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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

PASSIGLI, segretario. DaÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana di ieri.

Sul processo verbale

TURRONI (Verdi-U). Il processo verbale non accenna nemmeno al-
l'espressione ingiuriosa che gli eÁ stata rivolta nella seduta pomeridiana di
ieri.

PRESIDENTE. Premesso che il processo verbale riguarda la seduta
antimeridiana, l'espressione richiamata eÁ incerta, in quanto pronunciata
fuori microfono.

SERVELLO (AN). Ribadisce la questione sollevata nella seduta anti-
meridiana di ieri, che il processo verbale non cita, relativamente al dubbio
che si possa richiedere la verifica del numero legale prima che siano tra-
scorsi i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119 del Regola-
mento.

PRESIDENTE. Il processo verbale deve essere necessariamente suc-
cinto e, comunque, la questione deve essere posta nella sede propria, che eÁ
la Giunta per il Regolamento.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Senato approva il processo
verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. Fornisce ulteriori comunica-
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zioni all'Assemblea sui termini per la presentazione degli emendamenti
relativi ai disegni di legge che saranno esaminati nella prossima settimana.
(v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,42 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ
produttive

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sulla ri-
chiesta, formulata a sensi dell'articolo 98 del Regolamento, di un parere
del CNEL relativamente al disegno di legge eÁ mancato piuÁ volte il numero
legale.

TURRONI (Verdi-U). Prima di procedere a tale votazione, chiede
nuovamente di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Avverte che la richiesta non eÁ appoggiata. (Vivaci
proteste dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP). Chiarisce che le regole devono essere applicate
in maniera omogenea e che si era concordemente deciso di ritenere valida
la prima constatazione effettuata dal Presidente di turno. Resta comunque
l'impegno di concludere uno studio per una lettura automatica della rile-
vazione dell'appoggio di tali richieste. (Applausi dai Gruppi FI, AN,
CCD-CDU:BF e LNP).

FALOMI (DS-U). Stigmatizza la gravitaÁ dell'episodio, considerato il
brevissimo lasso di tempo trascorso prima di annunciare l'esito. (Com-
menti ironici dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dispiaciuto dall'osservazione, fa presente che si eÁ
trovato costretto a tenere fede ad un impegno assunto con le opposizioni.

VIVIANI (DS-U). Ferma restando le migliori intenzioni del Presi-
dente, la minoranza si trova oggettivamente privata dell'esercizio di un di-
ritto poicheÂ, a determinare le incertezze dell'esito dell'accertamento, si in-
serisce anche il comportamento di taluni senatori della maggioranza che
prima aderiscono alla richiesta e poi tolgono la tessera. (Commenti dai

Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).
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RIPAMONTI (Verdi-U). Ribadendo l'insindacabilitaÁ delle decisioni
del presidente Pera, richiama le sue parole, pronunciate al momento del-
l'insediamento, in favore della tutela dei diritti di tutti i senatori. Per rista-
bilire un clima di fiducia, chiede che sia ripetuto l'accertamento dell'ap-
poggio.

GIARETTA (Mar-DL-U). Riconoscendo che il comportamento adot-
tato dai senatori della maggioranza si ripete in tutti i contesti assembleari,
compreso quindi il Parlamento della scorsa legislatura, eÁ tuttavia oppor-
tuno concedere spazi adeguati alle opposizioni affincheÂ esercitino i loro
diritti. Invita pertanto il Presidente a concludere lo studio annunciato e,
nel contempo, la maggioranza a comportamenti piuÁ consoni. (Altri sena-

tori chiedono di intervenire).

PRESIDENTE. Propone di considerare concluso l'incidente, di cui si
ritiene la prima vittima, visto che il meccanismo talvolta costringe a di-
chiarare un esito contrario a quello reale per le continue oscillazioni nella
rilevazione. Ribadisce l'impegno ad adottare un sistema diverso e automa-
tico, rinviando comunque l'approfondimento della questione alla sede ap-
propriata. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Il Senato respinge la proposta di acquisire il parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

SCALERA (Mar-DL-U). Chiede di poter consegnare il testo del suo
intervento, da allegare al Resoconto.

PRESIDENTE. Secondo la prassi, questa modalitaÁ eÁ concessa in caso
di esaurimento del tempo a disposizione dei Gruppi, anche per non snatu-
rare l'istituzione parlamentare. Invita quindi a pronunciare comunque in-
tervento, magari in forma succinta.

SCALERA (Mar-DL-U). EÁ condivisibile l'obiettivo del rilancio delle
infrastrutture nel Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, considerato l'evi-
dente stato di arretramento in quelle regioni rispetto alla media nazionale,
nonostante di sforzi dei Governi dell'Ulivo, di cui oggi sono impiegati i
piani delineati e le dotazioni finanziarie. CioÁ che non convince riguarda
la modalitaÁ della deregolamentazione che, a prescindere da questioni co-
stituzionali, soprattutto per il conferimento della delega in bianco, non
tiene nel dovuto conto le normative europee, le leggi di contabilitaÁ e le
procedure per l'aggiudicazione degli appalti. Pertanto sarebbe necessario
un maggiore approfondimento. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
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Presidenza del vice presidente DINI

MONCADA (CCD-CDU:BF). Il provvedimento in esame si ispira ad
una logica innovativa in grado di consentire il superamento del cronico
ritardo che caratterizza la realizzazione delle opere pubbliche. Le critiche
espresse dall'opposizione sono strumentali considerato anche l'ottempe-
ranza alle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la defi-
nizione del contraente generale. La denuncia di inizio di attivitaÁ inoltre
rappresenta un trasferimento di responsabilitaÁ in capo ai cittadini mentre
il rispetto dei piani attuativi e degli strumenti urbanistici offre una valida
garanzia nei confronti di possibili abusi. (Applausi dai Gruppi CCD-
CDU:BF e FI).

MALENTACCHI (Misto-RC). Dalla relazione di accompagnamento
al disegno di legge emerge la filosofia del Governo di centrodestra, che
si sostanzia poi in disposizioni che annullano la normativa di tutela am-
bientale faticosamente conquistata negli ultimi anni. In particolare, si eli-
minano i controlli sulle realizzazioni delle grandi opere e si sottopongono
a denuncia di inizio attivitaÁ tutte le ristrutturazioni edilizie, comprese le
demolizioni e gli ampliamenti noncheÂ le modifiche ad immobili vincolati;
con le norme di cui al capo III si compie infine un vero e proprio azze-
ramento del cosiddetto decreto Ronchi, che offriva garanzie particolar-
mente nello smaltimento di rifiuti pericolosi. Per tali motivi i senatori
di Rifondazione Comunista preannunciano una serrata battaglia politica
contro il disegno di legge. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

MANFREDI (FI). Emerge dal provvedimento in esame una vera e
propria inversione di tendenza nei rapporti tra la pubblica amministrazione
e i cittadini, caratterizzati da diffidenza a causa delle pastoie burocratiche
che hanno sempre ostacolato l'iniziativa privata. Per quanto riguarda le
grandi opere, la dilatazione dei tempi di avvio dei progetti ha comportato
aumento dei costi e non ha offerto garanzie di trasparenza delle procedure.
La riforma che si intende porre in atto salvaguarda invece l'ambiente nella
consapevolezza della necessitaÁ di infrastrutture per lo sviluppo del Paese
che si concilino con il rispetto delle tradizioni locali. In relazione all'arti-
colo 1, dovrebbero essere considerate strategiche non solo le grandi opere
ma anche quelle che rivestono rilevanza specifica nelle singole zone del
Paese, soprattutto sotto il profilo della sicurezza. (Applausi dai Gruppi

FI, CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Chiede di consegnare l'intervento
scritto alla Presidenza affincheÂ sia allegato ai Resoconti.
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PRESIDENTE. Come disposto dal presidente Pera, si concede tale
facoltaÁ quando il tempo per terminare l'intervento non eÁ sufficiente. (Ap-
plausi dai Gruppi FI e CCD-CDU:BF).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Sarebbe opportuna una condotta piuÁ
coerente da parte della Presidenza che ieri ha acconsentito alla consegna.
In ogni caso la disposizione dovrebbe coordinarsi con quella che assegna
un tempo a ciascun Gruppo, eventualmente distinguendo tra il tempo per
gli interventi e quello per l'esame degli emendamenti.

Pur apprezzando le finalitaÁ che muovono l'intervento legislativo, il
Gruppo della Margherita non ne condivide il metodo e i contenuti. Peral-
tro, il disegno di legge non eÁ accompagnato da alcun dato circa la situa-
zione attuale delle infrastrutture e gli effetti che deriverebbero dalle mi-
sure previste. AnzicheÂ procedere ad una deregolamentazione del sistema
sarebbe stato preferibile proporre norme chiare e compatibili con l'effi-
cienza amministrativa. Incomprensibile appare inoltre la definizione di
opere strategiche, non essendo chiare le modalitaÁ di individuazione, cosõÁ
come grave eÁ la limitazione dell'autonomia degli enti locali. (Applausi
dal Gruppo Mar-DL-U).

MENARDI (AN). Il provvedimento eÁ politicamente corretto poicheÂ
attua gli impegni assunti dal centrodestra in campagna elettorale e ri-
sponde all'esigenza di creare uno Stato piuÁ leggero e piuÁ attento ai bisogni
dei cittadini, i quali hanno primario interesse alla realizzazione tempestiva
dei miglioramenti infrastrutturali necessari alla modernizzazione della
Paese. Vengono individuate le modalitaÁ e la tempistica dell'individuazione
delle opere, con una semplificazione della procedura di valutazione di im-
patto ambientale affincheÂ, a conclusione di un confronto democratico con
le realtaÁ locali, si possa procedere, a partire da un termine fissato, alla rea-
lizzazione dell'opera. Giudicando i compiti attribuiti al CIPE coerenti con
quanto disposto dalla legge n. 59 delle 1997, preannuncia la presentazione
di due emendamenti migliorativi all'articolo 2, che rappresenta, in tema di
ristrutturazione degli immobili, lo strumento per instaurare un nuovo rap-
porto tra Stato e cittadini, senza tuttavia limitare l'esercizio delle attivitaÁ
di tutela. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Grillo. Congratula-

zioni).

PEDRAZZINI (LNP). La prima parte del disegno di legge mira a
sbloccare con una terapia d'urto il processo di modernizzazione dell'Italia,
rimediando ai gravi ritardi registrati nella realizzazione delle grandi opere
pubbliche, che hanno rappresentato un ostacolo alla competitivitaÁ delle
imprese nazionali. A tal fine, il Governo intende attirare capitali privati
sulle necessitaÁ piuÁ urgenti eliminando le rigiditaÁ prodotte dalla legge n.
109 del 1994 ed individuando meccanismi che non esautorano le compe-
tenze degli enti locali e i diritti costituzionali dei cittadini, giaccheÂ hanno
per oggetto interventi promossi da precise esigenze locali. Il testo potrebbe
essere ulteriormente migliorato, chiarendo che la riforma della procedura
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di valutazione di impatto ambientale eÁ limitata alle sole opere strategiche
ed eÁ attuata nel rispetto della normativa comunitaria; evitando duplicazioni
di competenze tra CIPE e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
inutili forzature dello strumento della conferenza di servizi; tutelando le
piccole e medie imprese affidatarie del contraente generale. La parte rela-
tiva alla liberalizzazione degli interventi edilizi minori, che riproduce di-
sposizioni giaÁ adottate da regioni come la Lombardia e la Toscana, po-
trebbe essere migliorata aumentando la competenza delle regioni in rela-
zione a particolari modifiche edilizie, liberalizzando gli interventi su im-
mobili parzialmente vincolati e semplificando ulteriormente l'iter procedu-
rale di approvazione di un intervento edilizio. Infine, appaiono vitali per le
imprese le modifiche introdotte nella terza parte in materia di gestione dei
rifiuti. (Applausi dai Gruppi LNP, CCD-CDU:BF e AN).

KOFLER (Aut). La delega attribuita al Governo in materia di realiz-
zazione di grandi opere infrastrutturali e di insediamenti industriali strate-
gici eÁ troppo ampia e generica e lede gravemente le competenze urbani-
stiche ed in materia di lavori pubblici garantite dalla Costituzione alle
autonomie speciali. Il Gruppo per le autonomie ha proposto una serie di
emendamenti per salvaguardare le prerogative costituzionali delle Regioni
a statuto speciale, non ritenendo accettabile che decisioni cosõÁ importanti
per le comunitaÁ locali vengano assunte dal Governo non solo senza il
coinvolgimento delle autonomie, ma eventualmente anche contro la loro
volontaÁ. Peraltro, occorre sottolineare che accanto alle grandi opere eÁ im-
portante curare la manutenzione e la corretta gestione del patrimonio esi-
stente e la realizzazione delle opere minori. Infine, segnala al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti l'esigenza di rinnovare la concessione
alla societaÁ Autobrennero per realizzare il progetto volto a trasferire parte
della traffico pesante dal trasporto su gomma a quello su rotaia. (Applausi
dai Gruppi Aut, DS-U e del senatore Gubert).

MONTINO (DS-U). I Gruppi di opposizione non sono riusciti nel
corso dell'esame presso le Commissioni riunite ad apportare modifiche
al testo in esame, che appare sbagliato e pericoloso percheÂ esautora il si-
stema delle autonomie dalla decisione sulla realizzazione di un insieme di
grandi opere, la cui natura non viene specificata; introduce il general con-

tractor, assente anche nella legislazione europea; reintroduce il meccani-
smo della concessione perpetua e della revisione prezzi continua, che
nel passato ha prodotto situazioni criminose; modifica il quadro di riferi-
mento delle procedure per l'edilizia urbanistica mettendo a rischio le zone
di pregio architettonico. Chiede che il testo integrale del suo intervento
venga allegato ai Resoconti della seduta odierna. (Applausi dal Gruppo

DS-U).

GRILLO (FI). Il disegno di legge eÁ necessario per colmare il divario
nella dotazione infrastrutturale che l'Italia registra rispetto alla media eu-
ropea. EÁ un gap che ci penalizza nella competitivitaÁ tra sistemi, ma che
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nel nostro Paese si eÁ prodotto anche tra il Nord ed il Sud. Il provvedi-
mento segna una discontinuitaÁ con un passato che ha determinato immo-
bilismo e stagnazione a causa dell'elevato debito pubblico, delle lentezze
burocratiche e dell'incapacitaÁ di mobilitare risorse europee. Pertanto, il
confronto tra la maggioranza e l'opposizione dovrebbe rivolgersi alla va-
lutazione degli strumenti innovativi individuati (legge-obiettivo, finanza di
progetto, general contractor), attenendosi all'articolato e non alla rela-
zione di accompagnamento, che comunque va valutata negativamente.
Nelle Commissioni di merito, invece, non eÁ stata possibile una discussione
approfondita, percheÂ l'opposizione ha preferito ricorrere all'ostruzionismo,
anzicheÂ contribuire a valutare e correggere specifici aspetti del provvedi-
mento, come ad esempio la sottovalutazione di alcune competenze costi-
tuzionalmente riconosciute. Il disegno di legge non intende eliminare le
procedure di VIA, ma prevede che le stesse si svolgano, con una proce-
dura piuÁ sollecita affidata al CIPE e pertanto con la partecipazione di
ben 12 Ministri, sul progetto preliminare; la riforma della conferenza di
servizi si rende opportuna per superare gli ostacoli a volte pretestuosi posti
dagli enti locali, che hanno anche determinato costi aggiuntivi, mentre la
procedura del general contractor eÁ ormai prassi consolidata in Europa.
Annuncia la presentazione di emendamenti, che in parte recepiscono le
istanze della Conferenza dei Presidenti delle regioni. (Applausi dai Gruppi
FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Presidenza del Presidente PERA

NOVI (FI). L'opposizione ha rifiutato un confronto sul merito dei
problemi, preferendo accreditare la menzogna che il Governo intende
far precipitare il Paese nella barbarie. Secondo l'opposizione il disegno
di legge rappresenta un condono ambientale, un aiuto alle ecomafie, non-
cheÂ una scorciatoia sulle procedure di impatto ambientale; in realtaÁ eÁ stata
la giunta di centrosinistra della Campania che ha sbloccato 200.000 prati-
che di condono edilizio in aree sottoposte alla legge Galasso ed eÁ stata la
giunta di Roma ± quando era guidata dall'attuale leader dell'opposizione
± ad utilizzare surrettiziamente e contro la legislazione vigente la proce-
dura di denuncia di inizio attivitaÁ, mentre la norma del provvedimento
non consente di derogare ai piani regolatori neÂ ai regolamenti edilizi. Il
Governo intende colmare il ritardo nella dotazione infrastrutturale che il
Paese ha accumulato negli ultimi dieci anni, per cui il provvedimento,
su cui eÁ auspicabile un confronto serio ed articolato, merita pieno soste-
gno. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Comunica
che nella riunione a Parigi di ieri con il Ministro dei trasporti francese
si eÁ decisa la riapertura del traforo del Monte Bianco, presumibilmente en-
tro novembre, e la realizzazione della linea ferroviaria veloce Torino-
Lione. Quanto alle preoccupazioni espresse dal senatore Andreotti sul
provvedimento, fa presente che le opere strategiche previste, giaÁ contenute
nel Piano generale dei trasporti, tendono a colmare i gravi ritardi nella so-
luzione del problema della mobilitaÁ, in tempi certi e ragionevoli, con l'in-
tesa della Conferenza Stato-regioni e seguendo il modello adottato nei
principali Paesi occidentali, attraverso l'adozione di progetti preliminari
e il ricorso alla figura del general contractor, con la finalitaÁ di superare
gli ostacoli che finora hanno impedito la realizzazione delle infrastrutture.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

FALOMI (DS-U). Chiede che non si passi all'esame degli articoli, ai
sensi dell'articolo 97 del Regolamento, invocando le ragioni di perplessitaÁ
giaÁ espresse dal senatore Andreotti in particolare per quanto riguarda il
comma 4 dell'articolo 1, che conferisce pieni poteri al Governo nel con-
ferimento della delega, prevedendo un mero ruolo consultivo per le Com-
missioni parlamentari e la Conferenza Stato-regioni.

GRILLO (FI). Occorre evitare strumentalizzazioni riconoscendo che
a seguito del dibattito in Commissione la questione eÁ stata chiarita con
il riferimento alle autorizzazioni di spesa per l'anno 2002. La normativa
speciale del disegno di legge tratta in realtaÁ delle procedure per sbloccare
i cantieri giaÁ impostati e avviati dai precedenti Governi.

ANDREOTTI (Aut). Chiarisce le sue osservazioni critiche riguarda-
vano soprattutto la relazione ministeriale, che presenta un linguaggio ge-
nerico e contemporaneamente ermetico, sostanzialmente confuso, ispirato
alla volontaÁ di superare quelli che sono definiti impacci tecnici ed assem-
blearisti. Ringrazia inoltre il ministro Lunardi per l'impegno assunto a fa-
vore della riapertura del traforo del Monte Bianco.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). EÁ paradossale che oggi il centrosini-
stra si richiami alle parole del senatore Andreotti, non riuscendo a moti-
vare altrimenti le accuse di agire contro la Costituzione rivolte al Governo
Berlusconi. (Proteste del senatore Coviello. Applausi dai Gruppi FI,

CCD-CDU:BF e AN). Viene tradotto invece in un provvedimento concreto
l'impegno che il Presidente del Consiglio aveva assunto durante la campa-
gna elettorale e che ha molto contribuito alla vittoria della Casa delle li-
bertaÁ, per realizzare in Italia le infrastrutture e con tale finalitaÁ superare le
strozzature amministrative. In relazione poi alle osservazioni del senatore
Andreotti sulla relazione ministeriale, si omette di citare anche le conside-
razioni che smentiscono le accuse di demagogia. EÁ contrario quindi alla
proposta di non passare all'esame degli articoli. (Applausi dai Gruppi

FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni).
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DETTORI (Mar-DL-U). Proprio per dare un senso alla dialettica par-
lamentare, richiama la parte della relazione che fa esplicitamente riferi-
mento al carattere di autoritarietaÁ delle norme di legge proposte. Conside-
rate la delicatezza e la complessitaÁ della materia, sarebbe stato invece op-
portuno prevedere un iter parlamentare piuÁ approfondito, soprattutto per
superare le inquietudini che suscita una delega in bianco al Governo,
per il reale superamento del divario tra Nord e Sud e per la definizione
degli obietivi strategici, che non riguardano solo la mobilitaÁ.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge la proposta di non pas-

sare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. In considerazione del dibattito sugli esiti politici del
vertice G8 che inizieraÁ alle ore 15, alla presenza del presidente del Consi-
glio Berlusconi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. DaÁ
quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Alle-

gato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,19.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, credo che il processo ver-
bale debba dare conto di un episodio piuttosto spiacevole accaduto ieri.

Sono stato tacciato di assassino in quest'Aula. (Commenti ironici dai

Gruppi AN e CCD-CDU:BF).

Non solo. Il Vice Presidente ha chiesto il significato di quelle parole
al collega che in quell'istante non aveva la facoltaÁ di intervenire. Devo
dire che le espressioni usate successivamente sono state ancor piuÁ gravi
percheÂ circostanziavano la precedente dichiarazione fatta, che credo debba
avere un significato ed essere contenuta nel processo verbale. (Commenti
del senatore Moro).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, poicheÂ la dichiarazione non eÁ stata
riportata nel processo verbale, sono certo che si eÁ trattato di un intervento
pronunciato fuori microfono e, proprio per questo motivo, non puoÁ risul-
tare nel processo verbale. In ogni caso, se l'intervento si eÁ verificato, mi
dispiace.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri mattina

mi sono permesso di chiedere chiarimenti su una interpretazione del Re-

golamento in ordine alla possibilitaÁ di chiedere la verifica del numero le-

gale prima della decorrenza del termine di venti minuti dal preavviso an-

nunciato dal Presidente per eventuali votazioni da effettuare nel corso

della seduta.

Mi eÁ stato risposto, prima dagli Uffici e dopo ufficialmente dal Pre-

sidente, che cioÁ risponde ad una interpretazione del Regolamento che sa-

rebbe stata data dalla Giunta per il Regolamento. Di questo non c'eÁ men-

zione nel processo verbale testeÂ letto. Mi rendo conto che esso debba es-

sere necessariamente sintetico, tuttavia mi sono adoperato per verificare se

esiste al riguardo una norma od una interpretazione di una norma nell'am-

bito del nostro Regolamento. Ho rilevato che esiste una nota a pagina 189

del Regolamento che, peroÁ, non chiarisce questo punto. Si tratta precisa-

mente di una nota all'articolo 119.

Quindi, onorevole Presidente, i miei dubbi permangono sul fatto che

si possa, appena entrati in Aula, letto il processo verbale e annunciato cioÁ

che reca l'ordine del giorno, chiedere subito la verifica del numero legale

prima della decorrenza del termine di venti minuti dal preavviso previsto

dall'articolo 119 del Regolamento. Anche dopo la lettura della nota a pa-

gina 189 ± ripeto ± i miei dubbi permangono.

Quindi, vorrei pregare la Presidenza e la Segreteria generale di voler

approfondire tale questione che non ha solo natura quasi di curiositaÁ, ma

anche regolamentare. La mia eÁ una annotazione che volevo fare al pro-

cesso verbale di questa mattina su una questione di attualitaÁ che, con

ogni probabilitaÁ, si riproporraÁ nel corso della seduta di questa mattina.

PRESIDENTE. Senatore Servello, per quanto riguarda la prima parte

della sua annotazione, le faccio osservare che nel processo verbale testeÂ

letto, che eÁ solo un processo verbale e non il Resoconto stenografico della

seduta, eÁ riportato che il Presidente fornisce precisazioni al senatore Ser-

vello intervenuto in relazione alle votazioni elettroniche. Quindi, si tratta

di una formulazione succinta del processo verbale di una seduta.

Per quanto riguarda l'altra questione da lei evidenziata in merito al-

l'interpretazione del Regolamento, credo ci sia ragione per discuterne. La

Presidenza se ne assumeraÁ l'impegno e, se del caso, porteraÁ la questione

dell'interpretazione dell'articolo da lei citato ± peraltro non eÁ l'unico ±

nella sede propria, che eÁ la Giunta per il Regolamento.

Quindi, le assicuro che mi assumo l'impegno di valutare l'interpreta-

zione dell'articolo 119 del Regolamento.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale si intende ap-

provato.
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Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione,
Asciutti, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cantoni, Carella, Cortiana,
Cursi, D'AlõÁ, Del Turco, De Martino, Leone, Liguori, Mantica, Pagano,
Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci E Vizzini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berlinguer, per
partecipare al 47ë Congresso dell'Unione internazionale degli insegnanti
social-democratici.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
che si eÁ tenuta ieri sera ha deciso che la 1ã Commissione permanente con-
cluda l'esame del decreto-legge in materia di organizzazione del Governo
entro le ore 16 di lunedõÁ 30 luglio. Come eÁ stato giaÁ comunicato nella se-
rata di ieri, il decreto-legge saraÁ esaminato dall'Assemblea nella seduta
dello stesso giorno, successivamente a quelli il cui esame in Commissione
eÁ giaÁ concluso, concernenti rispettivamente il rilascio di immobili ad uso
abitativo e le accise sui prodotti petroliferi.

Per la presentazione degli emendamenti relativi a tutti questi provve-
dimenti, resta confermato il termine delle ore 19 di oggi, venerdõÁ 27 lu-
glio. Il termine per gli emendamenti ai disegni di legge di ratifica di ac-
cordi internazionali il cui esame in Commissione eÁ giaÁ concluso scadraÁ in-
vece lunedõÁ prossimo, 30 luglio, alle ore 19.

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
9,42).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(374) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ
produttive

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 374.
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Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri eÁ stata formulata, ai
sensi dell'articolo 98 del Regolamento, la proposta di richiedere il parere
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Prima della votazione
il Senato non eÁ risultato in numero legale.

Passiamo pertanto alla votazione della proposta di richiedere il parere
del CNEL.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la 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 non risulta appoggiata. Vivaci commenti dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com).

FALOMI (DS-U). Non avete fatto passare nemmeno un secondo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la richiesta non eÁ appoggiata.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Vivaci commenti
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com. BrusõÁo

in Aula). Sulla base di cioÁ che mi avete fatto dire ieri, io ho acconsentito
ad una vostra richiesta. Vi avevo posto il problema di questa votazione
ballerina, ieri ho acconsentito ad una vostra richiesta, colleghi: mi avete
costretto voi. (Generali, vivaci commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com. Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-
CDU:BF e LNP).

GIOVANELLI. Non eÁ vero!

PRESIDENTE. Colleghi, se si stabiliscono delle regole, queste sono
valide tutti i giorni e non soltanto un giorno sõÁ e uno no. Vi avevo anche
detto che avrei messo allo studio un sistema elettronico e automatico per
la verifica dell'appoggio. Mi avete ieri convinto del fatto che la prima ri-
sposta era l'unica e non poteva essere cambiata. Sono stato costretto a
questa interpretazione; non mi piace, ma rimango fedele ad essa! (Ap-

plausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Commenti dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com).

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, credo che cioÁ che eÁ accaduto sia
molto grave, percheÂ lei... (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e

LNP. Commenti dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).
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La Casa delle LibertaÁ non sopporta la libertaÁ di parola! (Proteste dai

Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, fate parlare il senatore Falomi,
vi prego.

FALOMI (DS-U). Se fosse stato cronometrato il tempo dato per vo-
tare il sostegno alla richiesta di numero legale, credo risulterebbe che non
eÁ trascorso nemmeno un secondo. (Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-

CDU:BF e LNP). Mi dispiace, Presidente, questo eÁ stato un abuso nei con-
fronti delle richieste dell'opposizione! (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-

CDU:BF e LNP). Noi siamo attenti; eÁ stato un abuso, mi dispiace doverlo
dire.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, mi dispiace ascoltare le sue parole.
Sono stato costretto sulla base di una vostra richiesta ad un'interpreta-
zione, che non mi piace. Vi avevo detto che avrei messo allo studio la
possibilitaÁ di procedere ad una verifica in maniera automatica, essendo
stato obiettato che non si poteva dire prima sõÁ e poi no. A questo ho man-
tenuto fede. La richiesta era vostra.

Sono molto dispiaciuto dell'incidente percheÂ non eÁ deliberato, in nes-
suna maniera, da parte mia, ma questo sono stato costretto a fare.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare che, in que-
sto modo, pur con le sue migliori intenzioni, spesso chi chiede la verifica
del numero legale eÁ privato di tale diritto. Mi spiego. (Commenti dai

Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Lei stesso ha notato che quando si verifica l'appoggio ci sono delle
oscillazioni. Ebbene, queste non derivano solamente da incertezze di chi
chiede la verifica per non superare di molto il numero prescritto; succede
anche percheÂ alcuni senatori della maggioranza si inseriscono... (Proteste
dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

TOMASSINI (FI). Lo avete fatto voi per tutta la legislatura!

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, fate parlare il senatore Viviani,
vi prego. (Commenti dal Gruppo LNP).

VIVIANI (DS-U). Lo si vede dal tabellone. Lei stesso puoÁ notare che
ci sono alcune luci accese nei settori della maggioranza che ad un certo
punto si spengono; di qui nasce il problema.

Ho notato che spesso lei indica la mancanza dell'appoggio quando
c'eÁ questo calo, mentre immediatamente dopo c'eÁ chi interviene, per cui

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 5 ±

24ã Seduta (antimerid.) 27 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



noi ci sentiamo oggettivamente privati di questo diritto. Allora, bisogna
evitare questi giochi, queste piccole gherminelle che determinano una si-
tuazione di incertezza. (Commenti del senatore Bonatesta).

Quindi, le chiedo di procedere a verificare l'appoggio in un momento
di calma, quando il numero dei richiedenti si eÁ stabilizzato; oppure, eÁ ne-
cessario che i colleghi della maggioranza la smettano con questi giochetti.
(Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

BONATESTA (AN). Voi avete giocato per cinque anni!

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non eÁ nostra intenzione
contestare le sue decisioni, percheÂ ritengo che esse rimangano comunque
insindacabili; tuttavia, le ricordo le parole che lei stesso ha pronunciato
nel suo primo intervento in quest'Aula dopo la sua elezione, quando ha
piuÁ volte affermato di voler difendere i diritti di tutti i senatori. Io credo
peroÁ, signor Presidente, che ci sia un obiettivo che tutti dovremmo porci,
in particolare lei che dovrebbe garantire il corretto svolgimento dei lavori
di quest'Aula: quello di conquistarci insieme la fiducia nel nostro lavoro.

Quindi, signor Presidente, le chiedo di verificare nuovamente se la
richiesta di verifica del numero legale risulta appoggiata. (Commenti dal

Gruppo LNP).

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIARETTA (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei che si potesse
parlare in quest'Aula senza essere sempre sommersi dagli ululati della
maggioranza.

Riconosco senza difficoltaÁ che l'espediente dell'aggiunta, da parte
della maggioranza, di schede per garantire il numero legale eÁ stato ampia-
mente praticato sotto tutte le latitudini politiche. Riconosco di averlo usato
personalmente nella scorsa legislatura. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF). Aspettate ad applaudire. Infatti, signor Presidente, poicheÂ
questo eÁ un sistema che rischia di non rendere possibile il ruolo della mi-
noranza, il rimedio che eÁ sempre stato usato dalla Presidenza eÁ consentire
qualche secondo alla minoranza stessa per apporre il necessario numero di
schede. Se questo non viene concesso, si impedisce l'esercizio del diritto
della minoranza.

La invito, quindi, a concludere rapidamente questo studio, giaccheÂ sa-
rebbe il modo migliore di risolvere la questione; nel frattempo peroÁ o la
maggioranza si impegna a consentire alla minoranza di esprimere con
chiarezza la propria volontaÁ di richiedere il numero legale, o la Presidenza
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ha il dovere di concedere il tempo necessario per accertare l'effettiva vo-
lontaÁ dei proponenti la richiesta di verifica del numero legale o di vota-
zione con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poicheÂ sono tanti gli iscritti a par-
lare in discussione generale, desidererei considerare chiuso, possibilmente
con l'accordo di tutti, quello che apparentemente eÁ un incidente ma di
fatto non lo eÁ.

Sono stato la prima vittima di questa oscillazione. Ha fatto bene il
senatore Giaretta a ricordare che tutti hanno usato questo sistema. Sono
stato la prima vittima, percheÂ non eÁ mai chiaro quando c'eÁ o non c'eÁ l'ap-
poggio alla richiesta di verifica del numero legale. Talvolta ho detto che
l'appoggio c'era, e invece mancava, e talvolta ho detto il contrario, al
punto che un senatore si eÁ alzato e mi ha detto che la prima dichiarazione
eÁ quella che vale e a quella mi devo attenere.

Oggi sono rimasto vittima dell'impegno preso nel dire che la prima
dichiarazione eÁ effettivamente quella che vale. Prima ancora, peroÁ, mi
ero assunto una responsabilitaÁ. Avevo detto che desideravo che la Presi-
denza fosse esonerata da questa dichiarazione amletica di «esserci o non
esserci» e avevo suggerito di studiare un sistema che garantisse tutti, ma-
gari attraverso una interpretazione particolare o una modifica del nostro
Regolamento in base alla quale non appena si ottiene l'appoggio dei 12
senatori si stabilisce che quel numero fa fede, oppure si attende un numero
di secondi adeguato, dopodicheÂ si chiude la verifica dell'appoggio.

E' veramente spiacevole per il Presidente guardare i numeri e dire se
c'eÁ o non c'eÁ l'appoggio di fronte a continue oscillazioni.

Non ho messo nessuna intenzionalitaÁ in questo, sono rimasto vittima
di un impegno preso grazie ad un senatore che mi ha convinto che non
potevo dichiarare che l'appoggio prima c'era e poi non c'era piuÁ.

Colleghi, se si potesse chiudere questo incidente, che per me non eÁ
tale, e si potesse trasferire la questione relativa all'interpretazione del Re-
golamento, o ad una sua eventuale modifica nella sede appropriata, ve ne
sarei grato, anche percheÂ sarei esonerato da una responsabilitaÁ molto dif-
ficile da valutare, percheÂ ± ripeto ± le votazioni sono sempre ballerine.

CioÁ eÁ accaduto oggi, ieri e nella scorsa legislatura. Sappiamo perfet-
tamente qual eÁ il giochino che la maggioranza fa ai danni dell'opposi-
zione.

Quindi, poicheÂ non ho messo alcuna intenzionalitaÁ in tutto cioÁ, ma
anzi mi ritengo vittima, vi rinnovo la proposta di trasferire la questione
nella sede appropriata, la Giunta per il Regolamento, dove saraÁ valutata
da me personalmente con l'ausilio degli Uffici. In tal modo porremo
fine a queste difficoltaÁ.

Se foste d'accordo con questo modo di procedere, ve ne sarei grato e
chiuderei qui l'incidente. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e

LNP).
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Metto ai voti la proposta di acquisire il parere del CNEL sul disegno
di legge in esame n. 374, avanzata dal senatore Turroni.

Non eÁ approvata.

Riprendiamo dunque la discussione generale.

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

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'asse
temporale legato al nostro Gruppo parlamentare ci vincola a rispettare i
cinquantasette minuti a nostra disposizione ed in questo senso l'economia
dei tempi mi sembra l'obiettivo vero sul quale stiamo disegnando la nostra
azione politica.

Vorrei pregarla quindi, signor Presidente, di consentirmi di conse-
gnare agli atti il testo del mio intervento. (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, il senatore Scalera sta parlando.
Vi prego di prestare attenzione alle sue parole e di fare poco brusõÁo. Co-
loro che non sono interessati possono eventualmente uscire dall'Aula.

SCALERA (Mar-DL-U).Come ripeto, signor Presidente, la prego di
consentirmi di lasciare agli atti le mie analisi e le mie riflessioni, proprio
in considerazione del tempo limitato a noi concesso che caratterizza gli
interventi del nostro Gruppo parlamentare.

PRESIDENTE. Senatore Scalera, mi consenta. Di solito questo diritto
si concede quando un senatore non ritiene di avere un tempo sufficiente e
adeguato per riuscire a concludere il suo intervento, il cui testo, quindi,
consegna agli atti. Questo solitamente si fa e si accetta.

Ricordo un'espressione del mio predecessore. Se cosõÁ sempre avve-
nisse ed ogni senatore, anzicheÂ parlare in quello che eÁ un Parlamento (eÁ
proprio quello che diceva il mio predecessore), consegnasse sempre uno
scritto, lei capisce che il Parlamento si trasformerebbe in uno «scritta-
mento».

Le sarei pertanto grato se svolgesse il suo intervento, magari in una
forma succinta ± se lo ritiene ± per consegnare poi agli atti il testo scritto.
In caso contrario, infatti, tutto diventerebbe scritto e non avremmo la pos-
sibilitaÁ di conoscere il suo pensiero, neÂ quello degli altri colleghi.

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Presidente, accedo alla sua richiesta
pur non dilungandomi. Lei peroÁ deve considerare anche che i tempi con-
tingentati obbligano oggettivamente i senatori dei Gruppi che intendono
intervenire, anche in base a specifiche competenze diverse connesse al-
l'appartenenza a Commissioni diverse, a lasciare agli atti le varie speculae
e valutazioni che possono nascere sul provvedimento proprio da tali varie
competenze.
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Ad ogni modo, non voglio perdere altro tempo e mi limiteroÁ ad una
brevissima valutazione. Sottolineo, infatti, che il provvedimento in esame
eÁ volto a rilanciare le infrastrutture risponde ad esigenze reali, che, per
certi versi, sono largamente condivise.

EÁ noto il gap di tipo infrastrutturale di cui soffre il nostro Paese, un
gap che riguarda certamente l'insieme del territorio, ma che trova in par-
ticolare nel Sud, nel Mezzogiorno d'Italia, il suo picco piuÁ negativo.

I dati piuÁ recenti in merito alla dotazione infrastrutturale confermano,
infatti, un divario significativo tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese,
tanto piuÁ che il Sud registra un livello di dotazioni infrastrutturali pari a
circa la metaÁ del Centro-Nord, cioeÁ il 55 per cento. La situazione eÁ ancora
peggiore se si prendono in considerazione soltanto ed esclusivamente le
infrastrutture economiche. Sappiamo infatti che circa l'85 per cento delle
province meridionali, e tra queste in modo particolare quelle con meno di
100.000 abitanti, ha una dotazione infrastrutturale al di sotto del 75 per
cento della media nazionale.

EÁ stato certamente notevole lo sforzo avviato nella precedente legi-
slatura dai Governi dell'Ulivo in merito a questo aspetto specifico ed al
rilancio delle infrastrutture, tanto che oggi il nuovo Governo eÁ nella con-
dizione di utilizzare non soltanto i piani infrastrutturali giaÁ delineati dai
precedenti Governi, ma anche un'imponente dotazione di risorse frutto
delle ultime leggi finanziarie.

Le modalitaÁ prescelte per completare questo tipo di rilancio ± mi
consenta, signor Presidente ± certamente non ci convincono percheÂ il
provvedimento in esame, piuÁ che puntare al rilancio del settore infrastrut-
turale, sembra oggettivamente avere un profilo ed un obiettivo diversi.
Una forte deregulation che non eÁ affatto sicuro consentiraÁ una ripresa con-
creta di questo settore.

Tralascio, in tal senso, le questioni costituzionali in materia di delega
legislativa. Non eÁ possibile, a mio avviso, approvare una delega quasi in
bianco con la quale si propone una normativa speciale. Ma gli effetti delle
leggi speciali, a mio giudizio, sono sempre estremamente problematici,
rappresentando un rischio certo di creare un significativo ed enorme con-
tenzioso. Di questo sono giaÁ un segnale le posizioni diversificate delle re-
gioni su tale materia.

Si deve invece riflettere, a mio avviso, sulla fretta ± se mi consente,
signor Presidente ± e sull'approssimazione di questo disegno di legge, che
rende assai improbabile la sua effettiva utilitaÁ. La complessitaÁ della mate-
ria avrebbe certamente dovuto indurre una maggiore attenzione e rifles-
sioni probabilmente piuÁ approfondite, al fine di proporre norme con carat-
teri che fossero meglio e piuÁ chiaramente definiti.

Forti perplessitaÁ, tra l'altro, suscita l'intenzione di riscrivere la nor-
mativa esistente sul contraente generale e sulla finanza di progetto. Vorrei
richiamare la circostanza che il disegno di legge non tiene conto delle vi-
genti normative europee neÂ in materia di valutazione di impatto ambien-
tale neÂ, tanto meno, di procedure di aggiudicazione degli appalti per le
opere pubbliche. Le direttive comunitarie mi sembrano studiate apposta
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per garantire condizioni di trasparenza e soprattutto di paritaÁ di accesso
alle imprese nell'ambito del mercato europeo; appare quindi singolare
che tutto questo non venga tenuto in debita considerazione.

Pertanto, questo disegno di legge non puoÁ essere, a mio avviso, ap-
provato nella sua forma attuale, percheÂ tende a violare gli spazi delle re-
gioni stesse e a porsi in contrasto con le normative europee, delineando
sostanzialmente una legislazione di bilancio chiaramente in conflitto con
le norme di contabilitaÁ. EÁ infatti contrastante con la legge finanziaria la
determinazione delle coperture finanziarie delle grandi opere con il ricorso
ad una legge delega.

In altri termini, si tende a creare in questa fase, onorevoli colleghi,
una finanziaria ombra per le grandi opere infrastrutturali: una finanziaria
ombra che oggettivamente stenta ad inserirsi nel rapporto con la stessa
legge finanziaria annuale e pluriennale; il tutto con il rischio di stanziare
risorse che, in realtaÁ, probabilmente non ci sono.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue SCALERA). Oserei dire, signor Presidente, che l'orizzonte
delle illusioni sembra diventato la vera linea economica del Governo e
il disegno di legge che abbiamo di fronte mi sembra rafforzare comples-
sivamente questo tipo di sospetto. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

MONCADA (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, colleghi, cercheroÁ
di essere breve.

Ho ascoltato con grande attenzione e, se mi si consente il termine,
anche con educazione, come si converrebbe, tutti gli interventi della sini-
stra e devo dire che non condivido la visione catastrofistica che quest'ul-
tima ha manifestato sul disegno di legge in esame, che, al contrario, trovo
contenga una logica innovativa che consente al nostro Paese di mettersi
alla pari nel settore delle opere pubbliche.

Poco corretto mi pare il tentativo dell'opposizione di trasformare que-
sto obiettivo nobile e di interesse comune in un attentato all'ambiente, in
un desiderio di cementificazione ± sono parole usate dal senatore Turroni
± o di sviluppo abnorme del traffico su gomma. Su quest'ultimo aspetto eÁ
noto come il Governo abbia allo studio un mix di trasporti via mare, via
ferrovia, via aerea noncheÂ la creazione di opportuni hub che dovrebbero
garantire una corretta politica ambientale. Comunque, dovrebbe essere
noto a tutti che la razionalizzazione del sistema stradale va nel senso di
diminuire l'inquinamento atmosferico.
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Ho sentito parlare con scandalo della richiesta di semplificazione

della VIA. Anche questo forse eÁ dovuto alla mancanza di informazione

da parte dei colleghi della sinistra, i quali dovrebbero sapere che esiste

una normativa dell'Unione europea in tale ambito; si tratta della direttiva

85/337 che ha giaÁ precisato molti anni fa che per i progetti di grande im-

portanza gli Stati membri possono esentare il progetto in parte o in tutto ±

cito letteralmente ± dalle disposizioni delle direttive, con cioÁ stesso dando

atto che in alcuni casi per progetti strategici un Governo non solo ha il

diritto ma anche il dovere di intervenire.

Per quanto riguarda poi l'accusa, che ho sentito ripetere, di mancata

definizione di imprenditorialitaÁ del contraente generale ± mi riferisco sem-

pre all'articolo 1 ± voglio solo ricordare che nella direttiva CEE 93/37,

richiamata alla lettera f) di tale articolo, sono contenuti tre concetti impli-

citi nella definizione di contraente generale: uno di questi eÁ proprio quello

della natura imprenditoriale; l'altro eÁ la capacitaÁ dell'assunzione integrale

di rischi finanziari; il terzo eÁ la libertaÁ di formule organizzative. Nella

stessa direttiva si lascia al contraente la scelta di fornitori di beni e servizi,

nel rispetto della normativa europea.

Mi si conceda, infine, una battuta sull'articolo 2. Anche questo con-

tiene una logica innovativa che, mi rendo conto, indispettisce la sinistra:

quella che il ministro Matteoli ha esposto quando eÁ stato sentito dalla

13ã Commissione ambiente. Il ministro Matteoli ha detto che alla base

della sua politica c'eÁ una visione di tipo antropocentrico, il che significa

rispetto per l'individuo noncheÂ responsabilizzazione dello stesso. Nell'am-

bito di questa ottica, il Capo II, concernente la liberalizzazione della DIA,

non fa altro che trasferire responsabilitaÁ da una burocrazia spesso avvitata

su se stessa al cittadino.

Ho detto trasferimento di responsabilitaÁ e non trasferimento di abuso,

tant'eÁ vero che la legge fa preciso riferimento in molti casi ai piani attua-

tivi, la cui esecuzione dovrebbe essere affidata alle giunte comunali e non

ai consigli, per evitare infinite lungaggini. Questi piani attuativi conten-

gono precise disposizioni formali e costruttive plano-volumetriche; in as-

senza di piani la legge comunque fa riferimento ± riporto letteralmente ± a

strumenti urbanistici di dettaglio. Al fine di tranquillizzare tutti ricordo

che resta comunque salva la possibilitaÁ di intervento delle regioni per in-

dividuare quali particolari interventi (quelli indicati cioeÁ al comma 1) deb-

bono essere assoggettati a concessione edilizia.

Il CCD-CDU:BF ha presentato alcuni emendamenti che saranno piuÁ

tardi illustrati. Comunque, il provvedimento al nostro esame sembra

interessante ed importante per lo sviluppo del nostro Paese, per cui il

mio Gruppo annuncia il suo voto favorevole. (Applausi dai Gruppi

CCD-CDU:BF e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Malentacchi. Ne ha

facoltaÁ.
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MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signor Sottosegreta-
rio di Stato, signore senatrici, signori senatori, consideriamo molto impor-
tante che nel Paese, oltre che nella sede parlamentare, come stiamo fa-
cendo, si apra un serrato dibattito e si sviluppi un'iniziativa su un aspetto
fino ad oggi in parte trascurato ± le cosiddette leggi-obiettivo ± riguar-
dante il rilancio delle infrastrutture e delle attivitaÁ produttive e riteniamo
altresõÁ importante l'attivazione del rapporto con le associazioni e i comi-
tati di cittadini che numerosi si battono per la difesa del territorio e contro
gli inquinamenti.

Credo che in questo momento insegni molto di piuÁ entrare nel merito
delle misure proposte con questo provvedimento legislativo dal Governo
che non i molti dibattiti teorici ed ipocriti sul Protocollo di Kyoto, anche
se va stigmatizzato il rifiuto opposto dal Governo degli Stati Uniti d'Ame-
rica alla sua sottoscrizione. Infatti, l'approvazione delle misure contenute
nel disegno di legge del Governo di fatto annulla la legislazione vigente in
materia di tutela e controllo ambientale.

La manovra si compone di tre articoli: la legge-obiettivo, la liberaliz-
zazione della ristrutturazione di immobili e la soppressione di adempi-
menti burocratici a carico delle imprese. EÁ interessante al riguardo il rife-
rimento alla relazione di accompagnamento al disegno di legge. EÁ molto
istruttiva, anzi inquietante davvero. Evidenzia in modo chiaro, per chi
avesse ancora qualche dubbio, la filosofia sulle linee politiche e program-
matiche che guida questo Governo di centro-destra e sull'istituto parla-
mentare cinquantennale della Repubblica, per la prima volta attaccato
frontalmente.

Vi risparmio, cari colleghi, per brevitaÁ la lettura. Il primo articolo at-
tiene alla legge-obiettivo. EÁ la delega al Governo affincheÂ emani norme
che eliminano ogni sorta di regola e controlli sulla realizzazione delle
grandi opere. Il fulcro eÁ che nella legge finanziaria il Governo indica le
infrastrutture e gli insediamenti industriali ritenuti strategici.

Il secondo articolo riguarda la liberalizzazione della ristrutturazione
degli immobili. Di fatto, determina una liberalizzazione della denuncia
di inizio attivitaÁ per tutte le ristrutturazioni interne agli edifici. Rientrano
nella DIA, inoltre, gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di
demolizione e ricostruzione, noncheÂ gli interventi in diretta esecuzione
del piano regolatore, e quindi il provvedimento si applica anche agli im-
mobili vincolati.

Tutto cioÁ porteraÁ ad una nuova ondata di abusivismo e ad una nuova
cementificazione selvaggia, facendo carta straccia della cultura e degli
studi sul patrimonio esistente che avevano evidenziato la stretta interdi-
pendenza tra recupero e riqualificazione delle strutture urbane antiche,
quindi del patrimonio culturale e civile che esse sottendono, e i piuÁ gene-
rali indirizzi di programmazione economica e sociale. In questo quadro,
gli strumenti urbanistici avevano trovato un loro spazio di intervento
per estendere il controllo e il potere pubblico in diverse istanze sui mec-
canismi che incidono e trasformano il tessuto urbano.
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Il terzo articolo riguarda la soppressione degli adempimenti burocra-
tici a carico delle imprese. Si persevera con accanimento nell'opera di de-
molizione della legislazione sui rifiuti. Tre punti in particolare: l'obbligo
di tenuta dei registri di carico e scarico riguarderaÁ solo i produttori di ri-
fiuti pericolosi, scompaiono cosõÁ i rifiuti speciali; passa da sette a quindici
giorni il termine entro il quale si deve procedere all'annotazione sui regi-
stri di carico e scarico; infine, l'obbligo della conservazione dei registri
passa da cinque a tre anni. Vi pare poco?

Tutto cioÁ per dire che su questi temi, come su altri, Rifondazione co-
munista condurraÁ una serrata battaglia, avendo ben chiara la visione di una
nuova politica per la salvaguardia e l'uso del territorio, delle sue risorse
naturali e per la preservazione dell'ambiente su cui chiediamo, come
giaÁ fatto ieri pubblicamente a mezzo di lettera scritta ai compagni Demo-
cratici di Sinistra, ai Verdi, ai progressisti, a tutto il centro-sinistra e a
quanti altri lo volessero fare, di unire le forze per una battaglia di pro-
gresso e di democrazia. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

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

* MANFREDI (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, il disegno di legge alla nostra attenzione rappresenta ± a
mio parere ± un salto di qualitaÁ di grande coraggio nella gestione della
cosa pubblica. Anzi, piuÁ che di un salto di qualitaÁ, parlerei di un'inver-
sione di tendenza nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini. Fi-
nora, e con una preoccupante accelerazione negli ultimi anni, eÁ prevalsa la
filosofia della diffidenza pregiudiziale della pubblica amministrazione nei
confronti dei cittadini e delle imprese. Il cittadino e l'impresa sono stati
finora considerati quasi delinquenti potenziali e gli stessi devono, quindi,
essere guidati ed indirizzati con una serie infinita di prescrizioni e vincoli
preliminari a qualsiasi iniziativa, grande o piccola che sia.

La totalitaÁ delle norme in materia di opere pubbliche e private, di
esercizio di attivitaÁ economiche (industria, artigianato, commercio ed agri-
coltura) eÁ una ragnatela di adempimenti preventivi, di prescrizioni incro-
ciate dove la frenesia inventiva non si preoccupa spesso nemmeno di chia-
rire le rispettive responsabilitaÁ, di stabilire cioeÁ senza equivoci chi deve
fare e che cosa. La situazione descritta di veti incrociati, dovuti anche a
non rimossi conflitti di competenza, porta ad almeno tre conseguenze ne-
gative: una dilatazione enorme dei tempi di progettazione e di esecuzione
delle opere di avvio delle attivitaÁ; un aumento esponenziale delle incom-
benze burocratiche a carico di cittadini e imprese; un aumento altrettanto
esponenziale degli oneri economici a carico dei malcapitati (pubbliche
amministrazioni e privati) che hanno intenzione o bisogno di realizzare
qualche opera o di avviare qualche attivitaÁ economica.

Sotto questo profilo, quello economico, forse non tutti i colleghi
sanno che un comune che non disponga di un ufficio tecnico, nella realiz-
zazione di un'opera per la quale ha una disponibilitaÁ, ad esempio, di 100
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milioni, riesce a destinare alla stessa solo 45 milioni circa percheÂ gli altri
si disperdono in balzelli, adempimenti burocratici, perizie e studi: per il
progetto, per il direttore dei lavori, per la perizia legale, per il coordina-
mento dei lavori di sicurezza e per la validazione del progetto. E ho elen-
cato soltanto gli adempimenti principali. Tutto cioÁ senza avere la sicurezza
che siano autorizzate solo le iniziative valide e compatibili con l'ambiente
e senza la certezza che siano esclusi intrallazzi e disonestaÁ varie, soprat-
tutto percheÂ non eÁ attivata o non funziona l'attivitaÁ che dovrebbe essere
prevalente e preminente: il controllo sull'opera o sull'attivitaÁ.

Con questo disegno di legge inizia ± come dicevo ± un'inversione di
tendenza nel campo delle grandi opere, nel settore delle abitazioni e nel-
l'ambito della gestione dei rifiuti. Si tratta di semplificazioni di regole per
ovviare agli inconvenienti provocati dall'attuale legislazione: eccesso di
burocrazia, aumento delle spese improduttive e perdita di tempo. Sono
stati richiesti perfezionamenti durante i lavori in Commissione, ma la
bontaÁ complessiva del disegno di legge eÁ ± a nostro avviso ± inconte-
stabile.

Alcune riflessioni nel merito dei singoli provvedimenti. Mi riferisco,
in primo luogo, all'articolo 1. Ritengo che il termine «strategico» non
debba essere riferito solo alla grande opera che interessa l'intero Paese,
bensõÁ anche a quelle opere che, indipendentemente dal loro peso comples-
sivo, abbiano importanza per il loro peso specifico, soprattutto sotto il pro-
filo della sicurezza. Ad esempio, per gli abitanti di una sperduta valle al-
pina l'esigenza piuÁ importante, strategica, eÁ la messa in sicurezza della
strada che li congiunge con la pianura, che magari eÁ a forte rischio per
pericoli di frana o per sede stradale insufficiente.

Anche per queste opere, ma direi per tutte le opere, sarebbe necessa-
rio modificare le norme di legge attualmente vigenti, vessatorie, frustranti
ed antieconomiche. Auspico quindi che in questa o in una futura legge sia
recepito il principio che tutte le opere possano essere progettate e realiz-
zate con norme semplificate sotto il profilo burocratico.

In merito al secondo argomento, la liberalizzazione delle ristruttura-
zioni di immobili, lo spirito informatore del provvedimento eÁ evidente e
su di esso noi concordiamo.

Un'ultima riflessione desidero fare in merito all'articolo 3, che pre-
vede la soppressione di adempimenti inutili a carico delle imprese. Non
si tratta di adempimenti che riguardano le attivitaÁ d'impresa nella loro ge-
neralitaÁ, bensõÁ solo quella della gestione dei rifiuti, ristretta come ambito
ma ampia come effetti che ricadono sulle imprese stesse. PiuÁ che in altri
settori, in questo la legge vigente si eÁ dimostrata, infatti, farraginosa ed
inutilmente burocratica. Il decreto cosiddetto Ronchi ha solo quattro
anni. Dal 1997 ad oggi ci sono giaÁ state, peroÁ, numerose modifiche, cin-
que leggi e numerosi disegni di legge. Tuttavia, il testo presenta purtroppo
ancora troppe inesattezze.

I contenuti di questo articolo, che tendono a semplificare, sono stati
sostanzialmente anticipati nella passata legislatura, nell'ambito di quella
che poi eÁ diventata la legge n. 93 del 2001, recante «Disposizioni in
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campo ambientale». All'articolo 7 si prevede, infatti, una disciplina di
semplificazioni procedurali per la gestione amministrativa dei rifiuti ed
eÁ proprio quello che vogliamo fare.

La norma attuale eÁ sostanzialmente inefficace, percheÂ anche in questo
settore ± come ho giaÁ detto ± non eÁ stata prevista una corretta disciplina
dei controlli. Ben 23 corpi ed enti vari hanno compiti di controllo in tema
di ambiente. Troppi controllori equivalgono a nessun controllo, soprattutto
percheÂ le competenze spesso si sovrappongono.

Le semplificazioni che il disegno di legge propone rappresentano,
quindi, una razionalizzazione degli adempimenti, soprattutto per la ge-
stione dei rifiuti non pericolosi. Indubbiamente, peraltro, il vero salto di
qualitaÁ si potraÁ fare quando saraÁ disponibile ed operativo un sistema infor-
matico integrato per la gestione dei rifiuti, che eÁ giaÁ sperimentato e che
darebbe, tra l'altro, l'enorme vantaggio di sollevare le imprese dall'ob-
bligo di presentare periodicamente relazioni e rendiconti. La necessitaÁ di
impegnare il Governo a porre mano con la massima sollecitudine possibile
all'informatizzazione del sistema eÁ oggetto di uno specifico emendamento
che raccomando all'attenzione del Governo e dell'Assemblea.

In conclusione, signor Presidente, onorevole colleghi, la gente attende
ormai da troppo tempo una riforma illuminata che annulli cavilli giuridici
e burocratici inutili e anacronistici, a fronte della necessitaÁ di ammoder-
nare il Paese; una riforma che innovi radicalmente i rapporti tra pubblica
amministrazione e cittadini, che dovranno d'ora in poi essere basati sulla
fiducia pregiudiziale e non sulla sfiducia preconcetta; una riforma che sal-
vaguardi comunque l'ambiente. Non siamo infatti ± ci tengo a sottoli-
nearlo ± disattenti a questa esigenza, bensõÁ siamo convinti che le opere ne-
cessarie per il progresso del Paese e per tenere il passo con l'Europa si
possano e si debbano armonizzare non solo con la difesa dell'ambiente,
ma altresõÁ con il rispetto delle tradizioni e della cultura delle singole ra-
gioni. Realizzarlo eÁ possibile. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e
AN. Congratulazioni).

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

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, le chiedo l'autorizza-
zione a consegnare agli atti il testo scritto del mio intervento percheÂ sia
pubblicato in allegato al Resoconto della seduta, in quanto ritengo di do-
ver impiegare il tempo a mia disposizione per l'illustrazione degli emen-
damenti che ho presentato.

PRESIDENTE. Senatore Cavallaro, eÁ stata posta la stessa questione
stamattina. Il presidente Pera ha risposto, coerentemente, che si concede
tale facoltaÁ quando un senatore non ha a disposizione il tempo per termi-
nare il suo intervento, e non per depositare interamente il testo del-
l'intervento stesso, altrimenti si svuoterebbe il Parlamento della funzione
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insita nel suo stesso nome, che implica un dibattito. (Applausi dai Gruppi

CCD-CDU:BF e FI).

La pregherei pertanto di svolgere, anche brevemente, il suo inter-
vento; poi potraÁ diffondersi maggiormente per iscritto, peroÁ deve parlare,
se lo desidera.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, svolgeroÁ il mio inter-
vento, visto che mi viene chiesto. Faccio tuttavia rilevare che il Regola-
mento nulla dice al riguardo e quindi occorrerebbe sotto questo aspetto
una condotta coerente ed unitaria della Presidenza, la quale ieri ha invece
autorizzato l'acquisizione degli interventi scritti. In ogni caso, a mio av-
viso, tale norma dovrebbe essere coordinata con quella che concede un
tempo massimo a ciascun Gruppo per gli interventi complessivi, compresi
quelli sugli emendamenti. Non si tratta, ovviamente, della volontaÁ di pri-
vare la discussione generale dell'importanza che merita (e che peraltro
non ha, visto che ciascuno di noi parla in un'Aula praticamente vuota),
ma di distinguere il tempo tra gli interventi relativi alla discussione gene-
rale e gli interventi sugli emendamenti. Raccolgo pertanto la sua richiesta,
non senza riservarmi di chiedere formalmente una eventuale modifica alla
Giunta per il Regolamento, o comunque una disposizione chiarificatrice al
riguardo.

Il provvedimento all'esame dell'Aula nel Capo I, di cui particolar-
mente ci occupiamo, eÁ dichiaratamente finalizzato all'intento di realizzare
presto e bene opere pubbliche strategiche. Ad esso occorre pertanto avvi-
cinarsi con un approccio non ideologico, com'eÁ del resto intenzione del
Gruppo parlamentare della Margherita, e con adeguato apprezzamento
per le sue finalitaÁ, che sono sicuramente condivisibili.

Va peroÁ fatta una premessa: pur lamentandosi da piuÁ parti l'inadegua-
tezza del sistema infrastrutturale italiano, non convince nella relazione
l'assoluta carenza di dati sia sulla situazione esistente, sia su quella che
in prospettiva si intenderebbe modificare in senso virtuoso. In poche pa-
role, non eÁ dato capire quanti e di quale consistenza sarebbero i cantieri
aperti ed in ritardo, quanti quelli che si potrebbero aprire con siffatte
norme e quanti investimenti certi, o almeno probabili, attraverso tecniche
di project financing, si conterebbe di attivare con i metodi nuovi che si
intendono introdurre. Tra l'altro, si segnala che sul project financing nulla
di concludente si dice nella legge delega che ci viene sottoposta e dunque
nulla, in teoria, legittimamente potrebbe decidere il Governo, oppure lo
farebbe eccedendo la delega concessagli.

Inoltre, pur comprendendo che la concretizzazione dei programmi
spetta al Governo, non pare forse al Parlamento che sia necessario cono-
scere, in sede di esercizio del potere di delega, almeno i settori definibili
come strategici nei quali, in concreto, si eserciteraÁ la delega? Se dunque le
finalitaÁ del provvedimento sono condivisibili, non lo sono i metodi e meno
ancora i contenuti.

Occorre preliminarmente manifestare sconcerto per il tenore, il tono e
gli intendimenti manifestati nella relazione, che seppure tenta di nobilitarsi
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attraverso la citazione (alquanto stucchevole e ben nota) del mercante di
Kant e ± per la veritaÁ, pensatore di minor fama universale ± di Saverio
Vertone, esprime concetti che invece appaiono assai piuÁ prosaicamente
ispirati al «pensiero debole», per tale intendendosi non quello del filosofo
Emanuele Severino ma quello ± sia detto senza voler offendere un perso-
naggio della mia infanzia televisiva ± del Mago ZurlõÁ, che realizzerebbe a
colpi di bacchetta, magicamente, ogni cosa.

Nodo centrale, esplicativo della filosofia del provvedimento, appare
la sconcertante frase, che riporto fedelmente dalla pagina 2 della relazione
illustrativa: «Nella logica della legge »obiettivo«, la legittimitaÁ politica e
giuridica dell'opera eÁ, infatti, nell'opera in seÂ, in quanto identificata come
obiettivo strategico». Tale visione, che oltre ad essere culturalmente assai
opinabile, come tutti i richiami ad una giustificazione ontologicamente
autoreferenziale, sembra aver passeggiato dinanzi alle mura di Pavia as-
sieme a Monsieur de La Palisse ± fra l'altro non tenendo conto del fatto
che il bello e il buono in seÂ appartengono a nozione idealistica, parados-
salmente di ispirazione hegeliana assai piuÁ che liberale e liberista ±, eÁ so-
stanzialmente arcaica, manifestando fastidio per la compatibilitaÁ fra
norme, in specie fra quelle ambientali e in materia di appalti, ed efficacia
ed efficienza dell'azione amministrativa.

La sfida dei tempi moderni e del futuro eÁ invece ± sia detto senza
alcuna retorica ± proprio nel rendere efficiente un sistema di regole chiare,
semplici ed efficaci, compatibili con l'efficienza e la rapiditaÁ dell'azione
amministrativa.

EÁ ben vero che secondo alcuni ± ma per la veritaÁ costui sarebbe un
filosofo con propensioni psicanalitiche ± la legge eÁ un modo di espres-
sione del super- Io e percioÁ trasgredirla sarebbe in sostanza accettabil-
mente manifestazione dell'Io, ma non ci pare che si debba correre in
nome di cioÁ un rischio tanto grande. EÁ preferibile rischiare di sedersi
sul lettino dello psicanalista e attenersi alle buone regole della democrazia
legislativa.

Faccio inoltre rilevare da ultimo che se eÁ vero che la norma non puoÁ
che salvaguardare le disposizioni in materia di appalti e di valutazione
ambientale di carattere europeo, percheÂ comunque la soglia delle iniziative
strategiche tale non puoÁ che essere, chiaramente si tratta di una norma so-
stanzialmente inutiliter data, percheÂ laddove le opere sono strategiche e
sono importanti esse si atterranno alle norme europee, laddove non lo
sono giaÁ adesso potrebbero essere derogate dal sistema minore delle
norme di diritto interno. Inoltre, non si capisce per quale motivo debba
essere istituita una sorta di doppio binario fra opere che, in quanto strate-
giche, meriterebbero l'applicazione di criteri di semplificazione, e di atti-
vitaÁ invece ordinarie che solo percheÂ tali non meriterebbero di essere in-
centivate attraverso norme derogatorie, che meglio sarebbe stato fra l'altro
definire norme semplificatorie.

Faccio poi rilevare che si capisce poco il motivo per cui questa
norma venga applicata anche agli insediamenti industriali, dove la strate-
gicitaÁ non puoÁ certamente postulare un giudizio di comparazione con i va-
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lori costituzionalmente protetti dell'ambiente e della trasparenza degli ap-
palti, mentre astrattamente cioÁ potrebbe essere fatto per le opere pubbliche
di interesse governativo. Mi riporto alle osservazioni da molti altre svolte,
proprio per il concetto di brevitaÁ che dobbiamo prospettare, e alla assoluta
mancanza di rispetto per il sistema delle autonomie regionali e locali che
la norma manifesta. Del resto, non a caso, ha giaÁ provocato, nel medesimo
sistema delle autonomie regionali, forti perplessitaÁ e anche qui suscita rei-
terate perplessitaÁ di costituzionalitaÁ.

In conclusione, si tratta di un giudizio fortemente critico e negativo
non solo sul provvedimento, ma sul fatto che i tempi, inutilmente ristretti,
del dibattito, compreso quello che mi ha ora personalmente interessato,
hanno impedito all'intero Parlamento, quindi non solo alla minoranza, al-
l'opposizione, ma anche alla maggioranza, di apportare quelle necessarie
modifiche che comunque avrebbero adattato il testo del provvedimento
ad un piuÁ realistico sistema di rispetto delle norme europee in materia.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

MENARDI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi-
mento presentato dal Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produt-
tive eÁ profondamente giusto, non solo percheÂ politicamente corretto nei
confronti dei cittadini che hanno espresso la loro fiducia a questa maggio-
ranza e al Governo (e, pertanto, l'Esecutivo chiede al Parlamento di tra-
sferire in azioni concrete gli impegni della campagna elettorale), ma anche
percheÂ risponde alle esigenze dei cittadini di avere al contempo uno Stato
piuÁ leggero, ma anche piuÁ attento ai loro bisogni e alle loro aspettative.

L'obiettivo di realizzare grandi opere pubbliche sulle quali da anni si
discute eÁ un servizio che il Governo e la maggioranza vogliono rendere a
tutta la societaÁ italiana, comunque articolata. Con questo provvedimento si
tenta di produrre nel nostro Paese una capacitaÁ di realizzazione delle opere
rapportata alla temporalitaÁ dei cittadini che hanno il diritto di usufruire
delle stesse. Infatti, per troppi anni, quelle poche opere realizzate arriva-
vano troppo tardi e troppo vecchie, anche nella loro concezione, proget-
tualitaÁ ed esecuzione rispetto al tempo della loro vita e del loro servizio.

Questa legge-obiettivo si inserisce in un rapporto dialettico e mo-
derno di nuovi rapporti fra Stato centrale e conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali, iniziato fin dal 1997 con la legge
n. 59 del 15 marzo di quell'anno.

All'articolo 1 la legge-obiettivo, oggetto della presente discussione,
prevede, al comma 1, le modalitaÁ e la tempistica per l'individuazione delle
infrastrutture e degli insediamenti industriali strategici.

E' del tutto evidente che ogni Governo, non solo questo, ha interesse
a modernizzare il Paese con quelle opere di rilievo nazionale che non
possono essere condizionate da qualsiasi interesse che non sia quello
nazionale.
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Al comma 2, nel chiedere la delega per la semplificazione delle pro-
cedure di impatto ambientale, si specifica come la volontaÁ sia quella co-
munque di realizzare, dopo aver sentito le obiezioni di tutti, da tutte le
parti, ma eÁ necessario fissare un termine, chiudere la discussione e passare
alla fase operativa.

Questo eÁ il senso della delega richiesta e questo soltanto ± eÁ bene ri-
cordarlo ± vale per le opere annualmente iscritte nell'elenco di cui al
comma 1 della legge-obiettivo; elenco che potraÁ e dovraÁ essere costruito
sentendo le realtaÁ locali e sul quale potraÁ essere esercitato il controllo de-
mocratico, rendendolo appunto pubblico.

Non eÁ pertanto il superamento di una legge fondamentale dello Stato,
quale la legge sui lavori pubblici; eÁ semplicemente una legge ad hoc per
alcune opere pubbliche. Tant'eÁ che gran parte della procedura viene ri-
spettata, come viene rispettata la stessa valutazione di impatto ambientale,
come specificato alla lettera c) del comma 2.

Attribuire al CIPE, integrato dal presidente delle regioni interessate,
il compito di monitorare e di istruire le proposte, di approvare il progetto
definitivo, di vigilare sull'esecuzione dei progetti approvati, eÁ perfetta-
mente in linea con la legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede infatti l'e-
sclusione dal conferimento alle regioni e agli enti locali dei compiti stret-
tamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e ma-
nutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale
con legge statale, ovvero previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano. In mancanza di tale intesa, il Consiglio dei ministri delibera
in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La brevitaÁ dell'intervento non mi consente di entrare ulteriormente
nel merito delle questioni contenute nella legge e di esaltarne ancor piuÁ
la loro straordinaria forza modernizzatrice per il nostro sistema infrastrut-
turale, che ha un deficit di opere che eÁ sotto gli occhi di tutti ed eÁ denun-
ciato nei consessi internazionali non tanto politici, quanto tecnici.

Prima di terminare, voglio indicare all'Assemblea di aver presentato
due emendamenti migliorativi dell'articolo 2, meglio definito come libera-
lizzazione della ristrutturazione di immobili.

Questo secondo articolo riesce a centrare l'obiettivo di instaurare,
crediamo, un nuovo rapporto fra lo Stato e i cittadini, che consentiraÁ a
questi ultimi di poter realizzare interventi nelle loro abitazioni senza es-
sere costretti ad inutili balzelli di stampo antico. E' infatti possibile, da
parte delle amministrazioni interessate, intervenire in qualsiasi momento
per esercitare il loro dovere di tutela, e cioÁ nel momento della denunzia
di inizio attivitaÁ, dando risposte a chi, pur avendo un diritto, eÁ giusto
che da una parte lo eserciti e dall'altra informi l'autoritaÁ di tutela di
quanto sta realizzando.

E' un provvedimento che premia non solo i cittadini che si sono com-
portati e si comportano bene, ma anche quelle amministrazioni che nel
tempo siano state capaci di attuare gli strumenti urbanistici previsti dalla
legge.
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Infatti, di tale provvedimento potranno usufruire soltanto quei
cittadini che vivono in cittaÁ che si sono dotate di strumenti urbanistici
esecutivi.

Come ho giaÁ detto, ho presentato due emendamenti: il primo riguarda
la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento;
il secondo prevede la detrazione del 36 per cento, come indicato dall'ar-
ticolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Queste due modifiche, inserite nel complesso della legge-obiettivo,
potranno consentire un recupero di evasione, un aiuto alle famiglie, un in-
centivo alla realizzazione di ristrutturazioni del patrimonio edilizio esi-
stente.

In definitiva, nello spirito e nella scommessa, se vogliamo che ancora
una volta ± io credo ± saraÁ vincente, di questo Governo, sostenuto da que-
sta maggioranza, con il provvedimento in discussione si vuole mettere in
moto l'economia italiana e far vivere i cittadini in uno Stato piuÁ moderno,
piuÁ efficiente, meno opprimente. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore
Grillo. Congratulazioni).

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

PEDRAZZINI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il pre-
sente disegno di legge interviene su tre distinti settori considerati fonda-
mentali per l'avvio del processo di semplificazione e liberalizzazione
del Paese, di sblocco delle grandi opere pubbliche, di liberalizzazione di
una serie di interventi edilizi minori, di semplificazione di alcuni adempi-
menti delle imprese in materia ambientale.

La prima parte del disegno di legge intende porre rimedio ai gravi
ritardi che negli ultimi decenni sono stati registrati in Italia nella realizza-
zione delle grandi opere pubbliche. Si tratta di un rimedio veramente tanto
atteso dagli operatori del settore in quanto il mercato ha giaÁ mostrato se-
gnali di rallentamento e solo una dose massiccia di investimenti, dal ca-
rattere misto pubblico e privato, potraÁ evitare una fase di depressione.

Lo scopo eÁ quello di sbloccare il processo di modernizzazione e di
sviluppo del Paese e di permettere l'inserimento dell'Italia in quella posi-
zione di avanguardia nell'ambito della ComunitaÁ europea che le capacitaÁ
imprenditoriali delle nostre imprese hanno ampiamente dimostrato di me-
ritare. Infatti, l'economia trainante del Nord ha bisogno di un immediato
sostegno infrastrutturale per poter reggere la concorrenza europea ed inter-
nazionale, mentre le carenze infrastrutturali nel Centro-Sud impediscono
di fatto l'espansione della nostra economia nei mercati mediterranei ed
orientali.

In una simile situazione di emergenza, l'unica strada percorribile per
l'avvio immediato delle grandi opere pubbliche eÁ una terapia d'urto, come
quella proposta dal provvedimento in esame: un regime giuridico speciale
per la realizzazione di una serie di infrastrutture e di insediamenti produt-
tivi classificati come strategici.
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CioÁ non vuol dire, ovviamente, che si intende fare solo le grandi
opere, tralasciando una serie di infrastrutture dal carattere ordinario locale.
Lo stesso Documento di programmazione economico-finanziaria, al para-
grafo 3.2.3, mette sullo stesso piano la realizzazione dei grandi collega-
menti infrastrutturali con la realizzazione degli anelli mancanti della
rete stradale o ferroviaria nazionale.

D'altra parte, la limitazione della riforma della legge quadro sui la-
vori pubblici o della disciplina della valutazione di impatto ambientale
alle sole opere pubbliche dichiarate strategiche non va letta nel senso
che si intende trascurare la necessitaÁ di riforme e di semplificazione avan-
zate dall'amministrazione pubblica e dagli operatori economici, al contra-
rio. Con il disegno di legge in esame si intende iniziare le riforme, par-
tendo dalle necessitaÁ piuÁ urgenti, ossia dalle opere che hanno registrato
i piuÁ gravi ritardi negli ultimi decenni: le grandi opere.

EÁ impensabile poi riuscire ad attirare capitali privati su tali opere
senza introdurre una serie di modifiche strutturali nella normativa attuale,
senza eliminare una serie di rigiditaÁ della legge n. 109 del 1994 che oggi
bloccano il sistema, come la limitazione sulle percentuali subappalto, sugli
anni di concessione e sui costi a carico dei finanziamenti pubblici.

GiaÁ nella scorsa legislatura la presentazione di un'analoga proposta di
legge alla Camera ha lanciato la vera e propria sfida tra Polo e Lega da
una parte e la Sinistra dall'altra sul tema della realizzazione delle grandi
infrastrutture e sui problemi che sino ad oggi hanno di fatto ostacolato i
grandi progetti d'Italia.

Le obiezioni dell'opposizione a questo provvedimento sono ancorate
per la maggior parte ad una presunta centralizzazione della realizzazione
delle grandi infrastrutture basate esclusivamente sul rapporto Stato-re-
gione.

Secondo gli stessi, l'automatico superamento di una serie di autoriz-
zazioni, assensi, nulla osta, concessioni, attraverso la qualificazione di in-
terventi come strategici, scavalca le competenze degli enti locali e i diritti
dei cittadini garantiti dalla Costituzione e dalla normativa comunitaria.

Come risposta a tale osservazione c'eÁ da ribadire che si tratta di un
programma composto esclusivamente da grandi opere di interesse na-
zionale.

Si tratta di interventi che hanno giaÁ superato la fase preliminare di
valutazione, promossi da precise esigenze locali, nati giaÁ dal consenso
dei cittadini interessati. PercioÁ la presente legge intende promuovere e
non scavalcare le istanze delle comunitaÁ locali, superando sia ostacoli bu-
rocratici di approvazione, sia problemi reali di finanziamento.

Ad esempio, le stesse rubriche radiofoniche giornaliere di informa-
zione per gli automobilisti elencano i problemi delle nostre infrastrutture
stradali: quindi, sono cose a tutti note.

Il testo in discussione si presenta articolato ed esaustivo su molti
aspetti rilevanti, specie per quanto riguarda la puntuale definizione di pa-
letti sulla base dei quali verraÁ strutturata la procedura di approvazione di
progetti e la realizzazione delle opere.
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Tuttavia, il testo potrebbe ancora essere migliorato, nel senso di chia-
rire alcune parti della procedura derogatoria ed evitare inesattezze formali
e sostanziali che potrebbero bloccare l'applicazione delle disposizioni e
impedire la realizzazione delle opere.

Ad esempio, al comma 2 occorre chiarire l'ambito oggettivo di appli-
cazione della riforma della procedura di valutazione di impatto ambien-
tale, che deve essere inteso limitato alle sole opere strategiche e comunque
nel rispetto della normativa comunitaria. Inoltre, occorre evitare l'ecces-
sivo restringimento della possibilitaÁ di deroga alla legge n. 109 del
1994, tenendo conto della complessitaÁ e dell'interdipendenza delle dispo-
sizioni contenute nella legge medesima, allo scopo di evitare di rendere
inapplicabile l'intera disciplina della legge-obiettivo.

La valutazione delle proposte in sede CIPE, alla lettera c) del comma
2, e la loro approvazione da parte dello stesso CIPE sulla base della de-
terminazione della Conferenza di servizi, eÁ l'unica via in grado di garan-
tire la celeritaÁ delle decisioni autorizzatorie contestualmente all'immediato
finanziamento delle opere.

Tuttavia occorre evitare duplicazioni di istruttorie tra Ministero delle
infrastrutture e CIPE, o inutili forzature sullo strumento della Conferenza
di servizi che potrebbero provocare contrasti con le decisioni del CIPE
(lettera d) del comma 2).

Un altro aspetto da non sottovalutare eÁ la tutela delle piccole e medie
imprese affidatarie del contraente generale attraverso l'individuazione di
adeguate misure atte a valutare il regolare assolvimento degli obblighi as-
sunti dal contraente generale stesso.

Per quanto riguarda le deroghe alle normative vigenti si rileva che il
testo fa salve tutte le norme comunitarie. Considerato che si tratta di
grandi infrastrutture e opere strategiche, e pertanto di un valore comples-
sivo senz'altro superiore alla soglia comunitaria, il disegno di legge non
intende stabilire alcun regime selvaggio o antidemocratico ma anzi intende
osservare tutte le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria per la
fascia di detti lavori pubblici.

Le argomentazioni di carattere ambientalista sollevate dagli opposi-
tori trovano risposta nella relazione introduttiva del provvedimento sia
per quanto riguarda le positive conseguenze per la conservazione degli
standard ambientali e per la salute dei cittadini, con la riduzione delle
emissioni inquinanti oggi provocate dai veicoli in coda nelle strade a mag-
gior traffico, sia per quanto concerne la procedura di promozione delle
specifiche iniziative strategiche nell'ambito territoriale locale.

Infatti, un presunto carattere di autoritaÁ della presente proposta di
legge deve essere inteso non come antidemocratico, ma come volontaÁ di
superamento dei gravi ritardi conseguenti alla necessitaÁ di espressione
delle varie realtaÁ territoriali.

C'eÁ da sottolineare che le proposte promosse dalle regioni o dai
Ministri competenti sono conseguenza di un iniziale impulso periferico
e sono volte proprio a soddisfare specifiche esigenze del territorio e dei
cittadini.
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Certo, con una legge di pianificazione di stampo federale, che stabi-
lisce chiaramente le competenze sulle opere da realizzare secondo il loro
carattere locale, regionale o statale, probabilmente i contrasti sull'opportu-
nitaÁ della presentazione di una legge obiettivo per le grandi opere infra-
strutturali a carattere nazionale verrebbero superati.

Nel merito dell'articolo 2, tutti sono a conoscenza del fatto che da tre
legislature il Parlamento non riesce ad arrivare ad una riforma urbanistica,
mentre l'ultimo tentativo della scorsa legislatura si eÁ presentato deludente
e superato da alcune legislazioni regionali giaÁ in vigore. D'altra parte i
cittadini e le esigenze di modernizzazione del Paese non possono piuÁ
aspettare e la legge speciale eÁ l'unico passo possibile nel breve termine.

La parte relativa alla liberalizzazione degli interventi edilizi minori
introduce nel quadro legislativo nazionale disposizioni che, in realtaÁ, al-
cune regioni come la Lombardia e la Toscana, nell'esercizio della propria
potestaÁ legislativa in materia urbanistica, hanno giaÁ previsto ed applicato.

Lo scopo eÁ quello di uniformare le procedure sul territorio nazionale
semplificando, attraverso l'applicazione della DIA, tutte quelle attivitaÁ
edilizie per le quali le amministrazioni comunali abbiano giaÁ definito le
condizioni urbanistiche di riferimento per l'edificazione.

Si tratta di un forte impulso verso la liberalizzazione dell'attivitaÁ edi-
lizia che va letto non come limitativo dell'attivitaÁ legislativa delle regioni,
ma anzi come un invito alle regioni ad attrezzarsi e spingersi anche oltre,
verso la liberalizzazione dell'attivitaÁ edilizia.

Riteniamo che il testo potrebbe essere migliorato, durante l'esame in
Assemblea o nell'altro ramo del Parlamento, specialmente sotto due
aspetti significativi: il primo eÁ quello di porre sotto le competenze delle
regioni l'eventuale liberalizzazione delle modifiche edilizie che potrebbero
alterare i carichi urbanistici ed i rapporti di edificabilitaÁ delle varie zone,
per permettere una attenta normativa per i singoli casi; il secondo eÁ quello
di spingere verso la liberalizzazione gli interventi sugli immobili parzial-
mente vincolati, qualora le modifiche non riguardino le parti vincolate.
Vale l'esempio piuÁ frequente nelle nostre cittaÁ che vede vincolata la
sola facciata in gran parte degli edifici del nostro patrimonio edilizio.

Inoltre, si potrebbe introdurre una reale semplificazione dell'intero
iter procedurale per l'approvazione di un intervento edilizio attraverso l'e-
liminazione di una serie di passaggi da altre autoritaÁ esterne all'ammini-
strazione comunale, come ad esempio alla ASL, almeno per quanto ri-
guarda gli interventi relativi agli edifici residenziali.

Infine, il presente disegno di legge, nella terza ed ultima parte, intro-
duce modifiche nel decreto Ronchi (relativo alla gestione dei rifiuti). Tali
modifiche si presentano vitali sia per le nostre imprese e sia per il con-
trollo generale del settore dei rifiuti. Lo scopo eÁ quello di snellire, sempli-
ficare i passaggi amministrativi, razionalizzando la materia e sollevando le
imprese da una serie di incombenze che oggi ne riducono la competitivitaÁ.

Il nostro Gruppo, quindi, auspica una celere approvazione del pre-
sente provvedimento con i dovuti miglioramenti. (Applausi dai Gruppi

LNP, CCD-CDU:BF e AN).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Kofler. Ne ha facoltaÁ.

KOFLER (Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il disegno di legge che stiamo trattando si prefigge di favorire
la realizzazione di infrastrutture e di riformare le procedure. All'uopo pre-
vede una delega al Governo, a mio avviso, fin troppo ampia e generica.
Dichiaro senza mezzi termini che il disegno di legge nella forma proposta
non potraÁ contare sul voto favorevole del Gruppo per le Autonomie. La
proposta lede gravemente le competenze costituzionalmente garantite tra-
mite gli statuti speciali e le relative norme di attuazione. Questo vale so-
prattutto, ma non solo, per le competenze in materia di urbanistica e in
materia di lavori pubblici; una lesione che mai potraÁ essere accettata.

Al di laÁ del profilo prettamente giuridico di lesioni di competenze co-
stituzionalmente garantite, ritengo sia difficilmente immaginabile per tanti
di noi ± e penso anche ai colleghi della Lega ± che decisioni cosõÁ impor-
tanti circa la realizzazione di grandi infrastrutture quali autostrade, ferro-
vie e addirittura grossi ed importanti insediamenti produttivi vengano
prese dal Governo non solo senza coinvolgimento degli enti locali ma, ad-
dirittura, anche contro la volontaÁ di questi; mi riferisco ovviamente a co-
muni, province e regioni. Cito, ad esempio, un nuovo corridoio trasporti-
stico Brescia-Resia-Stoccarda, ventilato da ambienti molto vicini all'at-
tuale Ministro dei lavori pubblici, che non avrebbe bisogno di nessuna in-
tesa con province e regioni interessate. Il fatto veramente strano eÁ che
tutto questo venga proposto da un Governo che dichiara di favorire il fe-
deralismo ed il decentramento.

Per ovviare alle piuÁ sostanziali lesioni delle competenze delle autono-
mie speciali, contenute nel disegno di legge, il Gruppo per le Autonomie
ha presentato emendamenti che i miei colleghi andranno ad illustrare nella
discussione dell'articolato.

Mi sia concesso di aggiungere ancora una considerazione in merito al
rilancio delle infrastrutture: saraÁ importante creare nuove infrastrutture,
anche di grosso respiro, ma importante eÁ anche, a mio avviso ± e non
deve passare in secondo piano ± la manutenzione e la corretta gestione
delle opere esistenti, come pure non deve passare in secondo piano la rea-
lizzazione di opere minori non meno importanti per la gente, se pensiamo
alle circonvallazioni dei centri abitati o ad opere di protezione per tratti
pericolosi di strade in montagna.

Un'ulteriore considerazione mi sia concessa riguardo ai trasporti. PiuÁ
volte eÁ stata affermata, anche da esponenti di questo Governo, la necessitaÁ
di trasferire il trasporto pesante dalla gomma alla rotaia. Ebbene, la so-
cietaÁ Autobrennero-A22, concessionaria dell'autostrada del Brennero, ha
la volontaÁ e i mezzi per affrontare il progetto della galleria ferroviaria
di base del Brennero con la sua linea d'accesso. Presupposto inderogabile,
peroÁ, eÁ che la concessione in corso, in scadenza nel 2005, venga rinnovata
all'attuale concessionaria, appunto la societaÁ Autobrennero.

Pertanto chiediamo, affincheÂ avvenga il rinnovo, l'autorevole inter-
vento del ministro, professor Lunardi, soprattutto in sede europea. Mi au-
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guro ± e concludo ± che i nostri emendamenti vengano approvati, a dimo-
strazione dell'anima federalista che il Governo dichiara di avere. (Ap-
plausi dai Gruppi Aut, DS-U e del senatore Gubert).

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

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, colleghi, anch'io lasceroÁ il
mio intervento integrale agli atti. Tuttavia, facendo tesoro della sua preci-
sazione, Presidente, vorrei sintetizzarlo ed esprimere molto rapidamente
un parere attorno al disegno di legge n. 374, che oserei definire, oltre
che sbagliato, pericoloso.

Abbiamo cercato nelle Commissioni congiunte 8ã e 13ã di miglio-
rarlo, di aprire una discussione nel merito dei tre articoli che lo compon-
gono. Ci siamo soffermati lungamente sul primo articolo senza riuscire a
migliorarlo, forse per incapacitaÁ nostra; penso tuttavia che piuÁ che per in-
capacitaÁ cioÁ sia avvenuto per la chiusura netta da parte della maggioranza
e del rappresentante del Governo che partecipava ai lavori delle Commis-
sioni riunite.

Ora, vi sono alcune misure fondamentali previste dal testo a mio pa-
rere estremamente gravi e pericolose. La prima riguarda il coinvolgimento
delle sole regioni, lasciando fuori il complessivo sistema autonomistico
del nostro Paese (alla faccia del federalismo). Si propone l'intervento le-
gislativo soltanto su alcune grandi opere, che tra l'altro non conosciamo,
che vengono demandate al Bilancio, senza avere cognizione di quanto si
sta facendo e di quali norme applicare per i singoli interventi previsti, in-
terventi ± lo ripeto ± che ancora non conosciamo.

La seconda riguarda l'introduzione del general contractor, assente sia
nella legislazione italiana che in quella europea. Tra l'altro, si coglie l'oc-
casione per introdurre una nuova figura che ± per chi non lo avesse capito,
sono le societaÁ di ingegneria ± significa societaÁ di ingegneria insieme ad
una serie di soggetti di carattere finanziario ed economico che nulla hanno
a che vedere con la qualitaÁ e la capacitaÁ imprenditoriale per realizzare le
opere previste nel progetto generale. Anzi, al riguardo la proposta fa rife-
rimento ad una procedura che, tra l'altro, va contro le direttive comunita-
rie. Tali figure possono essere coinvolte attraverso affidamenti di carattere
privato e non, come oggi prevede la nostra legislazione, attraverso una
procedura di gara di appalto e quindi attraverso la concorrenza tra le sin-
gole imprese che devono realizzare le singole opere.

La terza questione riguarda addirittura un istituto che eÁ stato giusta-
mente cancellato e superato nel corso dei primi anni '90, che introduce la
revisione dei prezzi e dei progetti senza limiti temporali e di spesa. Anche
questo rappresenta un fatto molto grave percheÂ chi conosce la storia delle
opere pubbliche in Italia sa benissimo che questo eÁ stato il meccanismo
che ha consentito di compiere atti criminosi e completamente illegittimi.
Non intendo citare il lungo elenco di concessioni perpetue che si sono ri-
petute nel corso dei decenni precedenti fino ai primi anni novanta, ma pro-
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prio questo meccanismo della concessione perpetua e della revisione dei
prezzi continua ha permesso, per l'appunto, la realizzazione di atti crimi-
nosi messi sotto accusa negli anni novanta.

Con il provvedimento al nostro esame si reintroduce, dunque, l'isti-
tuto della revisione del prezzo senza limite. Questa scelta eÁ di una gravitaÁ
estrema, senza precedenti. Abbiamo cercato di far comprendere la rile-
vanza della questione, ma credo non la si voglia capire e, francamente,
ritengo vi sia una posizione pregiudiziale rispetto alla norma che si eÁ in-
trodotta.

Un'ulteriore questione riguarda le procedure sull'edilizia. Un conto eÁ
definire meglio e semplificare ancora di piuÁ la DIA sugli interventi di ri-
strutturazione e di manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli edi-
fici; altro eÁ realizzare, attraverso la DIA, addirittura costruzioni ex novo o
attuare interventi di demolizione e di ricostruzione in quei quartieri con un
pregio architettonico e un assetto di standard urbanistici definito nel corso
dei decenni precedenti. Nel caso specifico, si introdurrebbe una serie di
norme che modificherebbe sostanzialmente il quadro di riferimento. Si po-
trebbero realizzare, in quartieri di pregio architettonico, delle brutture mo-
derne che nulla hanno a che vedere con i quartieri storici dei comuni ita-
liani e questo solo percheÂ si introduce il meccanismo della DIA in un
modo molto semplificato, ma molto pericoloso per gli effetti che produrraÁ.

Quanto esposto eÁ la sintesi del testo integrale del mio intervento che
consegno alla Presidenza. (Applausi dal Gruppo DS-U).

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

GRILLO (FI). Signor Presidente, non avendo potuto svolgere la rela-
zione introduttiva in qualitaÁ di relatore a suo tempo designato a causa del-
l'impossibilitaÁ di terminare i lavori in Commissione, mi permetto di intro-
durre in questo intervento sintetico alcune riflessioni su temi che sono fi-
nora apparsi sullo sfondo, senza uno sforzo da parte dei colleghi interve-
nuti per coglierne l'essenzialitaÁ e l'importanza.

Innanzitutto, intendo fare una premessa al ragionamento politico sot-
tesa alla valutazione di questo disegno di legge, che eÁ la seguente: il rilan-
cio infrastrutturale del nostro Paese eÁ una necessitaÁ o eÁ un problema da
taluni enfatizzato? La risposta a tale quesito ± a mio parere ± si trova
nei dati statistici, quelli che l'ISTAT ci ha fornito e che sono a disposi-
zione di tutti.

Negli ultimi dieci anni nel nostro Paese la spesa per le infrastrutture eÁ
stata dell'1,6 per cento del PIL contro una media europea del 2,6 per
cento. In valore assoluto cioÁ significa che esiste un gap di 200.000 mi-
liardi tra l'Italia e i principali partner occidentali.

Di conseguenza, anche prevedendo investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture pari a 200.000 miliardi nel prossimo decennio, pari
quindi a 20.000 miliardi ogni anno, nel 2011 saremo di fatto ancora fermi
al 2001 per quanto riguarda l'adeguamento allo standard europeo.
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Questo gap, questa differenza che pone il nostro Paese in una ogget-
tiva condizione di difficoltaÁ eÁ un dato che possiamo acquisire o dobbiamo
considerarlo elemento di polemica politica? Credo si tratti di un dato che
dobbiamo acquisire, percheÂ la logica della competitivitaÁ tra sistemi eÁ
quella che abbiamo sottoscritto entrando in Europa e questo dato rappre-
senta la fotografa dell'esistente.

PercheÂ si eÁ verificato questo divario, questo gap tra l'Italia e gli altri
Paesi europei? Le risposte sono varie. C'eÁ chi accenna all'esistenza di un
debito pubblico che ha impedito la spesa di ulteriori risorse. C'eÁ chi ri-
corda la necessitaÁ di una politica di rigore iniziata nel 1992, che ha obbli-
gato a contenere le spese. C'eÁ chi, giustamente, accenna alla macchinositaÁ
delle procedure amministrative e all'incapacitaÁ oggettiva ± anche questo eÁ
un elemento della nostra storia recente ± delle strutture amministrative del
nostro Paese di mobilitare le risorse, soprattutto quelle comunitarie.

Vi eÁ peroÁ un ulteriore dato che vorrei ricordare ai colleghi interve-
nuti, percheÂ rappresenta un elemento politico di rilevantissimo interesse
che non possiamo ignorare. C'eÁ un gap, nell'ambito del nostro Paese,
fra la realtaÁ del Nord e quella del Sud. All'interno dei nostri confini, fatta
cento la media nazionale, le regioni del Sud ± si tratta sempre di indica-
zioni che ci fornisce l'ISTAT e, quindi, non di visioni particolari o par-
ziali di una parte politica ± si attestano all'80 per cento nel settore dei tra-
sporti contro il 120 per cento della Lombardia e del Veneto ed il 100 per
cento del Piemonte. La situazione non migliora se dal campo dei trasporti
ci trasferiamo nel settore dell'energia e delle risorse idriche. L'indice ge-
nerale eÁ assolutamente peggiore.

Ebbene, cari colleghi, questi sono dati di natura quantitativa, ossia
dati relativi alla consistenza fisica delle dotazioni infrastrutturali che ri-
schiano, ancorcheÂ gravi e ± a mio parere ± estremamente significativi,
di fornire una visione parziale, in alcuni casi addirittura distorta, della
reale produttivitaÁ della componente infrastrutturale e, dunque, del suo ef-
fettivo contributo alla realizzazione di una potenzialitaÁ di sviluppo delle
aree considerate.

Se integriamo questi dati quantitativi con altri indicatori in grado di
fornire informazioni sul livello dei servizi offerti da ciascuna infrastrut-
tura, scopriamo delle situazioni ancora piuÁ preoccupanti. Il Mezzogiorno,
ossia il territorio dal cui sviluppo dipende la possibilitaÁ di rimanere aggan-
ciati all'Europa, risulta infatti ancora piuÁ penalizzato. Si registrano inci-
denti mortali sulle strade in percentuale assolutamente superiore a quella
del resto del Paese.

MALENTACCHI (Misto-RC) Per questo volete portare i limiti di ve-
locitaÁ a 160 chilometri orari!

GRILLO (FI). La velocitaÁ media dei treni passeggeri eÁ inferiore ri-
spetto a quella del Nord; l'offerta ferroviaria sulla rete fondamentale eÁ as-
sai minore; la percentuale di reti elettrificate a doppio binario eÁ assai piuÁ
bassa e minore eÁ la percentuale della popolazione e dei comuni servizi.
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Questa eÁ la situazione, signor Presidente e cari colleghi, da cui credo
sia partito il Governo all'inizio di questa legislatura per svolgere una ri-
flessione sul da farsi. Non c'eÁ dubbio che la cosa peggiore sia registrare
questa condizione di assoluta inferioritaÁ infrastrutturale e non avviare al-
cuna proposta.

Il Governo Berlusconi ± secondo me ± ha fatto questa proposta nel
convincimento di perseguire l'idea di rilanciare, di riavviare un processo
di infrastrutturazione del Paese. EÁ certamente una proposta discutibile,
una proposta peroÁ ± lo dobbiamo dire, percheÂ a noi sembra un titolo di
merito ± che si pone in una linea di discontinuitaÁ con un pregresso ± an-
che a tal riguardo dobbiamo convenire e mi spiace che i colleghi della mi-
noranza si nascondano dietro certe proposizioni ± che ha prodotto immo-
bilismo e stagnazione.

Se conveniamo sulle premesse che sono corrette, dobbiamo ± a parer
mio ± svolgere una discussione sugli strumenti, che certamente sono tutti
da verificare. Attorno ad essi, peroÁ, dobbiamo avviare una discussione ap-
profondita, senza enfatizzazioni di tipo ideologico e senza pregiudiziali
politiche. La realtaÁ, infatti, del Paese non appartiene al Governo Berlu-
sconi, non appartiene alla maggioranza, bensõÁ a tutti i nostri cittadini, a
tutti noi.

Certo, convengo con quanto affermava il senatore Andreotti: la rela-
zione che accompagna questo disegno di legge non premia cioÁ che eviden-
temente il Governo voleva dire; eÁ stata fatta in un modo che non mi ver-
gogno di considerare tanto originale quanto negativo, approssimativo e
qualunquista. Detto questo, peroÁ, una cosa eÁ la relazione e l'esercizio
che taluno fa di mettere insieme delle frasi, altro eÁ la proposta di norme
scritte. Pertanto dobbiamo partire da qui, dobbiamo sforzarci di valutare
l'insieme delle norme scritte, immaginando che lo schema attorno al quale
eÁ costruita detta normativa sia il seguente: il Governo si propone di con-
seguire gli obiettivi che si eÁ dato, definendo procedure nuove che consen-
tono di superare la complessitaÁ e la macchinositaÁ burocratica, che di fatto
ha bloccato la maggior parte dei progetti di nuove opere pubbliche, fa-
cendo ricorso alla finanza di progetto, che in Italia, purtroppo, diversa-
mente dal Marocco, dall'Egitto e da tanti paesi sottosviluppati, non eÁ an-
cora decollata, ed introducendo da ultimo la figura del general contractor.

Per conseguire questi obiettivi, signor Presidente, il Governo chiede
le seguenti deleghe: innanzi tutto, la delega per riformare le procedure
per la valutazione di impatto ambientale; quella per riformare le procedure
della Conferenza dei servizi e per definire il ruolo nuovo del CIPE, vale a
dire l'organismo politico a cui ricondurre le decisioni giuridiche e politi-
che finali.

Un'altra delega che il Governo chiede eÁ funzionale ad identificare il
regime cosiddetto transitorio, e cioeÁ quello che accadraÁ nel 2002, conside-
rando che lo schema predisposto immagina che l'elenco delle opere sia
inserito nel DPEF, il quale saraÁ approvato assai prima di quando verraÁ va-
rato, secondo gli auspici di tutti, questo disegno di legge.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 28 ±

24ã Seduta (antimerid.) 27 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



TURRONI (Verdi-U). Era ora!

GRILLO (FI). Senatore Turroni, glielo abbiamo spiegato tante volte
in sede di Commissione, ma evidentemente non c'eÁ peggior sordo di chi
non vuol sentire.

TURRONI (Verdi-U). Mi riferivo al fatto che eÁ arrivato il Ministro!

GRILLO (FI) PercheÂ non eÁ stato possibile trovare un accordo in
Commissione tra i Gruppi, signor Presidente? PercheÂ da parte di taluni
rappresentanti dei Gruppi si eÁ fatto ricorso a tutti gli strumenti regolamen-
tari per impedire una discussione approfondita sulle questioni principali
poste da tale iniziativa. PercheÂ eÁ successo tutto questo? PuoÁ darsi che le
norme proposte, nella loro innovativitaÁ, siano apparse a taluni delle forza-
ture. PuoÁ essere che si sia data l'impressione di voler ignorare o sottova-
lutare talune competenze istituzionali protette dalla nostra Carta costitu-
zionale. Vi eÁ stata peroÁ, cari colleghi dell'opposizione, una esasperazione
dialettica tale che ha impedito di considerare i problemi per quelli che
sono, quindi la difesa dello status quo che avete tenacemente attuato a
mio parere ha fatto premio sulla necessitaÁ di trovare una risposta adeguata
al problema, posto in premessa, del deficit infrastrutturale del nostro
Paese: un problema che impedisce ed impediraÁ di agganciare o comunque
di stare al passo con i paesi piuÁ evoluti del nostro continente.

Signor Presidente, faccio queste dichiarazioni percheÂ quando in Com-
missione ci siamo sforzati di enucleare alcuni problemi e li abbiamo ap-
profonditi vi eÁ stata la possibilitaÁ di capire meglio le intenzioni reciproche
e di valutare pacatamente le diversitaÁ di valutazione sulle singole que-
stioni. (Commenti della senatrice Donati). All'inizio, ad esempio, alcuni
avevano denunciato che poteva esserci un rischio (lo ricordo alla senatrice
Donati), quello di vedere applicate queste nuove procedure a tutte le opere
pubbliche che si faranno in futuro nel nostro Paese. Lo abbiamo chiarito,
non eÁ cosõÁ. EÁ stato chiarito, cioeÁ, che le nuove procedure sulla VIA e sulla
Conferenza dei servizi si applicheranno soltanto a quelle opere pubbliche
di interesse nazionale ± sottolineo, di interesse nazionale, senatore Bassa-
nini, e spiegheroÁ il percheÂ ± identificate ogni anno nel DPEF.

Si eÁ costruita una critica robusta; si eÁ lanciato un allarme che oggi il
quotidiano «la Repubblica», con i toni tipici del giornale di Eugenio Scal-
fari, recupera e rilancia, un allarme a tutto campo per manifestare l'inten-
zione di una riforma delle procedure sulla VIA, ignorando un fatto sem-
plice: che le cose non stanno cosõÁ. Non stanno come afferma «la Repub-
blica», secondo cui attraverso questa normativa si vuole praticare una
scorciatoia che consentiraÁ alle opere pubbliche di sfuggire alle verifiche
dell'impatto ambientale.

Le cose, come sanno coloro che si intendono di questi problemi per-
cheÂ li seguono da anni, stanno in modo un po' diverso. Attualmente le
procedure di VIA si fanno sul progetto definitivo, e quest'ultimo eÁ un
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poco piuÁ costoso del progetto preliminare e comporta uno spazio di tempo
assai piuÁ lungo, in genere dodici mesi.

Allora, qui si dice che le procedure di VIA si faranno, se questa
norma saraÁ approvata, sul progetto preliminare. EÁ un ritorno alla norma-
tiva antecedente alla legge Merloni. Quindi, non eÁ vero che non si faranno
piuÁ le valutazioni di impatto ambientale; si faranno, ma sul progetto pre-
liminare, cioeÁ su un progetto all'interno del quale c'eÁ la localizzazione,
quindi se ci sono dei vincoli si possono evidenziare, ma certamente attra-
verso una procedura assai piuÁ sollecita che non mina, non condiziona e
non corre il rischio di evitare un confronto sui contenuti.

Voglio dire ai colleghi del Gruppo Verdi, percheÂ talvolta nelle loro
perorazioni tendono a confondere, arrivando a delle strumentalizzazioni,
che la VIA prevista dalla legge Merloni eÁ una valutazione che viene fatta
da due Ministeri, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dei beni cultu-
rali. La proposta di questo Governo eÁ che la VIA sul progetto preliminare
venga fatto da 12 Ministri assieme, percheÂ nel CIPE ci sono 12 Ministri.
Quindi, non solo due Ministri, ma addirittura 12!

TURRONI (Verdi-U). Anche con Cirino Pomicino!

GRILLO (FI). Non capisco cosa c'entri Cirino Pomicino!

PRESIDENTE. Senatore Turroni, non interrompa. Prego, senatore
Grillo, continui.

GRILLO (FI). Senatore Turroni, si attenga ai fatti. Lasci stare la sto-
ria di questo Paese, poi un giorno parleremo del passato.

I fatti sono che attualmente la VIA viene decisa dai Ministri dell'am-
biente e dei beni culturali. Con questa norma lo decideraÁ il CIPE, all'in-
terno del quale il Ministro dell'ambiente e quello dei beni culturali parte-
ciperanno, valuteranno e voteranno assieme a tanti altri Ministri. Quindi,
non eÁ vero che non ci saraÁ piuÁ la valutazione di impatto ambientale e
che si praticheranno le scorciatoie, per cui il senatore Bassanini, con
estrema superficialitaÁ, secondo me, eÁ arrivato a dire che con questa norma-
tiva addirittura il CIPE potraÁ decidere un impianto di raffinazione petroli-
fera in via dei Fori Imperiali. Sono bestemmie, come lei sa, senatore Tur-
roni. Quindi, non ci sono questi problemi, per fortuna nostra.

MALENTACCHI (Misto RC). Ci arriveremo!

GRILLO (FI). Si sono alzati i toni della polemica quando la discus-
sione ha toccato la delega sulla riforma della Conferenza dei servizi, igno-
rando e sottovalutando il potere di veto che certe istituzioni, nella logica
assembleare, hanno avuto in tutti questi anni ed i guasti e i costi che
hanno prodotto i ritardi conseguenti. Voglio ricordare ± eÁ stato detto in
Commissione ± che per la conclusione della Conferenza dei servizi sulla
tratta Torino-Milano mi pare ci siano voluti otto anni e il Sottosegretario,
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che non vedo in Aula, ci ha ricordato che sulla questione della Firenze-
Bologna... (Commenti del senatore Turroni e della senatrice Donati). Io
non recepisco la volgaritaÁ di certe proposizioni; mi rimetto all'asciutto
dato dei costi, non parlo di tangenti, parlo di costi. EÁ in qualche modo ri-
conosciuto agli enti locali che per consentire l'attraversamento del per-
corso in certe direzioni hanno preteso qualcosa come 1.000 miliardi.
Quindi, quella tratta, immaginata per certi costi, eÁ costata 1.000 miliardi
in piuÁ percheÂ il singolo che aveva diritto di veto, se non veniva costruito
quel che voleva, non avrebbe dato il permesso.

Signor Presidente, si eÁ anche polemizzato a lungo sull'operativitaÁ del
general contractor, anche qui creando cortine fumogene, estremizzando,
dicendo: chissaÁ mai per quale motivo noi dovremmo consentire un general

contractor, affidando a trattativa privata e cosõÁ via. Ma queste sono pro-
cedure, metodi che in Europa, nella quale noi siamo, sono da tempo
una prassi quotidiana. Si eÁ arrivati quindi a delle estremizzazioni, signor
Presidente, ignorando le cose per come venivano proposte. (Commenti

del senatore Malentacchi).

Voglio ancora riprendere un argomento, percheÂ poi sui giornali le in-
formazioni vengono riportate in modo distorto e l'opinione pubblica puoÁ
davvero crearsi dei convincimenti errati.

MALENTACCHI (Misto- RC). Certo, i giornali sono cattivi!

GRILLO (FI). Qualcuno addirittura ha detto, per la veritaÁ fuori della
Commissione ma anche al suo interno, che se si adottassero le procedure
previste da questa normativa potremmo registrare sorprese veramente ne-
gative.

Voglio dire, sul piano procedurale, che attualmente con le normative
esistenti la localizzazione di opere pubbliche di interesse nazionale viene
fatta con riferimento all'articolo 81 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 616. Infatti, oggi le opere pubbliche sono decise dallo Stato
d'intesa con le regioni che sentono i comuni.

Domani, se venissero approvate queste norme, che taluni giudicano
impropriamente pericolose, devastanti ± lo sostiene l'opposizione ± le pro-
cedure sarebbero le stesse, senatore Andreotti, con la diversitaÁ che in que-
sta norma si eÁ fatto lo sforzo di individuare il CIPE come interlocutore e
come organo dello Stato. E' il CIPE che assume la decisione procedurale
e giuridica definitiva, ma il CIPE eÁ ± ripeto ± un organo dello Stato; anzi,
eÁ un organo largamente rappresentativo dello Stato, se eÁ vero com'eÁ vero
che al suo interno si esprimono ben 12 Ministri e alle sue riunioni parte-
cipano i rappresentanti degli enti locali e delle regioni. Quindi, non vi eÁ
alcuno stravolgimento.

Avviandomi alle conclusioni, credo che questa normativa, nel suo ca-
rattere innovativo, contribuisce a creare un fatto nuovo, cioeÁ a dare una
risposta per accelerare la realizzazione di determinate opere pubbliche
delle quali il Paese ha bisogno e, inoltre, individua politicamente dei li-
velli di responsabilitaÁ ben chiari, ben definiti. E' per questo che non
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posso, come Presidente della Commissione e in qualitaÁ di relatore, non
rammaricarmi del fatto che un dibattito politico non si sia potuto svilup-
pare in sede di Commissione. E' una constatazione, non vi eÁ alcuna pole-
mica, percheÂ eÁ lecito presentare mille emendamenti e tentare di spiegarne
il contenuto tutte le volte che si ha diritto di parola. (Commenti della se-

natrice Donati). Tuttavia trovo sia improprio, nella logica del poco tempo
a disposizione, pretendere di avere la parola per spiegare lo stesso emen-
damento, sia pure modificato di una virgola, di un punto e virgola o di
qualcosa di simile.

Credo, e spero, che l'Aula possa recuperare la dignitaÁ che le appar-
tiene, cercando di elevare il livello di qualitaÁ dei contributi attorno a que-
sto disegno di legge, che sappiamo essere strategico e importante. Ritengo,
infatti, che quello al nostro esame, assieme al disegno di legge che ab-
biamo esaminato ieri, sia il piuÁ importante e strategico della cosiddetta
manovra dei cento giorni che il Governo ha proposto.

Anche per tali ragioni, signor Presidente, presentando gli ordini del
giorno e discutendo gli emendamenti in Commissione faremo la nostra
parte, difendendo il provvedimento con dei miglioramenti, alcuni dei quali
sono giaÁ a conoscenza dei colleghi percheÂ li abbiamo proposti in Commis-
sione, mentre altri potranno essere letti nello stampato...

PRESIDENTE. Senatore Grillo, si avvii a concludere.

GRILLO (FI). Ho finito, signor Presidente. I colleghi, dicevo, po-
tranno notare dalla lettura dello stampato i miglioramenti, comprendendo
che non sono altro che il recepimento di suggerimenti avanzati dalla Con-
ferenza delle regioni, laddove queste ultime hanno rappresentato l'esi-
genza di non ignorare il loro ruolo.

Credo che il nostro impegno saraÁ di disponibilitaÁ, ma anche di fer-
mezza. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Presidenza del presidente PERA

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

NOVI (FI). Signor Presidente, sia in Commissione che in Aula, la di-
scussione generale e anche l'esame degli emendamenti, soprattutto in
Commissione, hanno risentito, da parte della sinistra, di una svolta politica
che abbiamo registrato nell'opposizione.

L'opposizione ci eÁ sembrata ispirarsi, nelle sue argomentazioni e nel
suo approccio generale su questo provvedimento, al trio Lescano del Glo-

bal Forum, che come tutti sanno eÁ rappresentato dal professor Agnoletto,
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da Don Gallo e dal collaboratore dell'ex Ministro Livia Turco, Casarini.
PercheÂ il trio Lescano?

PercheÂ questo trio si eÁ inventato la leggenda metropolitana dei 200
desaparecidos, che poi eÁ risultata del tutto infondata. Il trio Lescano del-
l'opposizione si eÁ inventato un'altra leggenda metropolitana che su un
quotidiano molto vicino alle Tute bianche, «la Repubblica», viene cosõÁ
riassunta a pagina 13: «Un condono alle industrie» ± cito testualmente, si-
gnor Presidente ± «che hanno violato le leggi ambientali. Un aiuto alle
ecomafie che trafficano con i rifiuti e che vedono diminuire i loro con-
trolli. Una scorciatoia che consente alle opere pubbliche di sfuggire alle
verifiche sull'impatto ambientale».

Signor Presidente, un Governo che vuole dare una mano alle ecoma-
fie, un Governo che pratica condoni indiscriminati, un Governo che offre
scorciatoie per violare le normative sull'impatto ambientale eÁ un Governo
criminale che deve essere spazzato via dalle Tute bianche. Allora, qual eÁ
la logica che muove l'opposizione?

Guardate, questo eÁ un discorso politico percheÂ voi in Commissione e
in Aula avete portato soltanto un discorso politico e pochi contributi
tecnici.

PRESIDENTE. Senatore Novi, vorrei richiamarla al tema percheÂ eÁ
previsto un suo intervento sul disegno di legge n. 374.

NOVI (FI). Signor Presidente, secondo l'opposizione il disegno di
legge n. 374 võÁola le norme vigenti. Allora, cominciamo ad esaminarlo.

L'opposizione sostiene che questo provvedimento in realtaÁ accorda
un condono surrettizio e indiscriminato. Signor Presidente, l'opposizione
sa che altri, nelle ore in cui era all'esame del Parlamento questo disegno
di legge, concedevano un condono indiscriminato.

In Campania, ± senatore Turroni, puoÁ informarsi dal suo rappresen-
tante nella Giunta ± mercoledõÁ scorso eÁ stato firmato un accordo di pro-
gramma tra regione e Sovrintendenza ai beni ambientali per sbloccare
200.000 pratiche di condono edilizio relative ± ascoltate ± a quelle costru-
zioni abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincoli dei piani paesistici
o della legge Galasso.

Senatore Turroni, sa cosa fa la Giunta che lei sostiene nella regione
Campania? Il presidente Bassolino, con la complicitaÁ del Sovrintendente
ai beni ambientali, e la Giunta stanno praticando un condono di massa
± non si sa fino a che punto necessario ± per 200.000 abusivi che hanno
costruito nelle aree sottoposte a vincolo dei piani paesistici e della legge
Galasso.

Probabilmente nei giorni scorsi, in queste ore, avete attribuito a que-
sto Governo le pratiche clientelari e di saccheggio del territorio che voi
state portando avanti in alcune regioni.

E ancora. EÁ stato detto che questo eÁ un Governo che non tiene piuÁ
conto delle valutazioni di impatto ambientale; eÁ un Governo che võÁola tutti
i principi e tutte le regole. Nel provvedimento in esame, in realtaÁ, eÁ con-
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tenuta una clausola di salvaguardia sull'impatto ambientale e si fa preciso
riferimento alla direttiva europea. Questo eÁ un disegno di legge che pone
rimedio alle vostre leggi, alle vostre leggi confuse e, quelle sõÁ, fiancheg-
giatrici di ogni abuso o abusivismo.

Questo provvedimento, in realtaÁ (signor Presidente, come lei mi
aveva richiesto sto intervenendo sul disegno di legge n. 374), recepisce
± voi non lo avete ricordato ± una direttiva europea.

Parliamo poi della super DIA. Come tutti sanno e come ha ben ricor-
dato la dottoressa Pallottino nel corso dell'audizione in 13ã Commissione,
si tratta di uno strumento che eÁ stato gestito, in maniera approssimativa e
in conflitto con le leggi dello Stato, dall'onorevole Rutelli quando era sin-
daco di Roma. Ebbene, da parte vostra non eÁ venuta alcuna argomenta-
zione a sostegno delle parole della rappresentante del WWF.

La DIA eÁ uno strumento diverso e piuÁ snello ± e lo sapete bene ± per
verificare la coerenza di un'opera con le normative urbanistiche vigenti. In
realtaÁ, con la DIA ± ribadisco, ne siete bene a conoscenza ± non si puoÁ
fare cioÁ che il piano regolatore o il regolamento edilizio proibiscono.

Mi dovete allora spiegare percheÂ accreditate la leggenda metropoli-
tana di una DIA che võÁola i piani regolatori e i regolamenti edilizi e
non «impattate» sulla stampa nessuno che richiami questo piccolo partico-
lare. Allora ± ve lo ricordo e se volete potete anche contestarlo ± visto che
con la DIA non si puoÁ fare cioÁ che il piano regolatore o il regolamento
edilizio proibiscono, come fate a sostenere il contrario?

Mi rendo conto che in quest'Aula l'opposizione si faccia portavoce
degli interessi anche di quei Paesi che si giovano della perdita di compe-
titivitaÁ dell'Italia in Europa, ma come fate a negare che, nel decennio che
va dal 1990 al 2000, la rete autostradale in Italia eÁ cresciuta del 5 per
cento, ossia poco piuÁ di 500 chilometri, a fronte di un aumento dei traffici
pari al 35 per cento?

La Francia di Jospin, la vostra Francia, senza che i Verdi in Francia e
i Verdi in Italia gridassero allo scandalo, ha costruito quasi 2.000 chilome-
tri di autostrade, incrementando di un significativo 33,4 per cento la lun-
ghezza della sua rete viaria. La Spagna, signor Presidente, ha incrementato
la propria rete stradale del 18,3 per cento.

Considerato che a livello comunitario eÁ previsto un incremento, nei
prossimi dieci anni, del 22 per cento dei traffici, come fate a sostenere
che questo eÁ un Governo che vuole cementificare il Paese, che eÁ un Ese-
cutivo «asfaltista»? Ebbene, questo eÁ un Governo che pone mano ai ritardi
stratificati e accumulati negli ultimi dieci anni nel campo delle grandi in-
frastrutture di questo Paese.

Posso capire che all'interno del sistema comunitario vi sia chi eÁ al-
larmato da una possibile ritrovata competitivitaÁ del nostro Paese, ma
non si puoÁ consentire che in quest'Aula si continui ad accreditare leg-
gende metropolitane criminalizzatrici verso il nostro Paese.

L'ultima accusa che muovete e che avete mosso, anche questa in
Aula, all'attuale Governo eÁ che esso fa gli interessi delle ecomafie.

Vediamo allora chi ha fatto davvero gli interessi delle ecomafie.
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Quello al nostro esame eÁ, in realtaÁ, un provvedimento che non fa gli
interessi delle ecomafie ma che libera alcune categorie di piccoli impren-
ditori da oneri burocratici che ricadono su altri; d'altro canto, il vostro si-
stema di controllo era fallito e complice ± quello sõÁ! ± delle ecomafie.

Vediamo le cifre: i gap tra i rifiuti speciali e pericolosi prodotti e il
loro smaltimento oscilla tra i 12 e i 30 milioni di tonnellate; in altre pa-
role, ogni anno il vostro sistema di controlli, quello che voi rivendicate,
favorisce affari per 6.000 miliardi di lire alle ecomafie. Non sono dati no-
stri ma di Legambiente, la quale scrive nella sua relazione che, con il vo-
stro sistema di controlli, spariscono circa 15-20 milioni di tonnellate di ri-
fiuti speciali e pericolosi.

Dei 68 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi ne risul-
tano smaltiti soltanto 56; cioeÁ 12 milioni di tonnellate finiscono nel nulla.

La domanda allora eÁ se il sistema di controlli che voi rivendicate fun-
zionasse oppure no; Legambiente dichiara di no. PercheÂ allora criminaliz-
zare questo Governo, inventarsi i desaparecidos dell'ambiente, insistere
con la strategia della calunnia e della mistificazione? State cadendo in
un errore che vi porteraÁ verso un'ulteriore sconfitta. In quest'Aula avete
fatto ricorso ad una cultura politica che si ispira ad una sorta di perfetti-
smo neognostico. In quest'Aula avete alluso ad un paradiso in terra che il
Paese avrebbe raggiunto con voi e volete sostenere e accreditare una men-
zogna: che il Governo Berlusconi con questo provvedimento e altri dise-
gni di legge intende far precipitare questo Paese nell'inferno dell'ultralibe-
rismo capitalista, verso l'iniquitaÁ capitalista.

Questo modo di ragionare non eÁ nuovo: negli anni '70 era il brodo di
coltura di criminali come Pol Pot e dei documenti delle Brigate rosse. Do-
vete avere il coraggio di confrontarvi sui dati di fatto; non potete sostenere
nei giornali e nelle Aule parlamentari che la super DIA non tiene conto di
alcuncheÂ; che essa võÁola i regolamenti edilizi e fa strame dei piani rego-
latori; che il Governo vuole fare il gioco delle ecomafie nello stesso mo-
mento in cui i dati forniti da Legambiente condannano i vostri Governi e
le vostre leggi come promotrici e come propulsori di affarismo mafioso e
delle ecomafie.

Ecco percheÂ, signor Presidente, ribadiamo in questa sede il pieno so-
stegno al Governo e che il confronto sugli emendamenti deve essere serio
e articolato, che tenga conto di quanto detto nel provvedimento al nostro
esame e non delle mistificazioni di una opposizione che ormai eÁ senza
bussola. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PoicheÂ sul disegno di legge n. 374 non eÁ stato nominato un relatore
dal momento che non si eÁ concluso l'esame degli emendamenti nelle
Commissioni riunite, non eÁ prevista una replica del relatore.

Ha facoltaÁ di parlare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
che ringrazio della sua presenza in quest'Aula.
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LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presi-
dente, signori senatori, desidero intanto scusarmi percheÂ ieri avrei voluto
essere presente al dibattito sulla legge-obiettivo. Purtroppo, sono stato trat-
tenuto a Parigi per un incontro, di cui voglio mettere al corrente l'Assem-
blea, con il ministro dei trasporti francese Gayssot, volto a trattare due ar-
gomenti molto importanti che stanno interessando da vicino il Paese.

Il primo eÁ quello relativo alla riapertura del traforo del Monte
Bianco, per il quale siamo arrivati ad un accordo con il suddetto Ministro:
in primo luogo, il traforo si apriraÁ e, in secondo luogo, cioÁ avverraÁ entro
l'anno. La data di apertura verraÁ comunicata dopo il 5 ottobre dal Ministro
stesso, dal momento che ha chiesto di operare una verifica politica
nell'ambito del suo territorio prima di indicare la data esatta. In ogni
caso, la data saraÁ entro la fine dell'anno e presumibilmente nel mese di
novembre.

Il secondo punto che ho trattato con il ministro Gayssot eÁ relativo
alla ferrovia Torino-Lione, una problematica molto delicata e urgente, per-
cheÂ fino ad ora i francesi hanno pensato che al Governo italiano non in-
teressasse fino in fondo realizzare questo corridoio di trasporto intermo-
dale 5, molto importante invece per il nostro Paese. Abbiamo saputo
che i francesi stanno pensando, considerato il poco interessamento da
parte dell'Italia, di cambiare corridoio e di passare a nord delle Alpi attra-
verso il corridoio di Strasburgo. Questo fatto sarebbe molto grave per il
nostro Paese, percheÂ significherebbe l'inizio di un isolamento di tipo infra-
strutturale dell'Italia nell'ambito dell'Europa. Questi sono gli argomenti
che ho trattato nell'incontro di Parigi.

Intendo ora replicare ad un intervento svolto ieri pomeriggio dal se-
natore Andreotti, che ho avuto modo di leggere attentamente. Dal suo in-
tervento emergono preoccupazioni e perplessitaÁ che giaÁ un'attenta lettura
del testo originale basterebbe a fugare; tuttavia, esse vengono del tutto
meno se il Senato accoglieraÁ gli emendamenti proposti dai relatori in
Commissione e dal Governo che accolgono in buona parte contributi delle
diverse componenti della Commissione noncheÂ della Conferenza Stato-re-
gioni.

Per quanto riguarda i contenuti della legge-obiettivo, desideravo solo
sinteticamente dare un'indicazione. In definitiva, questo provvedimento,
come d'altra parte i relatori in Commissione hanno giaÁ esposto, presenta
tre punti di novitaÁ. Il primo eÁ che si individuano nell'ambito della
legge-obiettivo delle opere strategiche che sono giaÁ contenute nel Piano
generale dei trasporti e che quindi sotto tale aspetto non presentano niente
di nuovo. Vengono peroÁ definite «strategiche» per il Paese percheÂ sono
opere che permetteranno di recuperare i venti-trent'anni di ritardo rispetto
alla soluzione del problema mobilitaÁ in Italia.

Queste opere strategiche vengono individuate nell'ambito di un'intesa
con la Conferenza Stato-regioni, sentiti anche gli enti locali. Quindi, ven-
gono individuate in maniera collettiva.

Il secondo punto importante, che rappresenta una delle novitaÁ della
legge-obiettivo eÁ che si tendono a stabilire tempi certi e ragionevoli per
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l'approvazione dei progetti. I progetti hanno giaÁ dei tempi di esecuzione
piuttosto lunghi; peroÁ, ai fini dell'approvazione, si intende prevedere, nel-
l'ambito della legge-obiettivo, sei mesi per l'approvazione del progetto
preliminare e sette mesi per l'approvazione di quello definitivo. Ecco, i
tempi certi (anche percheÂ non servono tempi piuÁ lunghi per approvare i
progetti se ci si impegna a fondo) permetterebbero di garantire, nella pro-
grammazione dei lavori (anche nell'ambito di un programma quinquen-
nale), l'apertura dei cantieri e la soluzione dei problemi fino ad oggi tra-
scinati in maniera incontenibile, e di questo siamo testimoni tutti i giorni.

Un'altra novitaÁ eÁ che occorre trasformare i veti dei vari organismi in
partecipazione e interlocuzione sul piano tecnico. CioÁ significa che coloro
che fino ad oggi avevano diritto di veto partecipano e siedono a tavolino
con i progettisti per risolvere fin dall'inizio tutti i problemi nell'ambito del
progetto preliminare. Terminato quest'ultimo, il progetto definitivo non
deve essere piuÁ arrestato, salvo il fatto di essere sottoposto, nell'ambito
della Conferenza di Stato-regioni, ad alcuni pareri, come accadeva in pas-
sato, peroÁ con tempi certi e definiti.

Un altro aspetto importante della legge-obiettivo eÁ quello di unifor-
mare il regime contrattuale delle grandi opere al modello adottato ormai
sistematicamente in Europa e nel mondo, utilizzando gli strumenti della
concessione e del general contractor, a cui prima accennava anche uno
dei relatori in Commissione.

Il Governo, nell'ambito della legge-obiettivo, interviene direttamente
in sede CIPE e in sede tecnica attraverso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.

Un ultimo comma nell'ambito della legge delega fa sõÁ che, per tempi
limitati, un potere straordinario di intervento venga concesso per sbloccare
alcune grandi opere incagliate da regimi di veti incrociati amministra-
tivamente e irrisolvibili. Si tratta di una disposizione che speriamo di
utilizzare il meno possibile, anzi di non usarla mai. All'occorrenza,
peroÁ, se ne dovraÁ fare uso, percheÂ eÁ inaccettabile che opere di interesse
nazionale, che impegnano e mobilitano somme ingenti (migliaia di mi-
liardi di lire), vengano bloccate per anni nell'ambito del nostro territorio,
come eÁ accaduto e sta accadendo in Italia. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere, ai sensi
dell'articolo 96 del Regolamento, il non passaggio all'esame degli articoli.
CioÁ consentirebbe di produrre quella relazione precisa, ieri invocata dal
senatore Andreotti, che dovrebbe fugare i dubbi che egli stesso ha avan-
zato, anche percheÂ non mi sembra che la replica del ministro Lunardi
lo abbia fatto.
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Ieri il senatore Andreotti, che certamente non puoÁ essere sospettato di
essere pregiudizialmente ostile nei confronti di questo Governo, ha defi-
nito profondamente inquietante il provvedimento in discussione e ne ha
sottolineato il carattere antiparlamentare.

Il Ministro in questo momento ci ha detto che, leggendo con atten-
zione il provvedimento, questi dubbi e preoccupazioni non avrebbero mo-
tivo di sussistere; in realtaÁ, esse hanno motivo di sussistere. Mi riferisco
proprio al punto piuÁ controverso di questo provvedimento, e cioeÁ il
comma 4 dell'articolo 1, quello che assegna al Governo, senza alcun pas-
saggio parlamentare sostanziale, il compito di realizzare per l'anno pros-
simo l'elenco delle opere definite strategiche che dovrebbero rientrare in
questo procedimento, senza che esse vengano individuate nel DPEF e
nella legge finanziaria. Questa norma assegna al Parlamento soltanto un
ruolo consultivo attraverso le sue Commissioni parlamentari.

Se si puoÁ definire per l'anno prossimo un elenco di opere rilevantis-
sime per il Paese senza che il Parlamento abbia una vera voce in capitolo,
quello al nostro esame eÁ un provvedimento che ± come eÁ stato definito dal
senatore Andreotti ± concede pieni poteri al Governo ed emargina total-
mente il Parlamento. (Commenti del senatore Menardi).

La ragione, quindi, per cui chiedo il non passaggio agli articoli eÁ che
si possa produrre quella relazione stessa che il senatore Andreotti chie-
deva, in modo tale da avere tutti gli elementi per poter decidere.

PRESIDENTE. Senatore Falomi, la sua richiesta si basa sull'articolo
96 del Regolamento. Pertanto, anche in virtuÁ dell'articolo 109 del Rego-
lamento stesso, sulla sua proposta puoÁ intervenire un senatore per ciascun
Gruppo per non piuÁ di dieci minuti.

GRILLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRILLO (FI). Signor Presidente, il senatore Falomi, essendo compo-
nente della Commissione da me presieduta, sa bene che la questione che
egli ha posto eÁ stata giaÁ ampiamente dibattuta dalle Commissioni riunite e
che io stesso, in qualitaÁ di relatore, ho avanzato delle perplessitaÁ sul
comma 4 dell'articolo 1, in ordine alle questioni inerenti la copertura fi-
nanziaria, presentando un emendamento che recita: «nei limiti delle vi-
genti autorizzazioni di spesa».

FALOMI (DS-U). Non eÁ un problema di soldi!

GRILLO (FI). Senatore Falomi, le chiedo scusa, ma il tentativo di
enfatizzare questo elemento mi sembra debba essere chiarito, altrimenti
costruiamo dei mostri senza renderci conto di quello che diciamo.

In Commissione ho sollevato l'aspetto della copertura finanziaria per
l'anno 2002, sostenendo che immaginare una copertura attraverso un de-
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creto delegato non eÁ conforme alla legge di contabilitaÁ dello Stato. In que-
sto senso, la maggioranza, che si riconosce nel mio emendamento, ha
provveduto ad avanzarne una proposta modificativa che recita: «nei limiti
delle vigenti autorizzazioni di spesa». CioÁ vuol dire ± lo dico nel merito
per sgonfiare il problema ± che per il 2002 non si realizzeranno nuove
opere pubbliche. Le procedure che immaginiamo di far approvare dal Par-
lamento con questa norma saranno semplicemente utilizzate per sbloccare
i cantieri delle opere pubbliche che i precedenti Governi hanno impostato,
finanziato e avviato a realizzazione.

Quindi, non possiamo accettare il tentativo di strumentalizzazione di
chi dice che in questo modo solo il Governo lanceraÁ, definiraÁ e approveraÁ
una serie di opere pubbliche. Nel 2002, adottando la normativa al nostro
esame, si potranno sbloccare ± l'ha detto il Ministro in un passaggio del
suo intervento ± soltanto le cosiddette opere incagliate, ossia quelle av-
viate a costruzione cinque, sei, sette anni fa e che per i motivi piuÁ dispa-
rati non si sono completate. In questo senso credo che il contenzioso nel
nostro Paese sia robusto e ampio.

A queste finalitaÁ penso risponda il comma 4 dell'articolo 1. Quindi,
non vi eÁ nulla di inquietante, ma si tratta semplicemente di una puntualiz-
zazione che va nella direzione di avviare e far riprendere i lavori per delle
opere ± torno a ripetere ± incagliate, che hanno giaÁ la copertura finanziaria
e che sono giaÁ transitate nelle Aule parlamentari con l'approvazione del
Governo e sicuramente dello stesso Parlamento, percheÂ spesso in esso si
eÁ discusso al riguardo.

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOTTI (Aut). La ringrazio, signor Presidente, anche percheÂ
vorrei essere interprete di me stesso.

Ieri ho avanzato una questione anche di metodo, nel senso che, cer-
cando di partecipare alle riunioni della nostra Assemblea con una certa
consapevolezza (naturalmente non su tutto, vi sono molte materie che
poi vengono lasciate da ognuno di noi alla fiducia di colleghi piuÁ compe-
tenti nell'ambito delle varie Commissioni di merito), avevo dinanzi una
relazione ± non so se il ministro Lunardi l'abbia letta ± certamente inquie-
tante, molto generica, con quel linguaggio da pseudocolti americanisti che
spesso non sanno molto bene quello che devono dire e quindi sono sostan-
zialmente ermetici.

Ieri ho letto rapidamente la relazione ministeriale, percheÂ non vi eÁ un
relatore. A questo proposito, signor Presidente, mi scusi, ma come si puoÁ
fare una discussione senza avere il relatore d'Aula? Sugli emendamenti a
chi non eÁ esperto qualcuno dovraÁ pure dare una sorta di assistenza: ce la
daÁ solo il rappresentante del Governo? Questo peroÁ eÁ un problema di me-
todo; sarebbe un fatto nuovo, mi pare, procedere ad un dibattito in Aula su
un provvedimento di una certa importanza senza un relatore. (Commenti
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del senatore Specchia). Ma non voglio fare neÂ il Pierino neÂ il rompi-
scatole.

Comunque, se il testo del provvedimento corrispondesse all'imposta-
zione e alla stesura della relazione ministeriale, allora tutte le mie riserve
rimarrebbero percheÂ in essa c'era proprio una grandissima confusione.
Senza entrare nel dettaglio, accenno alla necessitaÁ di armonizzazione
per un testo cosõÁ impegnativo: non voglio togliere nulla all'importanza
dei rifiuti, anzi, negli ultimi tempi abbiamo visto cosa significhi, ma quan-
titativamente la metaÁ di questo testo cosõÁ importante e di impostazione fi-
nisce con l'essere riservata ai rifiuti; e anche sotto questo aspetto il fatto
non mi piace.

In sostanza, non ho nessuna pregiudiziale contraria, peroÁ vorrei che
quella relazione o alcuni suoi passi fossero dimenticati, percheÂ considerare
con una certa sufficienza e negativamente tutto il passato, considerare de-
gli impacci le difficoltaÁ che si chiamano di carattere giuridico e di carat-
tere assemblearistico, sono delle affermazioni che mi pare non dovrebbero
essere accettate.

Per il resto, sono qui, cercando di capire quello che avverraÁ, succes-
sivamente, durante la discussione dell'articolato. Ringrazio il Ministro per
alcune linee di orientamento che ci ha fornito e per le notizie sulla riaper-
tura del traffico attraverso il traforo del Monte Bianco, che eÁ uno dei pro-
blemi anche politicamente piuÁ inquietanti degli ultimi anni a proposito dei
rapporti tra l'Italia e la Francia.

ParteciperoÁ ai lavori di quest'Assemblea con molta attenzione,
cercando di capire. Mi aveva anche inquietato ± sono un popolano
romano, non un tecnico! ± il fatto che ad un certo punto ho sentito parlare
della DIA. Mi sono chiesto: cosa c'entra adesso la DIA? Poi invece voi,
che siete tecnici, mi avete subito chiarito le idee e almeno sotto questo
aspetto sono stato tranquillizzato. (IlaritaÁ. Applausi dai Gruppi Aut,

DS-U, Verdi-U, FI e CCD-CDU:BF).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Andreotti. Ovviamente siamo
tutti tranquillizzati con lei circa lo scioglimento dell'acronimo DIA.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, da qualche anno a questa parte mi trovo in una situa-
zione veramente paradossale. Ero e rimango grande amico del presidente
Cossiga e lo ero quando veniva sottoposto ad empeachment da parte della
sinistra in questo Parlamento, in nome di delitti costituzionali stravaganti;
poi tutto eÁ terminato. Fui l'unico che diede sostegno al presidente An-
dreotti quando ricevette l'avviso di garanzia per mafia dagli uffici giudi-
ziari di Palermo, quando era attaccato dalla sinistra in tutti i modi.
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Noto con piacere che oggi la sinistra si rifaÁ alle parole del presidente
Andreotti. Sono molto lieto. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e
AN). Sono stato lieto ovviamente della scomparsa nel nulla dell'accusa
contro Cossiga; sono stato lieto dell'assoluzione di Andreotti.

Mi trovo a contrastare una richiesta di sospensione dell'esame del
provvedimento da parte del collega Falomi con argomenti che mi sem-
brano addirittura di una semplicitaÁ estrema e lo faroÁ leggendo il testo della
relazione. CioÁ che prima avveniva nei confronti della Democrazia Cri-
stiana, esaltata ieri dall'onorevole D'Alema come tutti abbiamo potuto
sentire, oggi avviene contro il presidente Berlusconi ed il suo Governo.
Io che sono amico di Cossiga e di Andreotti, che ero democristiano e
non mi sono mai pentito, che faccio parte della maggioranza del Governo
Berlusconi, non ritengo che quest'ultimo faccia alcuncheÂ contro la Costi-
tuzione italiana. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

Ritengo che le questioni di fondo che il Gruppo politico parlamentare
del CCD-CDU in questo momento sostiene per contrastare la richiesta di
sospensione dell'esame del provvedimento siano le stesse che avrei adope-
rato a favore della DC, a favore di Cossiga e a favore di Andreotti. Oggi
lo faccio a favore di questo provvedimento... (Commenti dei senatori Gia-

retta e Castellani).

COVIELLO (Mar-DL-U). Ma che c'entra!

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). ...che certamente eÁ il piuÁ importante
(Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Richiami del Presidente) del
Governo Berlusconi. Io capisco che molti di noi sono stati eletti in conse-
guenza dell'intervento del presidente Berlusconi nella trasmissione televi-
siva di Vespa in cui ha designato le grandi opere di cui l'Italia ha bisogno.
Questo eÁ il provvedimento che rende attuale quell'impegno; altro che im-
pegno non attuale. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP). EÁ

il provvedimento che rende attuale l'impegno che allora fu accusato di
puro elettoralismo.

Quindi, sono consapevole, come tutti i colleghi del mio Gruppo ma
credo di tutti i Gruppi della maggioranza, che dobbiamo a quel tipo di il-
lustrazione delle opere di cui l'Italia ha bisogno la ragione principale della
nostra vittoria elettorale. (Commenti del senatore Castellani). Ed ecco che
io difendo in questo momento la nostra vittoria elettorale dicendo alla si-
nistra: «Rassegnatevi, avete perduto per questa ragione e per questa ra-
gione perderete anche in questo Parlamento!». (Applausi dai Gruppi FI,

CCD-CDU:BF, AN e LNP. Commenti del senatore Garraffa).

Allora direi all'amico illustre presidente Andreotti che le sue preoc-
cupazioni sarebbero vere se nella relazione fossero scritte le cose che egli
ha detto, ma (mi dispiace per il presidente Andreotti ma ancora di piuÁ per
la sinistra che si eÁ appesa al filo consegnandolo ad Andreotti) in quella
relazione vi eÁ scritto l'opposto. (Commenti del senatore Coviello). Non
eÁ detto che ci vogliamo liberare degli impacci parlamentari-assembleari;
eÁ scritto a pagina 5 della relazione (invito i colleghi a leggerla, percheÂ
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eÁ bene che le questioni siano riportate nei termini formali corretti) che
«non eÁ vera la tesi demagogica secondo cui soluzioni legislative del
tipo qui proposto contengono in seÂ un surplus di »centralismo« ovvero
un deficit di democrazia e/o di giustizia percheÂ superano d'un colpo gli
sbarramenti assemblearistici o giuridici». Non eÁ vera questa tesi.

MACONI (DS-U). EÁ un'affermazione tua!

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). EÁ scritto nella relazione che la tesi
demagogica che sostiene queste osservazioni non eÁ vera. EÁ vero l'opposto:
eÁ detto nella relazione ± c'eÁ poco da protestare ± che «All'opposto, pro-
poste di politica legislativa di questo tipo: realizzano il federalismo, (...)
non contrastano con le politiche ambientali, (...) sono infine del tutto de-
mocratiche».

Poi si aggiunge il passaggio che riguarda il senatore Vertone, al quale
il collega Andreotti ha fatto riferimento. EÁ esattamente l'opposto di cioÁ
che eÁ stato affermato. Infatti nella relazione si puoÁ leggere: «L'ordina-
mento giuridico italiano nella sua forma »vigente« non basta piuÁ, non per-
cheÂ ce n'eÁ poco, ma all'opposto percheÂ ce n'eÁ troppo. EÁ in questo conte-
sto» di un giudizio di troppo ordinamento giuridico «che emerge quella
che Saverio Vertone definisce (...) come la »catastrofe amministrativa
che ha colpito il Paese«». EÁ questo il contesto.

Ma di cosa stiamo discutendo? Di una cosa molto semplice: un im-
pegno elettorale mantenuto, un disegno di legge coerente con l'impegno
elettorale, un provvedimento assolutamente coerente con quanto abbiamo
detto in campagna elettorale, con quello che abbiamo ascoltato qui. Capi-
sco che l'ostruzionismo deve cercare di colpire al cuore la proposta cen-
trale dell'azione di Governo. Lo capisco, eÁ diritto dell'opposizione farlo
ed eÁ dovere della maggioranza contrastare anche nel merito questi aspetti.

Sono contrario alla sospensione dell'esame del provvedimento e mi
auguro che si vada avanti fino alla votazione finale dello stesso. (Applausi
dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP. Congratulazioni).

DETTORI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, esordire in quest'Aula
con un tema di tale livello credo sia abbastanza emozionante, per cui
mi scuso fin d'ora con i colleghi se la mia voce non saraÁ ferma e sicura.
Intervengo proprio per rispondere a cioÁ che sta avvenendo, non per parlare
di pregiudizi e neanche della voglia di rendere, attraverso l'opposizione,
demagogico tutto cioÁ che noi vogliamo interpretare, ma per dare senso al-
l'attivitaÁ parlamentare, signor Presidente, al ruolo che essa riveste nella
sua funzione.

Credo che provvedimenti come questo mettano in gioco l'attivitaÁ par-
lamentare. E mi riferisco proprio a quanto il senatore D'Onofrio leggeva
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testualmente poc'anzi, senza premurarsi di leggere quanto contenuto dieci
righe piuÁ avanti, quando nella relazione, a sostegno del provvedimento, si
legge: «E' certo vero che, nella meccanica propria di norme di legge di
questo tipo, eÁ implicito ed evidente il carattere dell'autoritarietaÁ ». CioÁ
eÁ scritto nella relazione, non lo abbiamo pensato noi (Commenti dal

Gruppo AN). E' semplicemente scritto che non esistono altri strumenti
per ricostruire quella linea di potere che eÁ essenziale insieme per la mo-
dernizzazione e per lo sviluppo del Paese.

Bene, signor Ministro, capisco che per rimuovere molti ostacoli que-
sto carattere puoÁ essere invocato, ma credo sia altrettanto giusto che venga
restituita al Parlamento, all'Aula e all'opposizione la possibilitaÁ di espri-
mere compiutamente i propri convincimenti.

Dunque, quando si dice che non eÁ vera la tesi demagogica secondo
cui le soluzioni legislative del tipo qui proposto contengono in seÂ un sur-

plus di «centralismo», voglio capire a chi si riferiva l'estensore della re-
lazione. Chi sosteneva il contrario? PercheÂ l'estensore della relazione si
predispone dicendo che non eÁ vero? Chi sta sostenendo il contrario?

Da questo punto di vista, credo che sicuramente il provvedimento per
potere esercitare la funzione nella sua compiutezza abbia dovuto forzare
un po' la mano. Dunque, non ci si deve attribuire rassegnazione su tali
questioni. Credo che la rassegnazione non possa far parte della storia di
nessuna forza politica.

In questo senso, signor Presidente, vorrei fare altri cenni sulla ragione
per cui sarebbe stato opportuno assicurare tempi piuÁ lunghi per sviluppare
compiutamente il percorso di questo provvedimento.

Noi della Margherita riteniamo che l'approccio al tema sia comunque
ricco di intuizioni ± nessuno puoÁ dire il contrario ± e pertanto molto con-
vincente. Sono d'accordo con la maggioranza quando sostiene che questo
determinismo e questo efficientismo hanno molta presa sul Paese. Infatti,
non eÁ in discussione la realtaÁ che purtroppo da troppi anni affligge l'Italia.

Io provengo dalla Sardegna, una terra molto lontana, e posso dire che
noi scontiamo sulla nostra pelle ritardi per i quali deteniamo il primo po-
sto. Considero quindi molto intelligente affrontare il tema con questa ener-
gia ma credo non possa sfuggire a nessuno il fatto che un'autodelega del
Governo volta a risolvere problemi di questo tipo desti comunque una
certa preoccupazione, nel metodo, nei tempi e nei modi in cui il Governo
intende prelevare le risorse necessarie. Sono tutti elementi che questo Par-
lamento concentra in una delega in bianco volta a sciogliere simili nodi.

Su questo credo possa nascere dell'inquietudine; infatti, non ci eÁ dato
sapere nulla: neÂ modo, neÂ tempo, neÂ luogo. Non sappiamo da dove pos-
sano essere prelevate queste energie, anche se il senatore Grillo ha affer-
mato che questo tipo di disposizioni esiste giaÁ, fermo da diversi anni. Que-
sto peroÁ non eÁ scritto da nessuna parte.

Sul tema, pertanto, eÁ possibile esprimere varie osservazioni, signor
Ministro. Ad esempio, considerato che sul punto si eÁ svolta una battaglia
in campagna elettorale, avremmo gradito rilevare nel disegno di legge un
avvicinamento tra il Nord e il Sud del Paese. In campagna elettorale, in-
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fatti, eÁ stato detto che il Sud saraÁ una scoperta e rivoluzioneraÁ l'intero
Paese percheÂ verraÁ considerato come un'opportunitaÁ di sviluppo. Nel prov-
vedimento si parla di grandi opere ma non c'eÁ traccia di questo aspetto.

Siamo quindi preoccupati del fatto che il disegno di legge in esame
possa aumentare la distanza tra Nord e Sud; avremmo gradito una con-
ferma del contrario, con la proposta di una diversa soluzione. Varie
sono le considerazioni che possono essere espresse in merito.

Ci preoccupa anche l'angolazione dalla quale si esamina il provvedi-
mento. Abbattere con una certa pretesa di efficientismo molte impalcature,
sicuramente farraginose, senza una garanzia a tutela, ad esempio, dei rap-
porti tra Stato, regioni ed enti locali eÁ qualcosa che ci preoccupa allo
stesso modo. Non possiamo accettare che anche su questo terreno si assi-
curino deleghe in bianco.

In conclusione, signor Presidente, tra le grandi opere non bisogna
considerare solo quelle della mobilitaÁ. Infatti, tra le grandi opere l'Italia
potrebbe annoverare anche quelle destinate alla depurazione delle acque.
Da pochi giorni abbiamo ancora derogato alle norme sulla balneazione
nell'Adriatico, e tutti conosciamo i motivi.

Pertanto, ritengo che anche su questo versante sia necessario svilup-
pare un ragionamento affincheÂ tra le grandi opere vi possa essere non solo
il restauro di tutte le zone compromesse in termini di depurazione delle
acque ma anche la restituzione dello splendore originario a quelle aree
che sono state massacrate dai prelievi delle cave o delle miniere.

Signor Presidente, concludo facendo presente che noi della Marghe-
rita non abbiamo preoccupazioni.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se sono conclusi gli inter-
venti, vorrei chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. PoicheÂ nessuno domanda di parlare, accolgo la sua
richiesta di verifica del numero legale.

TURRONI (Verdi-U). La ringrazio Presidente, mi auguro sia con-
cesso il tempo sufficiente affincheÂ tutti i colleghi possano inserire la tes-
sera... (Proteste dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la prego!

TURRONI (Verdi-U). No, Presidente, ieri, cercando di aiutarla nei
suoi lavori, avevo digerito con assoluta...

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei ieri non mi ha aiutato!
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TURRONI (Verdi-U). Ho cercato di farlo!

FLORINO (AN). Pagliaccio!

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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 374

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame
degli articoli, avanzata dal senatore Falomi.

Non eÁ approvata.

Onorevoli senatori, poicheÂ alle ore 13 saremo impegnati per un dibat-
tito importante di politica internazionale alla presenza del Presidente del
Consiglio dei ministri, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge
in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 13, con l'ordine del giorno giaÁ stampato e distribuito.

La seduta eÁ tolta (ore 12,19).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,15
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Allegato B

Intervento integrale del senatore Montino nella discussione generale
sul disegno di legge n. 374

Signor Presidente, colleghi senatori, con il disegno di legge n. 374 il
Governo e la maggioranza compiono cinque atti estremamente gravi e in-
quietanti.

Il primo riguarda la pretesa di far approvare una legge delega al Go-
verno per modificare, senza il dovuto confronto parlamentare, leggi qua-
dro in deroga, ripeto: in deroga, alle normative europee.

Con il secondo atto vengono centralizzate tutte le procedure e le de-
cisioni a livello dello Stato, escludendo cosõÁ i comuni, le province e quel
mondo dell'associazionismo che eÁ parte integrante dell'agire quotidiano
nel settore dell'ambiente e per la difesa del nostro territorio.

Il terzo motivo riguarda l'assoluta e palese mancanza di coordina-
mento delle proposte presentate con le leggi quadro vigenti e addirittura,
con decreti giaÁ approvati e che entreranno in vigore dal i gennaio del
2002; vedi il decreto sull'edilizia.

Il quarto motivo, questo sõÁ inquietante, eÁ la scelta rivolta esclusiva-
mente alle grandi opere, alle grandi imprese, alle grandi societaÁ di inge-
gneria, tagliando fuori tutta la realtaÁ della piccola e media imprenditoria.

Con il disegno di legge, il Governo sceglie di svuotare tutte le norme
che regolano i controlli pubblici in questi settori, lasciando campo libero
alle attivitaÁ illegali nel settore dell'edilizia e dei rifiuti. Per meglio dire,
Signor Presidente, attraverso la depenalizzazione dei reati ambientali si
spiana la strada alle attivitaÁ criminali giaÁ fortemente presenti in queste
aree di attivitaÁ.

La quinta questione, che mi permetto di sollevare, riguarda il rap-
porto tra le finalitaÁ, l'obiettivo del disegno di legge e il programma di in-
terventi proposti nel DPEF.

La previsione fatta dal Governo di interventi infrastrutturali per gli
anni 2002 e 2006 eÁ di 100.000 miliardi di cui il 50 per cento a carico de-
gli operatori privati.

Esattamente meno della metaÁ di investimenti per opere pubbliche rea-
lizzate dal Governo precedente nei 5 anni trascorsi.

Finalmente cominciano ad emergere la veritaÁ e le chiare intenzioni di
questa maggioranza.

L'obiettivo di questo disegno di legge eÁ la semplificazione e il rilan-
cio delle infrastrutture e delle attivitaÁ produttive; non mi sembra, franca-
mente, che questo scopo sia raggiungibile con queste proposte.
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Invece di semplificare, entra in conflitto con altre norme e preroga-
tive costituzionali; invece di dare un colpo di acceleratore all'economia
diffusa del settore, limita e concentra su poche grandi aziende gli inter-
venti infrastrutturali; invece di far emergere le attivitaÁ riportandole nella
legalitaÁ e nella trasparenza si pongono le condizioni per attivitaÁ criminose.

Egregio Presidente, dopo tre settimane di lunga discussione nelle
Commissioni preposte, la maggioranza ed i rappresentanti del Governo
hanno impedito con tutti i mezzi di emendare il testo proposto.

Sono state ignorate non solo le proposte dell'opposizione, ma anche
quelle delle associazioni produttive, dei rappresentanti degli enti locali e
del mondo ambientalista.

L'intero disegno di legge in realtaÁ non snellisce la procedura, ripeto,
ma ha solo lo scopo di smantellare il sistema di concorrenza fra privati, il
controllo pubblico di qualitaÁ e di centralizzare tutte le decisioni esclu-
dendo gli enti locali. Il disegno di legge eÁ in netto contrasto inoltre con
le normative europee, in particolare sulla valutazione di impatto ambien-
tale e sulla concorrenza nel settore edilizio.

Pongo alcune questioni rilevanti che giaÁ abbiamo sollevato piuÁ volte
nelle riunioni di Commissione:

a) la riforma delle procedure per la valutazione di impatto ambien-
tale (VIA) non puoÁ essere fatta in deroga alla normativa comunitaria, che
prevede modalitaÁ, procedure e caratteristiche degli interventi da sottoporre
a VIA al fine di garantire il giusto equilibrio fra opere e tutela delle ri-
sorse ambientali.

b) l'affidamento a trattativa privata per la realizzazione delle opere
pubbliche, cosõÁ come propone il Governo, eÁ in contrasto con la direttiva
europea 93/37 del 14 giugno 1993, la quale prevede gare d'appalto in
modo da garantire trasparenza e concorrenza.

c) la revisione dei costi in corso d'opera non puoÁ essere fatta senza
alcun limite temporale, progettuale e di prezzo. La proposta del Governo,
oltre ad essere inaccettabile, si presenta come immorale percheÂ di fatto
crea la premessa per nuovi sprechi, ruberie, opere infinite e costosissime.

d) l'estensione della DIA alle demolizioni e ricostruzioni di fabbri-
cati, agli ampliamenti e alle nuove edificazioni liberalizzano completa-
mente il settore edilizio, privandolo di quelle regole e di quei controlli
da parte dei comuni che sono alla base di un governo qualitativo del ter-
ritorio. Demolire e ricostruire, ampliare ed edificare ex novo senza avere
la possibilitaÁ di valutare preventivamente il progetto ed il rispetto del rap-
porto tra la superficie abitativa e produttiva e le superfici destinate a ser-
vizi pubblici, legalizza l'abusivismo e peggiora la qualitaÁ architettonica e
della vita dei cittadini.

e) le proposte di deregolamentazione nel settore dei rifiuti, insieme
alla depenalizzazione per i reati ambientali, sono il tentativo di snaturare e
svuotare completamente le regole in un settore come quello della tutela
ambientale, giaÁ fortemente aggredito da atti sconsiderati e criminosi.
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Siamo stati costretti dall'arroganza della maggioranza a presentare ol-
tre mille emendamenti; non vogliamo fare nessun ostruzionismo, vogliamo
solamente un confronto nel merito sui nodi evidenziati e che giaÁ abbiamo
proposto piuÁ volte in Commissione.

Il Governo e la maggioranza modifichino il proprio atteggiamento di
chiusura, da parte nostra ci saraÁ quindi la disponibilitaÁ a lavorare per mi-
gliorare il testo proposto.

Sen. Montino
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CUTRUFO Mauro, Sen. EUFEMI Maurizio

Norme contro il traffico e la vendita degli organi prelevati ai bambini (49)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 12ë Sanita'

(assegnato in data 27/07/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Nuove norme in materia di lavoro agricolo occasionale (359)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 9ë
Agricoltura

(assegnato in data 27/07/01)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede deliberante

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. FLORINO Michele ed altri

Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in
materia di patrocinio a spese dello Stato (297)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 11ë Lavoro

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 2ã Commissione permanente (Giusti-
zia)

(assegnato in data 27/07/01)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 lu-
glio 2001, ha trasmesso il parere espresso, ai sensi dell'articolo 1-bis,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dalla Conferenza Unificata
± nella seduta del 19 luglio 2001 ± sul «Documento di programmazione
economico-finanziaria (DPEF) relativo alla manovra di finanza pubblica
per gli anni 2002-2006» (Doc. LVII, n. 1).

Il predetto parere eÁ stato inviato alla 5ã Commissione permanente.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione
4-00251, del senatore Boco.

Interrogazioni

GENTILE, TOMASSINI, NOCCO, DEGENNARO, D'AMBROSIO,
BONATESTA, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, RAGNO, PELLICINI,
KAPPLER, PALOMBO, CALLEGARO, CARUSO Antonino, BUC-
CIERO, DEMASI, CONTESTABILE, NOVI, FERRARA, CICOLANI,
SAMBIN, NESSA, ALBERTI CASELLATI, MANUNZA, COMINCIOLI,
GIRFATTI, BASILE, MARANO, RIZZI, BARELLI, MANFREDI, PIA-
NETTA, PICCIONI, MINARDO, BOSCETTO, FASOLINO, D'IPPO-
LITO, TRAVAGLIA, CENTARO, TIRELLI, MORO, GIULIANO, CI-
RAMI, CHIRILLI, LAURO, TREMATERRA, BETTAMIO, PASTORE,
MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che l'assemblea per l'elezione del presidente della FIGC, fissata
una prima volta per il 20 e poi rinviata al 26 luglio 2001, eÁ stata cancel-
lata senza alcuna motivata ragione:

che tale assemblea tempo addietro eÁ stata sollecitata dal presidente
della FIFA, il quale attraverso la stampa ha stigmatizzato la gravitaÁ della
situazione del nostro calcio, «cattivo esempio per le altre federazioni spor-
tive nel mondo»;

che la fine della gestione commissariale era attesa da tutti i tesse-
rati e delegati del settore, pronti al voto, oltre che per approvare il bilan-
cio, soprattutto per ridare credibilitaÁ al calcio italiano con una tempestiva
normalizzazione della dirigenza della Federazione, da tempo nelle mani
del commissario dottor Gianni Petrucci, che fra l'altro eÁ anche presidente
del CONI e come tale tenuto a garantire, nel rispetto del libero voto, l'au-
spicata normalizzazione;

che l'imprevisto ed imprevedibile annullamento dell'assemblea ha
sollevato nei piuÁ diversi ambienti malumori, doglianze, fondati sospetti;

che la stampa di ieri, 26 luglio 2001, ha dato notizia che lo stesso
Dicastero per i beni e le attivitaÁ culturali a mezzo del sottosegretario ono-
revole Nicola Bono avrebbe espresso una vibrata protesta per un rinvio
non giustificato da alcun obiettivo elemento, rinvio che ha fatto insorgere
il dubbio che esso celi la volontaÁ di impedire la democratica espressione
del consenso della base, «dubbio che diverrebbe certezza di surrettizia elu-
sione della volontaÁ democratica ove nei prossimi giorni si dovesse ricor-
rere, come pare sia nelle intenzioni, alla nomina di un commissario»
(ADN 051 SPONAZ del 26 luglio 2001, ore 16.14);

che l'intenzione di ricorrere ad un ulteriore commissariamento, da
affidare sempre al presidente del CONI, eÁ stata sfacciatamente manifestata
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dall'onnipotente presidente della Lega Calcio, Franco Carraro, il quale alla
vigilia della indetta e non piuÁ svolta assemblea, come riferito dalla
stampa, si sarebbe spinto ad affermare che non si sarebbe proceduto
alla normalizzazione della dirigenza se non dopo la riforma dello statuto,
approvato con il consenso della stessa Lega di A e B, al fine di evitare ±
avrebbe fatto chiaramente intendere Carraro ± che l'organismo da lui pre-
sieduto venga a trovarsi sempre in minoranza nel consiglio federale;

che il motivo dichiarato dal presidente Carraro appare palesemente
pretestuoso e in ogni caso chiaramente antidemocratico, tanto piuÁ se si
considera che l'annullamento della deliberata assemblea eÁ avvenuto con
la finalitaÁ di cambiare «le regole del gioco a partita giaÁ avviata»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda avviare per accertare le
reali ragioni dell'annullamento dell'assemblea della FIGC, per impedire
una ulteriore gestione commissariale nelle mani del presidente del
CONI e percheÁ sia immediatamente riconvocato l'organismo deputato
alla elezione del presidente della federazione calcistica.

(3-00082)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUCCIERO, CARUSO Antonio. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Pre-
messo che:

la spiaggia e l'isola dei Conigli costituiscono una delle piuÁ belle
localitaÁ della parte meridionale dell'isola di Lampedusa;

la spiaggia eÁ peraltro nota percheÂ luogo di deposizione delle uova
delle tartarughe che popolano le acque dell'arcipelago delle Isole Pelagie;

la spiaggia ± di limitate dimensioni ± terra, un tempo, di problema-
tico accesso da terra, essendo raggiungibile dalla strada che collega il ca-
poluogo con la localitaÁ «Albero Sole» e con la ex base Loran solo percor-
rendo un sentiero accidentato e scosceso;

la spiaggia, nella stessa epoca, ospitava in un anfratto arretrato una
modesta baracca senza fondamento, costruita in legno e in lamiera, abitata
durante la stagione estiva dalla famiglia Costa che vi vendeva cocomeri;

in epoca successiva la baracca si trasformoÁ in una casa in muratura
e in una villa;

la villa era utilizzata, come residenza estiva, da un conosciuto ed
amato cantante, ora scomparso;

la villa eÁ ora utilizzata da Legambiente,

si chiede di sapere:

se la trasformazione dell'originaria baracca nella successiva Villa,
ovvero l'edificazione della stessa, abbiano avuto luogo nel rispetto delle
norme nazionali a protezione dell'ambiente, degli allora vigenti strumenti
urbanistici e a seguito del rilascio delle prescelte autorizzazioni;

se, viceversa, quanto sopra sia avvenuto in maniera abusiva e ± in
tale caso ± se abbiano avuto luogo le procedure di condono edilizio;
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da parte di chi, ricorrendo il caso di cui al punto precedente, siano
state avanzate le relative richieste e a quali adempimenti, anche econo-
mico, le stesse siano state condizionate;

se, ricorrendo il caso di cui al secondo punto, risultino successive
ulteriori trasformazioni dei luoghi e ± in caso positivo ± a iniziativa di chi
e con quali autorizzazioni;

in forza di quale titolo l'Associazione Legambiente utilizzi l'edifi-
cio costruito sulla spiaggia e a quale esatta destinazione lo stesso sia, in
ogni sua parte, specificamente finalizzato;

chi risultino essere stati i legali rappresentanti (in quanto compo-
nenti del Consiglio direttivo) dell'Associazione Legambiente dal momento
dell'inizio dell'utilizzo dell'edificio ad ora;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'edificazione di cui si
discute, indipendentemente dalla ricorrenza del caso di cui al primo punto
o di cui secondo punto, comunque costituisca un'improprietaÁ;

se il Ministro non ritenga paradossale che un'associazione ambien-
talista utilizzi un edificio che comunque, costituisce un vulnus grave al-
l'ambiente, ai sentimenti ambientalisti e alle norme di relativa protezione;

se il Ministro sia in grado di individuare strumenti per dar luogo
all'espropriazione dell'edificio per pubblica utilitaÁ, essendo costituita que-
st'ultima dalla successiva, immediata demolizione.

(4-00255)

RIPAMONTI. ± Ai Ministri dell'interno e della sanitaÁ . ± Premesso
che:

si apprende che la Lega antivivisezione di Palermo avrebbe inviato
una lettera al Questore di Palermo per denunciare la terribile situazione
creatasi collateralmente alle lotte clandestine tra cani, che vedrebbe cani
e gatti imprigionati al fine di essere poi atrocemente utilizzati per sfamare
i cani da lotta;

i cani ed i gatti catturati prima di essere dati in pasto subirebbero
atrocitaÁ inenarrabili, quali il laceramento della pelle, al fine di fornire l'a-
nimale ancora sanguinante ai cani da combattimento;

considerato che:

il giro di affari delle scommesse clandestine eÁ elevatissimo ed i
combattimenti tra cani sono gestiti dalla criminalitaÁ organizzata;

bande di criminali internazionali controllano il traffico di cani da
paesi esteri e la loro diffusione nel nostro paese;

le persone coinvolte nel fenomeno dei combattimenti sono migliaia
e spesso alcune operazioni, come il prelievo dalla strada di cani e gatti da
dare in pasto ai cani da combattimento, sono affidate a minorenni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover urgentemente intervenire al fine di far
rispettare sul tutto il territorio nazionale la legge sul randagismo;

quali provvedimenti si ritenga di dover intraprendere al fine di
contrastare l'aberrante fenomeno dei combattimenti clandestini tra cani
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anche in considerazione del fatto che esso rappresenta una vera e propria
emergenza, con ripercussioni dirette anche sulla sicurezza pubblica.

(4-00256)

DE PETRIS. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso che:
da notizie apparse sulla stampa e dai dati riportati dal Coordina-

mento regionale risulta che nel Lazio sono stati chiusi 18 centri autorizzati
per l'applicazione della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravi-
danza;

liste di attesa interminabili costringono le donne che intendono in-
terrompere la gravidanza a rivolgersi ad altri centri;

le stesse donne si rivolgono, il piuÁ delle volte, agli ospedali ro-
mani, dove le liste di attesa si allungano rendendo piuÁ gravoso mettere
in pratica questa dolorosa scelta;

gli operatori del settore ritengono che i servizi preposti per l'inter-
ruzione di gravidanza sono notevolmente carenti da troppo tempo,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga doveroso e
urgente garantire una corretta applicazione della legge n. 194 del 1978,
considerata la particolare importanza che ha questo servizio per tutti i cit-
tadini italiani.

(4-00257)

Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 4-00244, del senatore Crema.
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