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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
del 19 novembre 1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 33 senatori in congedo e 12
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,02 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione di mozioni sullo scalo aereo di Malpensa

Approvazione di proposta di rinvio

LAURO (FI). L’apertura di Malpensa 2000 è certamente strategica
per l’Alitalia e per lo sviluppo del sistema dei trasporti del Nord Italia,
ma le scelte compiute dalla compagnia di bandiera penalizzano forte-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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mente il Sud e le imprese meridionali che decidessero di utilizzare il
nuovo scalo. La mozione 1-00320 chiede che vengano garantiti adeguati
collegamenti aerei tra il Meridione e l’aeroporto di Linate.(Applausi del
senatore Novi).

CURTO (AN). Ancora una volta ai buoni propositi in tema di svi-
luppo del Meridione seguono decisioni che accentuano lo squilibrio tra
Nord e Sud. Il Parlamento con gli atti di indirizzo in discussione, tra i
quali la mozione 1-00325, ha tentato per tempo di evitare che il Gover-
no assumesse quelle scelte superficiali che hanno poi screditato il paese
e prodotto danni economici e commerciali e disagi all’utenza. È neces-
sario che il Governo concordi anche con l’opposizione una seria politica
dei trasporti tesa a favorire lo sviluppo del Sud.

FALOMI (DS). La mozione 1-00326 chiede al Governo il rispetto
dell’impegno ad imperniare il sistema aeroportuale italiano su duehub
complementari, evitando di penalizzare l’aeroporto di Fiumicino ed i
collegamenti con il Centro-Sud. Inoltre, impegna il Governo a liberaliz-
zare le tratte la cui gestione ancora non è legata a logiche di concorren-
za. (Applausi dal Gruppo DS).

MEDURI (AN). In poche altre occasioni tutto il Centro-Sud si è
trovato così concorde nel condurre una battaglia per la difesa di interes-
si reali. L’Alitalia è ancora una società per azioni a prevalente capitale
pubblico e deve agire nell’interesse nazionale: pertanto, non può usu-
fruire dei finanziamenti pubblici e poi invocare le logiche di mercato
per compiere scelte che penalizzano gran parte del paese. La mozione
1-00328, oltre a chiedere il ripristino dei collegamenti aerei tra Linate
ed il Mezzogiorno, in particolare con Reggio Calabria, domanda al Go-
verno di riferire sugli accordi tra l’Alitalia e la KLM.

CASTELLI (LNPI). Nel dibattito odierno riecheggiano discorsi del
passato, frutto di spinte clientelari ed assistenzialistiche. Per fortuna,
però, ora l’Italia è un paese a sovranità limitata in tema di infrastrutture
e trasporti e Malpensa 2000 era stata individuata dal libro bianco di De-
lors tra le infrastrutture più importanti per lo sviluppo dell’Europa. Il
nuovo scalo tuttavia soffre di disfunzioni dovute al boicottaggio sinda-
cale ed è fortemente penalizzata dalla carenza di infrastrutture di colle-
gamento, per la realizzazione delle quali la mozione 1-00329 chiede
l’indicazione di tempi certi.(Applausi del senatore Peruzzotti).

MANFREDI (FI). La mozione 1-00319, precedente all’inaugurazio-
ne di Malpensa 2000, pone questioni tuttora irrisolte legate al completa-
mento delle strutture viarie e ferroviarie con le provincie lombarde ed
alla necessità di evitare disagi ai passeggeri e di decongestionare il terri-
torio piemontese, oggi penalizzato da un eccessivo numero di sorvoli.
(Applausi dal Gruppo FI).

ELIA (PPI). La struttura aeroportuale di Malpensa 2000 dà risposta
ad esigenze oggettive e non pregiudica la possibilità di realizzare in fu-
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turo un maggiore equilibrio tra il Nord ed il Sud del paese. Nell’occa-
sione il Governo ha dimostrato grande impegno, ma ora, come sottoli-
neato nella mozione 1-00330, occorre recuperare i ritardi ed eliminare
gli inconvenienti, soprattutto dando vita ad un’adeguata rete infrastruttu-
rale. Il Governo quindi si impegni a garantire continuità nella realizza-
zione delle opere ed a promuovere l’armonica combinazione degli sforzi
da parte di tutti i soggetti coinvolti.(Applausi dal Gruppo PPI e del se-
natore Pinggera).

TOMASSINI (FI). Con l’interpellanza 1-00331 si intende sottoli-
neare come le responsabilità per i disagi e gli inconvenienti finora regi-
stratisi siano da ascrivere essenzialmente al Governo, chiamato ora a da-
re soluzione alle questioni aperte sul fronte delle compatibilità ambien-
tali e della sicurezza, con particolare riferimento al completamento del
presidio di polizia all’interno dello scalo ed all’adeguamento delle dota-
zioni strutturali e di organico dei vigili del fuoco e delle strutture ospe-
daliere circostanti.(Applausi dal Gruppo FI).

SARTO (Verdi). Seppure nel contesto di un giudizio decisamente
positivo sull’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000, non si può negare
come nell’occasione si sia fornita ulteriore dimostrazione dell’assenza di
un’adeguata programmazione. La mozione 1-00332 sottolinea in partico-
lare l’esigenza di realizzare adeguate strutture di collegamento viario,
nel rispetto del principio di compatibilità ambientale. Sarà opportuno
che il Governo si impegni a svolgere un’azione di monitoraggio in rife-
rimento sia all’inquinamento derivante dall’aumento del traffico, sia al
sistema delle comunicazioni nel suo insieme, sia, infine, alle strutture da
realizzare nel comprensorio. Grande attenzione occorrerà inoltre rivolge-
re alla questione della sicurezza e dei grandi rischi. La ripartizione dei
volumi di traffico tra Malpensa e Fiumicino, infine, dovrà inserirsi in
una prospettiva di sviluppo del paese che tenga in debito conto l’esigen-
za di facilitare l’accesso ai cittadini del Centro-Sud.

MANIS (RI-Ind.). La presenza in Aula del Ministro Treu dimostra
la sensibilità del Governo alle problematiche poste dalla mozione
1-00335 e dalle altre concernenti il medesimo argomento. L’apertura di
Malpensa 2000 dà prestigio al paese ed aumenta i volumi di traffico, ma
pone il problema della dequalificazione dello scalo di Linate e crea uno
squilibrio a danno dell’aeroporto di Fiumicino. È bene quindi che il Go-
verno si impegni ad attivare tutte le possibili iniziative per adeguare le
pur legittime logiche di mercato agli interessi del paese. In particolare è
evidente la necessità di un riequilibrio territoriale, dato il sostanziale
isolamento di alcune aree del territorio, in particolare della Sardegna.

VEDOVATO (DS). Sul progetto di Malpensa 2000, la cui impor-
tanza è stata riconosciuta a livello comunitario, si è scatenata una guerra
economica che prescinde dall’interesse del paese, che certo non poteva
continuare a perdere occasioni di ricchezza per l’assenza di un vero sno-
do di transito internazionale. La vicenda ha evidenziato un’incapacità di
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programmazione complessiva, un’eccessiva frantumazione delle compe-
tenze, nonché errori organizzativi e gestionali; va però riconosciuto
l’impegno del Governo e del Parlamento per il conseguimento di questo
importante obiettivo.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueVEDOVATO). La mozione 1-00337 intende anche sottoli-
neare che l’attuale situazione di mercato garantisce notevoli prospettive
di sviluppo, il che consente di immaginare la creazione di un sistema
aeroportuale nazionale fondato sulla coesistenza di due poli principali
(Malpensa e Fiumicino) e sulla valorizzazione degli scali minori. In
ogni caso, il Governo dovrà tenere sempre presente la necessità di assi-
curare la compatibilità ambientale delle opere e delle strutture da realiz-
zare, tenendo conto che il costo sociale dei sistemi di trasporto deve ve-
dere la partecipazione anche delle imprese private e delle compagnie
aeree.(Applausi dal Gruppo DS).

SPECCHIA(AN). Illustrando la mozione n. 1-00340, ricorda la pre-
sentazione da parte sua di numerosi atti di sindacato ispettivo riguardan-
ti Malpensa 2000, rimasti finora senza risposta. Le decisioni assunte con
la riduzione dei voli per Milano o con la modifica dei relativi orari han-
no peraltro determinato un danno enorme per la regione Puglia.(Ap-
plausi dal Gruppo AN).

DI BENEDETTO (UDR). La mozione n. 1-00342 evidenzia le ne-
cessità connesse al funzionamento di Malpensa 2000, in particolare per
una razionalizzazione nell’uso dei principali scali aeroportuali italiani.
La liberalizzazione del mercato non deve infatti portare ad una penaliz-
zazione degli utenti, soprattutto nel Centro-Sud.(Applausi del senatore
Specchia).

PRESIDENTE. Essendo conclusa l’illustrazione delle mozioni, di-
chiara aperta la discussione generale.

DE CAROLIS (DS). Il trasporto aereo è in continua evoluzione ed
il sistema aeroportuale italiano deve essere competitivo. Occorre allora
una strategia governativa organica per tutto il settore ed una valorizza-
zione del vettore nazionale in un contesto europeo di libero accesso al
mercato. L’aeroporto di Malpensa va sicuramente completato e reso fun-
zionale, anche per non vanificare i cospicui investimenti ad esso desti-
nati. (Applausi dai Gruppi DS e PP).
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Antonino CARUSO(AN). La querellesull’inadeguatezza dei colle-
gamenti per Malpensa è un problema trascurabile rispetto all’incapacità
dimostrata da chi doveva adeguare le infrastrutture. Il nuovo aeroporto
si dimostra aperto verso l’Europa e rispecchia la forte capacità di realiz-
zazione, anche in un’ottica di concreto federalismo, dei cittadini lombar-
di. Lo scalo di Linate, ormai inurbato, non era più in grado di far fronte
alle esigenze, anche se per Malpensa 2000 è certamente necessario un
nuovo monitoraggio dell’impatto ambientale. Le compagnie aeree sicu-
ramente collaboreranno per il funzionamento e lo sviluppo del nuovo
scalo; l’Alitalia e l’indotto ad essa collegato dovranno per parte loro su-
perare le logiche monopolistiche e fronteggiare la concorrenza europea.
(Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Invita i senatori a contenere i propri interventi per
consentire al ministro Treu di svolgere adeguatamente il proprio
intervento.

VOLCIC (DS). Pur se una parziale rinuncia alla sovranità nazionale
nel settore non è drammatica, occorre che il Governo coordini l’organiz-
zazione del trasporto aereo con quello ferroviario, anche per incentivare
l’utilizzo degli scali aeroportuali italiani.

PERUZZOTTI (LNPI). Le popolazioni residenti attorno a Malpensa
protestano perché, nonostante la revisione delle traiettorie, l’impatto
acustico del traffico aereo non si è attenuato. La Lega propone che si
analizzi nuovamente la questione con l’intervento di tutte le parti inte-
ressate e che, sull’esperienza di molti aeroporti europei e nordamericani,
venga creata unatask forceper la predisposizione di un piano di inter-
vento. (Applausi dal Gruppo FI).

DEBENDETTI (DS). Le nuove prospettive di politica europea spin-
gono verso un rilancio degli investimenti: si dovrà decidere se privile-
giare gli investimenti pubblici (ma il caso Malpensa 2000 ha dimostrato
che spesso questa scelta non garantisce efficienza) o procedere ad una
riduzione del carico fiscale per indurre i privati ad investire. La moder-
nizzazione del paese passa attraverso l’azione dei privati e quindi è ne-
cessario ridurre il carico fiscale.(Applausi del senatore De Carolis).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Malpensa 2000
costituisce un’opportunità, che va ottimizzata, di espansione del traffico,
di apertura di spazi di mercato e di attrazione per il traffico, in partico-
lar modo turistico, proveniente dal Nord soprattutto dopo la conclusione
della trattativa con la KLM. In questa fase di transizione, il Governo è
impegnato a coordinare gli sforzi per risolvere i problemi e ad effettuare
un monitoraggio che potrà offrire dati significativi a fine anno. Con le
associazioni degli enti locali, con gli aeroporti del Sud e con i vettori
comunitari si valuterà in prospettiva lo sviluppo del traffico aereo per
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studiare un bilanciamento Nord-Sud che tenga comunque conto della di-
versa resa del nuovo scalo. Il processo di liberalizzazione consentirà di
risolvere senza forzature dirigistiche il problema del riequilibrio tra Fiu-
micino e Malpensa.

Intese raggiunte con la regione Lombardia e l’ANAS offrono suffi-
cienti garanzie per una predisposizione di adeguate infrastrutture di col-
legamento in tempi ragionevoli. Il Governo, impegnandosi a proseguire
nell’elaborazione del piano generale del traffico ed a discutere di un
piano per gli aeroporti del Mezzogiorno e di Roma, si farà carico di sol-
lecitare l’impegno degli organi interessati sui problemi delle tariffe, de-
gli orari e della sicurezza; nel frattempo, è stata già istituita una com-
missione tecnica per la valutazione dei dati effettivi sull’inquinamento
acustico allo scopo di ottimizzare le rotte.

Poiché molte delle mozioni recano punti condivisibili, sarebbe op-
portuna la redazione di un documento unico, che verrebbe senz’altro ac-
colto dal Governo.

CURTO (AN). Chiede che si proceda alle repliche.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo aveva deciso che la
discussione delle mozioni si concludesse nella seduta antimeridiana.
Nella riunione prevista per le 16 di oggi deciderà la data nella quale tale
esame potrà riprendere.

LAURO (FI). Chiede si passi alla votazione delle mozioni.

PRESIDENTE. Vista l’ora non ci sono le condizioni per proce-
dere.

CURTO (AN). Chiede si voti subito, denunciando l’assenza dei
parlamentari meridionali del Centro-Sinistra.

CASTELLI (LNPI). Domanda chi dovrà redigere la mozione
unica.

PRESIDENTE. L’indicazione del Governo è politica e spetta ai
Gruppi parlamentari tradurla in un atto concreto.

MEDURI (AN). La proposta di rinvio non è accettabile, anche per-
ché difficilmente si potrà arrivare ad una mozione unica. Il Governo
comunque predisponga quanto prima lo studio sugli aeroporti meri-
dionali.

PRESIDENTE. La Presidenza, data la rilevanza della questione, ha
consentito di protrarre i tempi della discussione. Ora il Senato deve de-
cidere sulla proposta di rinvio della discussione alla data che verrà sta-
bilita dalla Conferenza dei Capigruppo.
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Il Senato, dopo prova e, su richiesta del senatore LAURO, contro-
prova, approva la proposta di rinvio.

TABLADINI, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dei lavori alla seduta pomeri-
diana.

La seduta termina alle ore 13,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Inizio seduta
ore 10

Presidenza della vice presidente SALVATO

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

MANIS, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 19 novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bassa-
nini, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carpi, Cecchi Go-
ri, Cioni, Conte, De Martino Francesco, Di Pietro, Erroi, Fanfani, Fioril-
lo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Manco-
ni, Marchetti, Migone, Parola, Passigli, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani,
Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigo, Squar-
cialupi e Turini, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa; Bucci e De Zulueta per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE); Di Orio e Pianetta, per attività della Commissione parlamenta-
re d’inchiesta sul sistema sanitario; Lo Curzio e Vegas per partecipare
alla tavola rotonda sul sistema delle risorse proprie del bilancio
dell’Unione europea; Bedin, Mungari e Tapparo, per partecipare alla
riunione della XIX Conferenza degli organismi specializzati negli affari
comunitari (COSAC).

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 10,02

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet-
tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Discuss. mozioni
Malpensa ore 10,02

Discussione delle mozioni nn. 319, 320, 325, 326, 328, 329, 330, 331,
332, 335, 337, 340 e 342 sullo scalo aereo di Malpensa

Approvazione di proposta di rinvio

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mo-
zioni nn. 319, 320, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 337, 340 e
342 sullo scalo aereo di Malpensa.

Ha facoltà di parlare il senatore Lauro per illustrare la mozione
n. 320.

Illustr.
mozione 320
ore 10,03

LAURO. Signora Presidente, recuperare quasi tre milioni di pas-
seggeri del Nord Italia che le compagnie aeree straniere sottraggono sul-
le rotte intercontinentali, realizzare la piena integrazione di scali, rotte e
frequenze con ilpartner KLM, potenziare il settore cargo che è in piena
espansione, migliorare il servizio utilizzando una struttura aeroportuale
all’avanguardia: per Alitalia è davvero strategica l’apertura di Malpensa
2000, il nuovissimohub che fa entrare Milano nelGotha dei primi cin-
que aeroporti europei per numero di passeggeri insieme a Londra, Pari-
gi, Francoforte, Amsterdam e Roma.

Un traguardo sospirato, che non è solo vitale per essere ancora più
competitivi nell’agguerrito mercato del trasporto aereo, ma che ha anche
ricadute estremamente positive per i passeggeri: Malpensa diventa, infat-
ti, lo snodo del traffico dell’Italia settentrionale da e per il resto dell’Eu-
ropa e del mondo.

Questi sono gli aspetti positivi, ma vi sono anche errori, brutte fi-
gure che abbiamo fatto nei confronti dell’Europa e non certo apprezza-
menti da parte delle regioni meridionali, soprattutto per la mancanza di
idonee infrastrutture di collegamento.

La provincia di Trapani sarà costretta forse a presentare un espo-
sto-denunzia contro lo Stato italiano e l’Alitalia che ritiene in posizione
dominante sul mercato per fissare adeguate frequenze e che fino ad oggi
è rimasta in vita anche (e forse solo) per i notevoli contributi pubblici
erogati dallo Stato italiano.

Gli industriali napoletani sono rimasti allibiti: la decisione di so-
spendere i voli tra Linate e le città del Sud fa aumentare ilgap del
Mezzogiorno rispetto al resto d’Italia. Il Governo e l’Europa a parole
sostengono – lo hanno dichiarato gli industriali – lo sviluppo del Sud,
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ma nei fatti lo penalizzano. L’ufficio studi di Confindustria ha quantifi-
cato in 750 miliardi il costo che dovrebbero sobbarcarsi le imprese me-
ridionali in seguito allo spostamento tra Linate e Malpensa; oltre al co-
sto economico bisognerebbe considerare e tener conto anche la perdita
di tempo che gli operatori sono costretti a subire.

Assolutamente paradossale è la situazione di Napoli il cui aeropor-
to di Capodichino è in costante crescita per movimento di passeggeri e
merci e la cui gestione economica è risultata tanto interessante da susci-
tare l’attenzione della società britannica BA, ma i cui utenti devono ac-
cettare tutti i disagi che prima rapidamente elencavo per collegarsi con
Milano e il resto dell’Europa. Si tratta di un sostanzioso passo indietro
soprattutto in relazione alle esigenze di un trasporto come quello aereo
che per essere veloce deve poter contare non solo sui ridotti tempi di
percorrenza, ma anche sulla scarsa o nulla incidenza dei tempi a terra; e
Capodichino ha perso circa il 14 per cento nel solo mese di ottobre.

Il nuovo scalo quindi non si discute per lo sviluppo del Nord e del-
la compagnia di bandiera; ma non si possono danneggiare i cittadini e le
imprese del Sud. Vogliamo l’effettiva liberalizzazione di Linate per in-
coraggiare quei vettori che vedono la convenienza economica e deside-
rano puntare tra ilcity airport milanese e gli scali del Sud. Il mercato
non è una parola vuota, lo fanno i consumatori. Ed è per questo che con
la mozione che ho illustrato desidereremmo che il Sud sia collegato con
il centro di Milano e quindi con Linate.(Applausi del senatore Novi).

Illustr.
mozione 325
ore 10,07

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Curto, per illustra-
re la mozione n. 325.

CURTO. Signora Presidente, nel corso di questo mio brevissimo
intervento non posso fare altro che segnalare e sottolineare come per
l’ennesima volta e per l’ennesima circostanza i buoni propositi avanzati
e le dichiarazioni rese dagli ultimi Governi, riguardo il recupero di un
ruolo per l’intero Meridione, non vengano assolutamente seguiti da fatti
concreti e da comportamenti consequenziali. Lo dico in maniera estre-
mamente chiara, perché la politica trasportistica che è stata portata avan-
ti nel nostro paese penalizza certamente il Meridione, non tiene conto
dell’esigenza di riequilibrare gli assetti tra il Nord e il Sud del paese, ed
è – lo ripeto – in contrasto con tutti i documenti programmatici che i
vari Governi hanno ritenuto di portare all’esame del Parlamento e che si
traducono in notevolissimi costi per tutta l’utenza, scoraggiandola per-
tanto dall’utilizzo di alcune strutture.

Ma, soprattutto, ciò si inserisce in un contesto in cui anche l’azione
politica del parlamentare non ottiene, purtroppo, quella rilevanza e
quell’attenzione da parte del Governo che invece dovrebbe avere. Tant’è
vero che non solamente da parte degli esponenti di Alleanza Nazionale,
bensì da tutti i rappresentanti degli schieramenti politici – e quindi vado
anche al di là del Centro-Destra –, prima ancora che fosse attivato lo
scalo di Malpensa 2000, abbiamo assistito nelle passate settimane ad
una serie di presentazioni di atti ispettivi preventivi, che pertanto avreb-
bero potuto creare le condizioni per non far fare all’intero nostro paese
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quelle figuracce a livello internazionale che invece sono state determina-
te dalla superficialità, dal pressappochismo e soprattutto da quella carat-
teristica furbesca che contraddistingue un certo ceto politico, che ritiene
sempre di poter contare sul solito stellone per poter essere al pari degli
altri paesi e per stare degnamente in Italia e nel mondo.

Abbiamo visto cosa è acccaduto nel momento della partenza di
Malpensa 2000, le difficoltà che poi sostanzialmente sono state riversate
sull’utenza, i danni gravissimi dal punto di vista economico e commer-
ciale e i danni, altrettanto gravi, dal punto di vista dell’immagine che ri-
teniamo non si potranno assolutamente recuperare nel breve o nel medio
periodo.

Tutto questo ci deve portare a discutere in maniera molto chiara sul
Governo, affermando pure in maniera forte che anche l’esaurimento del-
la discussione di queste mozioni non può nè dev’essere il momento di
arrivo bensì quello di partenza, perché sulla questione dei trasporti, sulla
correlazione dei sistemi trasportistici tra Nord e Sud c’è bisogno di se-
dersi intorno ad un tavolo di trattative innanzitutto tra la classe politica
ed il Governo, affinchè siano tracciate le linee di fondo di uno sviluppo
che, se dev’essere tale, deve appartenere all’ambito e all’alveo della
programmazione.

Noi riteniamo che vi sono degli atteggiamenti, dei comportamenti e
delle scelte che il Governo può adottare immediatamente, intervenendo
in maniera decisa – e questo può certamente farlo – nei confronti
dell’Alitalia, evitando peraltro che in questa discussione siano presenti
solamente alcuni esponenti politici e non altri. Nei giorni scorsi ho sa-
puto dalla televisione che vi era stato un incontro tra il presidente del
Consiglio D’Alema e alcuni sindaci del Meridione, soprattutto dell’area
pugliese, al quale però hanno partecipato alcuni parlamentari apparte-
nenti allo stesso partito politico del Presidente del Consiglio, senza che
fossero stati invitati, senza che fossero stati coinvolti e senza che fosse-
ro stati interessati gli altri parlamentari pugliesi non appartenenti al par-
tito di origine del Presidente del Consiglio.

Questo è un fatto grave, perché sulle questioni non solamente del
trasporto ma su quelle concernenti lo sviluppo del Sud, noi riteniamo di
dover fare una battaglia che non è meridionale ma nazionale. Infatti,
quando si parla di sviluppo del Sud non lo si fa in termini prettamente
localistici, ma nazionali, perché non può esserci un Nord che crei condi-
zioni di maggior aggio per se stesso se il Sud non dovrà rispondere o
non potrà rispondere a quei requisiti, anche di partecipazione a livello
europeo, che riteniamo possano rientrare nei suoi obiettivi.

Quindi, in un primo momento è necessario fare passi concreti, co-
me la riattivazione di qualche volo dall’aeroporto di Papola Casale di
Brindisi per Milano-Linate dove, al momento, tutti gli operatori che fino
ad oggi lo hanno utilizzato, hanno deciso molte volte di seguire altre
rotte e altri itinerari, di rivolgersi ad altre compagnie o ad altri sistemi
di trasporto.

Allo stesso modo, ritengo che possa essere estremamente significa-
tivo e d’immagine un intervento sull’Alitalia per evitare l’obbrobrio che
si andrà a consumare dal 1o dicembre, ossia la possibilità che il primo
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aereo in partenza per Roma, per esempio, parta alle 6,15, un orario in-
comprensibile, penalizzante, che crea situazioni di difficoltà a qualsiasi
livello e che riteniamo, proprio per il suo significato, debba essere certa-
mente corretto.

Sarà poi necessario concertare questa azione politica complessiva
dandosi anche dei tempi e creando le opportunità perché finalmente del
destino di una parte importante del territorio nazionale possa decidere
anche la parte stessa.

Riteniamo in questo modo di aprire un momento di grande dibattito
politico che – ripeto – avrà certamente la possibilità di non esaurirsi nel
brevissimo periodo; ma in tale periodo ci attendiamo risposte concrete e
serie. Infatti i problemi che rappresentiamo non sono di natura persona-
le, né settoriale e non appartengono all’ambito privatistico ma ad un
ambito pubblico che riteniamo di dover rappresentare con forza in que-
sto Parlamento; con la forza di chi ritiene che il Sud possa aspirare a si-
tuazioni diverse da quelle del passato; con la forza di chi ritiene di com-
battere, nello stesso momento in cui combatte una battaglia per il Sud,
una battaglia nazionale, per l’intero paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Luca Athos per
illustrare la mozione n. 326.

FALOMI. Illustrerò io la mozione, signora Presidente.(Il senatore
Falomi non si avvede della presenza del senatore De Luca Athos).

PRESIDENTE. Credo la illustri il senatore De Luca Athos.

FALOMI. Ma non c’è, signora Presidente.

PRESIDENTE. Sì, senatore Falomi, è presente.

FALOMI. Chiedo scusa, non l’avevo visto.

DE LUCA Athos. Prego, senatore Falomi, illustre pure lei la
mozione.

PRESIDENTE. È arrivato puntualmente per l’illustrazione della
mozione.

Comunque, prego, illustri lei la mozione, senatore Falomi.

Illustr.
mozione 326
ore 10,15

FALOMI. Volevo semplicemente illustrare il senso della mozione,
che è quello di impegnare il Governo a mantenere fede agli impegni di
politica aeroportuale sempre dichiarati dal precedente Governo Prodi
che, rispetto al tema dell’apertura di Malpensa 2000, ha inserito la rea-
lizzazione di questa importante opera infrastrutturale in una visione del
sistema aeroportuale italiano fondata su due grandihub capaci di fun-
zionare tra loro in modo complementare.

Nel dibattito politico sorto attorno alla vicenda Malpensa spesso,
non certo da parte del precedente Governo, c’è stata una tendenza a in-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 6 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

terpretare l’apertura di Malpensa 2000 come momento di declassamento
dell’altro importante aeroporto italiano di Fiumicino. Questa visione – a
nostro parere sbagliata – non fa i conti con la particolare conformazione
del nostro paese che è in grado di reggere due grandi aeroporti interna-
zionali con funzioni dihub.

Insistiamo pertanto sulla necessità che il Governo mantenga fermo
questo indirizzo generale proprio alla luce di quanto è accaduto, che non
sempre è andato in questa direzione.

Ricordo al signor Ministro che, nel momento in cui Bruxelles ac-
cettava il piano di ricapitalizzazione dell’Alitalia, le proposte che la
stessa azienda aveva avanzato nel suo piano erano quelle di far funzio-
nare i due grandi aeroporti, Fiumicino e Malpensa, con un sistema com-
plementare, organico, specializzando l’aeroporto della Malpensa per i
collegamenti Est-Ovest e l’aeroporto di Fiumicino per i collegamenti
Nord-Sud del mondo. In realtà abbiamo assistito al fatto che nel trasferi-
mento dei voli intercontinentali e internazionali extracomunitari da Fiu-
micino alla Malpensa questo criterio generale, che mi sembra giusto, e
che è lo stesso proposto dalla società Alitalia, non è stato rispettato; in-
fatti gran parte dei voli internazionali extracomunitari e intercontinentali
trasferiti da Fiumicino a Malpensa si muovono lungo la direttrice
Nord-Sud, che doveva avere Fiumicino come punto di riferimento.

Dico ciò anche perché in realtà questo, insieme alla questione Lina-
te-Malpensa, non solo penalizza l’aeroporto di Fiumicino, sul quale pe-
raltro sono stati fatti notevoli investimenti da parte della società aero-
portuale, sostenuti dallo Stato, ma penalizza tutto il Centro-Sud del no-
stro paese, costretto ad un rapporto con il sistema aeroportuale, a nostro
parere, distorto.

Il senso della nostra mozione è esattamente questo: invitare il Go-
verno a tener fede ad una visione complessiva del sistema aeroportuale
italiano che sia equilibrata e specializzi i due aeroporti con funzioni
diverse.

Naturalmente sappiamo che c’è anche una logica che ha portato
Alitalia a spostare determinati voli da Roma Fiumicino all’aeroporto
della Malpensa. È una logica che non disconosciamo; sappiamo benissi-
mo che c’è una concorrenza molto forte, portata al nostro paese da una
serie di compagnie aeree che, che per l’assenza di un grandehub nel
Nord, possono lucrare vantaggi notevoli in termini di passeggeri, e da
questo punto di vista ci sembra corretto anche da parte dell’Alitalia cer-
care di fronteggiare questa concorrenza attrezzando in modo adeguato,
per farlo diventare veramente unhub, l’aeroporto della Malpensa.

Il problema però nasce nel momento in cui sui voli che vengono
spostati da Roma Fiumicino alla Malpensa non esiste un libero mercato;
se corrisponde a una logica di libero mercato, da parte dell’Alitalia, lo
spostare a Malpensa determinati voli, sappiamo tuttavia che per quei vo-
li non c’è libero mercato; su quelle tratte infatti ci sono accordi bilatera-
li fra gli Stati, ci sono logiche che tutto sono fuorché logiche di
mercato.

Allora l’altro problema che noi vogliamo sollevare con questa mo-
zione è quello di un impegno del Governo a spingere più velocemente
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nella direzione di una liberalizzazione anche di queste tratte. È aperta
una trattativa con gli Stati Uniti d’America, la «open sky»: ebbene, è
necessario che questa trattativa si concluda rapidamente, per consentire
effettivamente che anche su tratte oggi non coperte da logiche di merca-
to e di liberalizzazione vi sia la possibilità che si sviluppi una reale con-
correnza in modo da determinare un equilibrio diverso dalla situazione
che si sta verificando, che, a nostro parere, è in contrasto anche con in-
dirizzi generali, sempre ribaditi dal Governo, circa il fatto che il nostro
paese ha bisogno di due grandihub internazionali.(Applausi del senato-
re Mele).

Illustr.
mozione 328
ore 10,21

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Meduri per illustra-
re la mozione n. 328.

MEDURI. Signora Presidente, colleghi senatori, signor ministro
Treu, credo che poche volte, come in questa occasione avviene, sia ac-
caduto che tutta l’area del Sud, ma anche quella centromeridionale, si
sia trovata, forse involontariamente alleata in una battaglia di sopravvi-
venza, di interessi reali delle popolazioni rispetto alla determinazione di
una società, ma soprattutto di un Governo. È noto infatti che questa si-
tuazione si è determinata anche grazie all’ostinazione assoluta di un Mi-
nistro che peraltro non ha prodotto solo questo danno alla nazione e al
Sud, se solo si pensi per un attimo a quello che ha creato, per la sua ne-
gatività infausta, sulle ferrovie, quando quasi diuturnamente accadevano
incidenti e tragedie; chissà quali facoltà aveva quella persona!

Tornando all’argomento oggetto della nostra discussione, ritengo
che mai sia accaduto che tutto il Mezzogiorno e le isole si siano trovati
obbligatoriamente alleati nel combattere una battaglia di sopravvivenza.
Di questo si tratta ed il ministro Treu lo sa perché ha consuetudine con
la Calabria e non è nuovo alle sue scene sia dal punto di vista politico
che da quello elettorale e credo che, frequentando la Calabria, come
spesso accade, sia perfettamente consapevole dei grandi problemi che lì
vi sono.

Questa situazione è determinata da una società che si chiama Alita-
lia, ma che in questo momento si potrebbe chiamare tranquillamente
«Alipadania». Non è un caso che, tra tutte le mozioni, solo due non si
occupino per niente degli aspetti negativi che, rispetto agli interessi reali
di tutto il Mezzogiorno d’Italia, si sono creati con l’apertura dell’aero-
porto di Malpensa 2000, non per l’aeroporto stesso, ma per il modo in
cui è stato concepito dall’Alitalia; le due mozioni sono quelle presentate
dai colleghi leghisti che si preoccupano giustamente, dal loro punto di
vista – della situazione dell’aeroporto di Malpensa e delle ragioni per
cui sia entrato in funzione in quelle condizioni disastrose e, partendo dal
loro punto di vista, badano soprattutto a questi aspetti.

Anche la mozione n. 330, presentata dai senatori del Gruppo Partito
Popolare Italiano, recante come prima firma quella del loro capogruppo,
senatore Elia, stranamente (uso questo aggettivo perché a tale mozione è
apposta anche la firma del collega Veraldi di Catanzaro che – come più
volte mi è capitato di dire in quest’Aula – è persona molto attenta ai
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problemi del Sud e della Calabria in particolare, non fosse altro perché
è stato un buon presidente di giunta regionale) non si occupa e non si
preoccupa per niente di tutti i guasti che l’apertura di Malpensa 2000 ha
arrecato al Sud dell’Italia ed alla Calabria, per quanto ci riguarda, in
modo particolare. I colleghi del Gruppo Partito Popolare Italiano si
preoccupano soltanto ed anche in modo molto superficiale, il che è stra-
no per un partito che ha grandi responsabilità di Governo, del funziona-
mento dell’aeroporto milanese.

In linea di principio ho apprezzato molto l’illustrazione che il sena-
tore Falomi, che pure è autorevole esponente della maggioranza, ha
svolto della sua mozione, poiché è entrato nei problemi creati da Mal-
pensa 2000 soprattutto con la mentalità dell’operatore politico del Cen-
tro Italia che vede attaccati dalla nuova dislocazione dei voli gli interes-
si vitali in particolare dell’aeroporto di Fiumicino.

Credo che il problema vada inquadrato su un piano più ampio, per-
ché non bisogna dimenticare che l’Alitalia è ancora oggi una società per
azioni a partecipazione statale, il cui pacchetto azionario di maggioranza
(il 53 per cento) è detenuto dal Ministero del tesoro i cui consiglieri sie-
dono nel consiglio di amministrazione per rappresentare gli interessi
dello Stato, e non solo quelli della società. Pertanto la sua attività do-
vrebbe rispondere a fini sociali, non solo perché questo è costituzional-
mente previsto per ogni generica attività economica, ma anche e soprat-
tutto perché l’azionista di maggioranza è proprio lo Stato e, finché
l’azienda non sarà del tutto privatizzata, la responsabilità di garantire i
fini sociali della sua attività nell’interesse del paese sarà dello Stato,
cioè del Governo.

Non è possibile usare due pesi e due misure, signor Ministro: pri-
ma richiedere gli aiuti di Stato per 2.750 miliardi, e poi, una volta otte-
nutili, pretendere di avere le mani libere e fare il proprio comodo, invo-
cando il mercato, e solo il mercato, e dimenticando i tanti interessi degli
italiani, in particolare di quelli del Mezzogiorno d’Italia. Le popolazioni
del Centro-Sud dell’Italia e delle isole sono il paese, fanno parte del
paese, non sono una semplice espressione geografica senza senso e sen-
za valore.

Un equilibrato sistema di collegamenti nazionali e internazionali at-
ti a favorire la libertà di movimento degli italiani dev’essere garantito
dal Governo secondo un disegno strategico nazionale e non può essere
lasciato alle scelte aziendalistiche di un’azienda come Alitalia (o, come
l’ho chiamata, Alipadania) che, sia pur con tutte le sue benemerenze,
tende a seguire logiche di mercato orientate al profitto e solo ad esso e
non certo tendenti a soddisfare le esigenze dell’intera collettività.

L’Alitalia si rivolge ai clienti per far quadrare i bilanci; il Governo
si deve rivolgere ai cittadini tutti per garantire i servizi; il Governo deve
trovare una soluzione che tenga conto degli interessi di tutti i cittadini,
dal Nord al Sud. Una cosa è certa: i cittadini e le imprese del Mezzo-
giorno hanno già dato, come contribuenti, il loro contributo al risana-
mento dell’Alitalia; pretendere che continuino a pagare altri ben più pe-
santi oneri appare eccessivo, se non paradossale.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 9 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

L’attuale rete di collegamenti nazionali e internazionali è stata ridi-
segnata in funzione di Malpensa 2000, preso come scalo principe di ri-
ferimento. Il grosso dei voli è stato convogliato su Malpensa, drenando
tutto il bacino italiano, e in particolare il Centro-Sud e le isole. Le so-
cietà più fortemente interessate al trasferimento e all’apertura a tutti i
costi di Malpensa 2000 si sono dimostrate essere prima di tutto l’Alita-
lia, e poi la SEA, la società di gestione degli scali milanesi. Sembra che
nella primavera scorsa siano stati stanziati ben 20 miliardi per un piano
comune dimarketinge di comunicazione istituzionale volto a pubbliciz-
zare i vantaggi, per tutto il sistema produttivo italiano, scaturenti
dall’apertura di Malpensa 2000. Tale piano riservato prevedeva, tra l’al-
tro, contatti ai vari livelli istituzionali con gli industriali del Nord, con
le associazioni di categoria, con tutti gli interlocutori idonei a fare opi-
nione per promuovere consensi sull’operazione Malpensa 2000.

Ai 20 miliardi stanziati in segreto, si sono poi aggiunti altri 31 mi-
liardi ufficiali per l’attuale campagna pubblicitaria.

Però, quando lo Stato fornisce un servizio ai cittadini, non ha biso-
gno di carpirne il consenso, ma opera in modo non trasparente, non alla
luce del sole. Se l’Alitalia non ha aerei per assicurare i collegamenti al
Sud e con le isole, allora ceda i suoislot, cioè i diritti di decollo e atter-
raggio, per consentire ad altre compagnie aeree di operare su quello spe-
cifico scalo. Se Alitalia è interessata ad operare sullo scalo Malpensa
2000 perché questo fa parte pregiudiziale dell’accordo con la KLM, lo
faccia pure, ma senza penalizzazioni per il resto del paese. Se è vero
che è orientata alla privatizzazione, allora dimostri con i fatti di avere
abbandonato la mentalità e i metodi monopolistici.

Al momento, con la concessione di un volo al giorno per alcuni
scali meridionali (più avanti parlerò più specificamente di questo argo-
mento), sono state date le briciole, e il grave problema aperto dalla dra-
stica cancellazione o riduzione dei collegamenti con Linate non è stato
per nulla risolto. Anche questa è una conferma dei danni prodotti dalla
mancata gradualità non solo nel trasferimento dei voli su Malpensa
2000 ma anche nel ridisegno dei collegamenti aerei. La gradualità
avrebbe consentito alle varie gestioni aeroportuali degli scali del Sud di
organizzarsi per stipulare accordi con altri vettori disposti a subentrare
all’Alitalia o a distribuire nuovi collegamenti.

Quali sono i grossi interessi che hanno spinto gli attuali ammini-
stratori di Alitalia e SEA a premere così fortemente per l’apertura di
Malpensa 2000, così celermente, quando ancora è priva di strumentazio-
ni essenziali, quando ancora è un grattacielo senza ascensore, quando
ancora opera con una torre di controllo vecchia, che serve male lo scalo,
a distanza di quattro chilometri? Perchè il Governo non interviene pe-
santemente sulla questione? Perchè il Governo non si interessa di cono-
scere e di far conoscere al Parlamento i termini veri dell’accordo che
dovrà essere sottoscritto il prossimo 27 settembre con la KLM, e se tale
accordo è compatibile con gli interessi nazionali? Non basta infatti fir-
mare accordi se questi poi si rivelano non idonei ad assicurare servizi
adeguati sull’intero territorio dello Stato. Questo accordo tra l’altro con-
dizionerà fortemente il piano di privatizzazione che dovrà essere presen-
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tato in Parlamento per l’eventuale approvazione della privatizzazione
stessa.

Signor Ministro, in apertura del mio intervento dicevo che mai co-
me in tale occasione il Mezzogiorno è stato unito in questa battaglia.
Alitalia con Malpensa 2000 ci ha penalizzato tutti.

A Reggio Calabria abbiamo la fortuna, da un certo punto di vista,
di avere un importante sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il
dottor Marco Minniti. Abbiamo anche avuto la fortuna di vederlo battu-
to alle elezioni da un rappresentante del Polo: infatti tale sottosegretario
è solo il dottor Marco Minniti e non l’onorevole Minniti, perchè non è
stato eletto nel collegio n. 16 di Reggio Calabria, dove era candidato,
ma è stato battuto dall’onorevole Matacena. Comunque, abbiamo la for-
tuna di avere questo Sottosegretario importante, il n. 2 di D’Alema nel
PDS, ora nei DS, però abbiamo letto, signor Ministro, sulla stampa quo-
tidiana che l’Alitalia si è impegnata, con il dottor Marco Minniti, sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio, a fare il regalo a quest’ultimo e
alla città di Reggio Calabria di un volo da Reggio Calabria a Milano-Li-
nate, che dovrebbe essere ripristinato il prossimo mese di dicembre.

A parte il fatto che non ci piace questa sorta di paternalismo nè da
parte del Sottosegreatario nè da parte dell’Alitalia, vorrei sottolineare –
non è stato detto ufficialmente, però si sa – che questo volo dovrebbe
partire dal capoluogo calabrese alle 6 di mattina. Adesso lei mi deve di-
re, signor Ministro, per partire alle 6 di mattina dall’areoporto dello
Stretto, da un aereoporto che, oltre al bacino di utenza di Reggio Cala-
bria e della sua provincia, ospita (ed è poi la parte più importante) an-
che l’utenza di tutta la grande città di Messina e in larga misura quella
della parte orientale della sua provincia, a che ora si dovrebbe alzare un
messinese o un abitante di quella provincia che deve recarsi a Milano
per un affare? Per partire con l’aereo che da Reggio Calabria, aeroporto
dello Stretto, parte alle ore 6? Non dopo le 3 e mezza di notte, più pro-
babilmente verso le 3.

Questo sembra al Governo un regalo accettabile? Un regalino fatto
da personaggi importanti che vogliono gettare fumo negli occhi?

Signor Ministro, signora Presidente, penso che la situazione in tutto
il Sud vada esaminata con uno sguardo diverso, e non lo dico io, oppo-
sitore di questo Governo; ripeto, non lo dico solo io. Basta – e credo
che il Ministro lo abbia certamente già fatto – leggere la rassegna stam-
pa su Malpensa 2000, consultare tutto ciò che è stato scritto, o almeno
una sua parte, su tutti i quotidiani nazionali, regionali e locali per vede-
re che la levata di scudi è generale, che generale è il danno che hanno
subito il Mezzogiorno d’Italia e le isole. Addirittura mi risulta che il
Presidente del consiglio regionale della Sardegna abbia detto che l’isola
è stata presa in ostaggio, è stata sequestrata a seguito della vicenda
«Malpensa 2000».

Le agenzie di stampa riportano, per esempio, la notizia che si sta
andando verso una riunione di tutti i sindaci delle città del Sud»; ne ha
parlato Bianco, sindaco di Catania e presidente dell’ANCI.

Onorevole Ministro, sulla storia di Malpensa 2000 le ha scritto an-
che il collega Migone, che certamente non è un oppositore di codesto
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Governo. Scrive «Il Giornale»: «Ottanta voli in più: aerei semivuoti»
per le note questioni, mentre «Il Sole 24 ore» titola: «A Napoli decolla-
no utili e fatturato. L’effetto Malpensa fa calare il traffico su Milano».
E ancora: «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 20 novembre scorso scri-
ve: «Fateci tornare a Linate. D’Alema non esclude altro intervento» (è
quello che dicono dalla Puglia); «Vogliamo volare su Linate. Puglia ri-
cevuta da D’Alema». La «Gazzetta del Sud»: »L’aeroporto dello Stretto
penalizzato dall’Alitalia che ha escluso i voli per Linate. Riattivare il
collegamento con Linate».

Il presidente della provincia Calabrò, presidente dell’Ulivo, e i sin-
daci scrivono al ministro Treu su «Il Mattino»: «Malpensa 2000 scatena
la rabbia dei sindaci del Sud»; «Alitalia arrogante»; «Annunciata una
raffica di ricorsi». Il «Corriere della Sera», che non è un giornale sudi-
sta, scrive: «Caso Malpensa, nessuno risponde?».

PRESIDENTE. Senatore Meduri, mi scusi, ma è finito il tempo a
sua disposizione.

MEDURI Signora Presidente, concludo il mio intervento.
Il «Corriere della Sera» continua scrivendo: «Quel grattacielo senza

ascensori». «Il Mattino» riporta la seguente frase: «Milano troppo lonta-
na. Rischiamo di perdere altri centri direzionali». La «Gazzetta del Mez-
zogiorno»: «Guerra per i voli Brindisi-Milano».

Signora Presidente, mi consenta, un altro minuto per concludere il
mio intervento con «l’Unità», che non è l’organo ufficiale di Alleanza
Nazionale, né di Forza Italia, né del CCD e tanto meno di qualunque al-
tro partito che non appoggia codesto Governo. «L’Unità», in un articolo
pubblicato il 17 novembre scorso, sotto il titolo: «Un aereo per il Sud»,
a firma di Riccardo Liguori, conclude nel seguente modo (ed io conclu-
do il mio intervento stranamente leggendo la parte conclusiva dell’arti-
colo riportato su «l’Unità» il 17 novembre): «Viaggiare in aereo non è
uno sfizio, ma spesso una necessità di lavoro, soprattutto dal Sud e dalle
isole visto lo stato generale delle infrastrutture nel Mezzogiorno. È stato
calcolato che il solo spostamento dei voli da Linate a Malpensa crea un
danno per il sistema economico meridionale di 750 miliardi. Questo
paese ha deciso, giustamente, che una delle priorità nazionali è lo svi-
luppo del Sud, perché allora farsi del male da soli? Dopo le pressioni
del Governo, l’Alitalia ha deciso di ritornare in parte sui propri passi,
concedendo che alcune tratte su Linate» – quelle che dicevo prima –
«venissero ripristinate. Ma ha concesso le briciole, nell’ordine di un vo-
lo su dieci» – questo lo scrive “l’Unità”, signor Ministro, e prosegue –:
«È ovvio che l’Alitalia badi soprattutto ai propri interessi e che, dal suo
punto di vista, è meglio, potendo rafforzare tratte affollate, che garanti-
scono voli a pieno carico o quasi. D’altro canto è legittimo, dal punto di
vista dei cittadini del Sud, attendersi uno sforzo in più. Forse è un pò
eccessivo tirare in ballo – come è stato fatto – la Costituzione della Re-
pubblica e sostenere che spostando voli da Linate a Malpensa si limita-
no in modo intollerabile i movimenti dei cittadini del Mezzogiorno e si
creano disparità di trattamento economico, ma è giusto cercare di trova-
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re una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutti. I cittadini e le
imprese del Sud hanno già contribuito – in quanto contribuenti – al risa-
namento dei conti dell’Alitalia. Chiedere loro di continuare a pagare è
francamente eccessivo».

Questo scrive “l’Unità” ed io concludo, signor Ministro, il mio in-
tervento pregandola di intervenire presso l’Alitalia perché faccia, tra
l’altro, ricerche di mercato, per stabilire se sia utile – come noi pensia-
mo lo sia – istituire voli che colleghino Reggio Calabria con Torino e
Bologna almeno perché, come le facevo rilevare in precedenza, l’aero-
porto dello Stretto non serve solo la città di Reggio Calabria, ma anche
una vastissima area della Sicilia orientale.

Illustr.
mozione 329
ore 10,43

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castelli per illu-
strare la mozione n. 329.

CASTELLI. Signora Presidente, intanto voglio ringraziare il mini-
stro Treu per essere venuto personalmente in Senato e non aver manda-
to un Sottosegretario, come purtroppo spesso accadeva nello scorso Go-
verno; da parte nostra quindi apprezziamo quanto meno la sua sensibi-
lità, data forse anche l’importanza dell’argomento trattato.

In quest’Aula stamattina ho ascoltato discorsi che fortunatamente,
per certi versi, appartengono al passato, nel senso che stiamo misurando
uno dei benefici del fatto che stiamo entrando nell’Unione europea.
Molti miei colleghi hanno parlato come se l’Italia fosse ancora del tutto
un paese sovrano e quindi con la solita logica clientelare e assistenziali-
sta, secondo la quale bisogna rivolgersi al Governo per farsi fare questo,
quello o quell’altro, in funzione della propria capacità di pressione
all’interno del Parlamento. Ebbene, voglio ricordare che «per fortuna»
(e lo dico tra virgolette e con vigore), siamo un paese a sovranità limita-
ta, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti dei trasporti; dico «per for-
tuna» perché finalmente ciò contribuirà a farci progredire. È infatti una
scelta europea quella di avere imposto la liberalizzazione dei voli: oggi i
voli sono, in parte, liberalizzati; fortunatamente, quindi, non sono più i
Governi a scegliere al 100 per cento dove, come e quando gli aerei de-
vono partire e atterrare ma, finalmente, tale decisione la possono pren-
dere le compagnie, attraverso indagini di mercato, che possono così an-
dare laddove è più conveniente per la presenza di passeggeri, merci,
scambi nazionali ed internazionali.

Voglio far presente, inoltre, che anche la grande questione delle in-
frastrutture non è più solamente italiana ma europea e a questo proposi-
to ricordo il titolo XII del Trattato di Maastricht che individua le infra-
strutture europee come un grande mezzo per poter facilitare lo sposta-
mento degli uomini e delle merci all’interno dell’Unione europea. A se-
guito del titolo XII venne promulgato nel 1993 il famoso «Libro bian-
co» di Delors, che individuava tutta una serie di infrastrutture ritenute
prioritarie per lo sviluppo dell’Europa. Ebbene, voglio ricordare che le
infrastrutture di primo livello, cioè quelle ritenute più importanti e più
immediatamente eseguibili, erano 14 (di queste, tra l’altro, è interessante
constatare come cinque riguardino tratte di alta velocità, e anche ciò ci
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fa comprendere quanto il nostro paese sia arretrato rispetto all’Europa,
vista la fine miseranda che ha fatto l’alta velocità in Italia), di cui due
italiane: una è la tratta Lione, Torino, Milano, Venezia, Trieste e l’altra
è, per l’appunto, l’aeroporto della Malpensa.

Guarda caso, non sono menzionate la Napoli-Salerno, l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, il ponte sullo stretto di Messina e neanche la
variante di valico tra gli Appennini.

L’Europa, alla quale ci sentiamo di appartenere al 100 per cento,
ha deciso che le due infrastrutture fondamentali per lo sviluppo
dell’Unione europea, guarda caso, riguardavano entrambe la Padania;
evidentemente, vuol dire che anche a Bruxelles sono cattivi razzisti e
odiano il Meridione, o più probabilmente, invece, ragionano in termini
oggettivi e vanno a verificare quali sono le opere che veramente servo-
no non soltanto al paese Italia ma a tutta l’Europa.

Ebbene, a seguito dell’approvazione del «Libro bianco», e quindi
del fatto che questo aeroporto avrebbe potuto usufruire dei fondi euro-
pei, per cui non si tratta di un’opera che ha gravato completamente sulle
casse dello Stato (anzi vorrei ricordare che vi ha gravato in misura ab-
bastanza lieve rispetto ad altre opere di grande importanza), nel 1994,
soprattutto con il Governo Berlusconi, sono state previste le postazioni
di bilancio e si è dato inizio alle erogazioni per poter finanziare
quest’opera.

Il 4 agosto 1994 la Lega faceva approvare – so che è sempre anti-
patico autocitarsi – primo firmatario il sottoscritto, una mozione alla Ca-
mera dei deputati che impegnava il Governo a fare una cosa del tutto
banale, che non era soltanto nel buon senso del buon padre di famiglia
perché l’avrebbe capita anche un bambino che conoscesse la situazione
di Malpensa, e cioè che quest’ultima, senza le infrastrutture di collega-
mento con Linate, con Milano, con Orio e con tutto il resto del territo-
rio, sarebbe rimasta una cattedrale nel deserto.

Bene, era talmente ovvia e di buon senso questa mozione, che – lo
ripeto – impegnava il Governo a provvedere, prima della partenza ope-
rativa dell’aeroporto, ai collegamenti, che essa venne approvata a lar-
ghissima maggioranza, impegnando appunto l’Esecutivo a terminare le
infrastrutture di collegamento con il resto del territorio entro il mese di
marzo del 1998, cioè prima che partisse in maniera operativa l’aeroporto
stesso.

Ma cosa è successo da allora? La risposta è molto semplice: niente
o quasi. Quindi, si è arrivati a quella situazione assurda che siamo co-
stretti a vivere adesso – e su questo punto sono assolutamente d’accordo
con quanto detto dai colleghi che rappresentano aree del Sud – per cui
oggi atterare alla Malpensa, rispetto al fatto di giungere a Milano, costi-
tuisce una penalizzazione inaccettabile per chi effettua un volo, che ma-
gari dura un’ora, e poi è costretto a sobbarcarsi un’ora e mezza di tra-
sferimento da Malpensa a Milano perchè non esistono i collegamenti.

Ricordo che vi è una bellissima stazione all’interno dell’aereoporto,
e questa è una cosa molto moderna. Chi fa scalo all’aeroporto
Charles De Gaulle nota che vi è un treno che passa sotto la pista;
questo accade anche a Malpensa, ma con un piccolo particolare:
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uno va in stazione e mancano i binari! È questa la situazione
che oggi stiamo vivendo.

È chiaro che tutto ciò ha precise responsabilità, che io intravedo
per larga parte soprattutto nel passato Governo. Infatti, se la responsabi-
lità è stata anche di altri Ministri, è però anche vero che il ministro Bur-
lando aveva davanti a sè l’intera situazione, esattamente così com’era;
egli cioè sapeva che l’aeroporto sarebbe stato inaugurato entro breve
termine, ma che le opere necessarie a collegarlo al resto del territorio
non erano state realizzate.

Ritengo che la testimonianza più lampante di questo fatto sia l’Atto
Senato n. 3237, che ha stanziato per opere infrastrutturali di collegamen-
to con la Malpensa ben 644 miliardi di lire. Uno potrebbe dire che il
Governo ci ha pensato ed è stato previdente! Peccato che la sua appro-
vazione risalga al 1o ottobre 1998, quando si sapeva ormai da più di un
anno che l’aeroporto Malpensa 2000 doveva partire il 25 ottobre. Ora è
del tutto evidente che questi 600 miliardi richiederanno almeno un paio
d’anni per essere spesi e trasformati in strutture operative. Credo che
questa sia la prova più lampante dell’imprevidenza del Governo. Ciò ha
dato luogo poi alle «figuracce» alle quali si riferivano prima i nostri
colleghi, ossia i vari decreti Burlando, tutti impietosamente bocciati dal-
la Commissione europea per ovvi motivi. È infatti del tutto evidente che
trovandosi Malpensa in quelle condizioni, chi era costretto a trasferire i
propri voli su quello scalo veniva irrimediabilmente penalizzato rispetto
a chi restava a Linate, quindi con una grave alterazione della
concorrenza.

È vero che c’è stato un partito anti-Malpensa – è emerso anche in
quest’Assemblea da alcuni interventi – ed è anche vero che questo parti-
to ha la testa soprattutto a Roma, edin primis nel sindaco Rutelli e ne-
gli esponenti della sua parte politica, che non vogliono che il Nord ab-
bia finalmente una struttura degna del suo stato socio-economico. È al-
trettanto vero che c’è stato un partito contrario a Malpensa anche in Eu-
ropa, perché è evidente che le compagnie internazionali non vedono di
buon occhio il fatto che l’Alitalia possa operare con sistemi di mercato
e non più in termini puramente clientelari o sociali, come ho sentito di-
re. Forse bisognerà prevedere anche un biglietto aereo per gli indigenti,
visto che stamattina in quest’Aula abbiamo appreso che i voli aerei
svolgono una funzione sociale. Se questo è vero ricordo che per risolve-
re il problema basta fare un contratto di servizio, come è avvenuto con
le Ferrovie, senza danneggiare o alterare il mercato.

Quest’estate, soprattutto in agosto, abbiamo assistito a delle solu-
zioni tragicomiche e alla fine si è arrivati al decretobis che, quanto me-
no, facendo in parte marcia indietro, ha rimesso le cose a posto.

Vorrei però ricordare ai miei colleghi che, fortunatamente, ormai
non è più possibile impostare in senso dirigistico i voli aerei. E questo
lo dico soprattutto al collega Falomi, che invocava la suddivisione dei
traffici, assegnandone alcuni a Roma e altri a Milano-Malpensa.

Ebbene signori, il disgraziatissimo «progetto Leonardo», che è stato
un esempio di follia romanocentrica che ha arrecato alle casse dell’Ali-
talia un danno di migliaia di miliardi, fortunatamente con l’avvento
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dell’Europa non sarà più realizzabile. È illusorio pensare di imporre a
dei liberi cittadini di partire da questo o da quell’aeroporto, a seconda
delle convenienze politiche, clientelari o assistenzialistiche.

È comodo per l’Alitalia operare a Roma: il 70 per cento dei suoi
dipendenti, guarda caso, sono laziali; però, se una compagnia aerea in-
ternazionale vuole essere degna di tale nome, deve operare dove ci sono
i passeggeri. Il «progetto Leonardo», fallito miseramente, ha dimostrato
proprio questo: non si possono costringere i padani a venire a Roma a
prendere l’aereo se è più comodo andarlo a prendere a Zurigo, a Parigi
o a Francoforte. Finalmente l’Alitalia lo ha capito, o quantomeno si spe-
ra che i 2.700 miliardi che ha succhiato dalle casse dei cittadini, non
soltanto meridionali, collega Meduri, ma soprattutto settentrionali, consi-
derate le percentuali con cui si pagano le tasse in questo paese siano gli
ultimi, e pertanto ci auguriamo che sia l’ultima volta che ciò accada e
che l’Alitalia finalmente decida di operare dove c’è traffico, perchè que-
sto è il problema fondamentale. Il Meridione ha bisogno di unhub, lo
faccia, dov’è il problema? Oggi non c’è nessuna difficoltà in tal senso.
Roma vuole dei voli per tutte le destinazioni del mondo? Basta che sti-
puli accordi con le diverse compagnie aeree e, in base alle nuove nor-
mative comunitarie, potrà avere tutti i voli che desidera. Se però le
compagnie non vengono, significa che probabilmente non c’è sufficiente
traffico e pensare di obbligare la compagnia di bandiera a fare ciò, in
modo – ripeto – del tutto dirigistico, è un tentativo già fallito. Ben ven-
ga il mercato che, una volta tanto, permette di rimediare alle storture
che questo Stato romanocentrico ha imposto a questa disgraziata
nazione.

Cosa chiediamo noi al Ministro? Avanziamo una richiesta molto
semplice. Vorrei ricordare che proprio per decreto ministeriale – il co-
siddetto decreto Burlando-bis – il sistema aeroportuale del Nord non è
costituito solo da Malpensa, perchè in quel provvedimento è scritto, a
chiare lettere, che il sistema aeroportuale padano è composto dagli aero-
porti di Orio al Serio, Linate e Malpensa. Noi chiediamo, quindi, un
preciso impegno al Ministro: innanzitutto che ci comunichi (ovviamente
non è necessario che ce lo dica a breve, ma a medio termine) una data
ultima entro la quale le opere più importanti saranno realizzate: mi rife-
risco, in particolare, alla terza corsia sulla A8 e soprattutto alla ferrovia
che deve collegare Milano all’aeroporto di Malpensa, che sarà senz’altro
il sistema principe di collegamento, come accade a Parigi con Euroair,
come avviene a Heathrow. Vorrei chiedere a questo proposito perché le
Ferrovie dello Stato stanno boicottando il passante milanese, perché i
treni delle Ferrovie Nord non possono entrare, secondo gli accordi, sulla
rete ferroviaria delle FFSS. Sembra che, anche in questo caso, ci siano
di mezzo i soliti sindacati, gli stessi che stanno boicottando Malpensa,
perché queste cose bisogna avere il coraggio di dirle. Noi riteniamo che
parte delle disfunzioni, che oggi sono molto inferiori, ma che comunque
esistono a Malpensa, siano legate a boicottaggio sindacale – e questo va
detto a chiare lettere – perché i sindacati preferivano lavorare a Linate
che era più comodo rispetto a Malpensa. Sembra pure che sempre i sin-
dacati si oppongano al fatto che i treni delle Ferrovie Nord entrino sulla
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rete ferroviaria statale perché hanno a bordo un solo macchinista anzi-
ché due, e quindi le Ferrovie Nord dimostrano che un treno può circola-
re con un solo macchinista anziché due, come accade oggi sui treni del-
le FS.

Chiediamo anche questo al Ministro, ma soprattutto – ripeto – che
ci indichi una data certa entro la quale queste opere saranno terminate.
Signor Ministro, lei è stato più volte a Lecco e sa che in quella città esi-
ste ancora il problema assurdo di una strada, lunga 40 chilometri, che è
in costruzione da 36 anni. Lei sa anche che la popolazione esasperata ha
convinto l’ANAS a mettere un orologio – lei lo avrà visto – che fa il
count downrispetto alla data entro la quale l’ANAS è impegnata ad
aprire la strada. Ebbene, noi chiediamo che lei faccia lo stesso per Mal-
pensa: metta, per favore, un bello orologio, a cifre luminose che segni il
count downper quando finalmente le opere di collegamento tra Malpen-
sa e Milano saranno terminate.

Concludo dicendo che probabilmente questa operazione ha permes-
so comunque, al di là dei problemi che ci sono stati e che tuttora per-
mangono (sicuramente nessuno vuole porre la sordina su questo), al di
là dei problemi che, ripeto, esistono e sono gravi – sono d’accordo con
quanto è stato dichiarato e cioè che oggi è molto meglio andare a Linate
che non a Malpensa – che la Padania finalmente, grazie al mercato, gra-
zie all’Europa, abbia un grandehub; ma soprattutto è necessario che
questo sia il pretesto, l’elemento catalizzatore per mettere mano al disa-
stro che c’è in questo momento, soprattutto in Lombardia, per quanto ri-
guarda i trasporti.

Lei è stato a Bergamo, ci ha detto che non ci sono quattrini – que-
sto mi sembra sia stato il succo del suo discorso – ma occorre davvero
che l’Italia possa finalmente rispettare gli impegni assunti in Europa, tra
i quali c’è quello relativo al corridoio quinto che, guarda caso, è una
delle opere che citavo prima, indicate come prioritarie dal «Piano
Delors», e cioè la trasversale Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste; e
c’è il collegamento di Malpensa non solo con Milano, ma anche con gli
altri due aeroporti di Orio al Serio e Linate.

Ci aspettiamo, sperando che la mozione da noi presentata venga ac-
colta da parte dall’Assemblea, non soluzioni miracolistiche, ma sempli-
cemente l’indicazione di una data certa da parte sua, signor Ministro,
per la realizzazione di queste opere.(Applausi dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente).

Illustr.
mozione 319
ore 11,01

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manfredi per illu-
strare la mozione 319.

MANFREDI. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, la mozione che mi accingo ad illustrare brevemente era stata pre-
sentata il 9 ottobre scorso, quindi prima dell’apertura dell’aeroporto di
Malpensa, e si prometteva sostanzialmente di impegnare il Governo su
un duplice ordine di provvedimenti.

Il primo – che tra l’altro è già stato illustrato in quest’Aula da al-
cuni colleghi – riguardava la necessità che l’apertura di un impianto, co-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 17 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

me quello di Malpensa 2000, fosse preceduta dalla conclusione dei lavo-
ri relativi ai collegamenti ferroviari, viari e autostradali non solo con
Milano (lo sottolineo) ma con tutte le province che insistono sull’area
dell’aeroporto di Malpensa. Questo primo provvedimento che, per carità,
non ci si proponeva di ottenere entro il 25 ottobre 1998, continua co-
munque a rappresentare una delle esigenze prioritarie.

Il secondo provvedimento sul quale si intendeva e si intende impe-
gnare il Governo è relativo alla necessità di evitare, per quanto possibi-
le, disagi ai passeggeri, sia organizzando al meglio la funzionalità dello
scalo, sia distribuendo i voli tra gli aeroporti di Linate e di Malpensa, in
maniera che tale disagio sia ridotto al minimo, anche in funzione della
realizzazione dei collegamenti.

Nonostante sia passato più di un mese e dieci giorni dalla data di
presentazione della mozione, queste esigenze sono – a nostro avviso –
tuttora non risolte.

Aggiungo una terza considerazione relativa ad un’ulteriore esigen-
za, che riguarda in particolare il territorio piemontese. Ci risulta che i
sorvoli, che avvengono in fase di decollo e di atterraggio in relazione
all’aeroporto di Malpensa, insistano soprattutto sul territorio piemontese,
con una sua maggiore penalizzazione. Sarebbe opportuno che si pro-
muovesse una distribuzione in maniera più uniforme di queste penaliz-
zazioni, se le posso chiamare così.

Confermo, quindi, la necessità che la mozione n. 319 sia approvata
perché, anche se è stata in parte superata dalla data di apertura dell’ae-
roporto di Malpensa, i suoi contenuti sono tuttora validi.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia).

Illustr.
mozione 330
ore 11,05

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Elia per illustrare
la mozione 330.

* ELIA. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, il collegio in
cui ho l’onore di essere stato eletto, Quarto Oggiaro-Milano Baggio, è
particolarmente esposto, nella zona del Gallaratese, al rapporto con l’ae-
roporto di Malpensa. Questo interesse però non disgiunge la mia atten-
zione, e quella dei colleghi che hanno firmato la mozione n. 330, dai
problemi di equilibrio tra Nord e Sud e tra Milano e Roma, nonché dal-
la questione del collegamento con gli altri aeroporti della Lombardia, e
quindi dal rapporto tra Malpensa e Linate in particolare e tra Malpensa
ed Orio al Serio, vicino Bergamo.

Certamente l’insieme degli aeroporti lombardi rappresenta un baci-
no di utenza estremamente ampio, il più ricco d’Italia, e questo spiega
anche l’impegno non solo dell’Alitalia, ma anche di tutto un insieme di
forze (da quelle dell’Europa e dello Stato, fino alle regioni e agli enti
locali), per far in modo che questo bacino di utenza trovi in un aereo-
porto hub, come si dice, cioè in uno snodo principale di trasporto aero-
portuale, uno sbocco, un elemento di dinamismo, che finora è stato sa-
crificato, perché Linate scoppia. Linate scoppia perché era stato proget-
tato per un traffico molto più ridotto e perché si trova ormai all’interno
della città di Milano; quindi, se aumentassero ancora, ove fosse possibi-
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le, i traffici, certamente ciò provocherebbe, anche sul piano della vita
dei cittadini, degli inconvenienti molto gravi.

Io credo, che in prospettiva, ci sia gloria per tutti, come si usa dire;
cioè, anche se alcuni investimenti hanno avuto carattere prioritario per
Malpensa, tuttavia, io ritengo che nel «sistema Italia», che poi deve es-
sere inquadrato nel «sistema Europa», ci siano occasioni di sviluppo sia
per Fiumicino, anche al di fuori dell’occasione giubilare, per la stessa
dinamica del turismo internazionale, sia per tutta una serie di strutture
del Sud, penso all’aereoporto di Gioia Tauro.

Ora, rispetto a questa serie di impegni, la presenza del ministro
Treu ci dimostra l’interesse molto forte del Governo, testimoniato, non
solo da questa seduta, ma anche dai fatti nuovi che si sono verificati
proprio negli ultimi giorni. La vera novità è il raggiungimento, il 19 no-
vembre, dell’intesa istituzionale sulle infrastrutture stradali e ferroviarie
della Lombardia, con la costituzione di unatask forceche dovrebbe se-
guire e monitorare tutta questa serie di interventi.

Ebbene, questa vicenda si inserisce in un processo estremamente
impegnativo. Pensate ai 7.000 espropri che sono stati necessari per co-
minciare a sistemare la rete di infrastrutture viarie e ferroviarie tra Mila-
no e Malpensa, naturalmente impegnando anche la provincia di Varese e
tutta una serie di zone anche del prossimo Piemonte.

Ora, l’apertura del 25 ottobre era stata resa necessaria dal fatto che
erano stati presi degli accordi, assunte delle intese e che si rischiava di
deviare dei flussi di traffico che altrimenti potevano spostarsi in altre se-
di. Questa ripresa è naturalmente condizionata, in qualche misura legata,
anche alle preferenze dei cittadini. Sapete che in Europa la preferenza
va nettamente all’uso della macchina rispetto al treno, e quindi si giusti-
fica la priorità data allo sviluppo delle infrastrutture stradali. Certo, an-
che quelle ferroviarie sarebbe stato bene che potessero andare di pari
passo, ma sapete pure che le Ferrovie Nord (passate, con il trasporto lo-
cale alla regione Lombardia), hanno avuto l’amministrazione più che
sfiorata da una vicenda di Tangentopoli che ha ritardato largamente la
progressione fisiologica dei lavori.

Comunque, bisogna tener conto, senza provincialismi, delle diffi-
coltà che incontrano gli altri paesi. Chi ha avuto occasione di percorrere
il tratto tra Parigi e l’aeroporto Charles De Gaulle sa che, non di rado,
si verificano inconvenienti di traffico che determinano l’impossibilità di
raggiungere l’aeroporto entro l’orario prestabilito.

In qualche modo occorre ridurre gli inconvenienti e i ritardi che si
sono determinati nella distribuzione dei bagagli; bisogna provvedere alla
mancanza dell’APRON, che è il sistema dimanagementper la distribu-
zione al molo, in relazione a quando l’aereo è atterrato, alle compatibi-
lità rispetto agli altri atterraggi. Vi è quindi tutta una serie di elementi
che devono essere incentivati, promossi e realizzati.

Indubbiamente, anche altri aeroporti famosi, come quello di Hong
Kong, hanno subito periodi di rodaggio più lunghi del previsto, con dif-
ficoltà ed insufficienze da rimuovere. Certamente, però, molto dipenderà
dallo sviluppo delle infrastrutture; pensate soltanto alla zona di Magen-
ta-Boffalora, vicino al famoso ponte di Boffalora sul Ticino, in cui deve
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avvenire l’innesto con l’autostrada Milano-Torino, in modo che l’aero-
porto di Malpensa 2000 possa essere collegato al più presto con questa
arteria di enorme valore per il traffico.

Tutto questo – e mi avvio a concludere rapidamente – comporta un
invito al Governo per un impegno forte a promuovere due elementi che
sono fondamentali anche nell’esperienza internazionale per la buona riu-
scita di queste intraprese: anzitutto la continuità, per fare in modo che
non ci si arresti nei lavori perchè ad un certo momento mancano i fondi,
per evitare di attendere e riprenderli poi anche con tariffe e canoni più
alti da parte delle imprese appaltatrici; in secondo luogo, la combinazio-
ne armonica degli sforzi. Lo spostamento dell’aeroporto di Monaco di
Baviera costituisce proprio un esempio classico di tale convergenza di
sforzi tra Europa e – soprattutto in Italia – Stato, regione, comuni e
province.

Non dimentichiamo che la SEA, che è la società che gestisce l’ae-
roporto di Malpensa 2000 e che ha anche attività al di fuori dell’Italia,
con una struttura, che è apprezzata anche in Argentina, quindi anche al
di fuori dell’Europa, è composta per l’85 per cento da una partecipazio-
ne del comune di Milano e per un 15 per cento della sua provincia.

Ritengo che con l’accordo, specialmente in materia ferroviaria, tra
Ferrovie Nord, gestione del passante milanese e Ferrovie dello Stato, si
potrà dare in questo settore la rappresentazione più forte della conver-
genza che va al di là anche delle distanze politiche che oggi separano la
composizione degli organi della regione, della provincia e del comune.

Ci auguriamo, quindi, che il Governo ci dia delle assicurazioni di
continuità e di promozione di tale convergenza che, nonostante tutto,
nonostante gli errori certamente compiuti, ha dato però luogo ad un im-
pegno costante, ad uno degli impegni visibili in Europa, che in definiti-
va fanno onore in Italia.(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano
e del senatore Pinggera. Congratulazioni).

Illustr.
mozione 331
ore 11,18

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tomassini per illu-
strare la mozione n. 331.

TOMASSINI. Signora Presidente, il senatore Elia si è richiamato,
all’inizio della sua esposizione, all’appartenenza al collegio di Quarto
Oggiaro ed io, a maggior ragione, credo di dover intervenire su questo
argomento, perché sono stato eletto nel collegio ove si trova Malpensa
2000.

Proprio per questo motivo e, quindi, per la profonda conoscenza
delle infrastrutture e dei problemi di quella zona, sono stato primo fir-
matario della mozione che ha testè illustrato il senatore Manfredi; in ta-
le mozione abbiamo espresso proprio la nostra preoccupazione ed abbia-
mo richiesto interventi al fine di evitare il verificarsi di quei fatti e di
quegli inconvenienti che, all’apertura dell’aeroporto, si sono poi pun-
tualmente verificati e che trovano varie responsabilità a seconda dei di-
versi attori.

Per quanto riguarda la Società esercizi aeroportuali, devo dire che –
a mio giudizio – le responsabilità sono minime, dal momento che è



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

l’unica che è arrivata all’appuntamento con tutto in ordine; se qualche
difetto si è verificato dal punto di vista programmatico, è stato sicura-
mente e fortemente indotto dal primo decreto Burlando. Altrettanto do-
vrei dire della regione Lombardia, che sicuramente ha avuto quei ritardi
e quei problemi che il senatore Elia ha appena ricordato per i fatti del
1993, ma che ha saputo in due anni di governo del Polo recuperarne
ben cinque di ritardo.

Le responsabilità più grosse pesano tuttora sul Governo e lo abbia-
mo sentito nelle varie mozioni presentate sui problemi di carattere viario
e su quelli economici indotti, nonché sui problemi del disagio delle per-
sone. Su tale argomento non voglio ritornare, dal momento che tanti al-
tri colleghi lo hanno già esposto nelle loro mozioni.

Voglio invece parlare di un problema un pò particolare, per il quale
sicuramente la presenza del Ministro dei trasporti è importante, ma che
certamente merita un approccio multidisciplinare: mi riferisco al proble-
ma delle sicurezze. Voglio ricordare che la valutazione dell’impatto am-
bientale su quella zona risale ormai a molti anni fa e, quindi, andrebbe
assolutamente ricontrollata. A tal proposito so che alla Camera dei de-
putati è stato profuso l’impegno, attraverso la presentazione di una mo-
zione che è stata approvata, affinchè tale valutazione sia ripetuta.

Esiste il problema delle sicurezze che riguardano la polizia. Il pro-
blema della caserma della polizia nel sedime aeroportuale non è stato
ancora risolto ed è in forte ritardo; vi sono altresì costanti segnalazioni
dell’insufficienza degli organici della polizia stradale su quello che or-
mai è l’unico sistema di collegamento tra Milano e l’aeroporto, ma ad-
dirittura alcune unità di pubblica sicurezza sono state adesso destinate in
provincia di Como a rinforzare i presidi di questa città, lasciando quindi
ulteriormente sguarnita quella zona.

Esiste poi il problema della presenza dei vigili del fuoco: sono già
tirati all’osso gli organici di Malpensa 2000, e quindi quelli del presidio
interno destinato ai voli, e sono assolutamente insufficienti quelli ester-
ni. Il distaccamento più vicino sull’esterno e, pertanto, quello che princi-
palmente potrebbe essere coinvolto in caso di incidenti al di fuori del
sedime aeroportuale, è per lo più chiuso durante la notte per insufficien-
za di organico. Di questo, in una precedente interrogazione, me ne ha
dovuto dare conferma il Ministro dell’interno, dicendosi impossibilitato
a risolvere questo problema prima della fine di quest’anno; ci sono forti
dubbi però, che neanche alla fine dell’anno possa essere risolto.

Vi è poi il problema degli ospedali, in quanto quello più vicino
all’aeroporto è di Somma Lombardo, che è privo delle principali struttu-
re del pronto soccorso; ricordo che dovrebbe essere quello a dover ope-
rare il primo intervento. Sicuramente vi sono poi delle carenze per l’atti-
vazione della rete del 118 intorno all’aeroporto. Sicuramente, se vi fos-
sero più di due autocorriere coinvolte in un incidente stradale, sarebbe
l’intera rete del pronto soccorso della provincia di Varese ad entrare in
fibrillazione. Manca inoltre in provincia di Varese un centro ustionati,
che sarebbe indispensabile in relazione ad un aeroporto delle dimensioni
di Malpensa e con il suo passaggio di persone.
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Oltretutto, dobbiamo ricordare che manca in assoluto un piano anti-
catastrofe, il che, in un territorio in cui non solo l’aeroporto rappresenta
un elemento di rischio ma anche alcuni presidi, e ne voglio ricordare
soltanto due, cioè le industrie chimiche di Samarate e l’insediamento del
centro atomico di Ispra.

Veniamo infine al problema proprio delle autostrade. Quando fu
aperta la terza autostrada, oltre ai ritardi, fu inspiegabilmente e molto
colpevolmente dimenticato di costruire la corsia di emergenza. Già allo-
ra durante i lavori, proprio per disguidi, mancate segnalazioni ed altro vi
fu un grandissimo tributo di morti e di incidenti. Ora, nel piano di pre-
visione della corsia di emergenza si sa per certo che non tutta l’autostra-
da potrà essere fornita di tale corsia e che ben cinque chilometri di
quell’autostrada che ne conta quaranta saranno impossibilitati ad avere
la corsia di cui stiamo parlando.

In sede di sopralluogo sono state fornite rassicurazioni riguardo alla
brevità del tempo dei lavori, ma il fatto che questi debbano avvenire at-
traverso un percorso parallelo alle autostrade in cui per ora non vi sono
assolutamente strade, rende abbastanza dubitabile questa affermazione.

Lo stesso discorso vale per l’insufficienza delle segnaletiche e degli
avvisi: ad esempio, nell’ultimo periodo sono capitati ben due incidenti
perché gli utenti, anche a causa di errori di segnaletica, hanno imbocca-
to l’autostrada in senso opposto. L’ultima segnalazione risale a 15
giorni fa.

Noi firmatari della mozione n. 331 chiediamo un forte impegno del
Governo per un’attenta verifica di tutti questi problemi, soprattutto un
rimedio a quelli che sono gli organici del vigili del fuoco, della pubblica
sicurezza e della loro allocazione; un adeguamento opportuno del pronto
soccorso di Somma Lombardo che non può passare attraverso la distri-
buzione ordinaria dei fondi regionali bensì attraverso un intervento pre-
ciso dello Stato. Chiediamo inoltre una verifica dell’attuazione della rete
del 118 ed un’attenta sorveglianza sui lavori, con avvisi puntuali e risar-
cimenti opportuni in caso di incidenti.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

Illustr.
mozione 332
ore 11,25

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Sarto per illustrare
la mozione n. 332.

SARTO. Signora Presidente, la mozione n. 332 parte dalla premes-
sa che l’acquisizione da parte del nostro paese di unhub di maggiore
traffico aereo internazionale sia un elemento certamente positivo. Tra
l’altro, per quanto riguarda la questione dell’acquisizione di maggior
traffico internazionale a livello complessivo, si accenna ad un certo pun-
to che potrebbe anche essere distribuita ragionevolmente tra Roma e
Milano, ma di questo parlerò in seguito. Partendo da questa premessa
dobbiamo però fare una seconda considerazione e cioè che l’acquisire
anche con faticosi accordi comunitari questa quota di traffico internazio-
nale (ed in particolare intercontinentale) richiedeva e richiede un’ade-
guata programmazione. Non possiamo invece nascondere a noi stessi
che tale preparazione e tale programmazione non sono state adeguate al
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compito ed oggi, quindi, dobbiamo sanare questa carenza di program-
mazione molto in fretta, in particolare con riguardo alle stesse strutture
di collegamento che rappresentano una parte fondamentale di un aero-
porto. Proprio in Senato, nel provvedimento che ha stanziato quasi
4.000 miliardi per nuovi passaggi a livello e per il rafforzamento della
rete ferroviaria, si è provveduto all’aggiunta di quei 300 miliardi di lire
per il collegamento ferroviario con Malpensa. Certamente quel collega-
mento doveva essere già predisposto e già pronto, mentre lo si sta rea-
lizzando solo una volta aperto lo scalo di Malpensa, anche se per una
prima tranche e in un contesto di gradualità.

La seconda considerazione si riferisce quindi alla programmazione.
Oggi occorre stringere i tempi per realizzare i collegamenti, soprattutto
– vorrei aggiungere – per approntarli in modo adeguato e sostenibile,
perché non è possibile che da una parte vi sia una carenza di program-
mazione a monte, mentre, dall’altra, si realizzino affrettatamente, ed in-
vocando tempi stretti, opere che non hanno requisiti ben verificati di uti-
lità e di sostenibilità rispetto anche al territorio attraversato.

Con ciò introduco la terza questione, che è stata ben evidenziata sia
nella premessa sia negli impegni che si chiedono al Governo con la mo-
zione da noi presentata; mi riferisco alla questione della sostenibilità
della grande operazione aeroportuale e di tutti gli elementi indotti dalla
stessa.

Noi riteniamo che la mancanza e in qualche modo l’esenzione dalla
verifica di impatto ambientale rispetto all’aeroporto sia riferita alle so-
glie e alle quantità di traffico dell’aeroporto stesso. In altre parole, rite-
niamo che l’incremento previsto fino ai famosi 24 milioni di passeggeri
e al milione di tonnellate di merci – ma siamo ancora lontani da tali so-
glie – richieda prima del passaggio ai gradini più alti una verifica che, a
nostro avviso, dovrebbe articolarsi almeno su 3 livelli. Vi dovrebbe es-
sere una verifica intrinseca, quindi determinate soglie rispetto proprio al-
lo stesso incremento della quantità di traffico; mi riferisco al rumore, al
rischio e alla valutazione rispetto alle zone sorvolate. Di conseguenza, si
tratta di una valutazione di impatto rispetto al vero e proprio traffico ae-
reo nelle sue diverse e più alte soglie.

La seconda verifica riguarda il sistema delle comunicazioni stretta-
mente connesse, che vanno valutate specificamente e nell’insieme.

La terza riguarda elementi sia sul versante lombardo sia su quello
piemontese, e cioè le strutture indotte dalla presenza dell’aeroporto che
si pongono in relazione con il territorio. Esistono dei piani d’area, per
esempio quello della provincia di Varese, ed esistono dei piani relativi
al Parco del Ticino, e questo – lo ripeto – sia nel versante lombardo che
su quello piemontese.

È necessario che anche questo insieme di operazioni indotte
dall’aeroporto siano valutate in un quadro organico e ampio di sosteni-
bilità, proprio per evitare anche danni ambientali.

Credo sia necessario distinguere anche ciò che è strettamente con-
nesso al traffico aereo e alle strutture aeroportuali da tutto ciò che costi-
tuisce un indotto delle stesse. Mi sembra infatti che vi sia una tendenza
pericolosa. La società SEA, spesso, nel dialogo e nello scambio di lette-
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re intercorso con i rappresentanti del Ministero dell’ambiente, ha avuto
la tendenza ad affermare di voler arrivare solo fino ad un certo punto
lasciando la soluzione di altre problematiche, ad esempio il piano d’area
del Ticino, nella provincia di Varese e questioni connesse alla presenza
del Parco, ma anche di zone abitate, ad altri soggetti perché non la ri-
guardavano, dovendo essa rispondere strettamente delle strutture aero-
portuali.

È necessario invece avere una capacità programmatoria più organi-
ca, senza rifugiarsi semplicemente in delimitazioni di competenza intese
in senso restrittivo. Credo che i poteri pubblici ed il Governo abbiano il
dovere, nonché il diritto, di compiere una valutazione complessiva in
modo da recuperare i ritardi e rendere l’intera infrastruttura funzionante
ed efficiente, in particolare rispetto ai collegamenti, ma anche nel senso
di garantire, assieme agli enti locali e alla società di gestione dell’aero-
porto, uno sviluppo ordinato e compatibile di tutta l’area.

Quindi, credo che sostanzialmente le richieste siano queste: garanti-
re la sostenibilità del passaggio ad un regime più alto della struttura ae-
roportuale; svolgere le valutazioni di impatto ambientale, sia rispetto al
traffico aereo che alle strutture indotte, in particolare quelle stradali e
ferroviarie; garantire la sostenibilità del progetto rispetto al tessuto abi-
tativo, molto importante, e rispetto al Parco del Ticino che coinvolge le
due regioni.

Inoltre, mi sembra importante garantire anche un sistema di moni-
toraggio continuo delle emissioni sonore e dell’inquinamento atmosferi-
co. Il monitoraggio del comprensorio, infatti, rappresenta un elemento
necessario perché si prevede una crescita continua del traffico e pertanto
occorrerà disporre di strumenti idonei a misurare gli effetti di tale
incremento.

Mi sembra anche importante che – e l’ho colto anche dalle osser-
vazioni del collega che mi ha preceduto – la questione dei grandi rischi
riceva una piena attenzione. È necessario che tutto questo avvenga in
stretto coordinamento e nel rispetto dei piani territoriali del Parco del
Ticino elaborati dagli enti locali.

Infine, credo che la ripartizione del traffico tra gli scali di Malpen-
sa e Fiumicino debba avvenire senza nessun sacrificio per il nostro pae-
se, anzi in una prospettiva di sviluppo. Il fatto che l’Italia abbia ottenuto
un incremento del traffico aereo è evidentemente un elemento positivo e
di non ritorno.

È possibile, nella prospettiva di una liberalizzazione del traffico ae-
reo a livello internazionale, che vi sia un equilibrio anche rispetto a Ro-
ma, in modo che per le zone del Centro-Sud sia più semplice l’accesso
ai voli internazionali e intercontinentali e questo avvenga non tanto ri-
partendo la miseria, cioè a un livello basso, ma nel quadro di un incre-
mento. Credo che la prospettiva di liberalizzazione sia un compito che il
nostro paese deve trattare e discutere, sia a livello comunitario sia ri-
spetto ad altri accordi internazionali, perché nella vicenda di Fiumicino
si è evidenziato come esistano ancora forti posizioni dominanti e anche
di monopolio, come la concorrenza sia solo parziale e non un elemento
che funziona pienamente.
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Nella mozione l’ultima richiesta è ovviamente di realizzare le con-
nessioni, in particolare quelle ferroviarie, e le intermodalità necessarie
per rendere efficiente il sistema di collegamenti, rispettando però le que-
stioni di compatibilità soprattutto riguardo ai collegamenti autostradali.

Illustr.
mozione 335
ore 11,40

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Manis per illustrare
la mozione 335.

MANIS. Signora Presidente, in premessa vorrei esprimere un senti-
mento di gratitudine al ministro dei trasporti, onorevole Tiziano Treu, il
quale con la sua presenza qualificata quale massimo responsabile del
Dicastero che gestisce la politica dei trasporti nel nostro paese dimostra
una notevole sensibilità rispetto ad una problematica che travalica la po-
lemica spiccia e interessa piuttosto tutta una strategia trasportistica an-
che in funzione dei nuovi scenari europei e internazionali.

Malpensa 2000 dunque dà prestigio, da un lato, al nostro paese
perché consente di disporre di un grandehub, di un grande snodo inter-
nazionale al pari delle grandi consorelle europee che ne dispongono e
consente certamente di aumentare il traffico aereo, però pone grossi pro-
blemi nel presente, che riguardano – diciamolo subito – una dequalifica-
zione dell’aeroporto di Linate, perchè le leggi di mercato – è inutile na-
sconderlo – sottendono la cultura del profitto, del tornaconto, della con-
venienza e non sempre riescono a coniugarsi con l’interesse sociale e
con l’interesse delle aree geografiche più deboli e quindi più esposte: è
il caso del nostro Centro-Sud. Si dequalifica, dicevo, da un lato l’aero-
porto di Linate, con gravi disagi per l’utenza collettiva nazionale e si
crea un forte squilibrio nei confronti dell’aeroporto di Fiumicino, sul
quale peraltro sono state investite ingenti risorse finanziarie pubbliche.

Bene, è difficile immaginare per un paese articolato come il nostro,
ma direi per tutta l’area del Centro-Sud, che uno snodo internazionale
possa da solo, allocato in quell’area geografica, risolvere annosi proble-
mi di traffico e di facilità di accesso alle varie aree. Ecco perché il Go-
verno, forte di responsabilità istituzionali, dovrebbe farsi carico di atti-
vare tutte le possibili iniziative affinché questo riequilibrio avvenga.
Non va dimenticato che nell’ambito di una compiuta politica del tra-
sporto aereo, l’aeroporto di Malpensa doveva servire le aree geografiche
dell’Est e dell’Ovest e quello di Fiumicino le aree del Nord e del
Sud.

È stato detto che si è usciti da una logica «romacentrica» e che il
mercato fortunatamente ha posto le compagnie nella condizione di sce-
gliere i siti aeroportuali più confacenti e convenienti ed ha consentito ai
passeggeri viceversa di raggiungere gli aeroporti per loro più comodi e
agevoli. È altrettanto vero, però, che non si può ritenere che il mercato
regoli da solo le politiche di un paese, che riesca a regolare sapiente-
mente e compiutamente il traffico aereo e che possa anche quadrare il
cerchio delle distanze e dei disagi che le aree geografiche soffrono pro-
prio perché non baricentriche rispetto ai grandi snodi internazionali.
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Il Governo, nell’ambito delle politiche portate avanti nell’interesse
della comunità nazionale, deve intraprendere tutte le possibili iniziative
per un riequilibrio.

L’altro aspetto che riguarda la problematica dell’aeroporto di Mal-
pensa è sicuramente quello della possibilità di collegamenti intermodali.
A tale proposito, signor Ministro, credo che le responsabilità non possa-
no essere unicamente attribuite al Governo, perché si farebbe sicuramen-
te del pressappochismo, l’indagine sarebbe certamente superficiale ed in
certi casi si farebbe della demagogia a buon mercato, se è vero, come è
vero, che esistono tanti soggetti istituzionalmente preposti che hanno
precise responsabilità.

Mi riferisco alla regione Lombardia, al comune di Milano e alla
stessa società di gestione SEA che in due riunioni ufficiali presso la
Presidenza del Consiglio ed in altre quattro presso il Ministero dei tra-
sporti, di cui lei, signor Ministro, oggi porta la responsabilità, avevano
assicurato, fin dal mese di luglio del 1998, la piena funzionalità dell’im-
pianto aeroportuale, niente meno che a partire dal 25 ottobre del
1998.

Questo era stato l’impegno solenne assunto sia in termini di effi-
cienza nei collegamenti con Linate e con la città di Milano, sia in termi-
ni di piena agibilità delle piste all’avvicinamento e all’atterraggio degli
aeromobili, anche in considerazione che quell’area soffre di condizioni
di scarsa visibilità a causa della nebbia. Infine, cosa non trascurabile,
l’impegno riguardava anche l’efficienza da garantire nei servizi, con
particolare riguardo alla rete di imbarco e di smistamento dei bagagli.

Se è vero che esistono problemi strutturali, come quello dei ritardi
nella rete ferroviaria e in tutti gli altri collegamenti intermodali, è altret-
tanto vero che esistono però responsabilità precise nel comparto della
gestione dei servizi all’interno dell’aeroporto.

Si dirà che la SEA è una gestione privatistica, però vorrei ricordare
che il comune di Milano detiene il 90 per cento del suo azionariato (il
restante 10 per cento è ripartito tra altri soggetti), ed è altrettanto vero
che questa gestione privatistica da parte di un ente pubblico si rivolge
direttamente nell’ambito dei servizi sociali, quindi ha una ricaduta im-
mediata sulla collettività.

Credo che sia compito istituzionale del Ministro vigilare affinché
questa efficienza gestionale venga assicurata; non sarebbe pensabile che
non ci fossero dei controllori o la figura del controllato nel momento in
cui si tratta appunto di un servizio pubblico. Per queste ragioni credo
che il Ministro abbia il compito da un lato di adempiere a tutte le sue
responsabilità affinché le reti di trasporto vengano prontamente comple-
tate (non soltanto con Linate e con Milano, ma con tutti i punti geogra-
fici che insieme formano il complesso sistema aeroportuale) e dall’altro
di liberalizzare completamente il mercato per quanto riguarda Linate,
anche favorendo – per quanto di sua competenza – l’arrivo di nuove
compagnie che possano garantire i collegamenti Linate-Fiumicino e con
tutti gli altri aereoporti del Centro-Sud e viceversa. Credo ancora che al
Ministro e ai suoi compiti istituzionali competa anche l’obbligo di mo-
nitorare in maniera intelligente tutte le eventuali diseconomie che fin
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qui si sono verificate, per comprendere anche il costo che esse compor-
tano in termini di risorse pubbliche. Ripeto, non può essere assoluta-
mente avanzato l’alibi che si tratta di una gestione privatistica, perché
così assolutamente non è; lo è per quanto riguarda l’impostazione am-
ministrativo-contabile, ma non lo è nei fini e nei contenuti, perché sono
fini sociali e sono contenuti di qualità della vita e qualità dei collega-
menti, quindi sono finalità squisitamente sociali.

Credo ancora che al Ministro competa anche eventualmente di ri-
muovere quelle cause che costituiscono forti diseconomie e forti disfun-
zioni. Ecco, io ritengo che la sensibilità che il Ministro ha dimostrato
oggi in quest’Aula sia una garanzia perché il problema Malpensa non
diventi soltanto una guerra di comunicati, non diventi soltanto un conte-
sto di polemiche sterili, ma finisca proprio per diventare un fiore all’oc-
chiello per il nostro sistema paese, nel rispetto di quelle che sono le vo-
cazioni aeroportuali di altre aree geografiche, ma soprattutto nel rispetto
delle popolazioni del Centro-Sud che decisioni che rispondono soltanto
a logiche privatistiche, a logiche di profitto, finiscono per penalizzare,
aggravandone ancora di più le condizioni di disagio.

Non a caso, è stato ricordato l’esempio della Sardegna, che è stata
quasi – me lo consenta, signora Presidente – «sequestrata» dal contesto
del sistema dei trasporti nazionali. Non è pensabile che un viaggiatore
possa essere ritenuto quasi una palla da tennis che rimbalza da un’area
all’altra del paese per raggiungere quella destinazione. Le nuove logiche
trasportistiche, leholding che si formano intorno a queste logiche, le
nuove realtà di mercato devono certamente essere rispettate, perché sia-
mo anche in un contesto europeo, ma non possono passare sulla qualità
della vita e sugli interessi delle aree insulari e delle aree geograficamen-
te isolate. Questo, peraltro, è compatibile con lo stesso diritto comunita-
rio in termini di trasporto.

Vorrei appena ricordare, a conclusione dell’illustrazione di questa
mozione che svolgo in nome e per conto del mio presidente di Gruppo,
la senatrice Ombretta Fumagalli Carulli, prima firmataria, in questo mo-
mento impegnata in diverso mandato istituzionale, che il diritto al tra-
sporto delle persone e delle cose è un diritto costituzionalmente garanti-
to. Credo non ci sia logica di mercato o logica di profitto che possa di-
sconoscere questo fondamentale diritto, che attiene poi alla libertà degli
individui.

L’auspicio quindi, signor Ministro, e concludo, è che il suo manda-
to possa riequilibrare i rapporti tra Nord e Sud, elimini le diseconomie,
e soprattutto metta in condizione gli enti gestori dei servizi aeroportuali
di espletare il proprio dovere senza trincerarsi nella logica privatistica.

Illustr.
mozione 337
ore 11,50

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vedovato per illu-
strare la mozione n. 337.

VEDOVATO. Signora Presidente, colleghi, signor Ministro, è già
stato ricordato qui questa mattina che Malpensa 2000 è uno dei 14 pro-
getti comunitari considerati prioritari delTrans European Networkdeci-
si al vertice di Essen. Questo aereoporto è destinato a diventare il nuovo



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 27 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

hub del Sud Europa, in altre parole il punto di snodo e di smistamento
del traffico internazionale e intercontinentale dell’area europea meridio-
nale, che oggi converge verso altri scali come Parigi, Francoforte, Bru-
xelles e Londra. Guarda caso questi aereoporti sono le basi di British
Airways, Air France, Lufthansa, Klm, Sabena, Olympic Airways, Air
Portugal, Iberia e Sas, cioè dei nuovi vettori stranieri che si sono oppo-
sti al trasferimento a Malpensa. Hanno acceso la miccia, scatenando una
specie di guerra che, devo dire francamente, a me non è sembrata affat-
to una guerra sui principi, ma piuttosto una guerra, peraltro legittima, di
interessi economici e dilobbies.

Certo, si è sentito un gran parlare di libera concorrenza, della sacra
difesa degli utenti e dei cittadini ma temo che ancora una volta gli uten-
ti siano stati usati come truppe ignare, arruolate di volta in volta sotto le
più disparate bandiere.

La verità ridotta alla sua essenza è piuttosto semplice: l’assenza di
un vero aeroporto intercontinentale di transito nel bacino di utenza del
Nord Italia ha permesso che passeggeri e merci prendessero altre
strade.

Si calcola che le compagnie straniere trasportino ogni anno attra-
verso la propria rete oltre due milioni e mezzo di passeggeri con origine
o destinazione in Italia dagli scali internazionali serviti anche da Alita-
lia. Una quota di traffico calcolata in circa 2000 miliardi l’anno.

Per le merci è sufficiente ricordare che il più importante aeroporto
per le merci italiane che hanno origine o destinazione largamente preva-
lente nel Nord del paese non è in Italia: è Francoforte, con circa
450.000 tonnellate nel 1997 (Fiumicino arriva a 250.000 tonnellate e
Malpensa a malapena a 200.000).

Questi dati sono sufficienti, io credo, per comprendere le ragioni di
fondo delle posizioni assunte dalle compagnie aeree e anche dell’attenta
considerazione che le loro ragioni hanno trovato in sede comunitaria.

Non dobbiamo dimenticare che non sono lontani i tempi in cui la
nostra compagnia di bandiera aveva gravi difficoltà che ne mettevano in
forse la stessa sopravvivenza.

Non voglio dire che qualcuno se ne augurasse la scomparsa per ac-
quisire quote di mercato rese disponibili ma non posso non pensare che
se l’apertura di Malpensa non avesse coinciso con un rilancio di questa
compagnia, l’atteggiamento sarebbe stato diverso e molte delle preoccu-
pazioni per gli utenti forse sarebbero state meno accentuate.

D’altra parte, credo che sarebbe ingenuo pensare all’Europa come
ad una specie di luogo fiabesco dove le persone, i capitali, le cose, le ri-
sorse girano felici e si moltiplicano. È invece una grande opportunità,
un grande mercato dove ogni sistema nazionale e territoriale deve saper
competere, in un quadro di regole definite e di capacità propositive, e
anche di efficienza.

Da questo punto di vista, non possiamo tacere le responsabilità che
investono l’insieme del nostro sistema istituzionale operativo, responsa-
bilità che in primo luogo riguardano la mancata coincidenza con l’aper-
tura di Malpensa della realizzazione di una rete di collegamenti degni di
un paese come il nostro e all’altezza di modernistandard di servizio.
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Non è certo la prima volta che nel nostro paese scontiamo l’incapa-
cità di una programmazione complessiva, che in questo caso risale a
molti anni fa, a molto prima del 1994 richiamato questa mattina. Così
come scontiamo l’estrema frammentazione e confusione delle competen-
ze tra i molti soggetti che devono proporre, decidere, controllare, appro-
vare, finanziare, appaltare, costruire, ciascuno con una sua logica istitu-
zionale o aziendale, con un proprio sistema di regole, di controlli e di
riferimenti normativi.

Si sono aggiunti anche in questo ultimo periodo errori organizzativi
e gestionali, che certo il gestore aeroportuale poteva evitarsi. Su questi
ci auguriamo che l’inchiesta interna e quella che tempestivamente ha di-
sposto il Ministro dei trasporti possano portare ad un definitivo chiari-
mento, possibilmente evitando di scaricare le responsabilità su un di-
schetto dacomputero sull’ultimo manovale che ha messo in opera il
bitume.

Sulle infrastrutture dobbiamo però anche ricordare l’impegno e il
lavoro che in questi ultimi due anni ha permesso di produrre uno sforzo
di accelerazione. Vi è stata una consapevolezza del Governo, che va ri-
conosciuta, ed anche un contributo nel lavoro parlamentare con l’appro-
vazione di importanti provvedimenti di finanziamento. La legge n. 345
del 1997, che ha destinato finanziamenti all’ANAS per la realizzazione
delle opere stradali, e la n. 358, recente, dell’ottobre di quest’anno, che
ha assegnato un insieme di risorse consistente per il potenziamento dei
trasporti ferroviari di collegamento di Malpensa con Milano, con la
Svizzera e con il nodo di Novara.

È di questi giorni la notizia, appresa dalla stampa, di un impegno
assunto dal Governo, e specificatamente dal Ministro dei lavori pubblici,
per assicurare finanziamenti e accelerare le procedure di completamento
dei collegamenti.

Ne prendiamo atto e ci auguriamo che questa decisione possa esse-
re confermata, discussa e valutata al più presto nella sede istituzionale
propria.

Siamo infatti certi che il Parlamento non potrà che esprimere un
giudizio positivo se verificherà che essa risponde ai criteri di organicità
e completezza che abbiamo esplicitamente richiamato nella mozione
presentata dal nostro Gruppo.

Una considerazione desidero tuttavia sottolineare. L’attenzione è
stata sino ad ora prevalentemente concentrata sull’esigenza sacrosanta di
un sistema di collegamenti di primo livello in grado di rispondere ai
flussi di traffico prevalenti con la rete autostradale di grande scorrimen-
to, con la rete stradale e con il collegamento su ferro dedicato.

Vi è però anche l’esigenza, ormai urgente, di adeguare la rete in-
frastrutturale ordinaria dei territori più direttamente coinvolti. È necessa-
rio porla in grado di reggere l’impatto prevedibile con la nuova doman-
da di mobilità di persone e merci di cui già si sentono i primi
effetti.

In questo quadro generale di riferimento occorre, quindi, inserire la
vicenda dell’apertura di Malpensa 2000 come un fatto in sè positivo per
le prospettive che apre al complesso del nostro mercato aereo e all’inte-
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ro sistema economiconazionale, considerando che l’accordo faticosa-
mente raggiunto con l’Unione europea ha un importante caposaldo.
Questo caposaldo è costituito dall’automatismo tra l’avanzamento dei la-
vori di completamento delle infrastrutture di collegamento ed in funzio-
namento a regime di Malpensa, senza necessità di ulteriori trattative o
accordi in sede europea.

Tra i grandi paesi, l’Italia è quello che ha il minor numero di voli
pro capite l’anno: meno dello 0,5 per cento, a fronte dello 0,6 della
Germania, dello 0,7 di Francia e Spagna e dell’1,1 per cento della Gran
Bretagna. È quindi un mercato con grandi prospettive di sviluppo, che
sono confermate anche dai dati sull’andamento del traffico negli ultimi
anni.

Cambio di
Presidenza
ore 11,58

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueVEDOVATO). In Europa il settore del traffico aereo au-
menta a ritmi del 5-6 per cento l’anno; in Italia al ritmo dell’11-12 per
cento, e la tendenza è ulteriormente confermata dai rilevamenti più ag-
giornati, che registrano un incremento nel primo semestre di quest’anno
del 5,6 per cento per i passeggeri e del 7,4 per cento per le merci. In ci-
fre assolute questo significa che eravamo a 60 milioni di passeggeri nel
1995, che siamo passati a 73 milioni e mezzo nel 1997 e che raggiunge-
remo i 100 milioni nel 2000.

In un mercato di queste dimensioni c’è posto per due aeroporti di
analogo livello. Malpensa e Fiumicino possono e debbono lavorare in
modo coordinato, rispondendo alle esigenze di un paese che ha due poli
di attrazione caratterizzati da due grandi bacini di utenza, entrambi mol-
to forti, seppure con caratteristiche diverse. Occorre evitare contrapposi-
zioni di principio e percorrere invece la strada della creazione di una re-
te, di un sistema che ci renda competitivi nel mercato internazionale.
Non c’è ragione di pensare che i due scali non possano avere pari di-
gnità in un mercato che tende ulteriormente ad essere liberalizzato, an-
che per quanto riguarda il traffico da e verso i paesi extraeuropei.

Per questo riteniamo importante che il nostro paese giochi un ruolo
da protagonista nei processi decisionali che, in sede internazionale, van-
no nella direzione di una più agevole apertura dei mercati. Su questo la
prospettiva di una contrapposizione, che pure qualche volta è sembrata
affacciarsi, non va perseguita né incoraggiata. Si deve invece lavorare in
una logica di cooperazione per la costruzione di un sistema aeroportuale
nazionale, una rete che, facendo perno sui due grandi aeroporti, integri e
valorizzi anche il ruolo degli scali regionali. Non possiamo, infatti, sot-
tovalutare il valore di scali che servono importanti aree del paese e che
possono avere un ruolo fondamentale di supporto alle politiche generali
e locali di sviluppo, con particolare riferimento al Sud del paese. Su
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questo particolare aspetto invitiamo il Governo a considerare l’attuale
programmazione dei voli di collegamento tra le aree del Sud e le desti-
nazioni a Nord del paese, in modo da favorire un orientamento che non
penalizzi importanti relazioni a carattere prevalentemente commerciali e
di affari.

Credo che su questa strada possiamo giocare un ruolo importante
in un mercato molto dinamico e costruire una rete articolata ed efficace
di trasporti intermodali.

Nella nostra mozione abbiamo poi fortemente sottolineato l’esigen-
za di una grande attenzione al tema dell’impatto sul territorio e sulle po-
polazioni di una infrastruttura con le dimensioni e le caratteristiche fun-
zionali di Malpensa 2000. Non si tratta di una questione accessoria: ne
va della capacità di governare lo sviluppo, nel rispetto dei valori del ter-
ritorio e della qualità della vita delle popolazioni più direttamente
coinvolte.

Su questo si sconta una impostazione che, all’origine del progetto,
non è stata sufficientemente sensibile e che nelle successive fasi si è li-
mitata all’indispensabile, nel rapporto quasi esclusivo con un ambito ter-
ritoriale più strettamente delimitato e relativo all’insediamento fisico
delle strutture aeroportuali. Occorre un impegno convinto delle istituzio-
ni e delle strutture pubbliche, ma anche degli operatori che non possono
limitare lo sguardo nel recinto della propria missione societaria, seguen-
do il vecchio adagio secondo il quale si trattengono i profitti e si carica-
no i costi ambientali e sociali sulla collettività. Non è una vecchia battu-
ta, ma l’espressione forse un po’ colorita che esprime il concetto di in-
ternalizzazione del costo sociale dei sistemi di trasporto, ormai acquisito
anche in documenti ufficiali dell’Unione europea e in documenti di pro-
grammazione nazionale. Mi riferisco al «Libro verde» dell’Unione euro-
pea e al documento introduttivo della Conferenza nazionale dei trasporti
del nostro paese presentata nel luglio di quest’anno. Questo concetto de-
ve valere, ad esempio, per l’utilizzo da parte delle compagnie aeree di
aeromobili moderni in grado di limitare l’inquinamento acustico e atmo-
sferico. Ma, a maggior ragione, deve valere nel caso delle società a pre-
valente o totale capitale pubblico, come la SEA, controllata dal comune
di Milano per l’84,5 per cento e per il resto dalla provincia di
Milano.

Una valutazione complessiva ed attuale dell’impatto ambientale
dell’insieme infrastrutturale che fa capo a Malpensa 2000 è certamente
necessaria per ricondurre l’analisi e gli interventi di mitigazione alla
realtà effettiva così come è andata configurandosi. D’altra parte, sarebbe
del tutto sterile da parte di chiunque continuare a richiamare studi e va-
lutazioni che sono stati superati dagli eventi e, soprattutto, non risponde
alle preoccupazioni e alla forte domanda di tutela che viene dalle popo-
lazioni coinvolte. Questa domanda si esprime oggi in modo responsabi-
le, viene interpretata dalle istituzioni locali ed ha trovato eco anche nelle
parole del cardinal Martini.

Siamo convinti che su questi temi sia doveroso mantenere un rap-
porto aperto e costante a partire da due aspetti urgenti che abbiamo sot-
tolineato nella nostra mozione. Un sistema di monitoraggio non casuale
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ed episodico dei fattori di inquinamento, con una gestione trasparente,
che assicuri una conoscenza precisa della situazione e della sua evolu-
zione. Nell’immediato, una riconsiderazione delle attuali modalità opera-
tive di decollo e di atterraggio e in particolare del tracciamento e della
distribuzione del traffico sulle rotte.

Alla prima prova dei fatti questi aspetti si sono dimostrati partico-
larmente critici e inadeguati, perché non rispondono a criteri di equità
nella distribuzione dei sorvoli e di rispetto dell’esigenza prioritaria di
minimizzare l’impatto sulle popolazioni e sui territori caratterizzati da
rilevanti valori ambientali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, nella nostra
mozione abbiamo cercato di rappresentare in modo fermo e responsabile
ad un tempo l’esigenza di modernizzazione del nostro paese, la neces-
sità di un equilibrio territoriale nel suo sviluppo e l’impegno alla tutela
di valori ambientali per i quali è fortemente cresciuta una sensibilità
consapevole. Ci attendiamo da parte del Governo una valutazione atten-
ta e, soprattutto, un impegno convinto. La presenza del Ministro oggi in
quest’Aula certamente ci conforta in tale direzione.(Applausi dal Grup-
po Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore De Carolis).

Illustr.
mozione 340
ore 12,05

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Specchia per illu-
strare la mozione n. 340.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
svolgerò solo alcune considerazioni in aggiunta a ciò che anche altri
colleghi del Gruppo di Alleanza Nazionale (e non solo) hanno affermato
su questo importante problema. Voglio ricordare anche al Ministro che,
per quanto mi riguarda, sulla questione così importante e delicata di cui
stiamo discutendo a partire dal mese di maggio (quando ancora pochi
guardavano in avanti e prefiguravano quanto poteva accadere) ho pre-
sentato quattro interrogazioni, due interpellanze e recentemente (il 10
novembre scorso) ho scritto anche una lettera indirizzata al Ministro, ri-
chiamando l’attenzione su ciò che stava accadendo, in particolare sulle
disfunzioni determinatesi a Milano, sui disagi per i milanesi e per tutti
coloro che arrivavano all’aeroporto di Malpensa, sul modo con cui era
entrato in funzione Malpensa 2000, i tempi, le modalità, i collegamenti
mancanti e così via, nonchè sulle ripercussioni, a seguito delle decisioni
dell’Alitalia, che si sono prodotte in senso molto negativo su tutte le re-
gioni meridionali e sulla Sardegna. Mi sarei atteso, per la verità, un cen-
no di riscontro, una risposta ad almeno una di queste iniziative parla-
mentari o all’ultima lettera, perché altri Ministri almeno alle lettere ri-
spondono; però non sono stato fortunato.

Finalmente siamo arrivati al punto, almeno al momento di uno
sfogo, signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi. La verità
è che l’Alitalia non ha voluto in alcun modo tener conto delle
esigenze primarie delle regioni meridionali e della Sardegna, anche
se poi, dopo le vibrate proteste pervenute da tutte le parti, senza
distinzione di colori, di schieramenti e di settori, ha preannunciato,
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e parzialmente già adottato, alcuni correttivi per 5 o 6 aeroporti,
ripristinando alcuni voli su Linate.

Per quanto riguarda la Puglia, il danno è stato enorme. Dati alla
mano vi è stata una riduzione dei voli di circa il 30 per cento per l’ae-
roporto di Bari e del 47 per cento per quello di Brindisi nei collegamen-
ti tra la Puglia e Milano.

Ora se questo, come il presidente D’Alema e altri Ministri afferma-
no quotidianamente, significa incoraggiare e aiutare il Mezzogiorno a
crescere, non con le elemosine o con l’assistenzialismo ma almeno con
le infrastrutture e con collegamenti funzionali, anche aerei, veramente
dobbiamo tirare amare conclusioni e augurarci che questo Governo se
ne vada al più presto possibile. Altro che «presidente D’Alema amico
dei pugliesi o dei brindisini», come ha detto quando ha ricevuto la scor-
sa settimana una delegazione di rappresentanti della regione e degli altri
enti locali e dell’associazione degli industriali! Ha detto: «Lo conosco
bene l’aeroporto di Brindisi, perché ci atterro spesso!» Mi auguro che
non ci atterri più, dovrebbe avere anche lui il coraggio di fare qualcosa
e non limitarsi ad una funzione da Ponzio Pilato.

Certo, dichiarazioni e parole ne abbiamo ascoltate anche da parte
del sottosegretario Danese, ma si tratta solo di belle intenzioni! Nel frat-
tempo, tanto per rimanere in tema, si è ritenuto di penalizzare ulterior-
mente Brindisi anticipando un volo di collegamento, questa volta con
Roma. Noi di Brindisi che per l’Alitalia siamo considerati cittadini di
serie B, dobbiamo partire alle 6,15 per venire a Roma. Per coloro che
provengono dall’area Ionico-Salentina, cioè da Brindisi, Lecce e Taran-
to, che vogliono utilizzare l’aeroporto di Brindisi, questo significa certa-
mente che debbono alzarsi di notte per raggiungere Roma; e ciò vale
anche per noi parlamentari.

La situazione in cui ci troviamo al Sud non può essere giustificata,
come il presidente D’Alema ha riferito alla delegazione che ha incontra-
to, con il fatto che l’Alitalia segue logiche imprenditoriali, di profitto,
eccettera. Ritengo che in taluni servizi vi siano anche interessi veri che
vanno oltre mere logiche di profitto; diversamente dovremmo chiederci
qual è la nostra funzione e quale è quella del Governo, e interrogarci sui
privilegi nei confronti dell’Alitalia: allora liberalizziamo tutto e vediamo
cosa succede!

Concludo con la richiesta venuta da tutto il Mezzogiorno d’Italia di
ripristinare sull’aeroporto di Linate almento il 34 per cento dei voli
preesistenti dal Mezzogiorno e dalla Sardegna e almeno un volo dall’ae-
roporto di Brindisi. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

Illustr.
mozione 342
ore 12,13

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Benedetto per
illustrare la mozione n. 342.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
credo che le tre questioni oggetto del dibattito sullo scalo di Malpensa
siano le seguenti: un miglioramento dei servizi offerti dalla società
SEA all’interno dell’aeroporto di Malpensa, un adeguamento dei
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collegamenti tra Malpensa e la città di Milano e la razionalizzazione
dell’utilizzo dei tre aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Linate.

Non mi soffermerò molto sui primi due punti, perché credo che dal
momento in cui sono state presentate le mozioni ad oggi siano stati fatti
già dei passi in avanti. Il Governo ha mostrato sensibilità nel nominare
la task forceche dovrà accertare se vi sono insufficienze organizzative e
fisiologiche tipiche della fase di apertura di un aeroporto oppure se vi
sono carenze nell’organizzazione della società chiamata a gestire lo sca-
lo. Allo stesso modo credo che l’accordo tra lo Stato e la regione Lom-
bardia per potenziare il sistema dei collegamenti tra Malpensa e Milano
sia stato non solo importante, ma rilevante dal punto di vista dello sfor-
zo economico compiuto, di cui va dato merito a chi ha realizzato con
pazienza tale intervento.

Credo, comunque, che di tutto ciò si sia parlato diffusamente. In
questi giorni infatti imass mediahanno informato ampiamente l’opinio-
ne pubblica e noi stessi dicendoci tutto e, forse, anche qualcosa di più
che non corrispondeva al vero.

Mi vorrei invece soffermare sulla terza questione, vale a dire la ra-
zionalizzazione dell’utilizzo dei tre aeroporti di Fiumicino, Linate e
Malpensa. Credo, infatti, che questo costituisca il problema più rilevante
per consentire un adeguamento del trasporto aereo italiano alle logiche
del trasporto aereo europeo ed internazionale.

È indubbio che il trasferimento dei voli da Linate a Malpensa ha
creato fortissimi disagi e un incremento dei costi di trasporto, soprattutto
per gli utenti del Centro-Sud. Su «Il Sole 24 Ore» mi sembra di aver
letto che vi sarà un incremento dei costi pari a circa 500 miliardi (più o
meno) per coloro che utilizzano detti voli. Credo che sia indispensabile
risolvere questo problema. Per tale ragione, affinché le popolazioni del
Sud non vengano ulteriormente danneggiate da tale situazione, chiedia-
mo un impegno ancora più massiccio da parte del Governo.

Credo fermamente che la liberalizzazione del mercato possa essere
la panacea per questo problema. Il nostro paese non si trasforma in uno
Stato a sovranità limitata nei confronti della Comunità europea. Se così
fosse, lo scalo di Malpensa 2000 non sarebbe stato aperto, con tutti i
danni che ne avremmo ricevuto. Credo che l’apertura dello scalo sia sta-
ta forse affrettata, ma certamente era indispensabile. Le ragioni per le
quali non si doveva aprire dovevamo mettercele alle spalle: erano stati
fatti investimenti così rilevanti da non consentire un rinvio.

Il dato importante, comunque, è razionalizzare l’utilizzo di questi
tre aeroporti. Dobbiamo consentire alle compagnie aeree di lavorare in
un regime di libera concorrenza che sia tale, senza dar luogo a posizioni
di monopolio di fatto. L’Alitalia, avendo recitato in questo settore un
ruolo importantissimo, anzi monopolistico, deve entrare nell’ordine di
idee che ormai è la legge di mercato che vige, naturalmente guidata e
gestita secondo le linee del quadro generale di riferimento del trasporto,
dal Governo.

Credo che se si riuscirà a fare questo, conoscendo la sensibilità del
Ministro riguardo alle problematiche del Mezzogiorno, non sarà difficile
andare avanti in un colloquio fra i presidenti delle regioni, nell’ambito
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della Conferenza Stato-regioni, per trovare le soluzioni più adeguate. Fi-
no a quel momento non parlerei del 34 o 35 per cento; non so neppure
quale sia la percentuale esatta: lasciamolo stabilire ai tecnici e agli
esperti in economia. Noi dobbiamo garantire che le popolazioni del Sud
per il trasporto delle persone e delle merci con questa modalità abbiamo
condizioni di concorrenza pari a quelle dei cittadini del Nord.

Credo che il Governo anche su questo non mancherà di incidere;
consideriamo ciò che è stato fatto un buon passo in avanti, ma chiedia-
mo un impegno del Governo ad affrontare questi problemi con maggio-
re decisione ed incisività.

Discussione
generale
ore 12,20

PRESIDENTE. L’illustrazione delle mozioni è così esaurita.
Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore De Carolis. Ne ha facoltà.

DE CAROLIS. Signor Presidente, sia consentito anche a me ringra-
ziare il ministro Treu della sua presenza, a dimostrazione – se ce ne fos-
se stato bisogno – che anche nel settore dei trasporti, che tante difficoltà
ha provocato al paese nel recente passato, siamo di fronte ad una vera e
propria svolta del Governo D’Alema.

Il dibattito tanto atteso su Malpensa 2000 va però onorato – lo dico
dopo aver ascoltato tutti gli interventi – rifuggendo da vecchi e nuovi
campanilismi, da anacronistiche contrapposizioni fra Nord e Sud
dell’Italia, da rivalità di stampo calcistico Roma-Milano o da richieste,
come ho sentito, di qualche linea in più per la città di residenza. Con-
cordo quindi con le considerazioni del collega Vedovato e del senatore
Castelli.

Bisogna invece partire, colleghi, dalla constatazione che il trasporto
aereo è un settore in continua evoluzione, dove sin dall’inizio degli anni
80, a cominciare dagli Stati Uniti, si sono prodotte spinte liberalizzatrici
che hanno trovato attuazione nelladeregulationamericana e successiva-
mente nella liberalizzazione portata avanti dalla Commissione europea.

Sulla base di tali preventive considerazioni, le mozioni presentate
sull’apertura di Malpensa 2000 non possono prescindere da elementi di
valutazione per un sistema nazionale del trasporto aereo che sia compe-
titivo. Ho individuato sei elementi di valutazione che sottopongo all’at-
tenzione del Ministro e dell’Assemblea. Innanzitutto l’assetto dell’indu-
stria del trasporto aereo internazionale, l’evoluzione degli altri paesi eu-
ropei, le criticità del sistema italiano del trasporto aereo, cosa significa
l’Alitalia nel sistema nazionale, le problematiche della strategia Alitalia
di interesse nazionale, elementi essenziali per un assetto competitivo del
comparto del trasporto aereo nazionale.

Sul primo punto, in estrema sintesi, i fattori che caratterizzano oggi
un assetto moderno dell’industria del trasporto aereo, per quanto mi ri-
guarda, sono: una strategia organica a livello governativo, attenta alle
priorità nazionali, senza tentazioni localistiche; una sostanziale unicità di
coordinamento delle attività del settore; uno sviluppo del comparto ae-
reo nel quadro di una logica organicità intermodale degli altri comparti
– ferrovie, auto, porti, aeroporti – per evitare il ripetersi di fenomeni ti-
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po Malpensa; una liberalizzazione di tutti i componenti del sistema –
vettori, aeroporti, assistenza al volo e così via – e, per quei paesi che
hanno un proprio mercato domestico come l’Italia, una liberalizzazione
graduale del sistema che consenta prima il consolidamento del proprio
market, per evitare che esso venga egemonizzato da vettori di paesi già
avanzati nel processo di ammodernamento, come è avvenuto negli Stati
Uniti, in Gran Bretagna, in Germania e nella stessa Svizzera. Infine, un
ammodernamento, in senso tecnologico e di maggiore efficienza, del
servizio erogato e di tutti i sistemi di supporto del trasporto aereo (assi-
stenza al volo, gestione aeroportuale, eccetera); uno sviluppo di sistemi
di reti fondati sul principio dell’hub and spooke, che può garantire il
massimo utilizzo del mercato; la maggiore competitività degli operatori
e le maggiori potenzialità di sviluppo in senso economico e occupazio-
nale. Per quei paesi, inoltre, che hanno un proprio mercato domestico
come l’Italia, sono necessari sostegni al vettore di riferimento nazionale
(come è avvenuto in Spagna, in Germania e in Francia), unico attore
che può sostenere e garantire un organico e rapido sviluppo del
sistema.

Se dovessimo poi guardare all’evoluzione degli altri paesi europei,
bisogna riconoscere che in quasi dieci anni, dal 1988 al 1997, si è con-
cretizzata la scomparsa nell’Unione europea del regime bilaterale e si è
affermato un sistema di regolamentazione multilaterale improntato al
consolidamento del principio del libero accesso al mercato e della com-
pleta libertà tariffaria.

Nonostante ciò tutti i paesi europei, compreso il Regno Unito, ispi-
rato da sempre a princìpi di liberismo, hanno negli anni adottato una po-
litica di supporto dei propri vettori nazionali, contribuendo in tal modo a
creare un sistema di trasporto aereo forte e capace di resistere alla con-
correnza dei vettori degli altri paesi.

La Lufthansa in Germania, l’Air France in Francia e l’Iberia in
Spagna, per citare i soli paesi europei con un mercato interno paragona-
bile a quello italiano, hanno da sempre beneficiato del supporto dei ri-
spettivi Governi, i quali nelle negoziazioni bilaterali con gli altri paesi
hanno sempre tenuto conto dell’interesse dei propri vettori addivenendo
a forme di accordi più liberali (ad esempio, accordi diopen sky), solo
quando i vettori nazionali erano in grado di trarne vantaggi.

In sostanza gli accordiopen skyfirmati da alcuni paesi europei con
gli Stati Uniti (ma è stata la prima grande sorpresa positiva che ci ha ri-
servato anche il nostro ministro Treu, che ringrazio, all’indomani del
suo insediamento), sono stati tutti conclusi solo quando le rispettive
compagnie nazionali avevano: un sistema dihub ormai rodato, un mo-
derno sistema di supporto all’aviazione civile, una forte alleanza con un
vettore americano in grado di contrastare la concorrenza degli altri vet-
tori e l’immunità antitrust da parte delle autorità americane, che consen-
te alle compagnie alleate di mettere in pratica comportamenti altrimenti
definiti anticoncorrenziali; tutto ciò assicurava una sicura competitività.
Alla base di questo sostegno vi è il fatto che in ogni paese che abbia un
proprio mercato vettori di riferimento giocano un ruolo fondamentale
nello sviluppo dell’intero settore nazionale.
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La criticità del sistema italiano del trasporto aereo è inoltre dimo-
strata da una politica generale del settore ancora disorganica per ciò che
riguarda le istituzioni cui è demandato il governo diretto o indiretto del
settore aereo (signor Ministro, mi riferisco all’ENAP, all’ENAG, alle
Agenzie per la sicurezza e all’Antitrust), in particolare tenendo conto
dell’evoluzione che vi è stata in tutto questo tempo nel contesto
europeo.

In Italia vi è poi una politica aeroportuale priva di indirizzi generali
e di obiettivi di sviluppo di una pluralità di scali al di fuori di una logi-
ca di rete; una politica limitata in termini di qualità dei servizi erogati,
di dinamica dei costi di servizio, di assenza di metodologie per la deter-
minazione di tutti i corrispettivi di settore e di effettiva volontà di libe-
ralizzazione delle attività.

Va considerata inoltre l’inadeguatezza delle strutture esistenti, che
scontano la sostanziale assenza di una linea di sviluppo e una politica
disorganica in termini di assegnazioni del diritto di traffico che, se legit-
timamente deve aprirsi a più settori, deve sempre comunque svilupparsi
lungo direttrici di trasparente pianificazione e aggiudicazione.

Infine, dobbiamo anche chiederci che cosa significa l’Alitalia nel
sistema nazionale, ovviamente ho sentito anche critiche, non so se siano
giuste; stiamo attenti però a non demonizzare uno deimanagerche vie-
ne apprezzato e stimato in tutto il paese, ed anche in Europa, l’ammini-
stratore delegato dell’Alitalia Cempella. Vedo per altri settori enfatizzare
manager, come quello, ad esempio, appena passato dall’ENI (dove com-
binava qualcosa) alla Telecom, dove non so se sarà altrettanto bravo.
Cempella sta dimostrando di aver portato la nostra compagnia di ban-
diera a livelli per noi insperati, tenendo conto della situazione in cui si
trovava l’Alitalia qualche anno fa.

Come già rilevato, in ciascun paese europeo il vettore di riferimen-
to nazionale è un attore fondamentale del sistema. Questo vale logica-
mente anche per l’Alitalia, che è il primo vettore nazionale, il quarto
vettore europeo ed il tredicesimo vettore mondiale per numero di pas-
seggeri trasportati. Inoltre, Alitalia è una delle poche aziende italiane di
valore internazionale con potenzialità realmente globali, come testimo-
niato dall’alleanza con KLM, Northwest e Continental. Alitalia fattura
direttamente 9.000 miliardi, dà lavoro direttamente, per lo più su Roma,
a circa 16.000 persone; Alitalia rappresenta il 50 per cento del fatturato
degli aeroporti italiani, e quindi è in pratica l’azienda che sostiene lo
zoccolo duro delle attività nazionali di trasporto aereo. Con le attività
complessive dell’indotto diretto e indiretto dà lavoro a più di 50.000
persone. Sono dati che devono lasciarci riflettere.

Infine Alitalia, pur a fronte di tutte le critiche, alcune anche giuste,
che sono state rivolte alla nostra compagnia di bandiera, ha rappresenta-
to e continuerà a rappresentare un motore fondamentale dello sviluppo
del Meridione, poiché nessuno ha oggi risorse industriali tali da garanti-
re una solida continuità del servizio. Cito tre casi solamente, signor Mi-
nistro, ma lei ne è a conoscenza: Debonair per la Calabria e Air One, su
Bari-Roma e Torino-Napoli. Sono problemi che lei troverà sulla sua
scrivania. Va poi ricordato che l’Alitalia è diventata negli anni il vettore
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di riferimento, avendo operato ingenti investimenti in flotta e personale
sulla base di una serie di diritti di traffico assegnati con la stipula della
convenzione tra compagnia e Ministro dei trasporti.

In conclusione, signor Ministro, con Malpensa, una scelta strategica
di grande valenza, l’aereoporto tra rilevanti disagi ha iniziato ad operare
lo scorso 25 ottobre. È importante che l’impegno preso per ultimare i
collegamenti previsti venga rispettato e che il processo di revisione ed
ammodernamento dell’aereoporto progettato nel 1995 non si fermi. I
piani di sviluppo ipotizzati per l’aereoporto, infatti, non sono tali da ga-
rantire una capacità di risposta coerente con i volumi di traffico attesi
nel medio e lungo termine, ed è quindi indispensabile esplorare sin da
ora una serie di interventi di miglioramento che pongano le basi per il
futuro sviluppo dell’aereoporto, sia sul piano delle infrastrutture di ac-
cesso che su quello della gestione di traffico in terra ed in volo.

In relazione poi alla protesta dei sindaci del Sud Italia per riportare
i voli da queste regioni su Linate, al di là di qualche esigenza particola-
re, che è stata comunque in parte soddisfatta, occorre rilevare che ricol-
locare i collegamenti su Linate; oltre a rendere reale il pericolo della
riapertura della procedura comunitaria contro un’eventuale modifica del
decreto Burlando, rischia di vanificare tutti gli investimenti che fino ad
ora abbiamo fatto per Malpensa 2000.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi – ed ho terminato il
mio intervento – ho settoscritto la mozione del collega Vedovato e per
le mie conoscenze del settore ho voluto dare un contributo ad un dibat-
tito di grande valenza in questo momento per il nostro paese, come del
resto testimonia la presenza del ministro Treu.

Mi auguro che proprio con questo dibattito si riescano a superare
tutte le polemiche, spesso non nobili, che ci sono state su questo argo-
mento e che Malpensa e Fiumicino possano rappresentare per il futuro
del nostro trasporto aereo duehub di grande portata a livello mondiale.
(Applausi dal Gruppo Partito popolare Italiano e Democratici di
Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne
ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, la questione oggi in discus-
sione riguarda – e così recitano anche il nostro calendario e il nostro or-
dine dei lavori – la cosiddetta vicenda Malpensa, ma nella realtà le vi-
cende sono due e sono ben distinte. La prima concerne l’apertura del
nuovo insediamento aeroportuale denominato Malpensa 2000 e la secon-
da riguarda esclusivamente la politica dei collegamenti attuata dalla so-
cietà Alitalia in relazione al proprio orario invernale 1998-1999.

Riguardo all’avvio delle operazioni di volo con l’utilizzo della se-
conda pista realizzata nell’ambito aeroportuale di Malpensa e con l’im-
piego del nuovoterminal passeggeri di Malpensa 2000, si è detto di tut-
to ed il contrario di tutto, prima e dopo che ciò avvenisse. Fra i docu-
menti oggi all’esame dell’Assemblea ne ho letto uno, la mozione
n. 1-00335, che reca come prima firma quella della senatrice Fumagalli
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Carulli, che ricorda in maniera anche stravagante un impegno che sareb-
be stato assunto dal sindaco e dalla giunta di Milano a garantire che su
Malpensa vi fossero capacità di atterraggio e di decollo dei velivoli an-
che con la nebbia, quando è noto a tutti noi, anche ai meno addetti ai
lavori, che si tratta di un problema, forse l’unico, a cui la società aero-
portuale, e quindi la comunità milanese, è estranea, essendo operazioni
gestite centralisticamente da CIVILAVIA.

Peraltro, sempre sotto il profilo della stravaganza, è da sottolinare
particolamente come laquerelleantecedente all’avvio delle operazioni si
sia incentrata in particolare (si tratta dell’argomentazione maggiormente
amplificata soprattutto dalla compagnie straniere) sul prefigurato, gravis-
simo disagio che gli utenti sarebbero stati chiamati a sopportare, sul pia-
no non economico ma pratico, per via dell’inadeguatezza dei collega-
menti ferroviari ed autostradali, mentre il senno del poi ci ha dimostrato
che tra tutti i disagi verificatisi (perchè se ne sono effettivamente verifi-
cati nei primissimi giorni dell’attività, alcuni fisiologici, altri meno, e ha
ragione il senatore Castelli quando intervenendo ha detto chiaramente
che molti dei disagi verificatisi a Malpensa hanno punti di riferimento
che riguardano anche la compagnia di bandiera, molto precisi e perfetta-
mente collocabili anche nell’ambito sindacale), quelli collegati a ferrovia
e ad autostrada sono risultati in fin dei conti del tutto risibili, tranne
quelli del giorno dell’apertura, allorchè i giornali riferirono in maniera
estremamente drammatizzata di interminabili code, scivolando sul fatto
che il collegamento stradale risultava essere stato bloccato da una mani-
festazione di cittadini contrari all’apertura nel nuovo aeroporto; e tutti
noi sappiamo che se una strada è bloccata si creano ingorghi e traffico e
quindi si genera disagio per gli utenti.

Con questo tuttavia non voglio dire che il problema dei collega-
menti stradali – come è stato detto più volte dai colleghi intervenuti pri-
ma di me, per cui non lo ripeterò – sia trascurabile e che non debba es-
sere risolto nel più breve tempo possibile, tant’è che proprio su tale que-
stione, la competente Commissione europea, dal suo punto di vista, ha
ben saputo gestire la polemica, pur in tutta la sua pretestuosità per im-
porre al Governo italiano una soluzione, quella adottata con il decreto
del ministro Burlando. Si parla sempre di decreto-bis, ma in realtà si
tratta di un solo decreto, quello che è stato emanato, decreto che carità
di patria e spirito di diplomazia hanno alla fine definito un’eccellente
mediazione, mentre è, e resta, una sconfitta senza precedenti e senza
scusanti per il Ministro e per il Ministero dei trasporti.

La verità, con riferimento a strade e ferrovie, è che tanto le autorità
centrali del nostro paese (in ciò compresi gli enti e i concessionari dei
servizi in discussione), quanto le compagnie aeree straniere hanno del
tutto erroneamente ipotizzato che i lavori del complesso di Malpensa
2000, totalmente gestiti e – pare opportuno ricordarlo – integralmente fi-
nanziati in ambito milanese e lombardo, avrebbero avuto una durata as-
sai maggiore rispetto ai tempi annunciati, senza che – tuttavia – alcuna
responsabilità possa ora annettersi né al comune di Milano né alla so-
cietà SEA, se gli stessi lavori sono stati viceversa ultimati con un paio
di mesi di anticipo rispetto al previsto.
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Se dunque responsabilità vi sono, e ve ne sono, le stesse riguarda-
no solo coloro che avevano il compito di adeguare le infrastrutture alla
nuova domanda di traffico che si sarebbe generata e che non lo hanno
fatto per tempo e coloro che, nell’ambito delmanagementitaliano e
centrale delle rispettive compagnie aeree straniere, dovevano occuparsi
della nuova realtà che si stava determinando, per adeguatamente connet-
tersi alla stessa, nel contesto di quella libertà di impresa e di iniziativa
che a tutte esse compagnie è stata assicurata e continua ad essere assi-
curata; anche dalla società di gestione.

SEA è una società del comune di Milano; Milano è una città euro-
pea ed europei sono i suoi aeroporti e la società che li gestisce.

Colleghi, il nuovo terminal di Malpensa 2000 è dotato di un gran
numero di negozi, di ristoranti, di bar e di punti di ristoro. Tra i bar e i
ristoranti ve ne sono alcuni gestiti da una nota catena italiana e altri che
sono stati aperti da un’altrettanto conosciuta catena francese: Malpensa
2000 è aperta a queste realtà multinazionali, nella stessa misura in cui è
aperta ad Alitalia, come ad Air One e ad Air France.

Le chiusure, anche in chiave europea, sono forse dunque altre e so-
no quelle di chi non vuole credere che il paese Italia, attraverso lo sfor-
zo dei suoi cittadini ed il particolare concreto sforzo di una parte di essi,
è pronto a fare la sua parte in Europa senza chiedere o, se preferiamo,
senza più chiedere sconti, ma a parità di condizioni e a parità di
opportunità.

Parlavo prima di libertà e, tra queste, vi è anche quella (che anche
Milano ed il suo aeroporto pure assicurano) di non credere nella capa-
cità dei cittadini milanesi di progettare una grande iniziativa ed una
grande opportunità di impresa per le loro imprese e per quelle di tutto il
paese) e di portare avanti tale iniziativa e di renderla operativa nei tem-
pi programmati. Vi è libertà di non crederlo, vi è libertà di non parteci-
pare allo sforzo comune (comune anche in senso europeo), vi è – ancora
– libertà di non usufruirne, ma non vi è libertà di esercitarsi in estempo-
ranee e mendaci esternazioni (o, meglio, vi è libertà anche di questo, ma
non è una libertà gratuita, giacché deve essere poi corrisposto quanto-
meno il prezzo del ridicolo) e nemmeno è consentito di liquidare in po-
che battute l’enorme lavoro di chi, a qualunque livello, si è impegnato
in prima persona per dare forma ad un progetto, che è, fra l’altro, la ve-
ra rappresentazione di sostanza di mille parole sprecate fino ad ora.

Voglio poi aggiungere una riflessione risolutiva.
Il federalismo, ormai da anni, è argomento talmente e tanto larga-

mente a parole vagheggiato che i nostri cittadini sono a questo punto al
reale rischio dioverdose.Non se ne può più, e non se ne più neanche in
termini di ipocrisia, perché di ciò solo si tratta se, contestando la scelta
aeroportuale di Malpensa, si vuole revocare in dubbio il diritto dei citta-
dini lombardi di decidere – essi, e solamente essi – dove collocare gli
aeroporti destinati a servire il loro bacino d’utenza.

L’aeroporto di Linate è, lo sanno tutti, a tre chilometri dal centro
della città; è quello che viene chiamato in gergo uncity airport ed è ov-
viamente di una non discutibile comodità per quanti devono recarsi nel-
la città di Milano e per i milanesi che dalla stessa devono raggiungere
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altre destinazioni. Tuttavia, tutti sembrano dimenticare che tale aeropor-
to, progettato per affrontare un carico massimo di traffico di non più di
sette milioni di passeggeri all’anno, ne ha sopportato viceversa oltre
quattordici milioni, e da vari anni, con tutti i problemi di carattere am-
bientale e territoriale che ciò comporta, e – aggiungo – vorrei proprio
davvero vedere che cosa sarebbe capitato se una tale situazione si fosse
determinata e avesse dovuto essere sopportata in un’altra area del nostro
paese o in un’altra dell’Europa.

Leggevo nella mozione presentata dal senatore Sarto una particola-
re e giusta attenzione all’impatto ambientale che si sta verificando con
la nuova realtà di Malpensa e che si verificherà con l’incremento del
traffico su Malpensa. Sono il primo a dire che l’incremento futuro del
traffico di Malpensa dovrà essere monitorato dal punto di vista anche
ambientale, ma mi chiedo e chiedo al senatore Sarto se qualcuno della
sua parte politica intenda occuparsi dei problemi ambientali che le col-
lettività che vivono nell’area di Linate e dell’aeroporto Farlanini da al-
meno dieci anni stanno sopportando. La pista di Linate – tutti voi lo sa-
pete perché siete atterrati a Linate e avete guardato dal finestrino – con-
fina con i condomìni del paese più vicino. Gli aerei, quando atterrano a
Linate, sorvolano di meno di cento piedi il più vicino di questi con-
domìni; e a Linate un aereo atterra o decolla ogni quattro minuti.

Sono sempre stato della personale opinione che l’appuntamento con
Malpensa 2000 non dovesse essere rinviato e, così pure, che la soluzio-
ne graduale da più parti auspicata dovesse essere attuata seriamente e
cioè attraverso l’applicazione – assai semplice, peraltro – dell’opzione
alternativa a quella subita: cioè attraverso restrizioni agli imbarchi.

Quanti hanno per destinazione finale la città di Milano devono es-
sere posti nelle condizioni, nel limite del possibile e dell’accettabile, di
raggiungere l’aeroporto cittadino di Linate e, così pure, da questo devo-
no poter partire coloro che hanno una destinazione finale europea.
Quanti altri, invece, hanno in Milano una semplice destinazione di tran-
sito o, da Milano, devono raggiungere destinazioni più lontane (le desti-
nazioni intercontinentali) devono e dovranno necessariamente considera-
re la diversa ipotesi di utilizzare l’aeroporto di smistamento, il cosiddet-
to hub, che è stato realizzato a Malpensa.

Del resto questo sarà l’appuntamento del prossimo maggio, ed allo-
ra il vero problema è quello di pervenire allo stesso appuntamento nei
tempi e nei modi dovuti, perché non vi sia più spazio per posizioni pre-
testuose e perché ciascuno possa, in ambito nazionale e ultranazionale,
recitare la parte che gli compete: senza favoritismi, senza particolari
protezioni ma anche senza particolari ostacoli.

Milano sta, anche in questo caso, facendo la sua parte: per quanto
è alla stessa (e ai suoi enti e alle sue istituzioni) possibile. Ricordo, sul
punto, la commissione istituita all’indomani dell’apertura del nuovo ae-
roporto, che è già al lavoro e che non mira solo ad identificare respon-
sabilità – come pure è necessario –, ma anche (e con ben maggiori au-
spici di utilità) a monitorare quotidianamente che quanto da altri deve
essere fatto sia effettivamente e tempestivamente fatto e a far sì che
l’aeroporto a regime possa essere il vero, grande aeroporto che è stato,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 41 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

così come tale, pensato e realizzato. Sbagliare una volta è consentito,
tutti lo sappiamo, reiterare il proprio errore è diabolico e Milano non lo
farà.

Ma un grande aeroporto può essere tale solo se vi concorre l’azio-
ne sapiente e lucidamente programmata di chi lo usa. Le grandi compa-
gnie straniere, ne sono convinto, sapranno fare la loro parte: perché in
una logica d’affari quale è quella del trasporto aereo delle persone e
delle cose, alla fine non possono che prevalere le logiche della raziona-
lità e dell’ottimizzazione delle risorse (e razionalità e risorse sono merci
che, nel bacino d’utenza in cui Malpensa è collocata, certamente non
scarseggiano).

Si tratta dunque di vedere se anche i nostri vettori, Alitalia in testa,
saranno in grado di cimentarsi in tale impresa; non solo Alitalia, ma an-
che tutte le nuove imprenditorie di settore che, soprattutto dal Sud d’Ita-
lia, hanno ora una nuova occasione infrastrutturale per potersi collocare
sul mercato. Ricordo che dal 1996 in questo paese è possibile iniziare
attività di trasporto aereo e che quindi chi desidera farlo lo faccia.

Questo introduce la seconda e, come prima dicevo, distinta questio-
ne. Alitalia per troppo tempo, non solo come società e quindi nella sua
logica di vertice, ma anche nelle sue quotidiane rappresentazioni opera-
tive, si è mossa in quell’ottica monopolistica efficacemente e lucidamen-
te evocata da molti colleghi nei loro documenti. Alitalia ha ora, anch’es-
sa, una nuova grande infrastruttura pubblica che le consente e le consen-
tirà di esprimere la propria imprenditorialità e le proprie capacità. Sono
io che non ho né le capacità, né i numeri, né l’ambizione per poter im-
partire lezioni su come dev’essere gestito un grande vettore aereo di
spessore internazionale, ma quello che posso e mi sento di dire – perché
è la comune ragione del buon senso ad indicarmelo – è che questo è il
momento, anche grazie a Malpensa, per Alitalia e per quanti altri, in cui
si firmano le cambiali e le cambiali – si sa – danno credito, ma hanno
anche il difetto di venire puntualmente in scadenza. È questo il momen-
to in cui qualsiasi soluzione può essere quella buona, ma certamente è
sbagliata quella del non mutamento di approccio culturale alla propria
missione di impresa.

Oggi il mantenimento o il tentativo di consolidamento di una logi-
ca da monopolista (non solo nelle scelte, ma anche nella pura e sempli-
ce manifestazione esterna delle scelte stesse) non è un’opzione indu-
striale, ma è solo l’espressione di una catastrofe annunciata, perché per
tali posizioni non vi è, da tempo, più alcuno spazio, non solo nella no-
stra società degli affari ma anche nella storia del nostro pianeta; e quel
che è bello è che ciò avviene proprio grazie anche ad imprese, come è
stata ed è Alitalia.

Il managementAlitalia lamenta che decisioni europee l’hanno
privato della possibilità di avere aerei, o – per meglio dire – di
avere un sufficiente numero di aerei. AlmanagementAlitalia io
mi sento di dire che nessuna decisione, europea o non europea,
ha potuto privare Alitalia della possibilità di avere i clienti che
ha e che quanto nel nostro paese si è fatto (ancora una volta
Malpensa compresa) è stato fatto perché anche Alitalia – come qualsiasi
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altro imprenditore voglia farsi avanti – di clienti possa averne di
più.

Ma oggi i clienti si possono tenere e si possono trovare solo of-
frendo agli stessi quanto essi vogliono e quanto agli stessi il mercato of-
fre: anzi, cercando di fornire qualcosa di meglio, qualcosa di più e qual-
cosa di più innovativo, nei servizi, nelle prestazioni, nelle qualità e nelle
tariffe.

Non sono, per la verità, del tutto certo (ed anzi ho forti dubbi) che
coloro che decidono per Alitalia siano oggi, come si dice, «nel proble-
ma», perché ha ragione il senatore Specchia che ha ricordato il caso
dell’aereo che parte da Brindisi alle 6,15 del mattino, ma hanno ragione
anche i senatori Campus e Meloni, che rivolgono almeno da due anni al
Ministro dei trasporti interrogazioni sul volo che partiva da Alghero alle
7 del mattino e che ora è stato anticipato alle 6,20, sempre del mattino.
Signor Ministro, i passeggeri che volano da Alghero a Milano non sono
residenti ad Alghero, perché sono passeggeri che arrivano da un bacino
d’utenza che si riferisce fino alla città di Nuoro, un bacino d’utenza che
non ha le strade che vi sono a Milano, in parte, o che vi sono tra Brin-
disi e Lecce: si tratta di un bacino d’utenza dove, ad esempio, il tratto
tra Alghero e Bosa, di 42 chilometri, non può essere percorso ad alta
velocità – relativa – in meno di un’ora e 40 minuti. Quindi, programma-
re – come Alitalia ha fatto – un aereo da Alghero per Milano alle ore
6,20 del mattino oppure non programmare alcun aereo è esattamente la
stessa cosa, perché non si può chiedere alla gente di alzarsi alle tre del
mattino per salire tre ore e mezzo dopo su un aereo.

Lo stesso discorso vale per le tariffe. È vero che la maggiore di-
stanza tra Malpensa e la città di Milano comporta anche un aggravio di
tipo economico, ma personalmente, da milanese, ritengo che il vero
scandalo non siano le 95.000 lire del taxi da Malpensa a Milano, bensì
le 30.000 lire, sempre del taxi, da Linate a Milano! Allora Alitalia, in
questa logica di società amica nei confronti dei propri clienti, poteva per
esempio immaginare un sistema tariffario – che per altro era da essa
stessa utilizzata anni fa, che è quello della cosidetta tariffa Nord-Sud –
in modo da «paracadutare» i propri clienti nei maggiori disagi economi-
ci attraverso una limitazione degli stessi solamente alla maggior durata
del loro tempo di volo, allorchè avessero scelto l’opzione di transitare
attraverso l’aeroporto Leonardo Da Vinci.

Signor Ministro, colleghi, ritengo che questo dibattito abbia posto
in luce svariate occasioni di appprofondimento e di ragionamento per
quanti si trovano ad adottare delle decisioni che a questo punto sono
fondamentali, perché annunciano in una certa direzione il futuro o in
una certa direzione o in un’altra favorevole o non favorevole. Ciò che
ho detto con riferimento alle attenzioni che il vertice di Alitalia dovreb-
be dimostrare nei confronti del vero patrimonio di cui dispone, i propri
clienti l’ho detto (lo ripeto) senza la volontà di insegnarlo a nessuno;
però è cosa che mi sono sentito di affermare e che affermo con forza
perché «ho imparato ad impararlo» e me l’ha insegnato tutta la gente in
mezzo alla quale vivo: che non sono «i lombardi», ma quelli che hanno
(fra l’altro) costruito Malpensa.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 43 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

In quest’Aula non c’è stato un dibattito fra gente del Sud e gente
del Nord e su questo punto voglio concludere con una battuta, rubata ad
un film divertente e di successo, che, nei propri titoli di coda ringrazia-
va la regione Puglia per aver fornito i milanesi. Ma questo vale non so-
lo per i pugliesi: vale per la Sicilia, la Calabria, la Campania, la Luca-
nia, la Sardegna e quant’altre regioni del nostro paese.

Oggi fare politica campanilistica vale quanto fare la compagnia ae-
rea in regime di monopolio. Io non ci tengo e spero che non ci tengano
altri. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volcic. Colleghi, te-
nete presente che oltre al senatore Volcic sono iscritti a parlare anche i
senatori Peruzzotti e Debenedetti. Sarebbe opportuno che anche il mini-
stro Treu fosse messo nelle condizioni di poter intervenire. Pertanto pre-
go i colleghi di contenere i tempi del loro intervento per consentire al
ministro Treu di parlare nel corso di questa mattinata.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Volcic.

VOLCIC. La visione del mondo in un minuto e mezzo...
Gentile Presidente, rispettabile Ministro, non sono un esperto della

materia, ma un consumatore, il che è ben peggio. Pertanto non vi an-
noierò con le mie vicende di viaggio dell’ultimo mese. Mi limito a dire
che mi sono anche chiesto se, nel formulare gli orari invernali, non ci
sia un pizzico di sadismo in chi mi fa alzare alle 4 per poter continuare
il viaggio.

Quello di stamane è un dibattito trasversale. I colleghi lombardi di
solito si rifugiano in un tecnicismo che una persona non può che ammi-
rare, mentre i colleghi del Meridione invece sottolineano i maggiori di-
sagi che si aggiungono agli altri già presenti nelle zone di loro prove-
nienza. Io mi inserisco in questo secondo filone.

Naturalmente tutto comprendere significa tutto giustificare. Capisco
ed appoggerò quanto detto dai senatori Elia e Vedovato, tuttavia una
parziale rinuncia alla sovranità nazionale nel campo delle sovrastrutture
non significa scontentare mezzo paese. Prima di diventare fiore all’oc-
chiello, chiederei pertanto al Governo se non fosse possibile coordinare
in qualche modo i piani aerei con quelli dei treni. Il problema infatti è
questo. Se uno delle mie parti, Venezia-Giulia, vuole raggiungere una
delle metropoli vede la sua situazione peggiorata rispetto al passato.
Credo che da decenni la situazione non sia stata così difficile come og-
gi. Per certi versi da Venezia in poi si assiste ad un’impresa quasi dal
sapore ottocentesco. E la questione è pericolosa, e diventa un fattore po-
litico, quando si dice che l’Italia finisce a Venezia: questo mi sembra
sia il grido che in qualche modo sale dai nostri viaggiatori.

Per ragioni economiche sono stati cambiati gli orari dei treni e for-
se il Governo dovrebbe esaminare l’intera questione in una visione uni-
taria, prima di sistemare la vicenda degli aeroporti.

Signor Presidente, per dare la possibilità al Ministro di intervenire,
concludo ricordando un problema abbastanza pericoloso. Infatti, una
persona che risieda ad Udine, Trieste, Gorizia o nell’Est del nostro pae-
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se, verso i confini orientali, ha un aeroporto a Klagenfurt, ad un’ora di
distanza di autostrada, ed un altro aeroporto a Lubiana, sempre ad
un’ora di autostrada di distanza, nel momento in cui i confini si riduco-
no: molti viaggiatori, invece di tentare di raggiungere l’hub, lo snodo di
Milano, stanno prendendo questa strada. E non credo sia stato questo il
desiderio di chi ha stabilito questi orari.

PRESIDENTE. Senatore Volcic, la ringrazio per la sua sinteticità.
È iscritto a parlare il senatore Peruzzotti. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, abbiamo ascoltato diverse ver-
sioni su Malpensa, se ne dicono tante sia nella Aule parlamentari che
fuori. Vorremmo non dimenticare in questo dibattito – e ci scuserà il
Ministro – quelle popolazioni che vivono intorno all’aeroporto di Mal-
pensa, e delle quali spesso non ci si ricorda. Allora è nostro intendimen-
to, dopo l’intervento del senatore Castelli, fare, signor Ministro, alcune
considerazioni e, poiché vogliamo essere propositivi, avanzare anche al-
cune proposte.

Mi scuserò con i colleghi se il mio intervento sarà indubbiamente
tecnico, ma è di estrema importanza, perché si è parlato spesso a vanve-
ra dei problemi di Malpensa e forse un intervento tecnico per entrare
nello specifico delle problematiche di quelle popolazioni e fornire anche
al Ministero e al signor Ministro, che torniamo a ringraziare, indicazioni
utili per risolvere, non dico definitivamente, ma perlomeno in modo ot-
timale, la problematica relativa alle popolazioni di Malpensa, ci appare
indispensabile.

Nonostante le trattative prolungatesi per quasi due anni tra interlo-
cutori territoriali dello scalo di Malpensa e i responsabili di Civilavia e
dell’ENAC, l’esito dell’accordo raggiunto non appare soddisfacente. Lei
sa, signor Ministro, che dal 10 settembre sono in vigore delle rotte spe-
rimentali per Malpensa.

Hanno immediatamente reagito, e a ragione, le popolazioni che vi-
vono intorno all’aeroporto di Malpensa e soprattutto quelle dell’area sud
dell’aeroporto stesso.

Anche le popolazioni rappresentate dal Consorzio Urbanistico Vo-
lontario Malpensa (CUV) tuttavia, pur dinanzi a traiettorie elaborate ap-
positamente per mitigare l’impatto acustico sui loro centri abitati, non
potranno nel breve periodo (l’aumento dei voli determinatisi con l’aper-
tura di Malpensa 2000 è il fattore prevalente) che manifestare la loro
contrarietà alle nuove rotte. Le nuove rotte, infatti, appaiono concepite
esclusivamente come sovrapposizione geografica agli abitati esistenti
nell’immediato circondario aeroportuale, nel tentativo di aggirare o atte-
nuarne l’impatto.

Una formulazione semplicistica e meccanica che agli occhi dei pro-
fani può apparire l’immediata soluzione dei problemi acustici, ma che
nella realtà, oltre a non eliminarli e talvolta generarne altri, rileva una
mancanza di:a) cultura aeronautica specifica;b) attitudine alproblem
solving.
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All’esito parziale e negativo di questa prima revisione di traiettorie,
occorre tuttavia segnalare come questa circostanza rappresenti storica-
mente il primo confronto tra enti preposti (ENAC ed ENAV) e rappre-
sentanti dei gestori aeroportuali e della cittadinanza aeroportuale.

È noto inoltre come l’iniziativa della SEA, prima in Italia, abbia
consentito l’insediamento dell’«Osservatorio ambientale Malpensa
2000», un comitato che riunisce gli interlocutori primari interessati alla
soluzione delle problematiche ambientali connaturate all’ubicazione ae-
roportuale. Un tavolo di confronto che andrebbe riproposto in ogni scalo
aereo e che, nella sostanza, anticipa le indicazioni della direttiva 447 e
dei regolamenti applicativi.

La disponibilità manifestata da ENAC, ENAV e Ministero dei tra-
sporti nell’occasione della definizione delle traiettorie è stata anch’essa
lodevole, si è confrontata perciò per quasi due anni con i rappresentanti
delle comunità locali, impegnando le rispettive competenze e professio-
nalità specifiche.

La controparte invece – e questo mi duole dirlo – nonostante la
buona volontà dei partecipanti, non ha espresso altrettanta efficacia (i ri-
sultati lo segnalano), probabilmente per non essere stati adeguatamente
supportati da tecnici aeronautici ed acustici. Le proposte presentate ad
esempio dal Consorzio Urbanistico volontario e dall’Osservatorio sono
state nella sostanza accettate da ENAC ed ENAV, ma come stiamo rile-
vando con scarsi o perlomeno contraddittori risultati. Hanno di fatto
proposto una revisione delle traiettorie consolidate senza una corrispon-
dente valutazione dell’impatto acustico sul territorio. È mancato perciò
l’elemento discriminante dell’operazione: una stima, almeno una previ-
sione grossolana dell’area interessata, della popolazione coinvolta.

Anche nel recente convegno ANCAI di Roma – un’associazione
che raggruppa i comuni delle aree aeroportuali – il rappresentante del
Consorzio Urbanistico intervenuto aveva rilevato l’approssimazione e
l’artigianalità dell’operato raggiunto, prospettando una necessaria analisi
del provvedimento adottato.

Infatti non hanno adeguatamente tenuto conto, ad esempio, dei se-
guenti aspetti, signor Ministro:a) dei centri abitati in prossimità delle
piste (abitazioni cosiddetteclose-in); b) dei centri abitati più distanti
(abitazioni cosiddettedistant); e poi, non hanno riguardato entrambe le
piste; non hanno previsto le procedure di riattaccata; non hanno previsto
le procedure di avaria motore(one engine out); non hanno approfondito
l’ipotesi di un diverso profilo di decollo e di atterraggio; non hanno va-
lutato la designazione di procedure per lo smaltimento delle avarie in
volo (zone per lo scarico di carburante e similari); non hanno valutato
l’impiego di spinta differenziata per il decollo; non hanno riguardato le
procedurecircuit & circling; piena operatività dell’aeroporto di Vergiate
e piena operatività di quello di Ghedi.

Quello che vorremmo proporre come esponenti della Lega Nord in
questo Parlamento, è una nuova analisi, signor Ministro, della questione
dell’impatto acustico, adottando una metodologia nuova. Innanzitutto
chiediamo la costituzione di un tavolo operativo con tutti gli interlocuto-
ri istituzionali, i rappresentanti dei cittadini, gli amministratori locali, gli
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ambientalisti e gli esercenti aeroportuali; in secondo luogo riteniamo es-
senziale costituire unatask-force, ossia l’insediamento di un ristretto co-
mitato di tecnici per elaborare un piano di intervento serio.

Questo piano di intervento, un documento di studio sottoposto alla
ratifica del tavolo operativo, costituirà il provvedimento di riferimento
per la tutela, la bonifica e le misure di prevenzione e protezione del ter-
ritorio, dei cittadini e dell’ambiente interessato alle operazioni aeropor-
tuali e di volo.

Questa iniziativa dovrebbe pertanto, da un lato, costituire un’otti-
male soluzione concordata tra i protagonisti e le parti interessate, e,
dall’altro rappresentare un modello, uno stile, una modalità di intervento
per altri scali aerei italiani.

Quello che stiamo proponendo, lo ricordo, non è una novità in que-
sto campo: infatti abbiamo potuto verificare come tali iniziative siano
state realizzate, e numerose siano in corso, presso la totalità degli aero-
porti nordeuropei e nordamericani ed infine come tali procedure corri-
spondano ed assecondino le direttive sovranazionali per la tutela degli
interessi degli utenti aeroportuali, delle popolazioni limitrofe e degli
stessi esercenti aeroportuali.

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti: profilo e traiettorie di
decollo delle piste 35, destra e sinistra; profilo e traiettorie di decollo
delle piste 17, destra e sinistra; profilo e atterraggio delle piste 35, de-
stra e sinistra; profilo e atterraggio delle piste 17, destra e sinistra; pro-
cedura di riattaccata delle piste 35, destra e sinistra; procedura di riattac-
cata delle piste 17, destra e sinistra;one engine out, procedure per le
quattro piste (si tratta – come ho detto – delle procedure per l’avaria dei
motori); circling & circuit per le 4 piste (circuito a vista); aerea prova
motori; area emergenza a terra (bombe a bordo e altro); zonedumping
fuel (scarico di carburante in volo); zone smaltimento avarie in volo;
operatività dell’aeroporto di Vergiate e operatività dell’aeroporto di
Ghedi.

Signor Ministro, il mio intervento è stato estremamente tecnico, ma
voglio sperare che lei, con la sua cortese sensibilità, ne voglia tenere
conto e che soprattutto non si dimentichi delle popolazioni che vivono
attorno all’aeroporto di Malpensa.(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per
la Padania indipendente e Forza Italia).

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

DEBENEDETTI. Signor Presidente, dopo tanto dotto disquisire da
parte dei miei colleghi non attingerò certamente al manuale del control-
lo del rumore perché non saprei come fare, nonostante i miei trascorsi.
Vorrei piuttosto collocare il problema dell’aeroporto di Malpensa in un
quadro più generale che mi sembra non sia stato finora molto
toccato.

In questi giorni si parla molto di investimenti, del loro rilancio e
della necessità di fare loro spazio mediante il rilassamento o la reinter-
pretazione di trattati internazionali.
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Va tutto bene, perché ci si rende conto che quando dieci Governi
socialdemocratici devono affrontare il problema della disoccupazione in-
contrano qualche difficoltà ad accettare la ricetta monetarista e quindi è
molto probabile che alcuni trattati saranno rilassati e che si darà luogo
ad un rilancio degli investimenti. Il problema però è il seguente: ildefi-
cit che in questo modo si creerà sarà utilizzato per realizzare investi-
menti pubblici o per rilassare la pressione fiscale sulle imprese e pro-
muovere per questa strada investimenti privati?

Mi pare che la lezione dell’aeroporto di Malpensa da questo punto
di vista sia esemplare: si sono spesi 2.000 miliardi di lire e il risultato
netto è che Milano per anni, invece di essere favorita nelle sue comuni-
cazioni, dovrà subire oneri maggiori, sia in tempo che in denaro, per
connettersi con le altre parti del paese e dell’Europa.

Credo che questa sia una riflessione molto importante, perché in
fondo, quando si fanno investimenti, il problema è come scegliere tra
investimenti concorrenti, come assicurarsi che il loro rendimento sia su-
periore al costo del denaro per realizzarli; e perché mai le amministra-
zioni pubbliche, perché mai i Governi dovrebbero disporre delle infor-
mazioni necessarie per fare questo meglio dei privati, che si basano su
quel perfetto sistema informativo che è il mercato, il sistema dei
prezzi.

Il ministro Visco domenica su «Il Corriere della Sera» dice: «Si
può guardare al futuro con una certa serenità. Ora ci si deve occupare
della modernizzazione del paese, che passa attraverso la riforma della
pubblica amministrazione». Noi siamo molto lieti che il Ministro sia se-
reno, ma abbiamo chiare due cose: in primo luogo che la pubblica am-
ministrazione si riforma solo per ablazione, e che quindi bisogna tagliar-
le i fondi per ridurne le funzioni; secondo, che la modernizzazione del
paese non può aspettare quella riforma, e quindi deve passare attraverso
la strada dell’iniziativa privata. Quindi, di fronte a questo vasto pro-
gramma, noi siamo lieti della serenità del Ministro, ma per entrambe le
ragioni diciamo: meno tasse, signor Ministro! E se il ministro Treu
vorrà essere così cortese da trasferire questo messaggio al suo collega,
gliene sarò particolarmente grato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Replica Governo
ore 13,08

Ha facoltà di parlare l’onorevole ministro dei trasporti e della navi-
gazione, professor Treu.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione. Onorevole Presi-
dente, onorevoli senatori, il dibattito di oggi è molto importante. Io ho
voluto essere presente per sottolineare l’impegno del Governo e il mio
personale; oltretutto per me questa è stata anche un’occasione di
apprendimento.

La questione Malpensa è emblematica dei problemi complessi che
abbiamo nelle infrastrutture e nella loro interconnessione. Credo che og-
gi abbiamo avuto indicazioni anche talora dissonanti, ma con linee che
hanno importanti convergenze.
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Per me questo dibattito, come è stato detto da qualcuno, è un punto
di partenza, non è un punto di arrivo: noi avremo occasioni tra breve di
allargare il tema della nostra riflessione perché uno dei primi impegni
miei è di continuare – è già stato avviato il lavoro – l’opera di elabora-
zione di un piano generale del traffico, avviata dall’onorevole Burlando,
proprio per indicare che i singoli strumenti di traffico vanno valutati in
una prospettiva ampia, che tenga conto di una programmazione genera-
le. Su questo credo che avremo occasioni sicuramente a breve termine
di confrontarci nella competente Commissione, ma, se sarà necessario,
anche in Aula.

Una prima serie di osservazioni che vorrei riprendere molto breve-
mente riguarda la sottolineatura del senso fondamentale che ha Malpen-
sa 2000. Mi pare significativo che c’è – è stato espresso anche qui – un
consenso di fondo circa l’importanza che ha questa grande opera, una
delle poche che il nostro paese ha realizzato negli ultimi tempi, purtrop-
po, nel quadro dell’espansione del trasporto aereo e della posizione ita-
liana nel contesto almeno europeo.

Questo secondohub è il frutto di scelte che sono state fatte nel
tempo, consapevoli, verificate ampiamente in sede europea. Avere due
hub tra di loro integrati, coordinati funzionalmente – su questo dirò
qualcosa – è assolutamente non solo possibile, ma necessario per un
paese come l’Italia. Questa scelta, costruita nel tempo, ora è confermata,
e non può che essere confermata; si tratta di verificarne nei fatti poi
l’attuazione progressiva: trattandosi di una grande opera da inserire nella
rete del trasporto aereo italiano, è chiaro che anche la validità di essa si
misura nel tempo, nella prospettiva. Malpensa è un’opportunità per tutti,
come è stato detto; addirittura è stato detto «gloria per tutti», con un lie-
ve tono enfatico, che comunque non guasta dato che noi spesso abbiamo
una qualche inclinazione autoflagellatoria che non è sempre positiva.

La prospettiva, dicevo, non può che essere quella europea della li-
beralizzazione. Noi abbiamo davanti tutte le indicazioni che confermano
la tendenza alla grande espansione del traffico aereo, sia passeggeri che
merci, spazi di mercato da coprire: in tale contesto, Malpensa è un’oc-
casione non solo per recuperare traffico d’affari sottratto da anni da
compagnie straniere per zone vicine (sono stati forniti dati significativi)
ma anche – lo sottolineo perchè, viceversa, questo non è stato eviden-
ziato – per attrarre in prospettiva grandi flussi di traffico che possono
alimentare per il Mezzogiorno una crescita turistica significativa. Questo
è un punto su cui stiamo riflettendo; ci sta riflettendo anche la compa-
gnia di bandiera che, com’è stato detto anche qui, ha un ruolo, come in
tutti gli altri paesi, di riferimento nazionale, anche in un contesto di li-
beralizzazione; se vogliamo vedere in prospettiva i benefici di Malpen-
sa, non guardiamoli solo al Nord bensì anche in termini di flussi per il
Mezzogiorno sul piano del traffico turistico che solo attraverso il raffor-
zamento di Malpensa, appunto, e le alleanze di Alitalia con vettori stra-
nieri possono crearsi.

La prospettiva dunque è questa. Le previsioni sono, ripeto, di gran-
de sviluppo. Si ipotizza uno sviluppo che può oscillare tra il 9 e il 10
per cento annuo di incremento del traffico su questohub. È chiaro che
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in una prospettiva del genere, è fuori luogo parlare in termini di con-
trapposizione – è stato sottolineato anche in questa sede – Milano-Ro-
ma, non solo, ma anche Nord-Sud. L’ho sentito dire qui, comunque per
quanto mi riguarda personalmente ho avuto troppa attenzione anche ne-
gli anni passati per i problemi dello sviluppo del Sud per non essere
particolarmente sensibile a questo aspetto del problema; però sarebbe
veramente illusorio pensare che tale prospettiva di espansione, di equili-
brio tra gli sviluppi dei diversi tipi di traffico e delle diverse loro collo-
cazioni si possa coltivare al di fuori di un’ottica di liberalizzazione, sia
pure europea, quindi regolata e magari in ottiche neodirigistiche o loca-
listiche. Qualche tono è echeggiato anche qui ma devo dire che per for-
tuna sono stati pochi.

Questa è la prospettiva e non mi dilungherò oltre perchè peraltro
gli intervenuti sono ben consapevoli.

Tuttavia, in questo momento siamo in una fase di transizione. I
momenti di transizione sono sempre difficili quando si avviano nuovi
sentieri. Noi siamo all’inizio, e in accelerazione, di questo percorso di
liberalizzazione e siamo all’avvio fisico di questo grande complesso di
Malpensa 2000. Quindi, ci sono problemi che a mio avviso devono es-
sere valutati con freddezza distinguendo il contingente dalla prospet-
tiva.

Come è stato detto anche qui, io credo che l’avvio effettivo, anche
se con qualche forzatura, fosse atteso da troppo tempo per non sottoli-
nearne l’importanza. È positivo quindi che Malpensa 2000 sia partito.
Questo resta un punto fermo, anche se non giustifica disfunzioni che ci
sono state, in parte fisiologiche, in parte no.

In questa fase transitoria l’impegno, che ho assunto appena arrivato
al Dicastero, è stato soprattutto quello di coordinare gli sforzi per mette-
re al più presto al riparo da inconvenienti l’occasione Malpensa. Questa
è la prima serie di attività che ho personalmente seguito.

Nel contempo ho avviato anche una serie di iniziative istituzionali
– ci tengo a sottolinearlo a causa di alcune note polemiche che ho senti-
to in questa sede – con gli attori interessati all’equilibrio ed agli effetti
che l’apertura di Malpensa ha sul resto del paese, ed in particolare sul
traffico dal Mezzogiorno e da Roma. Queste, dunque, sono le due linee
d’azione che ho intrapreso.

Per quanto riguarda la prima linea d’azione, si tratta di ottimizzare
l’occasione Malpensa, operando su due piani – come è stato riconosciu-
to da quasi tutti – che sono la funzionalità dell’aeroporto in quanto tale
ed i collegamenti. In merito alla funzionalità del sistema aeroportuale, è
stata predisposta una commissione di controllo – i compiti del Ministe-
ro, anche se tradizionalmente le nostre amministrazioni fanno poi fatica
a svolgerli, sono anzitutto di indirizzo e controllo – in parallelo con
un’analoga commissione di valutazione, che è stata predisposta
dall’azionista di riferimento di maggioranza della SEA, al fine di verifi-
care e seguire costantemente l’effettivo tipo di disfunzioni e per correg-
gerle, con tempi che sono stati scanditi e che continueranno ad esserlo.
Intendo personalmente verificare, ogni settimana, l’andamento dei servi-
zi complessivi del sistema, in modo da arrivare ad una valutazione che
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sia significativa prima della fine dell’anno. I periodi di osservazione, se
vogliono essere significativi, devono infatti avere un minimo di durata.

Quello che si può dire al momento su questo punto è che in effetti
– come è noto, del resto – si sono avuti, in particolare nei primi giorni
dell’avvio di Malpensa 2000, disagi di vario genere, in particolare
nell’organizzazione dei servizi a terra, i quali riguardano sia la qualità
del personale che i mezzi. Queste disfunzioni, nelle ultime settimane,
sono lentamente regredite. Significativo è l’andamento dei ritardi medi
nell’aeroporto. Soprattutto i ritardi medi in partenza si sono costante-
mente, sia pure lentamente, ridotti. In questo momento si ha una media
di circa 20 minuti di ritardo per gli arrivi, mentre per le partenze si regi-
strano ritardi un pò più consistenti; il che segnala ancora una certa fra-
gilità nell’organizzazione a terra.

Su questo punto il monitoraggio continua ed anzi è mia intenzione
sottolineare la necessità, che farò presente a breve (a fine settimana è
previsto, infatti, un incontro a Milano sul punto), che la direzione
dell’aeroporto assuma un compito di coordinamento operativo – il che
rientra nei suoi poteri – anche rispetto alle compagnie dei vettori diverse
da quelle italiane per ottimizzare il servizio.

È chiaro che una simile valutazione va fatta anche per definire il
grado di disagio che, in prospettiva, effettivamente peserà sugli utenti,
in particolare su quelli provenienti da sedi del Mezzogiorno.

Peraltro, poi, nella valutazione dei costi e dei benefici – passo
adesso all’altro piano del discorso, quello cioè relativo alla riorganizza-
zione e valutazione del sistema dei traffici soprattutto nel Mezzogiorno
– vanno valutate soprattutto le condizioni complessive: non è un mistero
che Linate presentava condizioni di intasamento. Sono stato per anni un
pendolare e quindi potrei essere una statistica vivente; del resto, ciò si è
verificato in molti city airports d’Europa, che portavano ritardi medi
ampiamente oltre la mezzora. Quindi, quando si fanno le valutazioni
complessive sui tempi per raggiungere il centro di Milano – perché qui
il problema non è tanto dei costi perché invece di prendere il taxi si
possono usare le navette, i vari bus a disposizione e poi, in prospettiva,
il collegamento ferroviario veloce – occorre considerare il tempo reale,
vale a dire il tempo di arrivo dall’aeroporto e quello medio di attesa pri-
ma dell’atterraggio.

Ho fatto questo riferimento solo per dire che – e mi riferisco all’al-
tra parte dell’indagine che stiamo seguendo – ho già avuto un incontro,
ed un altro avverrà domani, con i rappresentanti delle istituzioni locali
(in particolare l’ANCI) per valutare, in prospettiva, quale potrà essere
l’andamento e lo sviluppo del traffico dal Mezzogiorno, tenendo conto
dell’effettiva e diversa resa del volo su Malpensa e su Linate. È stato ri-
cordato anche in questa sede che il primo incontro avuto con i rappre-
sentanti dei sindaci, soprattutto delle istituzioni del Mezzogiorno, ha
portato ad una prima positiva iniziativa di Alitalia, che ha ripristinato un
certo numero di voli, e anche di Meridiana per quanto riguarda la Sar-
degna. Al riguardo, vorrei però fare una precisazione sfuggita a quasi
tutti: non si tratta, per quanto attiene in particolare i sei collegamenti
con città del Sud (cioè Reggio Calabria, Lamezia Terme, Napoli, Bari,
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Palermo e Catania), di voli trasferiti a Malpensa e riportati su Linate,
bensì di voli aggiuntivi, il che non è privo di significato. Ciò vuol dire,
infatti, che questi sei voli rappresentano un aumento della capacità com-
plessiva di traffico da queste sedi del Mezzogiorno. I prossimi incontri
con le istituzioni, in particolare con i sindaci del Mezzogiorno, sono fi-
nalizzati ad una valutazione di ciò che si può fare in prospettiva per ri-
spondere alle richieste che provengono tuttora, nonostante questi primi
passi, da alcune sedi del Mezzogiorno. A tal proposito, vorrei essere
molto chiaro: ho chiesto esplicitamente agli aeroporti del Mezzogiorno
di effettuare una valutazione di mercato in prospettiva. Infatti, l’unico
modo per evitare di inseguire spinte localistiche non vagliate è quello di
valutare, in prospettiva, quali sono i fabbisogni di trasporto dagli aero-
porti del Mezzogiorno su Milano-Linate, ma non solo perché, come è
stato ricordato, vi sono problemi di collegamento anche con altre città
del Nord.

La valutazione va fatta per individuare quale sarà il bilanciamento
del traffico su Linate-Malpensa ora che ci sono le due opzioni e, nel gi-
ro di un ragionevole lasso di tempo, per valutare le azioni da intrapren-
dere. Posso anticipare in quest’Aula che è intenzione del Ministero, e
mia personale, di verificare non solo con Alitalia ma anche con altri
vettori, senza alcuna discriminazione, perché questo è richiesto
dall’Unione europea – e quando dico senza alcuna discriminazione mi
riferisco sia a vettori italiani sia a vettori comunitari – quali sono le esi-
genze di sviluppo del traffico Sud-Nord in particolare e come vi si può
far fronte senza alterare la logica minima dihub, che qui tutti abbiamo
detto essere importante, in particolare quindi con i cosidetti volipoint to
point, cioè da città del Mezzogiorno a Milano; ma la stessa valutazione
si potrà fare anche per altri scali. Sulla base di questa valutazione adot-
teremo le conseguenti decisioni.

Vi sono poi due ulteriori problemi che sono stati qui sollevati, oltre
alla quantità di voli, e che riguardano gli orari – sono ben consapevole
di alcune controindicazioni esistenti rispetto agli orari attualmente esi-
stenti – e l’altro aspetto più di fondo che dobbiamo affrontare, e lo si
sta già facendo, nell’ottica della liberalizzazione: le tariffe. È chiaro che
abbiamo un sistema di tariffe che, in prospettiva, deve cambiare.

Quindi, rispetto a molte indicazioni che ci sono pervenute e che so-
no contenute anche in alcune delle mozioni presentate, è chiaro che ci
dobbiamo muovere in un’ottica di sollecitazione nei confronti dell’Alita-
lia, ovviamente evitando interventi dirigistici che oltretutto sarebbero
contrari alle condizioni poste dalla Commissione europea stessa, ma nel
contempo, qualora vi fossero necessità che l’Alitalia non può soddisfare,
aprendo le condizioni affinchè questi voli vengano effettuati da altre
compagnie.

Il discorso su Fiumicino non è in principio dissimile. Condivido,
in larga misura, le valutazioni che sono state fatte sulla possibile
integrazione funzionale tra Fiumicino e Linate-Malpensa; in realtà,
bisogna pensare all’intero sistema aeroportuale lombardo, quindi oltre
a Linate-Malpensa, anche a Orio al Serio, anche se tutto ciò implica
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un rafforzamento delle infrastrutture di collegamento un po’ più ampio
di quello che si può realizzare in brevissimo tempo.

Per quanto riguarda il riequilibrio tra Fiumicino e Milano, anche in
questo caso la strada non è quella di operare forzature dirigistiche, bensì
quella di un impegno verso la liberalizzazione, che è già in atto, anche
nei rapporti con voli internazionali. Il cosiddetto accordoopen sky, con-
cluso l’11 novembre scorso, costituisce un primo significativo risultato
in questa direzione; debbo dire che esso è stato raggiunto con un impul-
so molto forte, anche mio personale, nelle ultime giornate e conclude
una vicenda che ha una lunga storia e senza un esito scontato: sarebbe
bene che questo ce lo dicessimo ogni tanto. In altri casi e con altri pae-
si, in particolare con gli Stati Uniti, l’open skynon è stato raggiunto;
questa è dunque un’apertura molto importante, che permette non solo
grandi possibilità di sviluppo con gli USA ma anche una riorganizzazio-
ne delle tariffe. Certo il periodo transitorio permette possibilità limitate,
ma esso è ridotto, nel tempo, al minimo.

Quindi, in prospettiva, la liberalizzazione di questo particolare set-
tore costituirà un’opportunità in più per tutto il «sistema Italia» e in par-
ticolare per Fiumicino. È chiaro che ciò avrà delle implicazioni anche
nei confronti del vettore Alitalia. È stato detto in quest’Aula – e io lo
condivido – che la buona salute del vettore Alitalia rappresenta un bene
essenziale per il paese, ed anche questo va ricordato. Infatti, non è tra-
scorso molto tempo dal momento in cui questa compagnia – allora se-
guivo la vicenda come Ministro del lavoro – si è trovata sull’orlo del
disastro per eventi noti a tutti. Ora che l’azienda, non solo ha superato
questo momento drammatico, ma si è consolidata, è giusto che si misuri
sempre più apertamente con il mercato nazionale ed internazionale.

Nel testo delle mozioni sono state chieste maggiori indicazioni sui
rapporti tra Alitalia e KLM. La lunga trattativa tra le due compagnie –
come è noto – è sul punto di arrivare ad un primo momento di defini-
zione; allo stato, per quanto si conosce, l’alleanza è valutata positiva-
mente, trattandosi di un’alleanza forte e di un’integrazione effettiva tra
le reti, che potenzia enormemente – come ho detto – non solo le capa-
cità di Alitalia di integrarsi al Nord, ma anche di fare opera di attrazio-
ne dei flussi da Nord a Sud. Su questo accordo ci saranno poi le valuta-
zioni formali di competenza.

Per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento viario e ferro-
viario e gli altri due o tre punti molto importanti, toccati nel corso del
dibattito, devo dire che la materia è estremamente tecnica. Ho con me
alcune pagine di documentazione (liste, tratte, date), che depositerò agli
atti, comprese le tabelle che riguardano sia la significativa entità dei fi-
nanziamenti, che la tempistica relativa ai collegamenti viari e delle
ferrovie.

In quest’ambito sottolineo solo che, negli ultimi giorni, vi è stato
un intervento diretto insieme al ministro dei lavori pubblici Micheli e
con i rappresentanti delle istituzioni della Lombardia per l’attivazione e
il monitoraggio dei collegamenti viari. Non si tratta solo del collega-
mento autostradale diretto, di cui si è parlato poc’anzi, ma anche di una
serie di collegamenti nell’ambito dell’intera zona. Da questo punto di
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vista, infatti, Malpensa si prospetta come un’occasione per migliorare
l’infrastrutturazione di tutta l’area. Il protocollo d’intesa – come è stato
qui ricordato – siglato tra il Ministero dei lavori pubbici, l’ANAS e la
regione Lombardia è molto significativo sia per i finanziamenti mobili-
tati che per la possibilità di garantire il tempestivo adempimento dei ter-
mini. Proprio pochi giorni fa, il 19 novembre scorso, è stato creato un
gruppo di lavoro, o come si dice oggi unatask force,che prevede la
partecipazione dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti,
dell’ANAS, della regione Lombardia, degli enti locali e di tutte le parti
in causa per garantire la pronta attuazione dei collegamenti, anche ferro-
viari. Il termine più ravvicinato, che qui confermo, riguarda il collega-
mento a doppio binario Busto Arsizio-Malpensa, quindi il treno veloce,
previsto per la fine del mese di maggio del 1999. Questo è un termine
su cui siamo impegnati al massimo, affinché a quella data i tempi di
raggiungimento del centro di Milano diventino decisamente competitivi.
Un trasferimento in treno di 35 minuti dall’aeroporto di Malpensa al
centro di Milano, infatti, è assolutamente in linea con tutti glistandard
europei; basta fare il giro degli aeroporti più noti del continente per ren-
dersene conto.

Per quanto riguarda i problemi relativi alla sicurezza, che sono stati
qui da più parti ricordati, in particolare dal senatore Tomassini, condivi-
dendo l’importanza di questo profilo della questione, che è senz’altro
pluridisciplinare, mi attiverò per la parte di mia competenza e quindi
solleciterò i colleghi per le competenze di altri Dicasteri. Il piano di
emergenza rientra nella competenza diretta della gestione aeroporti, e
pertanto solleciterò che esso venga attuato, e ho poi preso nota delle in-
dicazioni circa la necessità di potenziare in particolare le strutture sani-
tarie specifiche dell’ospedale di Somma Lombardo, nonché delle que-
stioni attinenti agli organici della Polizia stradale e dei Vigili del
fuoco.

Per quanto riguarda i risarcimenti per eventuali incidenti – con tut-
te le ovvie scaramanzie sul punto – esiste una disciplina civilistica che
dovrebbe essere sufficiente a tranquillizzare i colleghi senatori.

Da ultimo, sulla tutela ambientale, argomento ripreso da più parti,
mi richiamo alla risoluzione approvata dalla Commissione ambiente del-
la Camera 15 giorni fa, con cui il Governo è impegnato a attivare ur-
gentemente le procedure di valutazione di impatto ambientale e poi a
monitorare i lavori. Credo sia da condividere senz’altro la necessità che
si faccia una valutazione globale in un’ottica di sostenibilità complessi-
va, com’è è stato detto da più parti. Anche con l’onorevole Burlando si
era avviata una riflessione sulla possibilità di fare valutazioni di impatto
ambientale non solo sullo specifico sito e sulle attrezzature aeroportuali,
ma sull’intero complesso delle infrastrutture della zona, che sono tutte
in fase di potenziamento.

C’è il problema dell’inquinamento acustico che mi è ben noto per-
ché sono stato rumorosamente coinvolto da vari gruppi di comitati, di
sindaci, e così via. Le rotte sono effettivamente sperimentali, e come
tutti gli esperimenti sono correggibili. Abbiamo già insediato una com-
missione tecnica per la valutazione dei dati relativi all’inquinamento



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 54 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

acustico effettivo – perché ci sono le sensazioni, le favole e i dati – e
sulla base di questi, con tutte letechnicalitiesdel caso che sono state
qui ampiamente ricordate – anzi chiederò di avere la documentazione,
non quella del volume, ma una più sintetica – abbiamo dato mandato a
tale commissione – nella quale sono rappresentati tutti, dal Comitato del
parco Ticino ai comuni interessati, all’ENAV, all’ENAC, e così via – di
effettuare una valutazione per ratificare e trovare l’ottimizzazione delle
rotte, secondo le regole della tecnica e dell’esperienza.

In conclusione, ripeto l’apprezzamento per questo dibattito che mi
pare sia stato sostanzialmente ispirato a uno spirito costruttivo; ribadisco
l’impegno a monitorare in continuazione le attività che possono ottimiz-
zare il funzionamento del sistemo aeroportuale, impegnandomi a una ve-
rifica finale entro Natale. Se necessario, ovviamente, sono disponibile a
ritornare a riferire e in secondo luogo a discutere, entro questa data, un
piano per gli aeroporti del Mezzogiorno e di Roma al fine di orientare
quel riequilibrio che tutti vogliamo, al di fuori di logiche campanilisti-
che e dirigistiche, ma sulla base di accertate praticabilità di mercato.

Ho concluso, e non so se devo dirlo subito o aspettare ancora ...

PRESIDENTE. Lo dica subito, e poi aspettiamo il quarto d’ora
accademico, professor Treu.

TREU, ministro dei trasporti e della navigazione.Abbiamo qui un
insieme di mozioni. Credo che quasi tutte riprendano temi che anch’io
ho ritenuto di condividere – ovviamente vi sono alcuni punti inaccetta-
bili – quindi forse il comportamento più economico e conforme allo spi-
rito di questo dibattito è che si prenda un po’ di tempo per unire le parti
migliori di tutte le mozioni presentate ed arrivare, se possibile, ad un
documento unico che possa essere largamente condiviso; questo almeno
è il mio auspicio.

CURTO. Abbiamo la certezza che a Natale partiremo da Brindisi
alle 5 di mattina?!

PRESIDENTE. È stata dunque formulata dal Ministro la proposta
di un breve rinvio, anche ai fini che sono stati testé enunciati. Nel chie-
dere l’opinione dell’Assemblea, invito tutti i colleghi a tenere presente
che è passata quasi un’ora rispetto al termine che avevamo fissato per la
seduta antimeridiana, quindi non possiamo aprire una discussione su tale
proposta.

CURTO. Signor Presidente, ci conceda almeno un minuto a testa
per le repliche!

PRESIDENTE. No, senatore Curto, non è possibile, vi chiedo di
intervenire solo sulla proposta di rinvio. Come avete ascoltato, il Mini-
stro ha infatti proposto una breve pausa di riflessione per consentire
eventualmente di giungere ad una mozione unica, almeno questo è il
senso che ho colto nel discorso del Ministro.
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SPECCHIA. Signor Presidente, questo è un po’ difficile, perché il
Ministro ritiene campanilistiche le questioni che non condivide, e noi
non siamo d’accordo. Vogliamo che si votino le singole mozioni per ve-
dere chi vota in un modo e chi in un altro.

PRESIDENTE. Senatore Secchia, la sua è una valutazione di meri-
to. Resta però il fatto che nella Conferenza dei Capigruppo, e nel se-
guente calendario, era stato previsto che questa parte dei nostri lavori si
concludesse comunque nell’odierna seduta antimeridiana. Adesso è stata
formulata dal Ministro una proposta di rinvio ed io ritengo che, poiché
oggi pomeriggio è convocata la Conferenza dei Capigruppo per le ore
16, in quella sede si potrà decidere il seguito dei nostri lavori futuri.

MEDURI. Signor Presidente, rinviamo a oggi pomeriggio il voto
delle mozioni?

PRESIDENTE. No, oggi pomeriggio alle ore 16 è convocata la
Conferenza dei Capigruppo ed in quella sede porteremo l’indicazione
che è stata espressa anche dal Ministro, a meno che l’Assemblea non
obietti. Proseguiremo dunque con la votazione delle mozioni in un’altra
fase, che sarà decisa dalla Conferenza.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, considerato che siamo in quest’Aula
da stamattina per discutere le mozioni in esame, chiediamo di votarle
singolarmente, oppure di accorparle e votarle complessivamente.

PRESIDENTE. No, senatore Lauro, poichè sono previste dihiara-
zioni di voto su ciascuna delle singole mozioni che non potremmo nega-
re ai colleghi, ritengo che la sua proposta non possa essere accolta.

SPECCHIA. Votiamo e basta!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono le 13,50 e avevamo previ-
sto che questa seduta dovesse durare fino alle ore 13. Credo che in que-
sta sede non ci siano più le condizioni per procedere serenamente.

Oggi pomeriggio la Conferenza dei Capigruppo affronterà il tema e
stabilirà un nuovo calendario per le mozioni, perché l’ordine del giorno
della seduta pomeridiana non le prevede. Noi dunque faremo le nostre
valutazioni quando sarà stabilito, votando tutte le mozioni, se saranno
tutte mantenute, oppure una sola, se l’auspicio del Ministro verrà
accolto.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CURTO. Signor Presidente, utilizzerò pochissimo tempo per inter-
venire sulla proposta e dire che sono disgustato dall’atteggiamento as-
sunto dal Ministro in questa sede, allorchè parla di questioni localistiche
a fronte di problemi serissimi che, demagogicamente, vengono invece
affrontati in maniera diversa in due occasioni: quando si tratta di
acquisire il voto di fiducia e quando si procede con la manovra
finanziaria.

Rilevo con forza l’assenza dei parlamentari meridionali del Cen-
tro-sinistra...

FIGURELLI. Io e il senatore Scivoletto di dove siamo, della Val
D’Aosta?

CURTO. ...che, a parole, sul territorio denunciano questo disagio,
ma quando devono porre tali questioni non lo fanno.

Noi siamo contro le dilazioni e vogliamo affrontare immediatamen-
te le mozioni e votarle.

PRESIDENTE. Senatore Curto, lei è entrato nel merito della que-
stione, mentre aveva chiesto soltanto di pronunciarsi sull’ordine dei
lavori.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intanto vorrei chiedere al Ministro
se può lasciare agli atti quell’elenco di opere a cui ha accennato nel cor-
so del suo intervento. In secondo luogo, vorrei sapere chi dovrebbe poi
occuparsi di redigere la mozione unica che le raggruppi tutte.

PRESIDENTE. Scusate, il Ministro ha fornito un’indicazione di ti-
po politico. Ha detto: vediamo se si determinano le condizioni per arri-
vare ad una mozione unica. Questo non può essere evidentemente og-
getto di una valutazione da parte della Presidenza; queste cose le ve-
dranno insieme i Gruppi parlamentari, le valuterà semmai la Conferenza
dei Capigruppo, che si riunisce ormai tra due ore, colleghi. Io credo che
possiamo tranquillamente votare sulla richiesta di rinvio.

MEDURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI. Signor Presidente, come primo firmatario della mozione
1-00328, desidero dire che non sono d’accordo sulla proposta di rinvio e
sono anche scettico sulla possibilità che si arrivi ad una mozione unica,
perché c’è troppa diversità soprattutto rispetto all’impostazione di alcune
mozioni.
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Ho colto dei lati positivi invece nella risposta che il Ministro ha
dato alle mozioni ed auspico che il Governo, che si è reso disponibile
quanto meno ad uno studio della situazione per quanto riguarda gli ae-
reoporti del Sud, proceda in questa direzione in tempi molto brevi, per-
ché questa potrebbe essere la soluzione. Non ci interessa Alitalia, ci in-
teressano i servizi che vengono offerti e in questo senso voglio ringra-
ziare il Ministro per la disponibilità dimostrata.(Commenti del senatore
Castelli).

PRESIDENTE. Colleghi, proprio per consentire una discussione se-
rena e ampia abbiamo sforato di quasi un’ora rispetto ai tempi previsti;
questa è stata una prova di disponibilità da parte della Presidenza. Ades-
so non possiamo andare oltre.

Metto pertanto ai voti la proposta di rinvio della discussione delle
mozioni in titolo, avanzata dal Ministro.

È approvata.

LAURO. Chiediamo la controprova.

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

È approvata.

Rinvio pertanto il seguito della discussione delle mozioni ad altra
seduta.

Interrogazioni, annunzio

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

TABLADINI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto
della seduta odierna.

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

Termine seduta
ore 13,50

La seduta è tolta (ore 13,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,45
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Allegato A

MOZIONI SULLO SCALO AEREO DI MALPENSA

(1-00319)
(9 ottobre 1998)

TOMASSINI, VEGAS, TRAVAGLIA, TERRACINI, BETTAMIO,
SCHIFANI, BALDINI, PIANETTA, FILOGRANA, LAURO, MAN-
FREDI. – Il Senato,

premesso:
che il 16 settembre 1998 la Commissione europea ha bocciato il

cosiddetto «decreto Burlando» per Malpensa 2000;
che tale decisione è stata così motivata: «L’Italia non può appli-

care le norme sulla ripartizione del traffico all’interno del sistema aero-
portuale di Milano contenute nel decreto 5 luglio 1996, n. 46-T, e nel
decreto 13 ottobre 1997, n. 70-T»;

che il pronunciamento ha fatto seguito al ricorso presentato il 16
febbraio 1998 da British Airways, Iberia, Lufthansa, Olympic Airways,
Sabena, Sas e Tap Air Portugal (alle quali si sono aggiunte successiva-
mente Air France ed Austrian Airlines) contro la ripartizione dei voli tra
Linate e Malpensa stabilita dal decreto;

che il progetto Malpensa è stato finanziato dalla Comunità, dal
Fondo europeo per gli investimenti e dalla BEI;

che la capacità iniziale di Malpensa come «hub» internazionale è
di 18 milioni di passeggeri nel 1998 per giungere a 24 milioni nel
2000;

che la BEI ha subordinato l’erogazione dei finanziamenti all’ado-
zione da parte delle autorità italiane di norme sulla ripartizione del traf-
fico con un consistente trasferimento del traffico stesso da Linate a
Malpensa;

che la data del 25 ottobre prevista dal decreto per l’apertura di
Malpensa è stata fissata senza che la Commissione sia stata preventiva-
mente informata o consultata;

che il decreto, secondo la Commissione europea, privilegia di
fatto l’Alitalia e non è proporzionato all’obiettivo di concentrare il traf-
fico su Malpensa come «hub»;

che il nuovo decreto sulla ripartizione del traffico tra i due scali
milanesi di Linate e Malpensa dovrebbe essere pubblicato nellaGazzetta
Ufficiale sabato 10 ottobre 1998;

che il commissario europeo ai trasporti, Neil Kinnock, ha prean-
nunciato in termini inequivocabili che se il ministro Burlando non aves-
se introdotto cambiamenti sostanziali nel nuovo decreto la seconda boc-
ciatura sarebbe stata inevitabile;

che solo dopo queste minacce è stato raggiunto, nella serata di
giovedì 8 ottobre, l’accordo;

che il caro prezzo pagato dal Governo per raggiungerein extre-
mis tale accordo è stato il seguente: il 34 per cento dei voli potrà rima-
nere a Linate, mentre il rimanente 66 per cento si trasferirà a Malpensa
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dal 25 ottobre, all’interno della quota del 34 per cento dei voli che re-
steranno a Linate è stato fissato un tetto massimo del 70 per cento entro
cui le compagnie aeree possono decidere di collegare le mete che
desiderano;

che le compagnie straniere potranno mantenere parte dei collega-
menti tra Linate ed i propri «hub» (Parigi, Francoforte, eccetera) facen-
do così concorrenza a Malpensa 2000;

che le responsabilità del Governo dell’Ulivo in merito alla boc-
ciatura europea sono gravi e palesi;

che il Governo ha condotto male le trattative dimostrando per
l’ennesima volta l’incapacità di gestire i rapporti con i vertici dell’Unio-
ne europea, come è già accaduto per i fondi strutturali;

che, nel 1997, 846.100 passeggeri hanno viaggiato da Milano
verso un altro aeroporto passando attraverso Amsterdam, Francoforte,
Parigi, Londra, Madrid e Roma, senza contare i passeggeri transitati da-
gli scali svizzeri,

impegna il Governo:
a rendere effettiva e funzionale l’apertura di Malpensa 2000 il 25

ottobre 1998 onde evitare, tra l’altro, gravi disagi per i passeggeri;
a garantire e realizzare in tempi ristretti il completamento delle

indispensabili infrastrutture di collegamento (ferrovia tra Malpensa e
Gallarate, ferrovia tra Malpensa e Novara, collegamento diretto con la
A4 Milano-Torino, autostrada A26 «dei Trafori», corsia di emergenza
lungo la A8 ed altre opere viarie) tra Milano città e Malpensa e non
solo;

a definire un piano di graduale trasferimento dei voli da Linate a
Malpensa, in relazione allo stato di attuazione dei collegamenti ferrovia-
ri e stradali.

(1-00320)
(9 ottobre 1998)

LAURO, NOVI, ASCIUTTI, FILOGRANA, GRECO, BALDINI,
MANCA, GERMANÀ. – Il Senato,

premesso:
che il 10 ottobre 1998 sarà pubblicato nellaGazzetta Ufficialeil

decreto del Ministro dei trasporti che consentirà l’apertura, per il 25 ot-
tobre prossimo, dell’aeroporto di Malpensa come «hub» ovvero come
snodo di traffico aeroportuale che raccoglierà la clientela del Nord Italia
a scapito degli altri «hub» europei;

che non si è ancora a conoscenza dei modi e dei tempi per con-
seguire una gradualità di trasferimento dei voli da Linate a Malpensa
dal prossimo 25 ottobre fino al gennaio del 2000 e una flessibilità delle
compagnie nella scelta dei voli da trasferire a Malpensa;

considerato:
che la maggior parte dei passeggeri provenienti dal Sud dell’Ita-

lia per Milano-Linate si reca nel capoluogo milanese per ragioni di la-
voro o di salute;

che tale trasferimento comporterà notevoli disagi agli stessi dal
momento che Malpensa è ancora mal collegata al centro della città;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 61 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

che i tempi per raggiungere il centro di Milano da Malpensa ren-
derebbero inutile in termini di economicità il ricorso al trasporto
aereo,

impegna il Governo a far sì che i voli provenienti dal Centro-Sud
per Milano-Linate non vengano spostati, almeno per i primi tre anni, a
Malpensa.

(1-00325)
(29 ottobre 1998)

CURTO, LISI, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE,
FLORINO, COZZOLINO. – Il Senato,

premesso:
che agli atti ispettivi d’iniziativa parlamentare attivati per il pro-

blema di Malpensa 2000 non sono assolutamente seguiti riscontri da
parte governativa;

che il nuovo Governo, appena insediato, non ha potuto non ap-
purare che le critiche, le perplessità e le osservazioni riguardo ai disser-
vizi e ai disagi che sarebbero emersi con l’utilizzo dello scalo di Mal-
pensa 2000 si sono dimostrate fondate;

che si è in presenza di ritardi di molte ore, di un numero corposo
di prenotazioni annullate, al momento di almeno 5.000 bagagli fermi,
senza la concreta certezza che essi possano essere consegnati entro bre-
vissimo tempo ai legittimi proprietari;

che sempre più frequentemente avviene il dirottamento su altre
linee nazionali ed internazionali di notevoli flussi di traffico, insostenibi-
li per l’approssimazione e la superficialità con cui si è attivato il nuovo
scalo;

che vengono ormai lamentati sempre più costantemente la perdi-
ta di affari, il rinvio di allettanti opportunità e l’abbandono di impegni
specifici;

considerato che quanto lamentato è da riferirsi soprattutto all’uten-
za proveniente dal Mezzogiorno d’Italia, nonostante i reiterati impegni
di vari Governi per il rilancio del Sud, il miglioramento infrastrutturale
teso ad ottimizzare i rapporti e gli interscambi, la valorizzazione e la ra-
zionalizzazione dei sistemi di trasporto collegati al Sud;

anche in considerazione della decisione di dirottare su Malpensa i
voli di Bari e Brindisi, con conseguente aumento considerevole dei tem-
pi di collegamento reale con Milano,

impegna il Governo a modificare la situazione estremamente nega-
tiva venutasi a determinare con gli scali di Bari e Brindisi, attraverso
una diversa programmazione, almeno fin tanto che le strutture di colle-
gamento fra Malpensa e Milano non consentiranno tempi di percorrenza
uguali a quelli che attualmente vengono impiegati per raggiungere il
centro di Milano dall’aeroporto di Linate.

(1-00326)
(3 novembre 1998)

DE LUCA Athos, D’ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, SEMEN-
ZATO, AGOSTINI, MAZZUCA POGGIOLINI, FIGURELLI, MELE. –
Il Senato,

premesso:
che è stato risolto il complesso contenzioso con gli organismi

comunitari in merito all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
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che l’operatività del trasferimento dei voli, da Linate e dagli altri
aeroporti italiani, a Malpensa 2000 verrà subordinata alla piena efficien-
za della struttura e alla sua effettiva capacità di carico;

che dunque il trasferimento dei voli non può che essere graduale
e andare di pari passo con l’adeguamento dei collegamenti viari e
ferroviari;

che nella fase di avvio dell’attività del nuovo aeroporto si stanno
registrando forti disagi per i viaggiatori;

che il trasferimento dei voli internazionali Alitalia dall’aeroporto
di Fiumicino a Malpensa 2000 comporterà forti disagi per tutti gli utenti
del Centro-Sud;

che, in particolare, da una ricerca effettuata sulla programmazio-
ne invernale 1998-99 di Alitalia risulta chiara la riduzione di circa 115
voli internazionali settimanali, pari al 18 per cento del totale Alitalia su
Roma, con la cancellazione di 31 rotte internazionali;

che di queste 31 destinazioni 15 non sono più raggiungibili da
Roma neppure utilizzando vettori esteri; si tratta, tra le altre, di impor-
tanti città come Boston, Caracas, Chicago, Johannesburg, Los Angeles,
Manila, Nairobi, Santiago del Cile, Sydney;

che la maggior parte di queste destinazioni internazionali riguar-
dano voli extra-Unione europea che l’attuale quadro normativo non per-
mette di affidare ad altri vettori italiani o esteri;

che il Presidente del Consiglio ha ammesso i disagi possibili per
i collegamenti con il Centro-Sud ed ha espresso la necessità di progetta-
re un nuovo sistema che «compensi l’aumento del disagio con la possi-
bilità di fruire di un maggior numero di voli, anche attraverso la possi-
bilità di uno scalo a Fiumicino dei voli provenienti dal Sud e diretti a
Malpensa»;

che dunque il Governo si è detto disponibile ad effettuare i ne-
cessari adattamenti alla ridistribuzione dei voli tra Malpensa e Fiumici-
ni, tenendo conto delle esigenze del bacino di servizio dell’utenza;

che è necessaria, come chiedono i cittadini, gli amministratori
pubblici e le forze sociali, una progressiva liberalizzazione del mercato
dei voli internazionali, che superi il sistema del concessionario unico de-
gli slot internazionali italiani;

che la vicenda di Malpensa 2000 denuncia la mancanza di una
vera programmazione del nostro sistema dei trasporti, visto che per la
crescita di Fiumicino erano già previsti 1.700 miliardi di investimenti
pubblici per il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture,

impegna il Governo:
ad adottare misure che garantiscano una ripartizione equilibrata e

complementare del traffico aereo tra i duehub di Malpensa e Fiumicino,
il primo proiettato verso il Nord e il secondo verso il Sud del mondo, in
maniera da non aggravare gli oneri di trasporto e gli oneri economici
degli utenti del Centro-Sud, in un quadro in cui l’obiettivo finale è la
conquista di maggiori quote di traffico aereo per il nostro paese e dun-
que affidando a Fiumicino e Malpensa un ruolo preciso in una prospetti-
va di crescita per tutti e due gli scali;
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a raggiungere, in tempi brevi, adeguatistandard di liberalizza-
zione del mercato dei trasporti aerei in maniera da assicurare quella plu-
ralità e ricchezza di offerta che si rivela sempre più urgente, in partico-
lare per gli utenti che gravitano nell’area centro-meridionale del nostro
paese.

(1-00328)
(10 novembre 1998)

MEDURI, VALENTINO, RAGNO, GERMANÀ, BEVILACQUA,
NAPOLI Bruno, MONTELEONE, MULAS, CAMPUS, PONTONE. –
Il Senato,

premesso:
che l’Alitalia, come compagnia di bandiera, ha rivestito e riveste

un ruolo di importanza strategica per l’intero sistema produttivo nazio-
nale, in quanto capace di condizionare sviluppo, competitività, occupa-
zione e riqualificazione territoriale;

che, nonostante la piena liberalizzazione delle attività di trasporto
aereo, in vigore dal 1o aprile 1997, l’Alitalia ha continuato a produrre e
gestire servizi aerei nazionali e internazionali con modalità sostanzial-
mente monopolistiche;

che, nonostante la possibile futura privatizzazione, l’Alitalia oggi
è ancora una società per azioni a prevalente capitale pubblico, detenuto
tramite l’IRI dal Ministero del tesoro, cioè dallo Stato, i cui rappresen-
tanti siedono nel suo consiglio di amministrazione;

che, nonostante la sua autonomia privatistica, l’Alitalia e il suo
amministratore delegato di turno, dottor Domenico Cempella, debbono
rispondere al paese e allo Stato delle proprie azioni, non potendo elude-
re le istanze sociali complessive e le responsabilità derivanti, se non al-
tro, dall’aver richiesto ed ottenuto il cospicuo recente finanziamento di
2.750 miliardi, autorizzato, peraltro, dall’Unione europea proprio come
«aiuto di Stato»;

che la nuova rete di collegamenti Alitalia, così come è stata ride-
finita, in funzione della centralità del nuovohub di Malpensa 2000, con
la concentrazione, dimostratasi tanto forzosa quanto disastrosa, su que-
sto scalo dei voli trasferiti non solo da Linate, ma anche da Roma-Fiu-
nicino e dal resto del bacino italiano, testimonia come gli interessi e le
strategie dell’Alitalia e del suo amministratore delegato non coincidono
automaticamente con gli interessi più ampi e generali del paese, che
debbono ispirarsi a fini sociali e non certo solo a logiche di mercato,
squisitamente aziendalistiche;

che una corretta prospettiva di sviluppo del trasporto aereo italia-
no deve vedere l’aeroporto di Milano-Malpensa proiettato verso il Nord
e quello di Roma-Fiumicino proiettato verso il Sud del mondo, cioè de-
ve basarsi sulla distinzione dei loro ruoli e sulla loro piena integrazione
e complementarietà, finalizzata alla conquista di nuove quote di traffico,
sia passeggeri che merci, e non certo, come sta accadendo, al tentativo
di far crescere forzosamente l’hub di Malpensa a discapito di Roma-Fiu-
micino e dell’intero Mezzogiorno d’Italia, isole comprese;

che nel documento di programmazione economica e finanziaria
stilato dal Ministero del tesoro si legge, a pagina 88, che «l’impegno del
Governo a realizzare condizioni favorevoli alla crescita economica del
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Mezzogiorno è rinforzato dalla consapevolezza che proprio da questa
area è possibile ottenere un contributo determinante allo sviluppo di tut-
to il paese» ed ancora, a pagina 103, che «il nuovo orientamento dei
traffici mondiali ha attribuito al Mezzogiorno una nuova centralità. Con-
seguentemente il Mezzogiorno non è più un’area marginale, ma può le-
gittimamente aspirare, come dimostra l’esperienza di Gioia Tauro, al
ruolo strategico di porta europea per i traffici con i paesi dell’Estremo
Oriente, del Medio Oriente e del Nord-Africa. Questa vocazione richie-
de l’individuazione dei varchi di accesso – portuali e aeroportuali – e
delle reti di connessione con l’area continentale»;

che, tenuto conto della inadeguatezza non solo dei collegamenti
stradali e ferroviari di accesso ma delle stesse infrastrutture e dei sistemi
aeroportuali, torre di controllo compresa, razionalità e buonsenso, oltre
che ragioni tecnico-operative, consigliavano, come condiviso da più par-
ti e, in particolare, come sembra, dalla stessa Civilavia con atto formale,
di rinviare o quantomeno di procedere con gradualità all’avvio delle
operazioni su Malpensa 2000, garantendo nel contempo una ridistribu-
zione dei voli nazionali su Linate, più equilibrata e attenta alle esigenze
delle popolazioni del Sud-Italia;

che in tale direzione acquista forza l’esigenza di rivitalizzare e
rafforzare l’aeroporto dello Stretto, sito a Reggio Calabria, che serve un
bacino molto vasto comprendente, oltre a Reggio Calabria e la sua inte-
ra provincia, anche la grande città di Messina e buona parte della sua
provincia;

che in tale ottica vanno individuate nuove linee che colleghino
direttamente l’aeroporto dello Stretto almeno anche con Torino e
Bologna;

che, come ampiamente dimostrato dai macroscopici disservizi di
questi giorni, Malpensa 2000 non era, come non è, ancora pronta ed
idonea a sopportare e gestire il grosso volume di traffico che vi è stato
riversato;

che, in particolare, lo scalo non può ancora disporre della nuova
torre di controllo, che previsionalmente dovrebbe diventare operativa
non prima di un anno, e che al momento viene utilizzata la vecchia tor-
re di controllo, situata a nord dell’aeroporto e ben lontana dalla aerosta-
zione di Malpensa 2000 e dalle due piste esistenti, con evidenti diffi-
coltà a regolare e controllare il percorso al suolo degli aeromobili e sul-
le piazzole di sosta, se non con una serie di soluzioni tampone come la
installazione di videocamere, e con ripercussioni sui livelli di sicurezza
delle operazioni a terra;

che, da quanto è stato possibile apprendere, l’apertura di Mal-
pensa 2000 alla data del 25 ottobre 1998 è stata voluta, con protervia ed
ostinazione, dall’amministratore delegato di Alitalia, dottor Domenico
Cempella, che, assistito dal responsabile dei rapporti istituzionali, dottor
Marco Zanichelli, si è avvalso dell’appoggio del Governo Prodi ed, in
particolare, ha trovato nell’ex Ministro dei trasporti Burlando il paladi-
no, tanto disponibile quanto caparbio, di interessi, al limite, vantaggiosi
e comprensibili per una azienda, ma non certo per il paese, che è stato
così coinvolto in una serie infinita di polemiche e contrasti, con una ca-
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duta di immagine e credibilità sia a livello internazionale ed europeo sia
all’interno nei confronti delle popolazioni del Mezzogiorno d’Italia e
delle isole,

impegna il Governo:
ad invitare l’Alitalia ad istituire nuove linee, almeno da e per

Torino e Bologna e l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria;
ad avviare con urgenza i necessari interventi di riequilibrio dei

collegamenti tra Linate e le città del Mezzogiorno e delle isole e di
compensazione delle negative ricadute occupazionali, riappropriandosi
del potere di indirizzo, programmazione e controllo della politica del
trasporto aereo in Italia;

ad indagare sulle cause e sull’andamento della vicenda che ha
portato al disastro organizzativo di Malpensa 2000, accertando, contem-
poraneamente, le responsabilità dei soggetti in gioco, verso i quali pren-
dere adeguati provvedimenti;

a riferire sui termini del preannunciato accordo tra Alitalia e
KLM prima della sua sottoscrizione da parte dell’Alitalia e sulla compa-
tibilità di tale accordo con gli interessi generali del paese;

ad accertare quale sarà il ruolo finale dell’Alitalia nel contesto di
tale alleanza, evitando che possa essere relegata al ruolo di semplice
compagnia aerea regionale europea, suddita della KLM.

(1-00329)
(11 novembre 1998)

CASTELLI, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO, WILDE, MA-
NARA, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI. – Il Senato,

premesso:
che le gravi difficoltà organizzative che stanno interessando l’av-

vio dell’attività dello scalo aereo di Malpensa 2000 rischiano di com-
promettere seriamente il regolare svolgimento del traffico aereo con evi-
denti disagi per gli utenti e per l’intera economia padana;

che non sarà facile eliminare i disagi in tempi brevi; infatti gli
stessi non sono imputabili solo alle difficoltà legate all’inaugurazione o
al necessario periodo di rodaggio ma a ben più gravi carenze organizza-
tive e, secondo la stessa Alitalia, «i disservizi hanno superato tutte le
previsioni della vigilia»;

che i disagi maggiori per gli utenti sono senz’altro quelli legati
agli spostamenti da e per Milano – il servizio pubblico è assolutamente
insufficiente, i taxi hanno dei costi elevatissimi, che lievitano in maniera
esponenziale a causa del traffico convulso e degli ingorghi che si creano
sulle principali direttrici – ed è quindi assolutamente urgente stilare un
piano immediato e credibile per colmare le gravi insufficienze che af-
fliggono i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa 2000,

impegna il Governo:
a presentare entro dieci giorni alla Commissione competente il

preciso elenco delle opere stradali e ferroviarie mancanti o da completa-
re e dei finanziamenti erogati per ciascuna opera, con i tempi certi di
completamento;

preso atto dell’estrema difficoltà di accesso alla Malpensa da
parte delle regioni ad est di Milano e al contempo del fatto che lo stesso
Ministero individua come sistema aeroportuale milanese gli aeroporti di
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Linate, Malpensa e Orio al Serio, a predisporre, ai sensi degli articoli 8,
paragrafo 5, e 9 del Regolamento CEE n. 2408/92, sentiti tutti i soggetti
coinvolti, un piano transitorio che razionalmente utilizzi tutti e tre i sud-
detti scali avendo come obiettivo principale il soddisfacimento delle esi-
genze degli utenti.

(1-00330)
(17 novembre 1998)

ELIA, LAVAGNINI, GIARETTA, ROBOL, POLIDORO, MON-
TAGNINO, FOLLIERI, VERALDI. – Il Senato,

premesso:
che, a seguito della risoluzione del contenzioso con la commis-

sione dell’Unione europea, è finalmente entrato in funzione il nuovo ae-
roporto milanese della Malpensa;

che, tuttavia, permangono gravi e complessi problemi connessi
sia all’efficienza delle strutture sia ai collegamenti autostradali e
ferroviari;

che da ciò derivano forti disagi per l’utenza con ripercussioni
sull’intero traffico aereo nazionale,

impegna il Governo ad attuare urgenti ed organici interventi volti a
far sì che il nuovo scalo aeroportuale sia in grado di raggiungere in
tempi ravvicinati il massimostandard d’efficienza operativa.

(1-00331)
(17 novembre 1998)

TOMASSINI, VENTUCCI, BETTAMIO, BALDINI, SCHIFANI,
ASCIUTTI, MANCA, GRECO. – Il Senato,

premesso:
che si è appreso dell’avvenuta apertura dei cantieri per la realiz-

zazione della corsia di emergenza sull’Autolaghi (A8);
che si è memori che tali lavori, inspiegabilmente tralasciati du-

rante la costruzione della terza corsia, oltre a causare disservizi, hanno
comportato un pesante tributo di vite umane;

considerato:
che la corsia di emergenza non è stata prevista per tutta la tota-

lità del percorso autostradale, ma il 5 per cento del percorso autostradale
ne sarà privo;

che sull’intero percorso da Milano a Malpensa il traffico veicola-
re, a causa dei passeggeri in transito, aumenterà del 300 per cento;

che non vi è al momento attuale alcun piano anticatastrofe nella
zona dell’aeroporto;

che la struttura sanitaria più vicina all’aeroporto è l’ospedale di
Somma Lombardo, del tutto insufficiente per eventuali emergenze;

che, infine, la rete del 118 intorno all’aeroporto non appare an-
cora sufficientemente idonea alle emergenze,

impegna il Governo a verificare:
che i lavori vengano svolti nel minor tempo possibile e che siano

effettivamente estesi a tutto il percorso dell’autostrada;
che siano approntati idonei sistemi di avviso per informare tem-

pestivamente gli utenti delle autostrade delle difficoltà e dei disagi che
via via si verranno a creare durante i lavori;

che sia previsto un piano di emergenza in caso di catastrofe nella
zona dell’aeroporto;
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che siano previsti, durante la costruzione della corsia di emer-
genza e, a maggior ragione, a seguito dell’operatività dell’aeroporto, la
completa attivazione e i contemporanei adeguamenti di tutti gli ospedali
della zona in modo da velocizzare eventuali operazioni di soccorso;

che venga studiato un piano di potenziamento con finanziamento
dedicato per l’ospedale di Somma Lombardo, affinchè sia sufficiente-
mente dotato per rispondere alle prime emergenze;

che siano previsti risarcimenti per eventuali incidenti durante i
lavori in corso o conseguenti alla mancanza di una corsia di emergenza
adeguata.

(1-00332)
(17 novembre 1998)
(Nuovo testo)

SARTO, RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTO-
LOTTO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MAN-
CONI, PETTINATO, SEMENZATO. – Il Senato,

premesso:
che è stato concluso il complesso contenzioso con gli organismi

comunitari in merito all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
che il piano regolatore aeroportuale di Malpensa 2000 è stato ap-

provato nel febbraio 1987 e per questo motivo non è stato assoggettato
alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988;

che le modifiche intervenute tra il progetto iniziale e il progetto
in corso di realizzazione, e soprattutto l’incremento di traffico prevedibi-
le in seguito al recente decreto di trasferimento a Malpensa del traffico
di Linate per le relazioni superiori a 500 chilometri, rendono necessario
ai sensi della direttiva comunitaria n. 85/337/CEE lo svolgimento della
procedura di VIA finalizzata a stabilire la compatibilità ambientale
dell’incremento di traffico e delle funzioni ad esso collegate;

che la provincia di Varese ha predisposto un piano esecutivo
d’area da cui si evincono chiaramente le modifiche che il progetto ha
subito nel corso degli anni ed in particolare la diversa entità dei coin-
volgimenti territoriali rispetto a quelli precedentemente indicati;

che le modifiche al progetto originario hanno mutato i termini
del confronto sul nuovo scalo dato che si tratta di piste più lunghe, nuo-
ve infrastrutture, nuovi volumi di traffico verso l’aeroporto e nuovi vo-
lumi di traffico aereo con i connessi problemi di inquinamento atmosfe-
rico e acustico;

che il Servizio per la valutazione dell’impatto ambientale del Mi-
nistero dell’ambiente aveva già invitato la Società Aeroporti di Milano a
collaborare all’avvio della procedura di VIA;

che vi è, alla stato, una totale inadeguatezza dei collegamenti
viari e soprattutto ferroviari, in particolar modo rispetto al previsto verti-
ginoso aumento dei flussi di traffico passeggeri e merci;

che tale inadeguatezza è tanto più grave in quanto il ritardo nella
realizzazione delle infrastrutture di collegamento doveva essere evitato
mediante una adeguata programmazione;
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che per il futurohub di Malpensa 2000 sono ipotizzati flussi di
circa 24-30 milioni di passeggeri e di un milione di tonnellate di merci
all’anno;

che, in particolare, rispetto al progetto originario vi sono rilevan-
ti modificazioni nell’assetto del sedime aeroportuale, modifiche alle in-
frastrutture di accesso, nuove attività collaterali quali quelle relative alla
Cargo City, al Polo di Gallarate e altrade centrenell’area vincolata del
Parco del Ticino;

che il Parco del Ticino ha recentemente aggiornato la pianifica-
zione del proprio territorio attraverso la revisione del Piano territoriale
di coordinamento (PTC), vincolando come aree inedificabili alcune delle
zone per le quali il piano territoriale d’area di Malpensa prevede nuovi
insediamenti;

che i cittadini del comprensorio della Malpensa hanno chiesto
che vengano bloccati i voli notturni dalle ore 22 alle ore 6 e che venga
istituito un sistema di rilevazione delle soglie di rumore raggiunte, in
maniera tale da garantire il rispetto del limite di 50 DBA;

che il Governo deve subordinare l’operatività dei trasferimenti
dei voli da Linate alla piena efficienza della struttura e alla sua effettiva
capacità di carico, in un quadro di ottimizzazione del sistema aeropor-
tuale regionale;

che dunque il trasferimento dei voli non può che essere graduale
e andare di pari passo con l’adeguamento dei collegamenti viari e
ferroviari;

che la Commissione lavori pubblici del Senato, con atto Senato
n. 3237, ha deliberato lo stanziamento di 300 miliardi per i collegamenti
ferroviari al nuovohub;

che il Governo deve anche pervenire ad una equilibrata riparti-
zione del traffico interno, in particolar modo tra Roma e Milano, in ma-
niera da non aggravare gli oneri di trasporto e gli oneri economici degli
utenti del Centro-Sud, in un quadro in cui l’obiettivo finale da confer-
mare è la conquista di maggiori quote di traffico aereo internazionale
per il nostro paese, e dunque affidando a Fiumicino e Malpensa un ruo-
lo definitivo in una prospettiva di crescita per tutti e due gli scali,

impegna il Governo:
a garantire la compatibilità ambientale del nuovo sistema infra-

strutturale connesso all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
a garantire che la sostenibilità del passaggio ai regimi di traffico

ipotizzati, vale a dire un traffico di circa 24-30 milioni di passeggeri e
di un milione di tonnellate di merci all’anno, venga sottoposta a una ve-
rifica di impatto ambientale;

a garantire che le nuove opere di completamento del sistema di
comunicazioni viarie e ferroviarie all’aeroporto di Malpensa 2000, che
investono sia il comprensorio lombardo che quello piemontese, vengano
sottoposte ad una verifica di impatto ambientale;

a garantire che le opere relative a strutture indotte o connesse
al nuovo aeroporto e ricomprese nel nuovo piano d’area, specialmente
situate in parchi e altre aree soggette a vincoli, a tutela idrogeologica
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o ad altri particolari tutele, vengano sottoposte ad una verifica di
impatto ambientale;

ad istituire un sistema di monitoraggio continuo dei livelli di in-
quinamento acustico e atmosferico relativi al comprensorio di Malpensa,
impegnandosi a garantire il rispetto dei limiti prescritti in materia di
emissioni;

a rispettare le indicazioni contenute nei Piani territoriali di coor-
dinamento e nei piani del Parco del Ticino relativi sia al versante lom-
bardo che a quello piemontese;

a valutare la più equilibrata ripartizione del traffico interno, in
particolar modo tra Roma e Milano, in maniera da non aggravare gli
oneri di trasporto e gli oneri economici degli utenti del Centro-Sud, in
un quadro in cui l’obiettivo finale da confermare è la conquista di mag-
giori quote di traffico aereo internazionale per il nostro paese, e dunque
affidando a Fiumicino e Malpensa un ruolo definito in una prospettiva
di crescita per tutti e due gli scali;

a realizzare con assoluta celerità le connessioni ferroviarie e le
intermodalità necessarie alla costruzione di un efficiente sistema di col-
legamenti con il nuovohub.

(1-00335)
(19 novembre 1998)

FUMAGALLI CARULLI, D’URSO, MUNDI, MANIS, MAZZU-
CA POGGIOLINI, VERTONE GRIMALDI, BRUNI, PINGGERA, IU-
LIANO, DONDEYNAZ, RIGO, OSSICINI. – Il Senato,

premesso:
che la caratteristica essenziale di unhub aeroportuale è la effi-

cienza gestionale, efficienza che sia nella fase preparatoria propedeutica
alla apertura del nuovo impianto di Malpensa sia in quella di avvio del-
la operatività ha denunciato lacune talmente rilevanti da causare danni
per decine di miliardi con ricadute negative di immagine per il paese e
per l’intero sistema aeroportuale;

che in nessun documento ufficiale, in nessun atto programmati-
co, in nessun accordo comunitario veniva prospettata una possibile pe-
nalizzazione dei collegamenti Nord-Sud e Sud-Nord, penalizzazione mi-
surabile sia in termini di costi diretti che di disagi nei trasferimenti, con-
nessioni e servizi per gli itinerari Mezzogiorno d’Italia-Milano;

che la regione Lombardia, il comune di Milano e la società SEA,
in due riunioni ufficiali presso la Presidenza del Consiglio e in quattro
riunioni presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, avevano
assicurato sin dal mese di luglio 1998 la piena funzionalità dell’impian-
to aeroportuale a partire dal 25 ottobre 1998 sia in termini di efficienza
nei collegamenti con Linate e con la città di Milano sia in termini di
piena agibilità delle piste all’avvicinamento e all’atterraggio degli aero-
mobili anche in condizioni di scarsa visibilità per nebbia, sia infine in
termini di efficienza nei servizi con particolare riguardo alla rete di im-
barco e smistamento dei bagagli;

che gli impegni assunti in sedi ufficiali, prima richiamati, sono
stati completamente disattesi e addirittura, dopo venti giorni dall’apertu-
ra dello scalo, si sono già manifestati una serie di inconvenienti, quale
quello relativo alla riparazione della deformazione del manto di copertu-
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ra della pista, che mettono in evidenza la completa inefficienza dell’at-
tuale gestione e la contestuale irresponsabilità dei soggetti istituzionali
quali la regione Lombardia ed il comune di Milano in quanto non ga-
ranti di impegni assunti;

che lo stato di disagio ed il perdurare di disservizi, oltre a gene-
rare danni all’erario, costi elevatissimi alla collettività, marginalizzazio-
ne nei collegamenti delle realtà centro-meridionali del paese, possono
mettere in crisi la sicurezza dell’intero impianto aeroportuale;

che le previsioni di realizzazione di collegamenti ferroviari e
stradali efficienti tra lo scalo di Malpensa e la città di Milano e tra lo
scalo di Malpensa e quello di Linate, collegamenti essenziali per con-
sentire all’impianto di diventare unhub, non potranno essere pronti, co-
me affermato dalla SEA, dalla regione Lombardia e dal comune di Mi-
lano, entro il prossimo semestre del 1999 ma lo saranno addirittura nel
primo semestre del 2000,

impegna il Governo:
a sollecitare gli azionisti della SEA a dare immediatamente un

segnale di cambiamento nell’attuale assetto gestionale della società;
ad identificare in modo chiaro, con una sistematica attività di

monitoraggio, tutti gli eventi che producono danni alla collettività, quan-
tificando le diseconomie generate e mettendo contestualmente in mora i
soggetti che ne avevano garantito la piena efficienza;

ad attivarsi perchè siano ripristinati i collegamenti Nord-Sud e
Sud-Nord fino al momento in cui il nuovo scalo di Malpensa potrà esse-
re un realehub, o da parte dell’Alitalia o anche da parte di altre compa-
gnie disponibili, ove ciò sia compatibile con le direttive comunitarie.

(1-00337)
(19 novembre 1998)

VEDOVATO, FALOMI, CARPINELLI, PAROLA, DIANA Loren-
zo, VISERTA COSTANTINI, MACONI, MONTAGNA, PIATTI, PIZ-
ZINATO, BERNASCONI, BESOSTRI, ROGNONI, SMURAGLIA,
DUVA, DE CAROLIS. – Il Senato,

premesso:
che la risoluzione del complesso contenzioso con gli organismi

comunitari ha consentito l’apertura del nuovo scalo aeroportuale di Mal-
pensa 2000;

che occorre quindi affrontare in modo organico l’insieme delle
problematiche connesse alla piena operatività della nuova struttura, al
suo inserimento nel sistema aeroportuale nazionale, ai collegamenti viari
e ferroviari nonchè alla compatibilità ambientale, con particolare riferi-
mento all’inquinamento acustico ed atmosferico,

impegna il Governo:
a predisporre un quadro definitivo e completo dei finanziamenti

erogati e di quelli ancora occorrenti e delle opere stradali e ferroviarie
da realizzare o completare per assicurare in tempi certi collegamenti
adeguati con l’area metropolitana milanese, con le altre aree lombarde e
con le aree confinanti del Piemonte;

ad adottare misure che garantiscano una ripartizione equilibrata e
complementare del traffico aereo tra i duehub di Malpensa e Fiumicino
in un quadro in cui l’obiettivo finale è la conquista di maggiori quote di
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traffico aereo per il nostro paese, affidando ai due aeroporti un ruolo de-
finito in una prospettiva di crescita per entrambi gli scali;

ad adoperarsi, anche nei rapporti internazionali, per conseguire in
tempi brevi adeguatistandard di liberalizzazione del mercato dei tra-
sporti aerei in modo da assicurare, anche per le rotte internazionali non
comunitarie, una ampia pluralità di offerte e una crescita complessiva
del mercato;

ad adottare misure che assicurino la compatibilità ambientale del
nuovo sistema intermodale, costituito dall’aeroporto e dalle infrastrutture
connesse, attraverso l’effettuazione della verifica di impatto ambientale,
la realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo dei livelli di in-
quinamento acustico e atmosferico, la definizione di rotte di atterraggio
e decollo che minimizzino l’impatto nei confronti dei centri abitati.

(1-00340)
(19 novembre 1998)

SPECCHIA, MAGGI, BATTAGLIA, MULAS, BUCCIERO, BE-
VILACQUA, CUSIMANO, CURTO, MEDURI, RAGNO, LISI, MON-
TELEONE, CAMPUS, CARUSO Antonino. – Il Senato,

premesso:
che l’entrata in funzione dell’aeroporto Malpensa 2000 è avvenu-

ta in tempi e modalità che hanno determinato gravissimi disfunzioni e
disagi agli utenti anche per la mancanza di sufficienti collegamenti auto-
stradali e ferroviari;

che corali proteste sono venute dalle regioni del Mezzogiorno e
dalla Sardegna a seguito della decisione dell’Alitalia di spostare dall’ae-
roporto di Linate a quello di Malpensa i voli provenienti da tali aree;

che la suddetta decisione ha comportato maggiori spese e tempi
più lunghi per raggiungere il centro di Milano;

che successivamente l’Alitalia ha dato la propria disponibilità a
riattivare sull’aeroporto di Linate cinque coppie di voli provenienti da
alcuni aeroporti del Sud escludendo comunque l’aeroporto Papola di
Brindisi;

che, per quanto riguarda la Puglia, lo spostamento del traffico
aereo da Linate a Malpensa ha determinato un calo di partenze e di arri-
vi del 29 per cento da Bari e del 47 per cento da Brindisi;

che è in atto la penalizzazione dell’aeroporto Papola di Brindisi
anche attraverso la decisione dell’Alitalia di anticipare a partire dal 1o

dicembre prossimo alle ore 6,15 il volo Brindisi-Roma, già in preceden-
za anticipato dalle ore 7 alle ore 6,40;

rilevato che è invece necessario modificare la decisione dell’Alita-
lia tenendo conto degli interessi delle regioni meridionali e della Sarde-
gna, che non possono essere penalizzate nell’importante e delicato setto-
re dei traffici e dei collegamenti aerei,

impegna il Governo ad ottenere il ripristino su Linate di almeno il
33 per cento dei collegamenti preesistenti con gli aeroporti del Mezzo-
giorno e della Sardegna e ad inserire comunque un volo da Brindisi che
serva tutta l’area ionico-salentina e quindi tre province.
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(1-00342)
(19 novembre 1998)

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, CIRAMI, CIMMINO, COR-
TELLONI, LAURIA Baldassare, FIRRARELLO, MINARDO, JAC-
CHIA. – Il Senato,

premesso:
che l’apertura assai travagliata dell’aeroporto «Malpensa 2000»

ha determinato importanti sconvolgimenti nel campo del trasporto aereo
sia a livello di compagnie internazionali che di bandiera;

che non cessano le polemiche circa il buon funzionamento
dell’aeroporto, l’impatto ambientale, il danno lamentato dalle compagnie
minori e la penalizzazione dei collegamenti con il Mezzogiorno;

considerata la grande importanza che riveste attualmente l’aero-
porto di «Malpensa 2000» e che assumerà in particolare nell’anno del
Giubileo,

impegna il Governo:
a produrre ogni misura di propria competenza che renda più age-

vole il funzionamento dell’aeroporto «Malpensa 2000» ed i collegamenti
del sistema viario e ferroviario con Milano;

a non aggravare le spese di trasporto delle persone e delle merci
che debbono sopportare gli utenti del Centro-Sud, zone già particolar-
mente svantaggiate, in quanto il nostro Paese soltanto se realizza la pie-
na efficienza degli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate è in grado
di fronteggiare l’agguerrita concorrenza straniera.
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Allegato B

Tabelle Allegate alla replica del ministro dei trasporti e della
navigazione Treu nella discussione delle mozioni sullo scalo aereo

di Malpensa

FERROVIE NORD MILANO

TABELLA FINANZIAMENTI
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Giunta per gli affari delle Comunità europee,
variazioni nella composizione

Il senatore Papini è stato chiamato a far parte della Giunta per gli
affari delle Comunità europee, di cui all’articolo 23 del Regolamento, in
sostituzione del senatore Rigo, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati,
e assegnazione

In data 23 novembre 1998, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5188. – «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001» (3660)(Ap-
provato dalla Camera dei deputati);

C. 5266-bis. – «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)» (3661)(Approvato
dalla Camera dei deputati);

C. 5267-bis. – «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo» (3662)(Approvato dalla Camera dei deputati).

In pari data, il disegno di legge n. 3661 («Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1999)»), è stato inviato alla 5a Commissione permanente, per il parere
previsto dall’articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 novembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA

Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SE-
MENZATO. – «Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e pro-
cessuali del testo unico in materia di stupefacenti» (3659).

In data 23 novembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del senatore:

VENTUCCI. – «Norme di adeguamento della attività degli spedizio-
nieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio inter-
nazionale delle merci» (3663).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 5a Commissione permanente(Programmazione economica,
bilancio):

«Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»
(3662) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1a, del-
la 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, della
11a, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunica-
zioni):

MARINI. – «Istituzione e costruzione dell’aeroporto di Sibari»
(3637), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 13a Com-
missione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite 2a (Giustizia) e 3a (Affari
esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza di-
plomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Go-
verno per l’attuazione dello Statuto medesimo» (3594), previ pareri del-
la 1a e della 5a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 19 novembre 1998, sono state presentate le seguenti
relazioni:

dal senatore Corrao sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Ir-
landa del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio
1998» (3513);

dal senatore Volcic sui disegni di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto
a Jakarta il 20 ottobre 1997» (3503) e «Ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra
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il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997» (3505).

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 20 novembre 1998, il senatore Corrao ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo eu-
romediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e il regno del Marocco, dall’altra, con
sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 feb-
braio 1996» (1924).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 18 novembre 1998, la 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordi-
namento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha pre-
sentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il
disegno di legge: «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria
1998» (3234).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 12 settembre 1998,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la relazione – predisposta dal Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica – sull’attività di banche e fondi
di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria
italiana alle risorse di detti organismi per l’anno 1997 (Doc. LV,
n. 3-bis).

Detto documento, che sarà trasmesso alla 3a, alla 5a e alla 6a Com-
missione permanente, è allegato, ai sensi dello stesso articolo 4, comma
2, della citata legge, alla relazione sull’attuazione della politica di coo-
perazione allo sviluppo per l’anno 1997 (Doc. LV, n. 3).

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Resoconto sommario e stenografico della 469a seduta, del 26 ottobre 1998,
Allegato B, a pagina 135, sotto il titolo: «Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, trasmissione di documenti», al primo capoverso, ultimo rigo, sostituire le
parole: «(Doc. XXI, n. 2)» con le seguenti: «(Doc. XXI, n. 3)».
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Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Manfredi ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00319, dei senatori Tomassini ed altri.

Il senatore De Carolis ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00337, dei senatori Vedovato ed altri.

Il senatore Caruso Antonino ha aggiunto la propria firma alla mo-
zione 1-00340, dei senatori Specchia ed altri.

Il senatore Jacchia ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00342, dei senatori Di Benedetto ed altri.

Interrogazioni

FORCIERI, PELELLA. –Ai Ministri dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che l’Itainvest è la finanziaria pubblica che ha come precipuo
compito istituzionale il sostegno alle imprese e la definizione di progetti
industriali tesi al loro rilancio;

che la provincia della Spezia è l’unica area del Centro-Nord ad
essere individuata quale area di crisi oggetto del contratto d’area di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 1998,
con la previsione di interventi finanziari finalizzati all’aumento occupa-
zionale, e una delle poche aree di intervento dell’Itainvest nel Cen-
tro-Nord;

che l’Itainvest è subentrata alla GEPI nella proprietà del cantiere
navale INMA con gli obiettivi, più volte ribaditi, del rilancio dell’azien-
da, del suo risanamento e del mantenimento del livello occupazionale,
quale premessa per iniziare un processo di privatizzazione;

che l’unica azione intrapresa nei mesi scorsi è stata quella relati-
va all’avvio delle procedure per la cessione, avvenuta senza che neppure
si sia tentato di intraprendere un progetto di ristrutturazione e rilancio
del cantiere che, al contrario, è stato gestito in assenza di una chiara po-
litica industriale e di una precisa strategia commerciale, tanto che negli
ultimi anni non è stata acquisita alcuna nuova commessa;

che, ciò nonostante, soprattutto grazie alla notevole professiona-
lità e alla qualificazione delle maestranze il cantiere è stato ed è tuttora
in grado di garantire adeguate capacità produttive e di mantenere un
proprio ruolo nel campo delle costruzioni navali, anche di rilevante ton-
nellaggio e complessità;

che, in questo quadro, l’ipotesi di cessione dell’intero pacchetto
azionario suscita nei lavoratori, nelle organizzazioni sindacali, nelle isti-
tuzioni locali, nelle associazioni di categoria, nella intera città forti
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preoccupazioni, stato di agitazione sindacale e resistenze diffuse, con
scioperi, cortei, blocchi stradali, anche perchè l’Itainvest non ha finora
voluto o saputo chiarire, disattendendo precisi impegni in tal senso as-
sunti, quali garanzie l’azienda acquirente abbia fornito in ordine alle
proprie capacità finanziarie per realizzare un progetto industriale in gra-
do sia di attuare il piano degli investimenti necessari per il rilancio
dell’attività del cantiere sia di mantenere i livelli occupazionali;

che l’Itainvest ha di fatto rinunciato a svolgere il ruolo di prota-
gonista nella definizione di un progetto industriale per lo svolgimento
del polo della cantieristica, che nello Spezzino ha potenzialità e valenza
di interesse nazionale; sono state infatti ignorate o perlomeno non com-
piutamente verificate le proposte avanzate in sede locale, sostenute
dall’Unione industriali e da un importante istituto di credito locale, di
costituire un vero e proprio distretto industriale legato alla cantieristica e
al suo indotto, che preveda la partecipazione sinergica di imprese locali
del settore, assieme alla società individuata dall’advisor per la privatiz-
zazione, e con una presenza di controllo e garanzia della stessa Itainve-
st, che così svolgerebbe il suo ruolo istituzionale anche alla Spezia, coe-
rentemente con la propria missione e con le finalità del contratto
d’area;

che tale comportamento appare tanto più paradossale e contrad-
dittorio nel momento in cui la stessa Itainvest si candida a gestire, nelle
zone «calde» del paese, processi di rilancio economico e di iniziative
aziendali con il principale obiettivo della nascita e/o crescita di impren-
ditoria locale;

che, in verità, le decisioni dell’Itainvest appaiono dettate da sem-
plice volontà di disimpegno e di separazione delle proprie responsabilità
da un soggetto industriale per il quale sono stati attuati interventi finan-
ziari di ingente entità per il ripiano delle perdite, ma mai affrontati i no-
di gestionali che hanno portato a tali perdite;

che, se è del tutto vero che il cantiere presentava nel 1997 un
pesantedeficit di bilancio, in nessun modo ciò può essere imputato alle
maestranze, tra l’altro di grande qualificazione, bensì alle gravi respon-
sabilità ed a scelte sbagliate delmanagementsuccedutosi negli anni, nei
confronti del quale risulta ora essere stata avviata dalla proprietà azione
di responsabilità civile, ma al quale, nel passato, non risulta che alcun
rappresentante della proprietà abbia mai fatto rilevare anomalie, solleva-
to obiezioni o espresso valutazioni di non oculata gestione;

che, al contrario, l’allora proprietaria GEPI ha ignorato le denun-
ce delle organizzazioni sindacali e le varie segnalazioni provenienti dai
più diversi ambienti, e dallo scrivente senatore Forcieri portate all’atten-
zione dei vertici della società, circa la possibile esistenza di forti e som-
mersi – ora venuti in chiaro – passivi di bilancio e affinchè si procedes-
se a puntuali ed approfondite verifiche dei risultati economici e dello
stato patrimoniale dell’azienda;

che nell’ultimo periodo si sono moltiplicate le azioni a difesa del
cantiere e si sono svolti incontri tra Itainvest, parlamentari, sindaco della
Spezia, presidente dalla provincia, organizzazioni sindacali e altri incon-
tri a livello ministeriale sono stati programmati per i prossimi giorni;
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che proprio in questa fase il consiglio d’amministrazione ha de-
ciso di porre in liquidazione il cantiere senza neppure attendere la fine
del confronto programmato e senza darne alcuna notizia ai rappresentan-
ti istituzionali durante gli incontri svolti, creando così ulteriore tensione
e sfiducia nell’operato della finanziaria pubblica,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo giudichino il comportamento tenuto

dall’Itainvest in questa vicenda coerente con la linea economica e di po-
litica industriale nonchè di rilancio occupazionale del Governo;

se non ritengano che debba essere prioritario impegno del Go-
verno garantire che un patrimonio industriale di così elevata qualifica-
zione professionale, che vede impegnati, tra personale diretto e quello
dell’indotto, oltre seicento dipendenti, non venga disperso e possa essere
assicurata la continuità produttiva e mantenuti i livelli occupazionali in
un settore di interesse nazionale;

se non ritengano, quindi, di dover intervenire presso la finanzia-
ria pubblica perchè sospenda e riveda la decisione della liquidazione e
della venditatout-court ai privati e quindi, conseguentemente, rivaluti
una propria diretta partecipazione, anche con una quota di minoranza,
all’azione di salvataggio e rilancio del cantiere e soprattutto alla realiz-
zazione, nello Spezzino, di un polo industriale della cantieristica che
coinvolga anche le numerose e qualificate imprese dell’indotto, metten-
do a disposizione di questa realtà territoriale, colpita da pesanti processi
di deindustrializzazione e con un altissimo livello di disoccupazione, le
proprie capacità e il proprioknow-how,anche al fine, in coerenza con i
propri compiti e funzioni istituzionali, di far crescere una autonoma im-
prenditoria locale, così come, peraltro, il Governo, con l’approvazione
del contratto d’area per lo Spezzino e la conseguente finalizzazione di
risorse, si è impegnato a fare;

se, infine, non ritengano quanto meno di dover intervenire nei
confronti della finanziaria pubblica affinchè verifichi, se ancora non
l’abbia fatto, le effettive capacità finanziarie e patrimoniali della società
individuata per la privatizzazione, la correttezza e la concreta fattibilità
del progetto industriale, con particolare riguardo agli investimenti previ-
sti, ai carichi di lavoro indicati e utilizzo del personale; sarà così possi-
bile fornire, da parte dell’Itainvest e del Governo, alle istituzioni locali,
alle associazioni sindacali ed ai lavoratori spezzini quelle garanzie più
volte richieste sulla continuazione dell’attività del cantiere e sul mante-
nimento del posto di lavoro, riportando così serenità e fiducia in centi-
naia di famiglie.

(3-02419)

MANFREDI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e della difesa.– Premesso:

che ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 560
del 29 dicembre 1995, convertito dalla legge n. 74 del 26 febbraio 1996,
materiali, mezzi ed infrastrutture dello Stato, in particolare del Ministero
della difesa, obsoleti e non più utilizzati possono essere assegnati a tito-
lo gratuito alle organizzazioni volontarie di protezione civile;
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che la suddetta legge finora risulta inapplicata perchè non è stato
ancora emanato il regolamento previsto dal comma 3, dello stesso arti-
colo 14 del decreto-legge n. 560 del 1995, convertito dalla legge n. 74
del 26 febbraio 1996, che dovrà disciplinare i criteri, le modalità e le
condizioni per le cessioni in parola;

che la mancata emanazione del predetto regolamento vanifica
praticamente l’applicazione della legge di uno Stato,

si chiede di sapere:
per quali ragioni il regolamento in questione non sia stato ancora

emanato, a distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione della legge;
quando si preveda che sarà emanato, considerando l’alto numero

delle organizzazioni di volontariato che contano su questo fondamentale
strumento normativo.

(3-02420)

MANFREDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.–
Premesso:

che la presenza in Italia del terrorista curdo Abdullah Ocalan sta
creando all’Italia gravissimi problemi sotto i profili politico, economico
e della sicurezza pubblica;

che risulta, da notizie di stampa, che il predetto Ocalan sia
giunto in Italia con l’assenso del Governo italiano ma, comunque, che il
suo arrivo fosse preannunciato e quindi a conoscenza delle autorità
italiane,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità quanto affermato dalla stampa;
se i servizi di informazione e sicurezza abbiano preventivamente

accertato e segnalato movimenti e intenzioni del predetto Ocalan, non-
chè possibili implicazioni degli stessi.

(3-02421)

ROGNONI, SALVATO, SCOPELLITI, SALVI, DE LUCA Athos,
MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che le Filippine sono un paese prevalentemente cattolico che ha
reintrodotto la pena capitale nel 1994, dopo essere stato il primo paese
asiatico ad averla abolita nel 1987 e che non la pratica da 22 anni;

che da notizie di agenzia risulta che martedì scorso Thelma Pro-
ferrada, un giudice della Corte della città di Quezon, ha disposto che sia
giustiziato Leo Echegaray;

che Leo Echegaray è un cittadino filippino di 38 anni condanna-
to a morte dalla Corte di Quezon nel settembre del 1994; la sentenza è
stata confermata dalla Corte suprema nel giugno del 1996 e la stessa
Corte, nel febbraio 1997, ha rigettato un appello stabilendo che Leo
Echegaray poteva essere giustiziato tra il 28 febbraio e il 28 agosto
1998;

che nel mese di marzo una delegazione mista del Senato e di
«Nessuno tocchi Caino» si è recata nelle Filippine per incontrare il Pre-
sidente del Senato, i Ministri degli affari esteri e della giustizia oltre alla
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più alta carica religiosa del sud est asiatico, il cardinale Sin, per chiede-
re la sospensione dell’esecuzione di Leo Echegaray e la conferma
dell’astensione sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecu-
zioni capitali che il Governo italiano avrebbe presentato per il secondo
anno consecutivo alla Commissione diritti umani dell’ONU;

che le Filippine hanno confermato l’astensione durante il voto
sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali ap-
provata dalla Commissione diritti umani dell’ONU il 3 aprile scorso;

che nel mese di ottobre però la Corte suprema ha rigettato l’ulti-
mo ricorso di Leo Echegaray che contestava la legittimità costituzionale
dell’iniezione letale, metodo introdotto nel paese nel 1996, e le corti fi-
lippine hanno pronunciato un numero record di condanne capitali, por-
tando a ben 820 il numero dei detenuti nel braccio della morte;

che dopo l’ultima decisione della Corte suprema e dopo la sen-
tenza dello scorso martedì, l’unico rimedio a disposizione di Leo Eche-
garay è la concessione della grazia da parte del presidente Joseph
Estrada;

che il Governo italiano è impegnato, in virtù di una mozione ap-
provata dal Senato lo scorso 16 luglio, ad attivarsi affinchè sempre più
paesi decidano di abolire o sospendere la pena di morte, questo anche
perchè la risoluzione per la moratoria delle esecuzioni, che il Governo si
è impegnato a presentare all’Assemblea generale nel 1999, sia sostenuta
dal maggior numero di paesi,

si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere nei confronti

delle Filippine perchè, coerentemente con il voto espresso sulla risolu-
zione per la moratoria delle esecuzioni, non sia giustiziato Leo Echega-
ray e sia almeno mantenuta la sospensione delle esecuzioni;

quali urgenti iniziative il Governo intenda prendere in sede di
Unione europea affinchè anche questa organizzazione internazionale in-
tervenga nei confronti delle Filippine per evitare la ripresa delle esecu-
zioni capitali.

(3-02422)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MACERATINI, PEDRIZZI. – Al Ministro dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che, come risulta da un’ampia relazione in data 4 agosto 1998,
protocollo 24205 del comune di Gaeta, il signor Mauro Rispoli è stato
vittima di una serie di abusi e di inadempienze da parte dell’amministra-
zione comunale che hanno impedito allo stesso Rispoli di edificare su
un lotto di sua proprietà sito in via Europa;

che, come risulta altresì dalla nota 23 settembre 1998, protocollo
12616, del presidente della giunta regionale del Lazio, i fatti sembrano
doversi addebitare ad abusi esercitati nel periodo di transizione fra la vi-
genza dell’attuale piano regolatore generale ed i precedenti strumenti
urbanistici;
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che, allo stato, l’unico rimedio possibile appare consistere nella
approvazione di una variante del piano regolatore generale di Gaeta e
che l’amministrazione di Gaeta, pur consapevole delle buone ragioni del
signor Rispoli, non ha a tutt’oggi ritenuto di dover esaudire il legittimo
desiderio del Rispoli stesso di vedersi concretamente ristorato nel pre-
giudizio subito e ciò nell’unico modo allo stato possibile mediante la
sopra richiamata introduzione della variante al piano regolatore gene-
rale,

si chiede di conoscere quali siano i provvedimenti che il Governo
intenda assumere per far sì che l’amministrazione comunale di Gaeta
voglia finalmente e concretamente riconoscere le buone ragioni del Ri-
spoli e risolvere un problema che ormai risale, nella migliore delle ipo-
tesi, all’anno 1985.

(4-13182)

VALENTINO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che una serie di trasferimenti di magistrati dal tribunale di Civi-

tavecchia ne hanno ridotto l’organico sostanzialmente a tre unità, dun-
que, ad un numero tale da non consentire che possano essere assolti i
numerosi impegni di una struttura giudiziaria competente per un vasto
territorio;

che tale stato di cose fatalmente paralizza l’amministrazione del-
la giustizia nelle aree in questione e rende, inoltre, problematica l’auspi-
cata applicazione della legge ipotizzata a proposito dei tribunali metro-
politani in forza della quale la competenza territoriale del tribunale di
Roma potrebbe essere ridotta a favore di quella del tribunale di
Civitavecchia;

che problemi di siffatta entità impongono adeguate iniziative per-
chè si rimuova al più presto l’enorme stato di disagio che ne deriva,

si chiede di conoscere quale interventi si intendano adottare per far
fronte con la massima tempestività ad una oggettiva situazione di enor-
me disagio tale da pregiudicare fortemente la fruizione, da parte di una
vasta comunità, di un settore primario come quello dell’amministrazione
della giustizia.

(4-13183)

MEDURI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che sull’Aspromonte reggino – in territorio del comune di Oppi-
do Mamertina in contrada Piani di Stoccato – esiste un nucleo
dell’RPCC (Reparto prevenzione crimini Calabria);

che tale reparto, che svolge un importantissimo servizio di con-
trollo presidiato del territorio in uno dei luoghi ove è maggiore la pre-
senza di famiglie e cosche mafiose di prima importanza, è composto da
circa 30-40 unità;

che il reparto è allocato in pieno Aspromonte, in una zona tanto
calda d’estate quanto gelida ed umida d’inverno, inbox scatolati – asso-
lutamente incivili – invivibili ed insalubri all’interno, nei quali sarebbe
impossibile anche ai cavernicoli preistorici più che vegetare;
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che oltre a dover patire il caldo asfissiante d’estate e il freddo e
l’umidità d’inverno, l’assoluta carenza di servizi igienici, la mancanza di
bagni e docce decenti gli agenti sono costretti a condividere i refettori e
le sale di ricreazione (sic) con nutrite torme di topi;

che gli uomini della pubblica sicurezza del citato reparto, co-
munque, anche in condizioni di grande disagio hanno sempre fatto il
proprio dovere con dedizione e con buoni risultati;

che l’RPCC di Oppido Mamertina, ad avviso dell’interrogante,
operando in un sito particolarmente importante (zona nella quale spesso
hanno trovato «locazione» i sequestrati), va mantenuto ed anzi rafforza-
to, mettendo, però, gli uomini nelle migliori condizioni operative e
residenziali,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga indispensabile ed indifferibile un suo personale intervento atto a ri-
muovere le attuali insostenibili condizioni abitative dell’RPCC di Oppi-
do Mamertina, dando, inoltre, le opportune disposizioni perchè siano al
più presto reperite ed utilizzate nuove strutture abitative.

(4-13184)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Premesso:
che la vicenda delleader curdo Abdullah Ocalan ha determinato

per il nostro paese un serio imbarazzo in tema di politica estera;
che l’inadeguata gestione del caso ha fatto sì che si venissero a

determinare notevoli tensioni non solo con la comunità curda ma anche
con lo stesso Stato nazionale turco;

che tali tensioni potrebbero esporre il nostro paese non solo a ri-
torsioni di natura commerciale, che peraltro già vi sono state, ma anche
a ritorsioni molto più gravi quali atti ed azioni di natura terroristica,

l’interrogante chiede di conoscere quali siano a parere del Governo
i rischi derivanti dalla vicenda Ocalan, se si ritengano possibili azioni di
natura terroristica, quali eventualmente possano essere gli obiettivi, se
fra questi obiettivi possano esserci soprattutto i nostri aeroporti, quali
siano le misure di sicurezza, presumibilmente eccezionali, adottate.

(4-13185)

SERENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che nel territorio comunale di Refrontolo (Treviso) e nelle zone
limitrofe già da tempo si sono verificati episodi di microcriminalità (fur-
ti in abitazioni e da autovetture parcheggiate in luoghi pubblici: piazza
Fabbri, cimitero, scuole, Molinetto della Croda), ai quali ora si è ag-
giunto il gravissimo episodio dell’omicidio di una giovane cittadina
croata;

che i suddetti episodi criminosi si inseriscono in un contesto più
ampio di fenomeni, già presenti in ambito provinciale, di delinquenza
organizzata finalizzata all’estorsione, allo sfruttamento della prostituzio-
ne, al traffico di clandestini e di sostanze stupefacenti;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 85 –

492a SEDUTA (antimerid.) 24 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che l’attuale azione di contrasto delle forze dell’ordine non rie-
sce ad arginare in maniera sufficiente il preoccupante aumento di episo-
di criminali;

che l’inquietudine ed il turbamento della cittadinanza sono pro-
vocati da un’espansione della criminalità che tende, con sempre maggio-
re virulenza, a radicarsi sul territorio;

che bisogna considerare le ripercussioni negative che un raffor-
zamento delle organizzazioni delinquenziali potrebbe causare sul sistema
socio-economico locale, che è estraneo e contrario a logiche di violenza
criminale,

l’interrogante chiede di sapere:
come si stia operando affinchè i responsabili di questo orrendo

crimine siano assicurati al più presto alla giustizia e venga fatta piena
luce sull’accaduto;

in che modo il Ministro in indirizzo intenda garantire una mag-
giore sicurezza e incolumità pubblica attraverso un rafforzamento della
presenza di uomini e mezzi delle forze dell’ordine sul territorio, nonchè
una più efficace e tempestiva azione di prevenzione e contrasto delle at-
tività illegali;

se non si ritenga opportuno, sia sulla base delle numerose propo-
ste parlamentari che delle critiche giunte da ambiti governativi alla «leg-
ge Turco-Napolitano», che venga modificata la legislazione in modo da
renderla più chiara e incisiva.

(4-13186)

SPECCHIA. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che lo scrivente in data 1o luglio 1998 aveva presentato un’altra

interrogazione (4-11685) riguardante la scarsa manutenzione effettuata
al palazzo di giustizia di Brindisi;

che l’edificio che ospita il tribunale e la pretura circondariale di
Brindisi è stato realizzato da circa un trentennio in vetro e cemento;

che a tutt’oggi non è stato messo in funzione l’impianto di ri-
scaldamento per mancanza di revisione dello stesso;

che i dipendenti sono costretti a difendersi dal freddo usando
delle stufe;

che i contatori e i vecchi impianti elettrici non reggono il sovrac-
carico di prelievo di energia;

rilevato che quanto sopraesposto crea un grave disagio ai dipenden-
ti e ai diversi operatori del settore giustizia,

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda as-
sumere per risolvere i gravi problemi del palazzo di giustizia di
Brindisi.

(4-13187)

MEDURI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che l’ENPAF (Ente nazionale di previdenza e assistenza dei far-
macisti) è l’unico ente di previdenza dei professionisti che non è stato
privatizzato in forza del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, atte-
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so che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha individuato
nel contributo dello 0,15 per cento erogato dalle USL e previsto dall’ar-
ticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 94 del 1989 un
ausilio finanziario pubblico;

che l’arresto del processo di privatizzazione dell’ENPAF ha
comportato l’assoggettamento del medesimo alla procedura di dismissio-
ne straordinaria di alcuni immobili di proprietà degli enti pubblici
previdenziali;

che per l’assegnazione degli alloggi disponibili, nel rispetto
dell’aliquota riservata agli sfrattati e alle forze dell’ordine, l’ENPAF ha
richiesto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la possibilità
di prevedere una percentuale di riserva in favore degli iscritti all’Ente;

che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha affermato
l’impossibilità di riconoscere una percentuale di riserva nelle assegna-
zioni per gli iscritti all’ENPAF anche se il patrimonio immobiliare
dell’Ente è stato acquistato unicamente attraverso la contribuzione della
categoria,

si chiede di conoscere:
se, attesa la particolare situazione dell’ENPAF, tenuto conto che

tutte le casse dei professionisti sono state privatizzate, non possa co-
munque essere riconosciuta la possibilità di assegnazione di almeno una
quota degli alloggi disponibili ai farmacisti iscritti all’Ente, in base a
criteri oggettivi e predeterminati;

quali siano le determinazioni di competenza che intenda assume-
re il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai fini della privatiz-
zazione dell’ENPAF, alla luce della nuova formulazione riferita al con-
tributo dello 0,15 per cento introdotta dall’articolo 17, comma 4, del de-
creto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, «Regola-
mento recante norme concernenti l’accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private».

(4-13188)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati nei confronti

di quella che fu la squadra mobile brindisina guidata dall’ispettore capo
Pasquale Filomena si sono aperti scenari inquietanti che coinvolgerebbe-
ro personaggi «eccellenti»;

che la rosa di tali personaggi eccellenti sarebbe vastissima e
comprenderebbe soggetti appartenenti non solo alle forze dell’ordine ma
anche a comparti delle istituzioni ai diversi livelli e in diversi settori;

che la vicenda della squadra mobile brindisina per il tipo di atti-
vità esercitata non poteva non presupporre collegamenti di vario tipo e
intersecazioni tra le varie competenze;

che tali intersecazioni darebbero luogo nell’immediato a situazio-
ni di palese incompatibilità tra il ruolo esercitato da chi oggi dovrebbe
investigare e/o giudicare e il ruolo di «indirizzo» esercitato e ricoperto
nei momenti di maggior fulgore della squadra mobile,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga opportuno che l’intero procedimento legato alla questione della squa-
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dra mobile brindisina sia assegnato ad uffici giudiziari per i quali sicu-
ramente non sarebbero individuabili elementi di incompatibilità, e per-
tanto ad uffici giudiziari all’interno di quelli pugliesi diversi da quelli
che fino ad oggi hanno trattato il/i provvedimento/i, o preferibilmente
uffici giudiziari scelti al di fuori dell’ambito regionale.

(4-13189)

WILDE. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della na-
vigazione. –Premesso:

che in data 19 giugno 1996 lo scrivente, senatore Wilde, presen-
tava l’interrogazione 4-00519 in relazione ai lavori di perfezionamento
del 1o lotto Rovizza (Brescia) - Peschiera del Garda (Verona); la rispo-
sta del ministro Di Pietro, pervenuta in data 11 novembre 1996, eviden-
ziava che la società ATI ferrovial Elettrobeton ha richiesto l’affidamento
dell’appalto; la direzione centrale di lavori della Dianas ha espresso in
merito parere negativo in data 24 giugno 1996, trasmettendolo alla com-
missione interministeriale istituita per dirimere il contenzioso di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 30, e nell’attesa so-
no state sospese le procedure per le gare di appalto;

che in data 10 luglio 1996 veniva presentata un’altra interroga-
zione, la 4-01065, la cui risposta del ministro Di Pietro, in data 11 no-
vembre 1996, era identica alla precedente;

che in data 12 novembre 1996 veniva presentata un’altra interro-
gazione, la 4-02869, la cui risposta del ministro Costa arrivava il 6 mar-
zo 1997 ed evidenziava che le espropriazioni relative ai lavori del primo
stralcio della variante Rovizza-Peschiera non erano state ancora eseguite
poichè avvenivano con l’affidamento e la successiva consegna delle
opere da parte dell’impresa aggiudicataria che, per norma contrattuale, è
delegata a procedere alle operazioni; l’Anas riferiva che in data 27 giu-
gno 1995 nella sede della Conferenza dei servizi di Roma è stato stabi-
lito che il primo lotto non doveva essere aperto al traffico prima che ve-
nissero appaltati anche i lavori del secondo tratto; la situazione quindi si
complicava ulteriormente;

che in data 14 marzo 1997 veniva presentata un’altra interroga-
zione, la 4-04809, e la risposta del 4 dicembre 1997 del sottosegretario
Bargone, evidenziava che i ritardi accumulati erano stati determinati dai
tempi che la suddetta commissione aveva dovuto impiegare per esami-
nare la richiesta menzionata, esprimendosi poi negativamente sull’affida-
mento dei lavori alla stessa società; l’Anas, non appena concluso il suin-
dicato iter procederà all’appalto; la priorità riconosciuta al primo stral-
cio derivava dal fatto che per esso sussisteva il progetto esecutivo ed
era per questo inserito nel piano triennale 1997-1999,

si chiede di sapere:
visto che, dopo circa un anno dalla risposta del sottosegretario

Bargone e dopo un anno e mezzo dalla presentazione della interrogazio-
ne 4-04809, non si è ancora risolto il problema dell’affidamento degli
appalti e quindi dei relativi espropri relativi al 1o stralcio Rovizza-Pe-
schiera, quali iniziative intenda intraprendere il Ministro di competenza,
essendo noto che nel luglio 1996, in una riunione tenutasi alla provincia
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di Brescia, il sottosegretario Antonio Bargone affermava che la strategia
del Ministero era quella di completare i lavori già programmati ed
iniziati;

quali siano le motivazioni che impediscano la continuità
dell’opera, visto che già nella legge finanziaria 1994 era prevista la co-
pertura per tale intervento, già nel 1994 lo scrivente senatore Wilde in
più occasioni sollecitava l’intervento e le risposte erano allora positive;

se non sia il caso di accelerare l’iter in relazione anche all’even-
to «Giubileo 2000» visto che tale tratto alleggerirebbe la viabilità nel
territorio del Santuario del Frassine (Verona) dove sono previsti almeno
2 milioni di pellegrini;

se si ravvisino le responsabilità dell’Anas e se non sia il caso
che il Ministro competente si attivi presso la conferenza Stato - regioni
e presso la regione Veneto.

(4-13190)

RIGO. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che sin dall’inizio degli anni Novanta è stata prevista la costru-

zione della nuova aerostazione passeggeri dell’aeroporto di Treviso in
sostituzione di quella esistente, oggi totalmente inadeguata per la vetustà
delle strutture e per la dotazione degli impianti oggi in uso al limite del-
la sicurezza d’esercizio;

che il finanziamento di quest’opera, assieme al rifacimento della
postazione dei vigili del fuoco, è stato definito nel 1997 con un recupe-
ro di fondi del capitolo 7501 del Ministero dei trasporti;

che di recente, per intervento di un ricorso al Ministero dell’am-
biente ed alla Commissione europea, promosso da un comitato di citta-
dini, è stato sospeso l’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera addu-
cendo a motivazione il presunto danno all’ambiente che deriverebbe
dall’aumento dell’attività aeroportuale;

che nonostante la convenzione stipulata circa sei mesi orsono tra
il Ministero dell’ambiente e la regione Veneto per il monitoraggio co-
stante dei livelli di rumore nel vicinato aeroportuale, la relativa fase at-
tuativa non ha ancora avuto avvio;

che, d’intesa con il Ministero dell’ambiente, la società di gestio-
ne aeroportuale «Aer Tre» ha commissionato ad una ditta specializzata
il completo monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità
dell’aria nelle aree agricole e negli abitati prossimi all’aeroporto;

che dai dati rilevati dal monitoraggio è emerso come non vi sia
alcun impatto ambientale derivante dall’attività dell’aeroporto, risultata
meno inquinante della strada statale «Noalese» che costeggia il sedime
aeroportuale,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare:
a tutela della collettività per ulteriormente monitorare e contene-

re i livelli di rumore e comunque l’impatto ambientale dei siti aeropor-
tuali con particolare attenzione per il circondario dell’aeroporto di
Treviso;

per acquisire il contributo delle associazioni ambientaliste rico-
nosciute;
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per limitare i disagi della popolazione residente in prossimità di
detti siti aeroportuali mediante il contenimento del numero dei voli, la
loro concentrazione in determinate fasce orarie e l’adozione di un piano
anti-rumore per gli aeromobili in volo e a terra;

si chiede infine di sapere se il Ministro dell’ambiente non intenda
attivarsi presso il Ministro dei trasporti e la Commissione europea per
fare chiarezza sull’avvio dei lavori di costruzione della nuova aerosta-
zione, considerando che stante l’attuale situazione dopo il 31 dicembre
1998, il finanziamento di 16 miliardi non sarà più erogabile e quindi le
opere non più realizzabili, con grave danno dei passeggeri e delle azien-
de che quotidianamente si servono dello scalo e della società di gestione
che deve garantire al meglio lo svolgimento dell’attività aeroportuale e
di tutti i servizi ad essa connessi.

(4-13191)

BRIGNONE. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che il Ministero degli affari esteri ha istituito corsi di aggiorna-
mento riservati ai docenti in servizio nelle scuole italiane all’estero e
nelle scuole europee;

che l’ordinanza ministeriale per la formazione delle graduatorie
permanenti ai fini della destinazione all’estero del personale scolastico,
nella tabella di valutazione dei titoli, pur escludendo fra i titoli culturali
le pubblicazioni, attribuisce invece punteggio per la docenza o frequenza
dei suddetti corsi di aggiornamento;

che nell’articolo 6 dell’ordinanza si afferma che «l’Amministra-
zione valuterà i titoli in conformità della tabella allegata al decreto in-
terministeriale emanato dal competente Ministero della pubblica istru-
zione»;

che, mentre di norma i punteggi attribuiti alla frequenza di corsi
di aggiornamento sono utili ai fini della progressione giuridica ed eco-
nomica della carriera degli insegnanti, nel presente caso la partecipazio-
ne ai corsi del Ministero degli affari esteri, che possono essere deliberati
dagli stessi collegi dei docenti, come previsto dalla tabella titoli, dà luo-
go invece all’attribuzione di punteggio ai fini della nomina,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si possa ravvisare nella circostanza una sorta diconventio

ad escludendum;
se non sarebbe pertanto opportuno consentire la partecipazione ai

corsi di aggiornamento del Ministero degli affari esteri anche ai richie-
denti in possesso di idoneità all’insegnamento nelle scuole italiane
all’estero e nella scuola europea;

se non appaia più idoneo che la competenza sui docenti all’este-
ro sia attribuita al Ministero della pubblica istruzione di concerto col
Ministero degli affari esteri, come peraltro è stato richiesto in seno alla
7a Commissione Senato da molti senatori.

(4-13192)
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SALVATO. – Al Ministro della pubblica istruzione.– Premesso:
che la circolare ministeriale del 10 settembre 1998 emanata dal

Ministero della pubblica istruzione contiene nel limite della metà l’in-
cremento complessivo delle assunzioni a tempo indeterminato su posti
di sostegno;

che ciò significa, in concreto, una drastica riduzione degli inse-
gnanti destinati ai giovani portatori di handicap;

che è evidente una grave contraddizione tra interventi di riduzio-
ne del sostegno scolastico ed attuazione delle norme contenute nel dise-
gno di legge Camera n. 3238 del Governo (cosiddetta «legge Turco»),
che promuove i diritti e le opportunità dei minori;

che a complicare la già difficile situazione si aggiungono, in al-
cuni casi, interventi troppo «zelanti» di provveditori agli studi che ridu-
cono in un solo anno tutti i posti di sostegno, mentre la circolare mini-
steriale prevede una riduzione scaglionata in tre anni;

che tale situazione si è verificata, tra l’altro, nella provincia di
Livorno in cui il provveditore agli studi ha dimezzato i posti di sostegno
già dal prossimo anno;

che alcuni comuni livornesi, come Rosignano Marittimo, sono
stati particolarmente colpiti, ma la situazione riguarda tutta la pro-
vincia;

che i bambini con handicap sono i più fragili ed il sostegno che
viene loro tolto può avere ripercussioni gravi sulla loro vita futura;

considerato:
l’inaccettabilità di un meccanismo di attribuzione delle ore di so-

stegno costruito esclusivamente su dati statistici e quindi estraneo alla
realtà delle effettive esigenze dei bambini;

la necessità di rivedere le norme troppo restrittive imposte sugli
organici degli insegnanti di sostegno,

si chiede di sapere se si intenda intervenire urgentemente per chie-
dere ai provveditori una maggiore gradualità nell’applicazione di tali
norme.

(4-13193)

PALOMBO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che, con nota del Ministero di grazia e giustizia, Direzione gene-

rale Affari civili del 23 marzo 1990, protocollo 6/1383/RM, si esprime-
va parere favorevole alla costruzione di un nuovo edificio per la sede
distaccata della pretura ubicata in Genzano di Roma;

che tale opera è stata finanziata con mutuo ventennale della Cas-
sa depositi e prestiti al saggio di interesse del 9 per cento per una cifra
di lire 3.750.000.000 a carico del Ministero del tesoro;

che l’edificio, che è stato ultimato da oltre un anno, risulta inuti-
lizzato anche per la sopravvenuta emanazione del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudi-
ce unico» che prevede la soppressione della sede giudiziaria di Genzano
di Roma,

si chiede di sapere quale sia l’utilizzo che si intende fare di una
struttura di 3.000 metri quadrati, con abitazione del custode, con par-
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cheggi interni ed esterni, sale ed uffici per lo svolgimento dell’attività
amministrativa e giudiziaria, realizzata con le più moderne concezioni
tecniche ed il cui costo grava sui contribuenti italiani.

(4-13194)

CAMBER. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Ospedale

infantile «Burlo Garofolo» di Trieste si trova da parecchio tempo in
condizioni operative e logistiche estremamente precarie: edifici in pessi-
me condizioni di manutenzione, ambienti degradati, carenza di macchi-
nari, personale a tutti i livelli (dirigenziale, sanitario, infermieristico ed
amministrativo) demotivato e «in fuga» verso altre realtà, concorsi in-
detti e mai fatti, assenza di prospettive e linee di programmazione,defi-
cit di molti miliardi;

che a questa situazione non giova l’attualestatusdi ente com-
missariato: status comune agli enti di questo tipo ancora in attesa
dell’emanazione di un provvedimento legislativo-quadro di riordino, nel
mentre assunzioni e carriere sono di fatto bloccate compromettendo gra-
vemente l’attività presente e futura degli Istituti;

che l’enorme disagio e preoccupazione provocati da questa situa-
zione che mette a repentaglio l’esistenza stessa dell’Istituto, situazione
più volte denunciata all’opinione pubblica ma mai presa in seria consi-
derazione da chi poteva – e doveva – porvi rimedio, sono sfociati in
questi giorni in una corale e rabbiosa protesta degli operatori sanitari,
che, denunciando ancora una volta la situazione di incertezza gestionale
e le gravi penalizzazioni di carriera ed economiche, hanno sfiduciato il
direttore amministrativo chiedendo progetti concreti e soprattutto chia-
rezza sul futuro dell’ente;

che a fronte di una situazione così drammatica vi è la chiara fa-
ma di cui gode il «Burlo Garofolo» a livello nazionale, tant’è che più
della metà dei bambini curati proviene dalle altre province regionali,
dall’Italia e dall’estero: anche per fruire di trattamenti terapici all’avan-
guardia a livello nazionale e sovranazionale tra i quali si annoverano i
risultati d’avanguardia conseguiti nel trapianto di midollo osseo; ricor-
dandosi interventi operati in prima linea all’estero daéquipesdell’Istitu-
to considerato;

che la citata legge di riforma degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, che dovrà riordinare la gestione istituendo figure
amministrative e consigli d’amministrazione e programmazione, garan-
tendo così piena efficienza gestionale e operativa, è tutt’ora all’esame
del Parlamento e i tempi della sua emanazione sono incerti,

si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti si vogliano assumere per contrastare il

decadimento operativo e gestionale del «Burlo Garofolo» di Trieste,
adottando tutte quelle misure atte a motivare gli operatori sanitari, così
salvaguardando da un lato centinaia di qualificati posti di lavoro, dall’al-
tro l’utenza nazionale che ha sempre trovato nella professionalità
dell’ospedale triestino un preciso punto di riferimento per quanto riguar-
da la sanità e l’assistenza all’infanzia;
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se all’attuale commissario si vogliano affiancare figure – quali
un vicecommissario o similia – che ne rafforzino l’operatività;

se il nuovo direttore scientifico possa individuarsi in figure pro-
fessionali già operanti all’interno dell’ospedale e di conclamata espe-
rienza, quale ad esempio il professor Marino Andolina: confidando che
tessere di partito e partecipazione a cordate politiche mirate – una volta
tanto! – possano «non» costituire titolo preferenziale, laddove urge cre-
dibilità professionale a livello sovranazionale e profonda conoscenza
della realtà scientifica e operativa nello specifico dell’ospedale «Burlo
Garofolo» di Trieste.

(4-13195)

UCCHIELLI, GAMBINI. – Al Ministro per i beni e le attività cul-
turali. – Premesso:

che il bene monumentale denominato Rocca di San Leo, sito
nell’omonimo centro storico della regione Marche, di proprietà del de-
manio pubblico dello Stato, è stato riconosciuto con decreto del Mini-
stro per il beni culturali e ambientali di particolare interesse ai sensi del-
la legge n. 1089 del 1939;

che tale compendio demaniale forma parte integrante ed inscindi-
bile del complesso monumentale del centro storico della città di San
Leo, l’antica Montefeltro, che diede nome e origine a tutta la omonima
regione storica ricompresa tra la Romagna e la città di Urbino; altura
sacra agli dei quando vi giunse il Santo Leone nel IV secolo, San Leo
fu da questi ritenuto luogo ideale per la diffusione del cristianesimo, che
da qui si irradiò per tutta la regione circostante, configuratasi più tardi
come diocesi di Montefeltro e poi di San Marino-Montefeltro; nel turbi-
nio di guerre fra Goti e Bizantini, Longobardi e Franchi, San Leo vide
crescere la sua fama di città inespugnabile; elevata al rango di capitale
del Regno Italico nel 963 dall’imperatore Berengario II qui rifugiato, la
minuscola ma fortissima città subì per parecchi mesi l’assedio di Ottone
I, imperatore di Germania; intorno al 1200 ha inizio in San Leo la si-
gnoria dei conti di Montefeltro che, divenuti poi duchi di Urbino, tanta
parte avranno nello sviluppo della civiltà rinascimentale; intanto la città
e la Rocca si ampliano e si abbelliscono, soprattutto per il genio del se-
nese Francesco di Giorgio Martini, architetto militare dei duchi di Urbi-
no; i fasti politico-militari di San Leo cessano del 1631, quando, estinta-
si la famiglia dei Della Rovere, allora duchi di Urbino, il territorio passa
allo Stato Pontificio; la Rocca, terminata la sua funzione militare, viene
degradata a carcere; in essa finisce i suoi giorni, tra gli altri, Giuseppe
Balsamo, meglio conosciuto come il Conte di Cagliostro, figura emig-
matica e piena di fascino, intorno alla quale si è dispiegata una vasta ed
importante letteratura; nel tessuto urbano del centro storico, di intatta
impronta medievale e rinascimentale, emerge inoltre un complesso mo-
numentale di carattere religioso unico nel suo genere, che fa di San Leo
una città d’arte dai caratteri peculiari: pieve (secolo IX), duomo (secolo
XII), torre campanaria e convento di Sant’Igne (secolo XIII) svolgono
infatti tutto il ciclo del romanico, inserito tra le ultime forme basilicali
della pieve e i primi accenni del gotico nel duomo e in Sant’Igne; iscri-
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zioni marmoree e stemmi gentilizi fregiano i nobili palazzi che si affac-
ciano sulla piazza Dante, salotto della città, contribuendo a creare una
cornice di storia e di arte tra le più belle d’Italia;

che il comune di San Leo, mediante i civici musei della città,
promuove, restaura e valorizza il centro storico con riguardo ad ogni
aspetto, così come gestisce le strutture di base dell’accoglienza, della ri-
cettività, del turismo e della cultura, in accordo e nel rispetto delle diret-
tive impartite dalla soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici e
dalla soprintendenza ai beni storici ed artistici;

che agli enti locali in forza di leggi statali e regionali sono attri-
buite funzioni in materia di territorio, ambiente, turismo, cultura e beni
culturali, unitamente agli altri enti ed organismi pubblici che operano
negli specifici settori, mentre la stessa Corte costituzionale con ripetute
decisioni ha affermato, con riferimento alla competenza delle regioni e
degli enti locali per la valorizzazione dei beni culturali, che tale valoriz-
zazione non possa non postulare soprattutto il rispetto del vincolo di
cooperazione tra i vari enti e gli organi dello Stato;

che il fine cui tende l’amministrazione comunale è quello di tra-
sformare la struttura del turismo di San Leo da turismo di passaggio in
prevalente turismo d’arte, per evitare che la città diventi un presepe
vuoto, e quindi soggetta a degrado, per giungere a farne un centro di
grande valore storico-artistico nazionale, pieno di vita e di cultura, fre-
quentato tutto l’anno quale città d’arte, apprezzata ovunque per la dialet-
tica culturale e le peculiari bellezze architettoniche; l’obiettivo che si
vuole perseguire è anche quello di fare sempre più del turismo il settore
trainante dell’economica locale, determinando la crescita di un turismo
escursionista d’arte che perduri tutto l’anno e che non sia precipuamente
legato alle attività estive della Riviera adriatica, creando ulteriori posti
di lavoro nel settore del turismo e dei beni culturali collegati ad altre in-
numerevoli attività indotte quali l’artigianato d’arte, i servizi, il com-
mercio, le attività di ricerca, di studio e di pubblicazione, permettendo
così di mantenere ed accrescere il livello quantitativo e qualitativo della
popolazione residente, poichè solo una comunità viva può preservare e
far vivere i suoi beni culturali ed evitarne il degrado;

che la gestione della Rocca demaniale da parte dei civici musei
si propone di ricondurre la stessa nell’ambito di un programma unitario
e coordinato di tutela e valorizzazione dell’intero centro storico di San
Leo e dei suoi beni culturali, allo scopo di ottenere un più alto livello di
sinergia, delle attività più efficaci sul piano culturale e di qualità più
elevata, un’alta professionalità degli addetti ed una maggiore e più stabi-
le occupazione da parte degli impiegati nel settore del turismo;

che per attuare i programmi di cui sopra il comune di San Leo
negli ultimi anni ha già completato:

l’apertura di un nuovo ufficio di informazioni ed accoglienza
turistica, in accordo con la regione Marche ai sensi della legge re-
gionale n. 53 del 1997, sito nella centrale piazza Dante ed aperto
con orario continuato tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 9
alle ore 19 e dalle ore 9 alle ore 23 nei mesi di luglio ed
agosto;
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la creazione di una struttura di personale qualificato e con
rapporto di lavoro stabile alle dipendenze dirette di società pubbli-
che del comuneex legen. 142 del 1990, addetta esclusivamente ai
beni culturali ed al turismo, quale elemento base per l’ottimale e
qualificato funzionamento delle attività culturali e turistiche; tale
struttura è stata attualmente ampliata proprio in funzione della ge-
stione della Rocca a 19 addetti, di cui 2 laureati in storia dell’arte,
14 con funzione di guida turistica ed assistenza e 3 con funzione di
manutenzione e pulizia dei beni culturali, con previsione di un ul-
teriore ampliamento in corrispondenza dell’incremento delle inizia-
tive;

l’allestimento del nuovo Museo di arte sacra, istituto congiun-
tamente alla curia vescovile in forza dell’intesa CEI-Ministero per i
beni culturali siglata nel luglio 1996, allo scopo di preservare e va-
lorizzare gli innumerevoli beni mobili di arte sacra, in special mo-
do dipinti, già dispersi in maniera non organizzata e non sicura ne-
gli edifici di culto e negli edifici pubblici della città;

l’allestimento del nuovo Museo botanico e di conservazione
del Masso di San Leo, realizzato in collaborazione con la regione
Marche, allo scopo di preservare l’ambiente naturale del Masso di
roccia sui cui è posta la città e di recupare e restaurare l’antica cin-
ta fortificata posta sull’estremo limite della rupe denominata «Trin-
cera», organizzandone quindi la visita da parte dei turisti;

l’allestimento nel restaurato Palazzo Mediceo di un nuovo ar-
chivio storico, di intesa con la soprintendenza ai beni archivistici
delle Marche, a disposizione degli studiosi, con documentazione ri-
salente sino al XV secolo;

l’allestimento del nuovo centro studi della «Società di studi
storici per il Montefeltro», allo scopo di dare impulso ad un inten-
so lavoro di ricerca e di pubblicazione sulla storia del Montefeltro
da parte degli studiosi locali e degli enti ed organismi interessati;

l’attuazione di un vasto programma di iniziative culturali quali
rassegne concertistiche, convegni, mostre, pubblicazioni sulla storia
e l’arte di San Leo e del Montefeltro, allo scopo di valorizzare la
città e promuoverne la visita da parte di un numero sempre cre-
scente di pubblico;

la definizione di accordi e collaborazioni con altri soggetti
istituzionali e culturali, quali la regione Marche, la provincia di Pe-
saro-Urbino, la provincia ed il comune di Rimini, l’APT, la confi-
nante Repubblica di San Marino, le Università di Urbino e Bolo-
gna, gli enti e gli organismi turistici e culturali della Riviera adria-
tica, allo scopo di dare esecuzione e contenuti ai programmi ed alle
iniziative;

che in relazione ai programmi sopra descritti il comune di San
Leo, mediante i musei della città, ha presentato al Ministero per i beni
culturali e ambientali i progetti di massima ed esecutivo concernenti il
riordino museale della Rocca, rispettivamente con nota del’8 gennaio
1997, protocollo n. 22, e con nota del 16 maggio 1997, protocollo
n. 1316, in modo da completare il quadro sopra evidenziato di fruizione
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omogenea e qualificata dei beni culturali dell’intera città di San Leo,
dando concreta attuazione ad un programma di utilizzo della stessa Roc-
ca che:

a) ne approfondisca e valorizzi la storia e l’architettura con
una lettura attraverso essa dell’evoluzione storica, urbanistica ed
architettonica dell’intera città, mediante la creazione delle seguenti
sezioni museali:

Museo storico dell’antico Montefeltro;
Museo della Fortezza;
Museo storico di Cagliostro;
Museo del Risorgimento;
Galleria d’arte contemporanea;
b) permetta nella Rocca la realizzazione di grandi inizia-

tive di livello regionale, nazionale ed internazionale, per convegni,
conferenze e mostre di carattere storico-artistico, essendo tale im-
mobile l’unico contenitore adeguato per tali manifestazioni nel cen-
tro storico di San Leo;

c) trasformi il Masso di San Leo e tutte le sue emergen-
ze culturali e naturali in un tutto unico, oggetto di studi, fruizione
ed utilizzo in maniera coordinata ed omogenea da parte del pubbli-
co colto e del pubblico di escursione, all’altezza delle moderne esi-
genze culturali e turistiche;

che il predetto progetto di riordino museale, completo delle mo-
dalità di gestione della Rocca, coordinate ed uniformate a quelle degli
altri musei e monumenti cittadini, con orario continuato ogni giorno, fe-
stivi compresi, dalle ore 9 alle ore 19 e con il pagamento di un unico
biglietto onnicomprensivo per visitare tutto il centro storico e fruire di
tutti i servizi connessi (materiale illustrativo, guide, parcheggio, bus na-
vetta, mostre, eccetera), ha ottenuto il parere favorevole di massima del-
la soprintendenza ai beni artistici e storici delle Marche espresso con
nota n. 1950 del 13 febbraio 1997 e dell’assessorato regionale ai beni
culturali espresso con nota n. 134 del 23 gennaio 1997;

che il Ministero per i beni culturali-direttore generale dell’Uffi-
cio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, con
lettera del 19 giugno 1997, ha previsto la gestione della Rocca in regi-
me di convenzione con il comune di San Leo nell’ambito di un apposito
accordo di programma;

che dal giorno 5 gennaio 1998, con atto dell’ufficio demaniale di
Pesaro n. 49 del 3 gennaio 1998, confermato con nota della soprinten-
denza per i beni ambientali ed architettonici di Ancona n. 165 in data 9
gennaio 1998, la Rocca è stata consegnata in custodia e gestione provvi-
soria al comune di San Leo il quale, ai fini di conservazione e valoriz-
zazione della stessa, ha già attuato parte del progetto di riordino a suo
tempo presentato, in particolare ponendo il bene monumentale sotto la
cura e la gestione dei musei della città, inserendolo così organicamente
nella gestione complessiva dell’intero centro storico di San Leo ed assu-
mendo in pianta stabile, in accordo con le organizzazioni sindacali pro-
vinciali, il personale qualificato necessario alla cura e manutenzione del-
la stessa;
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che il Ministero per i beni culturali e ambientali-Direzione cen-
trale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici ed il comu-
ne di San Leo intendendo perfezionare l’accordo di programma di cui al
sopracitato punto 10 della premessa con l’utilizzo dello strumento
dell’accordo tra pubbliche amministrazioni previsto dall’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, hanno definito congiuntamente uno schema
di convenzione nel passato mese di giugno 1998;

che il direttore generale del Ministero per i beni culturali e am-
bientali-Ufficio centrale per il beni archeologici, architettonici, artistici e
storici, con lettera del 30 giugno 1998, protocollo n. 4234, inviata alla
soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici delle Marche, ha
espresso il proprio nulla osta alla stipula della convenzione con il comu-
ne di San Leo, invitando la soprintendenza alla sottoscrizione della
stessa;

che nonostante i solleciti scritti e telefonici, inoltrati dalla Dire-
zione generale del Ministero, dal comune di San Leo ed anche dal Mini-
stero delle finanze, la soprintendenza delle Marche nulla ha più comuni-
cato in merito, creando incertezze, disagi e sinanche danni alla corretta
gestione del patrimonio storico-artistico della città di San Leo,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano le recondite ragioni per cui la soprintendenza ai beni

ambientali ed architettonici delle Marche non adempie ai propri compiti
a tutela del pubblico interesse ed anzi non risponde ai ripetuti solleciti
della Direzione generale del Ministero e dello stesso comune;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso la so-
printendenza ai beni ambientali ed architettonici delle Marche perchè fi-
nalmente si concluda con immediatezza l’iter convenzionale già previsto
e definito tra lo stesso Ministero ed il comune di San Leo circa la con-
servazione, valorizzazione e gestione della Rocca di quella città.

(4-13196)

UCCHIELLI. – Ai Ministri dell’ambiente, dei lavori pubblici e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Pre-
messo:

che il monte S. Bartolo e il suo parco rappresentano una delle
aree più importanti dal punto di vista ambientale della riviera Adriatica
e in particolare di Marche e Romagna;

che nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo per valutare la si-
tuazione frane e lo scenario si è dimostrato drammatico: alcuni tratti
della strada panoramica sono chiusi, la falesia è spaccata in seguito a 20
anni di smottamenti verso il mare e la stessa strada panoramica si spac-
ca sotto Gabicce Monte;

che i residenti e le istituzioni locali chiedono le scogliere per ar-
ginare una situazione da ultimo stadio ed evitare crolli improvvisi,

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si inten-
da prendere, in accordo con la regione Marche, per il Parco S. Bartolo
per finanziare progetti di riassetto idrogeologico e per tamponare un de-
grado ambientale sempre più preoccupante.

(4-13197)
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RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della difesa e degli affari esteri e per gli italiani all’estero.–
Premesso:

che è ampiamente riconosciuta l’importanza del ruolo svolto da-
gli osservatori internazionali in missioni di monitoraggio sul rispetto dei
diritti umani e la delicatezza del tipo di intervento che richiede persona-
le altamente qualificato e motivato in tema di prevenzione dei conflitti,
creazione delle condizioni di dialogo e facilitazione dello stesso;

che è altresì nota l’esperienza maturata in seno al movimento pa-
cifista e alle organizzazioni non governative nello specifico campo della
formazione alla non violenza, alla risoluzione dei conflitti, alla facilita-
zione del dialogo, al monitoraggio sul rispetto dei diritti umani, attuata
«sul campo» attraverso molteplici interventi di costruzione della pace
nelle aree di crisi;

che l’Italia parteciperà con un suo contingente alla missione
OSCE in Kosovo per il rispetto degli accordi internazionali; tale contin-
gente sarebbe composto esclusivamente o prevalentemente da elementi
provenienti dal personale della Difesa;

che in data 14 aprile 1998 la Camera dei deputati ha approvato
tre ordini del giorno accolti dal Governo come raccomandazioni, circa la
formazione alla difesa non violenta, l’obiezione alle spese militari e
l’istituzione di un contingente italiano di «caschi bianchi»;

che in data 11 giugno 1998 il Senato della Repubblica ha appro-
vato un ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione
circa l’istituzione di un contingente italiano di «caschi bianchi»,

si chiede di sapere:
quale sia l’orientamento del Governo a tale riguardo e in partico-

lare per quale motivo si sia fatto ricorso, per la costruzione della pace e
del dialogo interetnico in Kosovo, alla sola componente militare;

per quali ragioni non si stia valorizzando la componente civile
del peacekeepingrappresentata dalle varie associazioni, tra cui il Centro
studi difesa civile promotore del progetto «caschi bianchi», da anni im-
pegnate nel movimento pacifista e che sono in grado, per esperienza e
formazione, di partecipare alla missione in Kosovo e di contribuirvi
positivamente.

(4-13198)

MEDURI, MACERATINI. – Al Ministro dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. – Premesso:

che al comune di Reggio Calabria si vive da mesi un irrespirabi-
le clima di tensione e di scontro tra uomini e forze politiche di mag-
gioranza che rende assolutamente inagibile il normale confronto demo-
cratico;

che poco tempo dopo le consultazioni elettorali per l’elezione del
sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale il portone dello stabile
presso il quale abita il professor Falcomatà – sindaco DS eletto – è stato
cosparso di liquido incendiario e dato alle fiamme;

che le indagini svolte a seguito di tale atto intimidatorio hanno
portato all’emissione di avvisi di garanzia nei confronti di un consigliere
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del PPI, peraltro delegato dal sindaco (ed ancora tale) alla cura della
nettezza urbana, e di un funzionario comunale, indagati e rinviati a giu-
dizio per gravi reati associativi ed altro;

che un altro consigliere comunale di maggioranza, appartenente
ad un partito di sinistra, è, anch’egli, indagato per presunti gravi reati
associativi e scambio di voti;

che uno degli assessori «tecnici» nominati dal sindaco è stato
rinviato a giudizio per presunti gravi reati (truffa ed altro) senza essere
sospeso dall’incarico;

che nel corso di una lunga verifica interna alla maggioranza è
emersa la volontà dei partiti che sostengono il sindaco di revocare la
maggior parte degli assessori tecnici per sostituirli con personale politi-
co per lo più da reclutare tra i consiglieri eletti nelle liste elettorali;

che la polemica interna alla maggioranza, asperrima in certi casi,
è ancora in corso e occupa intere pagine dei quotidiani locali;

che in tale clima di scontro frontale lunedì 16 novembre 1998 al-
le ore 19.30 circa il dottor Carlo Colella, stimato medico specialista del-
la città, dirigente nazionale dei DS, persona di grande pulizia morale,
impegnato nei giorni scorsi in pubbliche polemiche con i suoipartner di
maggioranza, polemiche ampiamente riportate dalla stampa quotidiana
locale, è stato atteso, da uno sconosciuto a viso scoperto, all’uscita dal
proprio studio medico e «gambizzato» con tre colpi di pistola sparati a
bruciapelo e con cinica freddezza in presenza della moglie del dottor
Colella;

che lo stesso dottor Colella ha apertamente dichiarato che la pro-
venienza dell’attentato non può che essere politica e che già dal primo
giorno tutti i quotidiani locali hanno accreditato, per la verità con po-
chissimi dubbi, la matrice politica dell’efferato gesto criminale compiuto
contro l’esponente politico;

che i quotidiani hanno pubblicato ampi servizi sulle indagini e
sulle operazioni di polizia svolte in seguito al ferimento del dottor Co-
lella, indicando in modo specifico i siti ed i rioni delle perquisizioni ef-
fettuate, omettendo solamente i nomi dei politici sospettati ma facendoli
chiaramente intendere ad ogni media intelligenza;

che nei mesi scorsi anche nei confronti del dottor ingegnere Ste-
fano De Luca – assessore «tecnico» ai lavori pubblici - è stato compiuto
un gesto altamente intimidatorio e che, alla luce di ciò che sta succeden-
do in città, non è da escludere che l’attentato possa avere istigazioni po-
litiche tendenti a scoraggiare i «tecnici» presenti nella giunta comunale
municipale;

che, a fronte di questo quotidiano scontro (si potrebbe dire a fuo-
co) tra gli uomini e le forze politiche della maggioranza che sostiene (si
fa per dire) il sindaco di Reggio Calabria, la città sprofonda sempre più
nella disoccupazione, si moltiplicano i cantieri fermi, le opere incompiu-
te, il caos dei servizi, l’arroganza di piccole oligarchie di potere e la
stessa FLC (Federazione lavoratori delle costruzioni) denuncia la conti-
nua perdita di forza lavoro nel settore delle costruzioni nonostante la
legge n. 246 del 1989 (meglio conosciuta come «decreto Reggio»);
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che da voci circolanti si apprende che sarebbero stati registrati
dalla magistratura gravissimi reati nella conduzione amministrativa della
città degli ultimi cinque anni e che presto dovrebbero essere formalizza-
ti gli avvisi di garanzia ai responsabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indispen-
sabile intervenire con immediatezza, disporre immediate indagini ed
ispezioni ed avviare le procedure previste al fine di giungere allo scio-
glimento del consiglio comunale di Reggio Calabria per infiltrazione
mafiosa.

(4-13199)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 3-02417, del senatore Rognoni.




