questa ulteriore fase.
Quindi, almeno in base a quanto consta al Governo (do questa
interpretazione), non è un fatto nuovo, ma è un fatto che si rende
necessario per le conseguenze che si sono verificate in seguito alla
conversione del decreto-legge. Al Governo risulta che dal 2 febbraio non
esistono più i poteri eccezionali e quindi deve essere regolato l'ulteriore
decorso dei rapporti giuridici messi in atto dalla Presidenza del Con~
siglio.

'~BOATO. Ringrazio il sottosegretario Angelini per questa sua
precisazione, che è utile e che permette ai colleghi di capire meglio la
questione.

È vero (ho in mano il decreto~legge) che in sede di conversione del
decreto~legge è stato inserito l'articolo 6-bis che, al comma 2, stabilisce:
«Le norme di cui al presente decreto hanno efficacia triennale a
decorrere dall'entrata in vigore».

Qui però si pongono due ordini di questioni, signor Sottosegretario.
Il primo (ma non è il nostro punto di vista) è che tutto questo tipo di
misure sono sempre state prorogate; ahimè, la 1" Commissione ha
approvato un disegno di legge (con il nostro voto contrario), pochi
giorni fa, di proroga di decine di termini di decine di leggi. Però ripeto
che non è la nostra posizione.

Il secondo ordine di questioni è che con l'attuale articolo l O non è
che si ritorna alla ordinarietà, dalla straordinarietà (assurda, secondo
noi) della Presidenza del Consiglio (che poi non controlla nulla perchè
la Presidenza del Consiglio ha dato tutto in mano alla Italispaca, cioè
un'azienda a partecipazione statale, ed ha agito quella, non è che abbia
agito la Presidenza del Consiglio, ovviamente). Dicevo che non è che si
torna all'ordinarietà: la ordinarietà, infatti, qual è? È che se ci sono cose
che riguardano il comune di Palermo le fa il comune di Palermo, se ci
sono cose che riguardano il comune di Catania le fa il comune di
Catania e così via; si mantengono tutti i principi di straordinarietà, di
deroga alla contabilità dello Stato e via elencando che ci sono nel decre~
to-Iegge.

Sottosegretario Angelini, visto che lei è stato così cortese ed attento,
legga bene l'articolo 10. L'articolo IO dice: «il presidente della Regione
siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli
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articoli 3 e 4 del medesimo decreto~legge», quindi ci si affida al
presidente della regione siciliana. Cosa vuoI dire questo? VuoI dire che
tutti i caratteri di eccezionalità, di deroga alla contabilità dello Stato,
quindi di mancanza di controllo, di mancanza di trasparenza, eccetera,
rimangono; però non abbiamo neanche l'ipotetica garanzia che
rimangano alla Presidenza del Consiglio, ma rimangono in capo al
presidente della regione siciliana, e questo a due mesi dalle elezioni in
Sicilia. Quanti morti costa questo articolo (per dirla brutalmente in
quest'Aula)? A me fa paura questo articolo oggi e non perchè noi siamo
contrari al ritornare a livello locale.

Insieme a me i colleghi Corleone, Strik Lievers e Modugno hanno
presentato al Senato il13 novembre 1990 un disegno di legge, il n. 2524,
con il titolo: «Abrogazione del decreto~legge 1" febbraio 1988, n. 19,»
(cioè questo di cui stiamo parlando) «convertito, con modificazioni,...
recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale
degli enti locali in Sicilia»; in esso il primo articolo riguarda
l'abrogazione di quel decreto~legge ed il secondo articolo riporta in
capo agli enti locali le competenze che erano state date alla Presidenza
del Consiglio e, tramite la Presidenza del Consiglio, alla Italispaca.

Allora, signor Sottosegretario, il criterio di chiudere la straordina~
rietà e di tornare nella ordinarietà corretta (ammesso che ci sia una
ordinarietà corretta; ma questo dovrebbe essere il modo di funzionare
di uno Stato di diritto e anche del nostro) questo articolo 10 purtroppo
non lo segue; questo articolo 10 mantiene tutto quello che di
eccezionale, straordinario, derogatorio, eccetera, c'era nel decreto~
legge del 1988, anzi lo rivitalizza (perchè, come lei ha ricordato, sarebbe
decaduto dopo tre anni): infatti questo articolo IO fa esplicito richiamo
agli articoli 3 e 4 del decreto~legge del 1988 e lo mette in capo, fra
l'altro, neppure al sindaco di Palermo o al sindaco di Catania, ma
esclusivamente al presidente della regione Sicilia, signor Presidente, a
due mesi e mezzo dalle elezioni regionali in Sicilia che ci saranno il 19
giugno!

CHIMENTI. Che importa?

BOATO. Come che importa, collega Chimenti? Lei sa benissimo la
quantità di interessi economico~finanziari che in questo tipo di articolo
vengono coinvolti, che scendono dall'Italispaca e dalla Presidenza del
Consiglio in capo direttamente alla regione; e c'è una partita che si
gioca adesso sul terreno elettorale che avrà anche, come esplicito
riferimento, ahimè, non solo politico ma, temo, anche criminale (e non
vorrei che il collega che mi ha interrotto poco fa dovesse piangere su
qualche cadavere fra qualche settimana o fra qualche mese)...

CORLEONE. Finge di essere cinico.

BOATO. La funzione deve essere allora quella degli enti locali,
perchè un ente locale che non è in grado di fare le opere pubbliche sul
suo territorio è un ente locale che va sciolto! Un ente locale, un comune
capoluogo di regione deve essere in grado di affrontare l'ordinarietà di
queste questioni, e si fa una battaglia politica ed istituzionale su questo
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terreno: questo è il terreno di confronto tra le forze politiche se si vuole
far fronte alla criminalità organizzata, che poi ci meravigliamo che
continui ad occupare quattro regioni del nostro paese.

Non si può, quindi, andare avanti con procedure di emergenza, per
di più riportandole ad un livello tale che ~ come si è spiegato in

quest'Aula ~ era più accessibile alle infiltrazioni della criminalità orga~
nizzata.

Questo è il motivo per cui siamo d'accordo con l'emendamento del
collega Ferrara. Noi siamo convinti infatti che occorra rivedere l'intera
materia, ma non attraverso questo decreto~legge che non c'entra nulla,
bensì in sede di esame di un disegno di legge ordinario, come quello da
noi già presentato e a cui spero facciano seguito quelli proposti da altri
Gruppi. Analizziamo, dunque, la materia con un provvedimento ad hoc,
ma chiudiamo questo modo di intervenire che può essere anche, seppur
involontariamente, irresponsabile dal punto di vista delle conseguenze
in materia di criminalità organizzata. Quello che sta succedendo sotto i
nostri occhì in altra regione, ìn questi gìornì, mi fa letteralmente paura
se immagino quello che potrà accadere a tale riguardo anche in Sicilia.
(Applausi dalla sinistra).

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

BOSCO, f.f. relatore. Signor Presidente, l'articolo 10 risolve un
problema che ~ come ha ricordato il Sottosegretario ~ certamente esiste

in quanto i poteri straordinari previsti a favore della Presidenza del
Consiglio sono scaduti. Nello stesso tempo, però, questa materia non è
tornata alla regione anche perchè, tra l'altro, il Consiglio regionale
credo sia scaduto anch'esso. Pertanto, si verrebbe a creare, rispetto a
queste attività, una totale vacatio per cui o si decide con un apposito
emendamento ~ cosa che vorrei suggerire all'attenzione dei colleghi ~

di prorogare i poteri della Presidenza del Consiglio o, altrimenti, il
relatore insiste sulla formulazione dell'articolo 10, dichiarandosi
contrario all'emendamento 10.1.

,,: ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo
vorrebbe chiarire che non si tratta di nuove opere, bensì dell'esigenza,
rispetto ad appalti effettuati e a procedure avviate, di fare un'imputazio~
ne giuridica per il periodo indicato in quanto deve, in qualche modo,
esservi un soggetto giuridico responsabile.

L'esigenza di unitarietà della gestione derivava soltanto dalla
seguente riflessione e cioè che, essendo state imputate in precedenza
tali attività alla Presidenza del Consiglio, occorreva adesso affidarle ad
una autorità unica, stante la difficoltà di dividere i rapporti giuridici
esistenti tra enti diversi e difficilmente definibili.

In qualche modo, quindi, il Governo è d'accordo con la proposta
del relatore: o si accetta l'articolo 10 così come è formulato oppure ~

con un emendamento ad hoc ~ si ritorna all'attuale gestione che ~

ripeto ~ si riferisce soltanto ai rapporti giuridici in atto e non anche a

programmi nuovi che sono improponibili. Si tratta, in sostanza, di
definire la gestione in una fase di transizione.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non ho ben capito cosa ci
apprestiamo a votare. Se infatti, il Governo afferma di essere favorevole
a che tale materia ritorni in capo alla responsabilità della Presidenza del
Consiglio, allora si deve presentare un emendamento al riguardo,
altrimenti si parla di un qualcosa che non esiste.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di fare un attimo di
attenzione. Do lettura di un emendamento testè presentato dal relatore
al riguardo:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«I poteri straordinari del Presidente del Consiglio dei ministri
attribuiti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 1988,
n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99,
sono prorogati di un anno».

10.2 IL RELATORE

FERRARA Pietro. Stante la presentazione di questo emendamento,
ritiro l'emendamento 10.1 e mi associo alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 10.2.

* ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo si
rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal re-
latore.

È approvato.

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge è il se-
guente:

Articolo Il.

1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi
per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si
provvede, relativamente all'anno 1990, a carico delle disponibilità in
conto residui del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza
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del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991; relativamente all'anno 1991,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Com~
pletamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e
franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione
Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della Regione
siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli
interventi per il barocco della VaI di Noto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.

Articolo 12.

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

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito al titolo del decreto~
legge:

Dopo le parole: «nel dicembre 1990», inserire le seguenti: «, delle
popolazioni della Basilicata colpite dal terremoto del5 maggio 1990».

Tit. 1 CARDINALE, PETRARA

Stante l'assenza dei presentatori, tale emendamento è decaduto.
Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 1 del

disegno di legge di conversione:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. La sospensione dei termini di scadenza, di prescrizione e di
decadenza da qualsiasi diritto sostanziale ~ ad eccezione di quelli di
natura fiscale ~ e processuale di cui all'articolo 4 del decreto~legge 29
dicembre 1990, n.414, non convertito in legge, opera anche per i
soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13 dicembre
1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17
del 21 gennaio 1991, dal 13 dicembre 1990 al trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente legge».

1.1 (Nuovo testo) GRECO, SCIVOLETTO, GAMBINO, FERRARA Pie~
tro, MOLTISANTI, TORNATI, Bosco, GALLO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* GRECO. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che si
propone di restituire a quei soggetti residenti nei comuni individuati,
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con decreto del Presidente del Consiglio, HIS gennaio 1991 e non più
ricompresi nell'odierno decreto, la possibilità di esercitare diritti che a
loro erano stati riconosciuti ma che essi non avevano esercitato
confidando nel regime di sospensione. Con H decreto al nostro esame
sono stati eliminati molti comuni e quindi molti destinatari, molte
persone fisiche o giuridiche aventi sede, domiciliati o residenti in quei
comuni. Oggi bisogna ripristinare un termine che peraltro, così come
previsto nell'emendamento, è molto breve, cioè 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione.

In sostanza è un emendamento che ha la purezza di non essere
contaminato da richieste di misure finanziarie; esso intende disciplinare
rapporti esistenti tra H precedente decreto~legge non convertito e H
decreto~legge oggi al nostro esame. Pertanto mi auguro che l'emenda~
mento possa trovare H consenso dell' Assemblea ed essere approvato
nella nuova formulazione accettata anche dal presidente Andreatta che,
a nome della S" Commissione, ha dato parere favorevole.

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

BOSCO, f.f. relatore. Esprimo parere favorevole.

* ANGELINI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presiden~
te, H Governo è perplesso perchè con l'emendamento in esame si rende
nuovamente attiva una sospensione di termini che era decaduta con la
non conversione del precedente decreto. Ad avviso del Governo si apre
un problema giuridico molto delicato. Tuttavia queste sono considera~
zioni che avevamo già espresso in sede di Commissione competente e
quindi ora ci rimettiamo al parere dell' Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Greco e da altri senatori, nel nuovo testo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, per le ragioni che ho ampiamente
espresso in sede di dibattito generale e successivamente riprese nel
corso dell'esame dei singoli articoli, pur dando atto che su alcuni punti
vi sono stati miglioramenti nel testo del decreto~legge, complessivamen~
te H nostro giudizio resta negativo.

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito
repubblicano italiano esprimo parere favorevole alla conversione in
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legge del decreto~legge n. 65 del 5 marzo 1991. Voglio però cogliere
l'occasione per sollecitare il Governo a valutare le esigenze delle zone
del territorio nazionale colpite dal terremoto a far data da quello del
Belice del gennaio 1968 affinchè vengano portate a termine quelle
opere che ancora abbisognano di adeguati finanziamenti. Non è
concepibile che a distanza di oltre 23 anni ci si debba occupare ancora
delle ricostruzioni di dette zone. Mi auguro pertanto che il Governo
intervenga con provvedimenti adeguati.

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, ribadisco il giudizio negativo del Gruppo
di Rifondazione comunista, giudizio che scaturisce da tutte le argomenta~
zioni che in quest'Aula abbiamo espresso tramite l'intervento del senatore
Tripodi. Pur prendendo atto delle modifiche migliorative rispetto al testo
del primo decreto, ribadiamo questo giudizio negativo.

Voglio brevemente riassumere due o tre ragioni per cui mantenia~
ma tale giudizio. La prima è che abbiamo registrato ~ come da più parti
è stato detto anche da chi voterà a favore di questo decreto ~ che il
Governo ha approfittato del terremoto in Sicilia per inserire nel
provvedimento problemi che potevano e dovevano essere visti in altra
sede e in altro momento, snaturando e facendo anche venire meno
l'emergenza che in effetti si manifestava dopo gli eventi sismici del
dicembre 1990 in Sicilia.

Abbiamo preso atto ~ e questa è un'altra ragione ~ e registrato
ulteriormente che l'emergenza, di qualsiasi tipo, in questo nostro paese
fa venire alla luce e mette in risalto la fragilità di tutto l'apparato statale,
di tutto il nostro sistema rispetto appunto ad eventi del genere. In
quest'Aula, subito dopo i fatti di dicembre, ho avuto modo di dire al
ministro Lattanzio ~ che ha lasciato da pochi minuti quest' Aula ~ come
sia stato del tutto criticabile l'atteggiamento suo, del Ministero e del
Governo proprio nelle primissime ore rispetto a quanto era avvenuto in
Sicilia. Ebbene, il modo in cui si è discusso e i mesi che sono passati
stanno a dimostrare che l'emergenza nel nostro paese è un fatto
permanente e non invece, come dovrebbe essere, soltanto un fatto ecce~
zionale.

Un'altra ragione della nostra posizione, per cui esprimiamo il nostro
giudizio negativo, è data dal fatto che anche questo evento è servito ad
aprire una rissa tra i vari Ministeri. Ancora una volta si perpetuano le
confusioni rispetto ai ruoli e alla disponibilità delle risorse, rispetto alle
competenze per quanto riguarda l'intervento. In una parola, signor
Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, questo
provvedimento mette in evidenza appunto la fragilità, il fatto che in questo
paese il problema della protezione civile è tutto aperto.

Per questi motivi ci siamo permessi di suggerire (sono firmatario di
un ordine del giorno che l'Aula ha approvato) alcune indicazioni che il
Governo dovrà tenere presenti nel predisporre la legge di ricostruzione,
che è il provvedimento verso il quale guardano con fiducia le
popolazioni e le istituzioni locali della Sicilia.
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NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NEBBIA. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente è
contrario a norme che, utilizzando il carattere di urgenza di interventi
finanziari in alcune zone (in questo caso il terremoto in Sicilia),
distribuiscono soldi o modificano altre norme relative ad altre zone e ad
altri eventi, diversi da quelli per cui il decreto è stato elaborato.

Non c'è dubbio che occorrono altri soldi per le dighe non fatte, per
la lotta agli incendi, per le zone alluvionate, dalle Alpi alla Sicilia, per i
danni dovuti alle frane, dal Piemonte alla Basilicata, per le zone
contaminate dai rifiuti industriali, da Massa a Manfredonia, per la difesa
del Mar Adriatico, anche se non necessariamente per nuovi alberghi e
nuove piscine o per altri strumenti di offerta turistica che sono spesso
devastanti per la costa; non c'è dubbio che occorrono soldi per la
depurazione delle acque e per gli acquedotti e per infinite altre
emergenze che dovrebbero però essere oggetto di norme chiare,
organiche, coordinate e specifiche. Tali azioni però non vengono
finanziate con un decreto~legge che tende invece a sanare i danni del
terremoto in Sicilia; altrimenti si contribuisce a dilatare la spesa non
coordinata di pubblico denaro, con ulteriore allargamento del disavan~
zo pubblico e senza giovare ai reali bisogni del paese, in particolare alla
salvaguardia dell'ambiente.

Questa maniera di legiferare è sempre stata contestata dal Gruppo
della Sinistra indipendente, contrario per principio alla decretazione
d'urgenza e che, a maggior ragione, è contrario a caricare su singoli
decreti~legge finanziamenti e deroghe che richiederebbero ben altro
lavoro parlamentare. A nostro parere siamo di fronte ad un'incapacità
del Governo, e anche della maggioranza di questo Parlamento, a
predisporre interventi legislativi per via ordinaria.

Si è parlato di frane e di alluvioni: abbiamo una legge per la difesa
del suolo e non esistono ancora in molti bacini idrografici le autorità di
bacino e i relativi organi tecnici. Abbiamo identificato le cause
dell'inquinamento del mare, ma mancano ancora depuratori e azioni
per evitare tale inquinamento. Sono tutte cose che non hanno nulla a
che fare con le popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto. Per
questo motivo, esprimo il voto contrario del Gruppo della Sinistra
indipendente.

FERRARA Pietro. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Pietro. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo socialista; personalmente però il mio è un voto favorevole
non convinto. Come avevo già anticipato nel dibattito generale, resto
infatti del pareLOre che al terremoto che ha colpito la Sicilia
sud~orientale avrebbe dovuto far seguito qualcosa in più sia sul piano
dell'attenzione del paese sia su quello dei finanziamenti previsti. Quello
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che maggiormente critico però è il modo stesso di procedere del
decreto. Come ho detto prima, infatti, bisognava separare nettamente gli
interventi che fanno seguito al sisma e ai danni atmosferici. Entrambi
sono legittimi, ovviamente, ma stante la loro eterogeneità avrebbero
richiesto una netta separazione.

Per essere breve e consentire ai colleghi di andare a pranzo,
concludo il mio intervento ed esprimo il voto favorevole dei senatori del
Gruppo socialista, con il mio personale rammarico che ho voluto
esternare con molta sincerità. (Applausi dalla sinistra).

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORNATI. Il decreto in votazione ne ha alle spalle un altro sul quale
abbiamo compiuto un dibattito che si è protratto per circa tre mesi. Su
quel provvedimento il nostro Gruppo cercò di presentare una proposta e
una filosofia che rivedessero completamente l'impostazione delle compe-
tenze e della linea vigente del Ministero della protezione civile. La
maggioranza, pur con grande disponibilità a comprendere le ragioni di
questa proposta, scelse la strada di riconfermare però come soluzione
transitoria l'attuale assetto. A questo punto, nel secondo decreto, abbiamo
lavorato all'interno delle filosofie attuali della Protezione civile. Debbo dire
che molte cose sono passate, l'impostazione del deCreto e dell'intervento
della Protezione civile rimangono però intatti.

I motivi per un nostro voto contrario sono molti ma io voglio
evidenziarne solo tre. Il primo di essi riguarda i tempi lunghi occorrenti
per la conversione del decreto, almeno per il momento, da parte del
Senato, tutti da attribuire a responsabilità politiche del Governo, il quale
di fronte a situazioni che non si sono mai chiarite bene ha creato intralci
e difficoltà alla Commissione impedendole di camminare speditamente.
Per alcuni mesi questo decreto ha avuto quale padre solo un Ministro,
poi, pian piano, abbiamo trovato anche gli altri genitori, il tutto in una
specie di giallo che non si è mai chiarito bene. Questo ha comportato
ritardi e ha creato problemi a noi ed alle popolazioni che aspettavano le
provvidenze.

Il secondo motivo che porta ad un nostro giudizio contrario è il più
importante e concerne gli aspetti istituzionali, il tema cioè che ha
dominato i lavori della nostra Commissione. Da parte mia vorrei fosse
chiaro, almeno in questo momento, che con questo decreto ed altri
analoghi in realtà apportiamo continue modificazioni agli assetti
istituzionali ed a leggi che il Parlamento ha votato magari solo qualche
settimana o mese prima. Ogni decreto cioè è occasione per ribaltamen-
ti, revisioni, svuotamenti delle istituzioni ordinarie e di leggi di
principio già esistenti. Ciò non è accettabile e qui non c'è la cultura del
sospetto nei confronti della Protezione civile come qualche volta ha
fatto intendere il ministro Lattanzio. Abbiamo invece un pregiudizio nei
confronti di una concezione e di una pratica della Protezione civile che
non condividiamo assolutamente.

Il terzo motivo su cui intendo soffermarmi è infine quello dei limiti
ormai canonici dei decreti-legge: il fatto che contengano al proprio



Senato della Repubblica ~ 103 ~ X Legislatura

51 O' SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

interno tante materie non omogenee e che si è usato lo strumento
decretizio per attivare molte voci della legge finanziaria. Nel merito
tuttavia debbo dire che siamo riusciti a rendere esplicito il finanziamen~
to per Noto, per la Basilicata, per il Belice, per i terremoti delle aree
centrali. Siamo riusciti cioè a definire quello che l'Aula aveva assunto
come impegno e che non aveva trovato nel Governo una risposta.

Sono complessivamente questi i motivi che ci fanno votare contro
questo decreto. (Applausi dall'estrema sinistra).

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, egregi colleghi, il Gruppo democratico
cristiano voterà a favore della conversione di questo decreto~legge. I
motivi del nostro atteggiamento sono stati ripetutamente espressi nel
corso della discussione in sede di Commissione, dove il Gruppo
democristiano è intervenuto per cercare di dare concretezza alle attese
della Sicilia e di tante altre zone del paese colpite da avversità
atmosferiche in questi anni.

Tutto somnato è stato fatto un buon lavoro, del quale dobbiamo
ringraziare il ministro Lattanzio ed il sottosegretario Angelini. Ma
doveroso sembra anche il ringraziamento a tutti i Gruppi: con questo
provvedimento crediamo di aver reso un servizio al nostro paese.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 5 marzo 1991, n. 65, recante
provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa,
Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre
disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità
atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991».

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

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

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 14,25).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 510

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 5496. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 10 marzo 1991, n. 60, recante interpretazione autentica degli
articoli 297 e 304 del codice di procedura penale e modifiche di norme
in tema di durata della custodia cautelare» (2752) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 aprile 1991 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

GUIZZI, ACONE, CASOLI, VALCAVI e FRANZA. ~ «Conferimento delle
funzioni di cassazione ai Presidenti dei Tribunali dei minorenni e ai
procuratori della Repubblica presso i Tribunali dei minorenni di Bari,
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Trieste e Venezia» (2750);

VALCAVIe GUIZZI. ~ «Integrazioni all'articolo 2056 del codice civile
in materia di danno da inadempienza o da illecito» (2751).

Dis~gni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

MANIERIed altri. ~ «Nuove norme in materia di asili nido e modifica
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044» (2734), previ pareri della sa, della
11a, della 12a Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MANIERI ed altri. ~ «Modifica dell'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917» (2732), previ pareri della la e
della sa Commissione;
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alla 8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comu~
nicazioni):

MANIERIed altri. ~ «Norme in tema di alloggi di edilizia residenziale»
(2735), previ pareri della la, della 2a e della sa Commissione;

alla 12" Commissione permanente (Igiene e sanità):

MANIERI ed altri. ~ «Modifiche e'd integrazioni alla legge 29 luglio
1975, n.40s, concernente l'istituzione di consultori familiari» (2737),
previ pareri della la, della 2a, della sa, della lla Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento

della protezione civile e al Ministro della marina mercantile. ~ Per

conoscere cause e responsabilità della tragedia verificatasi nel porto di
Livorno nella notte tra il 10 e 1'11 aprile 1991.

(3~01479)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STRIK LIEVERS, MARIOTTI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione.
~ Premesso:

che con la legge 27 dicembre 1989, n.417, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 6 novembre 1989, n.3s7,
venne istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici, con conseguente
soppressione della precedente diversificazione tra ispettori tecnici
centrali e periferici; .

che alcuni ispettori, cinque per la precisione, passati nel 1987 dal
ruolo di ispettore tecnico periferico a quello di ispettore tecnico
centrale (dirigenti superiori con funzione ispettiva) a seguito di regolare
vincita del concorso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974 si trovano ora e dalla data di
unificazione dei ruoli a percepire una retribuzione notevolmente
inferiore a quella degli ispettori periferici di pari anzianità che hanno
conseguito lo stesso ruolo e la stessa qualifica ad opera della predetta
legge n. 417 del 1989 ed esercitano la stessa funzione;

che la presente questione era stata già trattata in una precedente
interrogazione, a firma dei deputati Masini e Bruzzani ~ 4-18775 del 30
luglio 1990 ~ nella quale si chiedeva che il trattamento economico dei
cinque dirigenti superiori ex ispettori centrali vincitori del concorso di
cui al predetto articolo 38 fosse perequato a quello più favorevole degli
ex ispettori periferici di pari anzianità e funzione assunti alla stessa
qualifica ope legis;

che il Ministero aveva risposto che l'esigenza prospettata, benchè
da condividere, non poteva essere soddisfatta con un provvedimento
amministrativo di carattere generale;
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che l'allineamento stipendiale è esplicitamente previsto dal terzo
comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 681 del 1982, il quale
dispone che «al personale con stipendio inferiore a quello del collega
con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente,
è attribuito lo stipendio di quest'ultimo»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro non ritenga che quanto sopra esposto risulti

assolutamente intollerabile considerando, tra l'altro, che il provvedi-
mento perequativo non costituirebbe affatto misura di carattere
generale bensì misura riguardante cinque casi particolari ed ecceziona-
li, esattamente identificabili mediante il raffronto con i soggetti di pari o
minore anzianità, di pari qualifica, ruolo e funzione con l'unica
differenza che gli uni hanno conseguito ruolo e qualifica attuali in
conseguenza di una successiva legge di unificazione dei ruoli e di
parificazione delle qualifiche, i cinque altri due anni prima e a seguito di
regolare concorso;

quali provvedimenti si intenda prendere affinchè possa venire
sanata al più presto una così evidente sperequazione ai danni di alcuni
funzionari che vedono lesi i propri diritti senza alcuna ragione
plausibile eliminando così una situazione paradossale che offende ogni
principio di buon senso ed equità.

(4-06190)

VALCAVI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Nella convinzione e
sulla premessa:

a) che la grave crisi della giustizia è essenzialmente una crisi di
strutture (giudici ed ausiliari) assolutamente inadeguate a sopportare il
carico pro capite non solo dei processi pendenti, ma perfino di quelli
sopravvenuti annualmente, e dipende da gravi carenze nella organizza-
zione del lavoro giudiziario dei vari uffici e da una flessione della
percentuale dei processi decisivi (già di per sè modesti numericamente)
rispetto a quelli esauriti senza decisione, anche nel quadriennio 1985-88
rispetto al periodo 1978-82;

b) che la recente riforma del processo civile, malgrado il
gravissimo sacrificio delle garanzie della collegialità dei tribunali e
dell'effetto sospensivo dell'appello, ad avviso dell'interrogante, non
porterà alcuna accelerazione dei processi civili, sia perchè ai sensi
dell'articolo 90 delle disposizioni attuative i processi arretrati e pendenti
saranno influenzati dal vecchio rito, sia perchè la trattazione collegiale
dei nuovi procedimenti d'appello comporterà perdite di tempo per i
giudici dell'impugnazione il cui carico di lavoro in questi anni si è
oltremodo accresciuto;

c) che appare illusorio attendersi conseguenze risolutorie dall'in-
troduzione dei giudici di pace che offriranno assai minori garanzie e
prestazioni più dequalificate degli attuali vice pretori onorari, dei quali
andrebbero a prendere il posto, e tuttavia presenteranno esubero di
costi di ausiliari e strutture nelle vecchie preture mandamentali,
sotto utilizzate e con dati di popolazione servita irrazionalmente disomo-
genei;

d) che assume importanza prioritaria ai fini dell'individuazione
di rimedi contingenti per migliorare la situazione nonchè di quelli di
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più vasto respiro (che potrebbero essere suggeriti da un'auspicabile
Commissione parlamentare d'inchiesta sui problemi della giustizia) la
conoscenza del processo vivente, attraverso la elaborazione statistica
degli organici coperti o non da giudici ed ausiliari in servizio, delle
dimensioni quantitative della litigiosità di competenza dei vari uffici, del
carico pro capite di lavoro che ne risulta, della produttività degli uffici e
dei singoli, desumibili sia dai prospetti semestrali inviati dai diversi
uffici al Ministero, sia dalle pubblicazioni di statistiche giudiziarie del-
l'ISTAT,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se ed a quale ufficio ministeriale , con quale dotazione di

uomini e di mezzi ed in particolare se adeguata ameno, sia attribuita
l'analisi e la conoscenza costantemente aggiornata delle piante
organiche dei giudici e degli ausiliari in servizio e la elaborazione dei
dati di statistica giudiziaria sia provenienti dai prospetti semestrali di
rendimento degli uffici e dei giudici, sia pubblicati dall' ISTAT, così da
individuare il carico di lavoro pro capite, la quantità di processi esauriti
con e senza decisione, per singolo ufficio e giudice, e nel caso anche
parzialmente negativo quale provvedimento intenda adottare; in
particolare, se e quale tipo di rapporti il Ministero intrattenga con
l'ISTAT, ai fini sopra indicati;

2) se il Ministro non intenda disporre la acqulSlzlOne di
prospetti trimestrali di rendimento (con riferimento alla quantità di
provvedimenti giudiziari) o addirittura mensili;

3) se non si intenda istituire e suggerire anche al Consiglio
superiore della magistratura l'istituzione di un ufficio «tempi e metodi»
nell'ambito giudiziario, un tempo (per quanto riferito all'interrogante)
esistente e poi soppresso;

4) se, con riferimento alle carenze nel personale ausiliario,
abbia adottato provvedimenti adeguati ad utilizzare il personale
esuberante in altre amministrazioni, mettendogli a disposizione i mezzi
per idonea formazione professionale, e in quale misura intenda
perseguire ciò per l'immediato futuro;

5) se non intenda nella revisione degli organici tener conto in
qualche misura non solo della quantità di processi pendenti e arretrati,
ma anche della resa del lavoro giudiziario, così che non risultino
sfavoriti i giudici più solerti;

6) se e quali incentivi, anche di carattere morale (quali ad
esempio gli encomi), intenda adottare o proporre per l'attuazione a
favore degli addetti giudiziari con più alta produttività;

7) se non intenda acquisire proposte per migliorare il servizio
giudiziario attraverso un invio di un questionario ai cancellieri dirigenti,
ai capi uffici giudiziari ed eventualmente ai giudici, invece dei soliti
convegni in località più o meno turistiche e di scarso risultato;

8) se non intenda rifare la geografia giudiziaria in modo che i
singoli uffici abbiano un minimo ed un massimo di popolazione e se
l'esperienza delle preture circoscrizionali in luogo di quelle mandamen-
tali debba reputarsi deludente o meno e così sia preferibile o no il
ripristino delle preture mandamentali, previa la determinazione di un
ambito territoriale con una popolazione più razionale;



Senato del/a Repubblica ~ 108 ~ X Legislatura

5l0a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1991

9) se e quale potere organizzativo si possa attribuire o proporre
per i dirigenti degli uffici giudiziari nei confronti degli addetti, avuto
anche riguardo al fatto che il rispetto delle tabelle biennali delle
assegnazioni delle cause alle diverse sezioni ed ai singoli giudici da
parte del centro toglie ai dirigenti stessi un potere di intervento pene~
trante;

10) se, con riguardo agli esami di accesso alla magistratura, non
ritenga preferibile abbandonare, come materia d'esame, la prova in
diritto romano o in diritto civile romano, a favore di qualche altra
materia, più attuale per lo meno;

Il) se ritenga o meno fare precedere la selezione degli aspiranti
all'ammissione in magistratura o a livello di collaboratori da esami
psicotecnici ed attitudinali, come del resto stanno facendo la generalità
delle aziende private del paese, con riguardo particolare al fatto che al
giudice è richiesto un grande equilibrio nelle valutazioni;

12) se intenda o meno bandire concorsi a livello regionale e
quale rimedio intenda adottare per conservare, per un periodo di tempo
non precario, la presenza in servizio dei giudici;

13) se non intenda in via straordinaria far luogo ad una leva
straordinaria di giudici, traendoli dalle professioni forensi, come a suo
tempo fecero i guardasigilli Mortara e Togliatti, con risultati apprezzabi~
li, invece di abbandonare le decisioni delle liti a giovani appena laureati
e con scarsa esperienza della complessità dei problemi posti dalla
vita.

(4~06l9l)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che con
interrogazioni precedenti lo scrivente ha già denunciato il grave
aumento della criminalità nei comuni della zona sud della provincia di
Siracusa, Avola, Noto, Rosolini, Pachino e Portopalo;

considerato che nelle suddette l'interrogante ha chiesto quali
iniziative si intendeva assumere in ordine ad un eventuale potenziamen~
to delle forze dell'ordine (polizia, carabinieri e Guardia di finanza);

tenuto conto che mentre a tutt'ora non esiste alcun provvedimen~
to in ordine ai fatti riportati e che proprio in questi giorni sia a Noto che
ad Avola l'associazione dei commercianti ha levato l'ennesimo grido di
allarme in merito al fatto che i lavoratori del commercio all'ingrosso, al
dettaglio e di quello ambulante sono in balia della delinquenza comune,
di quella organizzata, della microcriminalità;

in riferimento anche all'ultimo episodio in ordine di tempo
accaduto nel comune di Portopalo ~ ove non esiste nè una stazione di

carabinieri nè di polizia, ma soltanto qualche vigile urbano ~

riguardante un furto nell'unico ufficio postale, con bottino di oltre
cento milioni, che ha visto l'intero paese isolato telefonicamente,
avendo i malviventi tagliato i fili del telefono prima della fuga,

per tutto quanto riferito, l'interrogante chiede di conoscere quali
provvedimenti immediati si intenda prendere per i comuni citati al fine
di reprimere severamente ogni forma di criminalità.

(4~06l92)
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FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della
sanità. ~ Premesso che la questione dei rifiuti solidi nella provincia di

Siracusa è diventata una drastica emergenza igienico-sanitaria e am-
bientale;

considerato che comuni ad alta intensità di popolazione si
trovano in una situazione di carenza igienica oramai diventata cronica e
che i rifiuti giorno per giorno stravolgono l'ecosistema, trasformando il
territorio siracusano in una pattumiera;

poichè allo stato attuale la regione siciliana si è dotata di un piano
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mentre la maggioranza delle
amministrazioni di fatto non ha adempiuto alle prescrizioni del piano,
non consentendo nei tempi previsti e tecnicamente possibili la
localizzazione di alcuni impianti idonei a garantire la soluzione del
problema, e che quindi, nonostante che per i tre comprensari della
provincia siracusana siano già stati finanziati da tempo gli impianti di
trattamento e di smaltimenta, nulla è successo sul piano del
funzionamento degli stessi;

ritenuto inoppugnabile imputare le responsabilità di questi fatti
alle omissioni dei comuni, che avrebbero dovuto attivare le procedure
per la realizzazione e il finanziamento delle discariche, tanto più che tali
opere erano già state finanziate, e che quindi i lavori di riadattamento e
di nuove realizzazioni sarebbero già dovuti cominciare da tempo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
assumere per avviare con urgenza la soluzione del problema delle
discariche pubbliche.

(4-06193)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che già il 26
luglio 1990 lo scrivente ha presentato un'interrogazione con richiesta di
risposta scritta (4-05160) sulle disfunzioni dell'USL n. 25 di Noto (Si-
racusa) ;

considerato che, a tutt'oggi, l'interrogazione non ha ricevuto
alcuna risposta, lo scrivente ripropone i numerosi problemi che
affliggono la sopraddetta unità sanitaria locale, con conseguenze gravi
nell'assistenza agli ammalati;

evidenziato che le disfunzioni sono determinate dall'insufficienza
dell'organico sanitario, parasanitario ed amministrativo, dall'impossibi-
lità di richiedere ai lavoratori ospedalieri l'esecuzione di lavoro
straordinario oltre le 65 ore annue ~ limite previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384 ~, dalla
omissione degli avvisi pubblici nelle more dell'espletamento dei
pubblici concorsi, che vengono ritardati da molto tempo;

ritenuto oramai disincentivante continuare a non liquidare al
personale dell'USL n. 25 di Noto le competenze relative all'istituto
dell'incentivazione afferenti gli anni 1987, 1988, 1989, 1990, dato che
ciò ha provocato e continua a provocare il blocco dell'attività
ambulatoriale specialistica per alcune branche con la conseguente
lievitazione a dismisura dei costi per il convenzionamento esterno,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
prendere per fare applicare anche nella regione siciliana i piani di
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lavoro propedeutici per l'attivazione dell'istituto della produttività e
delle metodologie operative ad esso collegate così come espressamente
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990.

Concludendo, per evitare disagi e danni economici alla già precaria
situazione finanziaria dell'ente, si ravvisa la inderogabile ed urgente
presenza di superiori autorità al fine di ricomporre una organizzazione
del lavoro atta ad assicurare una degna erogazione delle prestazioni
sanitarie sia ambulatoriali che ospedaIiere.

(4~06194)


