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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,32 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (Relazione
orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni in
campo ambientale

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto ini-
zio l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, nel testo proposto
dalla Commissione. Ricorda altresõÁ che gli emendamenti 16.25, 16.36,
16.42, 16.0.2 (Nuovo testo) e 16.0.4 sono stati ritirati e che sugli emenda-
menti 16.17, 16.0.5 e 16.0.7 la 5ã Commissione permanente ha espresso
parere contrario ex articolo 81 della Costituzione. Le votazioni prose-
guono a partire dall'emendamento 16.16.
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Il Senato respinge l'emendamento 16.16.

FLORINO (AN). Ritira il 16.17.

Il Senato respinge gli emendamenti 16.18, 16.19, 16.20, 16.21 (Testo
corretto), 16.22 e 16.23.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.24 eÁ precluso dalla reiezione del
16.3. Gli emendamenti 16.29, 16.40 e 16.45 sono stati ritirati.

Il Senato respinge gli emendamenti 16.26, 16.27, 16.28, 16.30, 16.31,
16.32 e 16.33.

FLORINO (AN). Trasforma l'emendamento 16.34 nell'ordine del
giorno n. 806. (v. Allegato A).

CAPALDI, relatore. Esprime parere favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Accoglie l'or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Esso pertanto non verraÁ posto ai voti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore COLLA
(LFNP), il Senato respinge l'emendamento 16.35.

CASTELLI (LFNP). Chiede la votazione nominale elettronica dell'e-
mendamento 16.37.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta, in attesa che decorra
il termine regolamentare di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, eÁ ripresa alle ore 16,52.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 16.37.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emenda-
mento 16.37. Risultano quindi respinti gli emendamenti 16.38, 16.39,

16.41, 16.43, 16. 44 e 16.46.

LAURO (FI). Gli emendamenti 16.47 (Nuovo testo) e 16.47ã potreb-
bero essere ritirati qualora il Governo aderisse all'invito del relatore di af-
frontare in Commissione i problemi dell'impianto dinamico polifunzionale
e degli abitanti di Coroglio. (Il sottosegretario Calzolaio rivolge cenni di
assenso all'indirizzo del senatore Lauro).

PRESIDENTE. Pertanto gli emendamenti 16.47 (Nuovo testo) e
16.47ã si intendono ritirati.
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NOVI (FI). Chiede la votazione nominale elettronica del 16.48, affin-
cheÂ ciascuno assuma le proprie responsabilitaÁ sullo sperpero di denaro
pubblico per il finanziamento di una fantomatica CittaÁ della scienza, da
insediare in un'area nella quale il piano regolatore non prevede la costru-
zione di edifici.

PONTONE (AN). Sottoscrive assieme al senatore Florino l'emenda-
mento 16.48 e dichiara voto favorevole.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 16.48. Ri-
sulta quindi respinto il 16.49.

MARINO (Misto-Com). Le argomentazioni del parere contrario del
relatore all'emendamento 16.500 non sono affatto convincenti. La con-
ferma della normativa attualmente vigente ha infatti lo scopo di evitare
che soggetti diversi dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici terri-
toriali siano proprietari dei suoli e quindi del plusvalore derivante dalla
riqualificazione dell'area di Bagnoli. Conferma la richiesta di votazione
nominale elettronica.

GIOVANELLI (DS). L'appartenenza al patrimonio indisponibile co-
munale delle aree eventualmente acquisite limiterebbe fortemente l'uti-
lizzo del bene. In realtaÁ, il provvedimento garantisce la trasparenza delle
operazioni attraverso una chiara definizione delle responsabilitaÁ in capo al
Ministro dell'ambiente ed al comune e quindi l'approvazione dell'emenda-
mento 16.500 si tradurrebbe in una limitazione del rapporto tra autoritaÁ
locali e capitali privati, che eÁ alla base del nuovo progetto di bonifica e
riconversione dell'area di Bagnoli.

PELELLA (DS). In dissenso dal Gruppo, dichiara voto favorevole al-
l'emendamento illustrato dal senatore Marino che, senza precludere la va-
lorizzazione dell'area, mira ad evitare operazioni di carattere speculativo.

FLORINO (AN). Condivide le perplessitaÁ del senatore Marino, rese
ancor piuÁ concrete dalla nascita, su iniziativa del comune di Napoli, di
una societaÁ a partecipazione privata denominata «Bagnoli futura». Al-
leanza Nazionale voteraÁ a favore dell'emendamento.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). L'emendamento 16.500 eÁ essenziale
per una corretta interpretazione della bonifica dell'area di Bagnoli nel
senso di una riqualificazione tecnologica e della conferma della sua voca-
zione produttiva, contro le ipotesi di terziarizzazione spinta invocate dal
senatore Giovanelli.

COLLA (LFNP). Dichiara il voto favorevole del Gruppo LFNP, as-
sociandosi alla richiesta di votazione nominale elettronica.
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NOVI (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia per
evitare rischi di speculazioni e di affarismo. (Applausi dal Gruppo FI).

CARCARINO (DS). In dissenso dal Gruppo, voteraÁ a favore dell'e-
mendamento 16.500, che non costituirebbe un limite allo sviluppo bensõÁ
una difesa degli interessi della cittaÁ contro ogni intento speculativo. (Ap-
plausi del senatore Lasagna. Congratulazioni).

BORTOLOTTO (Verdi). Dichiara il voto favorevole dei Verdi.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emenda-
mento 16.500.

Respinge altresõÁ il 16.50, mentre approva il 16.51 (Nuovo testo cor-
retto); di conseguenza risultano assorbiti il 16.52 il 16.53. EÁ invece re-

spinto il 16.54.

CENTARO (FI). Sottoscrive il 16.55 (Nuovo testo), sul quale Forza
Italia voteraÁ a favore. (Applausi dei senatori Lauro e Follieri).

LO CURZIO (PPI). Pur essendo estranee al provvedimento le que-
stioni riguardanti le strade, l'intervento richiesto si riferisce alla tutela
di un patrimonio prezioso per il territorio interessato. Chiede la votazione
nominale elettronica.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emenda-

mento 16.55 (Nuovo testo).

LAURO (FI). Ritira il 16.56, evidenziando peroÁ come sia ancora ri-
masta senza risposta l'interrogazione 4-17212 sulla salvaguardia del lito-
rale flegreo.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli ordini del giorno. Il n. 14,
accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 16, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

LAURO (FI). Ritira il n. 17.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 18.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 19, accolto come raccomanda-
zione dal Governo, non viene posto in votazione.

FLORINO (AN). Aggiungendo la propria firma e quella del senatore
Pontone all'ordine del giorno n. 14, giaÁ accolto, insiste sugli ordini del
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giorno nn. 20 e 21, evidenziando come l'Istituto superiore di sanitaÁ abbia
segnalato la presenza di numerosi agenti cancerogeni nella zona di Ba-
gnoli. Il n. 22 mira invece ad ottenere dal Governo tutte le informazioni
circa le responsabilitaÁ pregresse.

CAPALDI, relatore. Conferma i pareri contrari a tali ordini del
giorno, le cui richieste risultano giaÁ soddisfatte da quanto previsto nel te-
sto del disegno di legge.

Il Senato respinge gli ordini del giorno nn. 20, 21 e 22.

LAURO (FI). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno
n. 23, accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato respinge l'ordine del giorno n. 24. EÁ infine approvato l'ar-
ticolo 16 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi ri-
feriti all'articolo 16, avvertendo che il 16.0.3 eÁ stato ritirato.

Il Senato approva gli emendamenti 16.0.1 e 16.0.900 (Ulteriore
nuovo testo).

MANFREDI (FI). Accogliendo l'invito del relatore, trasforma il
16.0.5 nell'ordine del giorno n. 807. (v. Allegato A).

CAPALDI, relatore. EÁ favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo lo
accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 807 non verraÁ pertanto posto
in votazione.

LASAGNA (FI). Propone una riformulazione del 16.0.6. (v. Reso-
conto stenografico).

CAPALDI, relatore. Si rimette al Governo.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita al ritiro.

LASAGNA (FI). Trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno
n. 808. (v. Allegato A).

CAPALDI, relatore. EÁ favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Lo accoglie.
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 808 non verraÁ pertanto posto
in votazione.

MANFREDI (FI). Trasforma il 16.0.7 nell'ordine del giorno n. 809.
(v. Allegato A).

CAPALDI, relatore. EÁ favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo lo
accoglie come raccomandazione.

MANFREDI (FI). Non insiste per la votazione.

Il Senato approva l'emendamento 16.0.8 (Nuovo testo).

BORTOLOTTO (Verdi). Auspica che l'approvazione di tale emenda-
mento non produca sovrapposizioni rispetto al disegno di legge sulla ma-
teria attualmente all'esame della Camera dei deputati.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. EÁ soddisfatto
per l'approvazione del nuovo testo dell'emendamento, che si riferisce al
traffico illecito di rifiuti.

MANFREDI (FI). Ritira tutti gli emendamenti dal 16.0.9 al 16.0.19.

PRESIDENTE. Avverte che il 16.0.20 eÁ stato ritirato.

Il Senato approva quindi l'emendamento 16.0.901.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sul 17.500 la 5ã
Commissione permanente ha espresso parere contrario ex articolo 81 della
Costituzione.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. EÁ favorevole
al 17.1 (Ulteriore nuovo testo 3).

Il Senato approva l'emendamento 17.1 (Ulteriore nuovo testo 3), in-
teramente sostitutivo dell'articolo 17; di conseguenza eÁ precluso il 17.500.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Il disegno di legge eÁ troppo eteroge-
neo ed alcuni suoi articoli non sono condivisibili; poicheÂ esso contiene al-
tre norme invece molto attese, Rifondazione Comunista voteraÁ comunque
a favore.
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RESCAGLIO (PPI). Il disegno di legge valorizza siti con valenze
storiche ed artistiche e organicamente prevede alcuni interventi necessari.
Il PPI voteraÁ a favore. (Applausi dal Gruppo PPI).

SPECCHIA (AN). Il provvedimento, fatto di luci ed ombre, rappre-
senta un'occasione persa ed alimenta i rischi di localismi, pur contenendo
alcune norme positive. AN si asterraÁ.

PIREDDA (CCD). Il provvedimento non eÁ limitato soltanto ad inter-
venti riguardanti Bagnoli. Esso si riferisce ad indubbie necessitaÁ, ma il
CCD si asterraÁ in quanto sarebbe stato piuÁ opportuno un disegno di legge
organico sui siti in condizioni ambientali critiche. Vengono peraltro igno-
rate numerose altre esigenze che si riscontrano in Sardegna.

FLORINO (AN). Il provvedimento si eÁ eccessivamente allargato ri-
spetto alle iniziali previsioni per Bagnoli e sarebbero state necessarie ul-
teriori correzioni al testo. Ingiustamente i senatori campani non presenti
il 20 luglio sono stati ritenuti i responsabili della mancanza in quella oc-
casione del numero legale e del possibile affossamento del provvedimento.
Le questioni riguardanti il Mezzogiorno non possono peroÁ essere sempre
oggetto di speculazione politica. Per coerenza e per dare una risposta al
Mezzogiorno e agli ex lavoratori di Bagnoli, in dissenso dal proprio
Gruppo, voteraÁ a favore.

PONTONE (AN). In dissenso dal Gruppo, voteraÁ a favore del prov-
vedimento, non come atto di fiducia nei confronti del Governo e della
maggioranza, concordando anzi con i dubbi espressi in precedenti inter-
venti sul risanamento del sito di Bagnoli, bensõÁ come gesto di speranza
per la cittaÁ di Napoli e per i suoi cittadini onesti. (Applausi dal Gruppo
AN).

RIZZI (FI). In considerazione dell'enorme flusso di denaro pubblico
giaÁ elargito in passato per il risanamento di Bagnoli, senza controlli e in
mancanza di risultati positivi, e data la genericitaÁ di talune norme del
provvedimento, in particolare per quanto riguarda le consulenze e i subap-
palti, il Gruppo Forza Italia si asterraÁ nella votazione finale. (Applausi dal
Gruppo FI).

PERUZZOTTI (LFNP). Non eÁ in discussione la necessitaÁ di risanare
il sito di Bagnoli, ma le modalitaÁ con cui si perpetua lo sperpero di denaro
pubblico, proveniente in particolare dal Nord. Tutto cioÁ in mancanza di
una precisa distinzione delle problematiche occupazionali da quelle indu-
striali ed ambientali, in assenza di una precisa indicazione dei soggetti
procedenti, ma soprattutto senza una definizione del piano di bonifica, an-
che con il coinvolgimento del comune di Napoli. (Applausi dai Gruppi

LFNP e FI. Congratulazioni).
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GIOVANELLI (DS). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo al
provvedimento che, intervenendo nel governo dell'ambiente, rafforza l'o-
perativitaÁ del Ministero, istituisce una forte Agenzia di protezione ambien-
tale a struttura federale e prevede la bonifica dei siti di Bagnoli e di Sesto
San Giovanni. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. DaÁ lettura della proposta di coordinamento n. 1 del
relatore. (v. Allegato A).

EÁ approvata la proposta di coordinamento n. 1.

Autorizzando la Presidenza a procedere all'ulteriore coordinamento
eventualmente necessario, il Senato approva il disegno di legge, nel testo

emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in campo ambientale».
(Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Staniscia a svolgere la relazione
orale.

STANISCIA, relatore. Consegna il testo scritto della relazione. (v.

Allegato B) (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RESCAGLIO (PPI). Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo
ad un provvedimento apparentemente di portata limitata, cui peroÁ sottende
una questione di grande delicatezza, ossia l'obbligo di bonifica dei siti in-
quinati scaduto il 16 giugno scorso, i cui termini vengono ora prorogati al
31 marzo 2001. (Applausi dal Gruppo PPI).

COLLA (LFNP). Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, che
ha presentato un provocatorio emendamento soppressivo, in quanto conte-
sta l'approccio di perenne stato di emergenza e precarietaÁ con cui si af-
fronta il tema dell'inquinamento, preferendo che tale problematica sia af-
frontata con i due provvedimenti legislativi ordinari giaÁ preannunciati.
(Applausi dal Gruppo LFNP).

SPECCHIA (AN). Il suo Gruppo si asterraÁ nella votazione e critica
l'inerzia del Governo che, omettendo di dare attuazione all'articolo 17
del decreto legislativo emanato nel 1997 dall'allora ministro Ronchi, ha
di fatto prodotto la situazione cui si tenta di porre rimedio con il de-
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creto-legge in titolo. Suscita inoltre perplessitaÁ che le questioni richiamate
nell'ordine del giorno n. 100, approvato quasi all'unanimitaÁ dalla 13ã
Commissione permanente, non siano state recepite nel testo, evidente-
mente per equilibri interni alla maggioranza. (Applausi dal Gruppo AN).

MANFREDI (FI). GiaÁ nel decreto del Ministro dell'ambiente n. 471
del 1999 emergevano talune illogicitaÁ, tra cui la farraginositaÁ delle proce-
dure e l'obbligo per le imprese di iscrivere nel bilancio di un unico eser-
cizio finanziario le spese relative alle operazioni di bonifica. EÁ inoltre cri-
ticabile il ricorso alla decretazione d'urgenza, laddove sarebbe stato prefe-
ribile affrontare la materia in un'ottica complessiva attraverso un disegno
di legge ordinario.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

STANISCIA, relatore. A parte talune osservazioni, tutti i Gruppi
concordano sull'opportunitaÁ di prorogare il termine e quindi di convertire
in legge il decreto-legge.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Sollecita l'appro-
vazione del provvedimento e dichiara la disponibilitaÁ del Governo ad un
confronto approfondito su un'iniziativa legislativa parlamentare. (Applausi
del senatore Bedin).

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente sul disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenografico) e
passa all'esame dell'ordine del giorno n. 100.

MANFREDI (FI). Propone talune modifiche al testo dell'ordine del
giorno n. 100. (v. Allegato A).

STANISCIA, relatore. EÁ favorevole alle integrazioni proposte all'or-
dine del giorno.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Lo accoglie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 100 (Nuovo testo) non verraÁ
pertanto posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni ap-
portate dalla Camera dei deputati. Passa quindi all'esame degli emenda-
menti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

STANISCIA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.
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FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invita il presenta-
tore a ritirarli.

SPECCHIA (AN). Ritira gli emendamenti 1.100 e 1.102.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.101 ed 1.103.

Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2 del

decreto-legge, il Senato approva il disegno di legge, composto dal solo
articolo 1.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Propone di rinviare l'esame del disegno di legge
n. 4693 alla seduta notturna. PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane
stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotra-
sporto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Petruccioli a svolgere la rela-
zione orale.

PETRUCCIOLI, relatore. In Commissione si eÁ manifestata una larga
convergenza sulla necessitaÁ di convertire in legge le disposizioni fiscali e
contributive a favore dell'autotrasporto contenute nel decreto-legge n. 167,
che si inserisce nel lungo elenco di provvedimenti che nel corso della le-
gislatura sono intervenuti per accompagnare il processo di liberalizzazione
e di ammodernamento del settore.

Sui lavori del Senato

CASTELLI (LFNP). Le continue modifiche al calendario definito
dalla Conferenza dei Capigruppo creano difficoltaÁ ai senatori nell'organiz-
zazione del loro lavoro.

PRESIDENTE. La proposta di semplificazione dei lavori, accolta
senza obiezioni dall'Assemblea, veniva incontro anche ad una richiesta
avanzata dallo stesso senatore Castelli presso il banco della Presidenza.

CASTELLI (LFNP). Evidentemente si eÁ verificata una delle consuete
incomprensioni tra il Presidente ed i senatori della Lega Nord, i quali, a
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causa della decisione assunta, dovranno rinunciare ad una importante riu-
nione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4726

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CASTELLI (LFNP). Nonostante fosse chiaro da oltre un decennio
che il processo di liberalizzazione dei mercati avrebbe comportato una
concorrenza spietata ai danni dell'autotrasporto nazionale, nessun inter-
vento decisivo eÁ stato adottato dai Governi che si sono succeduti per mo-
dernizzare il settore ed anzi le incertezze della maggioranza, la cronica as-
senza di un Piano generale dei trasporti e la carenza di infrastrutture ri-
schiano di emarginare definitivamente l'Italia dal traffico europeo di merci
e persone. La Lega, pur consapevole della assoluta inadeguatezza del testo
in esame, annuncia il ritiro dei propri emendamenti e l'astensione finale
per venire incontro alle pressanti richieste della categoria. Chiede tuttavia
che il Governo manifesti le proprie intenzioni sulla questione del bonus

fiscale. (Applausi dal Gruppo LFNP).

ERROI (PPI). Consegna il testo scritto del suo intervento. (v. Alle-

gato B).

BORNACIN (AN). Il decreto-legge eÁ stato emanato per far rientrare
l'agitazione degli autotrasportatori e la Casa delle libertaÁ ha contribuito
alla Camera dei deputati a migliorarne il contenuto, che tuttavia rimane
inadeguato, sanziona il fallimento della legge n. 454 del 1997 e la man-
canza di una politica complessiva dell'autotrasporto. Per questi motivi Al-
leanza Nazionale si asterraÁ dalla votazione finale.

GERMANAÁ (FI). Anche il Gruppo Forza Italia si asterraÁ, eviden-
ziando l'inadeguatezza della politica dei trasporti del centro-sinistra, che
sembra non rendersi conto degli effetti della concorrenza straniera sul co-
sto finale dei prodotti e della necessitaÁ di incentivare il trasporto delle
merci su ferro e via mare. Sarebbe infine opportuno estendere il rimborso
della carbon tax anche alle compagnie marittime di origine insulare. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PETRUCCIOLI, relatore. I toni propagandistici assunti da alcuni in-
terventi non rendono giustizia del lungo lavoro svolto nel corso della le-
gislatura per la riorganizzazione delle aziende dell'autotrasporto. Occorre
avere consapevolezza che il processo in atto saraÁ lungo e faticoso e com-
porteraÁ la messa fuori mercato di molti piccoli imprenditori.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± xvii ±

897ã Seduta (pomerid.) 26 Luglio 2000Assemblea - Resoconto sommario



ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e navigazione. Il
decreto-legge daÁ applicazione al ragionevole ed equilibrato accordo stipu-
lato tra il Governo ed i rappresentanti dell'autotrasporto e rientra nel qua-
dro degli interventi che mirano ad assecondare il processo di riforma del
settore in atto. Il tema del bonus fiscale eÁ oggetto di un disegno di legge
presentato al Parlamento ed il Governo eÁ impegnato in un confronto con
le organizzazioni del settore per giungere a soluzioni rispettose delle diret-
tive comunitarie e condivise dagli autotrasportatori. Occorre avere consa-
pevolezza che la riforma dell'autotrasporto deve essere inserita in una piuÁ
generale riorganizzazione dei trasporti avente di mira il riequilibrio tra le
diverse modalitaÁ. Tale processo potraÁ trovare il giusto inquadramento nel
Piano generale dei trasporti ormai pronto per essere sottoposto all'esame
del Parlamento. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. PoicheÂ sono stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti
agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le mo-
dificazioni apportate dalla Camera dei deputati, passa alla votazione fi-
nale.

VERALDI (PPI). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto
favorevole dei Popolari sul provvedimento in esame. (Applausi dal

Gruppo PPI) (v. Allegato B).

MIGNONE (Misto-DU). Il provvedimento consente di affrontare piuÁ
efficacemente la concorrenza con le imprese dell'autotrasporto europee,
certamente piuÁ forti delle 150.000 piccole aziende italiane, ed extraeuro-
pee, favorite dai costi piuÁ bassi del lavoro e del gasolio. Appare in parti-
colare apprezzabile il metodo della concertazione adottato nei confronti
degli autotrasportatori, impegnati nella profonda trasformazione di un set-
tore vitale per l'incidenza sui prezzi al consumo dei prodotti. (Applausi
dal Gruppo Misto-DU).

PIREDDA (CCD). Dichiara l'astensione del Gruppo sul decreto-
legge, reso necessario dal gravissimo stato di sofferenza delle imprese del-
l'autotrasporto, ma del tutto inadeguato ad affrontare i problemi di fondo
del settore. Nonostante le ripetute dichiarazioni di intenti dei suoi attuali
membri, il Governo si eÁ dimostrato incapace di fare passi avanti verso
l'intermodalitaÁ.

VEDOVATO (DS). I Democratici di Sinistra voteranno a favore, ri-
tenendo che per risolvere la situazione siano necessari anche altri passi,
come ad esempio il superamento, da parte delle organizzazioni di catego-
ria, di una visione di mera difesa sindacale a favore di una maggiore im-
prenditorialitaÁ.

LAURO (FI). In dissenso dal Gruppo, voteraÁ a favore del provvedi-
mento, che riprende, con grave ritardo, molte proposte giaÁ avanzate dal
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Polo. Si tratta in ogni caso di riuscire a favorire gli operatori italiani del
settore.

GERMANAÁ (FI). Forza Italia si asterraÁ sul provvedimento, ritenendo
che sarebbe stato piuttosto necessario equiparare i costi del gasolio a
quelli vigenti in Europa, anche tenendo conto del fatto che l'autotrasporto
in Italia sconta condizioni geografiche estremamente particolari.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Discussione del disegno di legge:

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della
pesca marittima (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Barrile a svolgere la relazione
orale.

BARRILE, relatore. Il provvedimento, che ha registrato il consenso
di tutti i Gruppi, mira a rendere attuale la legge n. 963 del 1965, discipli-
nando la pesca marittima e prevedendo le opportune sanzioni (anche con-
siderando la depenalizzazione intervenuta nel frattempo). Esso disciplina
inoltre la vigilanza, da effettuare di concerto con le regioni, e prevede
norme in materia di elaborazione del Piano nazionale della pesca e misure
di accompagnamento sociale in occasione delle interruzioni obbligatorie
della pesca; si prevedono infine norme volte ad incentivare la pratica del-
l'ittiturismo, noncheÂ alcune facilitazioni burocratiche per le licenze di pe-
sca.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BEDIN (PPI). Evidenzia le innovazioni apportate al testo dalla Com-
missione, in particolare l'estensione della rappresentanza della coopera-
zione peschereccia e le misure di accompagnamento sociale. (Applausi

dal Gruppo PPI).

RECCIA (AN). Il settore necessiterebbe di una completa rivisitazione,
mentre il disegno di legge eÁ solo parziale. Auspica che possa quanto meno
essere approvato il proprio emendamento

GERMANAÁ (FI). Se la seconda parte del provvedimento eÁ stata mi-
gliorata in Commissione, la prima eÁ stata notevolmente peggiorata, intro-
ducendo ad esempio forti incongruenze nelle sanzioni previste. Peraltro
nulla viene detto circa la pesca a strascico. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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BARRILE, relatore. Rinuncia a svolgere la replica.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Non intende replicare.

PRESIDENTE. Passa all'esame del giorno n. 100, che si intende il-
lustrato.

BARRILE, relatore. EÁ favorevole.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Lo accoglie.

PASTORE (FI). Aggiunge la propria firma.

LAURO (FI). Anch'egli lo sottoscrive.

PREDA (DS). Aggiunge anche la sua firma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 100, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione.

Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione,
e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BARRILE, relatore. EÁ contrario ai due emendamenti.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Concorda.

RECCIA (AN). Insiste sull'1.500, ritenendo esagerato che non sia
possibile per i ristoratori, nei periodi di divieto di pesca, somministrare
novellame di alcune specie che potrebbe essere importato da altri Paesi.

Il Senato respinge l'emendamento 1.500.

GERMANAÁ (FI). Ritira l'1.100.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

ANDREOTTI (PPI). In considerazione dell'accordo raggiunto nella
maggioranza per la predisposizione di un provvedimento di clemenza, e
tenendo conto delle aspettative in tal modo generate fra i detenuti, ritiene
che la Commissione giustizia dovrebbe poter riprendere l'argomento o che
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almeno si assuma ufficialmente un impegno affincheÂ, subito dopo la ri-
presa dei lavori, questo possa essere il primo argomento affrontato dal Se-
nato. (Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDEUR e FI).

PRESIDENTE. La Presidenza recepisce la sollecitazione. Il calenda-
rio dei lavori viene approvato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari e si riferisce soltanto agli argomenti giaÁ istruiti. Conside-
rando la rilevanza del tema in questione, prenderaÁ gli opportuni contatti
con il Presidente della 2ã Commissione, ritenendo che il Parlamento sia
tenuto a svolgere il proprio lavoro, a prescindere dalle vacanze estive. Sol-
lecita peraltro tutti i senatori a tenere sul tema specifico un atteggiamento
responsabile e costruttivo.

BUCCIARELLI, segretario. DaÁ annunzio della mozione, delle inter-
pellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,57.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
toni, Besso Cordero, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, De Mar-
tino Francesco, Di Benedetto, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone,
Lombardi Satriani, Manconi, Montagnino, Pagano, Passigli, Pellegrino, Pi-
loni, Rocchi, Serena, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, Mar-
telli e Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'Unione del-
l'Europa occidentale; Robol, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa; Maggi e Veltri, per partecipare al terzo Forum
mondiale sull'habitat.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,32).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (Relazione
orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni in
campo ambientale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3833.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio l'esame degli
emendamenti riferiti all'articolo 16.

Proseguiamo nelle votazioni, a partire dall'emendamento 16.16, sul
quale il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 16.16, presentato dal senatore Florino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 16.17, sul quale la 5ã Commissione per-
manente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione.

Il senatore Florino non insiste per la sua votazione.

Metto ai voti l'emendamento 16.18, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.19, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 16.20, presentato dal senatore Florino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.21 (Testo corretto), presentato dal
senatore Manfredi e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.22, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.23, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 16.24 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
16.3.

Ricordo che l'emendamento 16.25 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.26, presentato dal senatore Lauro e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.27, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.28, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.
Avverto che l'emendamento 16.29 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.30, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.31, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 16.32, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.33, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Senatore Florino, c'eÁ un invito a trasformare il suo emendamento
16.34 in un ordine del giorno. Intende accoglierlo?

FLORINO. SõÁ, signor Presidente; le faccio pervenire il testo dell'or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Do pertanto lettura dell'ordine del giorno:

«Il Senato,

premesso che l'ulteriore intervento per la bonifica dell'area ex Italsi-
der prevede l'utilizzo degli imprenditori campani,

visto che l'articolo 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998
prevede l'assunzione presso le imprese commissionarie di lavori pubblici
dei lavoratori di cui all'articolo 1 del suddetto decreto,

impegna il Governo ad applicare le norme di cui sopra».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno in esame.

CAPALDI, relatore. Il parere del relatore eÁ favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo ac-
coglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno non verraÁ posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.35. (Il senatore Colla
fa cenno di voler intervenire). Un momento solo; immaginavate forse
che non mi aspettassi una richiesta di tal genere?

COLLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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COLLA. Sapevamo che lei, signor Presidente, aspettava tale richiesta
e per questo siamo arrivati: abbiamo lasciato trascorrere il tempo giusto.
Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale)(Fanno ingresso in Aula nume-

rosi senatori).

Stavate tutti davanti ai televisori, immagino! (Applausi dei senatori
Colla e Petruccioli. Alcuni senatori continuano a fare ingresso in Aula).

Senatore Colla, lei ha avuto l'abilitaÁ di portare tutti i senatori in As-
semblea!

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.35, presentato dai
senatori Colla e Moro.

Non eÁ approvato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 16.36 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.37.

CASTELLI. Chiediamo la votazione nominale a scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non essendo ancora trascorsi i 20 minuti previsti dal
Regolamento per le votazioni mediante procedimento elettronico, so-
spendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, eÁ ripresa alle ore 16,52).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
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Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.37, presentato dai
senatori Colla e Moro.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.38, presentato dai
senatori Colla e Moro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.39, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Avverto che l'emendamento 16.40 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.41, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 16.42 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.43, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 16.44, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Avverto che l'emendamento 16.45 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 16.46, presentato dai senatori Colla e
Moro.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.47 (Nuovo testo).

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, il relatore ha chiesto al Ministro di ri-
spondere sull'impianto dinamico polifunzionale in 13ã Commissione. Se
ricevessi assicurazioni in tal senso da parte del Governo e del Presidente
della Commissione, potrei ritirare gli emendamenti 16.47 (Nuovo testo) e
16.47ã, evitandone la bocciatura. Naturalmente faroÁ riferimento successi-
vamente alla risposta del Governo in Commissione, in quanto ritengo si
tratti di un problema importante. (Il sottosegretario Calzolaio rivolge

ampi cenni di assenso all'indirizzo del senatore Lauro).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.47 (Nuovo testo) e 16.47a sono
pertanto ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.48.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, l'emendamento 16.48 cerca di bloccare lo
sperpero di risorse pubbliche per quanto riguarda la cosiddetta «CittaÁ della
scienza» della societaÁ IDIS. Come prevede il piano regolatore del comune
di Napoli, la «CittaÁ della scienza» dovraÁ essere rasa al suolo nell'arco di
due o tre anni. Con la nostra proposta, cerchiamo di evitare che lo Stato
investa altri soldi su qualcosa che non esisteraÁ piuÁ.

Alla luce di cioÁ, chiediamo all'Assemblea un voto responsabile pro-
cedendo alla votazione mediante scrutinio elettronico di tale emenda-
mento, affincheÂ ognuno si assuma le proprie responsabilitaÁ. In questo
modo, quando fra tre o quattro anni la «CittaÁ della scienza» saraÁ rasa al
suolo, nessuno potraÁ dire di non sapere che cioÁ sarebbe accaduto, come
si eÁ invece verificato nel caso del finanziamento destinato alla ristruttura-
zione degli impianti di Bagnoli, quando tutti facevano finta di non sapere
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che i 1.000 miliardi di lire stanziati erano stati buttati al vento per una
struttura siderurgica successivamente smobilitata.

Signor Presidente, chiediamo in Aula che i senatori decidano se dire
sõÁ a questo sperpero oppure se bloccarlo.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PONTONE. Signor Presidente, aggiungo la firma mia e quella del se-
natore Florino all'emendamento 16.48, dichiarando il nostro voto favore-
vole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.48, presentato dal
senatore Novi e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.49, presentato dai
senatori Colla e Moro.

Non eÁ approvato.

Senatore Marino, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 16.500?

MARINO. Signor Presidente, per la veritaÁ inviterei il relatore a riti-
rare le sue argomentazioni, che mi sembrano poco pertinenti. Qui non eÁ in
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discussione quello che spetta al comune di Napoli, neÂ eÁ in discussione, ri-
spetto al testo normativo licenziato dalla Commissione, se il comune di
Napoli debba continuare l'opera di bonifica. Nessuno vuole mettere le bra-
che al comune di Napoli per quanto riguarda la programmazione urbani-
stica!

Vi eÁ un testo normativo licenziato dalla 13ã Commissione che al
comma 4 dell'articolo 16 recita testualmente: «In considerazione del pub-
blico interesse.... eÁ attribuita facoltaÁ al comune di Napoli... di acquisire,
direttamente o tramite societaÁ partecipata, ...la proprietaÁ delle aree...».

CioÁ significa che se la societaÁ partecipata eÁ soggetto privato, sia pure
per una quota parte, per tale quota nell'acquisire le aree il soggetto privato
finirebbe per beneficiare del plusvalore, il quale ultimo (su questo aspetto
sono d'accordo con il relatore) non deriva solamente dalle opere di boni-
fica ma ± lo stabilisce la normativa vigente ± dalle opere di urbanizza-
zione, dalla destinazione dell'area all'edificabilitaÁ e da tutte le altre misure
che, messe insieme, formeranno un plusvalore abbastanza consistente.
Questa eÁ l'esigenza che ci ha spinto a presentare l'emendamento in esame.

Inoltre, un punto eÁ pacifico in dottrina ± da Giannini a Sandulli, a
tutta la nuova generazione ± e in giurisprudenza (ci sono migliaia di sen-
tenze della Corte di cassazione che fanno chiarezza in proposito). L'appar-
tenenza al patrimonio indisponibile non significa non utilizzabilitaÁ dell'a-
rea; non eÁ in discussione l'istituto concessorio; il comune puoÁ assegnare le
aree in concessione per 50 o 100 anni e puoÁ darle in affitto; non eÁ nem-
meno in discussione il fatto che possano essere acquistati da parte di terzi
diritti reali diversi dalla proprietaÁ, e in materia le sentenze della Cassa-
zione sono centinaia. Quindi, l'indisponibilitaÁ non esclude l'idoneitaÁ alla
circolazione giuridica del bene.

Alla luce di tutte queste riflessioni, non capisco l'ostilitaÁ del relatore
nei confronti dell'emendamento 16.500, il cui contenuto eÁ difficile che
possa essere stabilito da un ordine del giorno.

Apprezzo le buone intenzioni, ma non ritengo che da parte nostra,
allo stato delle cose, sia possibile ritirare l'emendamento 16.500. Pertanto,
se si dovesse procedere alla votazione, non posso che ribadire la richiesta
che essa venga effettuata con procedimento elettronico, dal momento che
in merito a una questione cosõÁ delicata ± parlo in termini di rischi reali di
cedere a privati parte del plusvalore ± eÁ necessario che ogni senatore si
assuma le proprie responsabilitaÁ.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento
16.500.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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GIOVANELLI. Signor Presidente, eÁ vero che la dichiarazione di ap-
partenenza al patrimonio indisponibile non esclude l'utilizzo e il riutilizzo
dell'area, tuttavia lo limiterebbe fortemente.

Comprendo molto bene le preoccupazioni che ispirano l'emenda-
mento 16.500, dal momento che la Commissione ambiente del Senato
ha esaminato ben due provvedimenti relativi alla bonifica di Bagnoli e ri-
cordo che in sede di esame del secondo disegno di legge ha dovuto riscri-
vere il testo normativo.

Il caso di Bagnoli, se per un verso rientra nelle riconversioni effet-
tuate di tutti i siti della siderurgia europea ± quindi non rappresenta affatto
un caso di assistenzialismo al Mezzogiorno ±, ha una sua specificitaÁ che lo
distingue, ad esempio, dal caso di Sesto San Giovanni, dove pure eÁ neces-
sario promuovere una bonifica.

L'area di Bagnoli eÁ inserita in un territorio metropolitano che pre-
senta gravissimi problemi, legati in particolare all'occupazione e allo svi-
luppo. Il regime proposto dalla Commissione che modifica quello prece-
dente consente una piuÁ grande apertura all'intervento dei capitali privati
e dell'impresa e non eÁ volto ad effettuare l'operazione di bonifica e a tu-
telare l'occupazione dei lavoratori dell'ex Italsider, che rimane uno degli
obiettivi di questa normativa, ma intende promuovere la nuova occupa-
zione.

Il comune di Napoli ha giaÁ deciso per l'area di Bagnoli una destina-
zione urbanistica in contrasto con l'idea che si tratti di patrimonio indispo-
nibile del comune stesso, percheÂ l'area di Bagnoli deve diventare una ca-
lamita di investimenti, di impresa, di occupazione, di servizi, di turismo,
di residenza e non si presta assolutamente ad essere un'area indisponibile
sulla quale si puoÁ operare soltanto con il diritto di superficie.

Bisogna rendersi conto che il provvedimento che stiamo votando daÁ
al comune di Napoli la facoltaÁ di acquistare il terreno, ma questo al mo-
mento eÁ di proprietaÁ privata e il provvedimento stesso contempla l'ipotesi
della pura messa all'asta. La facoltaÁ di acquisirlo da parte del comune di
Napoli a condizioni favorevoli, in combinazione con soggetti privati, non
fa che potenziare l'ordinario potere urbanistico del comune attraverso una
decisiva partecipazione alla proprietaÁ dell'area, regolando, nel rapporto
con i privati, il riutilizzo a fini produttivi, occupazionali e di sviluppo,
di un'area strategica della zona metropolitana di Napoli, nella quale la si-
derurgia ha chiuso una fase storica, che va sviluppata soprattutto attra-
verso iniziative nel terziario.

Il mettere questo vincolo, almeno apparentemente, potrebbe (ma non
credo lo farebbe) garantire contro speculazioni. Peraltro, ci siamo preoccu-
pati di mettere un certo ordine nella situazione, nel senso di attribuire a
ciascun soggetto le proprie responsabilitaÁ: i controlli non li esegue un fan-
tomatico comitato, ma il Ministero dell'ambiente; la regolazione urbani-
stica non viene fatta da una legge dello Stato ma dal comune di Napoli.
Ciascuno fa il proprio mestiere e in questo modo una bonifica ambientale
come quella di Bagnoli si sposa con un'operazione di sviluppo dell'intera
area e dell'intero Mezzogiorno. Non credo quindi sia giusto che il Senato
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metta una zeppa a questa operazione attraverso un vincolo cosõÁ pesante
all'utilizzo dell'area e al rapporto tra poteri pubblici e investimenti privati
in una zona cosõÁ importante, quale quella di Napoli.

Ecco percheÂ difendo nel suo insieme il testo proposto dalla Commis-
sione. La possibilitaÁ di associare privati sia all'acquisto sia all'utilizzo del-
l'area di Napoli eÁ tutt'uno con il progetto di bonifica ambientale per un
verso e di riconversione della destinazione urbanistica, produttiva e occu-
pazionale per un altro verso.

Si tratta di un punto delicato sul quale invito vivamente il senatore
Marino a riflettere e casomai a ragionare su quali altri possano essere i
controlli di natura politico- democratica, ma anche di altra natura sulla tra-
sparenza dell'operazione. Sono invece contrario a mettere un vincolo di
natura civilistica che ridurrebbe le potenzialitaÁ di sviluppo di un provve-
dimento con il quale lo Stato fa un investimento costoso ma che deve
avere un ritorno in termini di sviluppo e di occupazione della zona.

PELELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola, ricordandole che il
Gruppo dei Democratici di Sinistra ha a disposizione appena 6 minuti.

PELELLA. Signor Presidente, voteroÁ a favore dell'emendamento
16.500, poicheÂ le argomentazioni addotte dal senatore Marino a mio giu-
dizio rassicurano circa il rischio che su quell'area si possano realizzare
operazioni di carattere speculativo. L'obiettivo di valorizzazione dell'area
non impedisce che cioÁ possa essere fatto secondo i criteri, i vincoli e le
cautele contenute nell'emendamento.

Certo che il comune deve fare il suo mestiere; vogliamo che lo faccia
bene e che si stabilisca un rapporto molto chiaro e netto con il privato
onde evitare eventuali speculazioni. Per tali ragioni voteroÁ a favore dell'e-
mendamento 16.500.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FLORINO. Signor Presidente, le perplessitaÁ manifestate dal collega
Marino sono le stesse che anch'io nutro, dal momento che la questione
legata ai suoli non eÁ stata del tutto chiarita. Infatti, le aree in questione
saranno rivalutate e il plusvalore saraÁ tale da consentire qualsiasi tipo di
attivitaÁ economica, il che potrebbe ± uso il condizionale ± anche destare
qualche preoccupazione.

Le preoccupazioni aumentano nel momento in cui nella parte finale
dell'articolo 16, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 9
dicembre 1998, n. 426, abbiamo ritenuto di includere una parte di suolo
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non pubblica bensõÁ privata, che appartiene ad un grande imprenditore na-
zionale.

Di fatto, applicando una norma della legge n. 426 e bonificando l'ex
area Cementir ± lo dico soprattutto per i colleghi senatori campani ± non
abbiamo la certezza dell'acquisizione, ove mai il privato non intenda
provvedere all'intervento per la bonifica avvalendosi dell'intervento pub-
blico per la bonifica di quel sito.

Allora, la domanda che sorge spontanea eÁ la seguente: ove mai il
pubblico intervenga con un ulteriore finanziamento per quella parte finale
nell'area di Bagnoli, i suoli come e da chi saranno gestiti? Di qui la ri-
chiesta del senatore Marino al patrimonio indisponibile del comune di Na-
poli.

Questo intervento viene ancora piuÁ confortato da una decisione abba-
stanza strana assunta dal comune di Napoli in questi giorni, che prima an-
cora dell'approvazione del provvedimento ha lanciato un soggetto a parte-
cipazione privata definito «Bagnoli futura». Quest'ultima vede il coagu-
larsi intorno a questo soggetto, solo con la denominazione di «Bagnoli fu-
tura», di un pool di banche.

Allora, se miriamo esclusivamente ad attivare la funzione di dare an-
che ai privati la possibilitaÁ di intervenire, gradirei conoscere dal relatore e
soprattutto dal rappresentante del Governo i motivi che hanno indotto il
comune di Napoli a lanciare questa provocazione prima ancora dell'appro-
vazione del disegno di legge al nostro esame.

Pertanto, alcune questioni relative a quelle sollevate dal senatore Ma-
rino sono da noi condivise. Voteremo, dunque, a favore dell'emendamento
16.500.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo per annunziare che
anche noi voteremo a favore dell'emendamento in esame. Siamo convinti,
peraltro, che quest'ultimo sia essenziale all'interno di quella dichiarazione
politica che abbiamo fatto questa mattina sulla programmazione e sulla
necessaria pianificazione.

Se avessimo avuto qualche dubbio, l'intervento del collega Giovanelli
lo ha assolutamente eliminato. Noi pensiamo la bonifica, la ricostruzione,
la reindustrializzazione di Bagnoli in termini completamente diversi; anzi,
abbiamo una preoccupazione che deriva dall'interpretazione data al testo
dal collega Giovanelli. Noi non pensiamo che il territorio debba diventare
± come egli ha detto ± calamita di investimenti; non pensiamo alla terzia-
rizzazione spinta del territorio, ma ad una riqualificazione che metta a
frutto musei della scienza, musei dell'industria, tecnologia, scientificitaÁ
complessiva, che innalzi il livello tecnologico, che doti di una filiera pro-
duttiva il territorio di Bagnoli, cioeÁ che la vocazione produttiva in termini
moderni venga conservata.
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Questo eÁ esattamente l'opposto dell'area di Bagnoli liberata da vin-
coli come calamita di investimenti. Probabilmente non eÁ l'idea che ne
ha il senatore Giovanelli, peroÁ mi sembra che questa concezione ci porti
poi alle devastazioni delle aree meridionali ± quelle sõÁ assistenziali e mer-
cificate! ± che in altre occasioni e in altri luoghi abbiamo purtroppo do-
vuto sopportare.

Per questo motivo, voteremo coerentemente e convintamente a favore
dell'emendamento 16.500.

COLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COLLA. Signor Presidente, anche noi voteremo a favore dell'emen-
damento in esame per tutto quanto eÁ stato giaÁ detto.

Inoltre, appoggio la richiesta di votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico, avanzata dal senatore Ma-
rino.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ, le ricordo peroÁ che non dispone di
molto tempo.

NOVI. Signor Presidente, intendo svolgere un intervento brevissimo,
che non sconvolgeraÁ di certo l'organizzazione dei lavori.

Signor Presidente, puoÁ sembrare strano che una forza politica liberale
come la nostra sostenga l'emendamento in esame, che qualcuno accuseraÁ
di statalismo.

PRESIDENTE. Vi eÁ sempre un tasso di socialismo all'interno di una
forza politica!

NOVI. Non ci vergogniamo, infatti, di riconoscere che all'interno di
Forza Italia vi eÁ una componente socialista; non riteniamo affatto che vi
sia qualcosa di disdicevole e siamo, anzi, onorati di questa presenza.

In realtaÁ, giaÁ nel 1996 Forza Italia tentoÁ di modificare il primo dise-
gno di legge di finanziamento della bonifica dell'area di Bagnoli con un
emendamento che in sostanza aveva il medesimo contenuto della proposta
oggi avanzata dal senatore Marino; non contraddiciamo, quindi, quanto
abbiamo sostenuto quattro anni fa, ma confermiamo la nostra posizione
di allora, come lo stesso senatore Marino sa bene.

Quando questa mattina nel mio intervento ho citato la societaÁ di tra-
sformazione urbanistica «Bagnoli futura» e ho delineato il quadro della se-
lezione dei futuri soci di tale societaÁ, in realtaÁ stavo mettendo in guardia
l'Assemblea da un processo di spartizione speculativa e affaristica che si
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va delineando sulla bonifica di Bagnoli; proprio per bloccare tale rischio
voteremo a favore dell'emendamento 16.500.

Come affermava il compagno Mao Tse-tung, la politica eÁ strana: il
vecchio diventa nuovo e il nuovo diventa vecchio. I Democratici di Sini-
stra sono diventati ultraliberisti, peroÁ li invito a stare attenti, percheÂ vi eÁ
liberismo e liberismo: esiste anche quello che ha consegnato l'ex Unione
Sovietica alle nuove mafie. Bisogna pertanto essere moderati anche nel
compiere tali scelte. Ecco percheÂ ci rivolgiamo ai senatori del Gruppo
DS e li invitiamo, se possibile, a votare liberamente, secondo quanto detta
la loro coscienza e ad approvare insieme a noi l'emendamento del sena-
tore Marino. (Applausi dal Gruppo FI).

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. Immagino che lei
sia mosso da sentimenti liberistici!

CARCARINO. Signor Presidente, non condivido affatto le motiva-
zioni del mio compagno di Gruppo Giovanelli; pertanto, senza sofferenze
e con molta franchezza e lealtaÁ verso tutti, dichiaro il mio voto favorevole
all'emendamento 16.500.

Non eÁ infatti vero che se inserissimo nel provvedimento tale norma
bloccheremmo lo sviluppo di Napoli e del Mezzogiorno. Non so chi do-
mani governeraÁ Napoli, se il centro-sinistra, il centro-destra o il centro,
ma sicuramente questa norma potraÁ consentire di bloccare ± senatore Gio-
vanelli, lei che eÁ avvocato potrebbe insegnarlo a me che sono metalmec-
canico ± tutti i processi di speculazione che potranno essere posti in atto,
di qualunque tipo siano. (Applausi del senatore Lasagna).

Qualcuno mi ha un po' maltrattato, affermando che voglio difendere
una creatura che ho partorito insieme ai compagni Marino, Pelella, Sica e
Donise cinque anni fa, ma non eÁ cosõÁ: stiamo difendendo la cultura e l'in-
teresse della cittaÁ, a differenza di quanto afferma il senatore Novi, che da
stamattina sta buttando fango dappertutto e che oggi mi sembra rinsavito
chissaÁ da chi e chissaÁ da cosa. Lui non rinsavisce, neÂ viene convertito: ri-
mane il senatore Novi con le sue idee e le sue attribuzioni e non ho nulla
da dire su questo.

Semplicemente, ritengo che la norma proposta con l'emendamento in
esame debba essere inserita nel provvedimento sulla bonifica di Bagnoli;
pertanto, invito tutti i senatori, napoletani e non, a votare in suo favore,
percheÂ eÁ una norma di tutela di interessi di cui la nostra cittaÁ ha bisogno.

Signor Presidente, sono queste le ragioni che giustificano il mio voto
non accalorato, ma convinto. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Con questo intervento il Gruppo DS ha esaurito il
tempo a sua disposizione.
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BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, anche se non sono campano de-
sidero intervenire sull'emendamento 16.500, che giudico importante. I
Verdi vogliono che l'area di Bagnoli sia risanata e che diventi, natural-
mente nel rispetto delle competenze del comune, il piuÁ possibile verde
e rinaturalizzata; se saraÁ necessario realizzare alcuni interventi, auspi-
chiamo che prevedano cubature il piuÁ possibile limitate.

Ritenendo che la proposta vada nella giusta direzione e non impedi-
sca affatto la riqualificazione di una zona che richiede cospicui investi-
menti nazionali, e in relazione alla quale non sussiste l'esigenza di rica-
vare notevoli risorse mediante l'intervento dei privati, i Verdi voteranno
a favore dell'emendamento 16.500, recante come primo firmatario il sena-
tore Marino.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal sena-
tore Marino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.500, presentato
dal senatore Marino e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Vi eÁ stata una bella divisione dell'Assemblea, con 81 voti favorevoli
e 83 contrari.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 15 ±

897ã Seduta (pomerid.) 26 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.50, presentato dai
senatori Colla e Moro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.51 (Nuovo testo corretto), presentato
dal relatore.

EÁ approvato.

Pertanto, gli emendamenti 16.52 e 16.53 sono assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento 16.54, presentato dal senatore Florino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.55 (Nuovo testo).

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, desidero apporre la mia firma all'emendamento
16.55 (Nuovo testo).

Annunciando il voto favorevole di Forza Italia, devo rilevare che si
sono trovati consistenti finanziamenti per tutte le aree, ma non si eÁ rite-
nuto di poter destinare un finanziamento minimo di 3 miliardi di lire
per la ricostruzione del ponte Umbertino che sta crollando, sito nell'isola
di Ortigia di Siracusa. Per fronteggiare la spesa derivante da tale ricostru-
zione si eÁ dovuto attingere ai fondi della legge n. 433 del 1991. Se si fosse
trovato un finanziamento diverso, i fondi della legge n. 433 sarebbero stati
destinati giustamente all'adeguamento antisismico di altri immobili. EÁ la
dimostrazione del disinteresse dello Stato, del Governo e della maggio-
ranza nei confronti di Siracusa. (Applausi dei senatori Lauro e Follieri).

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LO CURZIO. Signor Presidente, signor relatore, mi rendo conto che
il disegno di legge in esame reca il rifinanziamento di interventi in campo
ambientale e non in ambito infrastrutturale; tuttavia, desidero far presente
al relatore e al rappresentante del Governo che il problema dell'isola di
Ortigia non eÁ esclusivamente viario ma attiene alla cura di una delle cittaÁ
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italiane piuÁ prestigiose per ragioni non soltanto storiche ma anche naturali.
Avanzo queste osservazioni non per provincialismo neÂ per localismo, ma
in nome dei valori culturali della cittaÁ; eÁ stato richiesto un immediato in-
tervento al Ministro dei lavori pubblici e ai competenti organi regionali,
ma senza conseguire finora alcun risultato.

Pertanto, il dovere mi spinge, anche come ambientalista, come ama-
tore e sostenitore di questi territori, a votare a favore e ad aggiungere la
mia firma su questo emendamento, noncheÂ a pregare l'Assemblea di va-
lutare l'opportunitaÁ di approvarlo, per questi impegni e soprattutto per il
rispetto di questa natura che conserva un patrimonio storico e artistico
che forse altre parti del nostro Paese non hanno, quanto ne puoÁ avere Ve-
nezia o Roma.

Con questi sentimenti di gratitudine, signor Presidente, mi voglio af-
fidare all'Aula e chiedo che la votazione dell'emendamento avvenga con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Una gratitudine d'attesa, la sua, percheÂ bisogna prima
vedere come si orientano i senatori.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lo Curzio, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 16.55 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3833

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.56.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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LAURO. Signor Presidente, se me lo consente, vorrei ritirare l'emen-
damento. Colgo peroÁ l'occasione per comunicare che la mia interroga-
zione 4-17212, presentata in data 23 novembre 1999, non ha ancora avuto
risposta. Visto che nel testo di legge sono stati aggiunti dei nuovi siti nel-
l'ambito delle aree industriali, vorrei invitare il Governo e la Presidenza
ad intervenire per assicurare anche un'adeguata riqualificazione della di-
scarica del Vallone San Rocco, dove risultano scaricati materiali biologici
e chimici provenienti dal II Policlinico di Napoli. Visto che c'eÁ stato un
provvedimento della Corte dell'Unione europea, che eÁ intervenuta per vio-
lazione delle direttive comunitarie, spero che il Governo voglia accogliere
questa posizione.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.56 eÁ pertanto ritirato.
PoicheÂ l'ordine del giorno n. 14 eÁ stato accolto dal Governo, non lo

metto in votazione.
Metto ai voti l'ordine del giorno n. 15, presentato dai senatori Colla e

Rizzi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 16.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, prendo atto di quanto comunicato prece-
dentemente e ritiro tale ordine del giorno, percheÂ aspetto la risposta in
Commissione. Invece, per quanto riguarda il successivo ordine del giorno
n. 17, vorrei invitare il relatore a rivedere la sua posizione, poicheÂ se af-
ferma che c'eÁ un accordo di programma che giaÁ prevede quello che eÁ
l'impegno del Governo contemplato in tale ordine del giorno, non vedo
percheÂ esso non possa essere accolto.

CAPALDI, relatore. L'accordo di programma riguarda il contenuto
dell'ordine del giorno n. 16, non quello dell'ordine del giorno n. 17.

PRESIDENTE. L'accordo di programma eÁ sull'ordine del giorno
n. 16, ma non lo metto in votazione percheÂ lei lo ha ritirato, senatore
Lauro.

LAURO. No. Volevo ritirare l'ordine del giorno n. 17. Si eÁ trattato di
un errore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro dell'ordine del giorno n. 17.
Torniamo dunque all'ordine del giorno n. 16.

CAPALDI, relatore. Esprimo parere favorevole.
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CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo ac-
coglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 16 non verraÁ posto in votazione.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 18, presentato dal senatore Lauro
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Lauro, insiste per la votazione dell'emendamento n. 19, che
il rappresentante del Governo ha accolto come raccomandazione?

LAURO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 20.

FLORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FLORINO. Signor Presidente, colgo questa occasione per illustrare
l'ordine del giorno in votazione e i seguenti nn. 21 e 22.

Preliminarmente chiedo ai colleghi presentatori dell'ordine del giorno
n. 14 (e mi scuso anche con lei, signor Presidente, percheÂ avrei dovuto
avanzare questa richiesta in sede di votazione), di poter apporre le firme
del collega Pontone e mia, se non hanno alcuncheÂ in contrario.

L'ordine del giorno n. 20 ribadisce i concetti giaÁ enunciati ed espressi
questa mattina in un mio emendamento: operare un controllo sull'ulteriore
intervento di bonifica e piuÁ precisamente quello dettato dall'articolo 4
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che chiaramente eÁ una legge dello
Stato. Non riesco a comprendere i motivi dei pareri contrari espressi dal
relatore e dal rappresentante del Governo.

Vorrei richiamare l'attenzione del signor Sottosegretario sull'ordine
del giorno n. 21. Esso «impegna il Governo: ad approntare e svolgere
nel contesto dell'intera zona la bonifica dell'arenile e del mare antistante,
rimuovendo dal sito opere e strutture ricettive abusive».

Lo spirito di questo ordine del giorno, anche se puoÁ dare adito ad una
risposta in termini di interventi da parte dell'ente locale, mi interessa e
credo debba interessare anche la comunitaÁ, percheÂ in una nota pervenu-
tami dall'Istituto superiore di sanitaÁ (signor Sottosegretario, mi riferisco
alla zona di Bagnoli e in particolare all'area balneare) si fa presente
che «gli IPA cancerogeni presenti nel sito di Bagnoli, inclusa la colmata
a mare, sono il benzoantracene, il benzofluorantene ed il benzo-a-pirene».

Non riesco dunque a comprendere i motivi per cui gli enti locali ter-
ritoriali consentono la balneazione in quel sito, se ci troviamo al cospetto
di questo dato allarmante. Chiedo quindi che, ove mai venga omessa da
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parte dell'ente locale l'ordinanza di divieto di balneazione, intervenga il
Governo, per evitare spiacevoli conseguenze ai cittadini che si bagnano
in quell'acqua. Ecco percheÂ ritenevo che almeno quest'ordine del giorno
dovesse essere approvato.

L'ordine del giorno n. 22 impegna il Governo «ad accertare tutte le
responsabilitaÁ connesse alla mancata bonifica». Al riguardo, senatore Ca-
paldi, lei stesso ha convenuto, con gli altri senatori componenti della
Commissione ambiente e con gli «intrusi» (come il sottoscritto, che ha la-
vorato in quella sede), che di fatto eÁ mancata la bonifica con i primi 350
miliardi di lire di finanziamento.

L'ordine del giorno impegna inoltre il Governo «a verificare se l'af-
fidamento dei lavori con il sistema del subappalto sia avvenuto con i prin-
cõÁpi generali disposti dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994» e contiene
anche la richiesta normale dei senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale
di conoscere le «spese effettuate e quali» e di «rendere pubblici gli introiti
per la vendita dell'altoforno ed altri macchinari».

Mi sembra che il Governo debba rispondere a tali quesiti che sono
posti non dall'opposizione, ma da senatori che intendono conoscere
come sono stati investiti i suddetti 350 miliardi di lire.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Capaldi, conferma il parere pre-
cedentemente espresso?

CAPALDI, relatore. Signor Presidente, confermo il parere, percheÂ
quanto richiesto con l'ordine del giorno, eÁ giaÁ previsto dal testo legisla-
tivo. Alla fine del comma 5, dell'articolo 16, infatti, eÁ scritto: «gli affida-
menti dei lavori successivamente a tale subentro, avverranno secondo le
norme vigenti per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge
11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni».

La richiesta di una verifica del lavoro svolto eÁ contenuta al comma 3,
secondo paragrafo, dello stesso articolo, allorcheÂ si prevede che, con la
cessazione del comitato di coordinamento e di alta vigilanza, venga pre-
sentato un documento conclusivo, riepilogativo delle opere effettuate e
dei costi sostenuti. Ripeto, quello che viene richiesto, eÁ giaÁ contenuto
nel testo legislativo che andiamo ad approvare. Non possiamo impegnare
il Governo su aspetti che abbiamo giaÁ disciplinato con legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 20, presentato dal
senatore Florino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 21, presentato dal senatore Flo-
rino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'ordine del giorno n. 22, presentato dal senatore Flo-
rino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Lauro, l'ordine del giorno n. 23 eÁ stato accolto come racco-
mandazione. Insiste per la votazione?

LAURO. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 24, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Avverto che gli emendamenti 16.0.2 (Nuovo testo), 16.0.3 e 16.0.4
sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.900 (Ulteriore nuovo testo), pre-
sentato dal relatore.

EÁ approvato.

Sull'emendamento 16.0.5 eÁ stato rivolto un invito al ritiro. Senatore
Manfredi, lo accoglie?

* MANFREDI. Signor Presidente, accetto l'invito e lo trasformo in un
ordine del giorno del cui dispositivo do lettura: «Il Senato impegna il Go-
verno ad emanare norme per consentire alle autoritaÁ di bacino di predi-
sporre un piano di interventi finalizzato alla rimozione di inerti che costi-
tuiscano rischio in caso di alluvione con i seguenti criteri: suddividere i
corsi d'acqua a rischio in lotti; assegnare con regolare gara d'appalto i
predetti lotti a ditte in grado e con il vincolo di garantire la messa in si-
curezza dell'intero lotto, con la facoltaÁ di disporre del materiale scavato;
assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministrazione e
senza canoni di concessione; fissare i vincoli generali e temporali da im-
porre per l'esecuzione dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegna-
zione dei predetti lotti».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunziarsi sull'or-
dine del giorno n. 807 testeÂ letto.
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CAPALDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 807 non verraÁ posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.6.

LASAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LASAGNA. Signor Presidente, il relatore eÁ contrario, percheÂ il testo
dell'emendamento fa riferimento al Ministro dell'ambiente. Vorrei chie-
dere al relatore se, sostituendo le parole: «Ministro dell'ambiente», con
l'altra: «Governo», egli esprimerebbe un parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla riformulazione dell'emendamento 16.0.6, testeÁ proposta
dal senatore Lasagna.

CAPALDI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Senatore La-
sagna, avremo tutto il tempo di discutere del problema che lei giustamente
pone con il Piano generale dei trasporti. L'argomento eÁ giaÁ all'attenzione
delle Commissioni parlamentari, alle quali il Governo ha trasmesso tale
Piano. Ritengo che quella sia la sede piuÁ opportuna, non si tratta di indi-
viduare questo o quel Ministero; quindi, suggerirei ai presentatori di riti-
rare l'emendamento.

PRESIDENTE. E se l'emendamento venisse trasformato in un ordine
del giorno con un dispositivo di questo tenore: impegna il Governo ad
emanare un provvedimento che indichi la mappatura, ovvero le cosiddette
autostrade del mare, dei percorsi obbligatori per le navi cisterne all'interno
del mare italiano?

LASAGNA. Accolgo la sua proposta di trasformazione, signor Presi-
dente.

CAPALDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo ac-
coglie l'ordine del giorno in questa formulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno che assume il n. 808, non verraÁ posto ai voti.
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Senatore Manfredi, c'eÁ un invito a ritirare l'emendamento 16.0.7, op-
pure a sostituirlo con un ordine del giorno.

* MANFREDI. Signor Presidente, anche in questo caso accolgo l'invito
e do lettura dell'ordine del giorno che vorrei presentare in sostituzione di
tale emendamento:

«Il Senato, in sede di esame dell'articolo 16

impegna il Governo:

ad emanare norme per consentire alle regioni, ove lo ritengano ne-
cessario, di provvedere alla ridefinizione dei territori montani secondo cri-
teri unitari ed omogenei sotto l'aspetto idrogeologico, economico e so-
ciale, con il vincolo che siano considerati, per le esigenze di cui sopra,
territori montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro su-
perficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli
nei quali il dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore del territo-
rio comunale sia compreso tra i 400 e i 600 metri, sempre che il reddito
agrario imponibile medio sia inferiore a quello medio del territorio regio-
nale nel suo complesso».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame, n. 809.

CAPALDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, il Governo eÁ disponibile ad accogliere tale ordine del giorno
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, insiste per la votazione del suo
ordine del giorno?

MANFREDI. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.8 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Manfredi.

EÁ approvato.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, l'emendamento 16.0.8 eÁ quello
che riguarda la definizione di «rifiuto»?
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PRESIDENTE. C'eÁ un nuovo testo che eÁ stato giaÁ stampato e distri-
buito.

BORTOLOTTO. Io non l'ho visto.

PRESIDENTE. Doveva ritirare il nuovo fascicolo; si tratta dell'an-
nesso II della bozza di stampa n. 3 del 25 luglio 2000, che eÁ stato natu-
ralmente distribuito. Lo abbiamo giaÁ votato, senatore Bortolotto.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, volevo far presente che c'eÁ un
disegno di legge all'esame della Camera, giaÁ approvato dal Senato, che
contiene norme analoghe a quelle del vecchio testo; spero che il nuovo
testo abbia evitato sovrapposizioni.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presi-
dente, colgo l'occasione per rispondere al senatore Bortolotto e ringraziare
il senatore Manfredi per aver presentato il nuovo testo dell'emendamento
16.0.8.

Il senatore Manfredi, proprio accogliendo l'osservazione ora esposta
dal senatore Bortolotto, ha ritirato tutti gli emendamenti che facevano ri-
ferimento al testo attualmente all'esame della Commissione ambiente
della Camera, la quale, posso annunciarlo, ha terminato l'esame in Comi-
tato ristretto e a settembre esamineraÁ quel testo in sede referente. La Com-
missione ha salvato, peroÁ riformulandola, soltanto una proposta di modi-
fica riferita al traffico illecito dei rifiuti, che eÁ molto importante e molto
atteso, soprattutto dopo l'emendamento approvato nella seduta di ieri in
quest'Aula che depenalizza alcuni reati. Con questo emendamento noi po-
tremo meglio combattere le ecomafie.

Credo che debba essere ringraziato il senatore Manfredi, che ha avuto
la sensibilitaÁ di presentarlo e sono soddisfatto che l'Aula lo abbia appro-
vato.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Come preannunziato durante l'illustrazione, ritiro tutti
gli emendamenti a mia firma dal 16.0.9 al 16.0.19.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Manfredi, anche a nome del re-
latore.

Avverto che l'emendamento 16.0.20 eÁ stato ritirato.
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Metto ai voti l'emendamento 16.0.901, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17 sul quale eÁ stato presentato un
emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, che si intende illu-
strato.

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

CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1 (Ulteriore nuovo
testo 3), presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

EÁ approvato.

Conseguentemente eÁ precluso l'emendamento 17.500.

Tenuto conto del vasto programma concordato all'unanimitaÁ ± e non
eÁ un'anormalitaÁ ±, speriamo di procedere nei nostri lavori in tempi brevi.

Passiamo dunque alla votazione finale.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, saroÁ brevissimo, accogliendo il
suo invito.

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, lei non ha bisogno del mio in-
vito!

RUSSO SPENA. Grazie. Come ho precisato, anticipando la dichiara-
zione di voto questa mattina, si tratta di un provvedimento che in alcune
parti non convince, anzi contiene degli articoli sui quali siamo in assoluto
disaccordo.

In questo senso vorrei ricordare che non si dovrebbero mai piuÁ pro-
durre normative in Parlamento nei modi e nelle forme sin qui seguiti, cioeÁ
mettendo assieme provvedimenti molto diversi fra loro, in qualche ma-
niera incommensurabili, e che, come tali, mettono in difficoltaÁ la forma-
zione, prima ancora che l'espressione, della volontaÁ collettiva del Parla-
mento stesso.

Comunque, il disegno di legge in esame contiene alcuni articoli,
come quello che riguarda la bonifica dell'area di Bagnoli, che sono molto
attesi dai sindacati, dai lavoratori e dalle aree democratiche del Paese ol-
trecheÂ dalla cittaÁ di Napoli.
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Abbiamo assunto impegni con le popolazioni di queste aree affincheÁ
il provvedimento giunga al termine del suo percorso e sia approvato defi-
nitivamente anche dall'altro ramo del Parlamento nel piuÁ breve tempo
possibile.

Per questa motivazione, pur con le perplessitaÁ che altri articoli gene-
rano in noi, voteremo a favore del disegno di legge in discussione.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RESCAGLIO. Signor Presidente, mi richiamo alle note che ho giaÁ
espresso nel mio intervento in discussione generale sul disegno di legge
n. 3833. Tale provvedimento puoÁ suscitare perplessitaÁ percheÂ, come ab-
biamo avuto modo di riscontrare nel caso dell'articolo 16, non eÁ sempre
facile approdare a un risultato immediatamente positivo.

Come ho giaÁ sottolineato in discussione generale, mi auguro che la
classe politica del luogo sappia valutare non solo i tipi di intervento ma
anche come vengono spesi i soldi destinati alla loro realizzazione.

A mio giudizio, eÁ certamente positivo che il disegno di legge valo-
rizzi tutti quei siti che hanno una valenza storica e geografica. Con questi
intendimenti, i Popolari voteranno a favore del disegno di legge in esame.
(Applausi dal Gruppo PPI).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SPECCHIA. Signor Presidente, faroÁ una breve dichiarazione di voto
in sintonia con quanto ho giaÁ avuto modo di dichiarare, a nome del mio
Gruppo, in discussione generale.

Caro Presidente, il provvedimento in esame contiene, secondo noi,
luci ed ombre e, per questo motivo, non riteniamo di approvarlo neÂ di
bocciarlo. Contiene ombre percheÂ abbiamo, o meglio avete perso quasi
un anno di tempo dopo che la 13ã Commissione se ne eÁ occupata, pri-
vando, nel frattempo, l'ambiente di risorse indispensabili, necessarie. Con-
tiene ombre percheÂ da quando il disegno di legge eÁ stato presentato qui al
Senato eÁ stata aggiunta una serie di articoli, alcuni dei quali non avevano
e non hanno pertinenza con l'oggetto originario.

Sono stati istituiti anche dei parchi su richiesta di singoli senatori,
senza tenere conto, quindi, delle procedure previste dalla legge-quadro
sui parchi.

Sostanzialmente eÁ accaduto, e sta accadendo da un po' di anni a que-
sta parte, egregio Sottosegretario, che in un determinato territorio, a se-
conda che sia rappresentato da un certo senatore che segue particolari ar-
gomenti, un parco puoÁ essere istituito o meno; se un altro territorio pre-
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senta maggiori esigenze, ma non c'eÁ un parlamentare che se ne occupi, il
parco non verraÁ istituito. E potrei continuare.

Inoltre, il disegno di legge in esame viene considerato in quest'Aula,
ma soprattutto all'esterno, come il «disegno di legge Bagnoli». Questo eÁ
profondamente errato, percheÂ la questione Bagnoli riguarda uno solo dei
17 articoli del provvedimento e proprio questo argomento ci ha fatto per-
dere molto tempo, se consideriamo poi come era stato prospettato all'ini-
zio l'intervento per quest'area e teniamo conto, inoltre, dell'assenza di una
minima trasparenza sull'intera questione.

Di positivo c'eÁ il fatto che, comunque, si interviene per il risana-
mento di Bagnoli e che sono stati accolti dall'Aula anche alcuni emenda-
menti da noi presentati.

Pertanto, complessivamente si tratta di un disegno di legge che mo-
stra luci ed ombre e questo ci induce ad astenerci dalla votazione finale.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Senatore Piredda, lei questa sera parla
della Campania, visto che ieri ha parlato della Sardegna.

PIREDDA. Signor Presidente, naturalmente posso anche parlare della
Campania, una regione bellissima anche se sfortunata, come la mia Sarde-
gna.

Chi ha parlato poco fa prima di me ha ricordato che il provvedimento
in esame potrebbe essere definito come il «provvedimento Bagnoli», per-
cheÂ sembra fosse partito con una struttura dell'articolato molto limitata e
prevalentemente riferita, appunto, al risanamento di Bagnoli.

In seguito, durante il suo esame, il disegno di legge si eÁ arricchito di
interventi ambientali da attuare in altri siti e anche l'Aula non eÁ stata da
meno in tal senso. Gli emendamenti presentati dal relatore hanno inserito
nel provvedimento il riferimento ad altri quattro siti, in merito ai quali la
necessitaÁ di un intervento di risanamento ambientale non si puoÁ certa-
mente mettere in discussione.

Il Gruppo del Centro Cristiano Democratico si asterraÁ dalla votazione
non percheÂ non ritenga opportuno l'intervento su Bagnoli ma percheÂ, pro-
babilmente, sarebbe stato necessario partire sin dall'inizio con un provve-
dimento generale riferito ai siti piuÁ critici in materia ambientale.

Ho giaÁ ricordato nel mio intervento in discussione generale che ac-
canto a Bagnoli eÁ stato individuato anche il parco geominerario della Sar-
degna e naturalmente sono stati previsti altri interventi in Toscana e in
Umbria; ci mancherebbe che le regioni rosse non avessero voce in capi-
tolo, data l'attuale maggioranza. Abbiamo addirittura ricordato che eÁ stato
finanziato un ingresso stradale ad una cittadina e non capisco cosa c'entri
questo con il risanamento ambientale.

Tuttavia, con l'individuazione dei parchi geominerari ritengo si rea-
lizzi un'operazione straordinariamente corretta, almeno per quanto ri-
guarda la Sardegna. PiuÁ volte eÁ stato detto che la Sardegna eÁ stata rapinata
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delle sue risorse prima dallo Stato sardo-piemontese e, successivamente,
dallo Stato italiano, lasciando a questa regione le scorie dei prelievi mine-
rari.

Naturalmente il sito minerario del Sulcis Iglesiente, che eÁ stato con-
siderato dall'UNESCO un patrimonio di valenza mondiale, deve essere ri-
sanato, proprio in termini ambientali. Anche percheÂ vi sono situazioni in
cui il periodico deflusso delle acque piovane che dilavano i residui di mi-
niera rende la pescositaÁ del mare nelle aree vicine alle miniere ormai ab-
bandonate sempre meno idonee quali acque ove eÁ possibile praticare la pe-
sca.

Sarebbe stato necessario per la Sardegna che alcuni grandi interventi
di risanamento ambientale, quale quello degli stagni del Molentargius, che
sono stati anch'essi classificati di valenza mondiale e inseriti nella Con-
venzione di Ramsar, avessero ricevuto attenzione anche in questo provve-
dimento.

Certamente Porto Torres ha una valenza rilevante, cosõÁ come ce
l'hanno Rho-Pero, la Valle del Chiampo per le conce e altre zone indu-
striali siderurgiche, quali quella di Papigno. Invece agli stagni di Molen-
targius non si fa alcun riferimento, laddove sarebbe stato straordinaria-
mente giusto che una volta per sempre lo Stato mettesse questo sito nelle
condizioni di conservare il grande valore ecologico che ne fa il punto di
nidificazione di uccelli straordinari.

CosõÁ non eÁ avvenuto e per questi motivi, pur essendoci nel provvedi-
mento elementi fortemente positivi ai fini del risanamento ambientale, il
Gruppo del CCD si asterraÁ, anche se forse sarebbe stato giusto votare con-
tro questo provvedimento.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FLORINO. Signor Presidente, colgo l'occasione di questo intervento
per manifestare il mio assenso al provvedimento, cosõÁ come giaÁ in prece-
denza espresso in occasione di interventi sugli emendamenti sull'ordine
del giorno.

Fin dal primo momento, laddove la politica volesse confrontarsi con
dispetti o piccole furberie ± che di fatto uccidono i valori reali di chi la
politica intende come missione e come esercizio responsabile, soprattutto
a favore dei cittadini che ci delegano a rappresentarli ± ho ritenuto che il
provvedimento andasse seguõÁto. E ne faroÁ una breve cronistoria proprio
per dare il senso del mio voto.

Ricordo ± il relatore e il Presidente della Commissione ambiente pos-
sono confortare questa mia dichiarazione ± che questo provvedimento che
viene cosõÁ esaltato, anche in termini negativi, in particolare per quanto ri-
guarda Bagnoli, si riferiva originariamente all'intervento in quell'area in
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un semplice comma, precisamente il comma 9 dell'articolo 2. Lo ricorda,
senatore Capaldi?

Ritenni di contribuire in sede di Commissione ambiente a fare luce
sulla questione concernente la bonifica del sito, che fino a quel momento
non era stata realizzata.

Ricordo che la legge n. 582 del 1996 fissava anche una scadenza ben
precisa per la bonifica: quella del 31 dicembre 1999. L'ulteriore rifinan-
ziamento per cinque anni ha allungato i tempi, ma ha anche fatto allun-
gare la vista a chi ha responsabilitaÁ istituzionali. I nostri comportamenti
sono stati quelli di allertare la Commissione ambiente su cioÁ che si stava
facendo nel sito di Bagnoli. Prendiamo atto ± devo dichiararlo pubblica-
mente ± che il relatore Capaldi e il presidente Giovanelli, insieme ad altri
commissari di Forza Italia, dei Verdi e del Gruppo DS, accolsero queste
richieste, e siamo andati sul posto a renderci conto personalmente di
quello che stava avvenendo.

Quindi, esaurito questo compito istituzionale, ci troviamo al cospetto
di un'Aula e anche un po' all'indisponenza del relatore il quale non ha
ritenuto di accettare alcuni emendamenti che correvano nella direzione
giusta, quella di dare una «aggiustata» (come si suol dire) al testo. Non
per questo ci siamo risentiti e non facciamo dispetti, anche se avevamo
le ragioni per farli.

Caro Presidente, onorevoli colleghi, il giorno 20 luglio, alle ore
14,15, nel momento in cui eÁ mancato il numero legale (ricordo che la se-
duta doveva terminare alle ore 15), stavamo esaminando l'articolo 7. Eb-
bene, la mancanza del numero legale divenne un dramma, ma piuÁ che al-
tro l'occasione per speculare su un falso problema, percheÂ dalle 14,15 alle
15, ora in cui era prevista la fine della seduta, non si potevano esaminare
gli emendamenti fino all'articolo 16.

Ebbene, io e i senatori Pontone, Novi e Lauro siamo stati letteral-
mente criminalizzati. I parlamentari campani assenti hanno fatto sõÁ che
il provvedimento non venisse approvato dal Senato della Repubblica.
Sino all'altro ieri un quotidiano locale ha inserito il nostro nome in neretto
all'interno di un articolo per additare all'opinione pubblica campana che
questo comportamento, per loro irresponsabile, non aveva consentito l'ap-
provazione del provvedimento.

Come risponde la politica, non quella dei dispetti, ma quella dei con-
trasti, della contrapposizione, anche della conflittualitaÁ? Non risponde con
i dispetti, e lo abbiamo dimostrato questa mattina con la nostra presenza e
con l'inserimento della scheda per non far mancare il numero legale; lo
abbiamo dimostrato lavorando affincheÂ il provvedimento venisse appro-
vato.

Ribadisco il pensiero giaÁ espresso nel mio intervento in discussione
generale, che eÁ quello di non criminalizzare le questioni che riguardano
il Sud e soprattutto la Campania. Non a caso ancora oggi sento rimbal-
zare, da un capo all'altro di quest'Aula, la questione Bagnoli, dimenti-
cando che il disegno di legge riguarda il rifinanziamento ambientale di
tutto il Paese. Si tratta di un provvedimento omnibus che non concerne
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solo Bagnoli, che in prima battuta era contemplato ± ripeto ± solo in un
semplice comma.

Allora smettiamola, cari amici. Noi stessi di Alleanza Nazionale non
contrapponiamo ad altri provvedimenti questo acceso antagonismo, neÂ la
criminalizzazione. La politica non puoÁ andare avanti con i dispetti!

Ecco percheÂ responsabilmente, per dare corpo a queste parole, per re-
spingere la tesi che nel Mezzogiorno ± e specialmente in Campania ± tutto
eÁ criminalitaÁ e camorra, per dare speranza alla gente del Sud abituata a
lavorare, per consentire un futuro ai lavoratori dell'ex Italsider, che si
sono sacrificati nello stabilimento ± guai a dimenticare il loro contributo
di sangue! ± concorrendo a far sõÁ che in passato la fabbrica operasse
bene nella zona, fino a quando improvvisamente ne eÁ stato deciso lo
smantellamento (certamente non per colpa nostra), dobbiamo rispondere
con il nostro assenso.

Io lo faroÁ ed ecco percheÂ, in dissenso dal mio Gruppo (ed eÁ difficile
che mi esprima in tal modo), dichiaro un voto fortemente convinto per le
ragioni del Sud, e in particolare di quella parte onesta della Campania che
vuole riscattarsi. EÁ a questa parte che dobbiamo rispondere, consentendole
la speranza di un domani migliore.

Per tali ragioni, fermamente convinto, dichiaro il mio voto favorevole
al disegno di legge n. 3833.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la prima volta
in tredici anni di attivitaÁ senatoriale voteroÁ in dissenso dal mio Gruppo.
Desidero precisare, peroÁ, che politicamente concordo con la posizione
del Gruppo, percheÂ tutti i dubbi e le incertezze sulla situazione comples-
siva di Bagnoli esposti dagli altri senatori di Alleanza Nazionale corri-
spondono a veritaÁ.

Ho deciso, peroÁ, di distinguere la mia posizione, pur concordando
con il Gruppo, percheÂ Napoli ± mi rivolgo in particolare a chi per due
giorni ha cercato di bloccare il provvedimento ± non eÁ fatta soltanto di
camorra, di disonesti e di speculatori, ma eÁ fatta prima di tutto e soprat-
tutto di gente onesta, che spera e che vuole costruire un domani migliore.

Troppi sono i disoccupati a Napoli, mentre al Nord sono quasi tutti
occupati; a Napoli sono disperati, al Nord esiste qualche certezza, a Na-
poli solo speranze (Commenti del Gruppo LFNP). Forse eÁ per questo
che non vi eÁ comprensione sui problemi di Napoli. PeroÁ, sarebbe bene
che una volta per sempre si accetti che quando si vota o si parla di Napoli
si faccia con il rispetto che merita tale CittaÁ.

Il mio voto non deve essere confuso con quello della maggioranza:
come presumibile, all'esito positivo della votazione finale la sinistra ap-
plaudiraÁ, come se si trattasse di una vittoria personale, ma non confondo
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il mio voto con quello. Il mio voto favorevole non eÁ un voto di fiducia al
Governo o alla maggioranza, ma al mio popolo, alla mia cittaÁ, che spera
in un domani migliore. A partire da questa decisione del Senato, tutti in-
sieme dovremo impegnarci per costruire un domani migliore per la cittaÁ di
Napoli. (Applausi dal Gruppo AN).

RIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIZZI. Signor Presidente, troppo denaro pubblico viene elargito
senza efficaci controlli e Bagnoli eÁ un caso emblematico: eÁ un pozzo
senza fondo che non offre alcun appiglio per esprimere un giudizio posi-
tivo.

La sensazione, ricavata dalle audizioni degli attuali responsabili e da
un sopralluogo da me svolto casualmente in una giornata di lavoro, eÁ che
alcuni hanno intenzione di procedere ad una bonifica senza fine. Infatti, la
risposta ad una mia precisa domanda ± quando ritenete che la bonifica
possa concludersi ± eÁ stata evasiva, generica, imprecisa: non sappiamo.
Prepariamoci quindi ad altre richieste e ad una bonifica che piace sempre
meno, in particolare per i subappalti e per le consulenze.

Noi non ci siamo limitati alla critica, esercitazione certamente piuÁ fa-
cile della proposizione, ma abbiamo avanzato proposte e ipotesi, anche in-
teressanti e ardite. Quanto eÁ stato recepito non basta; troppi impegni sono
stati disattesi percheÂ si possa oggi far credito e siamo ancora in attesa del-
l'elenco dei siti inquinati. Pertanto, il Gruppo di Forza Italia si asterraÁ.
(Applausi dal Gruppo FI).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha sempre conte-
stato non la necessitaÁ di risanare il sito industriale di Bagnoli, ma le mo-
dalitaÁ con le quali il risanamento viene effettuato. Non eÁ sbagliato affer-
mare che fino ad oggi abbiamo assistito ad uno sperpero di pubblico de-
naro per le opere di bonifica, senza avere individuato obiettivi precisi e
senza aver conseguito risultati concreti.

Mi pare che le ispezioni, effettuate anche dal Parlamento, abbiano
evidenziato in modo inequivocabile che, a parte lo sperpero di denaro,
di interventi ne siano stati realizzati ben pochi. Sarebbe stato opportuno
che molti dei parlamentari intervenuti questa sera si fossero recati sul po-
sto per rendersi conto di come stanno veramente le cose.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del
Governo, l'opposizione della Lega sul caso Bagnoli ha da sempre seguõÁto
obiettivi precisi, che possiamo sintetizzare in alcuni punti. Mi permetto di
sottolinearli, affincheÂ restino agli atti e si comprenda che la Lega Nord
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non eÁ contro il Meridione, non eÁ contro la cittaÁ di Napoli, ma eÁ contraria
al modus operandi riguardante la spesa dei denari del contribuente. Queste
parole devono pesare come macigni sulla coscienza di chi fa uso indebito
del denaro dei contribuenti.

Il primo punto riguarda la netta separazione dei problemi sociali di
carattere occupazionale, derivanti dalla chiusura delle attivitaÁ industriali,
dai problemi ambientali legati alla bonifica dell'area; le operazioni di bo-
nifica richiedono personale specializzato che non puoÁ e non deve essere
sostituito dal personale dell'ILVA. I problemi occupazionali dovevano es-
sere risolti diversamente, indipendentemente dal processo di disinquina-
mento dell'area.

In realtaÁ, tali problemi hanno finito per condizionare l'intero processo
di bonifica.

Altri punti concernono: la netta separazione tra IRI e ILVA e il sog-
getto attuatore della bonifica (il soggetto che ha inquinato non puoÁ essere
trasformato in progettista e attuatore delle operazioni di bonifica e di di-
sinquinamento dell'area); l'espletamento di una gara pubblica per la scelta
del soggetto attuatore della bonifica; la precisa definizione del piano di
bonifica prima dello stanziamento dei finanziamenti, allo scopo di stabilire
a priori il concorso complessivo dello Stato. Sono sotto gli occhi di tutti
le gravi conseguenze finanziarie per lo Stato a causa dell'ampliamento del
piano in corso di attuazione del programma e lo sperpero, come dicevo
prima, di denaro pubblico senza conoscere a priori la cifra definitiva del-
l'intervento.

E ancora: la netta distinzione dei problemi urbanistici del comune di
Napoli dalle operazioni di bonifica dell'area di Bagnoli: alle trasforma-
zioni urbanistiche dell'area marina, in attuazione della variante del piano
regolatore generale, deve provvedere il comune di Napoli, attraverso i pro-
pri capitoli ordinari di bilancio.

Allo stesso modo, dal momento che il comune eÁ interessato a creare
un museo di archeologia industriale, deve anche contribuire all'incremento
dei costi che comporta tale scelta nelle operazioni di bonifica dell'area.

Ed infine: l'applicazione della legge n. 109 del 1994 per l'aggiudica-
zione degli appalti e dei subappalti (non si intende irrigidire le procedure,
ma piuttosto evitare le collusioni con la criminalitaÁ organizzata nello svol-
gimento delle operazioni e nello smaltimento dei rifiuti); l'osservazione
della massima trasparenza e la pubblicizzazione delle operazioni di boni-
fica e di smaltimento dei rifiuti derivanti da tale operazione; la considera-
zione dell'incremento di valore delle aree, a seguito delle operazioni di
bonifica, nella determinazione del prezzo per cessione dell'area, allo
scopo di evitare operazioni di tipo affaristico e speculazioni edilizie.

Vede, signor Presidente, concludendo questo mio breve intervento
vorrei far notare una cosa. Quando negli anni passati (peraltro neanche
tanti) furono destinati a Bagnoli, sempre con un atto parlamentare, 370
miliardi di lire, se non vado errato in quest'Aula proprio chi vi parla
aveva affermato che noi avremmo votato volentieri questo provvedimento
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e magari avremmo assegnato anche qualche miliardo in piuÁ, se avessimo
avuto la sicurezza che quelli erano gli ultimi miliardi mandati a Bagnoli.

Questa sera stiamo stanziando altri 250 miliardi (o forse piuÁ, percheÂ
nelle pieghe del provvedimento si troveraÁ senz'altro il modo di inviarne
altri) ed io sono fermamente convinto, al di laÁ delle rassicurazioni che
ci vengono dal Governo e al di laÁ, molto probabilmente, della buona
fede di quanti questa sera voteranno il disegno di legge in esame, e nello
specifico questo articolo, che i 250 miliardi di lire che ci apprestiamo ± o
meglio vi apprestate ± a deliberare per Bagnoli non basteranno, ma soprat-
tutto non serviranno ancora una volta a niente.

E allora, l'anno prossimo, o magari giaÁ nella finanziaria, che si dice
indolore per il Paese, o in qualche provvedimento omnibus, si troveraÁ an-
cora una possibilitaÁ, un pretesto; magari giaÁ quest'anno o forse agli albori
dell'anno prossimo, comunque prima della fine della legislatura, si troveraÁ
ancora un'occasione ghiotta per mandare altri soldi non alla povera gente,
non alla gente che ha bisogno, non ai cittadini del Sud, in questo caso
della Campania, ma ± come tantissime altre volte ± a poche persone, a
pochi amici, a pochi amici degli amici.

E questo sinceramente ci rende tristi, amareggiati, ma soprattutto tre-
mendamente arrabbiati, percheÂ gran parte dei denari che vengono sperpe-
rati sono denari dei contribuenti del Nord del Paese, il quale, ritengo sin-
ceramente di poterlo dire questa sera, signor Presidente, non vuole piuÁ pa-
gare alla mafia di ogni genere, nostrana o straniera, il prezzo della propria
sopravvivenza. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI. Congratulazioni).

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI. Signor Presidente, svolgeroÁ un brevissima dichiara-
zione.

Questo provvedimento fa fare un passo avanti molto concreto al go-
verno dell'ambiente in Italia.

Si rafforza il Ministero, che eÁ l'ultimo nato ed eÁ ancora giovane. Si
investe finalmente su una forte Agenzia di protezione ambientale a strut-
tura federale per i controlli: questa eÁ una svolta per l'Italia, che eÁ piena di
normative di comando, ma poverissima di strumenti di controllo delle nor-
mative stesse.

La bonifica di Bagnoli eÁ un investimento sul futuro della capitale del
Mezzogiorno e si accompagna alla bonifica di un'area inquinata impor-
tante di Milano (Sesto San Giovanni), che eÁ la capitale del Nord.

L'introduzione dell'autocertificazione dei siti registrati (EMAS, pa-
rola difficile per i colleghi, me ne rendo conto) eÁ un forte incentivo alla
responsabilizzazione per una gestione ambientale e di qualitaÁ delle im-
prese.
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La promozione delle «Agende 21» locali e della contabilitaÁ ambien-

tale e territoriale, che eÁ finanziata per la sperimentazione, mette comuni,

province e regioni in condizione di sperimentare nuovi strumenti di go-

verno e di applicare all'ambiente la sostenibilitaÁ dei concetti della concer-

tazione e della responsabilizzazione della societaÁ.

In sostanza, con questo provvedimento si rafforzano sensibilmente gli

strumenti tradizionali di governo dell'ambiente nel nostro Paese e si avvia

la sperimentazione degli strumenti, che sono quelli di un ambientalismo di

nuova generazione. Un ambientalismo che non si limita a lottare contro

l'inquinamento e le sue conseguenze, ma tende a responsabilizzare enti

pubblici e soggetti privati per scelte positive, per uno sviluppo piuÁ soste-

nibile e di maggiore qualitaÁ sociale.

Ringrazio i colleghi, i Gruppi e anche e soprattutto il relatore per il

lavoro delicatissimo e difficilissimo che ha fatto per portare in porto un

provvedimento cosõÁ complesso, dove le tante normative specifiche non de-

vono mettere in ombra il filo (che non vorrei chiamare «rosso», piuttosto

«verde», ma non so cosa ne pensino i colleghi del Gruppo Verdi) che lega

questo provvedimento, che ha la valenza di un vero e proprio collegato

ordinamentale in materia ambientale. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Do lettura della proposta di coordinamento n. 1, rela-

tiva al testo approvato dell'articolo 2, comma 3:

«Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: "L'Agenzia

per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla data nella quale

acquista efficacia la predetta disposizione, ai sensi dell'articolo 55, comma

6, del medesimo decreto legislativo, l'ANPA di cui al decreto-legge 4 di-

cembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gen-

naio 1994, n. 61, sono denominate Agenzia di coordinamento della prote-

zione dell'ambiente e del territorio (APAT), coll'applicazione delle dispo-

sizioni speciali di cui ai successivi periodi"».

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal rela-

tore.

EÁ approvata.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli

ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno

di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in

campo ambientale».

EÁ approvato. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi
di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4714, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Staniscia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere
la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Staniscia.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, visti i tempi limitati che
abbiamo a disposizione, chiedo di poter consegnare la relazione scritta
agli uffici. (Applausi).

PRESIDENTE. L'autorizzo in tal senso, senatore Staniscia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PoicheÂ abbiamo tempi programmati in modo che nella seduta not-
turna si proceda anche alle repliche dei relatori e del Governo sul Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, pregherei i colleghi di
contenere i loro interventi su un disegno di legge molto agile e snello
in soli cinque minuti.

EÁ iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltaÁ.

RESCAGLIO. Signor Presidente, questo disegno di legge eÁ effettiva-
mente ridotto a poche parole, percheÂ indica una proroga dei termini.
Certo, come ha sottolineato il relatore in Commissione, esso sottende pro-
blemi di estrema delicatezza, quale quello degli interventi di bonifica dei
siti inquinati.

La proroga concerne il termine per la decorrenza dell'obbligo di bo-
nifica, che eÁ scaduto il 16 giugno. Tale proroga avrebbe potuto essere an-
che disposta con un altro decreto ministeriale ma, come ha sottolineato il
Governo, ci si eÁ accorti che non sarebbe stato possibile esaurire l'iter per
l'emanazione di un siffatto decreto entro il 16 giugno. Di qui l'urgenza di
ricorrere ad un decreto-legge.

EÁ stato presentato un ordine del giorno, a firma della Commissione,
che mi sembra renda bene in linea generale lo spirito del disegno di legge.
Anzitutto, si premette che la problematica della bonifica e del ripristino
ambientale o della messa in sicurezza dei siti inquinati eÁ di grande rilievo
e di notevole interesse per tutto il Paese. Quindi, si dice che per discipli-
nare la materia eÁ stata messa a punto una normativa assai complessa e che
nel porre la richiamata disciplina sono stati, in linea di principio, affrontati
correttamente i numerosi problemi sul tappeto, pur essendo emersa l'esi-
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genza di una valutazione piuÁ attenta degli oneri a carico delle imprese, in
particolare in relazione all'iscrizione nei bilanci dei relativi costi.

Nel dispositivo poi si impegna il Governo con una frase che mi sem-
bra emblematica: «ispirarsi al principio »chi inquina paga«». EÁ importante
che su questo principio ci si regoli anche per tutto il cammino successivo.

Quindi, si tratta di un disegno di legge che implica soltanto una pro-
roga dei termini, ma che sottintende una vastitaÁ di problemi che qui ab-
biamo giaÁ affrontato anche in altri momenti. I Popolari condividono questa
proroga dei termini e si augurano che, magari nel tempo, venga risolto de-
finitivamente con legge il problema. (Applausi dal Gruppo PPI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Colla. Ne ha facoltaÁ.

COLLA. Signor Presidente, il provvedimento in oggetto fa slittare ul-
teriormente i termini per l'autodenuncia dei siti inquinati da parte delle
imprese agli enti locali. La suddetta proroga esenterebbe le imprese auto-
denunciatesi dall'avviare le procedure di risanamento entro le quarantot-
t'ore dalla constatazione dell'inquinamento. L'autodenuncia va presentata
alle regioni che, approvato il piano regionale di bonifica, dovranno fissare
per le imprese i termini relativi alla bonifica e al risanamento.

La Lega Nord ha giaÁ espresso parere contrario durante l'esame del
provvedimento alla Camera dei deputati, poicheÂ il differimento di tali ter-
mini rappresenta l'ennesimo segnale di profonda inadeguatezza del si-
stema legislativo di fronte a quello economico-ecologico. Non eÁ lo slitta-
mento di sei mesi piuttosto che di dodici che ci fa essere contrari a questo
provvedimento, quanto il perenne stato di straordinaria urgenza e incapa-
citaÁ di fronte a situazioni che sono sicuramente importantissime, ma non
certo nuove o in qualche modo rimaste sconosciute: nella fattispecie, l'at-
tivazione delle procedure di bonifica, messa in sicurezza e ripristino am-
bientale dei siti inquinati, previste in particolare dall'articolo 9, comma 3,
del decreto ministeriale n. 471 del 1999, attuativo, come eÁ noto, dell'arti-
colo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

In tal senso, eÁ emblematica la necessitaÁ di dover ricorrere alla decre-
tazione d'urgenza per differire un termine previsto da un regolamento mi-
nisteriale. Al di laÁ degli appesantimenti legislativi, peraltro giaÁ censurati
dal Comitato per la legislazione alla Camera dei deputati, l'assenza di
una razionale pianificazione della politica ambientale e quindi legislativa
conduce addirittura all'impossibilitaÁ di predisporre un regolamento inter-
ministeriale di proroga dei termini; figuriamoci dunque se saranno i sei
ulteriori mesi proposti a consentire di mettere a punto i necessari adempi-
menti e le precise rilevazioni per l'accertamento dei limiti di accettabilitaÁ
di contaminazione dei siti, come previsto dal citato decreto legislativo
n. 22 del 1997.

EÁ in questa logica che si inserisce la presentazione dell'emendamento
soppressivo dell'articolo 1 del decreto in parola, ovvero la soppressione
della proroga prevista. Esso vuole essere provocatorio nella misura in
cui pone la massima attenzione sulle promesse non mantenute che questo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 36 ±

897ã Seduta (pomerid.) 26 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Governo ha fatto alle imprese e agli operai del settore ambientale, sempre
afflitto da una cronica emergenza.

Va anche sottolineato che fra le questioni che comunque rimangono
aperte vi eÁ quella dell'onere di bonifica, che grava su chi eÁ attualmente
proprietario e che invero in passato, prima del 16 dicembre 1999, non
ha provocato l'inquinamento, trovandosi di fatto gravato di oneri per
una violazione che qualcun altro ha compiuto.

A questa e ad altre questioni, come quella, precedentemente citata,
degli oneri di bonifica ripartibili su piuÁ anni, dovrebbero far fronte due
proposte di legge preannunziate da maggioranza e opposizione durante
il dibattito alla Camera dei deputati.

Per tali ragioni, a nome del Gruppo Lega Nord, preannunzio il voto
contrario. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha fa-
coltaÁ.

SPECCHIA. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo,
questo provvedimento, se diamo un'occhiata allo stampato, contiene un
solo articolo, il quale proroga un termine in materia di bonifica dei siti
inquinati; quindi, a prima vista sembra un provvedimento che, pur urgente
per alcune categorie, eÁ secondario in via generale e pertanto da approvare
a tamburo battente.

Per la veritaÁ, le cose non stanno in questo modo e ne abbiamo di-
scusso in Commissione. Infatti, il Governo si eÁ preoccupato di prorogare
un termine ma non si eÁ preoccupato invece, come noi abbiamo giaÁ rilevato
alla Camera dei deputati, di affrontare una serie di questioni legate all'ar-
ticolo 17 del cosiddetto decreto Ronchi, il n. 22 del 1997 e, per quanto
riguarda poi l'attuazione di tale articolo, al decreto successivo che si oc-
cupa appunto di bonifica. Si tratta di questioni prospettate dalle aziende
interessate e dagli operatori ai vari livelli che sono condivise largamente
dai diversi Gruppi e dai diversi schieramenti. Il Governo si eÁ peroÁ limitato
ad un puro e semplice rinvio della scadenza.

Intanto, noi dobbiamo rilevare che il decreto... (BrusõÁo in Aula).
Prego i colleghi di farmi parlare; uno parla da una parte, gli altri dall'altra;
ora mi siedo e riprenderoÁ quando avranno finito.

PRESIDENTE. Ascoltate il senatore Specchia, percheÂ al termine del-
l'esame di questo provvedimento vi daroÁ comunicazioni anche sull'orga-
nizzazione dei lavori; credo che il brusõÁo dipenda soprattutto da questo.

SPECCHIA. Come dicevo, il decreto ministeriale n. 471 del 1999,
che prevede il termine che noi ora proroghiamo, eÁ giunto, tra l'altro,
non dopo tre mesi dal decreto legislativo Ronchi, quindi entro i mesi di
maggio o giugno del 1997, come era previsto dallo stesso decreto ma, ad-
dirittura, dopo due anni e mezzo; dunque, vi eÁ giaÁ questo grave ritardo.
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In secondo luogo, come eÁ giaÁ stato rilevato, si eÁ ritenuto opportuno
modificare un decreto ministeriale, sia pure per la proroga di un termine,
ricorrendo al decreto-legge, una procedura alquanto strana.

Nel merito, giaÁ alla Camera dei deputati ci siamo astenuti percheÂ, pur
essendo d'accordo con la proroga, a nostro giudizio, dovevano essere af-
frontate alcune questioni che, tra l'altro, sono oggetto dell'ordine del
giorno n. 100, presentato dalla Commissione.

Il punto eÁ il seguente: i Gruppi concordano, in 13ã Commissione eÁ
stato approvato all'unanimitaÁ, o quasi, un ordine del giorno le cui indica-
zioni non sono peroÁ poi inserite nel decreto-legge. Non solo: eravamo del-
l'avviso che si dovesse cogliere l'occasione del disegno di legge in mate-
ria di interventi in campo ambientale quantomeno per disciplinare tutti i
punti richiamati, cosa che invece non eÁ stata fatta.

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo ± e ho finito
± intanto eÁ necessario ispirarsi al principio del «chi inquina paga» in tutta
la materia. Non solo, bisogna distinguere, per quanto riguarda le sanzioni
e le modalitaÁ di intervento, i casi di inquinamento di siti dovuti ad attivitaÁ
criminali o a discariche abusive, da quelli determinati invece nell'esercizio
di ordinarie attivitaÁ industriali e commerciali. Bisogna altresõÁ distinguere i
siti in attivitaÁ da quelli dismessi e individuare adeguate soluzioni norma-
tive che consentano alle imprese che provvedono alle operazioni di boni-
fica dei siti inquinati di ripartire in diverse annualitaÁ finanziarie e di bilan-
cio i costi e gli oneri che ne derivano.

EÁ necessario quindi mettere a punto dei meccanismi incentivanti,
dando la preferenza alla previsione di deduzioni o detrazioni di imposta
rispetto all'erogazione di contributi pubblici.

Questi e altri punti ± lo abbiamo sottolineato alla Camera, lo abbiamo
ripetuto in 13ã Commissione e lo ribadiamo ora in quest'Aula ± dovevano
essere inseriti nel decreto-legge. Queste questioni dovevano comunque es-
sere oggetto di un'iniziativa legislativa. CosõÁ non eÁ stato e per questo mo-
tivo, se da una parte siamo favorevoli alla proroga del termine, dall'altra
riteniamo tale proroga insufficiente per le esigenze che esistono proprio in
materia di bonifica dei siti inquinati.

Premesso cioÁ, annunciamo sin d'ora la nostra astensione. (Applausi
dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha fa-
coltaÁ.

MANFREDI. Signor Presidente, il decreto-legge in discussione ±
come abbiamo giaÁ ripetuto piuÁ volte in 13ã Commissione ± non risolve
il problema alla nostra attenzione ma ne rimanda soltanto la soluzione.
Purtroppo, dobbiamo rilevare che questa delega al Governo non eÁ stata
fortunata percheÂ, nell'insieme della materia ± proprio a causa di formula-
zioni non corrette contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente n. 471
del 1999 ± sono emerse alcune difficoltaÁ che hanno impedito innanzitutto
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di attuare le norme previste nello stesso decreto: ecco la necessitaÁ di pre-
vedere una proroga.

In secondo luogo, il provvedimento contiene anche diverse illogicitaÁ.

Le cito per memoria. Innanzitutto, segnalo l'illogicitaÁ della disposi-
zione che obbliga le imprese a iscrivere nel bilancio di un unico esercizio
finanziario le spese relative alle operazioni di bonifica. Altrettanto illogica
eÁ la mancata esenzione da conseguenze penali per gli imprenditori che ac-
cedono alle procedure in questione. Illogiche sono poi le norme che pre-
vedono lunghi e farraginosi adempimenti burocratici. Un'ultima illogicitaÁ
± mi si perdoni questa ripetizione della parola ± eÁ nel breve termine di sei
mesi che lo stesso decreto dispone per gli adempimenti in esso contenuti.

Ecco percheÂ, con il senno del poi, dobbiamo riconoscere che anche il
ricorso a quel decreto-legge eÁ stato un errore da parte del Parlamento.
Avremmo dovuto meditare meglio e assumere noi, in questa sede, la re-
sponsabilitaÁ di stabilire delle norme attuabili ± questo eÁ il termine che vor-
rei usare ±, cioeÁ norme che gli operatori che ora si trovano in grande dif-
ficoltaÁ possono attuare.

Pertanto, si dia corso a questa proroga ma contestualmente ± questo eÁ
il nostro punto di vista ± si metta subito in cantiere una serie di norme che
modifichino le illogicitaÁ cui ho accennato.

In conclusione, preannuncio giaÁ da ora che intendo suggerire alcuni
miglioramenti che ritengo indispensabili per dare maggiore incisivitaÁ e
concretezza ai contenuti dell'ordine del giorno n. 100.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Staniscia.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, mi sembra che in linea di
massima tutti siano d'accordo sul fatto che il decreto-legge in esame
vada convertito in legge in modo tale da dare attuazione alla proroga
dei termini in esso contenuta.

Tutti ritengono necessario che durante questo periodo di proroga si
adeguino le norme oggi vigenti, dal momento che esse non hanno prodotto
gli effetti che tutti ci attendevamo dall'articolo 17 del decreto legislativo
n. 22 del 1997, neÂ quelli di cui al decreto ministeriale n. 471 del 1999, i
cui termini verrebbero prorogati con il decreto-legge in discussione.

EÁ necessario un provvedimento per fare chiarezza su alcuni punti.
Tutti condividiamo il fatto che sia necessario rendere piuÁ efficaci le norme
attuali, affrontando i problemi relativi alla responsabilitaÁ per gli inquina-
menti pregressi, all'esenzione e all'iscrizione in bilancio delle spese da ef-
fettuare per la bonifica, cosõÁ come quelli di ordine fiscale e le questioni
relative alle responsabilitaÁ civili e penali.

Ritengo che su tali argomenti si debba riflettere nel periodo che se-
guiraÁ, in modo tale da fornire una risposta positiva ai problemi posti.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.
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FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente,
nel chiedere la conversione in legge del decreto-legge in esame e nel rin-
graziare i colleghi intervenuti, in particolare il relatore, il Governo di-
chiara che non ritira la sua disponibilitaÁ ad un confronto che ci auguriamo
nasca da un'iniziativa parlamentare, cosõÁ come annunciato al Senato e cosõÁ
come proposta alla Camera dei deputati, affincheÂ le questioni scaturite dal
dibattito possano trovare quanto prima una soluzione. Ci auguriamo inol-
tre che cioÁ avvenga dando corso ad un iter privilegiato. (Applausi del se-
natore Bedin).

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-
minati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta, ad eccezione che sull'emendamento 1.100,
per il quale il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione».

La Commissione programmazione economica, bilancio ha espresso
altresõÁ parere di nulla osta in merito al disegno di legge nel suo com-
plesso.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 100, che si intende illu-
strato.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI. Signor Presidente, come preannunciato, intendo pro-
porre alcune modifiche all'ordine del giorno che ritengo meglio si prestino
a renderlo operativo. Intendo citarle per memoria, con l'intenzione di con-
segnare alla Presidenza il nuovo testo dell'ordine del giorno.

Al primo capoverso dell'ordine del giorno, dopo le parole «di
estremo interesse per il Paese» intendo aggiungere le parole «e deve es-
sere affrontata con impiego di rilevanti risorse da parte delle imprese».

La seconda modifica che propongo consiste nell'inserimento, alla
terza voce dei «considerato», la seguente frase: «La Commissione europea
ha recentemente adottato il Libro bianco sulla responsabilitaÁ per danni al-
l'ambiente nel quale ha delineato, relativamente alla decontaminazione dei
siti, un sistema di responsabilitaÁ in attuazione dei princõÁpi della politica
ambientale (»chi inquina paga«) per le nuove contaminazioni, cercando
di armonizzare i criteri e gli obiettivi di risanamento. Ad esempio, non
possono essere imputate responsabilitaÁ per danni all'ambiente antecedenti
al nuovo regime del quale si propone l'adozione (nessuna retroattivitaÁ e
applicazione esclusivamente al danno futuro); ».

L'ultima modifica che propongo eÁ la seguente. Nel dispositivo di im-
pegno, al primo alinea inserire: «ispirarsi ai princõÁpi »chi inquina paga« e
attribuzione delle responsabilitaÁ penali senza effetto retroattivo;».
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PRESIDENTE. Senatore Staniscia, il senatore Manfredi ha proposto
delle integrazioni all'ordine del giorno della Commissione. Qual eÂ il suo
parere?

STANISCIA, relatore. Mi dichiaro d'accordo con le proposte di inte-
grazione testeÂ avanzate dal senatore Manfredi.

PRESIDENTE. Quindi, vengono accolte le integrazioni relative alla
problematica della bonifica o del ripristino ambientale dei siti inquinati,
alla Commissione europea ed ai princõÁpi «chi inquina paga», con relative
conseguenze penali.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo
dell'ordine del giorno n. 100.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo acco-
glie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. PoicheÂ l'ordine del giorno n. 100, con le integrazioni
proposte dal senatore Manfredi, eÁ stato accolto dal Governo non verraÁ po-
sto in votazione.

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo degli arti-
coli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti, non tanto nel merito quanto percheÂ il presente de-
creto-legge deve trovare rapida conversione. Inoltre, l'emendamento 1.102
di fatto ha giaÁ trovato accoglimento nel disegno di legge n. 3833.

FUSILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Invito i presenta-
tori a ritirare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Stante il parere espresso dalla 5ã Commissione, ai sensi dell'articolo
81 della Costituzione, domando ai presentatori se ne chiedono la vota-
zione.

SPECCHIA. Ritiriamo l'emendamento 1.100, cosõÁ come l'emenda-
mento 1.102.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

PoicheÂ all'articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti,
metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

EÁ approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo sentito alcuni Capi-
gruppo, per la veritaÁ non tutti, propongo di passare all'esame del succes-
sivo disegno di legge n. 4726, cosõÁ come stabilito dalla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi. Quindi, anticiperei l'esame di tutti i provvedimenti
per cosõÁ dire «minori», nel senso che su di essi non vi eÁ grande contrasto
tra i Gruppi. Mi riferisco ai disegni di legge sulla pesca marittima, su mi-
sure a sostegno del settore agricolo, sui traccianti nel latte e sull'utilizza-
zione di finanziamenti destinati all'istruzione.

Nella seduta notturna esamineremo il disegno di legge n. 4693 rela-
tivo ai lavori socialmente utili, sul quale posso fin d'ora comunicare al-
l'Assemblea che esiste contrasto. Naturalmente alle ore 21 i Presidenti
dei Gruppi parlamentari, non solo i presenti ma anche gli assenti, sono te-
nuti ad assicurare, come si era detto in sede di Conferenza dei Capi-
gruppo, il prescritto numero legale.

Se non si fanno osservazioni a questa semplificazione del lavoro del-
l'Aula, cosõÁ resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4726) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
giugno 2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotra-
sporto (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4726, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati. Tutti hanno solle-
citato questo provvedimento, mi auguro che l'Aula sia altrettanto sollecita.

Il relatore, senatore Petruccioli, ha chiesto di svolgere la relazione
orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltaÁ di parlare il relatore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 42 ±

897ã Seduta (pomerid.) 26 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, vi eÁ una larga conver-
genza nel considerare la necessitaÁ di convertire rapidamente, nei tempi
prescritti, questo disegno di legge di conversione. Credo che non ci sia bi-
sogno di particolari sottolineature per richiamare l'importanza di quanto
avviene nel settore dell'autotrasporto. Anche recentemente in questo set-
tore si sono dovute registrare tensioni che hanno impegnato l'opinione
pubblica, l'economia, e hanno sollevato molte preoccupazioni.

Questo settore eÁ stato oggetto di numerosi provvedimenti da parte del
Governo e del Parlamento nel corso di questa legislatura; tutti provvedi-
menti volti ad agevolare la condizione delle aziende che operano in questo
settore, peroÁ anche a spingere i mutamenti delle aziende stesse in due di-
rezioni: la prima, nell'assunzione di una normativa di carattere europeo
per quanto riguarda la liberalizzazione, l'apertura dei mercati; la seconda,
nell'agevolare le aziende che assumono delle dimensioni e delle caratteri-
stiche economiche piuÁ consone a quelle che sono le necessitaÁ attuali. In
genere si tratta di spingere aziende che sono oggi polverizzate e di picco-
lissime dimensioni ad associarsi e ad assumere dimensioni piuÁ consistenti.

Naturalmente questo processo di trasformazione del settore, di ammo-
dernamento e di liberalizzazione, va seguõÁto con grande attenzione percheÂ
provoca delle tensioni sociali di non poca consistenza, anche a causa delle
distorsioni che ci sono nel nostro Paese, che prevedono il trasporto su
gomma delle merci in una dimensione assolutamente superiore alla media
europea e anche a quanto auspicato da pressocheÂ tutti gli studiosi e tutti
gli interessati in questo campo. Bisogna sapere che si tratta di un processo
non breve.

Per questo motivo eÁ stato anche necessario intervenire in piuÁ occa-
sioni e si eÁ dovuto in parte rinunciare a quell'esigenza, che pure viene
da piuÁ parti sottolineata, di produrre una legislazione organica nel settore
stesso e non quindi interventi occasionali.

Comunque, detto questo, passo ad illustrare rapidamente il contenuto
del disegno di legge n. 4726, che appunto reca la conversione in legge del
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, in materia di autotrasporto. In que-
sto decreto vi sono disposizioni fiscali e contributive a favore del settore.
In particolare l'articolo 1, modificato dalla Camera dei deputati, prevede
che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1ë gennaio
2000 le imprese autorizzate all'autotrasporto possano usufruire, in luogo
della deduzione analitica delle spese sostenute per le trasferte effettuate
dai propri dipendenti fuori dal territorio comunale, di una deduzione for-
fetaria pari a 110.000 lire al giorno, elevata a 180.000 lire al giorno per le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

Il comma 1 dell'articolo 2 innalza a 45.500 lire e a 81.000 lire gli
importi previsti a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documen-
tate a vantaggio delle imprese minori autorizzate all'autotrasporto di merci
per conto terzi, mentre il comma 2 dello stesso articolo 2 aumenta di 60
miliardi di lire lo stanziamento disponibile per la riduzione dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese per i propri dipen-
denti.
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L'articolo 3 contiene le norme di copertura finanziaria. Bisogna ag-
giungere in proposito che la Camera dei deputati ha introdotto due nuovi
articoli: l'articolo 01, premesso all'articolo 1, che estende la normativa
che punisce il trasporto abusivo ai veicoli immatricolati all'estero, ma
sprovvisti della prescritta autorizzazione al trasporto internazionale che
circolino su territorio nazionale.

Infatti, questo fenomeno di abusivismo, alimentato soprattutto da vei-
coli e da autisti provenienti dai Paesi dell'Est europeo, si eÁ molto svilup-
pato negli ultimi anni.

L'articolo 2-bis, infine, estende a tutti gli autoveicoli il blocco delle
tariffe nel settore assicurativo previsto per le sole autovetture dalla legge
26 maggio 2000, n. 137.

A sottolineare la convergente valutazione di urgenza della conver-
sione di questo decreto-legge, in Commissione sono stati presentati degli
emendamenti che poi sono stati ritirati ± non so se sono stati ripresentati
in Assemblea ±; in ogni caso anche le forze di opposizione, pur manife-
stando delle critiche per le carenze di una legislazione organica, non si
sono opposte, ma si sono astenute.

Ricordo inoltre che queste norme sono la traduzione di accordi che in
un momento difficile sono stati stipulati dal Governo con le categorie in-
teressate.

Per tali motivi raccomando l'approvazione del disegno di legge di
conversione in esame.

PRESIDENTE. Vorrei pregare, prima di aprire la discussione gene-
rale, gli iscritti a parlare di contenere il loro intervento nei cinque minuti,
come eÁ avvenuto per il precedente decreto-legge.

Sui lavori del Senato

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, credo che una volta definito il calen-
dario dei lavori sarebbe opportuno cercare di mantenerlo: non eÁ possibile
cambiarlo in continuazione!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi consenta, ho formulato una pro-
posta per venire incontro a quanto lei mi ha sollecitato poco fa salendo sul
banco della Presidenza: mi ha chiesto di procedere con l'esame dei disegni
di legge di minore importanza e di rinviare il provvedimento sui lavoratori
socialmente utili, percheÂ sarebbe stata necessaria la presenza del numero
legale in Assemblea in quanto eravate intenzionati a fare opposizione.

Cosa mi chiede adesso? Non ho alcun particolare interesse e dunque
se vuole il ripristino del calendario, saraÁ fatto.
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CASTELLI. Benissimo, prendo atto che viene ripristinato il calenda-
rio.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, allora non deve chiedermi di di-
sturbare i senatori con una proposta da lei avanzata e accolta dall'Assem-
blea, per poi intervenire nuovamente sui lavori del Senato.

CASTELLI. Signor Presidente, non eÁ la prima volta che lei rilascia
dichiarazioni su mie prese di posizione che non corrispondono al vero.

PRESIDENTE. Vuol dire che o non comprendo io, o non eÁ chiaro lei.

CASTELLI. Evidentemente non sono in grado di esprimermi e tra me
e lei vi eÁ una fortissima incomprensione. Mi sono avvicinato al banco
della Presidenza semplicemente per chiedere informazioni: non ho avan-
zato alcuna proposta. Ho formulato le mie richieste in sede di Conferenza
dei Capigruppo, dove sono state regolarmente respinte.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi dispiace, ma lei eÁ salito sul
banco della Presidenza e mi ha proposto di esaminare i provvedimenti
sui quali sussiste un certo consenso in Assemblea, rinviando il disegno
di legge prima citato, sul quale ognuno si sarebbe preparato come meglio
avrebbe ritenuto.

CASTELLI. Signor Presidente, assolutamente no: ho avanzato tale ri-
chiesta due giorni fa nel corso della Conferenza dei Capigruppo, stasera le
ho chiesto semplicemente come andava avanti il calendario.

Prendo atto di non essere capace di esprimermi (non dico che sia lei
a non capire quando parlo) e che tra me e lei vi eÁ una grande incompren-
sione, che non si manifesta per la prima volta. Evidentemente, le nostre
diverse origini hanno qualche influenza sui nostri rapporti di carattere co-
municativo.

PRESIDENTE. Non eÁ colpa mia.

CASTELLI. A questo punto vorrei sapere che calendario seguiamo,
anche percheÂ abbiamo impegni fuori di quest'Aula e vorremmo cercare
di capire come comportarci.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ho proposto all'Assemblea una
semplificazione del lavoro, affrontando tutti gli argomenti sui quali non
vi eÁ un forte contrasto entro le ore 20, rinviando il disegno di legge sui
lavori socialmente utili alle ore 21 e prevedendo alla fine dell'esame di
quest'ultimo provvedimento la replica dei relatori di maggioranza e di mi-
noranza e del Governo sul DPEF. Per domani mattina era confermato il
calendario come votato.
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Nessun senatore ha sollevato obiezioni alla mia comunicazione al-
l'Assemblea.

CASTELLI. Segnalo che questa sera alcuni senatori dovranno rinun-
ciare ad un'importante riunione per l'ennesima variazione del calendario
dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, siete troppo impegnati nelle rela-
zioni esterne; qualche volta impegnatevi nelle relazioni interne!

CASTELLI. Se si mantenesse una certa linea di condotta rispetto al
calendario, sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Senatore Castelli mi dispiace, cosõÁ eÁ stato stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4726

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, ho ascoltato la relazione del senatore
Petruccioli. Il rappresentante del Governo presente in Aula eÁ il sottosegre-
tario Angelini che ha seguõÁto come me il tormentone dell'autotrasporto ne-
gli anni '90 ma, diversamente da me, fa parte da quattro anni e mezzo di
un Governo che non eÁ stato capace di risolvere il problema.

La questione eÁ evidentemente difficile, ma viene affrontata per l'en-
nesima volta con un provvedimento di carattere contingente. Siamo di
fronte all'ennesima elargizione di risorse per ossigenare un settore che eÁ
obiettivamente in crisi. Pur sapendo che si sarebbe puntualmente affac-
ciata alle soglie dell'anno 2000, non siamo stati capaci di fronteggiare
una crisi dovuta ad un fatto semplice: la liberalizzazione dei mercati.
Oggi i nostri cosiddetti padroncini soffrono della concorrenza spietata de-
gli operatori esteri, che agisce come una sorta di forbice: da un lato, in-
fatti, si deve sostenere la concorrenza di aziende strutturate, ben organiz-
zate e di dimensioni notevoli (ricordo che alcuni operatori olandesi del
settore fatturano piuÁ di 10.000 miliardi di lire l'anno), dall'altro, si deve
affrontare la concorrenza di aziende meno strutturate, soprattutto dell'Est,
che possono operare a costi assolutamente concorrenziali.

Sapevamo con un decennio di anticipo che cioÁ sarebbe accaduto, ma
non siamo riusciti a fare nulla. Questa maggioranza ha cercato di contrab-
bandare la legge n. 454 come una riforma risolutiva, ma possiamo dire
tranquillamente che eÁ fallita.

Oggi ci troviamo di fronte ad un accordo, scaturito da uno sciopero
pesante, che non risolve alcun problema, ma serve semplicemente a trasci-
nare fino all'anno prossimo le stesse questioni. Ho sentito parlare della ne-
cessitaÁ di riformare l'intero settore, favorendo altre modalitaÁ di trasporto
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delle merci: sono argomenti che ascolto da decenni, ma l'amara realtaÁ va
in direzione opposta. Anche quest'anno il nostro tragico trasporto ferrovia-
rio delle merci ha perso un ulteriore 8 per cento. EÁ un fatto strano di cui
siamo tutti colpevoli: nelle Aule parlamentari affermiamo puntualmente la
necessitaÁ di favorire il trasporto ferroviario, ma le merci viaggiano sempre
piuÁ su gomma; proclamiamo la necessitaÁ della riforma dell'autotrasporto,
ma essa non eÁ mai stata varata; sosteniamo la necessitaÁ di superare leggi
dirigistiche, che incorrono negli strali della CEE, ma in realtaÁ non supe-
riamo nulla. Manteniamo un settore vitale per l'economia del Paese in
uno stato comatoso.

Se a cioÁ si aggiunge l'allarme assolutamente tardivo che in questo
momento sta venendo anche da Confindustria, per la quale le infrastrutture
stradali soprattutto al Nord verranno paralizzate percheÂ non sono state co-
struite nuove autostrade, nuove arterie, ebbene, abbiamo di fronte un qua-
dro assolutamente fosco che rischieremo di pagare in modo assolutamente
pesante e irreversibile negli anni prossimi. Credo che su questo la maggio-
ranza abbia pesantissime responsabilitaÁ.

Ricordo che nel Piano generale dei trasporti, stando almeno a quanto
si eÁ letto sui giornali ± percheÂ, per quanto ci riguarda, non abbiamo ancora
potuto vedere concretamente il Piano, non lo abbiamo ricevuto ± non esi-
ste praticamente nulla per il Corridoio V e quindi rischiamo addirittura
l'emarginazione a livello europeo per il traffico delle merci e dei passeg-
geri. Pertanto, si tratta di una politica totalmente fallimentare da questo
punto di vista.

Che dire allora del provvedimento al nostro esame? EÁ come dare
un'aspirina ad un malato di cancro. Certamente in un simile caso l'aspi-
rina non la si puoÁ negare; non si puoÁ dire: visto che sei malato di cancro
non ti do neppure l'aspirina. Ed eÁ in quest'ottica che noi abbiamo accet-
tato di ritirare tutti gli emendamenti da noi presentati; emendamenti, si
badi bene, non punitivi nei confronti dell'autotrasporto, ma migliorativi.
Abbiamo peroÁ ricevuto ± percheÂ non dirlo? Credo che talvolta queste
cose si possano dire, anche percheÂ le situazioni sono chiare e trasparenti
± molte sollecitazioni da parte del mondo dell'autotrasporto che evidente-
mente vuole questa boccata d'ossigeno, chiede questo piccolo salvagente
per poter galleggiare ancora un po' con l'acqua alla gola fino al prossimo
provvedimento.

Ricordo che resta comunque appesa sulla nostra testa una grossissima
spada di Damocle che il Governo non vuole assolutamente affrontare, che
evidentemente forse cadraÁ ± come per certi versi auspico ± su una nuova
maggioranza l'anno venturo: quella del bonus fiscale. EÁ una bomba inne-
scata, che questo Governo non vuole non dico disinnescare, ma nemmeno
affrontare; peroÁ, in qualche modo bisogneraÁ pure farlo.

Anzi, approfitterei della presenza del sottosegretario Angelini per
sentire magari qualcosa in proposito, per capire che intenzioni ha il Go-
verno sulla questione del bonus fiscale; non basta rimuoverla per far sõÁ
che essa non esista: essa esiste, ed eÁ una grossissima spada di Damocle
che potrebbe avere effetti assolutamente dirompenti, rispetto ai quali lo
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sciopero che abbiamo vissuto pochi giorni fa sarebbe semplicemente una
piccola scampagnata.

EÁ pertanto con questo spirito, denunciando l'assoluta parzialitaÁ e ina-
deguatezza di questo provvedimento, che noi annunciamo che non lo osta-
coleremo e ritiriamo gli emendamenti. Ci asterremo, percheÂ francamente
non riusciamo comunque a votare a favore, viste le riserve che abbiamo
avanzato, ma sicuramente ± ripeto ± non lo ostacoleremo.

Che altro dire? Arrivederci alla prossima puntata. Purtroppo, questo eÁ
un tormentone che nessun tipo di maggioranza eÁ riuscito a risolvere; devo
dire peroÁ, a disdoro dell'attuale maggioranza, che essa ha avuto pratica-
mente un'intera legislatura per affrontarlo e risolverlo. Non ci eÁ riuscita;
ne prendiamo atto e vedremo cosa accadraÁ in futuro. (Applausi dal

Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Erroi. Ne ha facoltaÁ.

ERROI. Signor Presidente, se ella me lo consente, chiedo l'autorizza-
zione a consegnare il testo del mio intervento. (Applausi dai Gruppi PPI e

DS).

PRESIDENTE. Gliela concedo e gliene sono grato, anche a nome dei
colleghi.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bornacin. Ne ha fa-
coltaÁ.

BORNACIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come corretta-
mente ha riferito il relatore il Gruppo di Alleanza Nazionale si eÁ astenuto
in sede di Commissione e si asterraÁ anche in Aula.

PercheÂ ci asteniamo? Innanzitutto percheÂ questo provvedimento,
come ricordava il collega Castelli poco fa, nasce dall'agitazione della ca-
tegoria degli autotrasportatori nel nostro Paese.

Per far rientrare quell'agitazione, il Governo ha presentato il decreto-
legge che oggi sta per essere convertito, un decreto-legge che alla Camera
ha visto il contributo delle forze della Casa delle libertaÁ e l'accettazione di
emendamenti da esse presentati.

Per questo motivo, ritenendo cioeÁ che al testo abbiamo contribuito
anche noi, il nostro saraÁ un voto di astensione.

Sul piano generale rilevo peroÁ che questo eÁ il classico pannicello
caldo, che per di piuÁ sanziona il fatto che nel nostro Paese non c'eÁ una
politica dell'autotrasporto.

Questo decreto-legge significa anche il fallimento della famosa legge
n. 454, varata da questo Governo, che doveva essere la panacea di tutti i
mali.

Oggi gli autotrasportatori si vedono infliggere costi altissimi: un co-
sto del gasolio esorbitante rispetto a quello esistente in altri Paesi e poi,
naturalmente, lo Stato, che con una mano prende e con l'altra daÁ, concede
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quest'altro tipo di servizi come se fosse un'elemosina, naturalmente poi
attraverso tutta una serie di trafile burocratiche, di richieste, di carte e
cosõÁ via.

Noi crediamo che la politica dell'autotrasporto in Italia debba essere
una cosa diversa. Essa deve passare, a nostro avviso, attraverso una mag-
gior liberalizzazione ed essere una politica non di aiuti, ma di incentivi
concreti alle imprese a lavorare, affincheÂ possano stare sul mercato ed es-
sere concorrenziali. Sono queste le politiche che riteniamo debbano essere
attuate.

Questo eÁ un pannicello caldo, ma in questo momento il mondo del-
l'autotrasporto ne ha bisogno. Noi ne siamo consapevoli e per questo mo-
tivo esprimeremo un voto di astensione.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore GermanaÁ. Ne ha fa-
coltaÁ.

GERMANAÁ . Signor Presidente, non posso seguire il suggerimento
avanzato dal senatore Veraldi, di consegnare il mio intervento agli atti,
percheÂ finirebbe con l'essere pubblicato in allegato, e non per altri motivi.

La conversione in legge del decreto-legge sottoposto oggi all'esame
dell'Assemblea, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto,
eÁ stato, grazie alle proposte emendative presentate alla Camera dalla
Casa delle libertaÁ, parzialmente migliorato. Leggendo il testo se ne evi-
denzia l'urgenza.

Mi chiedo se una maggioranza che dal 1996 dovrebbe governare il
nostro Paese (dico teoricamente, percheÂ anche quest'ultimo Esecutivo
non eÁ stato votato dai cittadini italiani, ma eÁ solo formato da prestanome
o da prestafaccia), dopo quattro anni improvvisamente si ricorda che esi-
stono gli autotrasportatori, e cosõÁ il Governo eÁ costretto ad emanare un di-
segno di legge urgente.

In Germania stanno adeguando la propria normativa a quelle spa-
gnola e francese, mentre in Italia, di tanto in tanto, si daÁ lo zuccherino,
dicendo ± a parole ± di voler affrontare il problema degli autotrasportatori.

Mi chiedo: vi siete mai accorti che la concorrenza straniera ai nostri
autotrasportatori non solo danneggia questa categoria, ma incide anche sui
costi dei prodotti finiti italiani? Vi siete mai chiesti se le autostrade del
mare, e in particolare quelle che hanno origine dalle isole verso il conti-
nente, creano per gli autotrasportatori costi aggiuntivi, quali il pilotaggio,
il servizio rimorchiatori, gli ormeggiatori e i diritti di approdo? Questi
sono tutti servizi che incidono pesantemente sul costo del nolo. Vi siete
mai chiesti se non si debbano trovare delle forme di incentivo per gli auto-
trasportatori in generale, e in particolare per il trasporto delle merci po-
vere, studiando rimborsi, sgravi o quant'altro possa invogliare le grandi
societaÁ di autotrasporto o i padroncini ad utilizzare la via del mare, che
spesso invochiamo? Dove eÁ finita l'intermodalitaÁ, signor Sottosegretario?

A titolo personale, voglio far rilevare che le societaÁ di autotrasporto
originarie della Sicilia orientale, che imbarcano con vettori di linea diretti
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verso i porti del Tirreno, sono fortemente penalizzate da un costo aggiun-
tivo per l'attraversamento dello stretto di Messina: mi riferisco in partico-
lare al pilotaggio obbligatorio.

Concludendo, signor Presidente, pongo al Sottosegretario o al Mini-
stro di turno (percheÂ in questa legislatura ne abbiamo giaÁ cambiati un
paio) un'ultima domanda. Secondo me potrebbe essere utile estendere il
rimborso della carbon tax anche alle compagnie marittime di origine in-
sulare, che operano con servizi di linea e di cabotaggio. Dovremmo inoltre
evitare che i mezzi provenienti dall'estero possano utilizzare doppi e tripli
serbatoi di gasolio. Questo per due motivi.

Innnanzitutto, per ridurre la concorrenza che viene fatta a danno dei
nostri autotrasportatori, in quanto in altri Paesi hanno la fortuna di avere
Governi votati dai cittadini che riescono a far acquistare il gasolio a prezzi
sensibilmente piuÁ bassi del nostro; in secondo luogo, percheÂ costituiscono
un pericolo per la sicurezza stradale.

Forza Italia ritiene che per governare sia indispensabile conoscere i
problemi. Solo cosõÁ si possono agevolare sul serio gli autotrasportatori e
togliere da strade e autostrade decine di migliaia di mezzi. Pertanto,
preannunzio, anche per guadagnare tempo, il voto di astensione di Forza
Italia, percheÂ poco si eÁ fatto per l'autotrasporto. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, il quale potraÁ rispondere, a meno che
non voglia lasciare tale incombenza al rappresentante del Governo, a tutte
le domande poste dal senatore GermanaÁ.

PETRUCCIOLI, relatore. Signor Presidente, non intendo rispondere
neÂ a una neÂ a tutte le domande, voglio soltanto dire al senatore GermanaÁ
e agli altri colleghi dei raggruppamenti di opposizione, i quali fanno parte
della Commissione nella quale anch'io lavoro, che certo possiamo to-
glierci un po' di soddisfazione a fare ± scusate ± propaganda. Sappiamo
benissimo, intanto, che in questa legislatura abbiamo lavorato come mai
sull'autotrasporto e messo a punto non una legge generale di riforma,
ma comunque una legge importante che stanzia un numero consistente
di miliardi di lire per la riorganizzazione delle aziende dell'autotrasporto.

Sapete tuttavia che per un verso riorganizzare significa che molti co-
siddetti padroncini andranno fuori mercato, percheÂ la produttivitaÁ di queste
aziende eÁ molto bassa, soprattutto su un mercato europeo che si allarga e
per il quale vale la concorrenza e la produttivitaÁ piuÁ alta. In piuÁ, abbiamo
da tener conto che le normative europee ± questione di cui poi parleraÁ il
sottosegretario Angelini a proposito del bonus fiscale ± impediscono la
creazione di vantaggi duraturi, non solo in questo settore, ma anche in al-
tri. Ragion per cui, il problema eÁ molto serio, molto impegnativo.

Ci vuole pazienza, chiarezza di idee e anche, come diceva il senatore
GermanaÁ, una certa conoscenza dei fenomeni per sapere che non si tratta
di prendere una bacchetta magica e avere un settore completamente rinno-
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vato, ma di accompagnare una trasformazione che saraÁ comunque lunga e,
in un certa misura, anche faticosa.

Le altre cose le diraÁ il collega Angelini a nome del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore e tutti i Gruppi, in partico-
lare coloro che avevano opinioni dissenzienti, per non aver presentato o
per aver ritirato gli emendamenti al provvedimento all'esame dell'Assem-
blea e per aver consentito ad un accordo ± ritengo equilibrato e ragione-
vole ± tra il Governo e il mondo dell'autotrasporto, a conclusione di una
difficile e complicata vertenza, di essere applicato anche nella parte pre-
vista dal presente decreto, nonostante i tempi ristretti consentiti per l'e-
same dello stesso.

Spero davvero che anche questo voto aiuti complessivamente tutto il
mondo dell'autotrasporto, con il quale ci siamo confrontati, lavorando per
evitare suddivisioni e per costruire insieme una soluzione ragionevole a
problemi di grande difficoltaÁ; per ricostruire un clima di fiducia necessario
a sciogliere i nodi che abbiamo ancora di fronte: da una parte, quelli della
parificazione dei costi a quelli della restante parte dell'Europa ± informo il
Senato che si sta concludendo in questi giorni uno studio affidato dall'albo
dell'autotrasporto, appositamente dedicato alla comparazione dei costi del-
l'autotrasporto italiano con quello europeo ±, dall'altra, quelli relativi a un
processo di riforma volto a ridurre la frantumazione e la polverizzazione
del settore, riportandolo a competitivitaÁ e sul terreno di una qualitaÁ piuÁ
elevata, cosõÁ come previsto dalla legge n. 454 del 1997, che eÁ in corso
di applicazione, ma che purtroppo ha conosciuto nel confronto con l'Eu-
ropa un processo difficile, che ha portato anche a dei ritardi.

Per quanto riguarda le richieste che sono state rivolte circa il bonus

fiscale, il collega e amico Castelli sa quanto me che si tratta di un'ereditaÁ
complicata e difficile che questo Governo ha raccolto. Il Governo ha pre-
sentato al Senato ± eÁ all'attenzione di una delle Commissioni ± un disegno
di legge, impegnandosi nel confronto con le organizzazioni dell'autotra-
sporto a concordarne gli emendamenti, per tentare di costruire anche in
questo un percorso che consenta, da una parte, di rispondere alle regole
e alle normative dell'Europa ± che, come eÁ noto, ci ha condannato ± e,
dall'altra, dia modo a tutto il mondo dell'autotrasporto di trovare una ri-
sposta.

Circa la richiesta del collega GermanaÁ in merito alla carbon tax, non
si tratta di una questione che possiamo risolvere in questo momento; essa
verraÁ affrontata in un altro atto, che saraÁ sottoposto all'attenzione del Par-
lamento.

In ordine poi, piuÁ in generale, al comportamento del Governo, eÁ ov-
vio e naturale che la riorganizzazione dell'autotrasporto non possa che es-
sere parte di un processo di modernizzazione complessivo del nostro si-
stema dei trasporti, sempre piuÁ in tensione, anche per l'accelerazione di
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una forte ripresa, che naturalmente comporta un aumento della mobilitaÁ
delle merci. EÁ pertanto necessario un riequilibrio tra le varie modalitaÁ,
come gli stessi autotrasportatori convengono, per ricostruire ad un livello
piuÁ elevato una catena logistica e delle intermodalitaÁ che eÁ essenziale per
dare competitivitaÁ all'economia del nostro Paese. Ritengo che questo pro-
cesso trovi nel Piano generale dei trasporti, che eÁ stato trasmesso in questi
giorni alle Camere, e che quindi saraÁ alla loro attenzione alla ripresa au-
tunnale, una risposta utile e positiva che mi auguro possa consentire al no-
stro Paese di fare un passo in avanti. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, passiamo alla votazione finale.

VERALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI. Signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito Popo-
lare Italiano dichiaro il voto favorevole al disegno di legge n. 4726, di
conversione del decreto-legge n. 167 del 2000, e chiedo l'autorizzazione
a presentare per iscritto alla Presidenza le relative motivazioni. (Applausi

dal Gruppo PPI).

PRESIDENTE. Senatore Veraldi, l'autorizzo in tal senso.

MIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MIGNONE. Signor Presidente, io non ho appunti organici da poter
consegnare alla Presidenza, per cui renderoÁ una breve dichiarazione di
voto per conto dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo a favore di questo
provvedimento, la cui importanza si puoÁ valutare soltanto se si ricorda
che l'autotrasporto movimenta ben il 70 per cento delle merci, equivalente
al 7 per cento del prodotto interno lordo, e che coinvolge ± questo eÁ un
altro dato molto importante ± 150.000 imprese, costituite per la quasi to-
talitaÁ da piccolissime aziende.

Lo ricordava anche il relatore: proprio questo eccesso nel numero
delle imprese, oltre che la consistenza piuttosto limitata delle stesse, rende
vulnerabili nella concorrenza non solo nei riguardi di analoghe imprese
europee, meglio organizzate e anche piuÁ evolute sul piano tecnologico,
ma persino nel confronto con gli autotrasportatori di paesi extracomuni-
tari, che hanno un costo del lavoro di gran lunga piuÁ basso.
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Ora, l'auspicata approvazione del provvedimento in esame, che, eÁ il
caso di ricordarlo, contiene disposizioni fiscali e contributive a favore del
settore, permette di affrontare meglio la concorrenza dei paesi sia europei
sia extracomunitari, ove, tra l'altro, anche il minor costo del gasolio ha
favorito gli autotrasportatori.

In questo quadro conforta sapere che eÁ in via di superamento il con-
tenzioso con la ComunitaÁ europea sulla carbon tax, il cui importo gli auto-
trasportatori potranno detrarre nella dichiarazione dei redditi. Si tratta di
un ulteriore ausilio che peroÁ aiuta a risolvere il problema.

D'altro canto, non si puoÁ non cogliere anche la piuÁ piccola occasione
per recuperare i sensibili ritardi accumulati. Ogni intervento in questa ma-
teria appare quanto mai utile e, soprattutto, indifferibile, se si considera
che eÁ ancora molto lento il trasferimento di merci e di passeggeri alla fer-
rovia e alle vie del mare.

Ben consapevoli che il futuro dell'Europa eÁ basato sulla libertaÁ di
scambi, sulla libera circolazione di merci e servizi e sul mercato globale,
diamo non poca importanza a questo tassello nell'ambito della legisla-
zione dell'autotrasporto, che certamente contribuiraÁ ad affrontare, sul
piano strutturale, i complessi problemi legati alla mobilitaÁ intermodale,
quella mobilitaÁ intermodale che, finalmente, potraÁ far recuperare all'Italia,
nel suo complesso, e al Mezzogiorno d'Italia, in particolare, un'impor-
tanza strategica nell'ambito del bacino mediterraneo, ove sono in atto pro-
cessi produttivi senza controlli, che stanno mettendo fuori mercato alcuni
elementi fondamentali della nostra economia, e mi riferisco all'agricoltura.

Non posso non apprezzare anche il metodo seguõÁto dal Governo. EÁ un
provvedimento che viene fuori da un'attenta concertazione con le catego-
rie interessate e che, senza perseguire obiettivi particolari, avvia un pro-
cesso di profonda trasformazione in un settore vitale per il buon anda-
mento dell'economia generale del Paese, considerato che il costo dei tra-
sporti incide sensibilmente sul prezzo di merci e servizi.

Per queste brevi considerazioni, I Democratici-L'Ulivo voteranno a
favore del provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo Misto-DU).

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIREDDA. Signor Presidente, non parleroÁ ovviamente della Sardegna
anche percheÂ, essendo un'isola, i problemi del trasporto sono piuÁ sul mare
che sulla terraferma. Come il sottosegretario Angelini ricorda, siamo stati
assieme per dieci anni in Commissione trasporti alla Camera dei deputati
e potrei ripetere, pari pari, le critiche che l'allora deputato di opposizione,
onorevole Angelini, faceva ai Governi di centro-sinistra, che anche allora
erano tali.

Come eÁ stato ripetuto dal relatore e da coloro che sono intervenuti, si
tratta di un provvedimento urgente percheÂ la categoria cui si riferisce eÁ in
gravissimo stato di sofferenza. EÁ stato detto ± e lo ripeto ± che questo
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provvedimento eÁ un pannicello caldo e credo che anche il sottosegretario
Angelini non possa che convenire su questo giudizio, visto che non risolve
nessuno dei problemi di fondo.

Non sono stati individuati incentivi adeguati alla riorganizzazione del
settore, percheÂ non si tiene conto che la struttura fisica della penisola ita-
liana comporta una lunghezza di trasporto, per quintale di prodotto prove-
niente dal Sud, assai maggiore di quella di un produttore agricolo, ad
esempio, del Centro-Europa. Quindi, occorre che la fantasia del Governo
si cimenti particolarmente per trovare soluzioni a questo peculiarissimo
problema.

Si era parlato di intermodalitaÁ, non si sono fatti peroÁ passi in avanti
concreti di alcun genere; non in questo provvedimento, ma a latere. E se
si considera che giorni fa l'attuale Ministro dei trasporti ha presentato un
Piano generale dei trasporti, che prevede una spesa straordinaria di
200.000 miliardi di lire, a fronte di questo provvedimento che stanzieraÁ
qualche centinaia di miliardi di lire, senza avere un interfaccia accettabile,
credo si possa anche dire al Governo che qualcosa non funziona e non
viene messo a punto bene.

Concludo il mio intervento ± considerando anche la giusta fretta del-
l'Aula ± dicendo che per l'insufficienza del provvedimento siamo insod-
disfatti del lavoro svolto dal collega Angelini, il quale ha predicato tanto
a lungo su come si sarebbe potuto ammodernare il sistema del trasporto su
gomma, trasferirlo sulle rotaie e, ancora, attivare le autostrade del mare.
Invece, eccolo lõÁ a governare senza risolvere alcuno dei problemi sui quali
si era lungamente cimentato.

Per questo motivo, il Gruppo del Centro Cristiano Democratico si
asterraÁ dalla votazione, dando all'astensione il valore corrente qui in Se-
nato, cioeÁ quello di voto contrario.

VEDOVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEDOVATO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge in esame,
anche percheÂ con un voto di astensione il decreto-legge, per quanto con-
tenga interventi parziali, non verrebbe convertito in quest'Aula.

Desidero ricordare che quello al nostro esame eÁ un provvedimento
che ha una sua validitaÁ, anche rispetto ad un disegno generale, e che, so-
prattutto, rappresenta un impegno mantenuto dal Governo e dalla maggio-
ranza nei confronti della categoria.

Esprimo una brevissima considerazione solo per sottolineare che il
relatore ha ragione quando afferma che una situazione cosõÁ complessa
non puoÁ essere risolta solo con i provvedimenti legislativi, per quanto
bene articolati e bene illuminati.

In questo quadro, occorre prestare una grande attenzione alle esi-
genze della categoria, ma credo sia anche necessario un salto di qualitaÁ
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nella stessa azione della categoria. Mi chiedo, ad esempio, se non sia il
caso che le organizzazioni di categoria svolgano un'attivitaÁ che superi an-
che quella, sacrosanta, di difesa sindacale per espletare un ruolo piuÁ posi-
tivo in direzione di una migliore imprenditorialitaÁ.

Ritengo che in questo senso anche il provvedimento in esame possa
fornire il proprio contributo, rasserenare gli animi, dare un segnale di at-
tenzione per l'effettivo disagio della categoria e avviare quindi un'ulte-
riore fase di confronto che possa comportare risultati positivi.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LAURO. Signor Presidente, voteroÁ a favore del provvedimento in
esame e vorrei esprimere le considerazioni che mi inducono a farlo.

Molte delle proposte avanzate da questo decreto-legge erano state
presentate da noi in Aula qualche anno fa. Il Governo, con un po' di ri-
tardo, si eÁ accorto che avevamo ragione. Pertanto, non potrei votare contro
qualcosa che indicavamo noi stessi alcuni anni fa.

Noi sostenevamo che era sufficiente guardare all'Europa e a cioÁ che
aveva fatto la Francia, adeguandoci in qualche modo a quelle iniziative. Il
problema rimane sempre lo stesso, cioeÁ che le direttive europee devono
essere anche indirizzate dal Governo italiano. Purtroppo, il Governo le su-
bisce, percheÂ oggi non ha la forza di indirizzarle. Questa eÁ la realtaÁ. Si
tratta di un Governo debole che noi, naturalmente, riteniamo addirittura
abusivo. EÁ chiaro, quindi, che l'Esecutivo attuale non ha la forza di agire
in un certo modo.

Non entreroÁ nel merito dei problemi ancora esistenti, come quelli re-
lativi al costo del gasolio o alle tariffe applicate dagli operatori stranieri
nei loro viaggi di ritorno, durante i quali i mezzi non viaggiano vuoti
ma trasportano carichi a tariffe di dumping nei confronti degli operatori
italiani.

Il mio voto, quindi, non andraÁ certamente a favore del Governo o
della maggioranza che sostiene il provvedimento, ma degli operatori che
si trovano ancora in condizioni di non paritaÁ rispetto a quelli esteri. Ri-
cordo soltanto la questione dell'IVA vigente in Grecia per i trasporti turi-
stici che ammonta a solo il 4 per cento; eÁ una differenza abissale con
l'IVA applicata nel nostro Paese. Mai il Governo italiano eÁ intervenuto
nella ComunitaÁ europea per promuovere un'armonizzazione in tal senso.

Esprimendo pertanto il mio voto favorevole, spero che il Governo fi-
nalmente si renda conto che quando l'opposizione, un'opposizione che
vuole essere Governo del Paese, daÁ delle indicazioni sarebbe a volte op-
portuno utilizzarle. In tal modo si eviterebbe di perdere due o tre anni
in un'attesa che ricade poi sugli operatori.
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PRESIDENTE. Questa volta, infatti, avendo redatto un provvedi-
mento riceve il suo voto favorevole.

GERMANAÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GERMANAÁ . Signor Presidente, ero preoccupato, ma lo sono ancor di
piuÁ ora, avendo ascoltato il sottosegretario Angelini, il quale afferma di
voler equiparare i costi dell'autotrasporto della nostra nazione a quelli de-
gli altri Paesi europei.

Per la veritaÁ, signor Sottosegretario, mi sarei aspettato che ella di-
cesse che eÁ opportuno equiparare il costo del gasolio in Italia a quello
del resto d'Europa. Lei probabilmente dimentica che i nostri autotraspor-
tatori hanno le cosiddette tariffe a forcella, mentre gli stranieri vengono in
Italia con due o tre serbatoi di gasolio comprato al prezzo che sappiamo e
rientrano senza alcun controllo, quindi con costi bassissimi.

Dimentica anche che l'Italia eÁ lunga circa 1.450 chilometri, che ab-
biamo le Alpi e gli Appennini, che abbiamo due isole maggiori e 54 isole
minori, che abbiamo l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, che nonostante
quel che si puoÁ tentare di fare rimarraÁ grosso modo quella che eÁ, che ab-
biamo un Centro-Sud senza autostrade, che non esiste l'intermodalitaÁ. Il
nostro autotrasporto, insomma, eÁ diverso da quello del resto d'Europa.
Il percorso Bruxelles-Parigi si copre in due ore, laddove in tre ore da
Roma si puoÁ raggiungere sõÁ e no Ascoli Piceno. EÁ una realtaÁ diversa.
Ci vogliono Ministri in grado di rappresentare l'Italia a livello europeo
e di spiegare per quale motivo l'autotrasporto nel nostro Paese deve essere
agevolato. La nostra realtaÁ eÁ, ripeto, completamente diversa. Ecco percheÂ
il Gruppo Forza Italia si asterraÁ dal votare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato.

Onorevoli colleghi, comunico che alle ore 19,55 daroÁ la parola, aven-
done avuta richiesta, al senatore Andreotti.

Discussione del disegno di legge:

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della
pesca marittima (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3358, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barrile, ha chiesto di svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
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Ha pertanto facoltaÁ di parlare il relatore.

BARRILE, relatore. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge
n. 3358, concernente modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla di-
sciplina della pesca marittima, giace al Senato da quasi due anni. La sua
approvazione eÁ importante per numerose ragioni. In primo luogo, con que-
sto provvedimento si apportano alla legislazione vigente modifiche rese
necessarie in seguito ad un lungo periodo di sperimentazione. Inoltre, l'i-
nasprimento delle misure sanzionatorie eÁ opportuno per contenere gli
abusi, al fine di tutelare le risorse ittiche a beneficio degli stessi operatori
del settore.

Il disegno di legge in esame attualizza la vecchia legge n. 963 del
1965, con particolare riguardo appunto alle disposizioni sanzionatorie.
Esso allo stesso tempo rappresenta un'occasione per semplificare e aggior-
nare norme che interessano il settore della pesca, noncheÂ per colmare al-
cuni vuoti.

L'articolo 1 introduce il princõÁpio relativo alla necessitaÁ di assicurare
il disciplinato esercizio non solo della pesca professionale ma anche di
quella sportiva. All'articolo 2, in linea con il processo di decentramento
in atto, viene introdotta la concertazione con le regioni per quanto ri-
guarda la vigilanza. L'articolo 3 fa chiarezza sulle operazioni di vigilanza,
stabilendo che i vari organi preposti al controllo devono operare secondo
le rispettive competenze, evitando sovrapposizioni. L'articolo 4 definisce
le procedure di nomina, le competenze e l'ambito territoriale di operativitaÁ
degli agenti giurati per la vigilanza. L'articolo 5 ripropone sostanzial-
mente, pur con qualche modifica rispetto alla depenalizzazione e all'atte-
nuazione delle norme sanzionatorie, l'articolo 24 della normativa vigente,
cioeÁ della legge n. 963 del 1965, come sostituito dall'articolo 6 della
legge n. 381 del 1988.

L'articolo 6 propone e apporta alcune modifiche alle stesse sanzioni
vigenti, mentre l'articolo 7 prevede le sanzioni amministrative accessorie.
Anche per questo articolo sono previste alcune norme di depenalizzazione
e di semplificazione.

Nell'articolo 8 ± un articolo importante, che eÁ anche stato oggetto di
una discussione in Commissione ± viene rivista la normativa per la rappre-
sentanza della cooperazione peschereccia in seno ai Comitati e alle Com-
missioni.

Con l'articolo 9 viene innovata la normativa per l'elaborazione del
Piano nazionale della pesca, mentre l'articolo 10 introduce (credo che
sia uno dei motivi di importanza dell'approvazione di questo provvedi-
mento) l'istituzione triennalizzata delle misure di accompagnamento so-
ciale per l'interruzione tecnica della pesca, che naturalmente, con il pas-
saggio e l'approvazione in questo ramo del Parlamento, il Governo puoÁ
in una certa misura attualizzare.

L'articolo 11 prevede l'accelerazione dell'iter burocratico per la li-
quidazione del premio per l'arresto definitivo dell'attivitaÁ di pesca; nel-
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l'articolo 12 viene definita l'attivitaÁ di ittiturismo in rapporto anche con la
pesca-turismo.

Per quanto riguarda l'articolo 13, si daÁ facoltaÁ all'autorizzazione di
un determinato intervento di pesca con i mezzi tradizionali per la cattura
del novellame, mentre l'articolo 14 contiene norme sulle licenze di pesca
con misure meno onerose e piuÁ rispondenti alla realtaÁ della pesca, senza il
venir meno delle esigenze di sicurezza.

L'articolo 15 riguarda la semplificazione delle norme per la deten-
zione dei medicinali a bordo, mentre con l'articolo 16 si propone una
campagna di informazione e di educazione sulla politica della pesca e del-
l'acquacoltura.

Credo che l'approvazione del provvedimento in esame, dopo due
anni dalla sua presentazione in Parlamento, sia un dovere da parte del Par-
lamento per dare una risposta al settore. Fra l'altro, esso eÁ stato sollecitato
non solo dal Governo, ma anche dalle organizzazioni della pesca. Va al-
tresõÁ dato atto del clima in cui in Commissione eÁ stato discusso il disegno
di legge, che ha trovato tutti i Gruppi sostanzialmente d'accordo sull'im-
pianto complessivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ricordo che ciascun iscritto a parlare ha a disposizione cinque mi-
nuti.

EÁ iscritto a parlare il senatore Antolini. Ne ha facoltaÁ.

ANTOLINI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire e mi riservo di
prendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bedin. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN. Signor Presidente, mi riservo di esprimere un giudizio gene-
rale nel corso della dichiarazione di voto.

In questa fase desidero solo sottolineare le innovazioni apportate in
Senato, in particolare (anche con il contributo del Partito Popolare Ita-
liano) l'estensione della rappresentanza della cooperazione peschereccia
(uno dei temi da noi sollevati) e l'introduzione di norme che affiancano,
dal punto di vista sociale, le attivitaÁ della pesca, ossia la possibilitaÁ di at-
tuare l'ittiturismo e l'applicazione di misure di accompagnamento sociale
durante il fermo biologico. (Applausi dal Gruppo PPI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Reccia. Ne ha facoltaÁ.

RECCIA. Signor Presidente, si tratta di un tentativo per cercare di
riformulare la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla pesca con l'aggiunta
di altri provvedimenti in corso d'opera. Non eÁ una legge-quadro e non
porta sostanziali modifiche in un settore abbisognevole di una rivisitazione
completa. Vi sono delle contraddizioni che non evidenzieroÁ in questa oc-
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casione, ma che sicuramente gli operatori del settore conoscono a mena-
dito.

Pertanto, mi riservo di intervenire sull'emendamento 1.500, da me
presentato, e in dichiarazione di voto, ritenendo che questo provvedimento
meriterebbe un'ulteriore riflessione. PeroÁ, se la fretta determinata dalla
chiusura di sessione deve comportare l'archiviazione del disegno di legge,
non siamo fra quelli che frapporranno degli ostacoli affincheÂ non si rag-
giunga un risultato anche di natura statistica.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore GermanaÁ. Ne ha fa-
coltaÁ.

GERMANAÁ . Signor Presidente, l'iter del disegno di legge in esame
non eÁ stato cosõÁ liscio come eÁ stato detto poc'anzi. Durante il corso dei
lavori (che dura da piuÁ di due anni, caro senatore Barrile), la seconda
parte del provvedimento eÁ stata migliorata grazie ai suggerimenti prove-
nienti dalle varie associazioni, mentre la prima parte eÁ stata notevolmente
peggiorata rispetto alle leggi n. 963 del 1965 e n. 381 del 1988.

Ad esempio, leggendo la lettera c) del comma 1 del nuovo testo che
si propone per l'articolo 15 della legge n. 963, emerge che fra le condotte
vietate non sono indicate la detenzione e il trasporto del novellame; per-
tanto, chi dovraÁ curare l'applicazione della legge non sapraÁ come compor-
tarsi in presenza di un trasportatore o di un detentore di novellame; eÁ solo
un primo elemento di riflessione.

Vi saranno problemi anche nel momento in cui si procederaÁ ad assu-
mere, o a far assumere, gli agenti giurati, che devono svolgere il loro
compito sulla terraferma. Innanzitutto, non avranno la competenza neces-
saria e dovranno essere istruiti e, in secondo luogo, si aggiungeranno a po-
lizia, carabinieri, guardia costiera, veterinari, vigili urbani, ufficiali sani-
tari, noncheÂ forestali che, signor Presidente, non ho mai capito percheÂ,
ma hanno competenza sul mare.

L'Italia importa pesce da altre nazioni per circa 7.000 miliardi di lire
l'anno, nonostante abbia 7.600 chilometri di costa e la superficie del ba-
cino del Mediterraneo misuri 2.500.000 chilometri quadrati; ritengo sia
grave per una nazione come la nostra importare pesce da altri Stati. EÁ

sempre mancato un Sottosegretario attento ai problemi della pesca e dei
pescatori: le varie associazioni e l'opposizione hanno avanzato richieste
in tal senso, ma un Sottosegretario incaricato di occuparsi di questi pro-
blemi non c'eÁ mai stato.

Fortunatamente, Forza Italia e il Polo hanno vinto alcune importanti
battaglie: durante la guerra del Kosovo abbiamo suggerito l'estensione del
fermo bellico anche ai commercianti dell'intera filiera e il problema del
mare Adriatico e delle mucillagini eÁ stato sollevato dal senatore Pastore,
del Polo per le libertaÁ.

Desidero ricordare al senatore Barrile e a tutti i colleghi che prima
della pausa natalizia scelsi di non illustrare gli emendamenti presentati
in Commissione per guadagnare tempo e far approvare il disegno di legge
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in esame, nonostante sei mesi prima avessi inviato una lettera al presi-
dente Scivoletto per sollecitare l'approvazione del provvedimento, o
quanto meno per assicurare in Assemblea un iter sereno e non accelerato
come sta avvenendo.

Come ho detto, il disegno di legge peggiora la normativa in vigore:
ad esempio, secondo il combinato disposto della lettera d) dell'articolo 15
e dell'articolo 24 della legge n. 963, come sostituiti dal provvedimento in
esame, l'uso di materie esplodenti, di veleni, di corrente elettrica o di so-
stanze atte ad intorpidire, per distruggere la fauna marina, che era punito
nel testo approvato dalla Camera dei deputati con l'arresto e l'ammenda,
grazie al buonsenso del Senato comporta non piuÁ l'arresto, ma la semplice
ammenda da un minimo di 2 ad un massimo di 12 milioni di lire. Per-
tanto, mentre per chi usa veleni intorpidenti ± richiamo in particolare l'at-
tenzione dei Verdi ± oppure corrente elettrica eÁ prevista una pena da 2 a
12 milioni di lire, chi dimentica solamente il libretto della barca, ad esem-
pio nell'autovettura lasciata in porto, eÁ punito con un'ammenda da 3 a 18
milioni di lire. Mi sembra assurdo.

PRESIDENTE. Vi eÁ una diffusa generositaÁ.

GERMANAÁ . Purtroppo, signor Presidente. Ritengo dunque che il di-
segno di legge in esame sia peggiorativo e mi auguro che venga introdotta
anche una norma sulla pesca a strascico, come eÁ stato proposto ormai in
sei piani triennali (quindi da 18 anni), percheÂ quando viene illegalmente
effettuata sotto costa determina enormi danni.

Non mi soffermo sul problema del progetto ADRIAMED, percheÂ eÁ
stata presentata un'interrogazione e intendo rivolgermi alla magistratura,
anche se sei mesi fa ho giaÁ interessato la procura della Repubblica di Ter-
moli, purtroppo senza risultati.

Mi riservo infine di illustrare solo pochi emendamenti importanti, ri-
mettendo alla responsabilitaÁ dei parlamentari valutare se approvarli o
meno. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

BARRILE, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 100, che
si intende illustrato, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.
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BARRILE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno n. 100.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, poicheÂ l'ordine del giorno n. 100 ri-
guarda il nostro mare Adriatico, desidero aggiungere la mia firma, che
eÁ stata omessa per dimenticanza.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Anch'io aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PREDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREDA. Signor Presidente, desidero anch'io sottoscrivere l'ordine
del giorno n. 100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 100 non
saraÁ posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emen-
damenti da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BARRILE, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.500 eÁ inac-
cettabile percheÂ modifica la ratio della normativa. Esso eÁ, infatti, volto a
consentire la somministrazione nei pubblici esercizi di prodotti catturati
illegalmente, di cui eÁ vietata la commercializzazione.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 1.100.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Condivido il parere espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RECCIA. Signor Presidente, vorrei chiarire le ragioni per cui ho pre-
sentato l'emendamento. La soppressione della parola «somministrare» po-
trebbe sembrare una sciocchezza, ma a volte una parola puoÁ cambiare il
mondo.

PuoÁ sembrare che i problemi della pesca riguardino soltanto i pesca-
tori; la normativa in esame riguarda invece il consumatore. Ognuno puoÁ
trovarsi nella condizione di consumare una specie di pesce di cui eÁ vietata
la cattura, essendogli stata somministrata da un ristoratore. Ebbene, eÁ op-
portuno sancire il divieto di pescare tutte le specie ittiche di cui sia vietata
la cattura, ma certamente sorgono ulteriori implicazioni quando si vieta
altresõÁ la detenzione, il trasporto e la somministrazione.

In Italia alcune specie ittiche ± penso al novellame, ai pesci piccoli ±
hanno un periodo di cattura di 60 giorni; al di fuori di detto periodo il
novellame puoÁ arrivare dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco, come
previsto dagli accordi euromediterranei, o da un'altra nazione europea.
In questo caso, il ristoratore dovrebbe forse accompagnare il piatto con
il certificato di provenienza del prodotto?

La mia proposta puoÁ sembrare banale, ma il provvedimento eÁ ecces-
sivamente ideologico: si vuole far mostra a qualunque costo di lottare per
la salvaguardia dell'ambiente e per la tutela delle specie ittiche. I pericoli
di inquinamento e di degrado ambientale vengono da altre parti, non dalla
pesca casuale. Non sempre si puoÁ pescare in modo finalizzato e specifico;
molte spesso la pesca eÁ indistinta.

Su questo aspetto esistono accordi all'interno dello stesso Diparti-
mento che fissano criteri e modalitaÁ per consentire la detenzione di pro-
dotti che in altre occasioni sarebbe considerata illegittima. Ho presentato
un unico emendamento pensando che il relatore e il Governo fossero di-
sposti a comprendere la bontaÁ della mia iniziativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500, presentato dal
senatore Reccia e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

GERMANAÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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GERMANAÁ . Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 1.100
soltanto percheÂ una volta ho incontrato un natante della Guardia di finanza
che incrociava una barca a strascico che pescava illegalmente, ma dal Co-
mando mi dissero che quei signori si stavano occupando di pesca scienti-
fica. Avendo richiamato l'attenzione della Commissione su questo aspetto
due anni fa, ritiro l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad
altra seduta.

Sui lavori del Senato

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOTTI. Signor Presidente, intervengo solo per una richiesta,
se possibile.

Sono molto preoccupato per il fatto che la Commissione giustizia non
abbia potuto concludere il suo lavoro in sede referente su un provvedi-
mento di clemenza. Lo sforzo che i nostri colleghi hanno fatto, in modo
particolare il collega relatore Follieri, per la ricerca di un consenso eÁ stato
meritorio, considerando l'esistenza di una norma costituzionale che fa sõÁ
che in Aula un provvedimento di questo tipo non diventi legge se non ot-
tiene i due terzi dei consensi.

Non possiamo peroÁ non tener conto del fatto che alcune settimane fa
una comunicazione, dopo una riunione dei responsabili dei partiti di mag-
gioranza, aveva fatto riferimento ad una concordia nei partiti di maggio-
ranza per un provvedimento di condono, non era chiaro se di due o di
tre anni. Ebbene, cioÁ vuol dire accendere in persone che si trovano in
una determinata situazione e che fanno i conti la legittima aspettativa di
uscire dal carcere da un giorno all'altro.

Vi era stato poi un momento di attesa per il giorno del 9 luglio, con
la celebrazione del Giubileo dei carcerati e la visita del Papa a Regina
Coeli. In questa sede, peroÁ, vorrei chiedere solo questo: se fosse possibile
che la Commissione giustizia, che si riunisce anche stasera, riprenda l'ar-
gomento, almeno nella posizione minima, quella cioeÁ di questo condono
che era stato annunciato, mettendoci in condizione in Aula di poter deci-
dere.

Se cioÁ non fosse possibile, mi dispiacerebbe e sarei preoccupato, per-
cheÂ non si tratta di un provvedimento qualunque.
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Da qualche minuto abbiamo ratificato un provvedimento preso sotto
l'impulso dei camionisti che protestavano, e abbiamo ritenuto che vi fos-
sero delle ragioni tanto valide che si eÁ emanato un decreto-legge per ve-
nire loro incontro. Ebbene, mi auguro che possa essere mantenuta da co-
loro che sono in attesa di questo provvedimento la calma necessaria, peroÁ
mi sembra almeno indispensabile, prima che noi si vada in vacanza ± e
non eÁ prescritto dalla Bibbia che si debba andare in vacanza domani o do-
podomani ±, che possa essere trovato almeno il modo di dire che il primo
provvedimento che noi esamineremo alla ripresa dei lavori saraÁ questo. Io
credo che cioÁ attenga ad un senso di responsabilitaÁ che ognuno di noi deve
avvertire. (Applausi dai Gruppi PPI, DS, UDEUR e FI).

PRESIDENTE. Il suo eÁ un invito a calendarizzare un determinato
provvedimento. Naturalmente in merito non si apre una discussione; credo
che ciascun senatore abbia la possibilitaÁ di fare richiami di questo tipo.
Questa volta l'ha fatto, e non sempre capita, il senatore Andreotti e io
do questa risposta.

Il calendario dei lavori viene approvato a maggioranza o all'unani-
mitaÁ dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, ma io posso inserire in
calendario per l'Aula gli argomenti che sono stati istruiti e delibati da
parte delle Commissioni di merito. Certamente quello richiamato eÁ un
provvedimento che acquista rilevanza; non solo sulla stampa, ma anche
per un'abitudine eccessivamente dichiaratoria di chi fa politica se ne eÁ
parlato un giorno sõÁ e un altro pure.

Io mi terroÁ in stretto contatto con il Presidente della Commissione
giustizia per vedere cosa eÁ avvenuto e che cosa eÁ stato fatto. Nessuno
puoÁ mai dire che le vacanze sono obbligatorie; saranno un diritto, ma
quando il Parlamento deve decidere su questioni importanti si puoÁ lavo-
rare anche di piuÁ; mi terroÁ quindi in contatto con il Presidente della 2ã
Commissione per sapere che cosa avviene nelle sedute.

Voglio soltanto invitare i colleghi a tener conto del fatto che il pro-
blema eÁ piuttosto serio. Se non c'eÁ un clima, una condizione che porti al-
l'approvazione di emendamenti, ci si astenga piuttosto che dichiarare per-
sonalmente di essere a favore o contro.

MELUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Meluzzi, su cosa intende intervenire?

MELUZZI. Su questo argomento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Meluzzi, ma su questo argo-
mento non intendo che si apra una discussione, altrimenti cioÁ avviene
ogni qual volta viene avanzato un richiamo proprio o improprio al Rego-
lamento.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

BUCCIARELLI, segretario, daÁ annunzio della mozione, delle inter-

pellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 19,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in campo ambientale (3833)

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

(Bonifica di Bagnoli)

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, eÁ ap-
provato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di
completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area indu-
striale di Bagnoli. Il piano eÁ redatto, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall'ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla
base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all'area inte-
ressata e comprende il completamento delle azioni giaÁ previste dal citato
articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, gli interventi necessari per
la demolizione della colmata a mare e del pontile sud, noncheÂ la conser-
vazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli ultimi due
periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall'articolo 31,
comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa
un termine per la conclusione dei lavori, sono allegati una relazione tec-
nico-economica sullo stato degli interventi giaÁ realizzati ed un cronopro-
gramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, noncheÂ un motivato pa-
rere del comune di Napoli.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, eÁ
autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1999
al 2003 cui si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-
2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 67 ±

897ã Seduta (pomerid.) 26 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Approvato con
emendamenti.
Cfr. anche
sed. 896



della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e la commissione
per il controllo ed il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 4, del ci-
tato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata in vi-
gore del decreto ministeriale di cui al comma 1, con la presentazione di un
documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate e dei costi soste-
nuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta e tempestiva attua-
zione del piano eÁ attribuita al Ministero dell'ambiente, il quale, in caso di
inosservanza delle prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, puoÁ,
previa diffida a conformarsi alle previsioni entro congruo termine, di-
sporre l'affidamento a terzi per l'esecuzione dei lavori in danno, ai sensi
dell'articolo 17, commi 2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente presenta
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle
attivitaÁ di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996.

4. In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero
ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, eÁ attribuita facoltaÁ al comune
di Napoli, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di acquisire, direttamente o tramite societaÁ partecipata, dall'Istituto
per la ricostruzione industriale (IRI) o da altra societaÁ dello stesso gruppo
la proprietaÁ delle aree oggetto degli interventi di bonifica al prezzo e con
le condizioni e modalitaÁ di cui ai commi seguenti.

5. L'acquisizione delle aree da parte del comune di Napoli puoÁ avve-
nire anche in concorso con altri enti pubblici territoriali o tramite l'inter-
vento di societaÁ di trasformazione urbana costituite dal comune di Napoli
ai sensi dell'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il
comune di Napoli, o altro soggetto previsto dal presente comma o dal
comma 4 del presente articolo, a seguito del trasferimento di proprietaÁ su-
bentra nelle attivitaÁ di bonifica attualmente gestite dalla Bagnoli S.p.A.
con il trasferimento dei contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad
essi riferiti e di quelli non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti
per il completamento della bonifica; gli affidamenti dei lavori successiva-
mente a tale subentro avverranno secondo le norme vigenti per la pubblica
amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.

6. Ai fini dell'acquisizione da parte del comune di Napoli della pro-
prietaÁ delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo eÁ calco-
lato dall'ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei terreni e de-
gli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato, devono
rimanere nell'area oggetto di cessione; dall'importo cosõÁ determinato eÁ de-
tratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il trenta per cento
dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle atti-
vitaÁ di bonifica.
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7. In caso di rinuncia esplicita da parte del comune di Napoli all'ac-
quisto delle aree soggette ad interventi di bonifica, l'IRI o altro proprieta-
rio, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede all'alienazione mediante asta pubblica, il cui prezzo base eÁ de-
terminato dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri di cui al primo pe-
riodo del comma 6, senza alcuna detrazione. Dal prezzo di aggiudicazione
eÁ detratto a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree
interessate sino al momento della cessione. Il nuovo proprietario si assume
gli oneri di completamento della bonifica ed i fondi residui dell'intervento
pubblico sono reintroitati dallo Stato.

8. All'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, sono abrogati i commi 5, 5-
bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

9. Ferme restando le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 486
del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, non-
cheÂ quelle di cui al presente articolo, all'articolo 1, comma 4, dalla legge
9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«p-bis) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);

p-ter) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative discariche)».

EMENDAMENTI

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: «controllo» aggiun-
gere le seguenti: «con le norme previste dall'articolo 4 della legge
dell'11 febbraio 1994, n. 109,».

16.16 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «e controllo» aggiun-
gere le seguenti: «di legalitaÁ sugli appalti e sub-appalti viene affidata ad
una Authority composta dal Prefetto di Napoli e da quattro funzionari
della DIA».

16.17 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «La funzione di vigi-
lanza e controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano» inserire
le seguenti: «, anche successivamente all'eventuale acquisizione delle aree
oggetto di bonifica ai sensi del comma 4 e seguenti,».

16.18 Colla, Moro
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Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il Mini-
stro dell'ambiente assicura la massima pubblicitaÁ e la diffusione dei dati
relativi alle operazioni di bonifica».

16.19 Colla, Moro

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «annualmente» con
l'altra: «semestralmente».

16.20 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Sostituire i commi da 4 a 8 con il seguente:

«4. L'area industriale di Bagnoli eÁ alienata mediante asta pubblica, il
cui prezzo base eÁ determinato dal competente ufficio tecnico erariale in
base al valore effettivo dei terreni e degli immobili nelle condizioni di
fatto esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, de-
dotte le spese per il completamento della bonifica del sito. Il comune di
Napoli puoÁ esercitare il diritto di prelazione, secondo le norme in vigore,
direttamente o tramite societaÁ partecipata. La societaÁ o il comune acqui-
rente eÁ tenuto a bonificare il sito, secondo il piano di completamento di
bonifica che saraÁ approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente, sentita la re-
gione Campania ed il comune di Napoli. La societaÁ "Bagnoli Spa" eÁ posta
in liquidazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

16.21 (Testo corretto) Manfredi, Rizzi, Lasagna, Novi, Lauro

Sopprimere i commi 4 e 5.

16.22 Lauro, Novi, Rizzi

Sopprimere il comma 4.

16.23 Colla, Moro

Al comma 4, dopo la parola: «Bagnoli», aggiungere le seguenti: «e
del litorale flegreo».

16.24 Lauro, Novi, Rizzi

Al comma 4, dopo la parola: «Napoli», aggiungere le seguenti: «e ad
altri enti pubblici territoriali».

16.25 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi
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Al comma 4, dopo la parola: «Napoli», aggiungere le seguenti: «al
comune di Pozzuoli, alla provincia di Napoli e alla regione Campania».

16.26 Lauro, Novi, Rizzi

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'eventuale
societaÁ partecipata dal comune di Napoli, di cui al periodo precedente,
non puoÁ partecipare l'IRI direttamente o per il tramite di societaÁ parteci-
pate.».

16.27 Colla, Moro

Sopprimere il comma 5.

16.28 Colla, Moro

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «pubblici territo-
riali» con le seguenti: «pubblici territorialmente competenti e in subordine
con altri enti pubblici della regione».

16.29 Carcarino

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alla so-
cietaÁ di trasformazione urbana non possono confluire societaÁ partecipate
dall'IRI.».

16.30 Colla, Moro

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi i
finanziamenti per il completamento della bonifica».

16.31 Colla, Moro

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «ivi compresi i finan-
ziamenti per il completamento della bonifica» inserire le seguenti: «auto-
rizzati dalla presente legge».

16.32 Colla, Moro

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il nuovo pro-
prietario si assume gli eventuali ulteriori oneri per il completamento della
bonifica secondo il piano approvato ai sensi del comma 1.».

16.33 Colla, Moro
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Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposi-
zioni dell'articolo 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono
estese anche ai committenti privati che utilizzano finnziamenti pubblici.
Le predette disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001.
La riserva ivi prevista potraÁ esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai
fini dell'aggiudicazione delle relative gare di appalto».

16.34 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Sopprimere il comma 6.

16.35 Colla, Moro

Al comma 6, dopo la parola: «Napoli» aggiungere le seguenti pa-

role: «con altri enti pubblici territoriali».

16.36 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Al comma 6, dopo le parole: «nell'area oggetto di cessione» inserire

le seguenti: «e tenendo conto dell'incremento di valore dell'area conse-
guente alle operazioni di bonifica e di risanamento.».

16.37 Colla, Moro

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «dall'importo cosõÁ deter-
minato eÁ detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il trenta
per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione
nelle attivitaÁ di bonifica».

16.38 Colla, Moro

Al comma 6, sostituire le parole: «dall'importo cosõÁ determinato eÁ
detratto, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il trenta per cento
dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione nelle atti-
vitaÁ di bonifica» con le seguenti: «dall'importo cosõÁ determinato sono de-
tratti, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, gli importi che l'am-
ministrazione o l'ente acquirente ha versato per le operazioni di bonifica e
di risanamento dell'area sino al momento della cessione».

16.39 Colla, Moro

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non sono va-
lutate, ai fini della determinazione del valore dell'area, tutte le opere e gli
immobili, eventualmente ancora esistenti, che non siano compatibili con le
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previsioni urbanistiche vigenti per l'area stessa e non rientrino fra i manu-
fatti di archeologia industriale».

16.40 Carcarino

Sopprimere il comma 7.

16.41 Colla, Moro

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: «Napoli» aggiungere le
seguenti: «e di altri enti pubblici territoriali».

16.42 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «secondo i criteri di
cui al primo periodo del comma 6, senza alcuna detrazione» con le se-

guenti: «, tenendo conto dell'incremento di valore dell'area conseguente
alle operazioni di bonifica e di risanamento».

16.43 Colla, Moro

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «secondo i criteri di cui
al primo periodo del comma 6, senza alcuna detrazione» inserire le se-

guenti: «, e tenendo conto dell'incremento di valore dell'area conseguente
alle operazioni di bonifica e di risanamento».

16.44 Colla, Moro

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «alle aree interessate»
inserire le seguenti: «, dagli interventi di bonifica ambientale,».

16.45 Carcarino

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «Il nuovo proprietario si
assume gli oneri di completamento della bonifica» inserire le seguenti:

«secondo il piano approvato ai sensi del comma 1».

16.46 Colla, Moro

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Sin dalla data di entrata in vigore della presente legge gli af-
fidamenti dei lavori dovranno essere effettuati secondo le norme previste
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
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7-ter. Ai fini della tutela dell'ambiente marino eÁ vietato costruire im-
pianti dinamici polifunzionali nel Golfo di Napoli».

16.47 (Nuovo testo) Lauro, Novi, Rizzi, Piccioni, Florino, Trava-
glia, D'AlõÁ, Maggiore, Bucci, Asciutti, Ta-
rolli, Zanoletti, Manca, Gubert, Bruni,
Bornacin, Firrarello, Pellicini, Pasquali,
Ragno, Magliocchetti, Zambrino, Pace, Cu-
simano

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'ambito dei lavori di bonifica di cui ai commi precedenti,
gli abitanti di Coroglio sono salvaguardati nella loro permanenza e per il
miglioramento urbanistico delle abitazioni in cui risiedono».

16.47a Lauro, Novi, Rizzi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Sono bloccati i finanziamenti a favore della societaÁ IDIS in
considerazione di quanto previsto dal piano regolatore generale del Co-
mune di Napoli e relativa variante, che prevede la delocalizzazione della
"Citta della scienza"».

16.48 Novi, Lauro, Rizzi

Sopprimere il comma 8.

16.49 Colla, Moro

Al comma 8, sopprimere le parole: «e 12».

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, eÁ sostituito dal
seguente:

"12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici
territoriali fanno parte del relativo patrimonio indisponibile"».

16.500 Marino, Marchetti, Bergonzi, Albertini, Caponi, Manzi

Al comma 9, sopprimere la lettera p-bis).

16.50 Colla, Moro
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Al comma 9, aggiungere le seguenti lettere:

«p-quater) Porto Torres;

p-quinquies) Rho-Pero (MI) (area industriale ex raffineria);

p-sexies) Valle del Chiampo (VI) (area della concia);

p-septies) Papigno-Vocabolo Valle (TR) (area industriale siderur-
gia)».

16.51 (Nuovo testo corretto) Il Relatore

Al comma 9, dopo la lettera p-ter, aggiungere le seguenti:

«p-quater) Rho-Pero (MI) (aree industriali, ex raffineria);

p-quinquies) Valle del Chiampo (VI) (area della concia)».

16.52 Bortolotto, Cortiana, Pieroni, Boco, Carella, De Luca
Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ripa-
monti, Sarto, Semenzato

Al comma 9, aggiungere la seguente lettera:

«p-quater) Porto Torres».

16.53 Veltri, Caddeo, Cabras, Murineddu, Nieddu, Giovanelli,
Carcarino, Conte, Iuliano, Parola, Staniscia

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'individua-
zione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilitaÁ,
anche per le aree non interessate da opere pubbliche».

16.54 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Per il ripristino del ponte Umbertino, sito nell'Isola di Ortigia
di Siracusa, eÁ autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5 dell'articolo 4.

16.55 (Nuovo testo) Lauro, Novi, Rizzi

Alla rubrica, dopo la parola: «Bagnoli» aggiungere le seguenti: «e
del litorale flegreo».

16.56 Lauro, Novi, Rizzi
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ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

presso l'ex sito industriale di Bagnoli (Napoli) sono in corso di
esecuzione, da parte della Bagnoli spa, i lavori di bonifica ambientale se-
condo quanto stabilito dalla legge 18 novembre 1996, n. 582;

in tali lavori risultano impegnate maestranze provenienti dall'ex
Italsider la cui professionalitaÁ eÁ stata positivamente riconvertita nell'atti-
vitaÁ di bonifica;

ai fini del completamento della bonifica vengono individuati nel
provvedimento in esame nuovi finanziamenti e nuove procedure in sinto-
nia con la legislazione comunitaria;

tenuto conto della grave crisi occupazionale dell'area napoletana,
al fine di non disperdere la professionalitaÁ acquisita dai lavoratori, ex Ital-
sider, occupati nei lavori di bonifica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi nel quadro delle proprie competenze e responsabilitaÁ,
anche attraverso accordi con il comune di Napoli, con la regione Campa-
nia, e altri soggetti pubblici e privati affincheÁ venga tutelato il diritto al
lavoro ed il livello di professionalitaÁ acquisito dei lavoratori ex Italsider
(oggi Bagnoli spa) impegnati nella bonifica di Bagnoli.

9.3833.14 Angius, Bertoni, Carcarino, De Martino Guido, Donise,
Marino, Pagano, Pelella, Russo Spena, Salvato, Vil-
lone, Masullo, Giovanelli, Veltri, Staniscia, Parola,
Conte, Iuliano

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16, comma 2, del disegno di legge
n. 3833,

impegna il Governo:

a produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge la documentazione dettagliata delle risorse economiche spese fino
ad oggi.

9.3833.15 Colla, Rizzi
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Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16, comma 1 del disegno di legge
n. 3833,

impegna il Governo:

ad adoperarsi presso il comune di Napoli affincheÁ, nell'attuazione
della variante al piano regolatore, venga assicurata la permanenza nell'a-
rea di Bagnoli delle persone ivi residenti.

9.3833.16 Lauro, Rizzi
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16, comma 1 del disegno di legge
n. 3833,

impegna il Governo:

a verificare che l'impianto IDP di Napoli delle Ferrovie dello Stato
sia conforme alle direttive emanate dai Ministeri dell'ambiente e della sa-
nitaÁ nei settori di rispettiva competenza.

9.3833.17 Lauro, Rizzi

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3833, «Ri-
finanziamento degli interventi in campo ambientale»,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affincheÁ non venga realizzato, da parte delle Ferrovie
dello Stato, l'IDP nel Golfo di Napoli.

9.3833.18 Lauro, Novi, Rizzi

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16, comma 1 del disegno di legge
n. 3833,

impegna il Governo:

ad avviare entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'attuazione degli interventi di bonifica previsti dal-
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l'articolo 1, comma 4, lettera m) della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per
la parte riguardante l'area flegrea.

9.3833.19 Lauro
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3833-A,

impegna il Governo:

ad applicare le norme previste dell'articolo 4 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109 per il prosieguo della bonifica di Bagnoli.

9.3833.20 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3833-A,

impegna il Governo:

ad approntare e svolgere nel contesto dell'intera zona la bonifica
dell'arenile e del mare antistante, rimuovendo dal sito opere e strutture ri-
cettive abusive.

9.3833.21 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3833-A,

impegna il Governo:

A) ad accertare tutte le responsabilitaÁ connesse alla mancata boni-
fica;

B) a verificare se l'affidamento dei lavori con il sistema del sub-
appalto sia avvenuto con i princõÁpi generali disposti dalla legge n. 109
dell'11 febbraio 1994, articolo 1, comma 1;

C) a presentare il rendiconto generale sulle spese effettuate e quali;

D) a rendere pubblici gli introiti per le vendita dell'altoforno ed
altri macchinari.

9.3833.22 Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3833 «Ri-
finanziamento degli interventi in campo ambientale»,
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impegna il Governo:

a garantire la salvaguardia dei lavoratori all'interno del sito di

Bagnoli.

9.3833.23 Lauro, Novi, Rizzi
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 16 del disegno di legge n. 3833 «Ri-

finanziamento degli interventi in campo ambientale»,

impegna il Governo:

a favorire, nell'ambito della bonifica del sito di Bagnoli, la parte-

cipazione delle piccole e medie imprese campane e l'impiego dello stru-

mento del project financing.

9.3833.24 Lauro, Novi, Rizzi

Il Senato,

premesso:

che l'ulteriore intervento per la bonifica dell'area ex Italsider pre-

vede l'utilizzo degli imprenditori campani;

visto che:

l'articolo 8 del decreto interministeriale 21 maggio 1998 prevede

l'assunzione presso le imprese commissionarie di lavori pubblici dei lavo-

ratori di cui all'articolo 1 del suddetto decreto,

impegna il Governo:

ad applicare le norme di cui sopra.

9.3833.806 (giaÁ em. 16.34) Florino, Pontone, Cozzolino, Reccia, Demasi
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 16

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)

1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di
amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, eÁ
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000
milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Ministro dell'ambiente, eÁ emanato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome,
il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi
di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, preve-
dendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Mi-
nistero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e progressioni della realizzazione della mappatura.

16.0.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In attesa del regolamento di cui al comma 13 dell'articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, resta confermato che la concessione del
credito di imposta alle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa,
come previsto dal comma dell'articolo richiamato, decorre dall'anno
1999».

16.0.2 (Nuovo testo) Il Relatore
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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995,

n. 447, come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre

1998, n. 426, sono soppresse le parole "e nei pubblici esercizi"».

16.0.3 Giovanelli, Gambini, Morando, Veltri, Carcarino,

Conte, Iuliano, Parola, Staniscia

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Ai fini di promuovere lo studio, la preparazione e l'adozione dei

programmi integrati e concertati per la sostenibilitaÁ dello sviluppo su scala

regionale, provinciale e comunale, denominati Agende XXI locali, eÁ costi-

tuito presso il Ministero dell'ambiente per gli anni 2000 e 2001 un Fondo

di sostegno alle Agende XXI locali per la somma di 30 miliardi com-

plessivi.

2. Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge definisce, con proprio regolamento, i requisiti e le li-

nee guida essenziali dei progetti Agenda XXI locali che possono essere

ammessi a contributo, e i criteri di ripartizione del fondo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 15 mi-

liardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2000-2002 nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di parte corrente

"Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Am-

biente».

16.0.4 Giovanelli, Veltri, Carcarino, Conte, Iuliano, Parola,

Staniscia
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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Promozione di Agende 21 e contabilitaÁ ambientale)

1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le
regioni l'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende
XXI, ovvero certificazioni di qualitaÁ ambientale territoriale ed azioni di
sperimentazione della contabilitaÁ ambientale territoriale, eÁ costituito presso
il Ministero dell'ambiente un fondo di sostegno di complessivi 11 miliardi
per gli anni 2001 e 2002. A tal fine eÁ autorizzata la spesa di lire 5,5 mi-
liardi per ciascuno degli esercizi 2001 e 2002.

2. Il Ministero dell'ambiente entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge disciplina con regolamento emanato ai sensi dell'ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le linee guida
per le azioni di cui al comma 1, noncheÂ i requisiti di ammissioni e i criteri
di ripartizione del fondo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 5,5 mi-
liardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2000-2002 nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'am-
biente».

16.0.900 (Ulteriore nuovo testo) Il Relatore

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le AutoritaÁ di bacino, sentiti le regioni e gli enti locali competenti,
provvedono a predisporre un piano di interventi finalizzato alla suddivi-
sione in lotti dei tratti dei corsi d'acqua nei quali sia necessario procedere
alla rimozione di inerti che costituiscano rischio in caso di alluvione, con
il criterio di comprendere nello stesso lotto un tratto dal quale possano es-
sere estratti inerti utilizzabili e un tratto dove il materiale litoide non pre-
senta tale caratteristica.

2. I lotti sono assegnati senza costi per la pubblica amministrazione
neÂ canoni di concessione a ditte che siano in grado di garantire la messa
in sicurezza dell'intero lotto di corso d'acqua, con la facoltaÁ di disporre
del materiale scavato.
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3. Il Governo eÁ delegato, con proprio provvedimento, a fissare i cri-
teri per la suddivisione in lotti dei corsi d'acqua da mettere in sicurezza, i
vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione dei lavori e la
procedura concorsuale per l'assegnazione dei lotti».

16.0.5 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Mini-
stro dell'ambiente eÁ delegato ad emanare un provvedimento che preveda
la mappatura, ovvero le cosiddette autostrade del mare, dei percorsi obbli-
gatori per le navi cisterne all'interno del mare italiano.

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le Capitanerie di porto dovranno inserire nelle carte nautiche le
autostrade del mare, denominate "Traffic separation scheeme" di cui al
comma precedente».

16.0.6 Lasagna, Rizzi, Manfredi

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Le regioni, ove lo ritengano necessario, provvedono alla ridefini-
zione dei territori montani, secondo criteri unitari ed omogenei sotto l'a-
spetto idrogeologico, economico e sociale.

2. Sono considerati, per le esigenze di cui al comma precedente, ter-
ritori montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro super-
ficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei
quali il dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore del territorio
comunale sia compreso tra i 400 e 600 metri, sempre che il reddito agrario
imponibile medio sia inferiore a quello medio del territorio regionale nel
suo complesso».

16.0.7 Manfredi, Rizzi, Lasagna
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Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-...

(Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)

1. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
aggiungere il seguente:

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con piuÁ ope-
razioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivitaÁ continuative organiz-
zate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusi-
vamente ingenti quantitativi di rifiuti eÁ punito con la reclusione da uno a
sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivitaÁ si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'ar-
ticolo 33 del codice penale.

4. Il giudice con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi del-
l'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello
stato dell'ambiente, e puoÁ subordinare ove possibile la concessione della
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pe-
ricolo per l'ambiente».

16.0.8 (Nuovo testo) Manfredi

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, eÁ sostituito dal seguente:

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di rici-
claggio e di recupero, a partire dal 1ë gennaio 1998 il Consorzio nazionale
degli imballaggi comunica annualmente all'ANPA, utilizzando il modello
di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati riferiti al-
l'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per cia-
scun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, noncheÂ, per
ciascun materiale, la quantitaÁ degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di
imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale».

16.0.9 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 84 ±

897ã Seduta (pomerid.) 26 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Approvato

Ritirato



Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, la parola "primari" eÁ soppressa».

16.0.10 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, dopo la parola "imballaggi" sono soppresse le seguenti parole: "co-
munque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio me-
desimo"».

16.0.11 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, la parola "primari" eÁ soppressa».

16.0.12 Manfredi, Rizzi, Lasagna
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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono soppresse le parole: "effettuata dalle Pubbliche Amministra-
zioni"».

16.0.13 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 41, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22, le parole: "primari, o comunque" sono soppresse».

16.0.14 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 feb-
braio 1997, n. 22, dopo le parole: "l'entitaÁ dei costi" eÁ inserita la parola:
"aggiuntivi"».

16.0.15 Manfredi, Rizzi, Lasagna
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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei consorzi di cui al-
l'articolo 38, comma 3"».

16.0.16 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. Il comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, eÁ sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1ë gennaio 2000 eÁ vietato immettere nel normale
circuito di raccolta gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio secondari e ter-
ziari. Dalla stessa data eventuali imballaggi e rifiuti di imballaggio non
restituiti dal commerciante all'utilizzatore possono essere conferiti al ser-
vizio pubblico solo in raccolta differenziata».

16.0.17 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, eÁ sop-
presso».

16.0.18 Manfredi, Rizzi, Lasagna
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Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, eÁ ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

"7-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma
3, i rifiuti derivanti da attivitaÁ di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla de-
purazione delle acque reflue da abbattimento di fumi, si considerano pro-
dotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge attivitaÁ di assi-
stenza o manutenzione"».

16.0.19 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. I commi 34 e 35 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998,
n. 426, sono abrogati. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 di-
cembre 1991, n. 394 eÁ inserito il seguente:

"Al fine di garantire una omogenea e coordinata gestione delle ri-
serve naturali biogenetiche ricadenti nel perimetro dei Parchi nazionali,
gli strumenti di cui all'articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sa-
ranno realizzati d'intesa tra l'attuale organismo di gestione e gli Enti
parco"».

16.0.20 Di Benedetto

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)

1. Alla legge 26 ottobre 1999, n. 447, dopo l'articolo 8, eÁ aggiunto il
seguente articolo:

"Art. 8-bis. ± 1. Nel periodo notturno (dalle 23 alle ore 6) i voli aerei
civili negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile sono vietati
con esclusione di quelli di Stato, sanitari e di emergenza.
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2. Il divieto di cui al comma 1 entra in vigore sei mesi dopo l'entrata
in vigore della presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, emana i criteri in base ai quali potranno essere disposte le
deroghe da parte delle commissioni aeroportuali, con particolare riferi-
mento ai voli postali e ai voli in ritardo".

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le commissioni di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 31 ottobre
1997, provvedono ad approvare le eventuali deroghe al divieto di cui al
comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 26 ottobre 1997, n. 447, tenendo
conto dei limiti di cui al comma 3 del medesimo articolo e dell'accertato
rispetto del limite di 60 dB(A) Lvan all'interno della zona di rispetto A
dell'intorno aeroportuale».

16.0.901 Il Relatore

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato, in sede di discussione dell'atto Senato n. 3833-A «Rifinan-
ziamento in campo ambientale»

impegna il Governo:

ad emanare norme per consentire alle AutoritaÁ di bacino di predi-
sporre un piano di interventi finalizzato alla rimozione di inerti che costi-
tuiscano rischio in caso di alluvione, con i seguenti criteri:

suddividere i corsi d'acqua a rischio in lotti;

assegnare con regolare gara d'appalto i predetti lotti a ditte in
grado e con il vincolo di garantire la messa in sicurezza dell'intero lotto,
con la facoltaÁ di disporre del materiale scavato;

assegnare i predetti lotti senza costi per la pubblica amministra-
zione e senza canoni di concessione;

fissare i vincoli generali e temporali da imporre per l'esecuzione
dei lavori e la procedura concorsuale per l'assegnazione dei predetti lotti.

9.3833.807 (giaÁ em. 16.0.5) Manfredi, Rizzi, Lasagna
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3338,

impegna il Governo:
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ad emanare un provvedimento che indichi la mappatura dei per-
corsi obbligatori per le navi cisterna all'interno del mare prospiciente
alle coste italiane e a far sõÁ che le Capitanerie di porto inseriscano nelle
carte nautiche le autostrade del mare.

9.3833.808 (giaÁ em. 16.0.6) Lasagna, Rizzi, Manfredi
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato, in sede di discussione dell'atto Senato n. 3833-A «Rifinan-
ziamento degli interventi in campo ambientale»

impegna il Governo:

ad emanare norme per consentire alle Regioni, ove lo ritengano ne-
cessario, di provvedere alla ridefinizione dei territori montani, secondo
criteri unitari ed omogenei sotto l'aspetto idrogeologico, economico e so-
ciale, con il vincolo che siano considerati, per le esigenze di cui sopra,
territori montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro su-
perficie al disopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli
nei quali il dislivello tra quota altimetrica inferiore e superiore del territo-
rio comunale sia compreso tra i 400 e i 600 metri, sempre che il reddito
agrario imponibile medio sia inferiore a quello medio del territorio regio-
nale nel suo complesso.

9.3833.809 (giaÁ em. 16.0.7) Manfredi, Rizzi, Lasagna
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 1, 2,
commi 2 e 3, dell'articolo 3 commi 1 e 2, dell'articolo 4 commi 5 e 6,
dell'articolo 6 commi 1 e 2 e dell'articolo 7 comma 2, pari a lire
86.600 milioni per l'anno 1999, a lire 63.000 milioni per l'anno 2000 e
a lire 79.300 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'am-
biente.
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2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, comma 2, e 13,
comma 3, pari a lire 22.000 milioni per l'anno 1999, a lire 62.000 milioni
per l'anno 2000 e a lire 70.000 milioni per l'anno 2001, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 17.1 (Ulteriore nuovo testo 3), interamente sostitutivo
dell'articolo.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 17 con il seguente::

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, del-
l'articolo 2, comma 2, dell'articolo 3, comma 2, 2-bis (em. 3.902), 2-ter
(em. 3.901), 2-quater (em. 3.903), dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo
4-bis dell'articolo 4-ter, dell'articolo 6, commi 1, 2 e 7-bis, dell'articolo 7,
comma 2, dell'articolo 13, comma 6-bis, dell'articolo 16-bis, pari a 57.400
milioni per l'anno 2000, a lire 67.250 milioni per l'anno 2001 e a lire
35.450 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del-
l'articolo 2, dell'articolo 6, comma 7-bis, dell'articolo 13, comma 3,
pari a lire 106.000 milioni per l'anno 2000, a lire 112.000 milioni per
l'anno 2001 e a lire 42.000 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto
capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del-
l'ambiente».

17.1 (Ulteriore nuovo testo 3) Il Relatore
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-bis (em.
10.0.500), pari a lire 3.000 milioni, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000 nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando per lire 3.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno».

17.500 Veltri, Bruno Ganeri, Lombardi Satriani, Marini, Ve-
raldi, Camo, Mungari, Bevilacqua, Meduri Napoli
Bruno

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

All'articolo 2, sostituire il primo periodo del comma 3 con il se-
guente: «L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino
alla data nella quale acquista efficacia la predetta disposizione, ai sensi
dell'articolo 55 comma 6 del medesimo decreto legislativo, l'ANPA di
cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono denominate Agenzia di
coordinamento della protezione dell'ambiente e del territorio (APAT), col-
l'applicazione delle disposizioni speciali di cui ai successivi periodi».

n. 1 Il Relatore

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno
2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bo-

nifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (4714)

ORDINI DEL GIORNO

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4714,

considerato che:

la problematica della bonifica o del ripristino ambientale o della
messa in sicurezza dei siti inquinati eÁ di grande rilievo e di estremo inte-
resse per il paese;
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per disciplinare la materia eÁ stata messa a punto una normativa as-
sai complessa, posta con l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, con l'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, noncheÂ con il decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

nel porre la richiamata disciplina sono stati, in linea di principio,
affrontati correttamente i numerosi problemi sul tappeto, ma eÁ tuttavia
emersa l'esigenza di una valutazione piuÁ attenta degli oneri a carico delle
imprese, in particolare in relazione all'iscrizione nei bilanci dei relativi co-
sti;

appare condivisibile la decisione del Governo di prorogare il ter-
mine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'am-
biente 25 ottobre 1999, n. 471;

tale proroga non eÁ tuttavia in seÂ risolutiva del problema;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere una revisione della normativa vigente
predisponendo, in tempi rapidi, uno o piuÁ provvedimenti legislativi o,
eventualmente, intervenendo in occasione della manovra finanziaria per
il prossimo triennio, tenendo conto dei seguenti criteri:

ispirarsi al principio "chi inquina paga";

distinguere, per quanto riguarda le sanzioni e le modalitaÁ di in-
tervento, i casi di inquinamento di siti dovuti ad attivitaÁ criminali o co-
munque a discariche abusive, da quelli determinati nell'esercizio di ordi-
narie attivitaÁ industriali e commerciali;

distinguere altresõÁ i siti in attivitaÁ da quelli dismessi, prendendo
in considerazione la possibilitaÁ di prevedere, in talune fattispecie, inter-
venti di messa in sicurezza anzicheÂ di bonifica integrale dei siti inquinati;

individuare adeguate soluzioni normative che consentano alle
imprese che provvedono alle operazioni di bonifica dei siti inquinati o
alla loro messa in sicurezza, di ripartire in diverse annualitaÁ finanziarie
e di bilancio i costi e gli oneri che ne derivano;

mettere a punto meccanismi incentivanti, dando la preferenza
alla previsione di deduzioni o detrazioni di imposta rispetto all'erogazione
di contributi pubblici;

individuare soluzioni normative idonee a mettere al riparo da
conseguenze penali gli operatori che attivino e realizzino di propria inizia-
tiva le procedure per gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica e
ripristino ambientale, nei casi in cui l'inquinamento sia stato determinato
antecedentemente a una data certa e purcheÁ non vi sia stato dolo o eser-
cizio di attivitaÁ organizzate volte a trarre profitto dalla violazione di
norme ambientali, noncheÂ nei casi in cui il soggetto che attiva le proce-
dure in questione sia persona diversa dal responsabile dell'inquinamento
del sito oggetto delle procedure stesse».

9.4714.100. La Commissione
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«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4714,

considerato che:

la problematica della bonifica o del ripristino ambientale o della
messa in sicurezza dei siti inquinati eÁ di grande rilievo e di estremo inte-
resse per il paese e deve essere affrontata con impiego di rilevanti risorse
da parte delle imprese;

per disciplinare la materia eÁ stata messa a punto una normativa as-
sai complessa, posta con l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, con l'articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, noncheÂ con il decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

la Commissione europea ha recentemente adottato il Libro Bianco
sulla responsabilitaÁ per danni all'ambiente nel quale ha delineato, relativa-
mente alla decontaminazione dei siti, un sistema di responsabilitaÁ in attua-
zione dei princõÁpi della politica ambientale ("chi inquina paga") per le
nuove contaminazioni, cercando di armonizzare i criteri e gli obiettivi
di risanamento. Ad esempio, non possono essere imputate responsabilitaÁ
per danni all'ambiente antecedenti al nuovo regime del quale si propone
l'adozione (nessuna retroattivitaÁ ed applicazione esclusivamente al danno
futuro);

nel porre la richiamata disciplina sono stati, in linea di principio,
affrontati correttamente i numerosi problemi sul tappeto, ma eÁ tuttavia
emersa l'esigenza di una valutazione piuÁ attenta degli oneri a carico delle
imprese, in particolare in relazione all'iscrizione nei bilanci dei relativi
costi;

appare condivisibile la decisione del Governo di prorogare il ter-
mine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'am-
biente 25 ottobre 1999, n. 471;

tale proroga non eÁ tuttavia in seÂ risolutiva del problema,

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere una revisione della normativa vigente
predisponendo, in tempi rapidi, uno o piuÁ provvedimenti legislativi o,
eventualmente, intervenendo in occasione della manovra finanziaria per
il prossimo triennio, tenendo conto dei seguenti criteri:

ispirarsi ai principi "chi inquina paga" e attribuzione delle respon-
sabilitaÁ penali senza effetto retroattivo;

distinguere, per quanto riguarda le sanzioni e le modalitaÁ di in-
tervento, i casi di inquinamento di siti dovuti ad attivitaÁ criminali o co-
munque a discariche abusive, da quelli determinati nell'esercizio di ordi-
narie attivitaÁ industriali e commerciali;

distinguere altresõÁ i siti in attivitaÁ da quelli dismessi, prendendo
in considerazione la possibilitaÁ di prevedere, in talune fattispecie, inter-
venti di messa in sicurezza anzicheÂ di bonifica integrale dei siti inquinati;
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individuare adeguate soluzioni normative che consentano alle
imprese che provvedono alle operazioni di bonifica dei siti inquinati o
alla loro messa in sicurezza, di ripartire in diverse annualitaÁ finanziarie
e di bilancio i costi e gli oneri che ne derivano;

mettere a punto meccanismi incentivanti, dando la preferenza
alla previsione di deduzioni o detrazioni di imposta rispetto all'erogazione
di contributi pubblici;

individuare soluzioni normative idonee a mettere al riparo da
conseguenze penali gli operatori che attivino e realizzino di propria inizia-
tiva le procedure per gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica e
ripristino ambientale, nei casi in cui l'inquinamento sia stato determinato
antecedentemente a una data certa e purcheÁ non vi sia stato dolo o eser-
cizio di attivitaÁ organizzate volte a trarre profitto dalla violazione di
norme ambientali, noncheÂ nei casi in cui il soggetto che attiva le proce-
dure in questione sia persona diversa dal responsabile dell'inquinamento
del sito oggetto delle procedure stesse».

9.4714.100 (Nuovo testo) La Commissione
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del
termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inqui-
nati, eÁ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 2000, N. 160

All'articolo 1, comma 1, le parole: «1ë gennaio 2001» sono sostituite

dalle seguenti: «31 marzo 2001».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE
LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, eÁ differito al 31 marzo 2001.

EMENDAMENTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento per gli oneri a fronte degli interventi di bo-
nifica ai sensi dell'articolo 9 del decreto indicato nel comma 1, costituisce
un onere pluriennale da ammortizzare, anche ai fini fiscali, in un periodo
non superiore a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle
bonifiche previsti nel progetto approvato».

1.100 Specchia, Maggi, Zambrino, Mantica, Cozzolino, Pon-
tone, De Masi, Monteleone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accantonamento per gli oneri di bonifica conseguenti agli
interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce costo d'impianto di
cui all'articolo 2426, comma 1, n. 5, del codice civile».

1.101 Specchia, Maggi, Zambrino, Mantica, Cozzolino, Pon-
tone, De Masi, Monteleone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

"2. I soggetti che abbiano adottato o adottino le procedure di inter-
vento ambientale previste dall'articolo 17 e dal decreto ministeriale di
cui al primo comma dell'articolo 17 medesimo, o che abbiano stipulato
o stipulino accordi di programma previsti nell'ambito delle medesime nor-
mative, non sono punibili per i reati e le violazioni direttamente connessi
ai fatti di inquinamento del sito posti in essere anteriormente all'entrata in
vigore del citato decreto ministeriale, qualora la realizzazione e il comple-
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tamento degli interventi ambientali si realizzino in conformitaÁ alle predette
procedure o accordi di programma.

3. La disposizione di cui al precedente comma non eÁ applicabile
quando i fatti d'inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo"».

1.102 Specchia, Maggi, Zambrino, Mantica, Cozzolino, Pon-
tone, De Masi, Monteleone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono aggiunti i seguenti commi:

"13-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente ar-
ticolo non si applicano ai siti, anche di interesse nazionale, nei quali l'in-
quinamento abbia avuto origine in eventi antecendenti al 16 dicembre
1999, ove il proprietario del sito o altro soggetto interessato, comunichi
all'autoritaÁ competente, entro il 31 marzo 2001, la situazione di inquina-
mento e gli eventuali interventi di messa in sicurezza di emergenza adot-
tati ed in fase di esecuzione.

13-quater. In tale caso, l'autoritaÁ competente stabilisce i tempi e le
modalitaÁ con le quali il proprietario del sito, o altro soggetto interessato,
procede:

1) alla caratterizzazione del sito;

2) alla valutazione dei rischi da effettuarsi tramite una metodologia
di analisi riconosciuta a livello internazionale;

3) ad attuare i conseguenti interventi di messa in sicurezza allo
scopo di impedire la diffusione e garantire il contenimento degli inqui-
nanti presenti nel sito, assicurando la protezione dei potenziali ricettori
umani ed ambientali;

4) ad assicurare piani di monitoraggio e controllo che escludano
rischi per la salute pubblica e l'ambiente naturale e costruito.

13-quinques. L'AutoritaÁ competente potraÁ disporre la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti messi in sicurezza in caso di dismissione
delle attivitaÁ economiche che sui medesimi siti insistano.

13-sexies. Nel caso in cui l'interessato debba provvedere ad inter-
venti di messa in sicurezza, bonifica o ripristino ambientale per una plu-
ralitaÁ di siti o vi siano piuÁ soggetti interessati ai predetti interventi per un
medesimo sito, i tempi e le modalitaÁ d'intervento di cui al presente arti-
colo possono essere definiti con appositi accordi di programma, da stipu-
lare entro il 31 dicembre 2001, con le competenti amministrazioni"».

1.103 Specchia, Maggi, Zambrino, Mantica, Cozzolino, Pon-
tone, De Masi, Monteleone
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraÁ presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto

(4726)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, recante disposizioni ur-
genti in materia di autotrasporto, eÁ convertito in legge con le modifica-
zioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto dal solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 167

All'articolo 1 eÁ premesso il seguente:

«Art. 01. ± 1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, eÁ
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circola-
zione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autoriz-
zazione al trasporto internazionale"»..
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L'articolo 1 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 1. ± 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del

1ë gennaio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter eÁ inserito il se-

guente:

"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo

della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra-

sferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, pos-

sono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevate a lire

180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di

trasporto"».

All'articolo 2:

Il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1,

lettere a), b) e c), le parole: "41 miliardi" sono sostituite dalle seguenti:

"75 miliardi", le parole: "23 miliardi" sono sostituite dalla seguenti: "83

miliardi" e le parole: "90 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "130 mi-

liardi"».

Dopo l'articolo 2, eÁ inserito il seguente:

«Art. 2-bis. ± 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28

marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio

2000, n. 137, la parola: "autovetture" eÁ sostituita dalla seguente: "auto-

veicoli"».

L'articolo 3 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 3. ± 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,

valutato in lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a de-

correre dall'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono

aggiunte, in fine, le parole: ", assicurando comunque la copertura degli

oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000,

n. 167"».
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ARTICOLO INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PRIMA DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 01.

1. All'articolo 44 della legge 6 giugno 1974, n. 298, eÁ aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«Costituisce comunque violazione ai sensi dell'articolo 46 la circola-
zione di veicoli immatricolati all'estero sprovvisti della prescritta autoriz-
zazione al trasporto internazione».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1ë gen-
naio 2000, all'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-ter eÁ inserito il se-
guente:

«1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle tra-
sferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, pos-
sono dedurre un importo pari a lire 110.000 al giorno, elevato a lire
180.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di tra-
sporto».

EMENDAMENTI

Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: «di merci» inserire

le seguenti: «per conto di terzi».

1.100 Leoni
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Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: «di merci» inserire

le seguenti: «per conto di terzi anche se avente sede in uno dei Paesi del-
l'Unione europea».

1.101 Leoni

Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: «di merci» inserire
le seguenti: «per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci».

1.102 Leoni

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI

APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1999, gli im-
porti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993,
n. 162, sono elevati rispettivamente a lire 45.500 e lire 81.000.

2. Nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 45, comma 1,
lettere a) b) e c), le parole: «41 miliardi» sono sostituite dalle seguenti:
«75 miliardi», le parole: «23 miliardi» sono sostituite dalle seguenti:
«83 miliardi» e le parole: «90 miliardi» sono sostituite dalle seguenti:
«130 miliardi».

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 45.500 e lire 81.000», con le

altre: «lire 55.000 e lire 91.000».

2.100 Leoni

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 45.500 e lire 81.000», con le

altre: «lire 50.000 e lire 81.500».

2.101 Leoni
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Al comma 2, sostituire le parole: «lire 75 miliardi», con le altre: «lire
90 miliardi».

2.102 Leoni

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 75 miliardi», con le altre: «lire
81 miliardi».

2.103 Leoni

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 83 miliardi», con le altre: «lire
130 miliardi».

2.104 Leoni

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 83 miliardi», con le altre: «lire
93 miliardi».

2.105 Leoni

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per i veicoli delle imprese di autotrasporto di merci che esercitano
professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, i
premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto
proprio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso alla mercato dell'au-
totrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si prov-
vede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge».

2.0.100 Leoni
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Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ai veicoli delle imprese di autotrasporto di merci che esercitano
professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, si ap-
plica una riduzione dei pedaggi autostradali pari al 20 per cento indipen-
dentemente dal volume di fatturato annuale delle imprese stesse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche alle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso alla mercato dell'au-
totrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si prov-
vede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge».

2.0.101 Leoni

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio de-
creto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, prov-
vede a modificare la tabella 1, allegata al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 21 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale n. 151 del 29 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa
9121 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 152 del 30 giugno 1988 e successive modificazioni, nella classe
di rischio 5ã.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche alle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso alla mercato dell'au-
totrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si prov-
vede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge».

2.0.102 Leoni
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Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alle imprese di autotrasporto di merci che esercitano professional-
mente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, che procedono
all'assunzione di personale con meno di trenta anni, residenti nella regione
in cui ha sede l'impresa stessa, eÁ riconosciuto uno sgravio contributivo in
misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) a loro carico per un periodo di tre anni dalla data di assun-
zione del singolo lavoratore.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si prov-
vede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge».

2.0.103 Leoni

ARTICOLO 2-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, la parola: «autovetture» eÁ sostituita dalla seguente: «autoveicoli».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in
lire 167 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 171 miliardi a decorrere dal-
l'anno 2001, si provvede ai sensi del comma 2.

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono
aggiunte, in fine, le parole: «, assicurando comunque la copertura degli
oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2000,
n. 167».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraÁ presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41,
sulla disciplina della pesca marittima (3358)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

il 19 luglio 2000 eÁ stato varato il decreto del Ministro delle politi-
che agricole e forestali sulle interruzioni tecniche della pesca per il 2000;

constatato che:

tutt'oggi non eÁ ancora emanato un provvedimento relativo alle in-
dennitaÁ;

necessitano con estrema urgenza misure speciali di accompagna-
mento per gli equipaggi e indennitaÁ alle imprese operanti in Adriatico
per il fenomeno mucillagini;

impegna il Governo:

a garantire la dotazione finanziaria e consentire la emanazione
dello specifico documento relativo alla indennitaÁ del fermo pesca.

9.3358.100. GermanaÁ, Bucci, Bettamio, Minardo, Azzollini, Scopelliti
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1988, n. 381, eÂ sostituito dal se-
guente:

«Art. 15. ± (Tutela delle risorse biologiche e dell'attivitaÁ di pesca). ±
1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e assicurare
il disciplinato esercizio della pesca professionale e sportiva, eÁ fatto divieto
di:

a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, dai decreti e da-
gli ordini legittimamente emanati dalla competente autoritaÁ amministrativa
e detenere, trasportare, commerciare il prodotto di tale pesca, noncheÂ pe-
scare quantitaÁ superiori a quelle autorizzate, per ciascun organismo vi-
vente o specie, da regolamenti, decreti e ordini legittimamente emanati
dalla predetta autoritaÁ amministrativa, noncheÂ navigare in fasce orarie vie-
tate dai regolamenti e dai decreti, salvo apposita autorizzazione dell'auto-
ritaÁ marittima;

b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai
regolamenti o non conformi a norme regolamentari o utilizzati in modo
difforme da quanto previsto dai regolamenti; tenere a bordo attrezzi vietati
o non espressamente consentiti; collocare apparecchi fissi o mobili ai fini
di pesca senza o in difformitaÁ dalla necessaria autorizzazione, noncheÂ de-
tenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

c) pescare, detenere, trasportare, commerciare e somministrare in
pubblici esercizi specie ittiche di cui sia vietata la cattura in qualunque
stadio di crescita; pescare il novellame di qualsiasi specie vivente marina
se non espressamente autorizzati; detenere, trasportare, commerciare e
somministrare in pubblici esercizi, al di fuori dei periodi di pesca consen-
titi dalla legge, il novellame di qualsiasi specie vivente marina allo stato
fresco a fini di consumo umano;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso
di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte a
intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, non-
cheÂ raccogliere, trasportare e commerciare pesci e altri organismi acqua-
tici cosõÂ intorpiditi, storditi o uccisi;

e) sottrarre o asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli or-
ganismi acquatici oggetto della altrui attivitaÁ di pesca, esercitata mediante
attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto sia commesso con
azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca in vio-
lazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; noncheÂ sottrarre
o asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si tro-
vano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di
pesca e agli impianti di acquacoltura e maricoltura e, comunque, detenere,
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trasportare e commerciare detti organismi senza il consenso dell'avente di-
ritto;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranitaÁ di altri Stati, salvo che
nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ov-
vero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

2. I divieti di cui al comma 1 non riguardano la pesca scientifica e le
altre attivitaÁ espressamente autorizzate».

EMENDAMENTI

Al comma 1, capoverso 1, lettera c), sopprimere ovunque ricorrano
le parole: «e somministrare».

1.500 Reccia, Bevilacqua, Marri, Pedrizzi, Cusimano, Florino,
Ragno, Bornacin

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«che debbono essere comunque preventivamente comunicate alle capitane-
rie competenti».

1.100 GermanaÁ, Bucci, Bettamio, Minardo
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Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Erroi nella discussione
generale sul disegno di legge n. 4726

Il disegno di legge n. 4726, di conversione del decreto-legge 22 giu-
gno 2000, n. 167, costituisce un necessario « pur se non risolutorio » stru-
mento di tutela delle esigenze di un settore, quello degli autotrasporti, il
quale sopporta inevitabilmente il peso delle inefficienze e delle arretra-
tezze italiane, sia di ordine strutturale che di natura economica e norma-
tiva.

Si tratta di un settore produttivo d'importanza strategica per l'Italia,
che pure resta schiacciato fra una rete autostradale ancora inidonea ed in-
sicura, un sistema di tassazione inadeguato ed eccessivo e la carenza di
una disciplina organica che ne valorizzi e stimoli le potenzialitaÁ.

Tutto cioÁ non puoÁ che emergere inesorabilmente nel rapporto con le
imprese concorrenti del resto d'Europa, le quali hanno di contro a che fare
con normative agili e pressione fiscale ponderata in funzione della produt-
tivitaÁ, oltre ad un mercato del lavoro meno oneroso e macchinoso.

Ad aggravare ulteriormente una giaÁ precaria situazione, del resto, eÁ
intervenuto di recente l'incremento smodato del costo dei carburanti, per
effetto del quale il trasporto in Italia ha raggiunto costi che finiscono
con il collocare fuori dal mercato soprattutto le piccole e medie imprese.

In questa ottica, ferma restando la primaria esigenza di una disciplina
organica che regolamenti il settore soprattutto in chiave di sviluppo, ben si
comprendono le misure approntate dal decreto in corso di conversione.

La deducibilitaÁ delle spese di trasferta dei dipendenti, nella misura di
lire 100.000 (180.000 in caso di trasferta all'estero), oltre le spese di viag-
gio e di trasporto; l'innalzamento da lire 45.000 a lire 81.000 degli importi
previsti a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di
cui all'articolo 79 comma 8 del Testo unico delle imposte sui redditi
per le imprese minori autorizzate al trasporto di merci per conto terzi;
l'aumento della spesa per la proroga degli interventi previsti dalla legge
26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai
settori del trasporto pubblico e dellautotrasporto» (gli importi previsti
dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, pari rispettivamente a lire 41, 23 e 90 mi-
liardi, sono stati portati a 75, 83 e 130 miliardi): misure, queste, che sono
il frutto di un approccio improntato all'urgenza della situazione, ma che
traducono in concreto un fondamentale principio di favore per il settore
produttivo degli autotrasporti, oltre a rendere ancor piuÁ evidente la neces-
sitaÁ di un radicale intervento di riforma che prenda atto delle attuali ten-
denze del mercato e dei rapporti concorrenziali che lo governano.

Senatore Erroi
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Dichiarazione di voto finale del senatore Veraldi
sul disegno di legge n. 4726

Il disegno di legge n. 4726 reca la conversione di un provvedimento,
il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, che se da un lato rappresenta un
provvedimento non risolutivo nei confronti di ben piuÁ radicali esigenze del
settore degli autotrasporti, dall'altro appronta uno intervento ormai non
piuÁ procrastinabile a sostengo di un insieme di piccole e medie imprese
altrimenti escluse dal mercato del lavoro.

In tal senso sono orientate sia la deducibilitaÁ delle spese di trasferta
dei dipendenti, nella misura di lire 100.000 (180.000 in caso di trasferta
all'estero), oltre le spese di viaggio e di trasporto, sia l'innalzamento da
lire 45.000 a lire 81.000 degli importi previsti a titolo di deduzione forfet-
taria delle spese non documentate, di cui all'articolo 79, comma 8 del Te-
sto unico delle imposte sui redditi per le imprese minori autorizzate al tra-
sporto di merci per conto terzi.

Ancora, l'incremento del rifinanziamento della proroga disposta dalla
finanziaria 2000 e relativa agli interventi previsti dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del tra-

sporto pubblico e dellautotrasporto», i quali, del resto, sono perfettamente
organici rispetto al piuÁ ampio processo di riduzione degli oneri contribu-
tivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali.

Va da seÂ che non si tratta di misure neÂ definitive neÂ risolutorie, ma
non eÁ meno evidente che quello degli autotrasporti eÁ un settore produttivo
che sconta, nel nostro Paese, l'elevato carico di oneri fiscali ed, in genere,
economici, tali da non consentire un adeguato rapporto concorrenziale con
le altre imprese europee.

Un trattamento, del resto, che pare tanto piuÁ ingiustificabile ove si
rifletta sull'imprescindibile nesso funzionale che lega quello in esame
con gli ulteriori settori imprenditoriali italiani, oltre che con il piuÁ ampio
processo di sviluppo dell'intero Paese.

Un'attivitaÁ di autotrasporto correttamente regolamentata ed opportu-
namente incentivata, infatti, induce necessariamente un parallelo sviluppo
delle infrastrutture, cui si accompagna in progressione geometrica la cre-
scita del territorio e la diffusione del benessere.

Ovviamente tutto cioÁ non puoÁ avvenire se non nel contesto di una di-
sciplina che sia funzionale alla tutela dell'interesse generale.

In tal modo si comprende la ratio dell'articolo 01, introdotto in sede
di approvazione alla Camera e finalizzato a reprimere i trasporti interna-
zionali esercitati in violazione di legge, poicheÂ in difetto della prescritta
autorizzazione.

Per questi motivi al nome del Gruppo PPI esprimo parere favorevole
sul disegno di legge.

Senatore Veraldi
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Testo integrale della relazione del senatore Staniscia
sul disegno di legge n. 4714

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, il pro-
blema della bonifica delle aree inquinate viene affrontato giaÁ con la legge
441/87, che eÁ di dieci anni prima del decreto legislativo 22/97.

Con la legge dell'87 si stabiliva che le regioni approvassero un piano
per la bonifica delle aree inquinate, individuando i siti da bonificare, le
caratteristiche dell'inquinamento, i soggetti cui spettava l'intervento di ri-
sanamento, le modalitaÁ di attuazione dello stesso, indicando l'ordine di
prioritaÁ dei siti da risanare ed effettuando una stima dei costi.

Questa legge, cosõÁ come il DM del 16/5/89, sono passati quasi sotto
silenzio, poche regioni hanno dato seguito a questa normativa e anche
quelle che se ne sono occupate, in effetti, non hanno realizzato molti in-
terventi di bonifica e di risanamento.

Il decreto legislativo 22/97 pone, con maggiore determinazione, al
centro dell'attenzione un problema trascurato o non adeguatamente affron-
tato in precedenza: la necessitaÁ di mettere in sicurezza, di bonificare e di
attuare il ripristino ambientale dei siti inquinati.

Il decreto 22/97 da un lato disciplina, con l'articolo 17, le procedure
per attuare la bonifica, e, dall'altro, rinvia a un ulteriore decreto per norme
piuÁ specifiche, per stabilire criteri e modalitaÁ della bonifica. Ma, se eÁ vero
che c'eÁ un rinvio per quanto riguarda la definizione dei valori limite di
accettabilitaÁ della contaminazione, delle procedure per il prelievo, dei cri-
teri generali di messa in sicurezza, delle operazioni di bonifica, eÁ anche
vero che il d.l. 22/97, stabilisce, all'articolo 17, 2 comma, che chi inquina
eÁ tenuto ad attuare, a proprie spese, tutto quanto necessario alla bonifica;
determina con precisione i tempi delle diverse fasi; attribuisce le diverse
competenze; stabilisce che l'onere reale della bonifica deve essere indicato
nel certificato urbanistico, che le spese per la stessa sono assistite da pri-
vilegio speciale immobiliare sulle aree da bonificare.

Nei successivi articoli del d.l. 22/97 si ritorna sull'argomento e si sta-
bilisce che per i siti i quali, per l'impatto sull'ambiente, per l'estensione,
per la pericolositaÁ e la quantitaÁ dell'inquinamento presente, hanno un in-
teresse nazionale, competente a determinare i criteri generali e gli standard
di bonifica eÁ lo Stato (articolo 18).

Sono le regioni, invece, ad elaborare i piani per la bonifica delle aree
inquinate; le regioni in tali piani individuano i siti inquinati e quelli da
bonificare, stabiliscono l'ordine di prioritaÁ, le modalitaÁ di intervento e
di eventuali smaltimenti, stimano le risorse finanziarie necessarie. (articolo
22 comma 5).

Con il DM 471/99 si daÁ attuazione, anche se con ritardo, a quanto
previsto all'articolo 17, 1 comma, del d.l. 22/97.

Nell'articolato e negli allegati si stabiliscono le procedure, i criteri, le
modalitaÁ della messa in sicurezza, della bonifica e del ripristino ambien-
tale dei siti inquinati. Si determinano il campo di applicazione, i valori di
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concentrazione, i limiti accettabili, le metodologie di intervento, gli obbli-
ghi di bonifica e di ripristino ambientale, i tempi di notifica del pericolo,
gli interventi di messa in sicurezza, gli interventi di emergenza, gli inter-
venti di iniziativa degli interessati, le competenze e le procedure per l'ap-
provazione dei progetti, gli interventi da effettuarsi con prioritaÁ, il ruolo
degli enti locali, delle regioni, dello Stato, il censimento dei siti da boni-
ficare, il piano regionale delle bonifiche, i controlli.

In particolare all'articolo 9 del DM 471/99 si stabilisce che «il pro-
prietario di un sito o altro soggetto ... che intenda attivare di propria ini-
ziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, d'emergenza,
di bonifica e di ripristino ambientale ... eÁ tenuto a comunicare alla regione,
alla provincia ed al comune la situazione di inquinamento rilevata».

La comunicazione doveva essere effettuata entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto, quindi, entro il 16/6/2000. La bonifica do-
vraÁ essere attuata, cosõÁ stabilisce il decreto, entro i termini stabiliti dai
piani regionali.

Entro il 16 giugno, peroÁ, quasi nulla eÁ avvenuto. Anche se non ab-
biamo dati precisi, ma pochi sono stati i soggetti che si sono autodenun-
ciati. CioÁ percheÂ nella fase attuativa del decreto ministeriale 471/99, sono
emersi molti problemi di cui diroÁ.

Da qui la necessitaÁ del decreto legge 160 di cui si chiede la conver-
sione.

Da piuÁ di dieci anni Stato e regioni legiferano, emanano regolamenti,
stabiliscono norme per il risanamento dell'ambiente, in modo esplicito o
implicito. Questo problema eÁ molto sentito, e bisogna affrontarlo con ur-
genza, per tutelare l'ambiente, la salute, il paesaggio, i beni ambientali e
culturali.

A riprova di cioÁ basti citare la legge 915/82, la 349/86, la 441/87, la
183/89, il decreto ministeriale del 16/5/89, il decreto del 23/12/91 attua-
tivo della legge 349/90, la legge 36/94, il decreto legislativo 22/97, la
legge 426/98, il decreto legislativo 152/99, il decreto ministeriale 471/
99. Alla tutela del territorio e del suolo noncheÂ alla sua valorizzazione mi-
rano anche le leggi in base alle quali sono stati istituiti i parchi naturali,
cito una per tutte, la 394/91.

A tali norme di portata nazionale si sono affiancate quelle di rile-
vanza regionale. Quasi tutte le regioni hanno, infatti, legiferato non solo
per programmare gli interventi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per ri-
sanare i siti inquinati.

Dopo l'approvazione della legge 441/87 e del D.M. del 16/5/89, le
regioni si sono attivate, anche se in tempi diversi e con incisivitaÁ non uni-
forme. Tra i piani regionali approvati, eÁ stato inserito anche quello delle
bonifiche, sono stati individuati i siti, emanate le norme, sono stati stan-
ziati i fondi anche se limitati per attuarle, alcune bonifiche sono state an-
che realizzate. Questo eÁ avvenuto soprattutto nelle regioni del Centro-
Nord, per una maggiore urgenza del problema, per piuÁ sensibilitaÁ nei con-
fronti dello stesso e per una maggiore disponibilitaÁ di fondi.
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Evidentemente l'attivitaÁ delle regioni eÁ stata frammentaria, episodica,
non sistematica, poco efficace, se, ancora oggi, ci troviamo ad affrontare
questo problema.

La ragione di tale inefficacia, non va ricercata solo in una mancanza
di volontaÁ da parte dei privati e degli enti pubblici, cosa che, pure, c'eÁ
stata: le cause sono di ordine strutturale e il fatto presenta una notevole
complessitaÁ.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una intensa attivitaÁ legislativa,
che continua tuttora, sia a livello centrale che periferico, attivitaÁ tesa ad
affrontare e a risolvere il problema delle bonifiche e del risanamento am-
bientale. Tale attivitaÁ legislativa, normativa, regolamentare, dimostra, da
un lato, che vi eÁ necessitaÁ di affrontare un problema che si pone con ur-
genza, e, dall'altro, che ancora non vi eÁ chiarezza al riguardo, come cer-
cheroÁ di dimostrare nel prosieguo.

Questo continuo ritornare sull'argomento, questa necessitaÁ di preci-
sare, specificare, chiarire, puntualizzare con un numero crescente di de-
creti, di regolamenti; questo rinviare sempre ad ulteriori specificazioni,
a nuovi programmi e a nuovi piani a livello nazionale, regionale e locale,
dimostra, sõÁ, una volontaÁ di aderire a tutte le pieghe della societaÁ, ma, an-
che, che non c'eÁ ancora una conoscenza adeguata dei problemi, che su
questo tema manca ancora la capacitaÁ di legiferare, di normare con chia-
rezza e certezza.

Tutta la normativa ambientale eÁ giovane, e non potrebbe essere diver-
samente, dal momento che i problemi ambientali si sono posti con sempre
maggiore drammaticitaÁ proprio in questi ultimi decenni e la sensibilitaÁ
verso queste problematiche eÁ recente; non c'eÁ, a riguardo, una giurispru-
denza consolidata, non c'eÁ una dottrina se non all'inizio della elabora-
zione.

Ecco percheÂ vi eÁ l'esigenza di un'altra proroga, di un altro rinvio.
Ecco percheÂ questo decreto legge.

Nella relazione al decreto legge in parola ci si limita a dire che i sei
mesi previsti si sono rivelati insufficienti per i necessari adempimenti tec-
nici, quali perizie e monitoraggi, ma in realtaÁ i motivi della proroga sono
anche di altro ordine.

La proroga di un decreto ministeriale sarebbe dovuta avvenire per
mezzo di un decreto dello stesso ordine e non con un decreto-legge. Il de-
creto-legge si eÁ reso necessario, si dice nella relazione, in quanto vi era la
scadenza del 16 giugno 2000; e, entro tale data non si sarebbe riusciti ad
approvare un decreto ministeriale. Questo eÁ un assurdo, ma eÁ cosõÁ. Ci
vuole piuÁ tempo all'apparato burocratico ministeriale per predisporre e
rendere efficace un provvedimento amministrativo che al Parlamento di
approvare una legge!

La proroga eÁ necessaria percheÂ, altrimenti, ci saranno conseguenze
negative per le imprese. Molte di esse, infatti, per mancanza di chiarezza
su alcuni aspetti, come si diraÁ in seguito, non si sono autodenunciate e,
quindi, non possono usufruire del percorso agevolato di cui all'articolo
9 del D.M. in questione. Esse si troverebbero in grande difficoltaÁ percheÂ
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sarebbero soggette alle altre norme del decreto, norme meno agevoli e piuÁ
punitive. Ma, soprattutto, senza la proroga non si raggiungerebbero gli
obiettivi che ci si proponeva di raggiungere con le agevolazioni di cui al-
l'articolo sopracitato: arrivare all'individuazione e alla bonifica del mag-
gior numero possibile di siti inquinati.

Non eÁ, quindi, la proroga l'oggetto della presente discussione ± in
quanto su tale punto vi eÁ consenso esplicito o implicito da parte di quasi
tutte le forze politiche ± la discussione eÁ sul come affrontare quei pro-
blemi che sono emersi nella fase attuativa del decreto 471/99, di quale so-
luzione dare agli stessi, con quali strumenti intervenire in quali tempi, at-
tuare le soluzioni.

In linea di massima, anche se con diverse argomentazioni, la maggio-
ranza e la minoranza sono d'accordo nel ritenere necessario convertire in
legge questo decreto di proroga e, nello stesso tempo, modificare la nor-
mativa vigente al fine di avviare gli interventi di bonifica e di risanamento
ambientale.

In breve, la proroga eÁ necessaria, ma non sufficiente. Il periodo di
proroga deve servire a modificare alcune norme, che consentano di risol-
vere i problemi che hanno impedito alle aziende e agli enti di usufruire
delle agevolazioni di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale.

EÁ di questi problemi, dunque, che dobbiamo parlare, anche in questa
occasione, percheÂ sin d'ora bisogna individuare le vie da seguire per risol-
verli nel breve tempo a disposizione, vista l'urgenza di procedere all'opera
di risanamento ambientale.

SõÁ, percheÂ quello della bonifica non eÁ un problema che puoÁ essere
rinviato all'infinito; eÁ un problema che richiede soluzioni rapide percheÂ
ha implicazioni su aspetti fondamentali della vita dell'ecosistema.

Oggi il problema della bonifica si pone con maggiore urgenza percheÂ
eÁ aumentata la sensibilitaÁ dei cittadini, percheÂ si eÁ preso coscienza del
fatto che un territorio per essere competitivo deve essere sano.

EÁ un problema di grande rilievo ai fini della tutela della salute delle
persone, per lo sviluppo economico e sociale e, complessivamente, per la
qualitaÁ della vita in un determinato territorio.

Il suolo, se inquinato, presenta dei rischi. Tale rischio se sottovalu-
tato, come eÁ stato fatto per molto tempo, potraÁ produrre conseguenze
molto costose, danni alla salute, pericoli per la sicurezza collettiva, spese
per le bonifiche, si possono avere conseguenze negative a livello di re-
sponsabilitaÁ civili e politiche, conseguenze negative ci sono a livello di
competitivitaÁ del territorio.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ecosistema nel suo insieme eÁ ne-
cessario portare attraverso l'attivitaÁ di bonifica i valori limite degli agenti
inquinanti al di sotto di certe soglie.

Al di laÁ degli aspetti particolari, la bonifica del suolo eÁ necessaria,
non se ne puoÁ fare a meno.

Il suolo eÁ una risorsa limitata e in questi ultimi decenni ne stiamo
perdendo ampie estensioni. Perdiamo suolo per l'erosione, per la deserti-
ficazione, per la salinazione, per la cementificazione. EÁ vero che il suolo eÁ
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una risorsa rinnovabile, ma i processi naturali di formazione del suolo
sono molto lenti. EÁ , quindi, necessario che l'uomo attui un risanamento
artificiale, visto che quello naturale potrebbe richiedere anche migliaia
di anni.

Il problema della bonifica eÁ molto complesso, non eÁ di semplice so-
luzione; ed eÁ per questo che, nonostante siano passati tredici anni dalla
prima normativa, l'attivitaÁ eÁ ancora all'inizio, si rende necessario conce-
dere proroghe, le leggi e i regolamenti rimangono inapplicati. Le norme
rimangono inapplicate percheÂ non sono corrispondenti alla realtaÁ, non
sono adeguate a risolvere i problemi concreti che si pongono. Esse non
sono tali da permettere di affrontare efficacemente il problema percheÂ
non sono state elaborate sulla base di una conoscenza dei problemi che
la necessitaÁ della bonifica pone.

Quello della bonifica eÁ un problema di grande rilievo per i tanti sog-
getti ± privati e pubblici ± interessati, per l'estensione delle aree investite,
per l'entitaÁ dei finanziamenti necessari, per la pericolositaÁ per l'ambiente e
per la salute delle aree contaminate. EÁ un problema di difficile soluzione
da un punto di vista tecnico, economico, sociale, delle responsabilitaÁ civili
e penali, da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista fiscale.

La complessitaÁ nasce dalla poderositaÁ del problema che si vuole af-
frontare, problema che si eÁ costituito attraverso i decenni, se non i secoli,
che si eÁ stratificato nel tempo, aumentando la sua complessitaÁ.

EÁ , questa, una problematica che coinvolge piuÁ aspetti.

Vi eÁ l'aspetto dell'inquinamento da bonificare, innanzitutto, e questo
richiede norme, tecnologie per poter disinquinare senza creare ulteriori
problemi ambientali.

Vi sono difficoltaÁ di vario ordine, soprattutto quella della conoscenza
di un fenomeno che investe tutto il territorio nazionale, degli aspetti eco-
nomici e di quelli civilistici, inoltre, questo problema investe molti opera-
tori privati ± piccoli, medi e grandi imprenditori ±, investe molti enti pub-
blici, non eÁ, quindi, solo un problema economico ed ambientale, ma, an-
che, un problema sociale.

La contaminazione dei siti non eÁ avvenuta in un determinato mo-
mento ad opera di un determinato soggetto, vigente una determinata nor-
mativa. L'inquinamento eÁ avvenuto nel corso degli anni. Su un determi-
nato sito sono cambiate le attivitaÁ industriali, sono cambiati i proprietari,
sono cambiate le tecniche produttive, sono cambiate le leggi di riferi-
mento, la contaminazione eÁ, quindi, avvenuta nel corso, a volte, di de-
cenni. In una situazione di questo tipo non eÁ facile fare una legge equa,
che imponga al vero responsabile di risanare, che imponga al vero respon-
sabile di rispondere civilmente e penalmente dei propri atti.

I siti da bonificare sono di varia natura: sono siti di attivitaÁ produttive
dismesse o ancora in esercizio, sono cave dismesse o ancora in atto, sono
miniere non piuÁ in esercizio, sono discariche autorizzate e non e/o non ge-
stite a regola d'arte, sono discariche abusive vere e proprie.

Altro limite che rende difficile il legiferare con efficacia eÁ dato dal
fatto che non conosciamo bene il fenomeno di cui ci occupiamo.
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Nonostante da piuÁ di dieci anni, ormai, la legislazione imponga alle
Regioni di conoscere il problema e di elaborare piani di risanamento, an-
cora oggi non siamo in grado di avere una chiara idea sulle dimensioni,
sulla quantitaÁ e sulla qualitaÁ dei siti contaminati.

Non eÁ mai stata condotta un'indagine esaustiva per verificare il nu-
mero dei siti inquinati, neÂ eÁ stata fatta un'analisi completa del grado di
inquinamento degli stessi. Si parla di diecimila siti contaminati, ma si
tratta di dati molto approssimativi, certamente, nella realtaÁ, i siti sono
molti di piuÁ.

La regione Toscana nella elaborazione del suo primo piano di boni-
fica ne aveva individuati, sul suo territorio, 1220 con diverso grado di pe-
ricolositaÁ; la regione Lombardia nei primi anni '90, ne aveva individuati
sul proprio territorio, 2120, con diverso grado di pericolositaÁ; la regione
Piemonte, nel suo programma di intervento dei primi anni '90, ne aveva
inseriti 270; la regione Sardegna aveva individuato circa 400 siti perico-
losi; la regione Sicilia circa 100 su cui intervenire a breve e medio ter-
mine.

EÁ evidente che i siti di cui a questi piani regionali elaborati prima
della legge 22/97, in attuazione della legge 441/87 sono i siti contaminati,
pericolosi per la salute dei cittadini e per l'ambiente. Tra questi siti, ad
esempio, non sono certamente calcolate le circa 2.000 discariche abusive
di rifiuti solidi urbani censite dal corpo forestale qualche anno fa.

Quante siano le discariche abusive non censite, quante cave siano
state riempite con rifiuti urbani, o pericolosi, eÁ tutto da scoprire. Dei 61
milioni, circa, di tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno si conosce la de-
stinazione finale solo di 47 milioni, circa; nulla si sa degli altri 14 milioni.

Sono da considerarsi inquinati i 120 mila siti in cui sono stati collo-
cati serbatoi di G.P.L. senza le adeguate protezioni, come per legge?

In Europa sono stati individuati oltre 300 mila siti potenzialmente in-
quinati, ma si calcola che ne siano molto di piuÁ.

Anche in Italia i siti inquinati sono certamente molti di piuÁ di quelli
che conosciamo.

Quanti siti inquinati non censiti ci sono? Quanti siti inquinati, non
denunciati, dove, magari, si svolge ancora l'attivitaÁ produttiva? Qual eÁ l'e-
stensione di tali siti? Nessuno lo sa.

Quali sono le sostanze inquinanti, quale la natura del terreno inqui-
nato, quale la pericolositaÁ per la falda freatica, per l'ambiente, per la sa-
lute degli abitanti? Sono, queste, domande che rimangono allo stato at-
tuale senza risposta certa.

D'altronde l'estensione, la pericolositaÁ e, quindi, i relativi costi di bo-
nifica, variano anche in base ai valori limite, alla destinazione urbanistica,
alla natura del terreno, alla presenza di falde freatiche, alla vicinanza di
aree abitate.

Quello che si puoÁ, certamente, dire eÁ che si tratta di un problema di
grandi dimensioni, che richiede una incisiva azione di risanamento, tempi
lunghi e somme ingenti.
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Se non si conosce la dimensione del problema eÁ evidente che eÁ dif-
ficile anche programmare l'attivitaÁ di risanamento, calcolarne i costi.

Per computare questi ultimi, infatti, eÁ necessario conoscere la perico-
lositaÁ dell'inquinamento, la profonditaÁ media dei terreni inquinati. Se-
condo un recente studio, per il solo settore chimico, la superficie interes-
sata dalle attivitaÁ delle settemila unitaÁ locali che hanno operato o operano
nel settore, eÁ pari a 150 milioni di metri quadrati. Si calcola che circa il
10% di tale area fosse interessato da problemi di contaminazione e,
quindi, necessitasse della bonifica prevista dal D.M. 471/99, si dove
quindi bonificare un'area estesa circa 15 milioni di metri quadrati.

Se si fa una stima dei costi medi, si ottiene che la spesa complessiva
solo per questo comparto eÁ compresa tra i novemila e i 21 mila miliardi,
considerato un costo per metro quadrato che va da seicentomila lire ad un
milione e cinquecentomila. Tali cifre potrebbero aumentare, rispettiva-
mente, fino ad un milione e duecentomila lire al metro quadrato e a 17
milioni al metro quadrato, se si deve bonificare un sito molto inquinato
e ubicato in maniera molto sensibile.

Di certo in questo studio si eÁ esagerato, essendo di parte, per dimo-
strare l'impossibilitaÁ, allo stato attuale di attuare il decreto ministeriale.
Ma eÁ anche certo che, se l'industria chimica, da sola, dovrebbe spendere
le somme di cui sopra, non eÁ difficile ipotizzare che per bonificare i siti
inquinati di tutti i settori produttivi sarebbero necessarie decine se non
centinaia di migliaia di miliardi.

Una somma che, al momento attuale, non eÁ stata programmata neÂ da-
gli enti pubblici neÂ dagli operatori privati.

Ora, bisogna decidere chi deve bonificare e su chi gravano tali oneri.

Strettamente legato al problema dei costi della bonifica eÁ quello della
competitivitaÁ delle imprese nei diversi settori. Se, infatti, le imprese de-
vono investire ingenti somme per risanare e per evitare ulteriori inquina-
menti, eÁ evidente che non possono investire per la ricerca e per l'innova-
zione tecnologica ; si corre, quindi, il rischio che i settori che piuÁ devono
impegnarsi nel risanamento ambientale incontrino difficoltaÁ nello svi-
luppo.

Altro problema fondamentale che rimane insoluto, eÁ quello delle tec-
nologie da utilizzare per accertare il grado di pericolositaÁ dei siti inquinati
e, soprattutto, per bonificare gli stessi.

Vi eÁ un dibattito scientifico molto vivace a riguardo. Vi eÁ la convin-
zione che bisogna utilizzare in modo integrato i vari metodi di analisi del
rischio e i diversi metodi di bonifica.

Esiste, quindi, la necessitaÁ di esaminare ogni area con diversi metodi
per arrivare ad individuare, con la maggiore esattezza possibile, la reale
pericolositaÁ.

Nello stesso decreto 471/99 all'articolo 2 lettera b), quando si daÁ la
definizione di «sito inquinato», non eÁ ben chiaro cosa si voglia intendere:
eÁ inquinato il sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione
delle sostanze inquinanti risulta superiore ai valori limite ammessi o inqui-
nato eÁ il sito in cui il superamento del valore limite di concentrazione de-
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termina un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o co-
struito? Certo non partiamo da zero. In Europa ed in Italia la ricerca eÁ an-
data avanti anche in questo campo, ma molta strada bisogna ancora fare.
In Europa ed in Italia continua l'inquinamento del suolo anche percheÂ le
strategie e le tecnologie per la tutela del suolo non sono ancora adeguate e
perfezionate.

Comunque va detto che complessivamente oggi siamo in grado di in-
tervenire sia nell'analisi sia nella bonifica con un buon grado di efficacia.
Anche il D.M. 471/99 ha fatto molta chiarezza al riguardo.

Uno dei motivi del ritardo con cui esso eÁ stato emanato eÁ stato pro-
prio anche per il fatto che si eÁ dovuto approfondire la conoscenza delle
diverse problematiche e dare risposte adeguate.

Il dibattito, quindi, eÁ vivo anche riguardo a tale problema; ritengo che
la soluzione, nella situazione data, non possa che essere quella di interve-
nire con la bonifica solo quando il superamento dei limiti diventa perico-
loso per la salute e per l'ambiente.

L'analisi del rischio non puoÁ prescindere dalla situazione comples-
siva; il rischio va valutato in rapporto alla presenza dell'uomo e delle
sue attivitaÁ, alle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche del luogo.

La ricerca, scientifica e tecnologica spesso non eÁ in grado, quindi, di
dare soluzioni efficaci ai problemi dell'inquinamento. A volte le soluzioni
possibili sono troppo costose e, quindi, non attuabili. Difficilmente ad
esempio i parametri di cui al D.M. 471 possono essere raggiunti con le
odierne tecnologie.

Parametri certi devono essere stabiliti, in modo che i controlli pos-
sano essere eseguiti, e si possa trovare accordo su questi.

L'analisi del rischio eÁ necessaria per individuare le tecnologie da
adottare. Essa va effettuata con metodologie accettate per stabilire se il
sito debba essere o meno bonificato.

EÁ necessario avere linee guida il piuÁ possibile certe di analisi, e tec-
nologie adeguate per i diversi tipi di inquinamento, per ridurre i costi e
per fare in modo che l'attivitaÁ di bonifica non arrechi a sua volta un ul-
teriore danno alla salute e all'ambiente.

I finanziamenti necessari non sono di scarsa rilevanza; occorrono in-
genti somme, che variano al variare dei valori limite, in rapporto alla de-
stinazione d'uso che si vuole dare al sito, al grado di risanamento che si
vuole raggiungere.

Altro, importante, punto, eÁ stabilire chi eÁ il soggetto responsabile, co-
lui che deve risanare e, quindi, sostenere le spese. CioÁ eÁ importante per-
cheÂ, nel corso del tempo, la proprietaÁ del sito inquinato potrebbe essere
cambiata ; per esempio, l'attuale proprietario potrebbe non essere il re-
sponsabile dell'inquinamento e potrebbe, ciononostante, accadere che sia
proprio lui ad essere obbligato a risanare, proprio lui che eÁ il danneggiato,
in quanto ha acquistato un sito che deve essere bonificato e il cui valore eÁ
diminuito proprio a causa della continuazione.

Bisogna chiarire anche gli aspetti riguardanti il risarcimento del
danno ambientale di cui all'articolo 18 della Legge 349/86. Chi bonifica,
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facendo ricorso all'articolo 9 del D.M. in parola puoÁ essere chiamato a ri-
spondere anche di danno ambientale?

Vi sono, poi, aspetti urbanistici: il sito da bonificare ha, nello stru-
mento urbanistico vigente, una destinazione d'uso e chi ne eÁ proprietario
e/o chi l'ha acquistato, ha pagato l'ICI, le tasse, un prezzo per l'acquisto,
che sono in rapporto alla destinazione urbanistica. La bonifica puoÁ com-
portare una variazione di tale destinazione, con tutte le conseguenze che
ne derivano a livello di valore. Come si rapporta questa situazione con
quella pregressa?

Per le aziende vi sono, poi, variazioni per quanto riguarda l'iscrizione
in bilancio delle somme necessarie al risanamento, e, inoltre, per il valore
del bene, che una volta classificato come contaminato diminuisce di va-
lore e come tale deve essere riportato nei libri contabili.

La diminuzione del valore del bene ed i capitali necessari per il risa-
namento potrebbero comportare dei riflessi negativi per un'azienda fino a
condurla al fallimento.

Altro aspetto molto complesso eÁ quello delle responsabilitaÁ penali. A
causa dei passaggi di proprietaÁ, della difficoltaÁ di accertare la quantitaÁ, la
qualitaÁ e l'epoca dell'inquinamento, non eÁ facile individuare e punire il
responsabile reale. A cioÁ va aggiunto il fatto che le norme sono cambiate
con il passare del tempo e, quindi, puoÁ darsi che cioÁ che oggi eÁ punibile
penalmente, all'epoca dei fatti non lo era.

Non eÁ valida, a mio avviso, la tesi secondo cui bisogna fare una sa-
natoria generale, neÂ l'altra che tutti devono rispondere penalmente. La
realtaÁ eÁ molto complessa e differenziata, bisogna arrivare ad un provvedi-
mento in base al quale possano essere perseguiti tutti coloro che sono re-
sponsabili dei danni all'ambiente.

Deve essere comunque fermo il principio che non eÁ possibile non
chiamare a rispondere civilmente e penalmente coloro che hanno inqui-
nato per ottenere ingiusti profitti, non possono non essere perseguiti i re-
sponsabili di organizzazioni criminali che hanno lucrato illegalmente mi-
gliaia di miliardi a danno dell'ambiente e della comunitaÁ.

Problemi si pongono quando si deve bonificare un sito in cui si
svolge ancora l'attivitaÁ produttiva, l'opera di bonifica potrebbe essere di
intralcio, di ostacolo all'attivitaÁ stessa, in quanto potrebbero crearsi pro-
blemi per la salute degli addetti e per il rispetto delle norme di cui alla
legge 626.

Come emerge ci sono problemi seri da risolvere, nodi fondamentali
da sciogliere.

Dobbiamo prendere atto della complessitaÁ del problema, studiarlo,
nelle sue diverse articolazioni, e poi legiferare. Senza conoscere non si
puoÁ legiferare, senza conoscere non si puoÁ agire.

Bisogna fare in modo che le norme da emanare risolvano i problemi
a cui si eÁ fatto cenno e gli altri che eventualmente si presenteranno.
Norme emanate senza conoscere il problema non saranno mai adeguate
e resteranno, inevitabilmente, sempre inapplicate.
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La proroga, il tempo che intercorre tra oggi e il 31/3/2001, deve ser-
vire a studiare piuÁ a fondo il problema e ad emanare nuove norme e re-
golamenti che tengano conto di questa realtaÁ.

Ritengo che dal discorso fin qui condotto emerga l'esigenza di dare
una risposta chiara e attuabile ai problemi a cui non siamo riusciti a dare
una risposta in passato, problemi che, sinteticamente, sono stati richiamati
anche da un ordine del giorno approvato dalla Commissione.

Il D.M. eÁ certamente utile e applicabile per il futuro. La sua applica-
bilitaÁ gli inquinamenti pregressi, invece, come si eÁ visto crea problemi di
carattere giuridico, amministrativo, penale, civilistico, economico, sociale;
pone problemi di natura tecnica, patrimoniale, fiscale.

Il D.M. 471/99 sembra imporre quasi una imposta retroattiva a carico
di chiunque eÁ titolare di diritti reali o personali di godimento di un'area,
anche quando il soggetto interessato non eÁ responsabile dell'inquinamento.

EÁ necessario in primo luogo, quindi, fare una netta distinzione tra i
siti inquinati nel passato e quelli che saranno eventualmente inquinati in
futuro. Le procedure non possono essere le stesse, percheÂ diverse sono
le responsabilitaÁ e diversa eÁ la situazione.

Per poter chiedere il risarcimento dei danni ambientali, per obbligare
alla bonifica di un sito eÁ necessario che vi sia la possibilitaÁ di identificare
un soggetto responsabile. Per poter quantificare il danno, eÁ necessario che
ci siano gli elementi, per poter chiedere il risarcimento bisogna accertare
un nesso causale tra danno e soggetto che l'ha prodotto. EÁ evidente che
per gli inquinamenti passati eÁ molto difficile arrivare a stabilire con cer-
tezza questi elementi.

Anche per i siti contaminati in passato bisogna articolare il discorso,
per fare in modo che i costi del risanamento, le responsabilitaÁ civili e pe-
nali, siano attribuiti a chi effettivamente spetta.

Per il passato si eÁ venuta a creare una situazione molto variegata e
articolata per il fatto che la sensibilitaÁ, la legislazione, la logica econo-
mica, la situazione sociale erano tali che molto scarsa, se non nulla, era
l'attenzione verso i problemi ambientali.

Se in passato i beni ambientali non sono stati considerati «beni», non
eÁ sorprendente il fatto che non solo non se ne sono preoccupati gli im-
prenditori, non solo ne hanno approfittato le organizzazioni criminali nel
momento in cui sono stati posti dei divieti, ma non hanno prestato la do-
vuta attenzione al problema neppure le amministrazioni pubbliche che
avevano il compito di controllare, di impedire abusi a danno dell'am-
biente, di bonificare o di far bonificare.

In nome della necessitaÁ dello sviluppo e dell'occupazione, sono stati
consentiti i crimini a danno dell'ambiente.

EÁ necessario, quindi, sanare il passato.

E questo non eÁ problema di poco rilievo.

EÁ necessario affrontare questa immane opera di risanamento, con gra-
dualitaÁ e oculatezza, considerati i tempi, le risorse, la pericolositaÁ dei siti.

EÁ necessario stabilire dei valori limite e dichiarare da bonificare le
aree in cui tali limiti sono superati.
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Ma bisogna stilare anche una graduatoria dei siti in base alla perico-
lositaÁ degli stessi, per stabilire una lista di prioritaÁ in base alle caratteristi-
che idrogeologiche dei terreni, alla pericolositaÁ degli agenti inquinanti pre-
senti, alla pericolositaÁ per la salute dell'uomo e per l'ecosistema.

Nel bonificare bisogna tenere conto delle caratteristiche quantitative e
qualitative della sostanza contaminata, delle caratteristiche fisiche e chimi-
che del terreno, della litologia, della presenza di falde freatiche, della vi-
cinanza di corsi d'acqua, del degrado paesaggistico, delle emergenze sto-
rico-culturali, degli aspetti socio-economici, dell'indice di vulnerabilitaÁ ge-
nerale, di un determinato territorio e dei pregi dello stesso.

A nostra disposizione abbiamo un primo elenco di siti di rilevanza
nazionale da bonificare, giaÁ individuati e il cui risanamento eÁ stato finan-
ziato; abbiamo, poi, un secondo elenco ± che troviamo nella legge 426 ±
di quattordici siti ± numero che aumenteraÁ con l'approvazione del disegno
di legge 3833 ± che rivestono una certa importanza e la cui bonifica eÁ
stata giaÁ finanziata; altri siti, poi, sono stati individuati dalle regioni che
hanno avviato o giaÁ effettuato la bonifica. Ci sono, infine, tutti gli altri
siti, noti o ignoti, che, in base ai valori limite stabiliti, sono da bonificare.

I siti giaÁ individuati, per i quali si eÁ avviata la procedura sono i piuÁ
pericolosi, sono quelli che bisogna risanare con piuÁ urgenza? Non eÁ pos-
sibile dare una risposta certa a tale interrogativo. Certo eÁ che questi sono
siti pericolosi, non eÁ detto che non ce ne siano di piuÁ pericolosi, ma che
non conosciamo. Tali siti sono stati individuati un po' empiricamente, per
la pericolositaÁ e/o percheÂ eÁ stato sollevato il problema a livello locale. In
futuro, peroÁ, saraÁ opportuno procedere con piuÁ scientificitaÁ, partire da
un'analisi precisa e stabilire delle prioritaÁ in base a criteri oggettivi. Se
non si stabiliscono delle prioritaÁ e se non ci si limita a intervenire su
quei siti che costituiscono un reale pericolo per l'uomo e per l'ambiente;
se si pensa di poter intervenire su tutti i siti in cui si superano i limiti, di
fare, quindi, un intervento generalizzato, si corre il rischio che a causa
della quantitaÁ e della qualitaÁ degli interventi e a causa delle limitate ri-
sorse il sistema si blocchi.

« Il territorio ± eÁ stato detto ± eÁ un'opera d'arte... il territorio eÁ pro-
dotto attraverso un dialogo, una relazione, fra entitaÁ viventi, l'uomo stesso
e la natura, nel tempo lungo della storia. EÁ un'opera corale... che cresce
nel tempo » la sua manutenzione, la manutenzione del suolo eÁ il grande
compito, la grande opera di questa stagione. EÁ un'opera in cui si puoÁ
creare lavoro, eÁ un'opera che puoÁ portare allo sviluppo. Bisogna partire
dalla constatazione che il territorio si eÁ costruito attraverso i secoli per ef-
fetto della intensa attivitaÁ dell'uomo, che esso eÁ un monumento a cielo
aperto, che il territorio ha una sua vocazione naturale, che l'uomo deve
rispettare, che le bonifiche devono mirare alla salvaguardia dell'ambiente,
rispettando la destinazione naturale.

Nell'opera di risanamento dei siti che in passato sono stati inquinati,
bisogna fare delle distinzioni tra quelli dismessi e quelli in cui vi eÁ ancora
un'attivitaÁ. EÁ necessario affrontare e risolvere il problema delle responsa-
bilitaÁ civili e penali, tenendo conto delle diverse epoche in cui l'inquina-
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mento eÁ avvenuto, delle leggi vigenti, delle destinazioni d'uso, dei pas-
saggi di proprietaÁ, dei soggetti responsabili dell'attivitaÁ all'epoca dei fatti,
dell'inquinamento avvenuto ad opera di organizzazioni criminali, o, co-
munque, in conseguenza di attivitaÁ praticate in violazione esplicita e do-
losa delle leggi e dell'inquinamento provocato dall'ordinario esercizio di
attivitaÁ produttive e/o di servizio.

Bisogna, insomma, individuare soluzioni normative idonee a mettere
al riparo da conseguenze penali gli operatori che attivino e realizzino di
propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza o
di bonifica e ripristino ambientale, nei casi in cui l'inquinamento sia stato
determinato antecedentemente a una data certa e purcheÂ non vi sia stato
dolo o esercizio di attivitaÁ organizzate volte a trarre profitto dalla viola-
zione di norme ambientali, noncheÂ nei casi in cui il soggetto che attiva
le procedure in questione sia persona diversa dal responsabile dell'inqui-
namento del sito oggetto delle procedure stesse.

Nessuna bonifica eÁ possibile senza finanziamenti. Abbiamo visto
quali ingenti somme siano necessarie per il risanamento. Per quanto ri-
guarda il passato non mi sembra si possa attuare a pieno il principio
del «chi inquina paga». Non percheÂ questo principio non sia giusto, ma
per il semplice fatto che in questo caso la sua applicazione non sempre
eÁ possibile. Proprio percheÂ vi sono molti problemi, per individuare i re-
sponsabili, proprio percheÂ le aziende incontrano difficoltaÁ nell'investire
somme considerevoli nel risanamento, somme che andrebbero sottratte
agli investimenti con conseguenze negative in termini di competitivitaÁ,
di sviluppo e di occupazione. EÁ necessario, allora, che l'ente pubblico in-
tervenga in modo determinante in questa attivitaÁ di bonifica. La Commis-
sione europea nel recente libro bianco sulle responsabilitaÁ per danni al-
l'ambiente riconosce che spetterebbe agli stati membri affrontare i casi
di inquinamento pregresso, secondo le modalitaÁ meglio rispondenti alla
loro situazione nazionale tenendo conto di elementi quali il numero di
tali siti, la natura dell'inquinamento, i costi di risanamento o di ripristino.
Sono da considerare alcuni costi di transazione connessi a controversi
sulla linea di demarcazione tra cioÁ che bisogna considerare inquinamento
pregresso e inquinamento ricadente sotto regime va tenuto presente che un
sistema retroattivo avrebbe un impatto economico nettamente maggiore. EÁ

necessario porsi seriamente il problema di come reperire gli ingenti mezzi
finanziari necessari al risanamento, mezzi privati e pubblici.

Senza una decisione politica di investire risorse finanziarie pubbliche
eÁ molto difficile immaginare un risanamento. Anche se si fanno regola-
menti e leggi piuÁ adeguati alla realtaÁ, senza le necessarie risorse finanzia-
rie le cose rimarranno immutate.

EÁ chiaro che bisogna chiedere il contributo e l'intervento dei privati
e, quindi, anche in questo caso bisogna distinguere e fare un discorso ar-
ticolato. Le aree pubbliche, i siti inquinati da enti pubblici (si pensi alle
tante discariche abusive degli enti pubblici), i suoli pubblici vanno risanati
con finanziamenti pubblici; le aree pubbliche contaminate da privati sco-
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nosciuti, nel corso degli anni, e le aree private, del cui inquinamento non eÁ
possibile individuare i responsabili, vanno bonificate dal settore pubblico.

Ma bisogna chiamare alle loro responsabilitaÁ non solo penali, ma an-
che di bonifica, quando questo eÁ possibile, gli esponenti delle organizza-
zioni illecite. Non possiamo consentire, ad esempio, che le organizzazioni
criminali hanno lucrato migliaia di miliardi con attivitaÁ illecite e che a ri-
sanare sia il pubblico.

Per le aree private di cui vi sono soggetti che ne hanno la disponibi-
litaÁ eÁ evidente che devono essere questi a bonificare.

Ma anche in questi casi, problemi se ne pongono. EÁ possibile chie-
dere di risanare all'attuale proprietario di un'area che altri hanno inqui-
nato? AvraÁ le disponibilitaÁ finanziarie per farlo? Si pensi a chi ha ereditato
o ha acquistato in epoca in cui non vi era nessun obbligo di bonifica.

Di certo eÁ possibile e praticabile chiedere a chi oggi ha le disponibi-
litaÁ di un'area di contribuire alla sua bonifica, chiedere a chi esercita an-
cora una attivitaÁ su un'area, di investire nella sua bonifica, ma anche in
questo caso bisogna fare un discorso articolato. EÁ necessario dare una so-
luzione normativa che consenta alle imprese che investono nelle opera-
zioni di bonifica di ripartire in diverse annualitaÁ i costi. EÁ necessario in-
centivare le bonifiche non solo attraverso la partecipazione diretta del-
l'ente pubblico alla spesa, ma anche attraverso la messa in atto di mecca-
nismi incentivanti: agevolazioni fiscali, detrazioni di imposta, anzi forse eÁ
preferibile questa forma di incentivazione all'erogazione di contributi.

Purtroppo dobbiamo prendere atto, non possiamo fare diversamente,
del fatto che c'eÁ chi, in passato, ha fatto profitti a spese dell'ambiente,
e chi, oggi, il settore pubblico, eÁ costretto a sostenere i costi del risana-
mento. Dobbiamo prendere atto del fatto che il tipo di sviluppo del pas-
sato ha portato a queste conseguenze.

L'economia di mercato, priva di controlli, senza alcun rispetto per i
beni naturali, ha portato a tali conseguenze.

Dobbiamo prendere atto del fatto che gli imprenditori, che i privati,
in passato, hanno accumulato inquinando il suolo e oggi l'intera comunitaÁ
deve accollarsi molti dei costi del risanamento. Ma non vi eÁ altra scelta.

Come eÁ evidente, per intervenire in questo campo, eÁ necessario af-
frontare una serie di problematiche articolate, non esiste una soluzione
semplice a problemi complessi e questo eÁ un problema molto complesso.

Se non eÁ semplice risanare il passato, difficile, molto difficile, eÁ evi-
tare che si continui ad inquinare in futuro. Bisogna intervenire ad ampio
spettro. Per il futuro bisogna fare in modo che il suolo sia tutelato nella
sua totalitaÁ nella sua ricchezza complessiva, la salute dell'uomo, il danno
alle cose, ma anche la flora, la fauna e soprattutto le biodiversitaÁ.

Se le leggi, i piani, i progetti nel settore ambientale incontrano diffi-
coltaÁ nella fase di attuazione, o sono poco efficaci, o cioÁ eÁ dovuto, come
giaÁ detto in precedenza, agli scarsi finanziamenti, alle tecnologie non an-
cora adeguate, al poco impegno degli operatori stessi.

Quindi bisogna intervenire in questa direzione. Di questi aspetti ho
giaÁ detto, vorrei sottolineare, ancora la necessitaÁ di intervenire nella for-
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mazione e nei controlli. Non bastano le tecnologie e i finanziamenti eÁ ne-
cessario l'elemento umano le professionalitaÁ, sono necessari uomini prepa-
rati a risolvere i problemi. Siamo carenti di professionisti per quantitaÁ e
qualitaÁ, in relazione alla dimensione e complessitaÁ dei problemi da affron-
tare. Quello ambientale eÁ un settore dove non si puoÁ improvvisare, sono
necessari tecnici competenti a livello di analisi dei problemi, e, di proget-
tazione e attuazione del risanamento del suolo.

Tecnici competenti ci vogliono anche a livello operativo per l'utilizzo
dei mezzi necessari. Per realizzare un edificio non serve solo l'architetto,
sono necessari anche artigiani bravi.

Altro aspetto importante eÁ quello dei controlli. In Italia siamo portati
piuÁ a fare controlli a monte che a valle. Ci preoccupiamo molto dei con-
trolli preventivi: quando un'azienda deve insediarsi controlliamo che ci
siano tutte «le carte» richieste dalle norme, dopo che l'azienda si eÁ inse-
diata ed eÁ entrata in produzione spesso non siamo in grado di controllare i
processi produttivi e la qualitaÁ degli scarichi in atmosfera, nel suolo e nei
corpi idrici. Manchiamo di personale preparato, di strumentazione ade-
guata e, a volte, anche di volontaÁ di controllare. EÁ vero che responsabili
diretti degli inquinamenti sono stati e sono ancora gli operatori economici,
poco scrupolosi, gli elementi delle organizzazioni criminali, ma bisogna
anche dire che questo eÁ potuto accadere, puoÁ ancora accadere, percheÂ le
autoritaÁ pubbliche che dovevano controllare e che non hanno controllato,
percheÂ non controllano i magistrati che per una lunga stagione non hanno
prestato la dovuta attenzione ai delitti ambientali, cosõÁ come gli addetti
nelle industrie inquinanti non si sono preoccupati neÂ dell'ambiente neÂ
della loro salute e, infine, la societaÁ civile non eÁ stata adeguatamente sen-
sibile verso questi problemi.

L'impatto economico di un provvedimento che obbliga alla bonifica
e/o a non inquinare sulla competitivitaÁ delle imprese bisogna valutarlo at-
tentamente, per fare in modo che esse non siano messe fuori mercato, que-
sto discorso vale soprattutto per le piccole e medie aziende.

Altro aspetto da prendere in seria considerazione eÁ l'impatto che le
misure di tutela e risanamento ambientale hanno sull'occupazione. Biso-
gna fare in modo che la tutela dell'ambiente non vada a scapito dell'oc-
cupazione, anzi bisogna agire in modo che la tutela e la valorizzazione
dell'ambiente incrementi l'occupazione. Il consenso sociale eÁ fondamen-
tale percheÂ la politica ambientale abbia successo.

EÁ necessario che il pubblico intervenga per incentivare la ricerca, per
stimolare l'uso di tecnologie piuÁ sicure e meno inquinanti.

Il principio della responsabilitaÁ indurraÁ sicuramente gli operatori eco-
nomici ad agire con maggiore prudenza, ad essere piuÁ attenti nell'operare,
ad adottare misure di prevenzione. Per il futuro bisogna spingere piuÁ nella
prevenzione, piuÁ sulle precauzioni, per evitare gli inquinamenti, che sulla
bonifica.

Non eÁ sempre possibile stimare il danno arrecato all'ambiente. Non
esistono criteri sufficientemente validi per stimare i danni. Certo deve es-
sere il costo del ripristino, ma dove ad esempio questo non eÁ possibile?
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Bisogna tener conto anche della funzione che il bene aveva, dell'uso fu-
turo che se ne poteva fare.

A promuovere l'azione per il risanamento dei siti inquinati devono
essere gli enti a cioÁ preposti, ma devono essere anche le associazioni, i
singoli cittadini.

Comunque bisogna dire con chiarezza che finanziamenti, tecnologie,
controlli, impegni non bastano se non vi eÁ un cambiamento strutturale,
culturale, una vera e propria rivoluzione nel modo di rapportarsi all'am-
biente, nel modo di produrre, nel modo di concepire la qualitaÁ della vita.

Per il passato siamo costretti ad intervenire a valle, il danno vi eÁ stato
ed oggi non abbiamo altra possibilitaÁ che cercare di porvi rimedio. Il pro-
blema attuale, piuÁ grave di quello del risanamento, eÁ il fatto che si conti-
nua a seguire la stessa strada, che non cambia il tipo di sviluppo, che il
sistema di produzione va avanti con le stesse regole e, quindi, se il
modo di produrre non cambia, le conseguenze non possono che essere
le stesse. In una economia di mercato vi deve essere convenienza a fare
una determinata attivitaÁ. Riciclare i rifiuti o l'acqua, oggi, non eÁ conve-
niente, quindi, si consumano materie prime, senza tener conto dei pro-
blemi ambientali.

Certo, oggi, con la nuova economia, abbiamo industrie meno impat-
tanti di quelle petrolchimiche, delle acciaierie, delle miniere; vi eÁ una
maggiore attenzione al paesaggio, vi eÁ una maggiore attenzione all'im-
patto ambientale di un determinato intervento, di un determinato insedia-
mento, ma l'ambiente, comunque, non viene ancora messo nel conto eco-
nomico delle imprese. Certo, oggi vi eÁ maggiore sensibilitaÁ verso i pro-
blemi dell'ambiente, ma la struttura produttiva non eÁ stata ancora modifi-
cata. Tra i costi di un determinato prodotto non ci sono ancora quelli am-
bientali, per cui si inquina ancora, non si affrontano adeguatamente i pro-
blemi, neÂ si fanno investimenti per fare in modo che le risorse naturali e
ambientali siano tutelate. Certo, non eÁ semplice percheÂ le nostre imprese
devono competere con altre che agiscono in situazioni in cui non vi eÁ ri-
spetto per l'ambiente, e che, quindi, possono produrre a costi piuÁ bassi. Il
mercato globale non agevola certamente l'esigenza di mettere l'ambiente
nel conto, di far diventare voci di bilancio anche i costi ambientali. Non eÁ
semplice nella situazione attuale conciliare economia ed ecologia, avere
uno sviluppo economico integrato e sostenibile. Non eÁ facile, ma bisogna
arrivarci. Non abbiamo altra scelta: o facciamo questo salto di qualitaÁ o ci
troveremo sempre di fronte a problemi di bonifica con i relativi costi eco-
nomici, ambientali, di salute.

PuoÁ essere che, alla fine, si troveraÁ piuÁ conveniente anche da un
punto di vista strettamente economico, non inquinare piuttosto che inqui-
nare e poi risanare. EÁ il momento di affrontare questa sfida.

Abbiamo avuto una stagione, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio
degli anni Settanta, in cui si eÁ preso coscienza del problema ambientale, e
una seconda stagione dalla fine degli anni Settanta ai nostri giorni in cui
in Italia, ma anche negli altri Paesi industrializzati, si eÁ cercato di interve-
nire a valle del problema, si eÁ cercato di depurare le acque inquinate, di
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limitare l'inquinamento atmosferico, di limitare il deturpamento del pae-
saggio, di smaltire in modo piuÁ sicuro i rifiuti, di risanare i siti inquinati.
Abbiamo visto che questi interventi a valle, pur necessari, sebbene ab-
biano una certa, momentanea, efficacia, in realtaÁ non sono risolutivi del
problema.

EÁ il momento di aprire una terza fase, la fase in cui si interviene, so-
prattutto, sui processi produttivi.

Bisogna fare in modo che si produca consumando il meno possibile
le materie prime non rinnovabili. Bisogna fare in modo, attraverso la ri-
cerca scientifica e tecnologica, che si producano sempre meno rifiuti solidi
e liquidi e si producano rifiuti sempre meno pericolosi.

Il processo produttivo deve guardare sicuramente a produrre maggiori
quantitaÁ di prodotti per soddisfare sempre piuÁ i bisogni dei cittadini e di
un maggiore numero di cittadini, ma deve anche fare in modo che i pro-
dotti si distribuiscano in modo sempre piuÁ equo da un punto di vista so-
ciale e che la maggiore produzione non abbia riflessi negativi sull'ecosi-
stema. Il benessere non va misurato soltanto sulla base della quantitaÁ di
prodotto consumato, ma anche sulla base della qualitaÁ del prodotto e della
qualitaÁ dell'ambiente in cui viviamo.

Se questa svolta non viene attuata dal sistema produttivo delle societaÁ
piuÁ sviluppate, dove si hanno problemi di sovrapproduzione, non si puoÁ
certamente attenderla dalle popolazioni che hanno ancora, e non solo, pro-
blemi di carenze alimentari.

Questa eÁ la sfida che bisogna affrontare nell'occidente sviluppato. Se
non si supera la contraddizione tra economia ed ecologia ci ritroveremo in
futuro ad affrontare problemi sempre piuÁ gravi di risanamento e di boni-
fica.

Si richiede, quindi, un cambiamento nel modo di produrre e di vi-
vere, una rivoluzione strutturale e culturale che deve essere attuata non
in un solo Paese, ma a livello globale.

EÁ necessario passare dal risanamento, dalla bonifica, al progetto di
sviluppo, alla valorizzazione delle aree interessate, delle aree bonificate.

Bisogna passare dal considerare tali aree come un problema, al con-
siderarle come una risorsa. Oggi queste aree costituiscono un problema
per la salute, per l'ambiente, per l'ecosistema nel suo complesso; costitui-
scono un problema a causa dei costi necessari al loro risanamento; dob-
biamo fare in modo che esse diventino una risorsa per uno sviluppo di-
verso da quello passato.

Le bonifiche fatte dagli operatori, quelle fatte dagli enti pubblici che
si sostituiscono ai privati, quelle fatte mediante accordi di programma,
sono strumenti efficaci, ma mi sembrano macchinosi. Forse eÁ bene costi-
tuire una societaÁ, o anche piuÁ societaÁ apposite, che intervengano diretta-
mente, che acquisiscano il sito, lo bonifichino e lo rivendano.

Potrebbero anche essere il privato o l'ente pubblico a rivolgersi alla
societaÁ pubblica appositamente creata affincheÂ si impegni, per loro conto,
a risolvere tutti i problemi.
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Certo c'eÁ chi puoÁ obiettare che bisogna affidarsi al mercato, che bi-
sogna che siano le societaÁ private a risanare. Certo questo eÁ possibile.

Ma non eÁ l'economia di mercato che ha prodotto i guasti da risanare?
Non si corre il rischio, affidando tutto al settore privato, di generare un
giro di affari in cui il privato, invece di risanare, continua ad inquinare
e a speculare?

EÁ stato un affare inquinare, eÁ stato un affare per le organizzazioni cri-
minali smaltire rifiuti in modo illegale, bisogna evitare che diventi un af-
fare anche l'attivitaÁ di bonifica.

Come si pone il rapporto tra i proprietari dei siti e le variazioni degli
strumenti urbanistici? Bisogna evitare che l'incremento di valore che l'a-
rea ha come conseguenza della bonifica e/o per il cambiamento di desti-
nazione d'uso vada a vantaggio dei proprietari.

Bisogna evitare che si ripeta cioÁ che eÁ giaÁ avvenuto: i profitti a sca-
pito dell'ambiente ai privati, i costi del risanamento accollati al pubblico.

Le aree recuperate attraverso la bonifica potrebbero essere destinate a
insediamenti produttivi, a residenze turistiche, a opere pubbliche, a centri
commerciali, a centri direzionali a seconda della loro ubicazione.

In breve, con una gestione pubblica o comunque controllata da pub-
blico di questa grande operazione si potrebbe essere sicuri della bonifica
effettuata, sicuri che non ci saranno ulteriori guasti, che non si avranno
perdite pubbliche e profitti privati; si riprogrammerebbe con progetti e in-
terventi concreti l'assetto urbanistico ed architettonico delle cittaÁ (visto
che tali siti spesso sono ubicati all'interno dei centri abitati); si ridareb-
bero nuove funzioni ad aree dismesse; in breve, si farebbe di questa opera
di risanamento ± che richiede un intervento pubblico per il finanziamento,
per la determinazione delle responsabilitaÁ civili e penali, per l'aspetto ur-
banistico, del risanamento ambientale e paesaggistico ± non solo un modo
per riparare ai danni del passato, ma anche un'occasione per lo sviluppo
futuro, per rendere piuÁ competitivo il territorio, per renderlo non solo
meno pericoloso e piuÁ sicuro, ma piuÁ attraente, da un punto di vista pae-
saggistico; un'occasione per fare di queste aree un elemento di sviluppo,
per innescare nuovi processi produttivi, piuÁ rispondenti alle nuove esi-
genze, per fornire alle aree urbane i servizi dei quali esse mancano.

In questa grande operazione debbono valere i principi del risana-
mento, della tutela, ma anche quello della valorizzazione.

In questa prospettiva saraÁ possibile attirare anche capitali privati, ma
per fare interventi controllati dal pubblico. Quanto piuÁ avanza la liberaliz-
zazione, quanto piuÁ ci si affida al mercato tanto piuÁ eÁ necessario che il
pubblico stabilisca regole precise, tanto piuÁ eÁ necessario che il pubblico
programmi i propri interventi e quelli del privato.

I governi di centro-sinistra, in questi ultimi anni, si sono impegnati in
modo determinante nel settore ambientale per il risanamento del suolo,
dell'acqua, dell'aria, del paesaggio.

Certo, ci sono state molte lacune, ci sono stati anche molti errori, a
volte una legislazione contraddittoria, a volte ritardi nella sua attuazione, a
volte impegni e tempi non rispettati; ma queste lacune, queste manchevo-
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lezze, questi ritardi sono dovuti alla complessitaÁ delle problematiche af-
frontate, alla novitaÁ dei problemi, alla legislazione da fare in un settore
nuovo, certamente non alla mancanza di volontaÁ.

Tenendo conto del fatto che solo adesso cominciamo ad uscire da un
periodo di ristrettezze finanziarie, si puoÁ affermare che i governi di centro
sinistra si sono impegnati nel settore ambiente in modo proficuo. E lo
hanno fatto non solo con leggi che vietano, ma anche con leggi che af-
frontano in modo efficace problemi annosi. Si eÁ cominciato con l'interve-
nire per tutelare il paesaggio, per eliminare gli scempi urbanistici; si pensi
alla Valle dei Templi, alla costa campana, al disegno di legge sugli abusi
edilizi in aree protette. Anche nel settore delle bonifiche, pur con tutte le
difficoltaÁ di cui si eÁ detto, si eÁ evidenziato un notevole dinamismo. Con la
legge 426/98 sono stati stanziati 600 miliardi per la bonifica dei siti di in-
teresse nazionale.

I Governi di centro-sinistra, si sono impegnati in modo proficuo e de-
terminante per attuare a pieno la legge 394/98, e per estendere la tutela su
molte altre aree di grande pregio istituendo nuovi parchi.

I Governi di centro-sinistra hanno operato ad ampio spettro e hanno
messo in atto una politica tesa a tutelare l'ambiente, ma anche a valoriz-
zare i beni ambientali, tesa ad avviare uno sviluppo diverso da quello pas-
sato, uno sviluppo integrato e sostenibile. Si stanno spingendo gli opera-
tori, le aziende, gli enti locali, le regioni non solo a bonificare, ma a sor-
vegliare che non ci siano altri inquinamenti. Questa azione deve conti-
nuare nei diversi settori e deve continuare nel settore delle bonifiche.

Senatore Staniscia
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Trasporti

(Governo Amato-II)

Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime
(4755)

(presentato in data 26/07/00)

Sen. STIFFONI Piergiorgio, ANTOLINI Renzo, BRIGNONE Guido, CA-
STELLI Roberto, COLLA Adriano, DOLAZZA Massimo, GASPERINI
Luciano, LEONI Giuseppe, MANARA Elia, MORO Francesco, PERUZ-
ZOTTI Luigi, PREIONI Marco, PROVERA Fiorello, ROSSI Sergio, TA-
BLADINI Francesco, TIRELLI Francesco, VISENTIN Roberto, WILDE
Massimo, GUBERT Renzo, PASTORE Andrea, ZANOLETTI Tomaso,
LAURO Salvatore, MAGNALBOÁ Luciano, PASQUALI Adriana, D'ALIÁ

Antonio, BORNACIN Giorgio, DE ANNA Dino, ROTELLI Ettore Anto-
nio, CENTARO Roberto, SCHIFANI Renato Giuseppe, CURTO Eupre-
pio, PICCIONI Lorenzo, NOVI Emiddio, TERRACINI Giulio Mario, VE-
GAS Giuseppe

Disposizioni per la costruzione dell'autostrada Venezia-Monaco di Ba-
viera (4756)

(presentato in data 26/07/00)

Sen. SCOPELLITI Francesca

Modifica della tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n.354, con ri-
ferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata
(4757)

(presentato in data 26/07/00)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ã Commissione permanente (Giustizia) ha ap-
provato il disegno di legge: «Nuove norme di tutela del diritto d'autore
(1496-2157-B)» (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de-

putati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data
25 luglio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14,
comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della Commis-
sione di vigilanza sui fondi pensione, relativa all'anno 1999 (Doc.
CXIX, n. 4).
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Detto documento saraÁ inviato alla 5ã, alla 6ã e alla 11ã Commissione
permanente.

Mozioni

D'ALIÁ, LA LOGGIA, VENTUCCI, GERMANAÁ , MINARDO, POR-
CARI, VEGAS, CENTARO, SCHIFANI, AZZOLLINI, COSTA, BUCCI,
BETTAMIO, GRECO. ± Il Senato,

premesso:

che il Comitato di gestione vino, riunitosi a Bruxelles il 6 luglio
2000, ha adottato diversi provvedimenti tra cui, in particolare, alcune de-
roghe all'articolo 34 della nuova OCM vino regolamento n. 1493 del
1999;

che per effetto di tali provvedimenti l'articolo 34 della nuova
OCM, che prevedeva una concessione dell'aiuto per l'arricchimento al
mosto concentrato e mosto concentrato rettificato prodotto ed ottenuto
nella zona viticola C3, eÁ stato completamente stravolto, allargando tale be-
neficio al Portogallo e prorogando per altre due campagne la deroga a po-
ter usufruire dell'aiuto d'arricchimento della zona C3, piuÁ elevato della
zona C2, anche in favore di altri impianti di produzione di mosto concen-
trato e mosto concentrato rettificato purcheÂ preesistenti al 3 gennaio 1986
in Spagna e al 30 giugno 1982 altrove (Francia, Italia del Centro-Nord);

che le sole regioni Puglia e Sicilia hanno, nel passato, trasformato
circa 3.500.000 quintali di mosto muto in mosto concentrato e mosto con-
centrato rettificato, alleggerendo di circa il 20 per cento la loro produzione
vinicola;

che il provvedimento che eÁ stato adottato, anzicheÂ favorire la pro-
duzione di mosto concentrato rettificato e diminuire notevolmente le quan-
titaÁ di vino da distillare, comporteraÁ, da una parte, un abbassamento dei
prezzi di mercato dei mosti (oggi, peraltro, quotati giaÁ il 20 per cento
in meno rispetto al 1999) e determineraÁ, dall'altra, un calo dei prezzi
dei vini, che non potendo trovare sbocco anche nella nuova regolamenta-
zione delle distillazioni, dovranno necessariamente confrontarsi con un
mercato improvvisamente alterato nei suoi presupposti;

che i produttori siciliani hanno ripetutamente denunciato le note-
voli difficoltaÁ che la produzione dell'isola avrebbe incontrato in caso di
modifiche alla formulazione originaria dell'articolo 34 del regolamento
n. 1493 del 1999;

che appare pertanto evidente come le modifiche introdotte dal Co-
mitato di gestione vino abbiano gravemente penalizzato la produzione vi-
tivinicola del Mezzogiorno, pugliese e siciliana in particolare, e cioÁ pro-
prio nel momento in cui si iniziavano a vedere i notevoli progressi com-
piuti dalla produzione siciliana, specialmente in termini qualitativi, come
attestato anche dai numerosi riconoscimenti, nazionali ed internazionali,
ricevuti nel corso dell'ultimo anno dai vini siciliani;
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considerato:

che il permanere delle modifiche di cui in premessa determine-
rebbe un grave, immediato ed irreversibile danno alle aziende del settore
in Sicilia ed in altre regioni del Mezzogiorno d'Italia, con conseguente ob-
bligato abbandono di gran parte delle superfici oggi attivate a vigneto;

che la vitivinicultura costituisce in molte province della Sicilia e di
altre regioni del Mezzogiorno d'Italia percentuale del prodotto interno
lordo superiore al 10 per cento e percentuale dell'occupazione superiore
al 20 per cento, non volendo considerare il notevole indotto che essa ge-
nera in tutti i settori dell'economia locale;

che le conseguenze di quanto sopra non potrebbero non sollevare
la giustificata reazione dell'intera popolazione di quelle province poicheÂ
andrebbero ad incidere pesantemente su un tessuto economico giaÁ in de-
licato e precario equilibrio con rilevantissime e pericolose ripercussioni
di carattere sociale,

impegna il Governo:

a non consentire le modifiche di cui in premessa alla nuova e giaÁ
di per seÂ

penalizzante OCM vino regolamento n. 1493 del 1999;

ad adottare provvedimenti in via d'urgenza per tutelare nelle sedi
opportune le ragioni dei produttori siciliani affincheÂ venga ripristinata la
situazione normativa preesistente;

ad intervenire, consapevole delle disastrose conseguenze derivanti
da quanto su esposto a carico degli agricoltori del Sud Italia, per riequili-
brare, nell'immediato e nel tempo, i bilanci delle aziende vitivinicole irri-
mediabilmente compromessi dalla sua assoluta mancanza di attenzione e
considerazione;

a rinegoziare in sede comunitaria l'accordo sull'OCM vino regola-
mento n. 1493 del 1999;

a predisporre un piano triennale di interventi che assistano la ricon-
versione qualitativa dei vigneti e garantiscano il sostegno alle iniziative di
nuovi impianti di trasformazione enologica, di confezionamento ed imbot-
tigliamento, e a nuove reti di commercializzazione, determinando incentivi
e sostegni in grado di attivare nuovi investimenti per almeno cinquecento
miliardi di lire.

(1-00576)

Interpellanze

MUNGARI.- Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che con delibera di consiglio comunale n. 45 del 4 agosto 1994 ve-
niva approvata una convenzione tra il comune di Botricello (in provincia
di Catanzaro) e le Ferrovie dello Stato per la realizzazione di un cavalca-
via ferroviario in territorio di Botricello con la contestuale chiusura del
passaggio a livello ivi esistente;
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che con numerose note degli anni 1996-1997-1998 il comune di Bo-
tricello nella persona del sindaco, dott. Michelangelo Ciurleo, si opponeva
alla chiusura del passaggio a livello in quanto tale chiusura determinava
problemi per la circolazione, ivi comprese difficoltaÁ per l'attraversamento
della linea ferrata da parte di biciclette, motorini e soggetti portatori di
handicap;

che in seguito a numerose riunioni si concordava con le Ferrovie
dello Stato spa la realizzazione di un sottopasso nel posto del passaggio
a livello e con delibera del consiglio comunale n. 12 del 30 marzo
1999 veniva approvata la convenzione per la realizzazione di tale opera
e si stabiliva, nel contempo, la data finale del 31 dicembre 1999 per la
chiusura del passaggio a livello;

che in data 28 dicembre 1999 la ITALCOGER, societaÁ concessiona-
ria delle Ferrovie, inviava le sue maestranze a Botricello onde procedere
alla chiusura del passaggio al livello di cui sopra;

che il sindaco di Botricello, con ordinanza n. 75 del 28 dicembre
1999, si opponeva all'esecuzione di tale opera in attesa del compimento
dei lavori per la costruzione del cavalcavia ferroviario, come contrattual-
mente convenuto con le Ferrovie dello Stato spa;

che in data 20 gennaio 2000 il prefetto della provincia di Catanzaro,
dottor Vincenzo Gallitto, informato di tale decisione del sindaco da parte
delle Ferrovie dello Stato spa, convocava lo stesso sindaco e l'Ente ferro-
viario presso la sede della prefettura;

che in quella occasione il sindaco faceva presente le difficoltaÁ e le
problematiche che sarebbero insorte a seguito della chiusura del passaggio
a livello, senza peraltro riuscire a convincere il prefetto, che, infatti, sta-
biliva a verbale la data del 15 aprile 2000 come termine ultimo per la
chiusura del passaggio a livello;

che il 14 aprile 2000 il prefetto inviava un telefax al sindaco di Bo-
tricello informandolo che da lõÁ a quattro giorni, e precisamente in data 18
aprile, si sarebbe proceduto alla chiusura del passaggio a livello e invitan-
dolo pertanto a collaborare in tal senso;

che il 18 aprile la societaÁ ITALCOGER si recava sul luogo per pro-
cedere all'esecuzione di tale adempimento (chiusura del passaggio a li-
vello), che peroÁ veniva motivatamente vietata dal sindaco con ordinanza
n. 34 dello stesso giorno;

che sempre nello stesso giorno del 18 aprile il prefetto, informato
dalle Ferrovie dello Stato spa, convocava per il giorno successivo un Co-
mitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Botricello;

che in quella sede il prefetto concedeva 20 giorni lavorativi di pro-
roga per la effettuazione della chiusura del ripetuto passaggio, fissando
come termine ultimo la data del 22 maggio 2000;

che successivamente il prefetto, alla presenza di alcuni assessori co-
munali, diffidava verbalmente il sindaco ad astenersi dal «compiere qual-
siasi atto che ostacolasse la chiusura del passaggio a livello» e cioÁ sotto
minaccia di gravi provvedimenti in caso di inottemperanza;
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che in data 22 maggio 2000 la societaÁ ITALCOGER, all'uopo inca-
ricata dalle Ferrovie dello Stato spa, effettuava la chiusura del passaggio a
livello;

che in data 31 maggio 2000 il prefetto rappresentava al sindaco la
necessitaÁ che i lavori di costruzione del sottopasso in prossimitaÁ del pas-
saggio a livello fossero avviati e definiti in tempi brevi (sic!);

che l'amministrazione comunale in data 14 giugno 2000 provvedeva
ad appaltare l'opera e successivamente, in data 20 giugno, a consegnare i
lavori;

che cinquantuno persone (pari all'1 per cento della popolazione), allo
scopo di impedire l'inizio dei lavori, si presentavano sul posto e blocca-
vano il traffico ferroviario rendendo impossibile per circa due ore la cir-
colazione dei treni;

che il prefetto della provincia di Catanzaro ± sollecitato, a quanto ri-
saputo, da due noti parlamentari calabresi dell'attuale maggioranza, fre-
quentatori abituali degli ambienti della sede prefettizia ± cambiava im-
provvisamente quanto inopinatamente idea sulla necessitaÁ di chiudere il
passaggio a livello, convocando per il 6 giugno successivo una riunione
speciale del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
nel corso della quale chiedeva al sindaco di attuare la monitorizzazione
del traffico sul cavalcavia ferroviario;

che il successivo 8 giugno lo stesso prefetto convocava per il giorno
12 giugno una nuova seduta del suddetto Comitato, nel corso della quale il
sindaco esibiva, come richiestogli, i dati del traffico, che attestavano una
percorrenza media sul cavalcavia di una macchina e mezza nell'ora di
punta, dopo di che il prefetto si riservava di assumere le determinazioni
del caso;

che in data 26 giugno il dottor Gallitto, cambiando improvvisamente
idea, comunicava al sindaco, pare dietro sollecitazione da parte dei soliti
due parlamentari, la sua decisione di rimettere in funzione, per asseriti
motivi di sicurezza del traffico, e facendo riferimento ad asserito analogo
parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, il passaggio a
livello, aggiungendo che avrebbe conseguentemente chiesto alle Ferrovie
dello Stato spa la relativa riapertura nel periodo compreso tra il 15 luglio
ed il 20 agosto 2000;

che il sindaco in data 4 luglio, non avendo ricevuto alcun'altra segna-
lazione, inviava nota al prefetto e alle Ferrovie dello Stato spa con le quali
chiedeva notizie sul comportamento da osservare, tenuto conto che l'opera
era stata giaÁ appaltata e regolarmente consegnata, anche su espressa solle-
citazione prefettizia del 31 maggio 2000;

che non essendo seguita alcuna risposta, il giorno 11 luglio l'impresa
appaltatrice si recava sul cantiere per dar corso ai lavori ma questi veni-
vano impediti dall'opposizione di circa trenta persone;

che il sindaco chiedeva senza indugio al prefetto e al questore di in-
tervenire immediatamente allo scopo di rimuovere l'imprevisto e illegit-
timo impedimento, ma il prefetto ± anzicheÂ comportarsi di conseguenza,
imponendo il rispetto dell'ordine e della legalitaÁ ed impedendo peraltro
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il protrarsi di una situazione lesiva degli interessi dell'intera collettivitaÁ di
Botricello ± indirizzava un fax al sindaco informandolo, sorprendente-
mente, di aver chiesto alle Ferrovie dello Stato spa la riapertura del pas-
saggio a livello per il periodo suindicato;

che in data 15 luglio le Ferrovie dello Stato spa informavano il sin-
daco e la prefettura di essere disponibili a provvedere alla riapertura del
passaggio a livello ma solo nel periodo successivo tra il 1ë e il 20 agosto;

che l'amministrazione comunale in data 17 luglio informava il pre-
fetto e il questore che la riapertura del passaggio a livello nel periodo so-
pra indicato, frutto di mere pressioni politiche, non serviva allo scopo in-
dicato, e poteva solo determinare danni all'Ente comunale oltre a causare
lo slittamento della data stabilita per la consegna dell'opera con la conse-
guente impossibilitaÁ di utilizzare l'opera stessa prima dell'inizio della sta-
gione estiva;

che in data 17 luglio i lavori del sottopasso venivano nuovamente
bloccati da circa 50 individui che, senza alcuna motivazione, e con fare
facinoroso, ne impedivano il regolare svolgimento;

che il sindaco si rivolgeva nuovamente al prefetto e al questore chie-
dendo formalmente che si provvedesse all'immediato ripristino dell'ordine
e della legalitaÁ ormai ripetutamente e patentemente violato;

che il prefetto per tutta risposta diffidava il sindaco «a volersi aste-
nere da qualsiasi iniziativa» che ostacolasse la temporanea apertura del
passaggio a livello (sic!);

l'interpellante chiede di conoscere:

se, apprezzata la situazione sopra descritta, che per la sua singolare
ed eccezionale gravitaÁ si commenta da sola, il comportamento del prefetto
di Catanzaro non debba essere considerato non consono alla sua alta fun-
zione di rappresentanza governativa, considerato che, a tacere delle palesi
anomalie riscontrabili nel suo comportamento, appare di per seÂ significa-
tivo il fatto che lo stesso prefetto, senza alcuna plausibile motivazione,
prima ha duramente diffidato il sindaco «a non fare nulla per impedire
la chiusura del passaggio a livello in questione» e subito dopo non ha esi-
tato a diffidare altrettanto duramente, e sotto minacce di gravi provvedi-
menti, a diffidare lo stesso sindaco «a non far nulla per impedirne la ria-
pertura»;

se il Ministro, valendosi dei poteri che gli sono propri, non intenda
intervenire per indurre il prefetto, dottor Vincenzo Gallitto, ad un compor-
tamento finalmente conforme al pubblico interesse che nel caso richiede la
puntuale e pacifica realizzazione del sottopasso viario senza ulteriori in-
convenienti e ritardi, come l'interesse e la tranquillitaÁ della cittadinanza
di Botricello ormai imperiosamente esigono;

se il Ministro, con la sua ben nota sensibilitaÁ istituzionale, non ri-
tenga di rimuovere il prefetto di Catanzaro dalle sue attuali funzioni
presso la prefettura di Catanzaro, impartendogli comunque sin d'ora pre-
cise direttive atte ad indurlo alla tempestiva attuazione di tutte le misure
necessarie ed idonee allo scopo di assicurare che alla ripresa dei lavori per
la costruzione del cavalcavia di cui trattasi, prevista per il 21 agosto 2000,
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non intervengano comportamenti o comunque fattori di carattere ostativo
da parte di chicchessia, con conseguente e a questo punto gravissimo e
intollerabile turbamento dell'ordine pubblico e, ad un tempo, gravissima
violazione dei diritti pubblici e privatistici connessi all'esecuzione dell'o-
pera in questione.

(2-01134)

Interrogazioni

DANZI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso che l'ultimo episodio
di malasanitaÁ con la morte della piccola Ludovica Galzenati rappresenta la
punta dell'iceberg di un'assistenza sanitaria per molti versi carente e che
troppo spesso comporta la divisione in utenza di serie A e di serie B, si
chiede di conoscere cosa intenda fare il Ministro della sanitaÁ affincheÁ epi-
sodi analoghi legati a strutture insufficienti ed interventi non adeguati non
abbiano piuÁ a ripetersi.

(3-03835)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile, degli affari esteri e delle finanze. ± Premesso:

che solo due giorni fa si eÁ assistito all'ennesima tragedia annun-
ciata nel canale di Otranto dove due giovani finanzieri e due emigrati
hanno perso la vita a seguito dello speronamento tra gli scafisti e la ve-
detta della Guardia di finanza;

che quel tratto di mare che divide l'Albania dall'Italia sta diven-
tando sempre piuÁ un canale di morte invece che un passaggio di comuni-
cazione pacifica tra popoli e culture;

che per bloccare questa tragica catena occorrono nuove politiche
dell'accoglienza capaci di sottrarre alle organizzazioni criminali il traffico
dei clandestini;

che le politiche migratorie presuppongono flussi programmati e go-
vernati con intelligenza, mentre l'uso degli eserciti e le «tolleranze zero»
risultano essere solo controproducenti;

che occorre riflettere sul fallimento delle politiche che hanno fatto
dell'Albania un protettorato italiano, invece di favorire una politica pari-
taria di relazioni fra Stati basata su una reale cooperazione e sulla costru-
zione di elementi di statualitaÁ;

che l'Albania rappresenta una questione europea e in questo am-
bito va inquadrata prevedendo da subito un allargamento dell'Unione a
questo paese,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano affrontare il problema degli
scafisti e degli immigrati clandestini, tenendo conto che le politiche giu-
stizialiste aggravano i problemi e non li risolvono;

se non intendano rivedere le politiche dell'accoglienza, alla luce
delle tragiche vicende che ripetutamente accadono nell'Adriatico;
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se non intendano rivedere e in quali termini i rapporti con l'Alba-
nia, possibilmente nello spirito di una nuova cooperazione interstatuale nei
rapporti con questo paese;

se non intendano coinvolgere maggiormente gli organismi interna-
zionali per favorire una soluzione europea della questione albanese;

se non intendano farsi promotori presso il Commissario e la Com-
missione europea della richiesta di allargamento dell'Unione all'Albania.

(3-03836)

PERUZZOTTI, WILDE. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che eÁ stata recentemente riportata da organi di stampa la notizia
per cui alcuni ufficiali della Guardia di finanza sono transitati o stanno
transitando al Sismi;

che la legge consente tali passaggi e gli stessi, in un'ottica di con-
divisione delle professionalitaÁ presenti nelle varie amministrazioni dello
Stato, possono costituire una modalitaÁ utile per ottimizzare l'allocazione
delle risorse, nel piuÁ generale interesse del paese;

che tutti gli ufficiali citati nell'articolo sono, tuttavia, figli di gene-
rali della Guardia di finanza;

che la circostanza suscita perplessitaÁ nella misura in cui si ipotizzi
che tali transiti avvengano non per effettive capacitaÁ degli interessati, ma
in ragione della loro paternitaÁ;

che la circostanza presenta, inoltre, ancor maggiori dubbi ove si ri-
fletta sul tenore delle affermazioni rese dal comandante generale della
Guardia di finanza, generale Rolando Mosca Moschini, nel corso di audi-
zioni parlamentari in punto di mobilitaÁ del personale, fatta discendere solo
e soltanto dalla piuÁ convinta e trasparente osservanza di regole oggettive;

che nell'ultima tornata di trasferimenti decisa dal comandante ge-
nerale della Guardia di finanza sono stati, infine, disposti cambi di inca-
rico che hanno suscitato malesseri e frustrazioni che continuano ad ali-
mentare l'esodo degli ufficiali del Corpo, noncheÂ il numero di coloro
che aderiscono all'Associazione «Finanzieri, cittadini e solidarietaÁ» per
meglio tutelare i propri diritti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il provvedimento relativo agli ufficiali in procinto di passare al
Sismi sia in linea con la corretta applicazione delle norme che presiedono
al trasferimento ed all'impiego del personale del Corpo;

ove siano stati applicati criteri regolamentari interni, i motivi per
cui l'amministrazione, in casi del tutto simili, quale quello della richiesta
avanzata per altri ufficiali, non «figli d'arte», quali, ad esempio, il capi-
tano Navarrini, si sia pervicacemente opposta per negare o differire ana-
logo trasferimento;

se, in ragione della natura dell'incarico assegnato agli ufficiali ci-
tati dalla stampa, atteso il fatto che la notizia eÁ divenuta immediatamente
di dominio pubblico, non sussistano responsabilitaÁ attribuibili a coloro che
avrebbero dovuto, al proprio livello di competenze, tutelare il rispetto del
segreto;
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in base a quali criteri di impiego un maggiore, Pauletti, che ha pre-
stato servizio operativo solo per un brevissimo periodo, nel grado di te-
nente, con un excursus di carriera quasi sempre alle dipendenze di un ge-
nerale di divisione (ancora Luciani, recentemente condannato nell'ambito
di un procedimento per corruzione in Veneto), in qualitaÁ di aiutante di
campo, oggi possa essere addirittura assegnato all'ufficio operazioni del
comando generale;

in base a quali criteri di impiego, viceversa, un capitano, Nardi,
impegnato a Palermo in attivitaÁ di polizia giudiziaria particolarmente de-
licate nel settore della criminalitaÁ organizzata, sia stato destinato, nono-
stante la professionalitaÁ maturata, ad un incarico di tipo amministrativo,
peraltro alla stessa sede ed esposto al rischio di possibili ritorsioni;

se risponda al vero che il comandante generale della Guardia di fi-
nanza, nelle suddette questioni concernenti l'impiego e l'avanzamento de-
gli ufficiali, si avvalga, proprio per addivenire alla piuÁ corretta e puntuale
applicazione delle norme, di un ufficiale, il colonnello Marica, recente-
mente coinvolto nella inchiesta di Catanzaro, che sta facendo emergere,
al Sud, una vera e propria «Esamopoli». Parrebbe, pertanto, che il colon-
nello, per poter copiare e quindi infrangere addirittura le piuÁ elementari
regole di correttezza, lealtaÁ ed onestaÁ, abbia spostato la propria residenza,
fruito di licenze straordinarie, simulato la frequentazione di udienze ed il
praticantato legale.

(3-03837)

MAZZUCA POGGIOLINI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che circa alle ore 4,30 del mattino del 24 luglio 2000 giungeva alla
stazione navale della Guardia di finanza di Otranto la segnalazione di uno
sbarco di clandestini in atto in localitaÁ Santa Cesarea Terme;

che veniva immediatamente allertata l'unitaÁ operativa veloce della
Guardia di finanza piuÁ vicina al luogo dello sbarco, composta dal mare-
sciallo Sebastiano Inserra e dagli agenti Daniele Zoccola, Salvatore De
Rosa e da un altro militare, imbarcata su un gommone che incrociava
al largo di Otranto;

che l'unitaÁ della Guardia di finanza intercettava e si poneva all'inse-
guimento di un gommone non identificato che si dirigeva da Santa Cesa-
rea Terme, costeggiando verso sud, in direzione Grotte della Zinzulusa;

che il gommone non identificato dopo aver proceduto a lungo a zig-
zag, inspiegabilmente, virava bruscamente a 360 gradi in prossimitaÁ delle
Grotte della Zinzulusa, portandosi dalla posizione di inseguito a quella di
inseguitore e ponendo la propria prua a massima velocitaÁ contro la poppa
dell'imbarcazione della Guardia di finanza, provocando uno speronamento
violentissimo e proseguendo la folle corsa verso la costa, per poi schian-
tarsi contro gli scogli;

che nello scontro i quattro militari della Guardia di finanza venivano
sbalzati in acqua e due di essi riuscivano a raggiungere a nuoto la riva,
mentre uno moriva certamente sul colpo, come dichiara il maresciallo In-
serra, mentre l'altro risultava disperso;
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che sono stati arrestati due cittadini albanesi nella giornata di martedõÁ

25 luglio, con l'accusa di omicidio preterintenzionale, naufragio, favoreg-

giamento e violenza privata;

che i due cittadini albanesi arrestati negano di aver partecipato allo

sbarco di Santa Cesarea Terme ed affermano di essere sbarcati in altra lo-

calitaÁ e di essere operai meccanici, completamente estranei ai fatti;

che i cittadini di etnia curda sbarcati a Santa Cesarea Terme hanno a

lungo negato di poter riconoscere i due cittadini albanesi arrestati, per poi

procedere al riconoscimento degli stessi sulla base delle scarpe da tennis

indossate;

che il Ministro interrogato, riferendo all'Assemblea della Camera dei

deputati nella giornata del 25 luglio 2000, contravvenendo alla normale

prassi, non ha proposto una ricostruzione ufficiale dei fatti, normalmente

predisposta dai competenti uffici amministrativi, ma ha esordito affer-

mando che intendeva «proporre al Parlamento una lettura di questi fatti,

percheÂ non ci si puoÁ limitare solo all'osservazione della nuda cronaca del-

l'episodio. Anzi, io penso che il quadro che eÁ stato offerto dalla radio,

dalla televisione, dai giornali e dai telegiornali da ieri mattina fino ad

oggi renda inutile ripetere lo svolgimento dell'evento»;

che il Parlamento della Repubblica di Albania ha approvato il 2 di-

cembre 1998 una legge che contrasta il fenomeno dell'utilizzo di gom-

moni per finalitaÁ illecite, provvedendo con una ulteriore legge in data

1ë giugno 2000 a rendere ancora piuÁ severi i controlli della polizia e della

magistratura, mentre eÁ in discussione un provvedimento che consente il

sequestro giudiziario del garage o del cantiere dove eÁ custodito un gom-

mone illegale, portando da 70 a 48 cavalli la potenza massima dei motori

fuori bordo utilizzabili e controllando tutte le fasi di varo delle imbarca-

zioni, dall'immatricolazione, alla registrazione, all'importazione, alla di-

chiarazione del luogo di ormeggio, al trasferimento, alle attrezzature ob-

bligatorie a bordo, lasciando solo 15 giorni al tribunale per pronunciarsi

sui ricorsi contro i sequestri;

che in data 25 luglio 2000 il comandante della polizia di Valona, So-

kol Bregu, eÁ stato convocato di urgenza dal Ministro dell'interno della Re-

pubblica di Albania per riferire sull'incidente accaduto nel Canale di

Otranto e per concordare un piano urgente di contrasto alle attivitaÁ illegali

poste in essere dalle bande di scafisti;

che il Consiglio centrale di rappresentanza della Guardia di finanza

ha rinnovato alle istituzioni, per la giornata del 25 luglio 2000, l'accorato

appello affincheÂ vengano adottate, nel piuÁ breve tempo possibile, tutte le

iniziative ritenute idonee per tutelare, sotto ogni profilo, il personale im-

pegnato nell'azione di contrasto alla criminalitaÁ, imponendo, nel con-

tempo, agli Stati interessati, il rispetto degli accordi internazionali sulla

base dei quali la Guardia di finanza eÁ impegnata da anni in territorio

estero,
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si chiede di sapere:

quale sia la ricostruzione ufficiale dei fatti, sommariamente descritti
in premessa, secondo i dati circostanziati in possesso del Ministro interro-
gato;

se, sulla base di quanto richiesto in un documento ufficiale del Con-
siglio centrale di rappresentanza della Guardia di finanza, esistano mezzi
tecnici e modalitaÁ operative in grado di meglio contrastare il fenomeno
degli sbarchi clandestini, tutelando maggiormente i militari della Guardia
di finanza, ricorrendo ad esempio al sistema di avvistamento VTS o ad
altre tecnologie satellitari, impegnando piuÁ unitaÁ operative contemporanea-
mente nei luoghi in cui si verificano gli eventi ed attenuando un'attivitaÁ di
pattugliamento costiero che a volte si rivela inutile;

se il Governo italiano sia a conoscenza dei contenuti della nuova nor-
mativa in discussione presso il Parlamento albanese, in relazione al con-
trasto al fenomeno di utilizzo illegale di imbarcazioni per lo sbarco clan-
destino, e quali siano le attese e le valutazioni del Ministro interrogato in
proposito.

(3-03838)

LUBRANO di RICCO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso:

che il caso della piccola Ludovica, verificatosi sull'isola d'Ischia, ad
un'oculata analisi della questione sembra all'interrogante che rappresenti
solo la punta di un iceberg; non eÁ il primo caso accaduto al Rizzoli di
Lacco Ameno, ma ci si augura ed auspica che sia l'ultimo caso di mala-
sanitaÁ frutto di disorganizzazione e superficialitaÁ;

che sembrerebbe che la pianta organica del Rizzoli non sia mai
stata adeguata, mentre quella attuale eÁ sottodimensionata ed allo stato
c'eÁ una carenza d'organico;

che la Campania e la Puglia sono le uniche due regioni dove non eÁ
ancora operativo il 118; con tale struttura invece non si sarebbero avute le
scandalose disfunzioni nel trasporto (elicottero-motovedette-ambulanze),
cosõÁ come a conoscenza di tutti per le notizie di stampa;

che sembrerebbe che al Rizzoli serpeggino troppe beghe interne tra
primari e medici, in particolare al reparto di chirurgia;

che sembrerebbe che al reparto di ginecologia si sia instaurata una
cattiva «abitudine» consistente in una gestione «privatistica» della strut-
tura; pare che i ginecologi facciano partorire tutte le proprie clienti private
nella struttura pubblica; sempre in tale reparto risulta che si «viva» in
spregio a qualsiasi norma igienica ed inoltre i parenti delle gestanti dor-
mono sui letti di queste ultime e non sono regolarizzati i flussi dei visita-
tori;

che il divieto di fumare all'interno dell'ospedale risulta essere
meno che un suggerimento, tant'eÁ vero che si fuma fin nell'immediatezza
dell'entrata della sala operatoria;

che i cellulari risultano in funzione ovunque, in prossimitaÁ degli
impianti elettromedicali, nella sala di rianimazione, nella sala operatoria,
vicino ai monitor;
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che non eÁ chiaro chi sia il referente, il responsabile, del pronto soc-
corso e a quale reparto sia assegnato; non risulta che ci sia alcun primario
in pronto soccorso e non risulta chiaro di chi sia la competenza nell'am-
bito dell'emergenza ed a quale medico competa andare sull'ambulanza;

che risulta che anche l'organico degli infermieri sia sottodimensio-
nato e che troppo velocemente questi ultimi siano trasferiti producendo ul-
teriori disfunzioni in quanto i sostituti devono impiegare altri mesi per ap-
prendere le medesime nozioni,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda attuare al fine di porre rimedio
a tale indecente ed ignobile situazione;

se non si ritenga opportuno esercitare un potere sostitutivo nei con-
fronti della regione per l'inattivazione del 118;

se non si ritenga prioritario indagare sull'esistenza e sulla consi-
stenza delle predette «beghe» tra i medici del reparto di chirurgia e su
quali conseguenze possa aver apportato alla struttura ospedaliera tale inde-
corosa situazione;

se non si ritenga opportuno indagare per quanto concerne il reparto
di ginecologia ed appurare se effettivamente dovesse coincidere la circo-
stanza che le stesse clienti private dei ginecologi siano state assistite nel
parto dal proprio medico (una coincidenza piuttosto strana e frequente);

se non si intenda intervenire per stabilire quale medico debba
uscire in ambulanza, in emergenza, senza che arbitrariamente si abbandoni
la struttura ospedaliera;

se non si ritenga opportuno «rallentare» i trasferimenti degli infer-
mieri che non appena preso cognizione della struttura e del personale me-
dico chiedono il trasferimento.

(3-03839)

BIASCO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri de-
gli affari esteri e della difesa. ± Premesso:

che nei giorni scorsi nello specchio d'acqua antistante la costa di
Otranto un motoscafo d'altura adibito al traghettamento di clandestini dal-
l'Albania in Italia, dopo essersi liberato del carico umano, ha proditoria-
mente speronato un gommone della Guardia di finanza;

che nell'impatto quattro finanzieri sono stati catapultati in acqua e
due di essi, malauguratamente, hanno trovato la morte;

che il grave episodio s'inquadra in una crescente recrudescenza
dell'aggressivitaÁ degli scafisti albanesi, incentivata dalla consapevolezza
della mancata reazione delle forze di polizia impossibilitate all'uso delle
armi sia pure in circostanze difficili come quella del duplice tragico mor-
tale episodio,

si chiede di conoscere:

quali motivazioni determinino il ruolo passivo dei militari italiani
impegnati nel contenimento del fenomeno dell'immigrazione clandestina,
sia pure in presenza di atti criminosi come quello avvenuto nelle acque
di Otranto;
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quali misure si intenda promuovere nei confronti del governo alba-
nese resosi responsabile, in una pluralitaÁ di circostanze, della facilitaÁ con
la quale giornalmente motoscafi d'altura partono dai porti albanesi con ca-
richi umani per raggiungere clandestinamente le coste italiane;

se non si ritenga necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti
con i quali le forze dell'ordine, a tutela dell'integritaÁ territoriale del nostro
paese ed anche a tutela dell'incolumitaÁ personale, vengano autorizzate al-
l'uso delle armi a scopo dissuasivo ma anche come misura necessaria per
far fronte all'aggressivitaÁ di criminali incalliti il cui unico impegno eÁ
quello di consentire, dietro il pagamento di lauti compensi, l'immigrazione
clandestina, mettendo spesso a repentaglio la stessa vita di tanti indifesi
soggetti che non di rado vengono abbandonati in alto mare;

se non si ravvisi l'opportunitaÁ di richiamare il governo albanese,
alla luce dei notevoli sforzi economici che il nostro paese sostiene da
tempo con cospicui aiuti economico-finanziari, al rispetto degli accordi
sottoscritti;

se, in particolare, infine, non si ritenga di condizionare la conti-
nuitaÁ del programma di aiuti in corso alla presenza di valide evidenti mi-
sure dissuasive del governo albanese, con iniziative finalizzate ad impe-
dire, anche con l'uso della forza, il perpetuarsi del grave fenomeno.

(3-03840)

TIRELLI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che lo scorso 14 luglio una neonata di tre mesi, Ludovica Galze-
nati, eÁ morta a seguito dei ritardi nel soccorso, dopo che ad Ischia era
stata colta da una crisi respiratoria;

che il padre della neonata ha pubblicamente denunciato la legge-
rezza con la quale la pediatra di turno all'Ospedale Rizzoli di Ischia ha
dato soccorso alla figlia, mettendole una maschera per l'ossigeno per
adulti e, previa radiografia, diagnosticandole una semplice «broncopolmo-
nite»;

che l'elicottero militare, messo a disposizione dalla Guardia di fi-
nanza di Roma, per il trasporto della neonata all'Ospedale Santobono, era
privo sia di personale medico specializzato sia di attrezzature per la riani-
mazione;

che al momento dell'atterraggio del summenzionato elicottero a
Capodichino l'autoambulanza, che peraltro riportava il ritardo di un'ora
rispetto alla chiamata via radio, non si trovava sulla pista;

che le suddette nefaste coincidenze possono aver impedito di sal-
vare la vita della neonata in parola;

considerato:

che in un'isola affollata da turisti eÁ impensabile che vi sia una sola
idroambulanza per le emergenze;

che lo stesso sindaco di Napoli avrebbe dichiarato in un'intervista
pubblicata sul quotidiano «Il Mattino» del 22 luglio 2000 come «una sa-
nitaÁ malata in modo serio, al di laÁ dell'impegno dei medici o paramedici,
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quando per troppo tempo ha rappresentato piuÁ consenso elettorale che sa-
lute per i cittadini, non possa essere degna di un paese civile»,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere qualora, per i fatti espressi
in premessa, si rivelassero ragioni di negligenza, imperizia o colpositaÁ;

se non si ritenga opportuno intervenire per verificare come mai l'a-
zienda ASL Napoli 2 non sia in grado di far fronte alla pressione demo-
grafica che, da giugno in poi, si decuplica nell'isola d'Ischia e, nel caso,
se non si ritenga indispensabile dotarlo di mezzi adeguati, riorganizzando i
collegamenti tra l'isola d'Ischia e gli ospedali specializzati di Napoli.

(3-03841)

MANIERI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.

± Premesso:

che al largo di Castro Marina, in provincia di Lecce, un gommone
che trasportava immigrati clandestini ha speronato l'imbarcazione della
Guardia di finanza, provocando la morte di due giovani finanzieri meridio-
nali, consumando l'ennesima tragedia del mare sulle rotte dell'immigra-
zione clandestina;

che gli scafisti non trasportano soltanto le speranze di chi affida
loro i propri risparmi, confidando in un futuro migliore, ma anche i traffici
malavitosi delle sigarette e della droga, delle armi e della prostituzione;

che non ci si puoÁ ricordare della Puglia soltanto quando vengono
spezzate le giovani vite dei nostri ragazzi, mentre ogni notte gli scafisti
sbarcano sulle nostre coste cariche di vite umane, con una guerra per
noi ad armi impari;

che la particolare posizione geografica fa della Puglia un impor-
tante passaggio per l'Europa ed eÁ allora giusto che sia proprio l'Europa
ad occuparsi del grave problema dell'immigrazione clandestina in Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno
trovare piuÁ efficaci misure per bloccare all'origine questo traffico illegale
compiuto da gente senza scrupoli che, in dispregio della vita umana, mette
a repentaglio l'esistenza di anziani, donne e bambini, anche attraverso la
sospensione di ogni forma di finanziamento al governo albanese e la ri-
chiesta ufficiale allo stesso governo albanese affincheÁ emani provvedi-
menti urgenti che consentano azioni di ritorsione nei confronti degli sca-
fisti, compreso il sequestro dei loro mezzi, nel rispetto degli impegni as-
sunti a suo tempo con il Governo italiano.

(3-03842)

ZILIO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Per conoscere le valutazioni e le
iniziative del Governo in ordine al gravissimo episodio verificatosi recen-
temente ad Ischia, con la morte per insufficienza respiratoria di una bimba
di tre mesi, fatto per il quale il pubblico ministero ha emesso quattro av-
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visi di garanzia per omicidio colposo nei confronti di sanitari dell'ospe-
dale Rizzoli.

(3-03843)

PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,
DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PIERONI, RIPA-
MONTI, SARTO, SEMENZATO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coor-

dinamento della protezione civile, degli affari esteri e delle finanze. ± Pre-
messo:

che nelle prime ore di lunedõÁ 24 luglio 2000 nelle acque del Canale
di Otranto un gommone della Guardia di finanza intercettava in zona Ca-
stro-Zinzulusa un gommone guidato da scafisti albanesi recante a bordo
un numero imprecisato di clandestini;

che gli scafisti albanesi, vistisi in difficoltaÁ, speronavano il gommone
della Guardia di finanza provocando la morte di due finanzieri, Daniele
Zoccola e Salvatore De Rosa;

che sono ormai innumerevoli le morti causate dal fenomeno dell'im-
migrazione clandestina ed inutili finora sono stati gli appelli al governo di
Tirana ai fini di una collaborazione per arrestare tale crimine;

che finora le forze dell'ordine italiane, impegnate nell'attivitaÁ di pre-
venzione e di repressione, devono affrontare una lotta impari nei confronti
degli scafisti, con uomini insufficienti e con mezzi inadeguati,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per adeguare i mezzi delle forze
dell'ordine ai compiti che esse debbono svolgere per affrontare il feno-
meno dell'immigrazione clandestina ed in particolare quando saraÁ possi-
bile utilizzare il sistema VTS (Vessel trafic system);

quale sia il bilancio degli accordi di cooperazione tra l'Italia e l'Al-
bania per la lotta comune alla criminalitaÁ organizzata ed in particolare le
collaborazioni tra magistratura italiana e magistratura albanese;

quali nuovi interventi si intenda effettuare sul governo albanese che
siano in grado di contrastare la criminalitaÁ organizzata locale ed accertare
al contempo l'esistenza o meno di collusioni tra istituzioni e mafie;

se non si ritenga opportuno dare spazio ad azioni concrete presso l'U-
nione europea affincheÁ con l'aiuto dei paesi membri si realizzino forme
comuni di lotta al fenomeno dell'immigrazione clandestina;

se non si ritenga opportuno sollecitare il Ministero dell'ordine pub-
blico della Repubblica di Albania affincheÁ costituisca un aggiornato si-
stema ordinamentale in materia di ordine e di sicurezza pubblica in grado
di prevenire sul territorio e lungo le coste albanesi i flussi migratori clan-
destini e gli altri traffici illeciti.

(3-03844)

MIGONE. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso:

che la legge-delega 28 luglio 1999, n. 266, e il relativo decreto le-
gislativo 24 marzo 2000, n. 85, innovano la legislazione in fatto di promo-
zioni dei funzionari del Ministero degli affari esteri e, in particolare, attri-
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buiscono ad una commissione consultiva ± di cui fanno parte ex officio il
segretario generale, che la presiede, e il direttore generale del personale ±
la responsabilitaÁ di indicare i funzionari che considera piuÁ meritevoli della
nomina al grado di ministro plenipotenziario, tra i quali il Ministro degli
affari esteri successivamente sceglie i nomi da proporre al Consiglio dei
ministri;

che la promozione a tale grado riveste una particolare importanza
percheÂ ad esso corrispondono, in via ordinaria, le funzioni di capo mis-
sione e di direttore generale del Ministero;

che la volontaÁ del legislatore, come manifestata nella normativa,
secondo il parere della Commissione affari esteri del Senato e nel dibattito
parlamentare, eÁ stata di accrescere la responsabilitaÁ dell'amministrazione
nei limiti del possibile, sottraendo la progressione di carriera dei singoli
a influenze contingenti di carattere politico o, come ora avviene, a centri
di potere interni alla carriera stessa (sia detto per inciso: in linea di prin-
cipio, si puoÁ scegliere lo spoils system o, come nel nostro caso, l'autono-
mia della pubblica amministrazione; eÁ, invece, inaccettabile un sistema
sottoposto all'arbitrio di centri di potere incontrollati all'interno della pub-
blica amministrazione, magari accompagnati da qualche singolo favore
politico);

che eÁ altrettanto chiara la volontaÁ del legislatore di rendere piuÁ tra-
sparente una procedura di grande importanza e delicatezza, introducendovi
una valutazione e una responsabilitaÁ collegiale, con una netta e verifica-
bile distinzione di ruolo tra commissione e il suo presidente, da una parte,
e Governo e Ministro proponente dall'altra;

che il ruolo della commissione eÁ stato affievolito dalla decisione, a
quanto risulta, di indicare funzionari meritevoli di promozione in numero
notevolmente superiore rispetto a quello di posti disponibili, mentre un nu-
mero piuÁ ristretto avrebbe aumentato il peso delle indicazioni della com-
missione, oltre che rendere piuÁ trasparente la procedura che si conclude
con le decisioni del Consiglio dei Ministri;

che risulta inoltre che il presidente della commissione abbia pre-
sentato ad essa un elenco precostituito di funzionari da includere tassati-
vamente nel numero dei designati dalla commissione stessa;

che la decisione di occupare tutti i 41 posti di ministro plenipoten-
ziario disponibili, ai quali si sono aggiunti 6 funzionari promossi in posi-
zione di fuori ruolo, ha avuto le seguenti conseguenze:

1) ne risulta segnata, si potrebbe dire per una generazione, una
carriera che, nel nostro ordinamento, appartiene solo e semplicemente
allo Stato che ne garantisce l'autonomia, oltre che la fedeltaÁ agli indirizzi
del Parlamento come interpretati dal Governo;

2) le nomine simultanee di circa la metaÁ dei consiglieri d'amba-
sciata promuovibili hanno un effetto demotivante: non occorre essere
esperti di gestione aziendale per comprendere come tale rischio sia rile-
vante per i non promossi salvo una minoranza, destinati a rimanere tali
per il resto della loro carriera ± ma anche per i promossi, essendo ben po-
chi di essi destinati ad entrare per la porta stretta del grado di ambascia-
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tore (soltanto 22 posti in organico a fronte dei 208 posti di ministro ple-
nipotenziario, di cui per l'appunto 47 appena occupati);

3) la difficoltaÁ di amministrare con equitaÁ un criterio di merito
comparato fondato sulle relazioni corrispondenti ai singoli fascicoli perso-
nali, oltre che sugli altri parametri indicati nell'articolo 109 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come modificato dal citato
decreto legislativo n. 85 ± cresce proporzionalmente al numero di posti da
coprire;

che le critiche alle promozioni recentemente deliberate non riguar-
dano la qualitaÁ dei promossi ma il modo in cui eÁ stato applicato il criterio
di merito comparato, in altre parole come sia stata valutata o sottovalutata
la qualitaÁ di molti esclusi, in riferimento alla loro anzianitaÁ non di rado
superiore a quella di molti promossi; la difficoltaÁ oggettiva di un giudizio
comparato per un numero cosõÁ elevato di funzionari eÁ stata aggravata al
punto di non rispettare il criterio di anzianitaÁ neppure tra i promossi,
ma di stabilire al loro interno una ulteriore graduatoria di merito e, impli-
citamente, di relativo demerito (per comprendere la rilevanza del feno-
meno basta tenere presente che il primo promosso risultava trentasettesimo
nel grado di provenienza, il secondo trentottesimo, il terzo quarantesimo,
mentre funzionari che occupavano il dodicesimo e il tredicesimo posto tra
i consiglieri d'ambasciata risultano rispettivamente al venticinquesimo e al
ventiseiesimo posto nel novero dei promossi; in altre parole, con un sin-
golo atto la commissione ha sconvolto doppiamente ± prima scegliendo
i funzionari da promuovere e poi modificando radicalmente l'ordine pre-
cedente di ruolo ± e in maniera difficilmente modificabile l'alta dirigenza
della carriera);

che, poicheÂ secondo la normativa vigente i consiglieri d'amba-
sciata possono solo eccezionalmente esercitare la funzione di ambasciatori
d'Italia all'estero, risulta impossibile sottrarre l'amministrazione alle sue
contraddizioni nel momento in cui costoro, in numerosi casi, non solo
non vengono promossi, ma risultano addirittura «saltati» (ci si chiede in
quali condizioni continueranno a svolgere la loro missione nei paesi
presso i quali sono accreditati dopo un simile verdetto, e che dire dei
vice capi missione presso importanti ambasciate e rappresentanze multila-
terali, o direttori di agenzie internazionali che sono stati omessi da un
elenco cosõÁ ampio);

che sono stati quasi sistematicamente esclusi dalla promozione i
consiglieri d'ambasciata che prestano la loro opera in posizione di respon-
sabilitaÁ presso la Direzione generale della cooperazione allo sviluppo, con
l'impressione che inevitabilmente ne consegue di un giudizio negativo sul-
l'opera, invece meritoria, di tale Direzione generale o della scarsa consi-
derazione in cui essa viene tenuta,

l'interrogante chiede di conoscere:

le procedure effettivamente seguite dalla Commissione consultiva e
i criteri cui si eÁ ispirata;

il ruolo esercitato dal funzionario che ha presieduto la Commis-
sione e, in particolare, se abbia garantito la collegialitaÁ, la trasparenza e
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il libero corso dei suoi lavori da interferenze o imposizioni esterne evi-

tando di costituire un centro di potere autonomo.

(3-03845)

PAPPALARDO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che nella seduta del 23 giugno 2000, rispondendo alla interroga-

zione 3-03260 presentata dall'interrogante in ordine alla prevista installa-

zione di un deposito di scorie radioattive nel territorio della Murgia ba-

rese, il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato

e per il commercio con l'estero senatore Passigli ha riconosciuto che l'E-

NEA ha eseguito nel recente passato uno studio di fattibilitaÁ volto alla in-

dividuazione di un sito idoneo ad ospitare un deposito di rifiuti radioattivi,

prendendo in considerazione «due siti del demanio militare, uno in provin-

cia di Piacenza e uno in provincia di Bari, nel territorio della Murgia»;

che, stranamente contraddicendosi, il senatore Passigli ha subito

dopo affermato che «detti siti non sono stati presi in considerazione in

quanto il primo eÁ di estensione troppo limitata mentre, nel secondo, eÁ

in uso un deposito militare» (quasi che cioÁ costituisca una ragione insor-

montabile alla installazione in quell'area di un deposito di scorie radioat-

tive);

che, stando alle spiegazioni fornite dal Sottosegretario, per il futuro

l'ENEA sarebbe orientata a procedere alla individuazione dei siti sulla

base della valutazione di «parametri fisici e socio-economici (idrogeolo-

gia, densitaÁ di popolazione, usi del suolo, morfologia del terreno, aspetti

socio-economici, eccetera)»; mentre, per il passato, l'Ente avrebbe espe-

rito le verifiche di fattibilitaÁ, dirette «ad individuare la tipologia del depo-

sito, i criteri di progettazione e la metodologia applicabile per le analisi di

sicurezza» esclusivamente sulla base di «indagini generali di tipo geolo-

gico», che da sole non bastano, con tutta evidenza, a giustificare le scelte

compiute;

che questa serie di informazioni, e l'appartenenza di entrambi i siti

individuati dall'ENEA al demanio militare, suscitano qualche preoccupa-

zione, in quanto da tempo circolano voci secondo le quali il deposito mi-

litare della Murgia barese (comunemente denominata «la polveriera di

Poggiorsini») accoglierebbe testate nucleari appartenute ai missili installati

negli anni Sessanta in alcune basi della NATO della Puglia, o comunque

materiali radioattivi,

l'interrogante chiede di sapere se nel deposito militare ubicato nella

Murgia barese siano custodite testate missilistiche con carica atomica, o

comunque scorie e rifiuti radioattivi.

(3-03846)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTAGNINO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dei la-

vori pubblici. ± Premesso:

che il Governo nazionale ha assunto piena consapevolezza delle di-
mensioni intollerabili della gravissima crisi idrica che penalizza una parte
rilevante del territorio siciliano, tant'eÁ che ha provveduto da tempo a for-
malizzare il provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza;

che per la gestione dell'emergenza eÁ stato nominato un commissa-
rio, nella persona del presidente della regione siciliana, e un vice commis-
sario, nella persona dell'assessore regionale ai lavori pubblici;

che la situazione, che eÁ drammatica in particolare nelle province di
Agrigento e Caltanissetta, esaspera le popolazioni, penalizzate in modo
inaccettabile dai disagi derivanti dalla negazione di un diritto di civiltaÁ,
e determina forti difficoltaÁ alle attivitaÁ produttive;

che le scorte negli invasi sono assolutamente carenti, talcheÂ il loro
razionamento, mentre provoca gli attuali disagi, non determina una situa-
zione rassicurante per i prossimi mesi, in quanto eÁ evidente il rischio che
tali scorte siano insufficienti a garantire l'erogazione idrica anche nei li-
miti attuali, se non interverranno precipitazioni atmosferiche adeguate e
immediate e incisive soluzioni;

considerato che nella cittaÁ di Caltanissetta e negli altri comuni
della provincia eÁ ancora attuale il rischio di tensioni non governabili e
di problemi di carattere igienico-sanitario, in conseguenza dei disagi e del-
l'esasperazione dei cittadini;

rilevato:

che le istituzioni locali, i parlamentari e le forze politiche hanno
richiesto, in ragione della drammaticitaÁ della situazione, l'intervento della
protezione civile;

che il Ministro dell'interno ha manifestato attenzione e sensibilitaÁ
rispetto alla situazione fortemente difficile che riguarda numerosi comuni
della provincia e la cittaÁ di Caltanissetta, in cui l'acqua viene erogata at-
tualmente con una turnazione di 4 giorni, certamente inadeguata ma mi-
gliore di quella attuata alcune settimane fa;

che nonostante questa situazione il Ministro dei lavori pubblici ha
autorizzato, con proprio provvedimento, il «dirottamento» verso gli agru-
meti catanesi di trecento litri d'acqua al secondo dell'invaso Ancipa, che eÁ
fonte essenziale per Enna e Caltanissetta, determinando di fatto una dra-
stica riduzione delle riserve idriche e devastanti problemi nella prospettiva
immediata;

che i diritti degli agrumicoltori devono essere certamente rispettati
ma senza creare situazioni di irreversibile penalizzazione nei confronti dei
bisogni primari dei cittadini;

rilevata l'emblematica situazione relativa alla diga Olivo che eÁ de-
stinata all'agricoltura dell'Ennese, ma per la quale la decisione di utilizzo
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parziale per usi civili non viene attuata, percheÂ di fatto impedita, nono-
stante le esigenze ormai non rinviabili;

rilevata altresõÁ l'esigenza di garantire e accelerare la costruzione
dell'avandiga del Blufi per la quali si eÁ in attesa della valutazione di im-
patto ambientale, per impedire altre emergenze idriche altrimenti inevita-
bili,

si chiede di conoscere:

se il Ministro dei lavori pubblici sia stato informato, prima dell'a-
dozione del provvedimento di utilizzo delle riserve dell'Ancipa per 300
litri al secondo da destinare per usi irrigui, della drammatica emergenza
idrica in particolare nelle province di Agrigento e Caltanissetta;

se il Ministro dell'interno sia stato informato dell'adozione di tale
decisione;

se il Ministro dei lavori pubblici abbia attuato il provvedimento e
non ritenga, in relazione alla situazione esistente, comunque di revocarlo
per evitare di colpire irreversibilmente in particolare Caltanissetta (e nu-
merosi comuni della provincia), Enna e, conseguentemente, anche Agri-
gento;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga di attuare altre solu-
zioni a salvaguardia delle produzioni agricole e dei diritti degli agrumicol-
tori e non ritenga di dovere intervenire, in raccordo con gli altri Ministri
interessati, la regione siciliana e le istituzioni locali, anche per garantire i
diritti dei cittadini ad una normale erogazione idrica per soddisfare i biso-
gni primari e non eludibili;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di dover coordinare l'at-
tivitaÁ per l'emergenza idrica, per evitare distonie, incongruenze, contraddi-
zioni e insuffcienze che in relazione alla situazione di emergenza idrica
hanno effetti devastanti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri interrogati
non ritengano indispensabile attivare interventi eccezionali per aumentare
le attuali riserve idriche, fortemente carenti, al fine di garantire i diritti dei
cittadini ed evitare problemi di carattere igienico-sanitario e tensioni peri-
colose quanto probabili;

se non ritengano, infine, di intervenire per accelerare al massimo la
costruzione dell'avandiga del Blufi, ancora in attesa della valutazione
d'impatto ambientale da parte del Ministro dell'ambiente, per evitare il ri-
petersi di ulteriori emergenze nei prossimi anni.

(4-20221)

SERENA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che ormai da numerosi giorni alcune zone del territorio di Crocetta
(Treviso) soffrono per una ennesima irregolare consegna della posta;

che non eÁ la prima volta che accade e i cittadini sono irritati e la-
mentano che un servizio cosõÁ importante, che coinvolge sia le aziende che
le famiglie, abbia tali periodiche lacune, temendo le negative conseguenze
che possono derivare dalla disfunzione,
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l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
intervenire presso le Poste spa affincheÂ anche in tale territori sia garantita
la regolare distribuzione della corrispondenza.

(4-20222)

MIGNONE. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e dell'ambiente. ± Premesso:

che le attivitaÁ di ricerca petrolifera nella Val d'Agri e nell'area del
Camastra stanno suscitando allarme e preoccupazioni nelle popolazioni lo-
cali, inducendo anche consiglieri provinciali e regionali a rappresentarle
nelle rispettive sedi istituzionali;

che nella zona di Marsiconuovo si stanno producendo grossi fori
nel terreno con l'uso di esplosivi che comportano rischi di inquinamento
per le numerose sorgenti e falde acquifere dell'area;

che le modalitaÁ di accesso ai fondi privati suscitano perplessitaÁ e
malumori tra i proprietari, ai quali verrebbero presentate notifiche che
non riportano precisi riferimenti catastali; le stesse colture sui terreni attra-
versati sono danneggiate per la costruzione di piste e strade interpoderali
da parte delle imprese appaltatrici dei lavori di perforazione;

che tutta l'area ricade nell'ambito dell'istituendo Parco nazionale
della Val d'Agri-Lagonegrese ove le emergenze paesaggistiche ed ambien-
tali non vengono rispettate,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire per richia-
mare le societaÁ concessionarie della coltivazione degli idrocarburi al ri-
spetto del patrimonio idrico e naturalistico della Val d'Agri e del Cama-
stra.

(4-20223)

CECCATO, MANFROI, BIANCO, LAGO, GNUTTI, AVOGADRO,
LORENZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che Giuseppe Segato, studioso di storia veneta e «ideologo» dei
Serenissimi, eÁ stato rimesso in galera;

che la polizia lo ha arrestato nella sua casa di Borgoricco (Padova)
la sera del 25 luglio 2000 poco dopo le 20;

che «l'ambasciatore» dei Serenissimi, al quale rimangono da scon-
tare due anni e nove mesi di pena, era stato provvisoriamente liberato per-
cheÂ candidato alle elezioni regionali del maggio scorso;

che nel frattempo aveva chiesto di essere affidato ai servizi sociali
per scontare una pena alternativa al carcere;

che tale richiesta eÁ stata respinta percheÂ secondo i giudici «non si eÁ
pentito» e continua «la sua attivitaÁ di sempre in favore della autonomia
del Veneto»;

che a Bepi Segato rimangono da scontare 33 mesi di carcere e che
da intellettuale potrebbe dedicare il suo tempo a cause e ricerche persino
utili alla societaÁ, anzicheÂ rimanere in un carcere;

che proprio ieri 25 luglio ha presentato il suo ultimo libro «Io
credo» dell'Editoria Universitaria;
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che in effetti il Segato starebbe continuando a lavorare a un pro-
getto di «autonomia veneta» su un piano di assoluta legalitaÁ;

posto che anche gli interroganti, che appartengono al Movimento
autonomisti per l'Europa, si riconoscono nelle cause della autonomia del
Veneto,

si chiede di sapere:

se si ritenga legittima la decisione di non affidare Giuseppe Segato
ai servizi sociali, posto che a tali pene alternative vengono affidati persino
pericolosi delinquenti macchiatisi di gravi delitti di sangue;

quando si intenda proporre norme che abroghino definitivamente le
vergognose disposizioni di legge di epoca fascista tuttora vigenti che im-
pediscono la libera manifestazione del pensiero, limitando quindi diritti
costituzionali fondamentali e diritti di libertaÁ e della persona sanciti dai
piuÁ importanti trattati internazionali.

(4-20224)

CARELLA, PIERONI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che presso l'azienda sanitaria locale n. 13 delle Marche eÁ isti-
tuito un centro antidiabetico, la cui eÂquipe sanitaria eÁ composta da due
medici specialisti, due infermieri professionali, un'assistente sanitaria e
una dietista;

che nell'anno 1999 il centro ha erogato attivitaÁ ambulatoriali per
oltre 4.000 visite diabetologiche, 2.000 visite specialistiche, 500 ricoveri
in regime di day hospital, oltre all'attivitaÁ di supporto, di consulenza in-
terna, divulgazione e di diagnosi precoce;

che eÁ in atto da alcuni mesi una politica aziendale finalizzata a
depotenziare l'attivitaÁ del centro riducendo progressivamente la qualitaÁ e
la quantitaÁ delle prestazioni, tanto da non provvedere alla sostituzione
di figure professionali essenziali quali il medico responsabile e la dietista,
e distogliendo il personale per altre funzioni;

che le trasformazioni in atto stanno determinando un grave
danno per i pazienti ed un pesante aggravio di spese per il Servizio sani-
tario nazionale,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda assu-
mere per impedire la dispersione di un patrimonio professionale di grande
qualitaÁ e per evitare che si determini la sostanziale soppressione di un ser-
vizio cosõÁ importante, soppressione che oltretutto apparirebbe in palese
contrasto con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale in materia di dif-
fusione della medicina sul territorio, noncheÂ di prevenzione e diagnosi
precoce delle malattie.

(4-20225)

MANFROI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che presso il
Circo Massimo in Roma sono soliti riunirsi ogni sera migliaia di persone
e che presso via dei Cerchi ogni sera stazionano degli ambulanti che ven-
dono loro bevande e cibi e che quindi a notte ultimata il risultato eÁ pari a
migliaia di bottiglie vuote, spesso rotte, lattine o altri rifiuti che cospar-
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gono l'intero parco del Circo Massimo dove al mattino sono soliti passeg-
giare o praticare sport molti romani, l'interrogante chiede di sapere se il
Ministro in indirizzo non intenda intervenire con sollecitudine presso il
comune di Roma affincheÂ venga posto un numero adeguato di contenitori
per rifiuti nei pressi del Circo Massimo e di via dei Cerchi e affincheÂ a
tale sito che riveste anche un importante valore turistico e archeologico
venga prestata la dovuta attenzione.

(4-20226)

MANFROI. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

delle finanze. ± Premesso:

che il servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro di
Belluno ha effettuato una serie di controlli e che da gennaio a giugno
sono state visitate 42 aziende;

che Inps, Inail e Direzione provinciale del lavoro possono contare
su una decina di ispettori in attivitaÁ nel Bellunese;

che si annuncia una stagione turistica di pieno lavoro;

che una delle ragioni dell'evasione nel campo dell'edilizia eÁ l'IVA,
una imposta mai gradita dai consumatori che preferiscono rivolgersi a se-
miabusivi pur di non pagare quel 10 per cento in piuÁ che viene chiesto
dalle imprese regolari;

che il servizio di ispezione della Direzione provinciale del lavoro
di Belluno effettua i propri controlli su tutti i settori produttivi, dalla
grande alla piccola industria, artigiani, edilizia, commercio, turismo, enti
pubblici e agricoltura;

che nei primi sei mesi dell'anno sono stati effettuati controlli in 42
aziende con un totale di 173 lavoratori;

che il tasso di irregolaritaÁ accertate eÁ il seguente: 141 dipendenti
sui 173 e 41 aziende su 42;

che le verifiche hanno portato al recupero di 89 milioni di contri-
buti evasi e 43 milioni di contributi in ritardo;

che in 24 casi le aziende hanno ricevuto contravvenzioni per gli
illeciti;

che tutto sommato bisogna prendere atto che i costi delle strutture
e del personale preposto ai controlli e alle ispezioni eÁ certamente superiore
ai 131 milioni di contributi evasi o ritardati e ora recuperati in sei mesi di
lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non intenda adottare gli opportuni provvedimenti per
ridurre la presenza del lavoro sommerso promuovendo la flessibilitaÁ dei
contratti, soprattutto stagionali, abbassando tutte quelle aliquote fiscali
per le quali sia maggiore il danno causato dall'elusione che non quello
dell'applicazione di una minore aliquota, come nel caso dell'edilizia;

se non ritenga infine di semplificare gli adempimenti burocratici
degli artigiani e degli imprenditori che sono causa di buona parte dei ri-
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tardati pagamenti o degli inesatti adempimenti nei confronti di Inps e
Inail.

(4-20227)

MAGNALBOÁ , PASQUALI. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri. ± Premesso:

che, nei giorni scorsi, eÁ stato approvato in via definitiva dal Senato
il disegno di legge concernente «Disposizioni in materia di nomina del
Presidente della Corte dei conti», che estende alla Magistratura contabile
la normativa giaÁ prevista per il Consiglio di Stato (articolo 22 della legge
27 aprile 1982, n. 186);

che, in relazione al suddetto provvedimento, sembrerebbe che il
Governo si appresti a darvi applicazione in modo difforme rispetto alla
prassi pluriennale seguita in occasione della nomina del Presidente del
Consiglio di Stato;

che, infatti, secondo questa prassi la Presidenza del Consiglio
chiede al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa di «voler
esprimere il parere di cui all'articolo 22, comma primo, della legge 27
aprile 1982, n. 186» (si veda la lettera del 18 settembre 1995, n. 199/
17, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, in occasione del col-
locamento a riposo del presidente Aldo Quartulli);

che la prassi cui si fa riferimento interpreta il «parere», previsto
dalla legge, come una «designazione», in conformitaÁ alla posizione costi-
tuzionale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, accomunati dal-
l'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, quanto alla «indipen-
denza» dei due organi «dal Governo»; eÁ, peroÁ, evidente che non c'eÁ indi-
pendenza se il «parere» eÁ reso a posteriori su una indicazione (ancorcheÂ in
forma di «rosa» di nomi) del Governo, trattandosi di un parere non vinco-
lante;

che, al riguardo, eÁ opportuno rilevare come la Corte dei conti sia
organo di garanzia di rilevanza costituzionale, con funzioni di controllo
«sugli atti del Governo» (articolo 100, comma secondo, della Costitu-
zione),

gli interroganti chiedono di conoscere se quanto sopra riportato ri-
sponda al vero e se, pertanto, non si ritenga sconcertante la pretesa dell'E-
secutivo di nominare il «suo» Presidente.

(4-20228)

DEMASI. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che con il ritorno del caldo eÁ riesploso drammaticamente il pro-
blema degli incendi colposi, dolosi o casuali che stanno distruggendo ±
nel corso degli anni ± il nostro patrimonio boschivo;

che tale distruzione eÁ particolarmente avvertita nella provincia di
Salerno dove la macchia meditterranea si sta irrimediabilmente riducendo
lasciando le superfici dei monti esposte al dilavamento delle acque pio-
vane;
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che lo scempio del fuoco eÁ facilitato dalla mancanza di preven-
zione e di controllo che, unici, potrebbero ridurre la portata;

che recentemente un esteso incendio ha interessato il comune di
Sala Consilina, il cui territorio era stato affidato al controllo di solamente
due unitaÁ automontate del Corpo della Guarda forestale dello Stato,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di promuovere un rafforzamento dell'organico as-
segnato al Corpo forestale dello Stato;

se non si ritenga di rideterminare i compiti istituzionali di tale
Corpo finalizzando gli interventi principalmente alla conservazione del pa-
trimonio naturale;

se, infine, si ritenga di rinforzare i presidi zonali dotandoli di
mezzi idonei all'avvistamento ed ai primi interventi su focolai di incendio.

(4-20229)

AZZOLLINI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che con lodo arbitrale sottoscritto in data 17 e 19 novembre 1999,
reso esecutivo dal Presidente del Tribunale di Napoli ai sensi dell'articolo
625 del codice di procedura civile in data 13 dicembre 1999 il Ministro
dei trasporti e della navigazione veniva condannato al pagamento, in fa-
vore del Consorzio Ascosa, quale concessionaria dei lavori di ammoderna-
mento e potenziamento della ferrovia Alfana per la tratta da Giugliano
Melito alla stazione di Tavernola, dell'importo di lire 27.831.345.247;

che con successivo atto di precetto notificato in data 5 maggio
2000 il Consorzio di Ascosa ha intimato all'Amministrazione il paga-
mento della predetta somma;

constatato che eÁ rimasto inesitato tale atto di precetto e lo stesso
Consorzio ha provveduto ad attivare atto di pignoramento relativamente
a fondi depositati presso la Banca d'Italia- sezione di tesoreria sul c/c
n.21116 denominato «Cassa di Previdenza motorizzazione civile» per un
importo superiore a 31 miliardi oltre ad altri fondi sino alla concorrenza
di 35 miliardi. La Banca d'Italia in data 6 giugno 2000 ha provveduto
ad effettuare gli accantonamenti richiesti dall'atto di precetto nella misura
di lire 33.514.469.025,

l'interrogante, al fine di tranquillizzare tutto il personale della Moto-
rizzazione civile che eÁ il legittimo creditore dei fondi pignorati, chiede di
sapere:

se il credito certo vantato dal Consorzio abbia avuto origine a se-
guito di un impegno di spesa inutilizzato dalla pubblica amministrazione
ovvero sia privo di copertura finanziaria;

quali iniziative si intenda attuare per evitare nocumento alla cassa
di previdenza del personale della Motorizzazione civile che vede compro-
messo il suo buon diritto all'utilizzo dei fondi a mezzo di esproprio for-
zoso e illegittimo;

quali iniziative si intenda adottare per risalire alle responsabilitaÁ
connesse alla situazione creatasi da porsi in relazione a comportamenti
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omissivi o, comunque, pregiudizievoli per la pubblica amministrazione la
quale a seguito della procedura subisce e continueraÁ a subire un danno
economico;

se non sussistano i presupposti per procedere all'immediata rimo-
zione del dirigente ovvero di coloro che abbiano concorso a creare la si-
tuazione di sofferenza per la pubblica amministrazione.

(4-20230)

CURTO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il «Corriere della Sera», nel servizio di domenica 23 luglio
2000 a firma di Gian Antonio Stella, riportava in maniera assolutamente
puntuale le vicende relative al concorso per procuratori legali tenutosi a
Catanzaro nel 1998 che, stando a quanto dichiarato da una partecipante,
sarebbe stato truccato sino al punto da consentire la quasi totalitaÁ di ela-
borati perfettamente simili (circa tremila) mentre solo pochissimi (meno di
una decina) si sarebbero sottratti a quella che appare vera e propria frode;

che tanto avrebbe portato il Governo ad assumere formalmente
l'impegno a modificare le attuali norme concorsuali;

che parrebbe molto piuÁ corretto annullare un concorso palesemente
viziato da insanabili irregolaritaÁ,

l'interrogante chiede dõÁ conoscere quali siano le valutazioni del Go-
verno sull'intera vicenda, noncheÂ le iniziative che intenda assumere anche
riguardo l'ipotesi di annullamento del concorso.

(4-20231)

CURTO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato. ± Premesso:

che molte aziende industriali della provincia di Brindisi continuano
a subire i disagi derivanti dalla irregolare erogazione di energia elettrica;

che tanto avverrebbe anche a causa dell'atteggiamento di totale di-
sinteresse assunto dall'Enel che, non realizzando gli investimenti pro-
messi, di fatto sta condannando vaste zone della provincia di Brindisi al
non sviluppo;

che i continui black-out stanno determinando danni assolutamente
rivelanti per le aziende sia sotto il profilo economico che sotto quello del-
l'immagine commerciale a causa dei conseguenti ritardi nelle consegne,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi immediati ed ur-
genti il Ministro intenda assumere per sanare una situazione che potrebbe
condurre all'abbandono del territorio brindisino da parte delle tante im-
prese condizionate dalla insufficienza infrastrutturale.

(4-20232)

CURTO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che le elevatissime temperature, anche sopra ai 40ë, che hanno ca-
ratterizzato nei primi giorni del mese di luglio il territorio brindisino, e
quello di San Pietro Vernotico in particolare, bruciando una altissima per-
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centuale di prodotto, hanno decisamente compromesso la produzione di
uva e di pomodoro;

che tutto cioÁ ha determinato un deciso aggravamento della situa-
zione del settore agricolo in una zona in cui, sia a causa degli alti costi
di produzione, sia a causa della crisi strutturale del mercato, le capacitaÁ
degli operatori di resistere alle aggressioni del mercato diventano sempre
piuÁ fievoli;

che il danno stimato dall'ispettorato agrario provinciale tocca punte
varianti dal 40 al 60 per cento;

che in assenza di interventi esterni gli operatori del settore non po-
tranno assolutamente far fronte a tali eventi calamitosi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indi-
rizzo intenda assumere per San Pietro Vernotico e per l'intero territorio
provinciale brindisino colpito e se non ritenga di dover attivare tutte le
piuÁ opportune procedure percheÂ venga riconosciuto nel piuÁ breve tempo
possibile ai territori richiamati lo stato di calamitaÁ naturale.

(4-20233)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del-
l'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che ormai da nove anni la Puglia vive e si confronta quotidiana-
mente con la complessa problematica riguardante l'immigrazione dall'Al-
bania;

che in questo lasso di tempo i pugliesi hanno saputo dare risposte
esaurienti ed hanno fornito comportamenti esemplari, assicurando il pieno
sostegno umanitario a tutti i diseredati che dalle sponde albanesi hanno
solcato il Canale d'Otranto, in fuga dalla miseria e dalle oppressioni;

che in questi ultimi anni le relazioni tra la popolazione ed i rappre-
sentanti delle forze dell'ordine si sono intensificate a tal punto da costi-
tuire una perfetta e piena integrazione sociale, tanto che la popolazione
si eÁ sentita piuÁ sicura e difesa e gli agenti delle forze dell'ordine membri
di pieno diritto della cittadinanza;

che proprio per quanto sopra esposto il recente tragico incidente
verificatosi davanti alla grotta della «Zinzulusa» lasceraÁ nei cuori della
gente una ferita difficilmente rimarginabile;

che il volontariato, la popolazione e le forze di polizia non possono
in eterno supplire alle indecisioni dell'Europa e del nostro Governo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza adottando in sede comunitaria una piuÁ incisiva e conclu-
dente azione e nei confronti dell'Albania un piuÁ fermo ruolo contrattuale
che porti alla concessione di aiuti ed assistenza solo in presenza di precise
rassicurazioni ed oggettivi interventi legislativi che pongano fine all'at-
tuale situazione.

(4-20234)
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AZZOLLINI.- Al Ministro della pubblica istruzione.- Premesso:

che il personale amministrativo di tutti gli uffici provinciali si
trova in una condizione di insicurezza e di insoddisfazione per tutte le
problematiche non risolte negli ultimi anni;

che l'organizzazione degli Uffici scolastici periferici condiziona
anche la qualitaÁ del servizio scolastico da assicurare all'utenza e che l'au-
tonomia delle istituzioni scolastiche non puoÁ non essere seguita da un so-
stegno organizzativo che mantenga l'unitaÁ nella differenza;

constatato:

che sarebbe meglio che vengano definiti con chiarezza i nuovi
compiti che dovranno essere assegnati alle istituende strutture territoriali,
cosõÁ come stabilisce l'articolo 614 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297,
che fissa compiutamente le competenze dei provveditorati;

che si rende necessario l'immediato avvio dei corsi di riqualifica-
zione, in quanto l'affollamento nell'area B di bassi profili risulta anacro-
nistico rispetto alle nuove procedure e alle mutate esigenze dell'ammini-
strazione;

che eÁ utile salvaguardare l'attuale patrimonio di competenze e pro-
fessionalitaÁ al fine di evitare che l'attivitaÁ di supporto alle istituzioni sco-
lastiche autonome porti allo svilimento o, peggio ancora, all'annullamento
del ruolo fin qui svolto;

che eÁ importante prevedere processi di mobilitaÁ volontari ed incen-
tivati verso la istituenda direzione regionale per attivitaÁ di coordinamento
e di indirizzo, le istituzioni scolastiche, l'INPDAP ed altre amministra-
zioni;

che bisogna individuare, nelle more che trovi applicazione la circo-
lare ministeriale n. 159 d-13 ± prot. N. 1841 ± del 9 giugno 2000, uffici
stralcio per lo smaltimento dell'arretrato in materia di riscatti, computo,
ricognizioni, pensioni e ricostruzioni di carriera, che potrebbero anche pre-
siedere alla formazione del personale delle istituzioni scolastiche;

che eÁ urgente stanziare maggiori fondi per la formazione del per-
sonale e per le progressioni di carriera;

che si sente l'esigenza di interventi del personale esperto dell'am-
ministrazione periferica che integri gli staff ministeriali al momento della
stesura e della elaborazione delle ordinanze;

che eÁ importante adeguare gli stipendi e riequilibrare le indennitaÁ
accessorie al fine di non rendere penalizzato il personale della pubblica
istruzione nel confronto con le altre amministrazioni del comparto,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda procedere ad una
azione volta a dare risposte definitive e chiare ai problemi che vivono
le categorie in questione.

(4-20235)

SELLA DI MONTELUCE, NOVI, LAURO. ± Al Ministro per i beni

e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che il tema del recupero degli Arsenali medievali di Amalfi, il mo-
numento piuÁ significativo della societaÁ civile e militare dell'antica Repub-
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blica marinara, costituisce uno dei momenti piuÁ emblematici per la cultura
mediterranea;

che eleganti volte a crociera moltiplicano archi ogivali su possenti
pilastri centrali, rievocando un'epoca di gloria e di commerci che tra-
guarda la battaglia di Ostia dell'849 ai fondaci amalfitani sparsi ± a partire
dal IX secolo, data probabile del monumento ± per tutte le coste dell'«Ou-
tre Mer»: da Reggio Calabria a Messina, da Costantinopoli ad Alessandria,
dalla Palestina alla piccola Cilicia;

che l'immaginario collettivo occidentale ne fa, «con la rosa deÁ
venti amalfitana or fatta croce irsuta d'otto punte,» il deposito della me-
moria di un Mediterraneo che proprio lõÁ racconta di Flavio Gioia e del
Beato Gerardo, di crociati e di cavalieri;

che proprio da lõÁ partõÁ l'amalfitano Gerardo, fondatore di quel
grande ospedale di Gerusalemme da cui muovono i cavalieri di Malta;

che siamo di fronte ad una storia fatta mito, quindi luogo culturale
per eccellenza, giaÁ consolidato da quando Leone X Medici, il Papa del Ri-
nascimento che era stato arcivescovo di Amalfi, commise a Raffaello San-
zio l'affresco per le stanze Vaticane della Battaglia di Ostia, dove le navi
amalfitane contribuirono a salvare Roma dall'attacco saraceno;

che purtroppo per la sua conservazione lo stesso titolo di proprietaÁ,
demanio municipale che pure ne dovrebbe essere la carta vincente, gioca
un ruolo incerto avvincendolo ad un degrado peraltro comune a tutte le
vestigia storiche della CittaÁ marinara: dall'abbandono dei Supportici, con-
tinuamente manomessi, alla prossima cancellazione delle ultime reliquie
del chiostro dello Spirito Santo;

che dallo scempio del lungomare sequestrato da bussolotti abusivi
in piena muratura, all'incapacitaÁ di una soluzione per il «Convento dei
Cappuccini» ± prestigioso appuntamento storico del «Grand Tour» finora
miracolosamente preservato, ma per cui si minaccia un declino irreversi-
bile simile a quello del «Santa Rosa a Conca ± al degrado delle Case
Scoppetta;

che le due navate rimaste dell'Arsenale della Repubblica di
Amalfi, dove si costruivano cocche e galee, sono state per decenni ridotte
a garage di autopulmann;

che poi finalmente recuperate sono state utilizzate, tranne che per
un paio di vere rassegne culturali, per eventi e mostrine di nessun signi-
ficato;

che da due anni peroÁ la legge per l'imprenditoria giovanile ha
aperto uno spiraglio;

che una cooperativa di giovani amalfitani, «L'Arsena», giaÁ com-
provata per la realizzazione di iniziative turistico±culturali, ha ottenuto
il finanziamento pubblico nel quadro della legge per l'imprenditoria gio-
vanile di un miliardo per un Museo dell'Arsenale;

che il miliardo, unito all'entusiasmo dei cooperatori, fra i quali tec-
nici laureati, eÁ in grado di fare partire il recupero, un'occasione che il Co-
mune ha sottoscritto ufficialmente firmando il progetto preliminare;
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che i mesi che seguono e la convenzione finale tra il comune e la
cooperativa, pur garantita dallo Stato, non viene approvata;

che le ragioni vanno rapportate ad un serie di piccoli interessi lo-
cali, denunciati dalla stampa internazionale e locale con articoli di accade-
mici come i professori Filangieri e Gargano, seguiti persino da una presa
di posizione del «Centro di Studi Amalfitani»;

che a quanto eÁ dato rilevare alcuni locali rivenditori di limoncello,
cartoline e souvenirs si opporrebbero all'attivazione del Museo dell'Arse-
nale in quanto comporterebbe come ogni museo moderno un bookshop e
un cyber-cafeÁ informatico in cui, per difetto d'informazione, vedrebbero
un possibile concorrente,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare immedia-
tamente la Soprintendenza ai monumenti di Salerno percheÂ rappresenti
con la massima energia al comune di Amalfi l'opportunitaÁ della salvaguar-
dia del Monumento tantopiuÁ davanti al finanziamento di un miliardo della
legge per l'imprenditoria giovanile che si rischia colpevolmente di per-
dere;

se non ritenga parimenti opportuno scrivere al sindaco di Amalfi
per prospettargli come l'attivazione del bookshop oramai tipica di tutti i
Musei del mondo non abbia assolutamente mai danneggiato il libero mer-
cato locale;

se non ritenga altrettanto urgente informare il prefetto di Salerno
dell'estrema gravitaÁ dei ritardi nella salvaguardia degli Arsenali di Amalfi,
tantopiuÁ in vista del rischio di perdere il finanziamento giaÁ esistente, per-
cheÂ si attivi presso il suddetto comune di Amalfi per la piuÁ sollecita de-
finizione della questione.

(4-20236)

GERMANAÁ , MILIO, ASCIUTTI, MINARDO. ± Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni e le attivitaÁ culturali e delle

comunicazioni. ± Premesso:

che eÁ attualmente in discussione in 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
il disegno di legge n. 4573, firmato da ben 60 senatori, per un rilancio
del pugilato in Italia attraverso migliori controlli medici, un sistema pre-
videnziale per i pugili e agevolazioni per gli enti locali che acquistino
spazi pubblicitari in occasione di eventi pugilistici teletrasmessi a livello
nazionale, anche allo scopo di incrementare il turismo e l'occupazione
nei comuni che ospitino incontri di pugilato;

che il rilancio del pugilato eÁ vivamente sentito dai cittadini e che, a
tal fine, eÁ stato costituito il Comitato promotore permanente per il pugilato
che ha attivamente collaborato all'individuazione ed alla definizione dei
contenuti del disegno di legge di cui sopra;

che si era creata una forte aspettativa per la teletrasmissione previ-
sta per il 29 luglio 2000 sulla seconda rete, in seconda serata, per l'incon-
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tro valevole per la difesa del titolo mondiale dei pesi welter da parte di
Piccirillo contro lo sfidante Pattaway, giaÁ concordata con la RAI;

che, con comunicazione del 19 luglio 2000, appena dieci giorni
prima dell'incontro, la RAI, pur riconoscendo «gli ottimi risultati di
ascolto acquisiti negli ultimi incontri», affermava che la divisione 1 non
riteneva di inserire il match in questione nel suo palinsesto, senza dare al-
cuna motivazione e soprattutto senza alcun rispetto per la dura prepara-
zione psico-fisica di Piccirillo, uomo di punta dello sport italiano , per
gli sforzi degli organizzatori esposti a notevoli danni, per il comune di
Bari e la regione Puglia che avevano dato il loro patrocinio;

che, piuÁ in generale, la RAI, per quanto riguarda il pugilato, non
effettua nessuna promozione degli incontri in programma mentre , al con-
trario, per altri sport , la promozione eÁ spinta fino al parossismo;

che la RAI eÁ un ente pubblico, a cui gli abbonati versano un ca-
none, e deve per tale motivo essere al servizio dei cittadini e le sue deci-
sioni non possono scaturire da volontaÁ dittatoriali dei suoi dirigenti, an-
ch'essi lautamente pagati con i soldi dei contribuenti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per sanzionare il
comportamento arrogante e personalistico dei dirigenti della RAI, che
hanno deciso la soppressione della trasmissione dell'incontro, arrecando
gravi danni all'immagine e alla preparazione psico-fisica del campione
del mondo Piccirillo, agli organizzatori, al pubblico italiano ed internazio-
nale sportivo amante del pugilato, offuscando in tal modo l'immagine
della boxe in Italia e nel mondo;

quali azioni, piuÁ in generale, il Governo intenda intraprendere per
ricondurre la RAI ai suoi doveri istituzionali verso tutti i cittadini contri-
buenti, facendo immediatamente cessare questa illecita politica di scelte
che danneggiano la disciplina pugilistica in Italia.

(4-20237)

PIERONI, BOCO, CARELLA. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ

culturali. ± Premesso:

che il soprintendente ai beni architettonici e ambientali di Bologna,
Modena e Reggio, nell'esercizio dei doveri del suo ufficio, ha negato al-
cuni giorni orsono il nulla-osta all'utilizzo di piazza Grande di Modena
per lo svolgimento di alcune manifestazioni pubbliche tra cui una «festa
barocca», allegorie di fuoco, banchetti e simili, predisposte attraverso
una societaÁ realizzatrice di eventi, organizzate allo scopo di rievocare le
nozze tra Alfonso III d'Este e Isabella di Savoia, da tenersi a Modena
nei prossimi giorni, secondo la moda ormai ricorrente di feste storiche
in costume;

che contro la decisione della soprintendenza si eÁ scatenata una va-
sta campagna di delegittimazione che ha avuto ripercussioni in consiglio
comunale a Modena, sulla stampa, in Parlamento e in consiglio regionale;

che il sindaco di Modena, secondo quanto riportano i giornali,
avrebbe espresso pesanti giudizi nei confronti dell'operato del soprinten-
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dente tanto da sollevare le preoccupazioni di cittadini e di rappresentanti
di associazioni;

che alcuni parlamentari hanno addirittura sollecitato il Ministro in
indirizzo chiedendo ragione di quel divieto, definendolo arbitrario ed ec-
cessivo e facendo riferimento a orientamenti di riforma istituzionale e di
valorizzazione delle autonomie locali che avrebbero come obiettivo il tra-
sferimento a livello locale delle competenze in materia di beni culturali;

che anche il segretario del partito dei Democratici di sinistra della
provincia di Modena, in qualitaÁ di consigliere regionale, ha presentato al
presidente della giunta della regione Emilia Romagna un'interrogazione
nella quale chiede di sapere se vi siano da parte della regione iniziative
dirette a rivedere il ruolo del soprintendente e a ridisegnare i poteri e le
competenze in materia di beni culturali, sollecitando inoltre affincheÂ la
conferenza Stato-regioni modifichi la legge n. 1089 del 1939, cosõÁ da at-
tribuire agli enti locali la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali,
lasciando allo Stato il solo compito della tutela degli stessi;

che le polemiche che riguardano l'operato del soprintendente se-
guono quelle messe in atto dagli stessi esponenti politici o da altri ad
essi politicamente omogenei che hanno riguardato negli ultimi anni il pas-
saggio dell'alta velocitaÁ ferroviaria, le «Porte di Ghery» al centro storico
di Modena, la scuola nella Corte del Palazzo Ducale di Sassuolo e prati-
camente ogni altro intervento del soprintendente in difesa dei beni cultu-
rali che sono affidati dalla legge alla sua vigilanza;

che tutte le polemiche relative all'esercizio dei propri doveri da
parte della soprintendenza sembrano ignorare che la piazza Grande di Mo-
dena per il suo valore storico, architettonico e artistico eÁ un bene vincolato
ed eÁ stata dichiarata dall'Unesco di valore universale e inserita nell'elenco
del «Patrimonio dell'UmanitaÁ»,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per difendere il rigoroso operato
di un funzionario dello Stato che onora l'istituzione che serve, svolgendo
il suo lavoro in modo impeccabile e scrupoloso;

quali iniziative si intenda assumere per contrastare i ripetuti attac-
chi ingiusti e offensivi che hanno come scopo la volontaÁ di delegittimare
l'attivitaÁ della soprintendenza di Modena e che paiono rientrare in un piuÁ
vasto disegno volto a ridurre la tutela nei confronti dei beni culturali;

se non si intenda infine attribuire un pubblico riconoscimento a un
soprintendente ai beni culturali che compie il proprio delicato compito in
un ambiente tanto ostile da richiedere addirittura che lo Stato smembri le
proprie competenze in materia di tutela del patrimonio storico e artistico,
al fine di assoggettarle alle volontaÁ e agli interessi degli enti locali che,
come si vede, spesso sono in conflitto con i principi di tutela stabiliti dallo
stesso articolo 9 della Costituzione.

(4-20238)

DANIELI GALDI, ROGNONI. ± Al Ministro del lavoro e della pre-

videnza sociale. ± Avuta notizia della tragica fine di due operai nella cava

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 169 ±

897ã Seduta (pomerid.) 26 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



di ardesia di Soglio di Orero in Valfontanabuona in provincia di Genova,
asfissiati dall'ossido di carbonio prodotto dal motore a scoppio che azio-
nava la pompa utilizzata per vuotare un pozzo di acqua sorgiva e piovana;

sottolineando che eÁ stato l'ennesimo incidente mortale che si ag-
giunge purtroppo ad altri infortuni mortali avvenuti nel settore ardesiaco
negli ultimi anni;

ricordando che si tratta altresõÁ di attivitaÁ che sottopone i lavoratori
a gravi rischi sia di infortuni sia di malattie professionali,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intenda
adottare per accertare le cause dell'incidente e per verificare se le norme
di sicurezza previste dalla legge siano state rispettate.

(4-20239)

DE MARTINO Guido. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso:

che da tempo immemore sulla cosiddetta «rotonda di Arzano» ± in
provincia di Napoli ± eÁ aperto un cantiere di lavori per la viabilitaÁ che
ancora non sono ultimati;

che essa eÁ interessata da un viadotto proveniente dalla cittadella di
Casoria per i collegamenti verso il lago Patria e il litorale domizio con i
raccordi autostradali e la tangenziale di Napoli, di vitale importanza per
tutti i comuni situati nell'area a nord di Napoli, e che interessano oltre tre-
centomila residenti in una zona di intensissima urbanizzazione;

che non essendo i lavori ultimati i veicoli provenienti dai comuni
di Casoria, Casavatore, Arzano, Napoli e numerosi altri comuni limitrofi
sono costretti a percorrere un piccolo raccordo con curve a collo di botti-
glia, sottostante detto viadotto per immettersi sulla strada per il litorale do-
mizio;

che questa deviazione crea code interminabili, con grave spreco di
tempo, e quindi disagi per il traffico noncheÂ sinistri e perfino occasioni di
scippi e rapine a danno di automobilisti costretti a fermarsi per questo bu-
dello, come piuÁ volte eÁ stato denunciato da numerosi cittadini,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario un intervento deciso
e urgente per sollecitare l'ultimazione dei lavori del viadotto attraversante
la rotonda di Arzano, o quanto meno, un intervento finalizzato a rendere
piuÁ scorrevole l'intenso flusso di traffico veicolare.

(4-20240)

GUBERT. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della difesa. ±
Premesso:

che gli Stati Uniti nel 1949 hanno versato al Governo italiano un
«Fondo prigionieri» di dollari USA 26.382.241 pari al cambio dell'epoca,
a lire 15.117.024.110, somma dalla quale vennero detratte lire 19.433.692
a titolo di tassa di circolazione;

che in data 3 marzo 2000, a seguito di interrogazione parlamentare
presentata sull'argomento alla Camera nel giugno 1999, il Ministro del te-
soro pro tempore onorevole Amato e oggi Presidente del Consiglio dei
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ministri, riferiva che il Ministero della difesa non era nelle condizioni di
ricostruire la documentazione individuale, all'epoca acquisita (note di cre-
dito, cosiddette «claims») per la ristrutturazione dell'organizzazione mili-
tare operata negli ultimi decenni, e fornire al Tesoro l'elenco degli aventi
diritto per il provvedimento saldatario;

che veniva pertanto istituto presso il Ministero della difesa un uf-
ficio che, in collaborazione con le associazioni combattentistiche e il Mi-
nistero del tesoro, avrebbe provveduto al reperimento degli atti ai fini di
una possibile sollecita definizione del problema;

che non erano stati previsti, a tale scopo accantonamenti nella
legge finanziaria per l'anno 2000,

si chiede di sapere:
quali risultati siano stati conseguiti finora dagli uffici predisposti

ad hoc;
quali iniziative si intenda prendere percheÁ nella legge finanziaria

del 2001 venga previsto l'accantonamento della somma a quei tempi ver-
sata all'Italia, al fine di porre rimedio con pronta sollecitudine ad una ina-
dempienza a danno di persone che per l'Italia hanno sacrificato i migliori
anni della propria vita.

(4-20241)

Interrogazioni, giaÁ assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03813, dei senatori Donise ed altri, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 12ã Commissione permanente
(Igiene e sanitaÁ), saraÁ svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta
formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03845, del senatore Migone, sulle promozioni dei funzionari del
Ministero degli affari esteri;

4ã Commissione permanente (Difesa):

3-03846, del senatore Pappalardo, sulla presenza di rifiuti radioattivi
nel deposito militare ubicato nella Murgia barese.
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