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Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno, con delega per
il Dipartimento della protezione civile, Barberi e per i lavori pubblici
Mattioli.

Documento conclusivo
(Seguito e conclusione dell’esame)

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame dello
schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle condi-
zioni geostatiche del sottosuolo napoletano.

Do lettura della proposta di documento conclusivo, contenente al-
cune correzioni rispetto a quella illustrata nella precedente seduta.

«Sig. Presidente, colleghi Senatori,

il frequente ripetersi di eventi alluvionali che colpiscono vaste
aree del territorio nazionale pone drammaticamente in evidenza il diffu-
so stato di degrado e di squilibrio idrogeologico. È del tutto evidente
che il permanere di questa situazione continua a produrre gravi calamità
diffuse in molte regioni, che causano rilevanti danni a persone, abitazio-
ni, strade e cose, con la conseguente necessità di destinare poi ingenti
risorse finanziarie ed interventi urgenti di riparazione e di ripristino del-
lo stato dei luoghi.

Nonostante lo sforzo compiuto dal Parlamento dal 1989 al 1994
nell’emanare norme di prevenzione, di programmazione, di coordina-
mento e di vigilanza per la difesa del suolo, per la tutela ambientale di
aree, fiumi, laghi, acque pubbliche, resta decisivo il fattore umano, an-
che se quelli idraulico-geologici e climatici hanno un molo non secon-
dario. Se è vero che «l’uomo procura di adattare il tessuto urbano al ter-
ritorio e, viceversa, modifica il territorio per dare più facilmente posto
al tessuto urbano», pur tuttavia detti interventi devono essere effettuati
con la cura ed il rispetto necessari, diversamente la natura si vendica.

Gli eventi verificatisi nell’anno 1996 hanno posto la necessità di
approfondire in particolare tematiche inerenti alla situazione geostatica
di Napoli e gli effetti che hanno potuto avere nel crollo di Secondiglia-
no il 24 gennaio 1996 e nella calamità in Via Miano il 12 dicembre
1996, stante la complessità urbanistica e infrastrutturale della città e le
dimensioni di città metropolitana.

Si è reso perciò urgente, dopo un ampio dibattito in Commissione,
un approfondimento sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoleta-
no e il rapporto con il soprassuolo, allo scopo di formulare proposte per
l’analisi e l’individuazione delle priorità e modalità di intervento in rela-
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zione alla sicurezza del territorio. A tal fine la Commissione ambiente e
territorio del Senato, la cui competenza primaria riguarda il riassetto ur-
bano e il risanamento del territorio, ha deciso di svolgere il 15 e 16
gennaio audizioni con tecnici ed esperti di ingegneria e geologia
nell’ambito di una apposita indagine conoscitiva, nonchè un sopralluogo
a Napoli il 17 e 18 gennaio 1997 per acquisire informazioni e notizie, e
per incontrare i rappresentanti degli enti locali ed esperti del territorio
napoletano ed ulteriori audizioni in Commissione.

Nelle giornate del 17 e 18 gennaio 1997, presso la prefettura di
Napoli, la Commissione ha incontrato il sindaco Bassolino, accompa-
gnato dal vice sindaco Marone e dall’assessore all’urbanistica Vezio De
Lucia, il prefetto Catalani, accompagnato dal comandante dei Vigili del
fuoco dottor S. Perrone, l’assessore all’ambiente Cicala in rappresentan-
za della regione e la signora Orpello, presidente della commissione am-
biente, in rappresentanza della provincia, e i presidenti delle circoscri-
zioni di S. Carlo Arena, Miano, Secondigliano e S. Pietro a Patierno.

Dagli incontri e dai sopralluoghi effettuati sono emersi i seguenti
temi prioritari:

1) la conoscenza del sottosuolo napoletano con particolare ri-
guardo all’intreccio tra caratteristiche dei costoni tufacei, con le acque
superficiali di ruscellamento dei pendii naturali, stato della rete fognaria,
sottoservizi in generale e cavità, argomento quest’ultimo sul quale sono
stati condotti molti studi, senza che tuttavia abbiano contribuito ad indi-
viduare priorità e modalità d’intervento;

2) la necessità di un deciso intervento da parte del Governo e
del Parlamento per una corretta attuazione e l’eventuale adeguamento
delle leggi n. 183 del 1989, nn. 36 e 37 del 1994, n. 109 del 1994 (così
come modificata dalla legge n. 216 del 1995, di conversione del decre-
to-legge n. 101 del 1995), n. 549 del 1995, nonchè per una revisione
della normativa vigente in materia di interventi di sistemazione urbani-
stica e del territorio che interessino il soprassuolo, con una particolare
attenzione alla parte relativa ai «lavori in danno» a privati da parte dei
comuni;

3) l’importanza dell’intervento finanziario che non potrebbe es-
sere accollato integralmente al bilancio dello Stato e quindi la necessità
di stabilire forme di finanziamento integrativo.

È noto che molte città al mondo sono sottoposte a rischi di tipo na-
turale e/o antropico. La particolarità di Napoli nasce dalla concomitanza
di diversi fattori:

caratteristiche morfologiche del territorio urbano con notevoli di-
slivelli altimetrici;

caratteristiche stratigrafiche e mineralogiche delle rocce costi-
tuenti il sottosuolo, costituito da vari livelli a permeabilità variabile
(pozzolane, pomici, sabbie vulcaniche) ma con un grado di erodibilità in
media elevato;

presenza di falde acquifere profonde al di sotto dell’area
urbanizzata; tali falde, in presenza di differenti formazioni rocciose
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con diversi gradi di permeabilità, raggiungono la quota di 15-30
metri sul livello del mare nelle aree collinari;

esistenza di rischi di tipo naturale (vulcanico, sismico, bradisi-
smico, da fenomeni franosi del tipo «colata rapida di fango» o «crolli di
massi di roccia», alluvionale, da mareggiate) e legati all’attività
antropica;

ininterrotta antropizzazione del territorio con continue escavazio-
ni di cavità nel sottosuolo per l’estrazione delle rocce sciolte e
lapidee;

massiccia diffusione dell’abusivismo edilizio, tanto che appena il 50
per cento dei vari interventi edificatori sul territorio è realizzato con le re-
golari autorizzazioni delle pubbliche amministrazioni, essendo il rimanente
50 per cento frutto di attività abusive che quindi sfuggono al controllo e al
censimento ai fini di una corretta pianificazione territoriale.

Una particolare sottolineatura meritano le condizioni della rete dei
sottoservizi, sia fognari che acquedottistici, dovute alla vetustà e alla as-
senza degli interventi manutentivi, di gas, elettrici, telefonici e di ca-
blaggi, che sovente interferiscono in misura considerevole con le carat-
teristiche dei suoli attraversati.

Come ampiamente illustrato nella documentazione tecnica acquisita, i
sottoservizi soffrono di una carenza di manutenzione ultradecennale. Sono
quindi una realtà le frequenti lesioni della rete idrica e soprattutto di quella
fognaria. La prima registra perdite fra il 25 ed il 30 per cento; la seconda,
per quanto riguarda il centro della città, risale al 1915 e sopporta un carico
per successivi allacci di almeno quattro volte quello di progetto, il tutto, co-
me detto, in assenza da decenni di manutenzione.

Ed è proprio la rete fognaria che costituisce il primo e più serio pe-
ricolo in quanto in essa confluiscono anche le acque piovane, prive di
una propria rete di raccolta, trasformando la normale condotta a pelo li-
bero in condotta a pressione. In questo caso diventano sovraccaricati gli
stessi depuratori che quindi non sono più in grado di funzionare e scari-
cano liquami in mare o sul suolo, con ulteriori conseguenze negative
sull’ambiente. A partire dagli anni Sessanta, essi si sono trovati poi sot-
toposti a continue sollecitazioni vibratorie indotte da un traffico veicola-
re pesante che si è sviluppato ininterrottamente.

Non va dimenticato inoltre che il territorio napoletano è a rischio
sismico e che, essendo la legislazione italiana carente di normativa spe-
cifica per quanto riguarda la sicurezza dei sottoservizi, viene accentuato
lo stato di precarietà del sottosuolo.

La vulnerabilità dello stato dei sottoservizi risulta poi esaltata sia
dalle caratteristiche dei terreni in cui le condutture si sviluppano – trat-
tandosi di terreni vulcanici sciolti con elevata capacità di erosione – sia
dalla presenza, nel sottosuolo napoletano, di numerosissime cavità di di-
versa origine e diversamente utilizzate nel tempo, che costituiscono la
principale peculiarità del sottosuolo napoletano.

Come schematicamente evidenziato, la tutela della integrità fisica
del territorio dipende in larga misura dal controllo delle acque (piovane,
nere, potabili).
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Diventa perciò essenziale la verifica delle opere di drenaggio su-
perficiale, laddove esistono, e il controllo delle fogne e degli impianti
dell’acquedotto.

Importante è anche migliorare la raccolta e il deflusso delle acque
nelle aree di versante dove, fra l’altro, sono completamente scomparsi o
sono diventati insufficienti i recapiti vallivi intasati dalle opere di
urbanizzazione.

Occorrono allora interventi sulle aree dismesse dell’agricoltura, oc-
corre una lotta decisa all’abusivismo edilizio, occorre ancora un serio
studio sul territorio finalizzato a interventi localizzati atti ad eliminare le
cause del dissesto idrogeologico.

Occorrerà intervenire con opere di monitoraggio e di risanamento
su tutte le cavità esistenti, nonchè su quelle aree dismesse dell’attività
estrattiva presenti anche nell’area urbana (Posillipo, Vesuvio, Fuorigrot-
ta, Sanità, Chiaiano, Soccavo, Pianura, eccetera) realizzando una stabi-
lizzazione del territorio accompagnata dal recupero paesaggistico.

Occorrono interventi di tipo igienico-sanitari di idraulica tendenti a
fognare definitivamente corsi d’acque nere superficiali come il collettore
di drenaggio della bonifica di Agnano diventati una fogna a causa degli
innumerevoli scarichi abusivi, il vallone San Rocco, alterato da una fo-
gna a cielo aperto proveniente dall’area ospedaliera e che forma anche
una cascata di liquami al di sopra di una grotta, ed il vallone del Verdo-
lino in cui si assiste, oltre al dissesto idrogeologico per effetto di una
cementificazione abusiva, anche a sversamenti di liquami sulla strada in
quanto mancano completamente gli impianti fognari.

Ma occorre soprattutto ed immediatamente una revisione della rete
fognaria esistente, con necessarie integrazioni ed un’efficace manuten-
zione, il tutto non disgiunto da un intervento di fattibilità di una rete
sotterranea per la raccolta delle acque bianche.

Quanto alle cavità, la relazione sul sottosuolo di Napoli del 1967
giungeva a censirne 220.000 metri quadri, mentre attualmente risultano
censite cavità per circa 700.000 metri quadri. Nonostante i numerosi
studi sul sottosuolo napoletano sviluppatisi negli ultimi anni, dalle infor-
mazioni assunte nel corso dell’indagine non risulta un dato definitivo
sul numero e sullo stato di conservazione delle cavità e dei cunicoli esi-
stenti. Ad esempio, sembrano non censiti i due terzi delle cavità della
Napoli del 1945 usate come ricoveri antiaerei, e sembrano quasi total-
mente sconosciute quelle dell’area Nord di Napoli; lo stesso vale per le
cavità verticali (pozzi, occhi di cava, eccetera) che mettevano in comu-
nicazione le cavità orizzontali del sottosuolo con la superficie.

S a r à p e r t a n t o o p p o r t u n o a c q u i s i r e u l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i a l r i -
g u a r d o d a l l a « c o m m i s s i o n e c o m u n a l e p e r i n t e r v e n t i s u l l a s i c u r e z z a
d e l t e r r i t o r i o c i t t a d i n o » , i n s e d i a t a s i p r e s s o i l c o m u n e d i N a p o l i n e l l a
p r i m a d e c a d e d i g e n n a i o , l a q u a l e s e m b r a d e c i s a , v i s t e l e p r i m e d e l i -
b e r a z i o n i a s s u n t e , a re n d e r e i n t e l l e g i b i l e i l l i n g u a g g i o i n f o r m a t i c o
c o n i l q u a l e s o n o s t a t i r a c c o l t i i da t i r e l a t i v i a l l e i n d a g i n i g e o l o g i c h e
e f f e t t u a t e a i s e n s i d e l l a l e g g e r e g i o n a l e n . 9 de l 1 9 8 3 p e r l ’ a d e g u a -
m e n t o d e l p i a n o r e g o l a t o r e g e n e r a l e .
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Le cavità non censite non sono quindi neanche controllate e ciò tra
l’altro eleva molto il potenziale di rischio connesso con le precipitazioni
in quanto a causa delle stesse si manifestano infiltrazioni di acqua dal
soprassuolo e dispersione di acque nel sottosuolo dilavando il terreno
sicchè i materiali incoerenti smottano nelle cave d’affaccio.

La maggior parte delle cavità a maggior rischio non sono naturali e
hanno essenzialmente la seguente origine:

sono state create da escavazioni continue provocate da fuoriusci-
ta concentrata ed in pressione di liquidi da lesione di fognature, le quali
invece che a pelo libero funzionavano «a pressione»;

sono state realizzate dall’uomo a partire dall’antichità per estrar-
re la roccia e per la costruzione di manufatti;

sono state costruite per creare collegamenti sotterranei, reti ac-
quedottistiche e fognarie, di servizi telefonici, elettrici, «di cablaggio»
infrastrutture varie moderne (ferrovia metropolitana, ferrovia cumana,
tangenziale, strade di collegamento tra le varie parti della città).

In sintesi, è accreditabile come opinione consolidata che la instabi-
lità del territorio napoletano è dovuto all’intreccio tra il precario stato
della rete fognaria, l’insufficienza e gli squilibri della rete dei sottoservi-
zi, l’esistenza sul sottosuolo di una rete di cavità e cunicoli in parte non
ancora monitorate, l’instabilità dei versanti, l’infiltrazione di acque
superficiali.

Il territorio di Napoli è perciò caratterizzato da diverse predisposi-
zioni al dissesto di natura idrogeologica, alcune nettamente antropiche,
altre legate esclusivamente alla dinamica naturale, altre legate alla evo-
luzione naturale dei versanti aggravata dalla presenza umana.

Il peso antropico coinvolge essenzialmente le colline napoletane in-
teressate da interventi edilizi, spesso parzialmente o totalmente abusivi,
che hanno impermeabilizzato il suolo impedendo l’assorbimento di parte
dell’acqua piovana che ruscellando irregolarmente a valle, a volte anche
in maniera torrentizia, provoca fenomeni erosivi facilitati dalla natura
del terreno costituito da pozzolana e pomici suscettibili a simili fenome-
ni dinamici, o peggio ancora eventi franosi che quand’anche di modeste
dimensioni risultano pericolosi perchè rapidi ed improvvisi.

Questi fenomeni si riscontrano in particolare sulla collina dei Ca-
maldoli e sul versante settentrionale della collina di Posillipo.

Il negativo intervento umano si registra anche lungo i versanti delle
colline di Pianura, Soccavo, eccetera, in quanto interessate da sbanca-
menti recenti e da più antiche cave a cielo aperto, che hanno creato
molte rotture di pendenza con incremento vistoso dell’energia cinetica
delle acque piovane di corrivazione capaci di una forte erosione superfi-
ciale con vistoso trasporto di materiale a valle.

Sempre in riferimento alla situazione collinare non può non farsi
menzione anche delle cause naturali che rendono instabili i versanti.

Orbene, è da tener presente che la instabilità potenziale viene defi-
nita come vocazione delle aree ad una maggiore o minore instabilità
geomorfologica e viene valutata sommando, per ogni area, la litologia
dei terreni, la pendenza dei versanti, la giacitura degli strati.
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A tal proposito le aree a naturale erosione sono localizzate sul ver-
sante meridionale della collina dei Camaldoli e nell’area della conca di
Agnano.

Per quanto riguarda la stabilità legata alle cavità sotterranee scavate
nel tufo giallo essa interessa essenzialmente il centro storico e le zone
collinari.

Nel centro storico però il vero pericolo non è causato dalla presen-
za delle cavità, generalmente di dimensioni ridotte ed in buone condi-
zioni statiche, ma dai pozzi di accesso chiusi in alto da tavole di legno e
che tendono a collassare o per il marcire delle stesse o per le infiltrazio-
ni d’acqua provenienti dai sottoservizi idrici (acqua e fogna) con produ-
zione di grosse voragini che mettono in grave pericolo anche la stabilità
degli edifici.

Nelle zone collinari i problemi si presentano ancora più gravi in
quanto la cavità di queste zone sono costituite da antiche cave di tufo
sotterranee di grandi dimensioni.

Spesso la escavazione è stata condotta in maniera selvaggia senza
curarsi della staticità finale. Il pericolo in questa zona è ancora più con-
creto in quanto esistono numerose ed instabili cavità spesso scono-
sciute.

Cave sotterranee esistono anche nella zona di Capodichino, qui si è
in presenza di cave di pomice conosciute come «tane di lapillo». Queste
strutture, presenti a quattro-cinque metri al di sotto del piano campagna,
cedono facilmente essenzialmente per infiltrazioni di acqua e per vibra-
zioni, causando voragini e dissesto agli edifici.

Infine, la zona orientale è interessata da una falda molto superficia-
le mediamente intorno ai tre metri del piano campagna, che presenta in-
nalzamenti locali provocando fenomeni di allagamento di alcune aree, in
particolare nella zona del centro direzionale.

Dato tale contesto. diviene ancor più significativa la circostanza
che allo stato attuale:

emerge una carenza di interventi preventivi da parte degli organi
tecnici e di attività di controllo e sorveglianza in occasione della esecu-
zione dei lavori pubblici;

non si ha il quadro cronologico degli sprofondamenti, dei dissesti
alle condutture e della ubicazione degli eventi nelle varie parti della
città con diverse morfologie e pendenze;

non è stato sino ad ora possibile, per mancanza di adeguata stru-
mentazione, individuare le «logiche» secondo le quali sono avvenuti ed
avvengono gli sprofondamenti;

manca una mappatura delle fenomenologie interessanti il territo-
rio negli ultimi trent’anni;

non sono stati attivati gli adempimenti regionali previsti dalla
legge n. 183 del 1989 con riferimento all’attività pianificatoria delle Au-
torità di bacino.
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I PRIMI INTERVENTI EFFETTUATI

La Commissione ha seguito con particolare interesse, anche attra-
verso lo svolgimento di un secondo ciclo di audizioni, la definizione
delle opere prioritarie con riferimento all’approfondimento delle proble-
matiche, alle procedure di spesa e all’ambito territoriale di intervento.

Si è pertanto preso atto delle due ordinanze del Ministro dell’interno
nn. 2499 e 2509 che nominano commissari rispettivamente il presidente della
giunta della regione Campania ed il sindaco di Napoli per gli interventi di
emergenza sul territorio campano e su quello napoletano.

La regione dopo gli eventi catastrofici del gennaio scorso ha accer-
tato danni alle strutture pubbliche in tutte le province per 250 miliardi
di lire, costituendo a seguito dell’ordinanza una commissione per l’ela-
borazione di un piano di risanamento idrogeologico che ha già avviato
la propria attività.

Il sindaco a sua volta, a seguito dell’ordinanza, ha provveduto alla
costituzione di un comitato tecnico composto da rappresentanti del co-
mune, del Dipartimento della protezione civile e del Ministero dei lavori
pubblici, il quale dovrà redigere un’indagine generale e sistematica ten-
dente ad accertare lo stato del dissesto, individuando un quadro organico
degli interventi da progettare secondo criteri di priorità. I primi atti con-
creti a seguito del decreto concernono stanziamenti per complessivi 35
miliardi di lire di cui 25 miliardi per la individuazione e realizzazione di
una serie di opere che vanno dagli interventi sui costoni di via Manzoni
e via Campegna, a quelli nell’area dei Camaldoli e di San Martino, non-
chè sulla collettrice di via Tasso, sul vallone San Rocco e nell’area di
Capodichino.

Quindi quattro miliardi di lire sono stati stanziati per l’avvio delle
indagini da parte del comitato tecnico e sei miliardi per l’avvio della
progettazione degli interventi prioritari.

Altra novità concerne la decisione del CIPE del dicembre scorso
con la quale sono state ripartite le risorse derivanti dai mutui di cui al
decreto-legge n. 344 del 1996, destinando alla regione Campania circa
353 miliardi di lire; dagli incontri effettuati a livello intergovernativo è
poi emerso che al comune di Napoli dovrebbero essere assegnati 103
miliardi di lire, a valere sui 4.000 miliardi di lire che saranno assegnati
con una imminente delibera del CIPE al Ministero dei lavori pubblici,
destinati al finanziamento di progetti cantierabili concernenti il sistema
fognario e la sicurezza del territorio.

La Commissione è dell’avviso che l’urgenza degli interventi sul si-
stema fognario e sulla sicurezza del territorio richieda l’utilizzo con pro-
cedure straordinarie anche dei 103 miliardi di lire, convenendo che quel-
le ordinarie hanno mostrato finora una sostanziale inefficienza. Infatti le
procedure ordinarie di gara richiedono senz’altro una revisione, così co-
me è necessaria una modifica della disciplina degli appalti, che con il
criterio del massimo ribasso è stata esiziale per gli enti locali.

Si è anche appreso che è intenzione del presidente della regione
Campania disporre delle risorse di cui alla legge n. 80 del 1984
e di utilizzare eventualmente una quota parte – pari a 53 miliardi
di lire – dei 353 miliardi di lire di cui alla citata delibera CIPE.
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A questi fondi potrebbero aggiungersi, qualora i Ministri del bilan-
cio e della programmazione e dei lavori pubblici formulino in tempo
utile proposte di riparto, i fondi stanziati dall’articolo 4 della legge
n. 341 del 1995 per grandi opere infrastrutturali, anche attraverso l’isti-
tuzione di un apposito tavolo di concertazione che veda coinvolte le am-
ministrazioni centrali e regionali.

QUALI INTERVENTI È NECESSARIO ATTUARE?

Segnaliamo alcune proposte normative e tecniche o di interventi da
effettuarsi a diversi livelli istituzionali nell’area di tutto il comprensorio
napoletano, dal momento che le cavità sono presenti anche nei comuni
dell’area flegrea e dell’area a nord e ad est di Napoli (le aree a rischio
idrogeologico si estendono da Quarto a Marano a Pozzuoli, eccetera):

1) legge nazionale per il riordino territoriale ed ambientale delle
aree urbane italiane sulla base di conoscenze sull’assetto geoambientale
e antropico con creazione di carte di vulnerabilità urbana e proposte di
restauro ambientale e non solo urbanistico. Una delle principali cause
dello stato di degrado del sottosuolo napoletano è rappresentata, come si
è detto, dall’azione erosiva delle acque piovane che, scorrendo in super-
ficie e infiltrandosi negli strati sotterranei, provoca cedimenti e comun-
que diminuzione delle capacità coesive dei terreni. Tale causa rimanda
alla legge n. 183 del 1989 e alla sua applicazione. Più volte nella 13a

Commissione ci si è occupati dell’argomento, e numerosi sono i docu-
menti, le mozioni e gli ordini del giorno approvati. È cominciata già la
discussione sul documento XXII, n. 15 che propone l’istituzione di una
Commissione di inchiesta sull’attuazione della legge n. 183 ed è firmata
da tutti i Gruppi. In un’audizione del Ministro dei lavori pubblici, pro-
fessor Costa, è emersa la valutazione di mantenere fermo l’impianto del-
la legge e i suoi principi ispiratori. Ma nel contempo, e con pari forza,
si è convenuti sulla necessità di procedere ad una rivisitazione di taluni
aspetti contenuti nella legge e che necessitano di una riscrittura. Il so-
vrapporsi di competenze fra vari soggetti istituzionali, la stessa natura
giuridica di taluni organismi che la legge prevede, l’eccesso di passaggi
e di pareri sono, ad esempio, alcuni punti rispetto ai quali, soprattutto in
un’ottica federalistica, urge intervenire. Il Parlamento deve svolgere un
ruolo determinante in tale direzione, coordinando iniziative in essere
tanto presso il Senato, come si è detto, quanto alla Camera dei deputati.
Un’indagine conoscitiva (e non di inchiesta) a livello bicamerale, ovvero
un disegno di legge di inchiesta bicamerale, o infine il prosieguo del la-
voro iniziato in 13a Commissione al Senato possono essere strumenti pa-
rimenti adeguati, purchè si scelga in una direzione o in un’altra, al fine
di pervenire all’acquisizione di tutti gli elementi utili alla ridefinizione
della legge n. 183 del 1989 nei punti che è necessario correggere, man-
tenendo salva l’ispirazione di fondo;

2) realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo sulle re-
ti idriche capace di segnalare e localizzare le perdite del sistema in tem-
po utile;
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3) per Napoli la creazione di un sistema di raccolta e smaltimen-
to delle acque superficiali, cariche di detriti (i cui volumi non sono fa-
cilmente prevedibili), completamente autonomo dalla rete di fognature
della città;

4) leggi (regionali o nazionali) che facilitino l’uso in concessio-
ne delle cavità nel sottosuolo napoletano (con finanziamenti e facilita-
zioni a chi si occupa della loro manutenzione ed uso);

5) emanazione di disposizioni legislative che obblighino i privati
e le pubbliche istituzioni a denunciare la presenza di cavità nel sottosuo-
lo delle aree di loro proprietà o competenza;

6) elaborazione ed introduzione di una normativa antisismica per
sottoservizi (condutture acquedottistiche, fognature, reti di distribuzione
del gas metano, eccetera);

7) obbligo per tutte le società ed enti che devono effettuare la-
vori in superficie o nel sottosuolo, di avere una autorizzazione preventi-
va sulla base della valutazione del tipo di intervento da realizzare in re-
lazione ad eventuali cavità presenti nel sottosuolo;

8) obbligo di eseguire indagini geognostiche e relazione geologi-
ca per tutti gli interventi di ristrutturazione degli edifici e in tutti i siti in
cui vengono effettuati interventi di riparazione alle reti acquedottistiche
e fognarie ed alle sedi stradali in seguito ad avvallamenti;

9) ricostruzione della stratigrafia dei sedimenti accumulatisi in
periodo storico e ricostruzione dei piani di campagna antropizzati di di-
versa età e conseguente ricostruzione della morfologia costiera; indivi-
duazione delle sezioni geoarcheologiche più significative per la valoriz-
zazione culturale e turistica,

10) ricostruzione della morfologia dei fondali con presenza di
manufatti attualmente sommersi in seguito a bradisismo post-romano;

11) realizzazione di una mappa geologico-strutturale su supporto
informatico con dati relativi alla struttura geologica del sottosuolo;

12) realizzazione di una mappa su supporto informatico delle ca-
vità del sottosuolo in relazione agli edifici, strade e sottoservizi e carat-
teristiche geotecniche dei terreni in base a:

censimenti fatti dal comune e da altri;
nuove indicazioni fatte in seguito alla emanazione di una leg-

ge che imponga l’autodenuncia delle cavità;
nuove indicazioni che possono derivare da una ricerca storica

ed archeologica;

13) rilevamento dello stato di conservazione delle rocce che co-
stituiscono le volte, i pilastroni, le pareti, eccetera, delle cavità create
per estrarre le rocce dal sottosuolo e valutazione della stabilità locale e
globale dei sistemi con riguardo, anche, all’interazione con le strutture e
le infrastrutture esistenti e/o da realizzare;

14) individuazione dei pozzi verticali, posizione delle cavità, pre-
senza di sottoservizi (condutture fognarie, di acqua, gas, ecc.); eventuale
presenza di acquedotti e fognature a monte delle cavità lungo l’immer-
sione degli strati di terreni sciolti ad alta permeabilità;
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15) individuazione degli eventuali rapporti di causa – effetto tra
dissesti delle condutture e sprofondamenti o viceversa. A tal fine si se-
gnalano, a titolo esemplificativo, alcuni possibili adempimenti quali:

ricostruzione della stratigrafia, della giacitura e delle caratteri-
stiche geotecniche dei terreni in cui sono incassate le condutture; realiz-
zazione di una mappa su supporto informatico dei crolli delle volte di
cavità in relazione alle caratteristiche delle condutture sotterranee, stra-
de, edifici e caratteristiche geotecniche e giaciturali dei terreni, e a inter-
venti fatti in superficie in corrispondenza del crollo per manutenzione
dei sottoservizi, per il lesionamento di edifici e delle sedi stradali prece-
denti il crollo;

verifica, per i tratti di fogna che entrano in pressione, dello
stato dei terreni sciolti al contorno e più a valle lungo l’immersione de-
gli strati di terreni sciolti ad alta permeabilità;

verifica dello stato delle fognature nelle zone in cui l’acqua di
ruscellamento prima di immettersi nella condotta scorre in superficie at-
traversando terreni sciolti molto erodibili;

verifica dell’esistenza e funzionalità delle protezioni catodiche
delle condotte metalliche ubicate nei terreni sciolti.

In tale contesto sarebbe altresì opportuna l’individuazione del-
le «logiche» secondo cui avvengono gli sprofondamenti, cioè, ad esem-
pio, se avvengono prevalentemente nei siti in cui si verifichi la fuoriu-
scita di liquidi dalle condutture sotterranee, ovvero per il particolare an-
damento planimetrico e altimetrico delle condutture, per la presenza e
giacitura di particolari tipi di rocce;

16) elaborazione di materiale informativo didattico, per tutti i tipi
di scuole, al fine di educare i giovani ad una maggiore consapevolezza
dei problemi connessi con il sottosuolo;

17) ricostituzione del tessuto tecnico-organizzativo nazionale,
nell’ambito del quale la progettazione, direzione lavori e collaudo delle
opere di ingegneria civile che interagiscono con il suolo e il sottosuolo
siano affidati agli ingegneri del gruppo civile.

In conclusione e più in generale sottoponiamo all’attenzione degli
onorevoli colleghi alcune valutazioni chiaramente emerse e che hanno a
nostro giudizio una validità che va al di là del puro caso napoletano e
che può attribuire maggiore significato e valenza ai lavori della
Commissione.

In particolare:

la complessità dell’intreccio tra fattori fisici (morfologia, orogra-
fia, geologia, litologia, geotecnica, idrologia, idraulica), antropici (infra-
strutture, edificazioni, ecc.) e relazione fra di essi;

i soggetti istituzionali diversi che hanno competenza in materia
(Stato, regione, provincia, comune);

le disposizioni normative non coerenti fra loro (legge n. 183 del
1989, piani regolatori, piani paesaggistici, ecc.);

la necessità di personale tecnico adeguato (ruolo della formazio-
ne di competenza regionale);
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l’entità dei fabbisogni di intervento in relazione alla capacità di
reperire risorse da parte delle amministrazioni competenti.

La Commissione è convinta della necessità di lanciare al Paese un
messaggio forte di coinvolgimento di esperti, del mondo della cultura,
di professionisti, per «pensare» a ricostruire il territorio nazionale, a par-
tire dalle città.

A tal fine rivestono una indubbia valenza le misure contenute in
provvedimenti governativi di imminente approvazione volti ad accelera-
re le procedure di attuazione degli interventi mediante la semplificazio-
ne e lo snellimento delle relative norme ed il ricorso ad efficaci formule
di coordinamento programmatico. Si è anche preso atto con favore dei
tentativi in atto a livello amministrativo per la realizzazione di un effi-
cace sistema di controllo sullo stato di attuazione dei piani e dei pro-
grammi per le necessarie azioni di indirizzo a livello statale ed anche di
sostituzione, in caso di inerzia.

Tuttavia, la linea di indirizzo politico che la Commissione intende
proporre con maggiore determinazione riguarda l’emanazione di una
legge-quadro sul territorio, che stabilisca punti di riferimento certi in
particolare sul piano delle competenze e che delimiti chiaramente le re-
sponsabilità istituzionali dei vari soggetti interessati, ponendo le basi per
una loro proficua collaborazione, ma affidando interamente la gestione
amministrativa del territorio ai comuni. In tal senso, essa dovrà rappre-
sentare qualcosa di diverso dalla legge-quadro sull’urbanistica, proprio
perchè volta ad «unificare» competenze e strumenti normativi (legge
sulla difesa del suolo, legge-quadro sui parchi, Piano regolatore genera-
le, PRG, Piano territoriale comunale, provinciale e regionale), a far chia-
rezza sui soggetti istituzionali in chiavefederalistica, a tenere in conside-
razione la fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno, le opere
interrotte ed il personale tecnico della CASMEZ che è opportuno
recuperare.

Anche nelle vicende oggetto dell’indagine conoscitiva sul territorio
napoletano, che per tale ragione hanno poi assunto una valenza ben più
ampia di quella originaria, la confusione del riparto di competenze e la
conseguente inefficienza, parzialità, sovrapposizione degli interventi at-
tuati, non riferibili a precise sfere di responsabilità, hanno pesato in mi-
sura determinante nell’insorgenza degli eventi catastrofici, nella succes-
siva fase di emergenza e forse potrebbero pesare nel determinare le con-
dizioni per ulteriori catastrofi. In particolare, si è poi riscontrato che in
alcuni casi il comune di Napoli avrebbe dovuto o dovrebbe assolvere
compiti che però la legge n. 183 del 1989 non gli assegna, così che è
maturato l’avviso che una legge di settore come quella riguardante la di-
fesa del suolo non sia idonea ad affrontare problemi territoriali, come
quelli di Napoli, molto più complessi.

Quanto agli impegni finanziari, è emerso che interventi radicali sul
territorio necessitano di tempi medio-lunghi e previsioni di spesa stimata
in lire 400 miliardi per una adeguata sistemazione della rete fognaria e
in lire 2.000 miliardi circa per gli oneri connessi con gli interventi fina-
lizzati alla sicurezza del territorio.
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Si evidenzia quindi la necessità di una programmazione pluriennale
degli interventi nazionali, regionali, comunali nonchè l’utilizzo di fondi
europei e l’apporto di privati soprattutto per le cavità utilizzabili in mo-
do produttivo. Ovviamente, poichè il problema «Napoli» è anche un
problema occupazionale, non si può pensare ad investimenti di così in-
genti masse di denaro senza finalizzare parte di questi interventi alla
creazione di nuovi posti di lavoro; si ritiene perciò opportuno fare una
sottolineatura di tale aspetto, condividendo quanto già affermato dal sin-
daco di Napoli circa l’intento di utilizzare lavoratori da avviare a lavori
socialmente utili e di creare lavori stabili attraverso iniziative innovati-
ve, quale potrebbe essere ad esempio l’istituzione di un parco regiona-
le.

Ad avviso della Commissione la creazione di imprese e lavoro sta-
bili in funzione della messa in sicurezza del territorio napoletano neces-
sita soprattutto di certezza e regolarità di flussi annuali di spesa per in-
vestimenti e manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo e della re-
te dei sottoservizi.

Appare perciò strategica la considerazione, la stima e la gestione su
base pluriennale delle normali entrate ordinarie per oneri di urbanizza-
zione, concessioni demaniali e pubbliche, contributi di fognatura e depu-
razione, proventi delle forniture di acqua e gas, imposte locali sugli im-
mobili. In proposito appare utile conoscere stime contabili sull’attività
dell’ARIN, che consentano di misurare la economicità dell’unificazione
della gestione degli acquedotti e delle fognature.

I flussi di risorse derivanti dall’intervento statale, dai finanziamenti
comunitari e da privati che partecipano alla realizzazione di progetti tan-
to più sono efficaci, al fine di creare un mercato stabile di opere e pre-
stazioni nel settore ambiente e territorio, quanto più si innestino su que-
sta base di programmazione e sostegno finanziario di natura locale, per-
manente, riproducibile e perciò idonea a fare da volano per un sistema
di piccole e medie imprese pubbliche e private e per un’occupazione
stabile.

Si ritiene infine opportuno proporre che sia mantenuto nel tempo
un rapporto collaborativo con l’amministrazione napoletana per tutte
quelle integrazioni che si dovessero ritenere necessarie ai fini di una più
spedita azione a difesa e al recupero del territorio.

CARCARINO. Signor Presidente mi corre l’obbligo di sottolineare
agli onorevoli senatori – come del resto già da lui evidenziato – che la
proposta di documento depositata presso gli uffici della Commissione,
datata 19 marzo 1997, rispetto alla precedente contiene alcune modifi-
che apportate dai due relatori, che – scusate l’immodestia – hanno svol-
to un ottimo lavoro.

Oltre alle modifiche, si sono rese necessarie due puntualizzazioni a
seguito dell’autorevole intervento svolto in Commissione dal sottosegre-
tario Barberi il 13 marzo ultimo scorso.

Le correzioni apportate alla nuova proposta, in sintesi, sono le se-
guenti: a pagina 10, è stato inserito un quinto punto riguardante l’attività
pianificatoria delle Autorità di bacino; sempre a pagina 10 e in quella
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successiva, vi sono due puntualizzazioni, redatte a seguito degli inter-
venti dell’ingegnere Provenzano, del Genio civile, e del ministro Costa:
a pagina 16, con l’espressione «Tuttavia, la linea di indirizzo politico
che la Commissione intende proporre con maggiore determinazione...»,
è stata sostituita quella precedente: «Tuttavia, la linea di indirizzo politi-
co che la Commissione intende formulare al Governo con maggiore de-
terminazione...»; a pagina 17, laddove si parla delle «previsioni di spesa
stimata in lire 400 miliardi per una adeguata sistemazione della rete fo-
gnaria», le parole «per una adeguata» sono state poste in sostituzione
delle parole «per la completa» del precedente testo datato 12 marzo
1997; infine, a pagina 18, è stata precisata la proposta concernente la
creazione di imprese e lavoro stabili in funzione della messa in sicurez-
za del territorio, attraverso flussi annuali di spesa certi.

Questi sono gli elementi di novità rispetto al testo precedente che,
signor Presidente, mi sembrava doveroso chiarire prima degli interventi
dei colleghi.

PRESIDENTE. Il senatore Carcarino ha illustrato le correzioni for-
mali e sostanziali apportate alla proposta di documento rispetto al testo
precedente.

Dichiaro aperta la discussione, sul nuovo schema di documento
conclusivo, di cui ho dato poc’anzi lettura.

RIZZI. Signor Presidente, innanzi tutto, rilevo che a pagina 9 la
proposta di documento in esame riporta: «Cave sotterranee esistono an-
che nelle zone di Capodichino, qui si è in presenza di cave di pomice
conosciute come “tane di lapillo”. Queste strutture, presenti a quat-
tro-cinque metri al di sotto del piano campagna, cedono facilmente es-
senzialmente per infiltrazioni di acqua e per vibrazioni, causando vora-
gini e dissesto agli edifici». Mi chiedo se anche la pista dell’aeroporto
sia interessata da questo fenomeno perchè, se così fosse, si aprirebbe
una questione preoccupante.

In secondo luogo, a pagina 17, si afferma: «Ovviamente poichè il
problema “Napoli” è anche un problema occupazionale, non si può pen-
sare ad investimenti di così ingenti masse di denaro senza finalizzare
parte di questi interventi alla creazione di nuovi posti di lavoro». In
realtà, i lavori da effettuare sul territorio sono necessari; pertanto, utiliz-
zare l’espressione «problema occupazionale» potrebbe dare l’impressio-
ne – a mio avviso sbagliata e quindi da evitare – che si effettuino alcuni
lavori non in quanto necessari, ma perchè si deve occupare la manodo-
pera; in questo modo, si darebbe una visione distorta del problema
esistente.

SPECCHIA. Signor Presidente, devo preliminarmente rinnovare le
mie congratulazioni ai senatori Carcarino e Maggi perchè hanno saputo
lavorare insieme: ciò non è facile, soprattutto quando si rappresentano
aree politiche abbastanza distanti (per la verità, conoscendo i due colle-
ghi, non avevo dubbi sul fatto che sarebbe stato facile per loro superare
questo punto di partenza); mi congratulo, poi, soprattutto per il lavoro
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serio ed approfondito che hanno svolto. Non ho partecipato ai sopralluo-
ghi sul territorio napoletano ma, attraverso quello che ho ascoltato e so-
prattutto attraverso il lavoro che i relatori ci hanno presentato, oggi pos-
so affermare di avere, per merito loro, una visione abbastanza compiuta
della situazione.

Per quanto riguarda il contenuto del documento, prendo atto di
quanto riferitoci dai senatori Carcarino e Maggi in merito alla conoscen-
za del sottosuolo, agli interventi finanziari statali e di altri soggetti, alla
corretta attuazione delle leggi, alla condizione dei sottoservizi (sia fo-
gnari che acquedottistici), alla situazione del territorio a rischio sismico,
al problema della rete delle fogne bianche (quindi di raccolta delle ac-
que), alla diffusione in alcune zone dell’abusivismo edilizio; condivido,
quindi, le analisi effettuate sulle cause del dissesto idrogeologico e la
necessità di un monitoraggio volto a prevenire altri episodi che possano
arrecare danno alle cose e alle persone. In particolare, a pagina 7, si af-
ferma: «In sintesi, è accreditabile come opinione consolidata che l’insta-
bilità del territorio napoletano è dovuta all’intreccio tra il precario stato
della rete fognaria, l’insufficienza e gli squilibri della rete dei sottoservi-
zi, l’esistenza sul sottosuolo di una rete di cavità e cunicoli in parte non
ancora monitorati, l’instabilità dei versanti, l’infiltrazione di acque su-
perficiali». Si tratta di elementi che condividiamo, anche sulla base di
quanto abbiamo ascoltato in questa sede.

Riteniamo importante, inoltre, che i due colleghi abbiano colto
l’occasione dell’esame di un problema particolare, come quello del sot-
tosuolo napoletano, per fare approfondimenti, sottolineature e richiami
in merito alla legislazione vigente (a partire dalle legge n. 183 del 1989)
a soggetti che devono assumersene la responsabilità. Si tratta di appro-
fondimenti relativi alle risorse finanziarie necessarie per questa realtà
come, d’altra parte, per altre del nostro territorio nazionale.

In sostanza, il parere del Gruppo Alleanza Nazionale è favorevole.
Mi permetto solo di dare alcuni suggerimenti.

A pagine 16 si dice: «A tal fine rivestono una indubbia valenza le
misure contenute in provvedimenti governativi di imminente approva-
zione volte ad accelerare le procedure di attuazione degli interventi me-
diante la semplificazione e lo snellimento delle relative norme ...». Que-
sto è un passaggio politico: noi ci auguriamo che il Governo presenti
dei provvedimenti che vanno nella direzione dell’autonomatizzazione,
semplificazione e snellimento delle procedure; non solo Alleanza Nazio-
nale ma il Polo intero già col Governo Berlusconi si era mosso – con
provvedimenti legislativi allora non molto apprezzati dai nostri interlo-
cutori – e vuole muoversi in questa direzione, ma non mi sento in que-
sto momento di poter dire se quel che farà il Governo sarà positivo o
meno. Quando interverrà, se il suo intervento sarà in questa direzione,
ne prenderemo positivamente atto, altrimenti il nostro atteggiamento
sarà del tutto opposto. Allora, proprio perchè non sappiamo cosa acca-
drà prossimamente, riterrei più giusta una sottolineatura di volontà, di
necessità, senza legarla a provvedimenti governativi che non conoscia-
mo: come Commissione, possiamo dire che riteniamo si debba andare in
questa direzione; se lo spirito è questo, lo condivido.
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Un altro suggerimento riguarda il riferimento ai posti di lavoro
contenuto a pagina 17. Comprendo la preoccupazione dei relatori di non
voler dare l’impressione che certi interventi servano solo a dare occupa-
zione in una realtà che ne ha bisogno, però qui viene spiegato che, visto
che gli investimenti si devono fare, conviene indirizzarli alla creazione
di posti di lavoro in maniera congrua. Riterrei opportuno però, per non
travalicare i compiti della Commissione, non entrare nel merito di quelle
che possono essere iniziative o tipologie di occupazione, lasciando am-
pia scelta al comune di Napoli o agli altri soggetti interessati circa la
necessità di realizzare il parco regionale, e così anche utilizzare lavora-
tori da avviare a lavori socialmente utili, o creare posti di lavoro stabili.
Certamente approviamo che le risorse provenienti da questi interventi
necessari vengano utilizzate nel modo migliore per la creazione di posti
di lavoro.

Rinnovo il parere di Alleanza Nazionale ed il mio ringraziamento
ai colleghi e in particolare al sottosegretario Barberi, che ha molto colla-
borato con la Commissione rendendosi peraltro sempre disponibile.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono stato incaricato dal col-
lega Pontone – che non è presente per un impegno concomitante – di
consegnare alla Presidenza un documento in cui egli esprime la sua opi-
nione personale che diverge dall’analisi che ho fatto e dalle considera-
zioni finali positive del Gruppo. Il collega Pontone sostanzialmente mo-
tiva il suo parere contrario sulla proposta di documento conclusivo e lo
fa a titolo personale, poichè ognuno è libero di avere le opinioni che
ritiene.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, acquisiamo agli atti della Com-
missione il documento del senatore Pontone, ricordando come egli abbia
contribuito a questa indagine con la sua sollecitazione.

Visti i risultati eccellenti del nostro lavoro, certamente al senatore
Pontone è dovuta la considerazione della sua opinione che diverge da
quelle che abbiamo finora sentito, anche perchè quanto l’indagine va de-
finendo rappresenterà probabilmente una guida per il lavoro successivo
del Parlamento e forse anche del Governo.

VELTRI. Signor Presidente, leggendo il documento conclusivo che
i relatori hanno presentato – che, come ricordava il senatore Carcarino,
contiene alcune lievi modifiche rispetto a quello redatto in precedenza –
notavo che il nostro unico sopralluogo a Napoli risale a due mesi or so-
no. Tutto sommato, valutando anche i notevoli impegni che la Commis-
sione ha assunto in questo lasso di tempo, abbiamo svolto celermente il
lavoro che ci eravamo prefissati, dando una risposta ai problemi di Na-
poli in maniera molto equilibrata e completa, come ho avuto modo di
esprimere in altra occasione.

Non posso sottacere che, quando cominciammo questo lavoro,
la mia parte politica aveva qualche perplessità, nel senso che eravamo
chiamati ad assumere decisioni, ad occuparci e preoccuparci di una
realtà importante ma comunque altra rispetto ai compiti del Parlamento
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nazionale, ingerendosi direttamente nell’attività amministrativa di una
città importante, di dimensioni metropolitane.

Ciò anche perchè le proposte della relazione stessa potevano andare
appunto ad intersecarsi con competenze e con ambiti decisionali ammi-
nistrativi di tutt’altra natura.

Devo sottolineare, come peraltro già ho avuto modo di rilevare in
altre sedi, che questa relazione contiene elementi di grande asciuttezza,
soprattutto per quanto concerne l’analisi delle cause che hanno provoca-
to e provocano le condizioni di dissesto del sottosuolo napoletano, le
quali sono messe in evidenza con particolare cura soprattutto per quanto
riguarda la molteplicità dei fattori, sia di natura antropica che di origine
naturale, che hanno provocato questo stato di cose. Non c’è un solo mo-
tivo, c’è una concomitanza di vari elementi e voi, colleghi relatori, lo
mettere chiaramente in evidenza senza appesantire l’esposizione con una
serie di valutazioni tecniche sia pure importanti ma che a mio parere
erano sovrabbondandi nella prima stesura del documento.

Detto questo, io esprimo ampia soddisfazione per il lavoro svolto,
che è indice di grande equilibrio, di grande capacità di approfondimento
e anche di sapersi rapportare con soggetti, istituzionali e non, che la
Commissione ha coinvolto e che comunque hanno dato il loro
contributo.

Siamo in presenza di un documento che, come dicevo prima, indi-
vidua in maniera chiara le cause; ma, cosa più importante (che più volte
alcuni di noi, fra cui io, hanno tenuto a sottolineare), voi avanzate anche
delle proposte, ugualmente con grande equilibrio (poi risponderò alle os-
servazioni sia del senatore Rizzi che del senatore Specchia), senza so-
vrapposizioni rispetto ai poteri delle amministrazioni comunali o regio-
nali che siano.

Ma la parte più importante del documento a mio giudizio è conte-
nuta nelle ultime pagine, laddove si estrapola il contesto napoletano e lo
si inserisce in un contesto più ampio, nazionale, con riferimento alla le-
gislazione vigente (per esempio la legge n. 183), ma anche, come evi-
denziato nel documento stesso, con riferimento alla necessità di guarda-
re a una legge quadro sul territorio (così la chiamano i relatori e io sono
perfettamente d’accordo con questa definizione).

Per quanto riguarda le obiezioni – a mio parere, con qualche ele-
mento di fondatezza – sia del senatore Rizzi che del senatore Specchia,
voglio partire da quanto è scritto a pagine 16, dove leggiamo: «A tal fi-
ne rivestono una indubbia valenza le misure contenute in provvedimenti
governativi». Io capisco i rilievi del senatore Specchia, però vorrei evi-
tare un dubbio, almeno per come la penso io, su questa parte della rela-
zione: mi pare di capire che il richiamo contenuto in questa parte ri-
guarda i disegni di legge Bassanini e nient’altro; è fuor di dubbio che
ormai questi ultimi saranno varati, perchè sono in seconda lettura alla
Camera e prossimamente torneranno qui da noi, ma se si vuole in qual-
che misura alleggerire l’attribuzione di parte politica, si può anche ade-
rire a questo tipo di osservazione, perchè, se ho capito bene, senatore
Specchia, lei faceva riferimento alla Commissione bicamerale, probabil-
mente.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

13a COMMISSIONE 10o RESOCONTO STEN. (20 marzo 1997)

PRESIDENTE. Forse anche al «pacchetto occupazione».

VELTRI. Comunque non voglio farne una questione puntuale.

SPECCHIA. Si tratta di semplificare e accelerare le procedure in
materia di opere pubbliche.

VELTRI. Allora, si potrebbero seguire due vie, se ho capito bene
quello che lo schema di documento propone: a mio giudizio i relatori, in
questa parte della proposta di documento, fanno riferimento ai disegni di
legge Bassanini; se è così, ce lo diranno, e si potrebbero addirittura cita-
re; altrimenti, in linea più generale, si potrebbe dire: «A tal fine sono da
guardare con grande attenzione...», eccetera, senza specificazioni.

Per quanto riguarda invece la parte occupazionale, io capisco il
senso dell’obiezione e delle argomentazioni del senatore Rizzi, poi ri-
presa anche dal senatore Specchia, però credo che faremmo un’opera-
zione ipocrita e in qualche misura, per così dire, da struzzo che mette la
testo sotto la sabbia se non considerassimo con attenzione quello che
accade nel Paese, e più in particolare nel Mezzogiorno e a Napoli, in
maniera non astratta o apodittica, che dir si voglia. A mio avviso, infat-
ti, politicamente e con grande senso di responsabilità, bisogna legare al-
cune misure di intervento (soprattutto per quanto riguarda le opere, pub-
bliche in questo caso) a misure occupazionali vere, concrete e non in-
ventate. Non si tratta di riprendere o ripercorrere strade che sono già
state sperimentate nel passato in Italia e in altre parti del mondo: come
non ricordare quello che successe in Irlanda quando ci fu la crisi della
patata e il Governo irlandese pose in essere delle misure tampone per
occupare la gente e per dare qualche soldo? Non si tratta di questo, evi-
dentemente; probabilmente anche in questo caso occorre inserire qual-
che aggettivo, adottare una forma più chiara e più esplicita per quanto
riguarda le possibilità occupazionali, perchè non siano di tipo assisten-
ziale.

Quindi, ribadendo il mio parere favorevole sulla relazione, io avan-
zerei una proposta, signor Presidente: auspicando che si abbia la più
ampia convergenza possibile, io ritengo che questo documento non pos-
sa nè debba rimanere un atto presentato soltanto alla Commissione, so-
prattutto per la sua valenza di carattere più generale (informalmente ne
ho discusso anche con alcuni colleghi) che suggerisce l’opportunità di
presentare una mozione in Aula, la quale probabilmente non potrà avere
la lunghezza di questo documento, ma che, stralciando da esso le parti
più significative, potrebbe rappresentare un atto di impegno e di indiriz-
zo al Governo che acquisirebbe tanta più forza quanto più fosse sotto-
scritta dalla maggioranza o dalla totalità dei colleghi.

LAURO. Signor Presidente, ringrazio i due relatori: effettivamente
il lavoro da loro svolto è eccezionale e trovare che maggioranza e oppo-
sizione in questo momento, almeno per quanto riguarda i due relatori, si
trovano su un indirizzo univoco non dispiace, soprattutto trattando argo-
menti di carattere tecnico e non di carattere politico; d’altra parte, trat-
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tando argomenti tecnici, certamente i tecnici dicono sempre cose uguali,
nel senso che è difficile che due tecnici con una grossa esperienza e una
specifica qualificazione possano avere delle idee contrastanti.

Quello che invece secondo me i relatori non hanno individuato e
che è importante è la valenza politica che un documento del genere de-
ve avere.

Io vorrei fare alcune considerazioni e spero che, dopo il mio inter-
vento, i relatori ne possano, se ritengono, tenere conto adeguando la re-
lazione, se non altro per accentuare la sua valenza politica, altrimenti si
potrebbero trarre delle idee errate su ciò che la Commissione si prefig-
geva, visti gli argomenti che voleva trattare, comprendenti l’indicazione
degli interventi, la priorità degli stessi, le metodologie da adottare. Si
deve evitare che la Commissione possa essere considerata addirittura co-
me una conferenza di servizi, immaginando che essa possa fornire indi-
cazioni al Governo e al Parlamento su come ci si debba comportare in
concreto; in realtà, non possiamo modificare le attuali norme legislative
attraverso il parere di una Commissione: potremmo anche farlo, ma in
una fase completamente diversa, quella della legificazione.

Vorrei che si sottolineasse nel documento la necessità che gli orga-
nismi, prima di tutto statali, ma anche regionali e comunali, siano posti
nelle condizioni di dare piena attuazione alle leggi in materia, in parti-
colare per quanto concerne l’attivazione delle Autorità di bacino previ-
ste dalla legge n. 183 del 1989.

Mi sembra eccessivo, però, che nella proposta di documento sia
stato riportato il fatto che la regione Campania non ha ancora attuato le
norme in materia: essa, in realtà, ha operato interventi in merito e ha
applicato la normativa vigente, almeno negli ultimi tempi.

Il problema, tuttavia, non si esaurisce in questo modo, perchè biso-
gna vedere cosa deve fare lo Stato. Lo Stato ha revocato delle delibere
emanate per la regione Campania, riguardanti il programma complessivo
della rete fognaria di Napoli. Infatti, facendo riferimento solo alla realtà
del comune di Napoli, senza verificare dove confluiranno le fogne, cer-
tamente non risolveremo il problema, anzi forse lo aggraveremo: una re-
te fognaria che funziona al centro, ma che non ha sbocchi, non arriva al
mare nè dotata di depuratori, costituisce una preoccupazione alla quale,
dal punto di vista politico, bisogna prestare attenzione. Il Ministro dei
lavori pubblici, quindi, si deve impegnare in relazione alle revoche di
alcuni provvedimenti relativi al quadro comunitario di sostegno.

Vorrei allegare agli atti della Commissione una interrogazione da
me presentata in merito, datata 11 marzo 1997, con la quale si chiedono
spiegazioni in relazione ai punti che ho ora individuato; pregherei, per-
tanto, che l’interrogazione 4-04659 venisse messa in evidenza, conside-
rato che riguarda l’argomento in esame.

Recentemente si sono verificati alcuni problemi geostatici nel cen-
tro di Napoli, soprattutto nella zona di Secondigliano; tuttavia, nono-
stante l’intervento di una Commissione del Senato, gli enti locali non
hanno dimostrato il minimo interessamento alle problematiche esistenti.
Sarebbe necessario, quindi, fare un serio richiamo all’amministrazione
comunale per quanto sta continuando ad accadere; non possiamo chiu-
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dere gli occhi con la scusa che stiamo erogando i contributi finanziari,
perchè questi potranno risultare insufficienti se chi li riceverà non si as-
sumerà una responsabilità politico-amministrativa. È necessario un serio
e deciso richiamo affinchè si sviluppi un coordinamento tra i vari enti e
società private che intervengono sul sottosuolo napoletano, determinan-
do ancora oggi molti problemi (mi riferisco alla Napoletanagas, alla
Arin, alla Telecom, e così via); tale coordinamento deve essere promos-
so dall’amministrazione comunale, che è la sola ad avere la facoltà di
intervenire. A mio avviso, il richiamo dovrebbe risultare nella proposta
di documento e, se esso non sarà effettuato seriamente, sorvoleremo su
una questione che, invece, è davanti agli occhi di tutti, dal momento che
ancora oggi continua a creare problemi.

Un’ulteriore questione riguarda la necessità di accelerare l’ingresso
dell’Arin nella gestione del sistema fognario. Con la delibera dell’ammi-
nistrazione comunale del 20 dicembre 1994, n. 6817, l’Arin avrebbe do-
vuto essere coinvolta nel servizio fognario; si tratta di un fatto delicato,
molto importante, perchè riguarda aziende private, o comunque a carat-
tere privatistico. I relatori sono intervenuti modificando l’analisi del pre-
cedente documento ed affermando che i privati che sbagliano devono
pagare per i danni arrecati; il richiamo deve essere esteso anche alle
aziende private o che agiscono privatisticamente le quali intervengono
sul sottosuolo in maniera sbagliata.

Un altro aspetto che non è stato evidenziato (ma di cui a mio avvi-
so si deve tenere conto) è quello relativo alla mappa del sottosuolo: tale
mappa esiste, ormai da tutti è dichiarata chiara, ma in realtà non è leg-
gibile perchè c’è un problema disoftware.Penso, però, che se dovessi-
mo dire alla gente che la mappa è illeggibile perchè oggi, nell’era
dell’informatica, il softwarenon è compatibile, faremmo un’affermazio-
ne risibile. Comunque, l’attenzione che merita questo problema non de-
ve essere inferiore a quella posta nelle questioni ben evidenziate dai
relatori.

Si pone, inoltre, il problema delle risorse-regioni: il Ministro dei la-
vori pubblici dovrebbe tenere presenti i programmi che, nell’ambito
complessivo, la regione Campania ha attuato per il sottosuolo napoleta-
no; mi riferisco ai programmi relativi al quadro comunitario di sostegno,
di cui il Governo deve garantire il cofinanziamento. È necessario, quin-
di, che la cabina di regia del Ministero dei lavori pubblici fornisca final-
mente indicazioni precise in tal senso, perchè non vorremmo togliere ri-
sorse (come è accaduto nelle aree depresse di Napoli, per le quali da
350 miliardi si è passati a 300 miliardi) senza esaminare la situazione
complessiva. Quindi, nell’ambito della questione, si deve tener presente
anche questo tipo di intervento.

L’ultimo aspetto riguarda i problemi più tecnici delle perdite, in
particolare quelli relativi ai sistemi idrico e fognario, che – come abbia-
mo detto – determinano una delle conseguenze più disastrose dell’attua-
le situazione.

Come linea di indirizzo, a mio avviso, bisognerebbe dotare le reti
idriche di un sistema permanente di riduzione, monitoraggio e controllo
delle perdite con la logica del frazionamento o della distrettualizzazione;
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tale sistema è già stato realizzato ed è operativo a Reggio Emilia, Tori-
no, Brescia, Perugia e in altre città d’Italia, oltre che nelle maggiori città
europee, come Atene (che presenta un territorio con caratteristiche simili
a quello napoletano). Nel sistema idrico si dovrebbe effettuare un’analisi
di rete, uncheck-up,utilizzando i moderni strumenti di simulazione fun-
zionale mediante modelli calibrati, campagne di monitoraggio sulla por-
tata e qualità delle piogge, videoispezioni, e così via, come già realizza-
to a Mantova, Genova, Venezia e in altre città italiane ed europee; tale
tecnica consente di individuare, con costi molto ridotti, le condotte più
critiche e a rischio e di agire in modo rapido e mirato con interventi di
ristrutturazione.

Queste indicazioni, a nostro avviso, sono importanti al fine di ade-
guare la proposta di documento conclusivo, in merito alla quale ci riser-
viamo di intervenire nuovamente nella fase conclusiva per esprimere la
nostra posizione.

RESCAGLIO. Signor Presidente, anche a nome del Gruppo cui ap-
partengo esprimo un giudizio molto positivo per il lavoro svolto con
questa indagine conoscitiva, che credo abbia il pregio – apprezzabile a
maggior ragione da chi ha passato come me tanti anni nella scuola – di
essere riuscita a far emergere i problemi in una visione unitaria. Non è
questo aspetto di poco conto, soprattutto per chi si è fatto successiva-
mente un’idea della realtà qui presa in esame o per chi non aveva cono-
scenze precise: attraverso questa indagine conoscitiva può avere davanti
a sè il problema nel suo complesso e nelle sue varie sfaccettature, per-
chè qui efficacemente si passa dal campo politico al campo tenico e a
quello delle responsabilità, in una sintesi molto convincente.

Qualche volta siamo «approdati» a Napoli per delle gite scolasti-
che. Sarebbe bello che entrasse nell’immagine generale del Paese che
Napoli è come Venezia, una città con caratteristiche particolari ma che
appartiene alla grandezza del Paese. Probabilmente questo incentivereb-
be anche l’aiuto che può venire da parte dei privati. Apprezzo molto il
riferimento che viene fatto a pagina 17 in merito ai finanziamenti comu-
nitari e di privati, perchè vuol dire che entriamo in una logica diversa
per cui anche Napoli domani potrà avere – ma lo può avere già oggi –
un riferimento preciso anche in organismi internazionali (qui si è fatto
riferimento spesso all’Unesco); potrà acquisire, cioè, la consapevolezza
internazionale che merita perchè ha tante caratteristiche che la rendono
sede ideale per il migliore turismo nel nostro Paese.

Altro riferimento significativo che viene sottolineato nell’analisi è
rivolto alla programmazione pluriennale. Probabilmente attraverso l’in-
dagine conoscitiva si vorrebbe creare per l’avvenire una storia diversa
per gli interventi relativi alla città di Napoli: non sempre e solo inter-
venti tampone, ma azioni a lungo termine che considerino la realtà com-
plessiva che qui viene esaminata.

Ripeto, mi sembra un lavoro pregevole che possiede anche in’effi-
cacia didattica e sarebbe utile a mio avviso darne pubblicità possibil-
mente nelle scuole.
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PONTONE. Signor Presidente, avevo pregato il senatore Specchia
di consegnare in mia assenza una memoria alla Presidenza ma, se non ci
sono obiezioni, preferirei svolgere il mio intervento oralmente.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, il senatore Specchia ha già con-
segnato il suo documento, ma se vuole aggiungere qualche considerazio-
ne, ne ha piena facoltà.

PONTONE. Illustre signor Presidente, colleghi senatori, la rete fo-
gnaria pubblica napoletana è caratterizzata da fattori di tipo «interno» e
da circostanze dii tipo «esterno» che la rendono atipica e vulnerabile. I
fattori interni sono soprattutto l’obsolescenza e la mancanza di manuten-
zione decennale, mentre le circostanze esterne di concretano soprattutto
in uno sviluppo caotico dei sottoservizi (Enel, Sip, Arin, Napoletanagas,
eccetera).

I fattori interni determinano un valore del rischio che può essere
ampiamente inserito nei valori medi delle reti di fognatura pubblica per
le restanti città italiane anche se, in molte situazioni, la mancanza di una
specifica manutenzione, iniziata solo da marzo del corrente anno, deter-
mina oggettivamente e sul «campo», situazioni di pericolo improvviso e
subdolo.

L’obsolescenza dei manufatti fognari pubblici e delle opere d’arte
relative è compensata, in gran parte, dalla grande quantità dei lavori fo-
gnari sviluppati nel passato e fortemente «amplificata» dalla assoluta
mancanza di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazio-
ne della rete fognaria a fronte dell’aumento della densità abitativa.

Il quadro che si presenta all’atto della nascita di un dissesto o di
una voragine è esaltante da un lato, desolante per un altro.

È esaltante la presenza e la grande disponibilità e competenza dei
tecnici e delle maestranze degli enti che accorrono sul posto: Vigili del
fuoco, Arin, Enel, Sip e Servizio fognatura i quali cercano di limitare al
massimo i danni e di ripristinare per quanto possibile i servizi e la
viabilità.

Il quadro diventa desolante quando si cerca di trovare le cause, ed
ovviamente le responsabilità: si assiste ad un indecoroso scaricabarili
che, a mio giudizio, non avrebbe ragione di esistere in quanto gli enti
intervenuti, e probabilmente i colpevoli intervenuti, sono di natura pub-
blica, ossia offrono un servizio pubblico che dovrebbe essere tale fino in
fondo, anche in situazioni di disastri e di danni.

Se ci si trova di fronte a danni afferenti solo il comune di Napolli,
si pone rimedio alla buona, senza norme, regole, impegni e con grave
nocumento della parte più danneggiata della città di Napoli, perchè soli-
tamente si interviene per riparare fogne, strade, marciapiedi al solo fine
di limitare i danni.

Se intercorrono danni privati si determina, in modo più marcato, un
quadro complessivo di fuga dalle responsabilità, cercando peli e peluzzi
pur di rimandare nel gran calderone della giustizia italiana gli interessi
di povere persone che, pochi giorni prima degli eventi, stavano lì per i
fatti loro e che, improvvisamente, si trovano danneggiati e beffati.
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Le vie proposte sono molteplici. In primo luogo la creazione di un
tavolo operativo tecnico-legale tra tutti gli enti dei sottoservizi: comune
di Napoli, Arin, Enel, Sip e Napoletanagas; la cadenza delle riunioni do-
vrebbe essere settimanale e si dovrebbero analizzare, tecnicamente e le-
galmente, le varie situazioni per dare risposte immediate e transattive ai
danni subiti da terzi.

In secondo luogo la determinazione dei necessari presupposti am-
ministrativi per dare vita ad una assicurazione consortile che veda soli-
dali e garanti tutti gli enti interessati ai sottoservizi.

In terzo luogo occorrebbe provvedere ad una stesura computerizza-
ta della mappa del sottosuolo che visualizzi i percorsi dei sottoservizi e
le loro interferenze.

Bisognerà poi accelerare l’ingresso del servizio fognatura nell’Arin,
in modo che ci sia un solo ente competente su tutte le via d’acqua (po-
tabile e di fognatura) interessanti il tenimento napoletano. Quindi istitui-
re, a cura del Servizio fognatura, una speciale squadra addetta al con-
trollo delle opere effettuare in sede stradale ed interferenti con i manu-
fatti fognari pubblici e privati. Detta squadra, coordinata da un tecnico
di provata capacità ed esperienza, dovrà essere messsa in grado di dare
precise disposizioni alle ditte operanti con gli enti, Enel, Sip, Arin, Na-
poletanagas, anche se con contratto di subappalto.

È necessario dare immediata operatività al progetto di produttività
interessante il Servizio fognatura per un controllo capillare dello stato di
funzionamento e della staticità dei manufatti fognari pubblici cittadini.

Parimenti importante è l’immediato avvio del tavolo preliminare
dell’accordo di programma tra comune, provincia, regione e Ministero
dell’ambiente, per il disinquinamento del Golfo di Napoli, per determi-
nare, attraverso i finanziamenti in programmazione, le opere fognarie
più urgenti da mettere in progetto.

Occorre istituire unatask forceavente il duplice compito di prov-
vedere alle nuove progettazioni di opere fognarie ed alla stura di proget-
ti di interventi manutentori sulla rete fognaria cittadina e una «unità di
crisi» per il collettore di Cuma.

Infine, sarebbe necessario adeguare il Servizio fognatura ai nuovi
compiti di controllo sul territorio, con impegno di personale diplomato e
di capi squadra; e potenziare i fondi per le imprese di manutenzione, o
provvedere a nuove gare.

Si ritiene, in definitiva, che le complessa situazione di protezione
civile legata alle problematiche del sottosuolo napoletano ed alla neces-
saria presenza di sottoservizi, possa trovare risposte e soluzioni in una
«politica territoriale» di concertazione tra gli enti utilizzatori dei sotto-
servizi, superando logiche che hanno, finora, penalizzato la città ed i cit-
tadini di Napoli.

Un maggior impegno degli enti, una più incisiva politica comunale
verso le problematiche trattate, una programmazione spinta delle risorse
e maggiori investimenti, rappresentano a mio giudizio le uniche vie ade-
guate alla situazione, sicuramente difficile, ma non di impossibile
risoluzione.
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Per quanto riguarda la relazione dei senatori Carcarino e Maggi,
debbo rilevare quanto segue (non se ne abbiano a male, perchè la mia è
una valutazione squisitamente politica e non personale).

Il documento si apre con una breve ma confusa premessa sulle cau-
se dei disastri naturali che colpiscono il nostro Paese con frequenza cre-
scente, nella quale salomonicamente si distribuiscono le responsabilità di
quanto accade al fattore umano ed a quelli idraulico-geologici e climati-
ci, per poi affrontare il tema delle condizioni geostatiche della città di
Napoli prendendo l’avvio dai crolli di Secondigliano del 24 gennaio
1996 e di via Miano del 12 dicembre 1996.

La Commissione senatoriale, dopo un ampio dibattito in seno alla
Commissione stessa, alcune audizioni di esperti ed il sopralluogo effet-
tuato a Napoli, individua i temi prioritari per la sicurezza del
territorio:

1) conoscenza del sottosuolo napoletano (caratteristiche fisiche e
stato dei sottoservizi);

2) attuazione ed adeguamento delle leggi di difesa del suolo, sul-
le acque, eccetera;

3) modalità dell’intervento finanziario per la sicurezza del
territorio.

La Commissione sul punto 1) trova il modo di contraddirsi in mo-
do palese. Infatti, mentre si propone come priorità delle priorità la cono-
scenza del sottosuolo, poco dopo si ricorda che molti studi sono stati
condotti sul sottosuolo di Napoli (ultimo in ordine di tempo è quello
concluso nel 1994 in applicazione della legge regionale n. 9 del 1983).
L’inefficacia di questi studi – secondo quanto afferma la Commissione
– risiede nella mancata indicazione delle priorità e delle modalità di in-
tervento. La scelta delle priorità non è compito dei tecnici ma dei politi-
ci e, per quanto riguarda le modalità di intervento, queste non furono
omesse nei diversi studi effettuati. Gli elementi negativi rilevati dalla
Commissione non inficiano i contenuti degli studi effettuati in passato;
allora perchè non ricercare la causa dei dissesti nell’uso del suolo e nel-
la manutenzione dei sottoservizi, anzichè proporre un nuovo (forse inuti-
le) studio?

La Commissione rileva la carenza di manutenzione dei sottoservizi
e l’elevata percentuale di perdite della rete idrica e le frequenti lesioni
di quella fognaria. La vulnerabilità dei sottoservizi, secondo la Commis-
sione, viene «esaltata» dalla natura dei terreni e dalla presenza nel sotto-
suolo di cavità.

La Commissione nella sua analisi tende a confondere la causa con
l’effetto. La natura dei terreni nei quali si sviluppa la gran parte delle
reti dell’acquedotto e delle fogne ha buone caratteristiche geotecniche e
le conserva fino a quando le reti non perdono fluidi in pressione. Quan-
do questo accade, i terreni interessati si degradano e sono asportati dalle
acque circolanti nel sottosuolo. Questo processo può essere accelerato
dalla presenza di cavità nel tufo sottostante, dove le acque tendono natu-
ralmente a confluire. In breve, poichè la natura del sottosuolo della città
di Napoli non può essere modificata e le cavità nel tufo non possono es-
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sere eliminate, per evitare i crolli come quello di via Miano è necessario
che non vi siano perdite dalla rete idrica e da quella fognaria. L’obietti-
vo è quindi ben definito, ma la Commissione non è dello stesso parere
perchè tende ad ampliare l’intervento richiamando il dissesto idrogeolo-
gico, l’abusivismo edilizio, il completamento del censimento delle ca-
vità, il rischio sismico. La confusione tra dissesto dei versanti – accele-
rato dalla mancata regimazione delle acque piovane e da un dissennato
uso del territorio con interventi prevalentemente abusivi – e crolli è
totale.

Le due calamità vanno risolte con azioni diverse con priorità asso-
luta agli interventi per il rischio di crolli, perchè più elevato nell’area
urbana e nell’hinterland e più insidioso con effetti devastanti sulla vivi-
bilità della città.

Nella seconda parte del documento la Commissione, dopo aver
elencato gli interventi normativi del Governo per il risanamento del ter-
ritorio napoletano dissestato, procede ad un’elencazione di proposte sia
normative che di interventi tecnici.

La Commissione propone innanzitutto una «legge nazionale per il
riordino territoriale ed ambientale delle aree urbane italiane sulla base di
conoscenze sull’assetto geoambientale e antropico con creazione di carte
di vulnerabilità urbana e proposte di restauro ambientale e non solo
urbanistico».

Cosa si vuol fare? Si vuole procedere ad elaborare un piano regola-
tore o un piano di recupero che abbia come obiettivo la riduzione dei ri-
schi naturali? Non esistono forse norme che già dettano questi obiettivi?
Ancora una volta i consiglieri degli estensori del documento hanno le
idee confuse, come appare anche chiaramente dal contenuto della propo-
sta riportata sopra integralmente. Nel testo l’obiettivo è ripetuto per tre
volte con parole diverse. Con idee così confuse non si va molto
lontano.

Le proposte avanzate dalla Commissione non sono gerarchizzate
così come appaiono della stessa rilevanza ai fini della sicurezza del
territorio.

Quest’elenco non sembra discendere da un progetto ben articolato
ed alcuni punti appaiono del tutto superflui o puramente accademici.

Qualche proposta risente di ingerenza di settori professionali; altre
sono ripetizioni di documenti prodotti in tempi recenti e non utilizzati.

Non mancano ingenuità e dettagli eccessivi, per alcuni interventi, e
genericità, per altri.

In sintesi, il documento della Commissione non porta alcun ele-
mento di novità sulle problematiche connesse alla sicurezza del territo-
rio, e la proposta avanzata dell’emanazione di una legge quadro sembra
ripercorrere quanto già fatto in passato con i risultati che sono sotto gli
occhi di tutti.

Per questi motivi esprimo il mio parere contrario alla proposta di
documento conclusivo sottoscritta dai senatori Carcarino e Maggi.

PRESIDENTE. Essendo già i rappresentanti del Governo intervenu-
ti nella seduta di presentazione del documento conclusivo, do ora la pa-
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rola ai due relatori per le repliche ed anche per una eventuale valutazio-
ne delle proposte di integrazione e di correzione che sono state
avanzate.

MAGGI. Signor Presidente, devo ringraziare i colleghi che, in rife-
rimento alla proposta di documento conclusivo, hanno avuto espressioni
di stima e di apprezzamento per il lavoro svolto dai due relatori, il col-
lega Carcarino e chi vi sta parlando; un lavoro difficile perchè almeno
per quello che mi riguarda, si affrontava un problema totalmente nuovo,
che si poneva all’attenzione degli estensori richiedendo particolare deli-
catezza dovendo affrontare una realtà che trascendeva le competenze
della Commissione, che poteva tradursi in interferenza di competenze
altrui, sino a provocare conflitti non solo di ordine amministrativo ma
anche di ordine politico.

A noi era stato affidato un compito estremamente delicato: contem-
perare anche punti di vista dialettici, ricordandoci che stavamo affron-
tando un problema che travalicava la questione Napoli, che doveva an-
dare oltre i limiti del territorio napoletano per interessare l’intero territo-
rio nazionale; e noi, responsabili anche di questo compito, abbiamo af-
frontato la questione con la umiltà dei manovali, non disgiunta dall’at-
tenzione che abbiamo inteso porre anche ai suggerimenti che ci poteva-
no venire da altri che più di noi sulla questione potevano conoscere, e
quindi con quella umiltà di chi ritiene che nella vita nulla è dato per
scontato e che siamo qui per apprendere e non per insegnare. Con que-
sto spirito si è proceduto nella conoscenza e nell’indagine degli eventi e
con estrema umiltà abbiamo offerto il nostro lavoro ai colleghi perchè
essi, con lo stesso spirito di collaborazione, ci aiutassero a costruire
questo edificio di suggerimenti al Governo che superasse la fazione; un
documento che abbiamo lasciato del tutto aperto ai suggerimenti, alle
indicazioni, alle attenzioni, alle proposte dei colleghi, senza porre stec-
cati di alcuna natura.

Non capisco, quindi, perchè mai vi siano posizioni preconcette e di
totale stroncatura, che non danno segno della volontà di collaborare, ma
mostrano ormai la determinazione e la decisione del «remare contro»;
questa non è politica, ma antipolitica!

Qualcuno sposa lo spirito di fazione, al quale io sono contrario!
Noi abbiamo operato la cultura. Negli Stati Uniti, durante un bellissimo
incontro con il sindaco di New York, ho assistito ad una vera lezione
quando fui invitato a partecipare ad una riunione del consiglio comunale
(faccio presente che l’opposizione del consiglio comunale della città è
del partito di maggioranza, in quanto è composta da democratici, mentre
il sindaco è repubblicano). Nei consigli comunali americani il capogrup-
po di maggioranza espone l’ordine del giorno e ne illustra i punti ed io
notai il fatto che il capogruppo dell’opposizione, che comunque faceva
parte della maggioranza, illustrava gli ordini del giorno sostanzialmente
della minoranza, cioè del sindaco, dell’amministrazione; quando mi per-
misi di chiedere come mai questi ordini del giorno e progetti venissero
illustrati come se fossero dell’opposizione, mi si ricordò il fatto che loro
prima di tutto erano americani. Mi permetto allora di dire anche in que-
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sta sede che ho interpretato il mio lavoro ricordandomi, piuttosto che
dello spirito di fazione, innanzi tutto di essere italiano!

PONTONE. Allora, io sono un extracomunitario!

MAGGI. Penso proprio che lei si sia comportato in quel modo! Mi
dispiace, senatore Pontone, ma è proprio così! E desidero che ciò risulti
a verbale.

CARCARINO. Intervengo dopo il caloroso intervento del collega
Maggi, nei confronti del quale nutro molta stima; non a caso, infatti,
mesi fa, quando ebbi l’onore di conoscerlo, affermai che era un galan-
tuomo, ma oggi devo aggiungere che è anche una persona di grande in-
telligenza e sensibilità. Insieme abbiamo prodotto un lavoro molto diffi-
cile, che ci è costato non poca fatica.

Non ripeterò le osservazioni che ha appena svolto il senatore Mag-
gi, al di là dello sfogo, sono affermazioni personali. Dalle sue parole,
però, emerge un elemento importante: abbiamo svolto un lavoro di gran-
de equilibrio, teso a non creare polemiche in un senso o in un altro, un
lavoro oculato, che abbiamo svolto – ripeto – superando non poche dif-
ficoltà perchè non è stato facile intersecare alcuni elementi, ma, riceven-
do un valido aiuto da parte degli uffici, ci siamo riusciti; probabilmente
non tutti i colleghi saranno d’accordo, ma io sono tra quelli che pensano
che la diversità sia il sale della democrazia e che, pertanto, anche i pa-
reri fortemente contrastanti debbano esistere perchè ciò fa parte del gio-
co di quella che noi chiamiamo democrazia.

Detto questo, è doveroso da parte mia rispondere alle osservazioni
svolte dai colleghi.

Innanzitutto, vorrei precisare al senatore Rizzi (in merito alle consi-
derazioni presenti a pagina 9 del documento), riguardo alle cave sotter-
ranee esistenti nei pressi delle zone aeroportuali di Capidichino, che il
riferimento è all’area dell’aeroporto militare e non a quella dell’aeropor-
to civile. Ciò detto, non significa che questo non costituisca un proble-
ma, però, in base alle notizie che ci sono state fornite, pare che la situa-
zione sia sotto controllo. Il problema si pone, in particolare, per l’asse
mediano di Capidichino, perchè da quelle parti vi era un obelisco che
poi non si è più trovato; ciò preoccupa noi e chi ha visto tale obelisco
prima di noi. Le preoccupazioni manifestate dal collega Rizzi, quindi,
non hanno fondamento; però c’è un progetto, che è stato bloccato, che
tiene in piedi i rapporti tra la regione Campania e il comune di Napoli
sulla creazione dell’asse mediano, di cui ho detto poc’anzi. In riferimen-
to agli ultimi eventi, la questione è stata momentaneamente sospesa,
proprio per fare una serie di accertamenti.

Si tratta indubbiamente di conoscenze localistiche che, quindi,
neanche il collega Maggi – spero non me ne voglia – può avere, mentre
rappresentano «pane quotidiano» per noi che viviamo da quelle parti;
posso assicurare, quindi, al collega Rizzi che comunque la situazione è
continuamente sotto controllo.
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Per quanto riguarda la questione oggetto dell’intervento del collega
Specchia, non voglio ripetere quanto è stato ampiamente detto dal colle-
ga Veltri, però, mi pare importante sottolineare la questione dei provve-
dimenti governativi, di cui a pagina 16 del documento. L’osservazione
del senatore Specchia può essere presa in considerazione da un certo
punto di vista. A pagina 16, infatti, sosteniamo: «A tal fine rivestono
una indubbia valenza le misure contenute in provvedimenti governativi
di imminente approvazione». Abbiamo voluto sottolineare questo pas-
saggio in riferimento al cosiddetto provvedimento Bassanini che sta per
diventare legge. Per rispondere alla richiesta del collega Specchia, po-
tremmo inserire, dopo la parola «governativi», lo specifico riferimento a
tale provvedimento per chiarire e puntualizzare la questione.

SPECCHIA. Sarebbe opportuno fare riferimento a provvedimenti
già in vigore.

CARCARINO. Ma il provvedimento Bassanini è di imminente
approvazione!

SPECCHIA. Le opinioni possono essere diverse. L’esigenza di
snellire è, comunque, condivisa da tutti; non esiste tuttavia un provvedi-
mento approvato cui fare riferimento.

CARCARINO. La domanda è stata posta in questi termini: la pro-
posta del senatore Specchia è quella di sopprimere il richiamo ai prov-
vedimenti governativi.

SPECCHIA. No, ho chiesto di modificare tale riferimento.

CARCARINO. Allora, basta inserire, dopo le parole «provvedimen-
ti governativi», uno specifico richiamo al provvedimento cui facciamo
riferimento, che poi è soltanto – ripeto – il provvedimento Bassanini, di
imminente approvazione: non intendevamo riferirci ad altro!

Questa è la mia proposta; non so poi cosa pensi il collega Maggi a
tale proposito.

Ringrazio, inoltre, il senatore Veltri per il suo intervento e per il
contributo di lavoro che ci ha fornito. Lo stesso ringraziamento rivolgo
al collega Rescaglio.

Vorrei precisare inoltre al collega Lauro che alcune sue affermazio-
ni sono già contenute nella nostra proposta di documento. Non vorrei ri-
petere cose che ho già detto, però ritengo opportuno sottolineare che ab-
biamo svolto un lavoro che si chiama «indagine conoscitiva»: non dove-
vamo preparare pagelle o dare bacchettate. Abbiamo eseguito insieme
un lavoro equilibrato, che è durato due mesi e, pertanto, non è il caso di
parlare della valenza politica o delle bacchettate a destra o a manca.

Ciò detto, possiamo esprimere ogni nostro punto di vista, e lo ri-
spetto. Credo però che i punti indicati dal senatore Lauro siano già ri-
chiamati nelle proposte che abbiamo avanzato nell’ultima parte del do-
cumento; possiamo modificare il periodo, ma la sostanza non cambia.
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Quando ai punti 2, 3 6, 7, 14 e 15 parliamo di monitoraggio, di creazio-
ne di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque, dell’elaborazione
di una normativa antisismica, dell’obbligo per tutte le società che effet-
tuano i lavori di avere un’autorizzazione preventiva, dell’individuazione
dei pozzi, delle cavità, della presenza di sottoservizi (come condutture
fognarie, acqua, gas, eccetera) e degli eventuali rapporti di causa-effetto
tra i dissesti che ci sono stati o che si potranno verificare, mi sembra
che si sia risposto a quei problemi.

La proposta del senatore Lauro relativa alla distrettualizzazione del-
le reti mi sembra accoglibile e la possiamo senz’altro inserire. Non sia-
mo degli esperti e qualcosa senz’altro ci è sfuggito.

Altri punti che il collega Lauro ha evidenziato devono essere consi-
derati nell’ambito dell’atto politico nel suo insieme basato su una propo-
sta di tipo tecnico elaborata in relazione alle nostre conoscenze; cono-
scenze che sono derivate anche dalle audizioni di esperti e non di cono-
scitori per caso della materia: è da loro che abbiamo appreso le temati-
che coinvolte nella loro complessità (geologia, geostatica, idraulica, ge-
oidraulica, eccetera). Noi facciamo i parlamentari non i tecnici e da
quello che abbiamo appreso abbiamo tirato fuori un lavoro che ritengo
buono.

Mi dispiace se il collega Pontone non è molto d’accordo con noi,
ma rispetto quanto dice.

Abbiamo fatto un buon lavoro e lo dico con modestia e con rispet-
to anche perchè insieme non è facile lavorare; però insieme abbiamo
prodotto un lavoro che auguro possa essere un elemento di positività per
il futuro e per i problemi non solo di Napoli ma – è stato ricordato da
tutti voi – dell’intera nazione.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare
i relatori – e chi mi conosce sa che i ringraziamento non li faccio quasi
mai – per avere riassunto ed esplicitato seriamente e così bene il lavoro
molto impegnativo svolto dalla Commissione.

Vorrei dire al senatore Pontone – non in replica agli argomenti,
pienamente legittimi, che ha trattato nel suo intervento – che comunque
la sollecitazione venuta da lui e da altri colleghi a svolgere l’indagine è
stata utile alla Commissione e che il nostro lavoro ha approfondito, se
non altro a livello di consapevolezza politica di un organismo che non è
l’ultimo del Paese, il Senato della Repubblica, il grado di conoscenza e
di sensibilità su una tematica di straordinario interesse come quella ri-
guardante il sottosuolo napoletano, gli eventi calamitosi che si sono ve-
rificati e le vaste problematiche ad essa connesse.

Come hanno rilevato anche altri colleghi, mi sembra che il lavoro
fatto sia autorevole, non tanto per la fonte, la 13a Commissione del Se-
nato, quanto per il contenuto davvero complesso, che riporta quelle pro-
blematicità che d’altronde sono nelle cose.

Per quanto riguarda la parte delle proposte, ho sentito alcuni inter-
venti critici, del senatore Pontone e in una certa misura anche del sena-
tore Lauro. Certamente una maggiore possibilità di dettaglio e di preci-
sazione tecnico-operative è possibile, ma è giusto che questo documento



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 31 –

13a COMMISSIONE 10o RESOCONTO STEN. (20 marzo 1997)

si collochi al suo livello di funzioni e di responsabilità: non dimenti-
chiamo che si tratta del documento conclusivo di un’indagine e non di
un progetto di interventi. Oltre alla sua natura giuridico-istituzionale –
che interpreta fino in fondo essendo il prodotto di un organo politico
quale il Parlamento – bisogna considerare che questo documento entra
nel campo delle proposte e lo fa a livello nazionale, come è giusto che
faccia il Parlamento, non si sostituisce, non tenta di surrogare, non fa –
come dispone il Regolamento, che lo proibisce esplicitamente – sindaca-
to politico riguardo dell’operato di istanze elettive dello Stato italiano
quali sono i comuni, le province e le regioni. Nella parte propositiva il
documento si rivolge quindi al Parlamento stesso oltre che al Go-
verno.

Questo non significa che il nostro lavoro abbia risposto a tutti gli
interrogativi, soprattutto a quelli tecnico-operativi, che non può compe-
tere ad una Commissione parlamentare risolvere mettendo in fila delle
operazioni che sono complicate anche per gli esperti nel settore.

Mi pare emerga un’indicazione politica molto chiara, D’altronde
quando il senatore Maggi, pur non essendo giovanissimo, come un fa-
moso filosofo, dichiara di essere qui per apprendere, mostra lo spirito
con cui ci si è apprestati a svolgere questa ricerca sul campo.

Detto questo, interpretando le indicazioni emerse dal dibattito e dai
relatori, vorrei proporre formalmente alcune modifiche.

Dal senatore Lauro è venuta una indicazione piuttosto precisa in re-
lazione al frazionamento e alla distrettualizzazione della rete fognaria e
idrica. Per quel che ne so, il frazionamento e la distrettualizzazione at-
tengono alla struttura, quindi alla funzione di smaltimento e di scolo che
viene valutata per parti oltre che per l’insieme. Vorrei proporre qualcosa
di molto simile per quanto riguarda il monitoraggio. Al punto 2, a pagi-
na 13, mantenendomi sul generale, aggiungerei dopo le parole: «tempo
utile» le altre: «, intervenendo con la logica del frazionamento e della
distrettualizzazione della rete fognaria e idrica», accogliendo quindi una
precisa indicazione, che è tecnica ma anche politica, per interventi che
poi più avanti nel documento sono addirittura quantificati e che, come
lo stesso ministro Costa ci ha riferito, sono già in cantiere.

Per quanto riguarda poi l’osservazione del senatore Specchia, ac-
colta sostanzialmente dal relatore Carcarino, relativa al punto di pagina
16 concernente le misure contenute in provvedimenti governativi di im-
minente approvazione, non c’è dubbio che noi non possiamo manifesta-
re in questo documento una sorta di voto preventivo su provvedimenti
che il Governo ancora deve assumere: quindi io credo che sia accoglibi-
le l’osservazione del senatore Specchia. A tale proposito vorrei proporre
una diversa formulazione. Mi dicono che uno dei due cosiddetti disegni
di legge Bassanini è diventato legge ma, al dilà di questo se noi inseris-
simo nel documento quanto propongo, forse interpreteremmo la volontà
della Commissione, senza vincolare i commissari all’approvazione anche
tacita o implicita di provvedimenti che sono in corso di discussione. In-
fatti, sappiamo che, oltre al cosiddetto pacchetto occupazione, non quel-
lo che abbiamo votato in Aula, ma quello che riguarda i lavori pubblici,
e mi pare giusto che alcuni colleghi vogliano mantenersi la libertà di
valutarli criticamente una volta conosciutili nel dettaglio.
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Allora io proporrei di riscrivere quella parte di pagina 16 del docu-
mento così: «A tal fine è ravvisabile la necessità e l’urgenza di misure e
provvedimenti volti ad accelerare le procedure di attuazione degli intere-
venti mediante la semplificazione e lo snellimento delle relative norme
ed il ricorso ad efficaci formule di coordinamento programmatico».

SPECCHIA. Va bene.

CARCARINO. Accolgo le proposte di modifica avanzate dal
Presidente.

PRESIDENTE. Certamente la formulazione originaria pone la que-
stione in termini di esigenza e non di giudizio politico preventivo; il ter-
mine «valenza» non significa «di valore» ma vuol dire che quelle misu-
re sono importanti, che sono molto attese; ma per sciogliere il dubbio
che può ingenerare il termine «valenza», che non vuol dire – lo ribadi-
sco – «valentìa», anzi, rappresenta un’attesa critica, io userei la formula-
zione che ho indicato.

Infine, per la parte che riguarda le valutazioni sul ricaduto occupa-
zione che sono importanti (su questo credo che siamo tutti d’accordo),
volendo esplicitare proporrei questa dizione: «Ovviamente, poichè vi è a
Napoli anche un acuto problema occupazionale che non deve essere af-
frontato con spese generiche o assistenziali, occorre pensare ad investi-
menti di così ingenti masse di denaro, come quelle destinate alla messa
in sicurezza e alla tutela ambientale, finalizzando parte di questi inter-
venti anche alla creazione di nuovi posti di lavoro», per poi proseguire
come nell’attuale documento.

RIZZI. Ma a che cosa serve?

PRESIDENTE. C’è un problema su questa formulazione?

RIZZI. Questa formulazione mi sembra pleonastica, è inutile e può
dare luogo a strumentalizzazioni. Quella frase sulla «creazione di nuovi
posti di lavoro» mi induce a riflettere perchè c’è il lavoro? Perchè ci so-
no state le disgrazie, perchè ci sono stati i lutti e dobbiamo correre ai ri-
pari; dunque si creano, posti di lavoro, ma in relazione alle disgrazie: e
dobbiamo plaudire a questo fatto? È assurdo mettere questa frase; crea
posti di lavoro questa frase? No: i posti di lavoro ci sono perchè è ne-
cessario intervenire. A cosa serve? Ci sarà invece qualcuno che la
strumentalizzerà.

Forse il mio è un pensiero troppo nordista, però non riesco a capire
la vostra filosofia e sono in difficoltà. Io sono pratico.

PRESIDENTE. Su questo punto credo che possiamo trovare una
formulazione idonea, in quanto vi è nelle cose, senatore Rizzi, e anche
nei provvedimenti in preparazione da parte del Governo, un obiettivo in-
treccio fra i due aspetti: non è «grazie» alle disgrazie che si trova il la-
voro, ma perchè ovviamente gli investimenti, le opere e i piani di manu-
tenzione creano anche flussi di denaro, occasioni di impresa.
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La ratio del documento in questa parte puntava a non dire semplicemente
lavoro, ma impresa e lavoro stabile, e il documento stesso puntava, credo, ad
essere implicitamente polemico con la logica dell’intervento straordinario nel
Mezzogiorno, che con grossi investimenti di denaro tuttavia non ha creato una
rete di imprese, di lavoro trasparente, efficiente, autosufficiente, e ha determina-
to i grandi appalti, a valle dei quali poi succede quel che è successo a Fuori-
grotta, dove in una delle opere recentemente compiute tra quelle delpost-terre-
moto si è verificata uno dei più gravi sprofondamenti, proprio all’indomani del
sopralluogo della nostra Commissione, per fortuna senza conseguenze per le
persone.

Potremmo comunque dare mandato ai due relatori di elaborare un
testo definitivo che cogliendo il senso delle osservazioni espresse a tale
riguardo ed evitando formulazioni come quelle che possono far pensare
che si strumentalizzano i problemi per creare posti di lavoro finti oppure
posti di lavoro assistiti o posti di lavoro artificiosi. Diciamo che su que-
sto punto, se siamo d’accordo, data l’importante discussione fatta, de-
mandiamo ai due relatori la stesura di una formulazione definitiva.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Signor
Presidente, se mi permette, vorrei fare un’osservazione. Ho capito lo
spirito dell’intervento del senatore Rizzi e allora chiedo agli scriventi se
possono accentuare (credo che questa sia un po’ anche la preoccupazio-
ne di tutti) l’esigenza che nell’intervenire urgentemente nel sottosuolo la
forma organizzativa sia mirata, più che all’episodicità, alla creazione di
un flusso continuo di risorse, in modo che la creazione di posti di lavo-
ro sia stabile. Credo che una formulazione di questo genere vada incon-
tro a tale preoccupazione.

RIZZI. Questo è già diverso.

SPECCHIA. Un intervento occasionale ma che dura nel tempo.

PRESIDENTE. Vi faccio presente, colleghi, che questo è quanto è
esattamente scritto nei periodi successivi.

RIZZI. È molto diverso da quello che è scritto nel documento.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Se si fa
un editing migliore, il testo ne guadagna.

PRESIDENTE. Io darei mandato ai due relatori di redigere una for-
mulazione che colga il senso delle obiezioni sollevate.

CARCARINO. Senatore Rizzi, mi aiuti a capire. Se noi togliessi-
mo, al quart’ultimo rigo di pagina 17, dopo la parola: «Ovviamente», le
parole: «poichè il problema “Napoli” è anche un problema occupaziona-
le», andrebbe bene? Cioè, la nuova formulazione sarebbe: «Ovviamente
non si può pensare ad investimenti di così ingenti masse di denaro sen-
za finalizzare parte di questi interventi alla creazione di nuovi posti di
lavoro». Potrebbe essere più efficace?
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PRESIDENTE. Senza coniugarli con la necessità di creazione di
nuovi posti di lavoro.

CARCARINO. Vorrei capire se quello è un riferimento da soppri-
mere o meno, poichè ad esso ci rifacciamo anche nella parte finale del
documento, cioè quella che riporta l’avviso della Commissione. È prefe-
ribile proporre modifiche più puntuali: noi le accogliamo e cerchiamo di
elaborarle nel modo che riteniamo più giusto. Allora, se il collega Rizzi
dice a noi due relatori che dalla parola: «Ovviamente» fino ad un punto
da lui indicato, il testo proposto dovrebbe essere modificato o addirittura
soppresso, noi cerchiamo di capire subito cosa fare.

RIZZI. Cosa significa: «senza finalizzare parte di questi interven-
ti»? Tutti gli interventi sono finalizzati verso quell’obiettivo; cosa vuol
dire «parte di questi interventi»?

CARCARINO. Io non sto discutendo sulle osservazioni: sto chie-
dendo a lei di dirmi quale parte dobbiamo sopprimere.

RIZZI. Io sono d’accordo con voi, ma sto cercando la via migliore
perchè tutto risulti chiaro.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Mi sem-
bra che il concetto sia ben espresso nella frase che inizia con le parole:
«Ad avviso delle Commissione...» di cui alla pagina 18 del documento
al nostro esame. Comunque, mi sembra di aver colto, nella preoccupa-
zione del senatore Rizzi, che il collegamento con il problema occupazio-
nale, a suo avviso, sta nel fatto che gli interventi in materia di risana-
mento del sottosuolo napoletano non debbono avere carattere di episodi-
cità; in questo modo, infatti, anche gli aspetti occupazionali collegati a
tali intervneit avranno carattere di stabilità.

RIZZI. Mi sembra comunque necessario eliminare l’espressione
«parte di questi interventi» perchè così formulata assume un significato
ambiguo.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Sono
d’accordo, sembra quasi che una parte degli interventi non venga fina-
lizzata agli scopi previsti e prenda invece altre strade.

CARCARINO. Signor Presidente, non so se il collega Lauro è fa-
vorevole ma a pagina 10 del documento si potrebbe riformulare la frase:
«non sono stati attivati gli adempimenti regionali previsti» aggiungendo
«con la docuta tempestività», sempre che tutti i colleghi siano d’ac-
cordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la modifica proposta
dal senatore Carcarino si intende accolta.
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Ora, tornando al punto precedente, sottopongo preventivamente al
sottosegretario Mattioli, per una sua valutazione, la seguente proposta di
modifica: «Ovviamente, in relazione agli acuti problemi occupazionali
del territorio di Napoli, occorra pensare ad investimenti di così ingenti
risorse coniugandoli con la necessità di creare nuovi posti di lavoro».

MAGGI. Signor Presidente, la modifica potrebbe essre la seguente:
«Ovviamente non si può pensare ad investimenti di così ingenti masse
di denaro senza finalità durature nel tempo anche in termini occupazio-
nali». Il tutto nasce dall’esigenza di evitare sprechi derivanti da eroga-
zioni di denaro a pioggia.

CARCARINO. Signor Presidente, premesso che concordo con la
proposta di modifica testè avanzata dal senatore Maggi, vorrei sapere se
il senatore Rizzi è d’accordo.

RIZZI. Sulla formulazione proposta dal senatore Maggi sono
d’accordo.

SPECCHIA. Signor Presidente, colleghi, proporrei di eliminare
l’intero periodo in questione dalla parola «Ovviamente», perchè dire che
condividiamo o meno quanto affermato dal sindaco di Napoli non mi
sembra grande rilevanza in questa sede, anche perchè sul pacchetto la-
voro e occupazione abbiamo già cominciato a lavorare.

PRESIDENTE. Se i due relatori sono d’accordo sulla opportunità
di sopprimere questa parte – come mi sembra di capire – la formulazio-
ne proposta dal senatore Maggi si intende sostitutiva dell’intero paragra-
fo, dalla parola: «Ovviamente» fino alle parole: «parco regionale»
comprese.

Se non ci sono osservazioni, passiamo alla votazioe della proposta
di documento conclusivo.

PONTONE. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario sulla
proposta di documento conclusivo dell’indagine.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo na-
poletano, nel testo risultante dalle modifiche accolte negli interventi dei
relatori.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 17,10.
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