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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente GIOVANELLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 12,05. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale detto 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 19, 19-fets e 19-quater) Stato di previsione del Ministero dell'ambien
te per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle I/A, 1/A-fets, l/A-ter e 11 A-quater) Stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e relative Note di va
riazioni (per la parte di competenza) 
(Tabelle 9, 9-fefs e 9-quater) Stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni (per la parte di 
competenza) 

(Esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame della rubrica 6 delle tabelle I/A, 
1/Abis, l/A-ter e l/A-quater. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5* Commissio
ne ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna
le dello Stato (legge finanziaria 1997)»; Bilancio di previsione dello Sta
to per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 
1997-1999» - Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 
finanziario 1997 e relative note di variazioni (tabelle 19, 19-bis e 19-qua
ter), Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per 
l'anno finanziario 1997 e relative note di variazioni (per la parte di com
petenza) (tabelle I/A, ì/A-bis, l/A-ter e l/A-quater), Stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1997 e relative 
note di variazioni (per la parte di competenza) (tabelle 9, 9-bis e 9-qua
ter), già approvati dalla Camera dei deputati). 

Annuncio che il ministro Napolitano non sarà presente alla seduta 
odierna e che ha inviato in sua vece il sottosegretario di Stato per il Di
partimento della protezione civile, professor Barberi, cui rivolgo il salu
to della Commissione. 

Prego il senatore Gambini di riferire alla Commissione sulle rubri
che 6 e 42 delle tabelle I/A, Ì/A-bis, ì/A-ter e l/A-quater e sulle parti ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria. 
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GAMBINI, relatore alla Commissione sulle rubriche 6 e 42 delle tabel
le I/A, 1/A-bìs, l/A-ter e //A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno 
di legge finanziaria. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli 
colleghi, lo stato di previsione del Dipartimento della protezione civile, 
se considerato nei suoi grandi aggregati, deve essere letto anche in rela
zione alle note di variazioni, che evidenziano i rilievi più significativi 
della previsione medesima. 

Il bilancio di assestamento per il 1996 registrava, per la parte di 
spesa corrente, un residuo di lire 90.741.239.000, per la competenza lire 
160.298.518.000 e per l'autorizzazione di cassa lire 230.084.452.000. Le 
variazioni proposte incidono per lire - 69.785.174.000 quanto al residuo, 
per lire - 144.244.922.000 quanto alla competenza e per lire -
193.204.791.000 quanto alla cassa; tali variazioni - in negativo - portano 
ad una previsione per il 1997, sempre per la spesa corrente, di lire 
20.956.065.000 per il residuo, di lire 16.053.596.000 per la competenza e 
di lire 36.879.661.000 per la cassa. 

Per quanto riguarda la parte in conto capitale, l'assestamento del 
1996 registrava lire 1.347.237.099.000 per il residuo, lire 
140.891.698.000 per la competenza e lire 866.381.797.000 per la cassa. 
Le variazioni proposte incidono per lire - 725.490.099 quanto al resi
duo, per lire + 99.108.302 quanto alla competenza e per lire - 4.634.000 
quanto alla cassa. Tali variazioni fanno scaturire previsioni per il 1997 
pari a lire 621.747.000.000 quanto al residuo, a lire 240.000.000.000 
quanto alla competenza e a lire 861.747.000.000 quanto alla cassa. 

La prima e la terza nota di variazioni hanno comportato una ridu
zione nella parte di spesa corrente di 50 milioni al capitolo 2036 (relati
vo a «Spese per l'organizzazione di convegni nazionali ed internazionali 
e per l'invio in missione, anche all'estero, di personale dell'amministra
zione dello Stato per partecipare a corsi, riunioni, convegni, spese per 
l'attuazione di corsi professionali di protezione civile e per esercitazio
ni»), nonché una riduzione di 327 milioni al capitolo 2020 (relativo a 
«Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici 
aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Presidente del 
Consiglio dei ministri e del Ministro»). Si tratta di variazioni indotte 
dalle previsioni del provvedimento collegato recante misure di raziona
lizzazione della spesa pubblica. 

Le medesime note di variazioni stabiliscono invece un aumento del
le previsioni della parte di conto capitale, in conseguenza della modifica 
intervenuta per la tabella D, di 15 miliardi per competenza e per cassa 
in relazione al finanziamento del capitolo 7586 (interventi connessi agli 
eventi sismici del 1984); finanziamenti che si aggiungono ai residui già 
previsti, pari a 155 miliardi, e che portano la cifra finale dell'autorizza
zione di cassa a circa 170 miliardi. 

La modifica più importante riguarda tuttavia la tabella C ed ha co
me oggetto il capitolo 7615 («Spese relative alle ricorrenti emergenze ri
guardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareg
giate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle fo
reste ed altre calamità, ivi comprese le attività connesse»), che comporta 
per il 1997 un aumento di 60 miliardi, fino a portare la competenza di 
questo capitolo a 300 miliardi. 
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Tali complessive variazioni, intervenute a seguito della discussione 
presso la Camera dei deputati, evidenziano ancora maggiormente il dato 
politico più significativo, riferito ai grandi aggregati, delle previsioni per 
il Dipartimento della protezione civile: ossia, la diminuzione della spesa 
corrente cui fa riscontro un contestuale aumento della spesa in conto 
capitale. Come ho già detto precedentemente, prima dell'intervento delle 
variazioni le due voci di competenza indicavano - 144 miliardi e + 99 
miliardi. Con le variazioni la forbice si è ulteriormente aperta, segnalan
do una forte scelta nella direzione più volte auspicata, che punta allo 
spostamento delle risorse finanziarie dalla spesa corrente alla spesa in 
conto capitale; scelta particolarmente importante e tanto più significati
va per un settore, come quello della protezione civile, che più di altri ab
bisogna di strutture agili ma anche di facilità e rapidità di spesa. 

La seconda sottolineatura va operata per evidenziare un altro ele
mento di significativa importanza sia dal punto di vista politico sia da 
quello contabile. Mi riferisco alla riduzione dei residui, corrispondente a 
- 69 miliardi per la parte corrente e a - 725 miliardi per la parte in con
to capitale, che realizza anche nella rubrica 6 l'indirizzo generale per il 
bilancio 1997. Ciò comporta infine una proposta di riduzione di cassa 
rispetto all'assestamento 1996 che supera i - 193 miliardi per la parte di 
spesa corrente. 

L'insieme di questi dati consente di affermare che per ciò che ri
guarda il Dipartimento della protezione civile ci troviamo di fronte a 
misure d contenimento della spesa che, proprio in virtù del nuovo indi
rizzo, consentono di liberare risorse per ottenere il mantenimento dello 
standard di interventi di protezione civile al livello attuale, livello che -
come sappiamo - se per un verso risente della particolare frequenza de
gli eventi calamitosi, occorsi nell'ultimo anno, per l'altro, come abbiamo 
anche visto con l'ultimo decreto-legge, ha consentito l'introduzione di 
importanti e apprezzate novità nelle modalità di intervento di emergen
za, di ripristino e di ricostruzione. 

Ho già detto delle modificazioni intervenute durante la discussione 
alla Camera dei deputati quanto al capitolo 7615. Questo, come è noto, 
è il capitolo cui si riferiscono le attività di ordinaria gestione del fondo 
per la protezione civile per gli interventi volti a far fronte alle calamità. 
Rispetto alla previsione originaria di 240 miliardi, tale stanziamento è 
stato portato a 300 miliardi per il 1997 (con un aumento di 60 miliardi), 
a 320 miliardi per il 1998 (con un aumento di 80 miliardi) e a 340 mi
liardi per il 1999 (con un aumento di 100 miliardi). La nuova previsione 
risente indubbiamente dei più recenti eventi calamitosi, (senz'altro que
sta è stata la ragione per la quale alla Camera dei deputati si è provve
duto ad ottenere tale modificazione) anche se va rimarcata la positività 
della scelta operata che interpreta una consapevolezza politica circa le 
priorità di questi interventi. 

Ritengo che per queste ragioni il tema già affrontato dalla Camera 
dei deputati vada consegnato in maniera aperta alla stessa discussione 
della nostra Commissione; penso, inoltre, che andrebbe operata una 
ulteriore ricerca per individuare, senza stravolgere gli equilibri assai 
difficilmente costruiti nella complessiva previsione di bilancio, le risorse 
necessarie ad incrementare questo capitolo. È un'esigenza per la quale 
ritengo utile interpellare il Governo e che potrebbe, se necessario 



Senato della Repubblica - 7 - XIII Legislatura 

13" COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 19, I/A e 9 

e produttivo, trovare sottolineatura nello stesso parere della Com
missione. 

D'altra parte, credo potrebbe essere utile sottolineare, in una sede 
particolarmente autorevole come quella, appunto, del parere sul bilan
cio, (come ha fatto d'altra parte anche la Camera dei deputati) il tema 
del disegno di legge legge-quadro sugli interventi relativi alle calamità 
naturali, di cui abbiamo discusso in più di un'occasione nell'ambito del
la Commissione stessa in altre sedi. 

Mi parrebbe importante sollecitare il Governo a presentare al più 
presto un disegno di legge-quadro. 

Ho anche il compito di relazionare sui Servizi tecnici nazionali, 
quindi sulla rubrica 42. 

Per quanto riguarda la parte corrente, le previsioni assestate per 
l'anno 1996 ammontano a lire 16.370.514.000 per i residui passivi, a lire 
23.978.381.000 in termini di competenza, a lire 27.278.689.000 per le 
autorizzazioni di cassa. Le variazioni proposte indicano una diminuzio
ne di lire 3.300.514.000 per i residui passivi, di lire 11.796.729.000 in 
termini di competenza, di lire 2.027.037.000 per le autorizzazioni di cas
sa. Le previsioni vengono perciò portate rispettivamente a lire 
13.070.000.000, lire 12.181.652.000, lire 25.251.652.000. 

Anche per la parte in conto capitale in questa rubrica si ha una di
minuzione, e non assistiamo al medesimo andamento delle previsioni 
per ciò che riguarda la protezione civile; si parte da un assestamento 
per l'anno 1996 di lire 201.368.089.000 per i residui passivi, di lire 
25.493.260.000 in termini di competenza, di lire 172.793.349.000 per le 
autorizzazioni di cassa. La riduzione proposta è di lire 147.300.089.000 
per il residuo, di lire 20.768.300.000 per la competenza, di lire 
114.000.389.000 per la cassa, portando le previsioni rispettivamente a li
re 54.068.000.000, lire 4.724.960.000, lire 58.792.960.000. 

A questo punto credo sia evidente che si assiste complessivamente 
ad una contrazione per quanto riguarda i Servizi tecnici nazionali che -
come sapete - sono stati istituiti con la legge n. 183 del 1989 (legge sulla 
difesa del suolo). 

Io ritengo che anche in questo caso, per quanto riguarda le previsio
ni di questa rubrica, occorrano degli interventi di chiarimento legislati
vo sulla funzione dei Servizi tecnici nazionali, perchè è chiaro che vi è 
un progressivo spostamento in direzione delle regioni; spostamento che 
ritengo giusto che avvenga e, d'altra parte, mi pare che in Senato siano 
stati discussi i provvedimenti Bassanini che si muovono proprio in tale 
direzione. 

Tuttavia, da questo tipo di indicazione, ciò che emerge è una fun
zione residuale dei Servizi tecnici nazionali che in qualche modo viene 
confermata dalla riduzione degli stanziamenti cui assistiamo nella pro
posta di bilancio. 

Mi pare che i temi sollevati dalla proposta di bilancio in questa ma
teria indichino la necessità di pervenire ad un chiarimento legislativo da 
parte del Governo. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Gambini per la sua relazione e 
dichiaro aperta la discussione. 
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CARCARINO. Nel corso del mio intervento, dirò qualcosa anche sul
la rubrica 42, dal momento che su quest'ultima ho intenzione di fare 
una proposta. Il professor Barberi, se vorrà, potrà darmi una risposta, 
altrimenti aspetterò la presenza del Ministro dei lavori pubblici. 

Noi, signor Presidente, rileviamo con soddisfazione che le previsioni 
per il triennio 1997-1999 e i fondi stanziati nella tabella C (che affluisco
no al capitolo 7615 e che attendono alle attività ordinarie della gestione 
del fondo della Protezione civile ed in parte agli interventi per le cala
mità) sono rimasti inalterati rispetto a quelli relativi al triennio prece
dente. Ciò dimostra la sensibilità e l'attenzione dell'attuale Governo ver
so le attività di protezione civile e non bisogna dimenticare che il livello 
di risposta, negli ultimi tempi, è nettamente migliorato. 

I fondi assegnati per gli altri capitoli della rubrica 6 della tabella 
I/A relativi a leggi per interventi specifici, per la nostra parte politica so
no da considerarsi accettabili. Ciò nonostante, dobbiamo rilevare qual
che discrasia in relazione alle leggi che definisco più vecchie per le quali 
presumiamo - e ne chiedo conferma al Governo - vi sia stata in passato 
una gestione di bilancio complessa e con meccanismi a dir poco farragi
nosi. Al riguardo, signor Sottosegretario, riteniamo che sia necessario 
mettere un pò di ordine e attivare un contatto con la Ragioneria genera
le, soprattutto per verificare se è possibile procedere ad un rifinanzia
mento delle suddette leggi. 

Inoltre, professor Barberi, non le domando - come ha fatto il relato
re - se entro la fine del 1996 presenterà una legge-quadro nel settore 
della protezione civile, perchè dagli interventi predisposti per le alluvio
ni del giugno e ottobre 1996 si anticipano i criteri e la filosofia che nella 
stessa saranno inseriti. Le chiedo invece se non ritenga opportuno pre
sentare un disegno di legge di riordino del sistema di protezione civile, 
debbo dire che noi lo auspichiamo anche per quanto riguarda il primo 
trimestre del 1997. 

Siamo infatti ragionevolmente convinti che bisognerà riunificare le 
competenze ora suddivise tra Presidenza del Consiglio e il Ministero de
gli interni; siamo altresì del parere che dovranno essere potenziate e 
raccordate le strutture dei Servizi tecnici nazionali che sono fondamen
tali soprattutto per il monitoraggio del territorio. Riteniamo inoltre che 
sarebbe opportuna una collocazione unica per la Protezione civile e i 
Servizi tecnici nazionali. 

Alla luce di quando detto chiedo a lei, professor Barberi, per quanto 
di sua competenza, quali siano le sue opinioni. 

VELTRI. Signor Presidente, desidero ringraziare il relatore Gambini 
per aver evidenziato i punti più qualificanti: mi riferisco ad esempio al 
fatto che, malgrado il periodo che stiamo attraversando e che porta ad 
economie di bilancio molto pesanti, siamo comunque di fronte ad una 
non decurtazione dei fondi che riguardano il sistema della protezione 
civile. 

II mio intervento, però, non vuole essere una sottolineatura di 
tale aspetto - che tra l'altro è stato già precedentemente ripreso 
dal senatore Carcarino -, ma intende essenzialmente ricollegarsi a 
tutto il sistema della previsione e della prevenzione, argomento, que-
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st'ultimo, del quale abbiamo avuto modo più volte di discutere sia 
in Commissione che in Aula. 

Credo anch'io che prossimamente, anche se non entro la fine 
dell'anno, ci troveremo ad esaminare un disegno di legge quadro sulle 
calamità naturali - in gran parte anticipato dall'approvazione degli ulti
mi provvedimenti nel settore - e a tale riguardo ritengo che affrontare 
una materia così importante in modo scollegato dal dettato della legge 
n. 183 del 1989 potrebbe portarci a privilegiare un intervento a posterio
ri rispetto ad una strategia in cui equilibratamente coesistano una nor
mativa che operi a livello preventivo e previsionale accanto ad una che 
regolamenti gli interventi a posteriori: su questo desidererei conoscere il 
parere del sottosegretario Barberi. Ripeto, se affrontassimo separata
mente la materia sulle calamità naturali da quella inerente ad una pro
fonda rivisitazione della legge sulla difesa del suolo e da quanto contem
plato nelle leggi di recente emanazione in tema di rischio, continuerem
mo a muoverci in una logica di scollegamento sia per quanto riguarda i 
settori e le materie, sia - soprattutto - in relazione ai Ministeri 
competenti. 

Ritengo - avrò modo di ripeterlo anche quando affronteremo l'esa
me della tabella 19 - che uno dei campi in cui sia il Parlamento che il 
Governo, per quanto di loro competenza, dovranno cimentarsi nel bre
vissimo periodo sia quello di un riordino della materia che riguarda la 
previsione da una parte e l'intervento a posteriori dall'altra. La riunifica
zione di tali problematiche, anche attraverso l'accorpamento dei Mini
steri oggi competenti, deve essere uno degli obiettivi che l'attuale Gover
no deve proporsi e in tal senso credo che il Parlamento, e nello specifico 
la nostra Commissione, possano svolgere un ruolo importante. Non so 
se perverremo ad una modifica o a una rivisitazione della legge n. 183 -
tanto per rimanere nell'ambito del rischio idrogeologico - magari anche 
attraverso la commissione d'inchiesta proposta da questa Commissione 
e su cui vi è unanime consenso, ma in ogni caso sono convinto che sia 
indifferibile procedere parallelamente, sia per quanto riguarda l'azione 
preventiva che quella in materia di protezione civile. 

SPECCHIA. Signor Presidente, debbo innanzitutto dire che ovvia
mente il nostro giudizio deve essere inquadrato in un discorso più am
pio concernente sia la nuova legge finanziaria che il bilancio dello Stato 
e tutti quei documenti economici già esaminati dalla Camera dei depu
tati ed ora al vaglio del Senato. Infatti, esprimere un giudizio solo su 
una piccola parte della materia finanziaria risulterebbe veramente par
ziale non tenendo conto di una valutazione di fondo che è anche 
politica. 

È a tutti noto che il Gruppo Alleanza nazionale, ma più in generale 
le forze politiche del Polo, sono fortemente critiche nei confronti della 
presente manovra finanziaria nel suo complesso; attualmente stiamo 
partecipando ai lavori di tutte le Commissioni, riservandoci di verificare 
in seguito, presso le Commissioni bilancio e finanze, l'atteggiamento del 
Governo e della maggioranza e i segnali che concretamente questi due 
soggetti vorranno dare soprattutto in tema di deleghe in materia fiscale, 
ma anche per quanto riguarda altri aspetti, mi riferisco per esempio 
all'eurotassa. 
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Ovviamente, al termine di lavori delle Commissioni, valuteremo la 
situazione e magari, in presenza di eventuali fatti nuovi, decideremo di 
continuare il nostro impegno in Aula cercando di migliorare i provvedi
menti finanziari, oppure assumeremo un atteggiamento analogo a quel
lo prescelto dalle forze politiche del Polo presso la Camera dei deputati. 
Questo è sostanzialmente il quadro più generale nel quale va ad inserirsi 
anche l'esame di quella parte della manovra finanziaria di competenza 
della nostra Commissione. 

Prendiamo atto dei dati che il relatore ci ha riferito in modo pun
tuale ed analitico, condividendo altresì le sue osservazioni circa l'oppor
tunità di individuare alcune appostazioni. Ma vogliamo dire qualcosa 
sul quadro legislativo all'interno del quale poi la Protezione civile opera? 
Prima si sottolineava che per quanto riguarda i Servizi tecnici è anche 
opportuno che se ne parli quando avremo qui in Commissione il rappre
sentante del Ministero dei lavori pubblici. Certo, ma già questa sottoli
neatura, questa considerazione ci porta ad affermare che ovviamente, 
quando parliamo di Protezione civile, non possiamo non allargare lo 
sguardo per ricomprendere l'attività del Ministero dei lavori pubblici e 
soprattutto l'attuazione della normativa per la difesa del suolo, la sua 
validità o meno ancora oggi, a distanza di sette anni dal varo della legge 
n. 183, nonché tutte le numerose attività e tutti gli interventi in materia 
che sono di competenza di altri Ministeri (uno per tutti, cito il Ministero 
dell'ambiente). In particolare, occorre verificare se c'è una correlazione 
tra le attività di questi diversi Ministeri perchè gli interventi, tutti insie
me, devono mirare a far sì che in presenza di calamità o di avversità, 
anche di particolare intensità, non vi siano poi quei rilevantissimi danni 
che purtroppo invece registriamo persino quando tali avversità e tali ca
lamità non sono poi di particolare intensità. 

Come abbiamo già sottolineato in altre occasioni, certamente al 
Sottosegretario con delega per la protezione civile diamo atto della sua 
competenza, della preparazione, della costante dedizione, della sua stes
sa presenza oggi in Commissione, di fare insomma fino in fondo il suo 
dovere; abbiamo già dichiarato in numerose altre occasioni che, se fos
simo chiamati ad esprimerlo, a livello personale il giudizio sarebbe mol
to positivo. Ma ovviamente il sottosegretario Barberi deve operare nella 
situazione esistente, anche dal punto di vista legislativo, che non si può 
non definire carente; ed egli stesso deve contribuire a fare in modo che 
tale situazione cambi. 

A tale riguardo noi registriamo che fin da quando è stata costituita 
nel 1987 questa stessa Commissione - io, in particolare, ne faccio parte 
da allora - con tutti i vari Governi che si sono succeduti, compreso il 
Governo Berlusconi (anche se di brevissima durata), si è sovente parla
to, sia da parte dell'Esecutivo, sia da parte di tutte le forze politiche, 
nessuna esclusa, della nesessità di varare finalmente una legge quadro 
sulle calamità. Questo obiettivo ancora oggi non è stato raggiunto ma è, 
secondo me, l'obiettivo più importante. 

Anche dal punto di vista dell'attività concreta, è davvero assurdo 
che il Parlamento debba continuare ad essere impegnato ad esaminare 
provvedimenti particolari ogni volta che si verifica un'avversità (oggi 
magari con minore frequenza rispetto a prima, per alcuni assetti opera
tivi che si sono determinati). Io non ritengo che si possa davvero conti-
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nuare in questo modo! Noi abbiamo bisogno di una legge quadro, ossia 
di un assetto, una griglia che stabilisca una volta per tutte competenze, 
tipi di intervento, provvidenze e meccanismi operativi a seconda della 
gravità o del tipo di calamità o di avversità, almeno per quanto riguarda 
la parte dell'emergenza. Questo ancora oggi non accade tante, ripeto, 
che in ciascun decreto-legge introduciamo qualche modifica o qualche 
intervento ogni volta di tipo particolare. Certo, devo dire che in questi 
ultimi tempi è stato consolidato un quadro di riferimento in quanto per 
le ultime avversità sostanzialmente si è operato più o meno allo stesso 
modo quanto a competenze, interventi, benefici, eccetera; se però conti
nuiamo ad introdurre continuamente delle modifiche (basta esaminare 
per esempio i decreti-legge dell'ultimo anno e le numerose modifiche di 
volta in volta inserite), diventa fondamentale l'obiettivo di una legge 
quadro che preveda anche tipi di interventi economici diversi. 

Io non penso, infatti, che si possa continuare all'infinito ad assistere 
al fatto che lo Stato si accolla tutti gli oneri, o gran parte di essi, per i 
danni che vengono subiti dalle comunità locali o dalle varie categorie, 
eccetera. Quando - mi auguro abbastanza presto - affronteremo questa 
materia, dovremo guardare alle esperienze degli altri paesi che sotto 
questo aspetto si sono già compiute o si stanno compiendo, laddove non 
si fa carico di tutto lo Stato ma si organizza un sistema, anche attraver
so modelli assicurativi, che vede certamente lo Stato in parte coinvolto, 
ma solo in minima parte. 

Dopo aver affrontato questa materia dovremo inoltre necessaria
mente operare in direzione della prevenzione (e questo discorso certa
mente riguarderà anche altri Ministeri, in particolare quelli dei lavori 
pubblici e dell'ambiente). Per quanto attiene alla legge sulla difesa del 
suolo - lo vado ripetendo da tempo - è necessario fare il punto sulla sua 
attuazione e sulla sua efficacia. Alla fine della scorsa legislatura io chiesi 
di svolgere un'indagine conoscitiva, di dedicare alcune sedute ad un di
battito, di assumere insomma qualche iniziativa del genere su tale punto 
perchè non possiamo non prendere atto della realtà. 

Qualche giorno fa leggevo un interessante articolo del sottosegreta
rio per l'ambiente Calzolaio proprio sulla legge per la difesa del suolo. 
In tale articolo egli faceva alcune puntualizzazioni che a distanza di sei 
anni dall'entrata in vigore di quella normativa ci possono molto meravi
gliare. In Italia le autorità di bacino, sia regionali che interregionali, nel
la maggior parte dei casi non si sono ancora costituite; lo stesso Comita
to dei ministri per la difesa del suolo, che dovrebbe tenersi periodica
mente, è tornato a riunirsi nelle scorse settimane e questo non accadeva 
dall'estate del 1995. Ma è sotto il profilo del merito di tale legge che 
vanno approfonditi altri aspetti. Riconosco che tali considerazioni non 
riguardano direttamente il sottosegretario Barberi; tuttavia, conoscendo
lo e apprezzando la sua visione di carattere generale, che non si può 
non condividere, più si previene e più viene agevolato il compito della 
Protezione civile e meno risorse si spendono in questa direzione. Ovvia
mente bisogna mettere a punto, e quindi rivisitare, la normativa più 
specifica sulla Protezione civile, anche alla luce delle esperienze fatte sul 
campo che inducono a qualche aggiustamento e miglioramento. 

Per quanto riguarda i Servizi tecnici nazionali, condivido alcune 
delle cose che sono state dette. Sono degli strumenti indispensabili ed 
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essenziali, quindi il loro miglioramento, la loro qualificazione, il loro 
potenziamento non può che essere da noi visto - lo abbiamo detto altre 
volte - con favore. Ne parleremo anche quando verrà il rappresentante 
dei lavori pubblici. Al momento noi ci troviamo nell'ambito di un di
scorso più generale, e per motivazioni più generali esprimeremo una va
lutazione negativa che però tiene conto dei discorsi fatti su tutta la ma
novra finanziaria. 

Ribadiamo l'apprezzamento per l'opera del Sottosegretario e certa
mente ci permettiamo di sollecitare anche lui, ed il Governo nel suo in
sieme, ad intervenire soprattutto in direzione di assetti legislativi attra
verso i quali si potrà operare. 

LASAGNA. Ringrazio il senatore Specchia che mi ha preceduto e 
vorrei continuare ad affrontare il tema da lui introdotto. 

Mi trovo abbastanza in difficoltà nel giudicare quello che considero 
essere un bilancio insignificante per la Protezione civile, perchè stiamo 
sostanzialmente parlando di seimila lire a testa per la popolazione ita
liana. Credo che questo semplice fatto debba farci riflettere dal momen
to che crea una situazione in cui la Protezione civile inevitabilmente, 
con questo livello di investimento (forse a questo punto si può solo chia
mare spesa), arriva sempre dopo. 

Purtroppo la Protezione civile - questa non vuole essere una critica 
all'ottimo lavoro e alla dedizione mostrata dal Sottosegretario; il proble
ma sta a monte, sta nel modo in cui la Protezione civile si è sviluppata -
è una Protezione civile al negativo; non ha né lo stanziamento, e a que
sto punto vorrei dire neanche la visione, per passare dal negativo al pro
positivo; passare cioè ad una prevenzione. 

Se Protezione civile deve essere, dovrebbe essere preventiva. È chia
ro che ci sono terremoti ed alluvioni; però c'è anche Secondigliano, a 
proposito del quale vorremmo sapere come mai, e perchè, nessuno an
cora ha stabilito cosa sia veramente successo. 

Il problema di conseguenza sta alla base del nostro modo di vedere 
la Protezione civile e questo perchè - qui entriamo in un discorso leg
germente diverso - la filosofia dell'attuale Governo è che lo Stato deve 
fare tutto. È una struttura ideologica che noi non condividiamo. Lo Sta
to pretende di fare tutto, dì controllare tutto e chiaramente lo fa 
male. 

Gli altri paesi europei, signor Presidente, hanno scelto strade diver
se; hanno diversificato il loro meccanismo di Protezione civile, hanno 
sviluppato un rapporto con le comunità locali, hanno dato una respon
sabilità alle comunità locali stesse che sono state indirizzate ed educate 
a certi tipi di risultati. In tutta Europa esistono delle strutture di Prote
zione civile basate sulle comunità, e non solo su uno Stato centralista 
che deve mandare i suoi pochi Canadair perchè non riesce a gestirne di 
più e perchè vuole gestirseli da solo. 

Si torna di conseguenza ad uno Stato centralista che pretende di fa
re tutto, lo fa male e lo fa con seimila lire a testa. Credo che lo stesso 
Governo dovrebbe pensare molto seriamente alla ristrutturazione di tut
to il modo di vedere la Protezione civile nel nostro Paese. Credo anche 
che basterebbe una maggiore visione, una maggiore corrispondenza alle 
esigenze del Paese stesso, certamente un maggior uso di immaginazione 
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che, secondo la mia opinione, è totalmente assente dalla finanziaria, da 
come è stata predisposta e da come è stata vissuta. 

Basta pensare, signor Presidente, che l'eurotassa distruggerà buona 
parte del voler fare del nostro mondo imprenditoriale e del voler ricrea
re una Stato liberale dinamico. Basterebbe ridurre tutti gli stanziamenti 
del bilancio dello Stato per solo l'I per cento; non è una grande cifra, è 
modestissima. L' 1 per cento equivale probabilmente alla percentuale 
stessa dello spreco che esiste in ogni singolo Ministero, in ogni singola 
struttura di bilancio. L'I per cento vuol dire non dover gravare sulla po
polazione italiana come fa l'eurotassa. Il problema si risolverebbe auto
maticamente, con una semplice decisione di bilancio, dal momento che 
l'I per cento lascerebbe il 99 per cento da spendere in tutti quelli che 
sono gli indirizzi economici dello Stato. 

Manca però l'immaginazione, la creatività e, sostanzialmente, il 
pensiero che magari gli italiani dovrebbero darsi da fare, lavorare e 
creare, nell'ambito di uno Stato «prenditutto», un loro proprio spazio. 

Sono di conseguenza rattristato da come il tutto viene gestito, senza 
immaginazione, senza voler uscire dagli ambiti stretti di una visione 
dello Stato «prenditutto». Sono d'altra parte cosciente che il Sottosegre
tario ha svolto un lavoro molto difficile, con grande dedizione e - devo 
dire - con successo. 

Ribadisco però che la Protezione civile dovrebbe essere preventiva; 
non solo unicamente arrivare dopo l'evento ed essere vista come un 
meccanismo in negativo. 

COZZOLINO. Vorrei intervenire sugli ultimi aspetti segnalati dal se
natore Lasagna e ripensare un attimo alla Protezione civile indipenden
temente da quelle che sono le cifre di bilancio che pur hanno, e devono 
avere, la loro importanza. 

Il nostro deve essere, oltre all'esame delle cifre di bilancio, anche un 
giudizio sull'operato della Protezione civile, ma soprattutto una previsio
ne su quella che dovrebbe essere considerata la Protezione civile stessa. 
Mi riferisco a quanto detto dal senatore Lasagna: Protezione civile deve 
essere tutta quella serie di interventi razionalizzati a priori e non im
provvisati al momento in cui ci troviamo di fronte al gravissimo proble
ma immediato dell'emergenza. Quindi, innanzitutto, la razionalizzazio
ne di tali interventi che devono essere codificati in una legge quadro che 
dovrà quanto prima essere portata alla nostra attenzione, anche per tut
ta una serie di automatismi che devono scattare nel momento in cui av
vengono certe situazioni di grande emergenza. Questo riguarda anche 
gli interventi a livello di erogazione di fondi: stabilire, cioè, qual è il mo
mento in cui devono essere erogati, in quale fase scatti veramente 
l'emergenza e in quante fasi debba essere divisa l'emergenza stessa. Su 
tale argomento però torneremo successivamente, non trascurando l'im
portanza di ripensare al concetto, e quindi al servizio di Protezione civi
le, in termini molto più propositivi. 

Innanzitutto ringraziamo il sottosegretario Barberi il quale ha svol
to in questo periodo una funzione importantissima, dando senso e forza 
a questo settore. Ringraziamo anche quella che è stata la sua attenzione 
ad un settore particolare della Protezione civile: la prevenzione. 
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Ho ascoltato le parole del senatore Lasagna e di quanti mi hanno 
preceduto; mi riferisco anche a quanto detto dal senatore Veltri, e cioè 
al collegamento con la difesa del suolo senza la quale non esiste una 
Protezione civile. Ho riflettuto sui costi, in termini umani, di lavoro ed 
economici, che siamo costretti a pagare per la mancanza della fase pre
liminare alla protezione civile, ossia la salvaguardia del territorio e per 
quella di prevenzione; ho ripensato a quanto dichiarato dal senatore La
sagna circa la situazione di Secondigliano e, riferendomi ad eventi più 
vicini, ai recenti disastri verificatesi per una mancata fase di prevenzio
ne, mi riferisco ad esempio al bacino del Sarno. 

Al riguardo, ritengo che manchi una seria politica di difesa del suo
lo, infatti con protezione civile si intende un grande numero di impor
tantissime attività: prevenire calamità anche in materia di igiene e sa
nità; salvaguardare l'economia prevedendo quelle che possono essere le 
minacce alla struttura economica di un determinato territorio; infine si
gnifica limitare quanto più possibile i costi in termini economici e so
prattutto di perdita di vite umane a seguito di cataclismi che si verifica
no indipendentemente da tutto. Infatti, un territorio in cui per fortuna 
siano stati operati interventi di struttura, nel momento in cui si verifica 
un'emergenza, è in qualche modo preparato e certamente paga costi in
feriori rispetto a quelli che abbiamo pagato e stiamo pagando nel nostro 
Paese. Questo discorso vale sia per il problema delle alluvioni, sia per 
quello dell'inquinamento che interessa vaste aree del nostro territorio; a 
tale riguardo credo che rispetto al concetto di protezione civile e di ser
vizio di protezione civile sia necessario effettuare un salto di mentalità, 
dotando la protezione civile di strumenti diversi da quelli attualmente in 
suo possesso e rivestendo questa funzione di un significato differente. 

È infatti necessario considerare la protezione civile non come inter
vento di una struttura di necessità, ma come attività preventiva al fine 
sia di ridurre gli interventi a posteriori causati da eventi calamitosi, sia 
di renderli automatici e soprattutto più significativi ed incisivi. 

Ritengo inoltre che il nostro debba essere un discorso politico e 
quindi, stante la validità dei dati economici, la strategia da portare 
avanti è essenzialmente quella di una effettiva prevenzione. 

A tale proposito, credo che sia il Polo per le libertà che tutte le altre 
forze politiche concordino circa la necessità di ripensare la funzione 
della protezione civile dotandola della spinta necessaria, sia in termini 
politici che economici; fondamentale è la prevenzione, visto anche che 
gli interventi di emergenza si rendono comunque necessari quando si 
verificano episodi calamitosi di cui ovviamente solo una parte è prevedi
bile; quindi, ripeto, è opportuno attivare una importantissima opera di 
prevenzione nel tentativo di limitare i danni, affinchè questi eventi inci
dano il meno possibile sia in termini di vite umane che di distruzione 
del territorio e del tessuto economico. 

Rivolgo ancora il mio apprezzamento personale e credo di tutto il 
Polo per le libertà al sottosegretario Barberi per l'opera svolta ed è im
portante rilevare che questo riconoscimento viene da parte dell'opposi
zione, al di sopra quindi di quelle che possono essere le posizioni politi
che e di partito. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 
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BARBERI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, 
desidero innanzitutto fare un breve commento sui dati riportati nella re
lazione del senatore Gambini, che ringrazio per la puntualità e per la 
precisione della sua esposizione. Passerò poi a svolgere alcune conside
razioni in risposta alle sollecitazioni del senatore Carcarino. 

Il bilancio del Dipartimento della protezione civile, come risulta an
che dalla relazione del senatore Gambini, comprende sostanzialmente 
tre parti: quella relativa alle spese correnti che ha una sezione che ri
guarda le spese di funzionamento che potremmo definire spicciole; poi 
la parte relativa al capitolo 7615 della tabella C della finanziaria che è 
invece quella che permette alla protezione civile di espletare la sua fun
zione sotto tutti gli aspetti, compresi quelli relativi agli interventi di 
emergenza; infine la parte in conto capitale, come segnalava il senatore 
Carcarino, che riguarda finanziamenti o rifinanziamenti, rimodifiche e 
riformulazioni di vecchi provvedimenti ed è anche quella che comporta 
una consistente quantità di residui. Per collocare correttamente questa 
ultima parte è necessario ricordare che fin dal mese di aprile del 1995, 
circa un anno e mezzo fa, esisteva un fondo della protezione civile che 
funzionava contemporaneamente come cassa e competenza, nel senso 
che tutti i finanziamenti previsti dalle varie leggi affluivano in questo 
fondo e venivano via via utilizzati per far fronte ad alcune esigenze, in 
particolare a quelle relative a provvedimenti stabiliti per legge. Pertanto, 
tutta quella serie di dati riferiti dal senatore Gambini sono in realtà re
lativi a stanziamenti previsti da leggi su obiettivi predeterminati alcuni 
dei quali risalenti anche a molti anni fa. Si trattava quindi di un mecca
nismo quanto mai farraginoso che comportava, quand'anche vi fosse la 
disponibilità di stanziamenti per realizzare interventi del tipo più svaria
to, che l'erogazione di questi fondi non avvenisse, come sarebbe stato lo
gico, dal Dipartimento della protezione civile - che aveva quelle risorse 
finanziarie in gestione per legge attraverso il fondo - agli enti attuatoti, 
ossia i comuni e le regioni, ma per stati d'avanzamento dei lavori. Ne 
conseguiva che soltanto quando l'ente attuatore, comune o regione, di
chiarava di aver raggiunto un determinato stato di avanzamento dei la
vori e richiedeva l'erogazione di quelle risorse esse venivano erogate. 

Accanto alle complicazioni burocratiche che ne sono scaturite ciò 
ha comportato un accumulo di residui pauroso. Oltretutto, per il pauro
so accumulo di residui in un sistema di gestione del bilancio che funzio
nava mescolando continuamente cassa e competenza, quando nell'aprile 
1995 abbiamo messo mano al profilo contabile (io allora ero stato nomi
nato Sottosegretario neanche da un mese, e per la prima volta, nel Go
verno presieduto dall'onorevole Dini), ci siamo trovati di fronte ad una 
situazione allucinante. Infatti, i residui di questi vecchi finanziamenti 
erano superiori a 1.500 miliardi, cifra che andava «spalmata» su specifi
ci capitoli di spesa, in un meccanismo che di fatto non ne consentiva 
l'utilizzo o lo paralizzava in misura rilevante. 

Abbiamo cercato di velocizzare al massimo tale meccanismo, modi
ficando alcune procedure di spesa, e siamo riusciti in questo modo a 
impegnare nel giro di pochi mesi una cifra consistente, dell'ordine di 
circa 900 miliardi, che era rimasta per anni bloccata. Ma siamo incap
pati in una manovra finanziaria che ha ridotto o cancellato di fatto tutti 
i residui riportandoli al Tesoro, senza considerare che in alcuni casi 
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questa misura, invece di essere favorevole alle condizioni di bilancio, 
creava anzi in prospettiva condizioni di peggioramento del bilancio stes
so. Di fronte a impegni di spesa assunti e a dichiarazioni di disponibi
lità di stanziamenti da parte degli enti locali, tutto questo - come sta ac
cadendo - costituiva un'occasione di contenzioso tra lo Stato e gli enti 
locali stessi; pertanto all'amministrazione centrale costa di più affronta
re tali contenziosi che mantenere le cifre in bilancio. 

Il problema è stato a varie riprese affrontato con la Ragioneria ge
nerale dello Stato sotto il doppio profilo di assicurare il finanziamento 
ad alcune leggi ed anche di evitare alla pubblica amministrazione, nei li
miti del possibile, un contenzioso, che comporta non solo un ritardo ul
teriore nell'effettuazione della spesa ma maggiori costi. Devo dire che da 
parte della Ragioneria generale mi pare ci sia finalmente comprensione 
che le misure adottate sono state veramente poco intelligenti e che quin
di ci sia la disponibilità a prevedere un meccanismo di rifinanziamento 
delle leggi man mano che avanzano le esigenze. 

Contemporaneamente, come abbiamo detto in occasione dell'esame 
dell'ultimo provvedimento relativo alle calamità di ottobre, abbiamo an
che proceduto e stiamo procedendo alla revisione puntuale del reale 
fabbisogno. Il lavoro è immenso perchè i provvedimenti risalgono anche 
a 15 o 20 anni fa; comunque, si verifica la spesa reale che gli enti asse
gnatari (regioni, comuni o province) hanno effettuato, a che stato di 
avanzamento sono le opere, che risultati sono stati raggiunti, e si scopre 
in molti casi che non è stato fatto nulla nonostante i decreti emanati dai 
Ministri dell'epoca. Stiamo quindi lavorando ad un'operazione di ripuli
tura, il che comporta due benefici. Le ordinanze che abbiamo fatto in 
questi giorni, nell'entità finanziaria in cui sono state formulate, non sa
rebbero state possibili se non avessimo potuto utilizzare una parte dei 
residui attraverso la revoca di alcuni finanziamenti; dall'altro lato, trat
tandosi di un'operazione mirata, intelligente e capillare, si va a fare un 
riscontro dello stato effettivo delle diverse situazioni. 

Devo sottolineare che certamente i fondi assegnati in assoluto al Di
partimento della protezione civile sono modesti. Ma, data la situazione 
finanziaria in cui ci troviamo, nel momento in cui il provvedimento è 
stato presentato alla Camera dei deputati, mi è sembrato già un miraco
lo aver evitato tagli che invece avevano genericamente interessato tutte 
le tabelle dei vari Ministeri. Questo va ascritto alla politica di razionaliz
zazione che il Dipartimento della protezione civile ha seguito nell'utiliz-
zo dei propri finanziamenti. Credo di avere già avuto occasione di ricor
dare - ma lo ripeto in questa circostanza - che in effetti una rivisitazio
ne molto rigorosa di tutti gli impegni di spesa assunti dal Dipartimento 
ha consentito di realizzare alcuni risparmi nell'ordine del 30 per cento, 
senza ridurre l'attività, anzi aumentandola e razionalizzando la spesa, 
attraverso la rivisitazione dei contratti pluriennali che erano stati stesi 
spesso in maniera non proprio oculata per quanto riguarda i loro 
costi. 

Nella discussione preliminare per la manovra finanziaria, al mo
mento proprio della sua stesura, avendo già il Dipartimento della prote
zione civile compiuto questa operazione di ripulitura, ho potuto far pre
sente l'auspicio che tutte le altre amministrazioni facessero quanto me
no altrettanto. Infatti, non essendovi più margini per ulteriori riduzioni, 
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mi sembrava inaccettabile sottoporre ad un taglio indiscriminato chi co
munque si era già attivato per una riduzione ed una razionalizzazione 
all'interno della sua spesa. E ho preso atto con soddisfazione che tali ar
gomenti sono serviti effettivamente ad evitare i tagli. 

Passando ora al merito, il senatore Gambini ha ricordato che l'au
mento di 60 miliardi del capitolo 7615 è sostanzialmente dovuto all'esi
genza di coprire a partire dal 1997 quanto previsto dal decreto-legge 
n. 576 del 1996, che la Commissione ha appena esaminato. Precisamen
te, la cifra di 56 miliardi corrisponde alla maggiore spesa che solo quel 
provvedimento comporta e quindi tale aumento rappresenta sostanzial
mente una copertura dei maggiori esborsi ivi previsti. Certamente, come 
è stato ribadito in occasione del dibattito sul citato decreto-legge (e rin
grazio il senatore Gambini per averlo richiamato all'attenzione della 
Commissione), un ulteriore aumento di una decina di miliardi sullo 
stanziamento della tabella C per il 1997 sarebbe opportuno. 

Credo infatti di aver già fatto presente, nell'ambito della discussione 
generale su quel provvedimento, che di fatto la maggior parte degli stan
ziamenti sono stati tutti spesi nel mese di novembre. Vorrei ora riferire 
agli onorevoli senatori che proprio qui mi ha raggiunto qualche minuto 
fa un messaggio del Dipartimento secondo cui ancora oggi abbiamo si
tuazioni di emergenza in provincia di Salerno - le più gravi - ma anche 
nel Lazio e in particolare a Tivoli per l'esondazione del fiume Aniene. La 
situazione è tale per cui in ogni periodo dell'anno possiamo trovarci "di 
fronte alla necessità di affrontare con urgenza nuove calamità e un mi
nimo aumento di tali fondi ci permetterebbe di farlo con maggiore tran
quillità. Da parte mia, cercherò di dialogare con il sottosegretario Giar
da, ma certamente un emendamento della Commissione in questo senso 
aiuterebbe a reperire uno stanziamento aggiuntivo, seppure di minima 
entità. 

Detto questo, mi fa piacere il tipo di discussione generale che si è 
sviluppata in questa Commissione e ringrazio tutti i senatori intervenu
ti. Credo che ormai i tempi siano maturi per la presentazione di una 
legge quadro sulle calamità naturali. Anche in occasione della discussio
ne sempre sull'ultimo provvedimento con carattere di urgenza è stato 
evidenziato quali sono le poche cose che devono essere ancora chiarite 
per la gestione delle calamità: abbiamo di fatto disegnato un percorso 
ed anche sperimentato sul campo alcune procedure, ricevendone risulta
ti positivi. Quel provvedimento è praticamente pronto, anche se due o 
tre questioni rimangono irrisolte e per il momento irrisolvibili. Una di 
tali questioni è scaturita dalla discussione dell'emendamento presentato 
dal senatore Gambini relativo alle modalità e ai tempi di intervento, con 
riferimento alle proroghe fiscali, previdenziali, eccetera; e poi sullo sfon
do abbiamo altre questioni di primaria importanza, concernenti ad 
esempio come ci si assicura la disponibilità dei fondi per evitare di ri
correre, come è avvenuto nel passato, alla decretazione d'urgenza. Ci 
vuole un meccanismo nella legge di bilancio che consenta di reperire in 
via ordinaria i fondi occorrenti per la gestione delle calamità. 

Tutti gli intervenuti hanno comunque richiamato l'attenzione sul 
fatto che, oltre a questa legge quadro per la gestione delle calamità (e 
mi sembra che il senatore Veltri suggerisca addirittura che lo si faccia 
contemporaneamente), occorre prendere in esame un'altra legge quadro 
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che riguardi il riordino delle competenze e della organizzazione del si
stema di protezione civile, non solo nazionale, ma anche attraverso la 
rivisitazione della suddivisione delle competenze tra lo Stato e gli enti 
locali. 

Il senatore Carcarino mi pone una domanda specifica, cioè come 
vedo la questione dei rapporti tra ordinamento della Protezione civile e 
Servizi tecnici nazionali in previsione di un riordino del sistema. 

Pur ritenendo che nella discussione siano stati toccati tutti i temi di 
fondo delle esigenze che abbiamo davanti mi sembra doveroso dare, sia 
pur sinteticamente, qualche informazione non solo su come io personal
mente la pensi, ma anche su quello che stiamo facendo in questo 
campo. 

Intanto vi comunico che abbiamo avuto delle riunioni ufficiali fra 
gli assessori alla Protezione civile delle regioni e il Dipartimento di Pro
tezione civile, proprio per discutere insieme quali potrebbero essere la 
rivisitazione delle competenze e le azioni da stabilire fra Protezione civi
le centrale e Protezione civile periferica. 

Ho poi sottoposto in varie sedi - anche per verificare i tipi di inter
relazione - quella che è la mia idea di fondo su come il sistema andreb
be ristrutturato; idea che ora vi esporrò, anche se pensiamo magari di 
chiedere al Presidente di poter dedicare una seduta all'approfondimento 
di questo tema in maniera più precisa. 

Io sono personalmente convinto che certamente abbiamo di fronte 
due esigenze principali. Se siamo riusciti, a me sembra, (e ringrazio tut
ti gli intervenuti per le parole di apprezzamento che hanno ritenuto di 
rivolgermi) a migliorare certamente le capacità di risposta della Prote
zione civile, abbiamo ulteriori margini di miglioramento anche per 
quanto riguarda la capacità di discutere dell'emergenza soprattutto nella 
fase critica. Ma soprattutto - e questo è stato sottolineato da tutti - ab
biamo una enorme capacità, anzi dovere, di miglioramento del settore 
della prevenzione e della riduzione dei rischi. Io credo che questa sia 
certamente la strada maestra. 

Al momento le competenze primarie in questo campo a livello na
zionale sono del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'am
biente, anche se in misura dominante del primo rispetto al secondo che 
pure ne ha tante. 

La Protezione civile, pur avendo nella legge n. 225 del 1992 le paro
le previsione e prevenzione un articolo sì e uno no, nell'organizzazione 
effettiva dell'azione di governo è sostanzialmente inesistente, anche se 
mi corre l'obbligo di ricordare che anche con la legge n. 183 del 1989 la 
Protezione civile non è sostanzialmente migliorata. Non è infatti previ
sta la presenza dei rappresentanti della Protezione civile e dei Comitati 
istituzionali della Protezione civile stessa. Io ho partecipato a l e riunioni 
previste nell'ultimo anno solamente per graziosa concessione del Mini
stro dei lavori pubblici di turno che, alla mia richiesta di intervento, ha 
sempre accettato di invitarmi, dal momento che io facevo presenti le ra
gioni per cui chiedevo di partecipare. Facevo presente che buona parte 
dell'attività di pianificazione è attività di interesse per la Protezione civi
le, sia a livello di individuazione delle aree a rischio, sia a livello di limi
tazione degli interventi previsti. 
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Il Comitato dei ministri già ricordato ha funzionato malissimo; è 
come se di fatto in quest'anno e mezzo non fosse mai esistito. Io perso
nalmente ho partecipato ad una sola riunione del Comitato allora pre
sieduto dal ministro dei lavori pubblici Baratta, sotto il governo Dini. Si 
trattò di una riunione esplicativa necessaria solo alla predisposizione di 
alcuni adempimenti tecnici formali e alcuni regolamenti, ma nella quale 
non fu possibile nemmeno esaminare e porre sul tappeto i problemi di 
fondo che stiamo qui discutendo. 

Una riunione è stata voluta dal ministro Di Pietro pochi giorni pri
ma delle sue dimissioni, ed in quella sede si è stabilito un percorso in
novativo: la costituzione di un Comitato tecnico, oggi assente, che con
sentisse di preparare tali riunioni, di affrontare gli argomenti, di portare 
all'attenzione del Comitato dei ministri - che è sempre caratterizzato dal 
poco tempo a disposizione dei partecipanti - gli argomenti da sviscera
re. Questa proposta nata da me fu accolta; adesso si tratta di vedere se, 
con i cambi intervenuti ai vertici del Ministero dei lavori pubblici, si ri
prenderà su questa strada. 

La mia idea di fondo, detta in due parole, è la seguente: dobbiamo -
qualcuno degli intervenuti lo ha ricordato - certamente unificare, ma 
dal punto di vista strutturale e non delle semplici responsabilità politi
che come avviene adesso, le competenze che sono suddivise fra Diparti
mento della protezione civile e Presidenza del Consiglio dei ministri, la 
direzione generale della Protezione civile e i servizi periferici del Mini
stero dell'interno. 

Credo però che sarebbe semplicistico (come pur sembrava inizial
mente nelle intenzioni del Governo alla prima emanazione delle bozze 
dei provvedimenti Bassanini) prevedere, sic et simpliciter, la cancellazio
ne del dipartimento della protezione civile ed il trasferimento delle sue 
competenze al Ministero dell'interno; così come credo sia semplicistico 
prevedere (se la delega al Ministro dei lavori pubblici sui Servizi tecnici 
nazionali questo lasciava intravedere) il trasferimento dei Servizi tecnici 
nazionali al Ministero dei lavori pubblici. 

Perchè semplicistico? Perchè si tratta di una formula di accorpa
mento di competenze oggi disperse tra vari Ministeri, ma che scaturisce 
solo da una esigenza sacrosanta: quella dello snellimento della Presiden
za del Consiglio dei ministri che deve essere certamente riportata al suo 
compito primario, quello del coordinamento dell'azione legislativa, to
gliendogli quindi tutte quelle funzioni operative che nel corso degli anni 
gli si sono andate accumulando. 

Di fronte a tale obiettivo, certamente legittimo e doveroso, secondo 
me è finora mancata la riflessione su dove collocare le strutture che si 
tolgono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con quale logica to
glierle e con quale scopo. 

Diciamo che un intervento in questo senso servi comunque a cor
reggere ciò che era scritto nella prima bozza dei provvedimenti Bassani
ni; in realtà certe competenze sono solo lasciate allo Stato, mentre la so
luzione operativa di riaccorpamento e di riordino della Presidenza deve 
essere totalmente discussa. 

Detto questo credo che sarebbe un salto indietro pericolosissimo 
operare in quella direzione, perchè ci riporterebbe alla situazione che 
esisteva negli anni ottanta e che portò (senza che siano nel frattempo 
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intervenute modificazioni) da un lato alla costituzione del Dipartimento 
dei servizi tecnici come conseguenza della legge n. 183, e dall'altro alla 
costituzione del Dipartimento della protezione civile, formalmente nel 
1992, ma che vedeva già un Ministro senza portafoglio per il coordina
mento della protezione civile fin dagli anni ottanta, in occasione del ter
remoto in Irpinia. 

Le ragioni che portarono allora alla scelta di avere delle strutture 
operative - una al di fuori del Ministero dei lavori pubblici, l'altra al di 
fuori del Ministero dell'interno - sono ancora totalmente valide a mio 
giudizio, nel senso che il Ministero dell'interno, per propria mentalità e 
per propria struttura operativa, concepisce (ed ha concepito per moltis
simo tempo, addirittura continua a farlo oggi), la Protezione civile es
senzialmente come un'organizzazione di gestione dei soccorsi, quindi 
ignorando quell'approccio culturale che è assolutamente indispensabile 
per una Protezione civile moderna che sia privilegio dell'azione di pre
venzione dal momento che il concorso, magari conoscitivo, ad una ge
stione corretta del territorio gli è culturalmente estraneo. 

Ugualmente dobbiamo dire che il Ministero dei lavori pubblici è 
una struttura poco adatta a gestire (almeno nel passato così è stato e 
non vedo, francamente, grandi mutamenti sotto questo profilo) una 
struttura come quella dei Servizi tecnici nazionali che invece ha un ruo
lo fondamentale da svolgere sul territorio. 

Per quanto riguarda la domanda posta dal senatore Carcarino in 
materia di Servizi tecnici nazionali, la mia risposta è positiva. Infatti, 
sono profondamente convinto che nel sistema riformato della protezio
ne civile il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento del ser
vizio tecnico debbano essere un'unica struttura, anche perchè tre quarti 
dell'attività dei Servizi - da sviluppare e potenziare ulteriormente - è 
certamente di interesse e di competenza delle azioni di protezione civile 
e a tale proposito mi riferisco alle fasi di analisi conoscitiva e di monito
raggio del territorio nazionale. Occorre pertanto una soluzione che trovi 
il modo di conciliare una rivisitazione delle competenze spettanti al Mi
nistero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente in un contesto di 
carattere generale. 

L'attività che in questi anni, almeno nell'ultimo periodo, siamo riu
sciti a portare avanti come protezione civile per promuovere gli inter
venti di prevenzione è sostanzialmente un'azione conoscitiva da conside
rare senz'altro fondamentale ed indispensabile nel senso che, oltre ai da
ti prodotti dallo studio delle aree a rischio idrogeologico, abbiamo lavo
rato moltissimo per ottenere una foto delle aree a rischio sismico del 
territorio nazionale; si tratta di uno strumento che consente da un lato 
di capire la gravità del problema e quindi l'urgenza di porvi rimedio con 
una politica di prevenzione e dall'altro di individuare le aree a rischio 
maggiore e dettare una sorta di precedenza negli interventi che però 
non potranno essere effettuati tutti insieme vista la mole gigantesca di 
risorse necessarie. 

Tale azione conoscitiva, che è comunque fondamentale per la 
scelta delle iniziative legislative conseguenti, ha raggiunto livelli molto 
avanzati ed è una attività che il Dipartimento ha per alcuni aspetti 
svolto d'intesa con i Servizi tecnici; sono stati prodotti dei documenti 
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di cui alcuni già in vostro possesso, presto sarà sottoposta alla vostra 
attenzione anche la documentazione relativa ai rischi sismici. 

Concludo esprimendo alcune mie personali preoccupazioni. Innan
zitutto, concordo sulla necessità di provvedere con urgenza a rivedere la 
legge sulla difesa dei suoli e su questo abbiamo raccolto riflessioni mol
to pronunciate, mi riferisco ad esempio sia all'esperienza dei segretari 
delle Autorità di bacino che segnalano le storture di tale norma, sia a 
quella delle Regioni, per lo meno di quelle che hanno lavorato attiva
mente, perchè è opportuno ricordare che ve ne sono alcune che non 
hanno adempiuto neanche ai doveri più elementari previsti dalla legge 
n. 183. 

Pertanto, fermo restando il nostro impegno per un miglior funzio
namento della normativa sulla difesa del suolo - la cui attuazione è fino 
ad oggi del tutto insoddisfacente - magari anche attraverso una necessa
ria maggiore attribuzione di risorse rispetto al passato, credo che sareb
be importante che nell'uso dei fondi comunitari fossero incluse tra quel
le prioritarie anche le azioni di difesa del suolo, di riduzione dei rischi e 
di gestione corretta del territorio, in quanto ciò consentirebbe di rad
doppiare le risorse nazionali e di svolgere una politica più incisiva in 
questo settore. 

È altresì necessario creare i presupposti che consentano una rapida 
ed efficace redazione di progetti finalizzati ad interventi diretti; da que
sto punto di vista siamo ancora fermi alla formulazione di piani che, 
nella norma, contengono soltanto una elencazione generica degli inter
venti e una stima grossolana delle risorse necessarie e attraverso i quali 
non si riesce, se non con grande difficoltà, ad effettuare il passaggio 
fondamentale per l'attivazione dei fondi comunitari ossia quello della 
progettazione esecutiva degli interventi. Tale scarsa capacità progettuale 
è riscontrabile a tutti i livelli nel nostro Paese: le regioni, i comuni, gli 
enti locali e in maggior misura la stessa amministrazione dello Stato. 

Siamo quindi in presenza di una serie di problemi di fondo rispetto 
ai quali non è sufficiente individuare le priorità, ma è necessario reperi
re anche gli strumenti affinchè questi meccanismi funzionino. 

La preoccupazione principale deriva dal fatto che mentre per 
quanto riguarda la difesa del suolo una legge, se pur mal funzionante 
e da rivedere, esiste (n. 183 del 1989), nel campo del rischio sismico 
non c'è una normativa, non siamo cioè in possesso di alcuno strumento 
che consenta effettivamente di avviare una politica di prevenzione. 
Tutto ciò è estremamente preoccupante non soltanto sotto il profilo 
del rischio al quale continuiamo a sottoporre milioni di persone che 
vivono nelle aree sismiche del nostro Paese, ma anche dal punto 
di vista delle esigenze di bilancio. Non credo che si possa dimenticare 
- dovremmo averlo sempre ben presente nella nostra azione di governo 
- la somma di 200 mila miliardi che abbiamo speso in trenta anni 
a seguito di calamità, una cifra paurosa ma che non ha modificato 
il livello di rischio. Bisogna tra l'altro considerare che, sulla base 
di dati statistici, nei prossimi trenta anni potremmo dover tirar fuori 
altri 200 mila miliardi corrispondenti alla valuta dell'epoca. Se fossimo 
sfortunati e si verificassero tre o quattro eventi calamitosi ravvicinati 
nei prossimi due anni rischieremmo di vanificare l'azione di risa-
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namento del bilancio dello Stato; quindi in tal senso non è possibile 
ignorare questi problemi perchè sono di rilevanza enorme. 

A tale proposito sarebbe utile considerare l'opportunità di attivare 
meccanismi di assicurazione o di creazione di un qualche fondo di soli
darietà nazionale che consentissero da una parte di proteggere la finan
za pubblica da futuri esborsi a seguito di eventi calamitosi e dall'altro di 
reperire delle risorse per avviare in maniera sistematica, ma continuati
va, interventi di risanamento. 

Infine, debbo aggiungere - alcuni Gruppi politici lo sostengono da 
anni - che non bisogna dimenticare che gli interventi di cui stiamo par
lando sono innanzitutto interventi produttivi che consentirebbero di ri
vitalizzare il tessuto economico del Paese creando attività produttive e 
di sostenere l'occupazione; inoltre tali interventi di riordino del territo
rio renderebbero il nostro Paese non solo più sicuro ma più vivibile da 
tutti i punti di vista. 

Al riguardo, un capitolo a sé stante - ma di grosso rilievo - che do
vrebbe entrare in tale politica è quello della prevenzione e della prote
zione dei beni culturali, altro aspetto spesso ignorato, ma importan
tissimo. 

La mia intenzione, senatore Veltri, è quella di presentare il più rapi
damente possibile una legge quadro che contempli due grossi capitoli: la 
gestione delle emergenze e una rivisitazione del sistema di protezione 
civile. Ritengo tuttavia che, anche sulla base degli interventi fin qui 
ascoltati e dalle mie stesse dichiarazioni, il concetto di rivisitazione del 
sistema generale rappresenti qualcosa che passa trasversalmente attra
verso moltissime competenze ministeriali che sostanzialmente debbono 
essere riviste. Sarebbe infatti importante che tutti insieme, Governo e 
Parlamento, trovassimo il coraggio di scardinare vecchissime tradizioni 
e abitudini superando quella lotta istituzionale per cui nessuno vuole 
mai mollare alcuna competenza, invitando l'amministrazione a tutti i li
velli, da quella centrale a quelle regionale, ad esercitare attivamente le 
proprie competenze invece che limitarsi a rivendicarle. Essenzialmente 
in questi termini va quindi inteso il mio concetto di protezione civile. 

Sono inoltre costretto ad esprimere una certa stanchezza per il fatto 
di dover inseguire le emergenze, giorno dopo giorno, settimana dopo 
settimana, compiendo salti mortali per cercare di mettere riparo ad ogni 
situazione. Sono convinto che i problemi vadano affrontati alla base e 
da parte mia farò tutto il possibile perchè i provvedimenti legislativi di 
riorganizzazione del tipo descritto vengano portati il più rapidamente 
possibile all'attenzione del Parlamento. Non vi nascondo però le diffi
coltà che nascono dal braccio di ferro tra le competenze istituzionali 
delle varie amministrazioni. Spero comunque di trovare un modo affin
chè questi temi vengano finalmente affrontati. 

GAMBINI, relatore alla Commissione sulle rubriche 6 e 42 delle tabel
le I/A, 1/A-his, l/A-ter e i/A-quater e sulle parti ad esse relative del disegno 
di legge finanziaria. Vorrei ringraziare il sottosegretario Barberi e i colle
ghi intervenuti per il dibattito svolto. Credo che proprio lo spessore 
dell'intervento del rappresentante del Governo ci dovrebbe stimolare a 
trovare un'occasione per riflettere complessivamente su questa materia, 
come Commissione ambiente del Senato, dopo l'esame della manovra fi-
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nanziaria. Probabilmente potrebbe essere utile compiere una ricognizio
ne su questi temi, anche in virtù degli interventi che più volte siamo sta
ti chiamati a decidere. 

Non intendo affrontare molte delle questioni che sono state solleva
te perchè credo che alla maggior parte di esse abbia risposto il rappre
sentante del Governo. Ritengo che la Commissione possa esprimere un 
parere necessariamente sintetico, ovviamente favorevole, ma con osser
vazioni, che segnali l'importanza dell'aumento relativamente al capitolo 
7615, sottolinei l'opportunità di verificare un ulteriore incremento di ta
le capitolo anche in relazione alle emergenze che si sono verificate e che 
si stanno tuttora verificando e rilevi l'esigenza di una legge quadro per 
la gestione delle emergenze, nonché un provvedimento che riorganizzi 
complessivamente il tema della protezione civile anche in relazione alla 
prevenzione, alla difesa del territorio e a quanto altro è emerso nell'am
bito della discussione. Penso che come osservazioni del parere sulla ru
brica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei mini
stri possiamo citare sinteticamente questi quattro argomenti. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto al
la 5" Commissione. 

Propongo di affidare l'incarico di redigere un rapporto favorevole, 
con osservazioni, sulla rubrica 6 dello stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri e relative note di variazioni, nonché sulle 
corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, al senatore Gam
bini. 

LASAGNA. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo 
Forza Italia. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la proposta da me avanzata. 

È approvata. 

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei documenti di bilancio alla 
seduta pomeridiana. 

/ lavori terminano alle ore 13,30. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente GIOVANELLI 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,25. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 19, 19-fets e 19-quater) Stato di previsione del Ministero dell'ambien
te per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 
(Tabelle I/A, 1/A-fets, l/A-ter e 11 A-quater) Stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e relative Note di va
riazioni (per la parte di competenza) 
(Tabelle 9, 9-fets e 9-quater) Stato di previsione del Ministero dei lavori pub
blici per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni (per la parte di 
competenza) 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni 
alla 5a Commissione sulle rubriche 42 e 44 e favorevole sulla rubrica 12 delle tabelle 
I/A, 1/A-bis, l/A-ter e l/A-quater, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamen
to. Rapporto favorevole con osservazioni alla 5a Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 
9-quater, per la parte di competenza, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regola
mento. Rapporto favorevole condizionato alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 
126, comma 6, del Regolamento, sulle tabelle 19, 19-bis e 19-quater) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge finanziaria n. 1705 e del disegno di legge n. 1706 (tabel
le I/A, l/A-bis, l/A-ter e l/A-quater per la parte di competenza, tabelle 9, 
9-bis e 9-quater per la parte di competenza e tabelle 19, 19-bis e 19-qua
ter), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Vorrei innanzitutto dare il benvenuto al nuovo Ministro dei lavori 
pubblici, professor Costa, che ha davanti a sé un compito impegnativo: 
gli rivolgo i migliori auguri e lo ringrazio per essere già oggi presente al
la seduta della nostra Commissione. Auspico che a breve termine si pos
sa avere un incontro con lui per un esame complessivo delle problemati
che di competenza del suo Dicastero nonché di questa Commissione. 
Buon lavoro quindi ad un Ministro che sale al Governo quando l'azione 
è già in pieno sviluppo con l'esame della manovra finanziaria. 

Riprendiamo l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana. 
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Do la parola al senatore Gambini, relatore sulla rubrica 42 delle ta
belle I/A, l/A-bis, l/A-ter e l/A-quater. 

GAMBINI, relatore alla Commissione sulla rubrica 42 delle tabelle 
I/A, 1/A-bis, l/A-ter e l/A-quater, e sulle parti ad esse relative del disegno 
di legge finanziaria. Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto 
relazionato in mattinata se non l'eventuale contributo in merito alla ru
brica 42. 

È mia opinione che si possa predisporre un parere favorevole con le 
osservazioni che sono emerse nel corso della discussione di questa mat
tina; con l'esigenza cioè di una riorganizzazione dell'insieme della strut
tura funzionale, sia in relazione al decentramento nei confronti delle re
gioni, sia in relazione agli altri Ministeri e alle altre strutture che inter
vengono con la Protezione civile, il Ministero dei lavori pubblici ed il 
Ministero dell'ambiente. 

Mi sembra che questa sia l'esigenza sottolineata dai colleghi interve
nuti questa mattina; esigenza che vorrei evidenziare anche nel parere fa
vorevole da esprimere da parte della Commissione. 

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati né ordini del giorno, né 
emendamenti, resta da conferire il mandato per il rapporto alla 5a 

Commissione. 
Propongo di affidare l'incarico di redigere un rapporto favorevole, 

con osservazioni, sulla rubrica 42 dello stato di previsione della Presi
denza del Consiglio dei ministri e relative note di variazioni e sulle cor
rispondenti parti del disegno di legge finanziaria, al senatore Gambini. 

Poiché nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, met
to ai voti la proposta da me avanzata. 

È approvata. 

Prego ora il senatore Bortolotto di riferire alla Commissione sulle 
rubriche 12 e 44 delle tabelle I/A, l/A-bis, l/A-ter e l/A-quater, sulle ta
belle 9. 9-bis e 9-quater, per quanto di competenza, nonché sulle parti 
ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 

BORTOLOTTO, relatore alla Commissione sulle rubriche 12 e 44 delle 
tabelle I/A, 1/A-bis, l/A-ter e i/4-quater, sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, saluto anch'io volentieri il nuovo Ministro. 

Mi limito a riferire sulle seguenti parti del bilancio: la tabella I/A 
(«Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'an
no finanziario 1997», limitatamente alle rubriche 12: «Aree urbane» e 44: 
«Ufficio del programma per Roma capitale»); la tabella 9 («Stato di pre
visione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1997», 
per le parti relative alla difesa del suolo ed alle risorse idriche); le con
nesse parti del disegno di legge finanziaria n. 1705. 

Per quanto riguarda la tabella I/A concernente lo stato di previsione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente alla rubrica 
n. 12 relativa alle aree urbane, la quale incide per il 4,4 per cento 
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sulle spese totali dell'intero stato di previsione, si rilevano le seguenti 
previsioni di competenza. 

Per la parte corrente, le previsioni assestate per l'anno finanziario 
1996, ammontano a lire 380.386.000; gli stanziamenti per l'anno finan
ziario 1997, invece, ammontano a lire 1.292.598.000, con un aumento 
quindi dell'ammontare di lire 912.212.000. I residui ammontano a 870 
milioni di lire, con una riduzione sull'assestamento 1996 di oltre 640 
milioni di lire. 

Per la parte in conto capitale, le previsioni assestate per il 1996 am
montano a lire 185 miliardi; in base alle previsioni si prevede per l'anno 
1997 uno stanziamento di competenza dell'ammontare di lire 195 mi
liardi con un incremento quindi di lire 10 miliardi. I residui ammontano 
a 512.980.085.000, con una riduzione sull'assestamento 1996 di lire 
115.674.501.000. 

Con la prima nota di variazioni, che tiene conto degli effetti prodot
ti dalla legge n. 425 del 1996, recante disposizioni urgenti per il risana
mento della finanza pubblica, vengono proposte le seguenti riduzioni, 
abbastanza irrilevanti, per la rubrica n.12 e precisamente: al capitolo 
2831 (Compensi per speciali incarichi) una riduzione di lire 7.103.000; 
al capitolo 2832 (Compensi ed indennità di missione), che viene sop
presso, una riduzione di lire 4.400.000. 

Con la terza nota di variazioni, relativa alle modifiche apportate alla 
Camera dei deputati in seguito alla discussione e approvazione della 
manovra economica, viene inoltre modificato la stanziamento del capi
tolo 2803 (Compensi per lavoro straordinario) con una riduzione di lire 
94 milioni. 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale si osserva che: il ca
pitolo 7651, finalizzato alla realizzazione di parcheggi, permane attivo, 
come per l'esercizio precedente, solo per la parte relativa ai residui e al
la cassa; al capitolo 7652 sono compresi i fondi per il risanamento 
dell'area urbana di Reggio Calabria che ammontano a 80 miliardi di lire 
per il 1997, che poi verranno rimodulati come vedremo più avanti; al 
capitolo 7655, relativo alle somme da corrispondere per l'ammortamen
to mutui per gli interventi relativi alle Colombiadi del 1992, corrisponde 
un ammontare di competenza pari a 73 miliardi di lire (33 miliardi e 
175 milioni in meno rispetto alle previsioni assestate per il 1996); al ca
pitolo 7657, relativo alle somme da corrispondere per la realizzazione di 
interventi diretti al risanamento del centro storico di Reggio Calabria, in 
base alla legge n. 246 del 1989 lo stanziamento di competenza ammonta 
a lire 138 miliardi e 464 milioni (somma corrispondente ai residui per il 
1996); al capitolo 7658, finalizzato alla realizzazione di linee metropoli
tane, è contenuto uno stanziamento di competenza che ammonta a 42 
miliardi di lire, con un aumento di 10 miliardi di lire rispetto all'assesta
to del 1996. 

Per quanto riguarda invece il disegno di legge finanziaria 1997, nel
la tabella F relativa alla rimodulazione di autorizzazioni di spesa recate 
da leggi pluriennali, al settore di intervento n. 25 per la «Sistemazione 
delle aree urbane», sono evidenziate le quote annuali degli stanziamenti 
autorizzati dal decreto-legge n. 166 del 1989, convertito nella legge 
n. 246 del 1989, recante «Interventi per il risanamento e lo sviluppo del
la città di Reggio Calabria»; lo stanziamento di competenza per l'anno 
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1997 (stabilito dalla finanziaria 1996 in 80 miliardi di lire) è stato rimo
dulato in 40 miliardi di lire per il 1997 e per ulteriori 40 miliardi di lire 
per il 1998. 

La rubrica n. 44 dello stato di previsione della Presidenza del Consi
glio dei ministri, relativa a Roma capitale, è stata istituita nel bilancio di 
previsione per l'anno 1996 al fine di distinguere, sotto il profilo finanzia-
rio-contabile, le esigenze relative all'Ufficio del programma per Roma 
capitale. La rubrica consta di due capitoli nel titolo I (il capitolo 6851, 
«Compensi agli esperti addetti al programma per Roma capitale», e il 
capitolo 6852, «Spese per il funzionamento dell'Ufficio del programma 
per Roma capitale») e di un solo capitolo nel titolo II (capitolo 7900, 
«Fondo per l'attuazione del Programma per Roma capitale», la cui de
terminazione è rimessa alla tabella C della legge finanziaria). 

Pertanto, riguardo a quest'ultimo capitolo, riferito alla legge n. 316 
del 1990, recante interventi per Roma capitale, lo stanziamento iniziale 
pari a 95 miliardi di lire per il 1997, 95 miliardi di lire per il 1998 e ul
teriori 95 miliardi di lire per il 1999, è stato aumentato, in sede di di
scussione alla Camera dei deputati, di 70 miliardi per il 1997, portando 
conseguentemente l'importo a lire 165 miliardi per il 1997, 95 miliardi 
per il 1998 e 95 miliardi per il 1999. 

Occorre a tal proposito ricordare il ruolo che la nostra capitale rive
ste soprattutto in vista di un importante appuntamento come quello del 
Giubileo, in occasione del quale sarà necessario migliorare il livello del
le strutture che allo stato attuale sembrano essere assolutamente insuffi
cienti. Si pensi in particolare al sistema dei trasporti pubblici e alla 
struttura alberghiera e di accoglienza. 

Per quanto riguarda le tabella 9, relativa allo stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici, si osserva che la rubrica n. 6, relativa alla 
difesa del suolo, prevede le seguenti cifre. 

Per la parte corrente (dal capitolo 3401 al capitolo 3407), uno stan
ziamento di competenza, in base alle previsioni assestate 1996, dell'am
montare di lire 54.908.037.000; lo stanziamento di previsione per l'anno 
1997 ammonta invece a lire 55.452.260.000; si propone quindi un au
mento di lire 544.223.000. I residui ammontano a lire 48.003.789.000, 
oltre 40 miliardi in meno rispetto all'assestamento 1996. Per la parte in 
conto capitale (dal capitolo 7701 al capitolo 7765), lo stanziamento di 
competenza, in base alle previsioni assestate 1996, ammonta a lire 
411.779.375.000. Le previsioni per il 1997 ammontano a lire 
86.727.720.000. Gli stanziamenti vengono perciò ridotti per un importo 
pari a lire 325.051.655.000 (questo anche per sottolineare che qualche 
taglio alla spesa in effetti è stato operato in questa finanziaria). I residui 
ammontano a 424.232.934.000, con una riduzione rispetto all'assesta
mento del 1996 di oltre 292 miliardi (anche la riduzione dei residui è 
consistente in questi capitoli). 

La principale variazione di parte capitale delle previsioni 1997, ri
spetto all'assestamento 1996, riguarda una diminuzione di lire 
292.573.000.000 per minore incidenza di leggi preesistenti, in particola
re al capitolo 7740 relativo all'articolo 31 della legge n. 183 del 1989 sul
la difesa del suolo. La stessa legge n. 183 viene rifinanziata automatica
mente dalla tabella C della legge finanziaria 1997 alla voce iscritta al ca
pitolo 9010 del Ministero del tesoro. 
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La finanziaria del 1996 aveva operato una previsione di spesa così 
ripartita: 350 miliardi per il 1996, 400 miliardi per ciascuno degli anni 
1997 e 1998. Con la legge finanziaria 1997 tali importi sono stati modifi
cati nel seguente modo: 300 miliardi per il 1997, 300 miliardi per il 
1998 e ulteriori 300 miliardi per il 1999. In seguito alla discussione dei 
documenti di bilancio presso la Camera dei deputati, l'importo relativo 
al 1997 è stato aumentato e portato a 420 miliardi di lire, per i rimanen
ti anni (1998 e 1999), l'importo è di 310 miliardi. 

Va rilevato, inoltre, che nella relazione allo stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici si evidenzia la necessità di sviluppare una 
sistematica attività di pianificazione e programmazione delle opere di 
difesa del suolo, privilegiando la logica dell'intervento ordinario preven
tivo rispetto a quella dell'intervento straordinario di emergenza al quale 
consegue un ingente impegno di risorse economiche. Pertanto, per il fu
turo sarà necessario che l'impegno finanziario del Governo sia tale da 
garantire una certa continuità e certezza dell'azione pubblica rivolta alla 
politica della tutela e della salvaguardia del suolo, settore sul quale ulti
mamente le politiche di contenimento della spesa pubblica hanno inciso 
fortemente determinando ritardi strutturali nella piena attuazione della 
legge sulla difesa del suolo. 

Si nota inoltre che all'interno delle spese in conto capitale una delle 
parti più rilevanti riguarda le opere idrauliche. Nello specifico gli stan
ziamenti iscritti ai capitoli 7701 e 3402, finalizzati rispettivamente alla 
realizzazione e alla manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 
competenza dello Stato, nonché al servizio di piena, costituiscono le ba
si su cui poggia l'azione impostata dal Governo per la difesa del suolo e 
la regimazione dei corsi d'acqua. Nel complesso a valere sui due capitoli 
citati, le previsioni per il 1997 stanziano 151 miliardi e 500 milioni di li
re. Peraltro, nella relazione introduttiva alla tabella in esame si segnala 
che la modestia degli stanziamenti fino ad oggi pervenuti non consente 
l'attuazione di interventi di regolazione strategica dei corsi d'acqua, ma
nifestandosi insufficienti, in alcuni casi, anche per la manutenzione or
dinaria delle opere già realizzate al fine di assicurarne condizioni otti
mali di deflusso negli alvei. Auspico pertanto che gli stanziamenti in og
getto non vengano ridotti poiché la loro entità è appena sufficiente al fi
nanziamento di opere destinate a garantire un minimo di sicurezza 
idraulica nei tratti del reticolo idrografico del Paese maggiormente espo
sto a ricorrenti eventi di piena e a proteggere le popolazioni limitrofe 
dalle inondazioni. È necessario segnalare inoltre che è estremamente ur
gente garantire una sistematica attività di prevenzione, di vigilanza, con
trollo sul corretto assetto dei corsi d'acqua e di verifica delle esigenze di 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Va rilevato inoltre che nella tabella C della legge finanziaria 1997, al 
capitolo 8881 del Ministero dei lavori pubblici, relativo al piano regola
tore generale degli acquedotti, viene stanziato l'ammontare di 5 miliardi 
di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. 

Si deve tuttavia lamentare la mancanza di un quadro istituzionale 
organico di riferimento per la gestione delle risorse idriche. Ciò va 
senz'altro ascritto alla mancata attuazione, a tutt'oggi, della normativa 
di riferimento per il settore. Infatti, atteso il ritardo che si sta registran
do nel processo di attuazione della legge n. 36 del 1994 (legge Galli), de-
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stinata a riorganizzare gli assetti gestionali dei servizi idrici, è opportu
no prevedere un incremento dell'azione di sostegno finanziario a favore 
dei consorzi e degli enti acquedottistici a carattere interregionale. 

Con la terza nota di variazioni viene modificato lo stanziamento 
iscritto al capitolo 7740 relativo ad interventi connessi alla difesa dal 
mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsi
denza: viene aumentato di 4 miliardi, in seguito alle modifiche introdot
te nel corso del dibattito alla Camera. Tale rifinanziamento è stato at
tuato attraverso la modifica della tabella D della legge finanziaria. 

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Bortolotto, per la sua 
ampia e puntuale relazione. 

Dichiaro aperta la discussione. 

CARCARINO. Signor Presidente, ringrazio il relatore Bortolotto per 
la relazione che condivido non solo per la sua puntualità, ma anche per
chè pone dei problemi molto importanti sui quali intendo svolgere alcu
ne considerazioni. Anticipo fin d'ora, signor Presidente, che chiederò dei 
chiarimenti al Ministro che ringrazio per essere intervenuto ai nostri 
lavori. 

Innanzitutto, stanti le notizie in nostro possesso, prendo atto con 
favore della decisione del Governo di proporre l'unificazione al 30 set
tembre del termine per la presentazione di tutti i documenti contabili. 
Ritengo infatti che la presentazione del bilancio, prevista dalla legisla
zione vigente al 31 luglio, sortisca il solo effetto di produrre una rilevan
te mole di note di variazioni che appesantiscono ulteriormente una ma
teria che, al contrario, necessiterebbe di una schematizzazione più li
neare e coerente. 

Sullo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri 
non abbiamo osservazioni da fare. Condividiamo le scelte effettuate dal 
Governo anche per quanto riguarda la rubrica 12 (Aree urbane). 

Desideriamo invece fare un'osservazione sul disegno di legge finan
ziaria, in particolare sulla tabella F, settore 25, laddove sono evidenziate 
le quote annuali degli stanziamenti previsti dalla legge n. 146 del 1989 
in materia di interventi a favore di Reggio Calabria. Come sottolineato 
dal collega Bortolotto, gli importi annuari restano determinati in 40 mi
liardi per gli anni 1997 e 1998; a tale proposito ricordo che originaria
mente erano previsti 80 miliardi per il solo 1997, e quindi non condivi
do molto la riduzione proposta da questa nota di variazioni. 

Non ho osservazioni per quanto riguarda le tabelle A e B. È invece 
nella tabella C che a nostro avviso sorge qualche dubbio; infatti, in essa 
per quanto riguarda i fondi destinati all'ANAS, rispetto al bilancio a le
gislazione vigente, si prevede negli anni 1997, 1998 e 1999 un incremen
to di circa 907 miliardi. Signor Ministro, non siamo pregiudizialmente 
contrari a questo incremento, ma desidero evidenziare che sino ad oggi 
- sento il dovere di ricordarlo dal momento che è solo da poco che con 
piacere la vediamo rappresentare questo Ministero - non hanno prodot
to effetti le norme contenute nel provvedimento collegato alla finanzia
ria del 1996; mi riferisco in particolar modo a quanto previsto sul tra
sferimento alle regioni delle competenze relative alle strade statali e sul
la riorganizzazione complessiva dell'ente. So di chiederle molto, signor 
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Ministro, ma lei intende affrontare questa problematica, e in che modo? 
La prima questione riguarda la vicenda degli appalti. L'articolo 35 del 
provvedimento collegato definisce la norma relativa alla diminuzione 
del 5 per cento delle anticipazioni sul prezzo per i contratti pubblici. La 
norma così formulata, anche se non è di poco conto per alcune imprese, 
non desta preoccupazioni; tuttavia riscontriamo l'anomalia che siamo di 
fronte ad una nuova proposta ragionieristica, dimenticando che la legge 
n. 109 del 1994, in materia di opere pubbliche, è incompleta e che quin
di non garantisce il processo attuativo delle opere, non dà certezza agli 
operatori né aiuta le amministrazioni locali. Riteniamo che occorre mo
dificare tale normativa per evitare che nel prossimo futuro vi sia il ri
schio di una sfasatura tra l'emanazione del regolamento e le modifiche 
alla normativa legislativa. 

A tale proposito devo ricordare - mi si perdoni se in due o tre occa
sioni sarò costretto a rammentare queste cose - che l'ex ministro dottor 
Di Pietro, nell'audizione riferita all'indagine conoscitiva sulle politiche 
del Dicastero, dichiarò di voler lavorare contestualmente sul regolamen
to, il cui iter procede, e sulle modifiche normative, che invece non sono 
state ancora proposte. Cosa pensa di fare lei, signor Ministro? 

La seconda questione su cui è necessario acquisire informazioni 
supplementari attiene alla viabilità. È giunto il momento di capire quale 
disegno si ha per l'ANAS, al di là delle assegnazioni finanziarie. Collega-
ta a questo problema vi è la ventennale vicenda della Società autostrade. 
Faccio presente al signor Ministro che non è ancora chiaro come si in
tenda finanziare il programma di grandi opere viarie concordato dal Go
verno con le parti sociali e quale ruolo al riguardo abbiano l'ANAS e la 
Società autostrade. Signor Ministro, manifestiamo la necessità di effet
tuare interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della re
te autostradale. A tale proposito devo ricordare la pessima situazione e 
condizione di manutenzione e di sicurezza della Salerno-Reggio Cala
bria, nonché la situazione della strada statale 106 che è divenuta ormai 
la strada degli incidenti mortali, mentre la maggior parte dei fondi viene 
destinata alla costruzione di nuove strade di cui il nostro Paese non ha 
certamente bisogno. 

La terza questione attiene al problema della casa. Venti giorni 
fa, signor Ministro, le Commissioni di merito del Senato e della 
Camera dei deputati hanno approvato un provvedimento recante un'ul
teriore proroga degli sfratti con la forza pubblica. Si è trattato di 
un provvedimento di emergenza, che tutti abbiamo condiviso, anche 
se non è stato risolto il problema in quanto dal 1° luglio 1997 si 
ricomincia daccapo; ma qui c'è un'altra emergenza. Signor Ministro, 
il 31 dicembre scade la sospensione della delibera CIPE sui canoni 
di locazione e il mio Gruppo ritiene necessaria un'immediata iniziativa 
del Governo per evitare un'ulteriore proroga, attraverso l'adozione di 
un provvedimento coraggioso che modifichi norme e leggi regionali 
già adottate. Anche qui, per menzionare i fatti, ricordo che l'8 ottobre 
l'ex ministro Di Pietro dichiarò che avrebbe fatto solo ciò che era 
nelle sue disponibilità, vale a dire che avrebbe presentato un disegno 
di legge. Considerato che sulla stampa si è fatta una grande propaganda, 
anche eccessiva, sul tema della casa e soprattutto con riferimento 
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al fatto che entro il 31 dicembre 1996 ci saranno cambiamenti nel 
settore, signor Ministro, quali sono i suoi intendimenti? 

La quarta considerazione riguarda la difesa del suolo, altro grande 
tema da affrontare. La legge n. 183 del 1989 si poneva l'obiettivo princi
pale della prevenzione; nel corso degli anni sono stati tagliati gli stanzia
menti a tal fine destinati e si è finito per correre dietro ai disastri, spen
dendo da ultimo 15.000 miliardi per far fronte ai danni causati in Ligu
ria, Piemonte, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Sicilia dalle al
luvioni dell'autunno 1994 e dell'ottobre 1996. Una risposta a tutto ciò 
nella manovra finanziaria è oggi una diminuzione di 100 miliardi rispet
to allo scorso anno. Questa scelta secondo noi è ragionieristica; qualcu
no l'ha giustificata con il semplice fatto che le somme concesse per gli 
anni passati non sono state utilizzate, ma a nostro avviso sì tratta di 
una scelta sbagliata e pensiamo invece, signor Ministro, che si debba 
elaborare ed attuare una seria politica al riguardo. 

Il Governo può e deve utilizzare gli strumenti a sua disposizione, 
ossia la Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni e le province 
autonome, nonché le autorità di bacino, al fine di realizzare una seria 
attività programmatoria che rappresenta il cardine di altre attività. Non 
vorremmo trovarci di fronte al continuismo perfetto, che vede nella poli
tica delle grandi opere pubbliche il volano dell'economia. Dal Governo 
dell'Ulivo ci si attende un'inversione di tendenza, che porti ad un orien
tamento sugli investimenti che favoriscono l'occupazione in modo 
compatibile. 

Un'ultima considerazione riguarda la rubrica 44 dello stato di previ
sione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativa a Roma capita
le. Per quanto attiene al disegno di legge finanziaria per il 1997 le sole 
disposizioni che interessano la rubrica 44 sono quelle in tabella C, con
cementi gli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla 
legge n. 396 del 1990. Lo stanziamento è determinato in 165 miliardi 
annui per il 1997. Quindi, il disegno di legge reca una decurtazione di 
30 miliardi rispetto alle previsioni di bilancio a legislazione vigente (ri
cordo, signor Ministro, che erano stati stanziati 195 miliardi). Faccio os
servare inoltre - e concludo - come la prevista decurtazione degli stan
ziamenti non permetterà di realizzare neanche l'Auditorium che, peral
tro, è stato oggetto di una strana vicenda di interferenze, provocando un 
appesantimento nelle procedure che ne hanno allungato i tempi di 
realizzazione. 

Approfittando della sua presenza, signor Ministro, di cui la ringra
zio ancora, mi sono certamente dilungato, ma ho ritenuto che vi fossero 
importanti considerazioni da svolgere all'interno del nostro dibattito. 

VELTRI. Signor Presidente, credo che la presenza del ministro Co
sta vada segnalata con grande soddisfazione per sottolineare la sensibi
lità che egli ha dimostrato partecipando personalmente a questa 
discussione. 

Toccherò pochissimi punti, peraltro già affrontati dal senatore Bor
tolotto, del quale dico subito che condivido l'impostazione per quanto 
riguarda la legge n. 183 del 1989, sulla quale torneremo quando più tar
di discuteremo della tabella 19 dello stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente. Mi preme però mettere subito in evidenza due punti rela-
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tivi alla legge n. 36 del 1994 (la cosiddetta «legge Galli») ed alla questio
ne del Giubileo. 

Presidenza del vice presidente CARCARINO 

(Segue VELTRI). In merito alla «legge Galli», signor Ministro, lei sa
prà che una serie di adempimenti demandati alle regioni sono purtrop
po ancora oggi, quasi a fine anno, non resi attuali. Se ricordo bene, era 
stato fissato un ulteriore termine al 31 dicembre 1996 per gli adempi
menti previsti, ma il numero delle regioni che ha proceduto, a quanto 
mi risulta, è estremamente basso. 

E se prima poteva essere accampato l'alibi del non aver individuato 
la tariffa di riferimento, credo che questo alibi non serva più. 

Chiedo appunto a lei, signor Ministro, ma soprattutto al relatore 
(non l'ha detto, ma mi pare di poterlo dire io interpretando le sue paro
le), di proporre alla Commissione un parere favorevole probabilmente 
con condizioni nel senso cioè che, nel suo parere, venga recepito un ri
ferimento all'attuazione della «legge Galli». 

Inoltre a lei, signor Ministro, chiedo di sapere, magari con i tempi 
necessari ad una istruzione sufficiente se non in questa sede, quale sia 
l'orientamento del Ministero. 

La «legge Galli» si riferisce anche alla Sogesid, società nata allo spi
rare della legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno. La sigla si 
riferisce a: «Società di gestione di servizi idrici» nata con il presupposto 
e con lo scopo di portare a compimento le opere iniziate con la vecchia 
legge sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 

Le notizie che si rincorrono sulla stampa o nei corridoi del Parla
mento attestano di una ripresa di attività, o meglio di un inizio di atti
vità per quanto riguarda la Sogesid. 

Le chiedo, nella sua qualità di Ministro (ripeto, non soltanto in que
sta sede naturalmente), se vorrà «vigilare» sull'attività della Sogesid, an
che in merito ad alcune notizie, questa volta meno sussurrate e più at
tendibili, riguardanti lo sconfinamento dei compiti della Sogesid stessa 
rispetto a quelli che erano i dettati della legge. 

Credo sia un argomento di enorme portata per le cifre a disposizio
ne del Mezzogiorno che riguardano il problema delle acque: i meccani
smi individuati dalla legge attraverso la Sogesid appunto, debbono esse
re attentamente verificati e riportati nell'ambito del dettato della legge 
stessa. 

Un'ultima considerazione riguarda il Giubileo poiché nella tabella B 
della finanziaria è previsto un accantonamento per una serie di attività 
al di fuori di Roma e del Lazio. Un accantonamento molto probabil
mente (se non sicuramente) non adeguato a dare risposta alla grande 
domanda che pure vi è, ma in qualche misura da salutarsi con 
soddisfazione. 

Chiedo al Ministro e al relatore, per le parti di loro competenza, di 
far riferimento a questo argomento soprattutto per quanto riguarda i 
criteri di individuazione di questi itinerari storico-religiosi di cui già si 
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parlò con l'allora ministro Di Pietro, e per quanto riguarda la rigorosità 
della scelta di tali itinerari che devono essere contraddistinti essenzial
mente da connotati - ripeto - storici e religiosi. 

Non è escluso l'intervento (dove non sia già previsto, dal momento 
che la mia lettura, un pò troppo fugace, non mi ha consentito di infor
marmi correttamente) della Conferenza Stato-regioni per quanto riguar
da una equilibrata e doverosa individuazione degli itinerari. 

SPECCHIA. Vorrei cogliere l'occasione per fare al nuovo Ministro 
gli auguri di buon lavoro, a prescindere dalla nostra diversa collocazio
ne politica. Certamente bisogna sempre augurarsi che si faccia il bene 
della collettività e quindi se il Ministro andrà a realizzare e concretizza
re obiettivi positivi, questo ci farà certamente piacere e non mancherà il 
nostro sostegno in tal senso. 

Tra l'altro devo dare atto al Ministero dei lavori pubblici, al prece
dente Ministro e ai suoi collaboratori, di aver messo la Commissione 
nella condizione di poter far meglio delle valutazioni. 

Ciò perchè oggi oltre alle cifre abbiamo un corposo documento, una 
relazione all'interno della tabella 9, dove si fa il punto della situazione 
sui diversi settori, alcuni dei quali riguardano la nostra Commissione: la 
difesa del suolo, le opere idrauliche, gli argomenti sottolineati e richia
mati dal senatore Bortolotto che ringrazio per la puntualità con la quale 
ci ha esposto non solo i numeri, ma anche sue valutazioni personali. 

Ora, più che sui numeri, vorrei intervenire su alcune considerazioni 
svolte nella relazione e che condivido. Naturalmente ci sono cose che 
mancano; mi sarei infatti aspettato, visto che c'è una relazione, che ci si 
soffermasse anche su quella parte comunque importante che riguarda la 
nostra Commissione: tutta la materia urbanistica, compreso il discorso 
sul condono edilizio e gli espropri, che oltretutto è all'attenzione degli 
operatori ed interessa molto i cittadini. 

Avrei voluto una attenzione maggiore, come è accaduto in prece
denti occasioni in alcuni interventi, per sapere dove si vuole andare in 
questo settore. Gli altri anni, ad esempio, abbiamo spesso trovato richia
mata la necessità di operare per la riqualificazione esistente, per il recu
pero dei cenni storici, grandi o piccoli che siano. A tal proposito voglio 
ricordare che sia in questo ramo del Parlamento che nell'altro, in questa 
materia sono state presentate diverse proposte da parte di quasi tutte le 
parti politiche. Quindi, nonostante vi sia una grande attenzione, un 
grande interesse, su tutto questo non c'è una parola, zero assoluto. Però 
poi noi, guarda caso, saremo comunque costretti, nel disegno di legge 
n. 1704 collegato alla finanziaria ad occuparci di una parte di quel de
creto-legge, poi decaduto, che riguardava non solo il condono, o l'ultima 
parte del condono, ma soprattutto la materia urbanistica. 

Questo è quello che non c'è; vi sono invece delle considerazioni che 
io condivido. Se procediamo velocemente per punti, la prima riguarda 
la ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici. Ne abbiamo parlato 
anche questa mattina quando ci siamo occupati della Protezione civile, 
degli interventi di prevenzione, della legge sulla difesa del suolo e dei 
Servizi tecnici nazionali. 

È certamente opportuna la riorganizzazione dei Ministeri per quan
to riguarda le materie di nostra competenza. Vi è un richiamo, una sot-
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tolineatura, che meriterebbe qualche ulteriore esplicitazione anche per 
capire dove il Governo, nel suo complesso, intende andare. Si afferma 
che al Consiglio superiore dei lavori pubblici vanno ricondotti i Servizi 
tecnici nazionali. Vorremmo sapere a chi tali Servizi tecnici nazionali, 
non solo oggi ma anche domani, dovranno fare riferimento e quali sa
ranno i collegamenti fra questi ultimi e gli altri dipartimenti, dicasteri, 
eccetera. Tutto ciò perchè i Servizi tecnici nazionali sono uno strumento 
importantissimo e certamente la loro collocazione è rilevante al fine dei 
risultati. Viene detto che è opportuno un piano informatico, il che ci 
trova d'accordo anche se poi si rileva che sono necessari mezzi finanzia
ri per realizzarlo. Si evidenzia inoltre il sostanziale completamento del 
programma quinquennale riguardante il Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, tuttavia i fondi (500 miliardi) sono risultati insufficienti e quindi 
molti degli interventi previsti da quel piano non sono stati portati a 
termine. 

Un altro settore del quale si occupa il Ministero dei lavori pubblici è 
quello della difesa del suolo le cui finalità sono ovviamente da condivi
dere, come del resto è stato rilevato anche dal senatore Bortolotto il 
quale, nella sua relazione, ha sostenuto la necessità di intervenire non 
più con interventi successivi volti solo a riparare i danni arrecati da 
eventi calamitosi, bensì attraverso opere di pianificazione, programma
zione e prevenzione. Naturalmente, rispetto al discorso della prevenzio
ne siamo pienamente d'accordo, anche perchè credo fosse sostanzial
mente questa la filosofia di fondo della legge n. 183 approvata nel 1989 e 
sulla quale il consenso risultò unanime proprio in quanto si avvertiva il 
bisogno di uno strumento che si occupasse innanzitutto della preven
zione. 

Le affermazioni del relatore sono quindi sostanzialmente valide. Se
condo quanto è stato dichiarato dal Ministero dei lavori pubblici e dallo 
stesso Ministro - facente parte dell'attuale Governo - non è stato possi
bile realizzare a pieno questa opera di prevenzione a causa delle ristret
tezza delle risorse finanziarie che hanno reso necessaria una rimodula
zione degli interventi e quindi le regioni hanno ricevuto con ritardo le 
dotazioni necessarie; a ciò si aggiunge - come è stato già evidenziato -
che nella maggior parte dei casi le regioni risultano inadempienti, mi ri
ferisco ad esempio all'attività svolta dalle autorità di bacino. 

Rispetto alla difesa del suolo tali inadempienze risultano emblema
tiche: infatti, quando venne approvata la suddetta legge, fu ipotizzata 
una previsione di spesa per gli anni 1989-1991 di 2.500 miliardi circa, è 
invece accaduto che questa cifra in sostanza sia stata spesa in ben nove 
anni (1989-1997); ciò in effetti dimostra che - come ammette lo stesso 
Ministro dei lavori pubblici - le risorse non sono state in realtà quelle 
ipotizzate e quindi si sono rivelate insufficienti per il decollo di questo 
settore. 

Anche per quanto concerne il tema delle opere idrauliche, si lamen
ta una certa carenza di stanziamenti che non ha consentito di operare 
interventi di regolazione strategica dei corsi d'acqua, né - addirittura -
di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Risulta pertanto importante valutare con attenzione queste proble
matiche, in caso contrario come in passato saremo costretti ad affronta
re gli eventi che purtroppo conosciamo magari chiedendoci perchè lo 
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straripamento di un corso d'acqua abbia causato morti e danni e, so
prattutto, per quale motivo non si sia intervenuti per tempo attraverso 
una opportuna azione di prevenzione. Alla luce di quanto detto, credo 
che l'attuale Governo - come del resto qualsiasi altro - dovrebbe stabili
re delle priorità e tra queste si inseriscono certamente sia questo tipo di 
interventi che una politica di prevenzione sul territorio a 360 gradi. 

Riguardo agli interventi a seguito di pubbliche calamità si lamenta
no le stesse carenze di risorse e quindi in sostanza la musica è la mede
sima. Da questo punto di vista, concordiamo con quanto dichiarato dal 
sottosegretario Barberi, di cui apprezziamo gli sforzi; egli stesso ha am
messo che rispetto agli eventi verificatisi negli ultimi mesi dell'anno non 
vi è una lira a disposizione, sia per quanto riguarda gli interventi urgen
ti, sia per quelli correlati di prevenzione. 

Nella relazione del senatore Bortolotto vengono inoltre evidenziati 
sia il grave ritardo nell'attuazione della cosiddetta legge Galli, sia l'op
portunità di incrementare l'azione a sostegno finanziario dei consorzi e 
degli enti economici. Al riguardo siamo perfettamente d'accordo, tutta
via è necessario avere ben presente che nonostante l'intento sia certa
mente quello di portare avanti queste attività, in realtà non è possibile 
farlo nell'immediato a causa delle riscontrate carenze finanziarie. 

Un comparto che merita di essere analizzato separatamente è quello 
urbanistico e credo che sarebbe opportuno dedicargli una particolare at
tenzione proprio in occasione della manovra finanziaria. Il decreto-legge 
n. 468 del 26 luglio 1994 partiva sostanzialmente come provvedimento 
concernente il condono edilizio; tuttavia, non si occupava soltanto di ta
le materia, ma anche di norme e procedure urbanistiche. Sono stati in
trodotti nuovi criteri, nuovi iter nelle procedure urbanistiche, ad esem
pio per il rilascio delle concessioni edilizie e da ultimo, con il preceden
te Governo, si è anche ritenuto - con la nostra piena condivisione - di 
semplificare ulteriormente determinati interventi, autorizzazioni e ri
chieste ad esempio mediante lo strumento dell'autocertificazione. Allo 
stato, la parte relativa al condono edilizio è stata riproposta nel disegno 
di legge collegato alla finanziaria, la restante parte dovrebbe essere inse
rita in un disegno di legge che, ovviamente, avrà determinati tempi di 
approvazione e quindi c'è il rischio di creare una situazione di vuoto le
gislativo; quello che mi preoccupa non riguarda soltanto le piccole ope
razioni che prima avevano dei tempi di esecuzione molto rapidi, ma ad 
esempio l'iter per il rilascio di concessioni edilizie. Riguardo a tale 
aspetto desidero porre una domanda al Ministro: attualmente qual è il 
regime, cioè come devono comportarsi i cittadini, i tecnici ed i comuni? 
In questa fase ha vigore la normativa preesistente al decreto-legge 
n. 468? Si tratta certamente di un momento di transizione molto delica
to e soltanto quando - mi auguro prestissimo - il nuovo disegno di leg
ge che regolamenterà questa materia sarà approvato dai due rami del 
Parlamento, potremo affermare di essere in possesso di un assetto nor
mativo chiaro. Nel frattempo, però, non esiste una normativa precisa e 
vi è una grande discordanza da quanto previsto dal suddetto decre
to-legge e ciò che invece si dovrebbe fare. A ciò si aggiunge che molti 
cittadini, tecnici e numerosi comuni non sono nemmeno al corrente di 
quanto è accaduto: cioè che dopo numerose reiterazioni il decreto-legge 
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n. 468, che prevedeva delle norme ormai consolidate nell'uso per i co
muni e per gli addetti ai lavori, è decaduto e quindi bisogna correre su
bito ai ripari. 

Presidenza del presidente GIOVANELLI 

Credo che affronteremo in sede di Commissione bilancio, con la 
presentazione di un specifico emendamento, il problema riguardante il 
condono edilizio (vedo che il relatore Bortolotto mi segue con particola
re attenzione). Proprio il fatto che su questa materia dal luglio 1994 ad 
oggi, quindi per oltre due anni e mezzo, sia stata in vigore una normati
va sia pure non definitiva, un decreto-legge, ha creato sostanzialmente 
delle attese. Noi lo abbiamo detto nei mesi scorsi: quando un capitolo 
non si chiude, quando un problema rimane aperto perchè il relativo de
creto non viene convertito in legge, certamente si creano delle attese e a 
volte si viola anche la legislazione vigente. Per dirla in breve, ci trovia
mo di fronte alla seguente situazione: sulla base del decreto-legge ini
zialmente emanato la maggior parte dei cittadini ha inoltrato le doman
de di sanatoria, ma diversi cittadini non lo hanno fatto e alcuni di essi 
hanno continuato - anche in modo consistente in talune località - a 
compiere opere abusive. Comunque, dal punto di vista della prevenzione 
la situazione non è cambiata. 

Inoltre, anche l'incentivo per gli enti locali di predisporre gli stru
menti urbanistici, attraverso la norma del possibile scioglimento, certa
mente comincia ad avere un effetto; almeno nella mia regione proprio 
in questi giorni alcuni comuni sono stati messi in mora e quindi sono 
stati invitati ad adempiere per quanto riguarda l'adozione degli stru
menti urbanistici. Adesso però questa norma è saltata perchè il decre
to-legge non è stato convertito in legge e comunque nel frattempo il fe
nomeno dell'abusivismo non è scomparso. 

Sarò forse impertinente ma questa allora è la mia domanda: ritiene 
il Governo possibile la riapertura dei termini del condono, nel senso di 
spostare la data entro la quale le opere abusive devono essere state rea
lizzate, alla fine del 1994 o del 1995 (il termine era della fine del 1993)? 
Ritiene in particolare che possano essere utilmente impiegate queste ri
sorse, che sarebbero anche consistenti? Ad esempio, qualcuno potrebbe 
proporre di intervenire a favore dei centri storici minori, visto che c'è 
una grande disattenzione e non vi sono norme mirate alla riqualificazio
ne urbana di tali realtà. Anche quella norma che riduceva l'IVA per gli 
interventi di ristrutturazione e manutenzione ha avuto un'efficacia limi
tata e poi non è stata confermata. 

Con queste domande io concludo il mio intervento e rinnovo ancora 
gli auguri al Ministro, ringranziando ulteriormente nel contempo il col
lega Bortolotto per la relazione svolta. 
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COLLA. Signor Presidente, ringrazio il ministro Costa per la dispo
nibilità personale e annuncio che a norme della Lega Nord-Per la Pada
nia indipendente ho presentato il seguente ordine del giorno: 

«La 13" Commissione permanente, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
considerato opportuno prevedere particolari strumenti tecnici e fi

nanziari per la conservazione di Venezia e della sua laguna; 

considerato altresì: 
che la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nell'Alto Adriatico 

contrasta con la conservazione del patrimonio naturale e artistico-mo-
numentale della laguna veneta; 

che relativamente al giacimento «Chioggia», l'Agip ha ammesso la 
possibilità della manifestazione di fenomeni di subsidenza antropica nel 
10 per cento dei casi; 

che il rischio associato all'estrazione di gas non è assolutamente ge
stibile tenuto conto dell'impossibilità di intervenire sulle cause; 

che i modelli matematici elaborati per il giacimento «Dosso degli 
Angeli» di Ravenna hanno fornito come risultato una subsidenza supe
riore al metro sulla verticale del pozzo e un diametro del relativo cono 
pari a circa 30 chilometri, anche se tale giacimento presenta caratteristi
che meno favorevoli alla subsidenza di quelle attualmente prevedibili 
per Chioggia, sia come caratteristiche proprie, porosità, estensione, pro
fondità, sia come alimentazione dell'acquifero laterale; 

constatate le insistenti maree anomale (acqua alta) succedutesi nel 
mese di novembre 1996; 

preso atto: 
che la legislazione vigente ed in particolare la legge n. 9 del 1991 ha 

riservato un trattamento particolare per alcune zone d'Italia, vietando la 
ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi nelle acque delle 
isole Egadi, del Golfo di Napoli e del Golfo di Salerno, ed ha trascurato 
altre zone altrettanto belle e con un equilibrio ambientale molto più 
precario e delicato; 

che i danni prodotti dal fenomeno della subsidenza potrebbero rag
giungere entità incalcolabili ed effetti devastanti sull'ambiente data la 
preziosità di ogni centimetro di franco altimetrico per Venezia e 
Chioggia; 

tenuto conto: 
che la Commissione istituita con il decreto del Ministro dell'ambien

te il 31 maggio 1995 ha soltanto pochi mesi di tempo per fornire una 
valutazione, tra l'altro vincolante per tutta la fascia litorale dell'Alto 
Adriatico, quando, per esempio, il comitato per Ravenna ha impiegato, 
per un'analoga situazione, 14 anni per giungere ad una conclusione an
cora affetta da errore; 

che non è possibile, almeno con i dati sperimentali e a breve termi
ne, escludere la possibilità che lo sfruttamento dei giacimenti dell'Alto 
Adriatico contribuisca a provocare fenomeni di subsidenza; 
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impegna il Governo: 
1) a considerare di prioritaria importanza e di interesse strategico la 

conservazione dell'ambiente naturale della laguna veneta e del patrimo
nio artistico-monumentale di Venezia e di Chioggia; 

2) ad esigere risposte certe dalla citata Commissione sulla probabi
lità di manifestazioni di fenomeni di subsidenza, sulla probabilità di er
rore nel calcolo e sulla valutazione dell'errore prevedibile nel breve e 
lungo termine; 

3) ad autorizzare la coltivazione di idrocarburi soltanto ed esclusi
vamente qualora i modelli matematici adoperati per il calcolo della sub
sidenza arrivano ad assicurare un grado di affidabilità dei risultati ed 
una probabilità di errore dello stesso ordine di grandezza di quelli as
sunti per le missioni spaziali e per l'utilizzazione dell'energia atomica, 
rapportato allo specifico caso del fenomeno della subsidenza.» 

0/1705/1/13 AMORENA, ANTOLINI, CECCATO, LAGO, BIAN
CO, GASPERINI, JACCHIA, AVOGADRO, COLLA 

LASAGNA. Signor Presidente, prima di tutto vorrei dare anch'io il 
benvenuto al Ministro dei lavori pubblici. In realtà ho poco da aggiun
gere a quello che è stato già detto dal senatore Specchia e richiamo l'at
tenzione del signor Ministro sul condono, che in parte si trova nella fi
nanziaria ma in parte è rinviato ad una futura legislazione di carattere 
generale o ad un singolo disegno di legge. Pertanto, ci troviamo di fron
te ad un condono che, formulato in questo modo, risulta abbastanza 
strano. 

Vorrei infatti sottolineare che la maggior parte degli italiani che ha 
inoltrato la domanda di condono dovrà attendere il disegno di legge che 
sarà presentato alla Camera o al Senato e dovrà seguire il suo iter: chia
ramente si determina un buco legislativo di dimensioni notevoli, certa
mente preoccupante per il singolo individuo che in buona volontà e nel
la piena consapevolezza del rispetto della legislazione italiana ha com
piuto determinati atti, e che in questo momento fa diventare tutto po
tenzialmente aleatorio. Il condono rimane appeso ad una decisione che 
il Ministro dei lavori pubblici ed il Governo stesso dovranno prendere. 
Pertanto vorrei, come prima cosa, far notare al Ministro che solo in par
te tale questione è stata inserita nella finanziaria; che poi debba esservi 
inserita è un altro discorso, perchè va ad interessare un decreto-legge 
salvato in extremis. Per cui non abbiamo né l'una, né l'altra delle condi
zioni ideali per la legge dello Stato. Non lo abbiamo né recepito facen
dolo entrare nella finanziaria, né lasciato fuori, pretendendo dallo stesso 
Parlamento un iter privilegiato per tutta la legislazione relativa al 
condono. 

Credo che lo stesso Governo vorrà pensarci molto, ma molto seria
mente visto che non necessariamente l'iter sarà potenzialmente così feli
ce. Almeno gli italiani avranno la possibilità di avere una legislazione un 
po' più garantista in questa materia. 

Lascio ora l'argomento per prenderne un altro, quello su Venezia, 
come ha fatto il collega Colla. 

Abbiamo varie volte detto che - qui, se non altro, si tratta di una ul
teriore perorazione o «mulino a vento» - sembra che Venezia debba, 
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stante l'attuale risposta o non risposta da parte del Governo, affondare. 
Saremo la generazione nota per aver affondato una delle più belle città 
del mondo. I veneziani ultimamente hanno reagito, ma ben poca cosa 
possono fare contro il totale, o apparente totale, disinteresse da parte 
del Governo per quel che riguarda il potenziale sbilancio dovuto 
all'estrazione delle sonde fatte negli strati del Quaternario sotto Venezia 
da parte dell'Agip e della Snam la quale non ha ancora, nonostante le 
varie richieste e sollecitazioni, prodotto la mappatura delle perforazioni 
nel nord Adriatico. 

La parte più a nord si chiama «Chioggia 1» e «Chioggia 2». Purtrop
po non si fermano solo in tale area, ma vanno ad estrarre addirittura 
sotto l'isola della Giudecca dove si trova uno dei più grossi giacimenti 
non dichiarati dalla Snam. 

Dopo aver sollecitato il Ministro dell'ambiente più volte, mi rivolgo 
anche a lei, come Ministro dei lavori pubblici, dopo essermi rivolto al 
suo predecessore ad Istanbul, in presenza anche del senatore Bortolotto, 
dal momento che rilevo che Venezia non sembra aver suscitato grande 
interesse nell'allora Ministro e nell'attuale Governo. 

Dal mio cuore si leva un grido di dolore dal momento che non vo
glio far parte della generazione che ha ucciso una città come Venezia, 
che esiste da quasi mille anni e che forse rappresenta il massimo capito
lo nella storia dell'umanità. 

Gradirei sapere perchè la Snam non ha mai prodotto la mappatura 
sul Quaternario e perchè il Ministro continua a non farci avere tale do
cumento quando, se lo desiderasse, glielo potrei dare io. 

PRESIDENTE. Grazie, senatore Lasagna, per la disponibilità a for
nirci questo documento prezioso. 

LASAGNA. Non è un problema. 

RIZZI. Signor Presidente, desidero anch'io porgere al ministro Co
sta i migliori auguri di buon lavoro ed inoltre rivolgergli una domanda 
molto semplice. 

Quando il ministro Di Pietro intervenne presso la nostra Commis
sione a proposito della destinazione dei fondi per gli interventi per Ro
ma, in occasione del Giubileo, dichiarò che la scelta delle località sareb
be stata affidata al Ministro dei beni culturali. Desiderei quindi sapere 
quale sia in materia l'attuale posizione del Ministero. 

RESCAGLIO. Signor Presidente, mi pare doveroso innanzitutto ri
volgere un saluto al ministro Costa; desidero inoltre svolgere alcune 
considerazioni. 

Ritengo che dalla relazione del collega Bortolotto emerga una realtà 
nuova e abbastanza evidente: per la prima volta, viene recepita la di
mensione culturale della prevenzione; certamente, i mezzi a nostra di
sposizione non sono molti, tuttavia si riscontra, con molta chiarezza, 
che la prevenzione è l'idea del futuro, come del resto è stato sottolineato 
anche nel corso della discussione di questa mattina. È stato altresì già 
affermato che il concetto di prevenzione passa attraverso un certo tipo 
di educazione e che i problemi vanno sviluppati prima, per poter poi af-
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frontare quelli concementi gli interventi veri e propri; tuttavia, ripeto, è 
evidente che ormai il futuro si sta scrivendo. 

Nella relazione riscontriamo un ulteriore aspetto molto significati
vo, soprattutto per chi come me abita lungo gli argini del Po, si sente fi
glio di quella cultura e dal 1951 conosce il dramma delle inondazioni: 
mi riferisco cioè al fatto che per la prima volta, viene sottolineata, con 
forza, l'urgenza di interventi a difesa del delta del Po. 

Colgo, inoltre, l'occasione per ricordare al ministro Costa il proble
ma del riordino della Paulese - era già nelle intenzioni espresse dal mi
nistro Di Pietro - ossia una delle principali strade del Nord, che collega 
città operose ed industriose; da trentanni, si parla di questa strada e 
della necessità di un suo ampliamento, considerato anche il numero al
tissimo di incidenti che vi si verificano; mi auguro quindi che questo 
problema non venga dimenticato. 

Infine, desidero dire alcune parole su Venezia, a cui oggi spesso si è 
fatto riferimento, dal momento che certamente si tratta di una città che 
sta a cuore a tutti. 

Nel comitato ristretto della Biennale di Venezia, di cui faccio parte, 
torno spesso a sottolineare l'importanza di fare di Venezia una città in
ternazionale - come è stato per altre città, ad esempio Alessandria 
d'Egitto -, proprio al fine di estendere il coinvolgimento attorno ai suoi 
gravi problemi anche al di fuori dei confini nazionali. Naturalmente si 
tratta di un discorso che deve essere affrontato dal Ministero competen
te, ma credo che sarebbe utile, con il tempo, creare questo tipo di im
magine: Venezia, infatti, non è patrimonio di un solo paese, ma dell'in
tera civiltà dei popoli. 

PRESIDENTE. Desidero anch'io svolgere alcune considerazioni pri
ma di dare la parola al relatore e al Ministro per la replica. 

La prima riguarda il tema della difesa del suolo. Da molti anni ripe
tiamo che la legge n. 183 del 1989 non ha visto la sua attuazione e la
mentiamo gli scarsi finanziamenti ordinari ad essa destinati. Credo 
quindi che sia tempo di uscire da questo luogo comune e di affermare 
che eventuali finanziamenti aggiuntivi erogati a favore di tale normativa 
e con gli attuali meccanismi potrebbero probabilmente produrre residui 
passivi. Inoltre, ritengo che se molte risorse vengono investite nell'emer
genza non è per semplice distrazione o cattiva volontà del Governo e del 
legislatore, ma proprio perchè esiste una separazione, una grande di
stanza tra il dettato della legge n. 183 e la realtà che fa sì che questa 
norma venga in una certa misura disattesa, anche al di là della volontà 
politica. Si propone quindi un tema di riflessione e di innovazione legi
slativa e di governo a partire appunto dalla strumentazione di una legge 
della quale sono inopinabili le finalità, ma certamente discutibili gli 
strumenti, che dobbiamo abituarci a considerare almeno altrettanto im
portanti: molto spesso, infatti, gli strumenti contengono le finalità più 
delle stesse finalità dichiarate. 

Si tratta di un tema importantissimo anche in relazione a gran par
te del lavoro che la nostra Commissione ha svolto impegnando, negli 
anni passati, risorse finanziarie per decine di migliaia di miliardi, parte 
delle quali sono state destinate ad opere di difesa idraulica e del suolo. 
Non abbiamo superato la difficoltà di raccordare i progetti - che pure 
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sono stati predisposti e in larga parte realizzati- con piani ordinari e or
ganici di difesa del suolo, non siamo cioè riusciti a collegare emergenza 
e programmazione a medio e lungo termine. 

Non va trascurata, inoltre, la riorganizzazione dei Ministeri e delle 
loro competenze; infatti, pur impegnandosi in un coordinamento attento 
e intelligente, risulta molto difficile attivare una efficace azione in que
sto campo se le competenze sono distribuite tra Presidenza del Consi
glio dei ministri, Ministero degli intemi, Ministero dei lavori pubblici e 
dell'ambiente; al contrario, in questo campo la scelta degli interventi de
ve essere guidata da una concezione ed una gestione sostanzialmente 
unitarie, sia dal punto di vista temporale che finanziario. 

Sia sulla stampa che nel dibattito svoltosi questa mattina è stata 
evidenziata l'inefficacia del Comitato dei ministri - organo di governo 
alquanto anomalo e non previsto dalla Costituzione - e in tal senso ho 
letto anche una dichiarazione del sottosegretario Calzolaio nella quale 
se ne sollecita un migliore funzionamento. Appare evidente, quindi, l'esi
genza di una maggiore efficienza da parte di questo Comitato, anche se 
sono dell'opinione che proprio per la sua natura esso non possa avere 
capacità, funzionamento, efficienza pari a quella assicurata da una re
sponsabilità individuale, chiara e diretta dei Ministri. È quindi opportu
no ricondurre le competenze nell'ambito di un unico Ministero, all'inter
no del quale articolare le diverse funzioni; mi riferisco ad esempio a 
quelle concernenti il servizio di protezione civile e gli interventi di emer
genza, oppure la programmazione degli interventi a medio e lungo ter
mine che non credo possano essere distinti tra prevenzione e ripristino. 
La prevenzione a mio avviso si sostanzia in interventi strutturali sul 
suolo e in opere di difesa delle acque realizzati secondo rigorosi criteri 
di priorità magari anche ingegneristici e ambientali d'avanguardia. Cer
tamente, però, risulta difficile distinguere se si tratti di un intervento di 
prevenzione o meno in un paese in cui ormai il 50 per cento delle pro
vince ha al suo attivo una dichiarazione di stato di emergenza. 

L'ultima considerazione che desidero svolgere riguarda - e approfit
to della gradita presenza del nuovo Ministro dei lavori pubblici - un in
tervento del collega Lasagna che ha posto una questione importante 
all'attenzione del Governo e della maggioranza. 

LASAGNA. Signor Presidente, in realtà l'ho già sollevata molte 
volte. 

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, non sto parlando della questione 
di Venezia, che pure considero importante e sulla quale è stato presen
tato un ordine del giorno, ma mi riferisco al cosiddetto condono edili
zio, anche se in realtà si tratta della normativa inerente alla semplifica
zione delle procedure che è stata stralciata a seguito della decadenza del 
decreto-legge n. 468 del 1994. Ritengo infatti che tali norme abbiano un 
rilevante impatto economico e finanziario e come tali abbiano piena
mente titolo per entrare a far parte del provvedimento collegato alla fi
nanziaria. Infatti, queste sono da ben due anni le norme che regolano 
tutta una parte non secondaria dell'attività edilizia che riguarda la ma
nutenzione ordinaria e straordinaria - ad esempio la ristrutturazione e 
le opere minori - il cui fatturato è rilevantissimo e dal quale deriva non 
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soltanto un effetto sul piano occupazionale, del reddito e quindi di tutti 
gli indicatori economici e fiscali del paese, ma anche un gettito per 
quanto riguarda ad esempio l'imposta sul valore aggiunto. 

Io sono del parere che un blocco repentino di queste procedure pos
sa comportare anche un blocco delle attività economiche intraprese. 
Penso pertanto che sia legittimo, oltre che opportuno, considerare l'op
portunità di un inserimento di tale norma all'interno del provvedimento 
collegato. 

In questo senso - non so se interpreto correttamente l'opinione del 
senatore Lasagna, ma ritengo di sì, almeno in una certa misura - chie
derei al Ministro di fare quanto meno una riflessione. Noi potremmo ri
prendere l'argomento domani mattina, in sede di discussione del dise
gno di legge collegato, anche se domani sera scade il termine per la pre
sentazione degli emendamenti. A me la questione pare particolarmente 
urgente: se non siamo in grado di formulare una proposta, tuttavia se
condo me siamo in grado di avviare una riflessione. Mi rivolgo pertanto 
all'intera Commissione, oltre che al Ministro, dato che si tratta ancora 
una volta di attuare il terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione. 
Non siamo di fronte quindi ad un atto obbligato, ma ad un atto certa
mente dovuto perchè si tratta di regolare gli effetti della decadenza di 
un decreto-legge, questione che - come rilevava anche il vice presidente 
Lasagna - non può essere certamente risolta in questo caso dalla pre
sentazione di un disegno di legge, dagli incerti contenuti e tempi di 
approvazione. 

A mio giudizio, le osservazioni di carattere giuridico o regolamenta
re che impedirebbero l'inclusione nel provvedimento collegato di tali 
norme - che peraltro il Governo ha presentato in un proprio disegno di 
legge, che però ancora non ci è stato assegnato - non sono fondate: a 
mio giudizio c'è un impatto finanziario piuttosto diretto, per la sicura 
ricaduta delle conseguenze economiche di una normativa di tal genere, 
già dall'anno 1997. 

Dichiaro chiusa la discussione. 

COSTA, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio vivamente la Com
missione per tutte le osservazioni che sono state formulate. Credo di po
termi permettere di dire - magari solo per questa volta - che sono venu
to qui più ad ascoltare che a parlare; sarebbe infatti assolutamente pre
suntuoso da parte mia immaginare che nell'arco di meno di quaranta 
ore dal momento in cui ho iniziato ad occuparmi di queste cose io pos
sa venire qui a delineare punti fermi. 

Devo confessare che, se non ci fosse stata una precisa scadenza, 
avrei volentieri chiesto al Presidente di poter tornare tra una decina di 
giorni per illustrare quell'inevitabile accentuazione delle linee program
matiche già presentate dal mio predecessore, che sarebbero state colle
gate alla riflessione che compiremo nei prossimi giorni. Ho ritenuto co
munque opportuno venire qui personalmente oggi - anche se potevo 
farlo indirettamente attraverso un Sottosegretario - perchè ho pensato 
di approfittare di questo canale di discussione. Chiedo quindi scusa se 
mi soffermerò solo su alcune problematiche; su altre spero mi sia data 
l'occasione tra non molti giorni di tornare per un discorso più articolato 
ed organico. 
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Alcune riflessioni che sono state fatte questa sera meritano delle in
dicazioni di linee di movimento e di impegno, nel senso che tutto quan
to è stato qui detto, o comunque gran parte di esso (credo di poterlo di
re), in fondo avrebbe attenuto più a quel dibattito relativo alle linee pro
grammatiche che non alla discussione tecnica sulla singola tabella quale 
quella che stiamo affrontando questa sera. Consentitemi allora una sud
divisione del mio intervento in due parti per cui mi soffermerò ora, sia 
pure seguendo per flash l'ordine delle problematiche scaturito dalla di
scussione, sulle diverse postazioni di bilancio, per rinviare una riflessio
ne di carattere generale al dibattito che si svolgerà tra non molti giorni, 
mi auguro, su una proposta più organica. Mi scuso nuovamente se quin
di non sarò esauriente, ma rileggerò tutti gli interventi che sono stati 
fatti per quella occasione. 

In relazione al discorso dal senatore Carcarino sull'ANAS e sulle re
gioni, è mio interesse e mio impegno continuare ad operare nel senso di 
trasferire alle regioni quanto più possibile in materia di viabilità, purché 
le regioni lo vogliano e nel modo in cui questo potrà essere fatto: proba
bilmente seguendo una strada piuttosto di sperimentazione che di impo
sizione, quindi definendo una traiettoria finale e poi lavorando, laddove 
sia possibile, per una più efficiente gestione del servizio, qualora questo 
possa avvenire rapidamente. 

È mia intenzione avviare una riflessione complessiva sull'intera par
tita degli appalti: legge e regolamento. Tuttavia, spero di poter costituire 
immediatamente una piccolissima commissione che, nel giro del nume
ro più limitato possibile di giorni, mi dia indicazioni o mi consenta di 
chiarirmi le idee su quello che sia possibile fare perchè siamo convinti 
che la situazione sia talmente avviluppata da aver bisogno di essere 
sbloccata (naturalmente, solo se sbloccata bene) il più rapidamente 
possibile. 

Mi riservo di intervenire sul rapporto tra manutenzione delle strade 
già esistenti e nuove strade. È chiaro che dobbiamo rivalutare e riquali
ficare tutto il patrimonio, ma non si può fare un discorso a priori. 

Anche la questione della politica della casa è di importanza fonda
mentale (lo dico sebbene non so quanto sia di stretta competenza della 
Commissione). Occorre eliminare quelle situazioni di emergenza che si 
sono create e possibilmente spostare gli interventi sul piano struttu
rale. 

Devo dire che la prima impressione che ho avuto da Ministro (ma 
l'avevo anche da cittadino) è che quasi tutte le problematiche che atten
gono a questa Commissione sono state nomiate negli ultimi anni quasi 
in via di tentativo e con un carattere di provvisorietà, cercando di tam
ponare le falle, mettendo insieme le competenze ed accettando le possi
bilità di coordinamento che esistevano. Questo significa - per parlare in 
maniera più esplicita - che in tema di legge n. 183 del 1989 sulla difesa 
del suolo per il momento cercherò di rendere efficiente il coordinamen
to esistente attraverso il potere di convocazione del comitato proprio 
della presidenza dello stesso. Però accolgo pienamente l'invito ad una ri
flessione di fondo sulla necessità di riordinare, di eliminare, di imputare 
spese, cioè di avere responsabilità definite che difficilmente ora ci pos
sono essere. 
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Mi scuso del saltabeccare da un punto all'altro; credo però che 
in questo momento possa essere accettabile. 

Circa il problema di correlare gli interventi sui percorsi religiosi 
connessi al Giubileo del 2000, devo dire che, per quanto riguarda gli in
terventi nel Lazio, il decreto-legge è all'esame del Parlamento e penso 
che quella sia la sede più adatta di discussione di tali interventi. 

Per quanto riguarda gli interventi fuori Lazio, in questo momento 
credo di poter dire che lo stanziamento così individuato fra l'altro in 
maniera generica sia più simbolico che altro, che in questa situazione 
vada rimeditato, e che le procedure per l'identificazione dei punti deb
bano assolutamente rispettare la correlazione con l'evento. Su questo 
cercherò per quanto possibile di vigilare (se è questo il verbo che devo 
adoperare) perchè gli interventi che si dovranno eventualmente mettere 
in atto al di fuori di Roma abbiano una strettissima attinenza con 
l'evento nella sua specificità storico-religiosa. Il secondo punto da tenere 
in considerazione è la necessità di avere come protagonista il Ministro 
dei beni culturali, perchè onestamente vi è un problema organizzativo 
relativo all'insieme della mobilità dei visitatori che potrà richiedere di 
considerare che vi sono alcuni percorsi più battuti di altri, anche indi
pendentemente dal fatto che rientrino in un percorso storico-artistico 
piuttosto che in un altro. 

Comunque l'obiettivo è chiaro (almeno spero che lo sia): l'evento 
deve essere strettamente correlato agli aspetti religiosi, storico-culturali 
direttamente connessi al fenomeno. 

A proposito della legge Galli, porteremo al CIPE il 28 novembre 
prossimo un provvedimento sulle tariffe, in modo tale che la questione 
sia chiarita e che sia delineata una strategia che probabilmente preve
dere una piccola transizione rispetto poi ad una situazione definitiva. 

È mia intenzione verificare nuovamente la situazione rispetto allo 
stato di applicazione da parte delle regioni degli ambiti ottimali e non 
escludere nessuno strumento che vada dalla sollecitazione fino agli in
terventi definitivi che si ritenessero necessari, in modo tale da avere un 
quadro definito dei tempi in cui si possa immaginare che si utilizzino le 
risorse idriche del nostro Paese in maniera corretta. 

Sul caso specifico della Sogesid mi informerò e vedrò cosa si ren
derà necessario fare. 

Per quanto riguarda il condono edilizio e lo snellimento delle proce
dure, tornerò a parlarvene ragionando sulla questione urbanistica un po' 
più in generale piuttosto che sulle procedure di cui stiamo discutendo in 
questo momento. Il suggerimento proposto dal Presidente, cioè la possi
bilità di riconsiderare l'ammissibilità della partita sullo snellimento delle 
procedure in termini di finanziaria, a priori mi convince. Dovrò verifica
re quali siano stati gli elementi di inammissibilità e quindi vedere se 
tecnicamente è possibile. 

Convengo che sarebbe sicuramente più opportuno operare congiun
tamente e non disgiuntamente; nel caso disgraziato in cui non fosse 
possibile, dovrei invitare le Commissioni competenti a far sì che l'appro
vazione del disegno di legge - se dovrà essere quella la strada - percorra 
il suo cammino il più rapidamente possibile. 

Sulla questione delle filosofie ci ritorneremo. Il problema natural
mente non è di concordanza delle filosofie; la filosofia della prevenzio-
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ne, piuttosto che l'inseguire disastri, non può trovare nessuno in disac
cordo. Il problema è di come dare conseguenza organizzativa, ammini
strativa e finanziaria a questo ragionamento, perchè è chiaro che siamo 
di fronte, in questi tempi, a due vincoli (come è stato detto in posizione 
ragionieristica in qualche intervento): cioè mettere i soldi dove dovrem
mo metterli e andare a toglierli dove non siamo riusciti a spenderli. A 
volte li togliamo quando siamo messi in condizione di spenderli e quin
di è una situazione in cui versiamo insistentemente l'acqua da una par
te, ma questa rifluisce sempre nello stesso angolo. Si tratta di mettere in 
moto tutti quanti non solo a parole d'ordine o a spostamenti di attenzio
ne ma esaminando i meccanismi strutturali che in questo momento ren
dono difficile la prevenzione, e naturalmente facilitano nel senso che nel 
momento dell'emergenza tutto viene coinvolto e tutto diventa facile; ma 
inevitabilmente una facilità che nessuno apprezza. 

Sui Servizi tecnici e sul conferimento della delega il discorso si è 
svolto nel senso di dare soluzione al problema di una collocazione cor
retta di tali servizi; un problema di coordinamento delle responsabilità e 
di pieno utilizzo degli stessi. Siamo di fronte ad una relativa novità or
ganizzativa. Ho esaminato molto rapidamente le carte ed ho visto che vi 
è una serie di stanziamenti; l'osservazione di tali carte mi ha indotto a 
pensare che anche in quest'ambito occorre ridare ordine tematico ed or
ganizzativo. Il che significa, nel nostro ordinamento, soprattutto impu
tazione di responsabilità perchè in questo momento i Servizi tecnici ri
schiano di essere orfani e quindi di galleggiare da una parte all'altra 
senza avere considerazione. 

Avendo toccato quasi tutti i temi (mi scuso per la brevità e conven
go sulla superficialità con cui li ho affrontati), posso ora dedicarmi 
all'argomento Venezia che ho lasciato per ultimo, perchè naturalmente è 
questo un tema sul quale, purtroppo, non posso dire di essere incompe
tente e quindi non posso accampare nessuna scusa, né dire che ne par
leremo in un'altra occasione. Infatti non ho alcuna difficoltà a parlarne 
in questo momento. 

Devo dire che sentire in questa Commissione le considerazioni circa 
la necessità di ravvivare, mantenere, perfezionare o cambiare l'interesse 
sul problema di Venezia, onestamente mi trova quasi in imbarazzo, per
chè dover dire che sono d'accordo è per me troppo facile. 

Si tratta - e di questo inevitabilmente ritornerò a parlare dopo un 
eventuale accordo con il presidente Prodi - di una responsabilità che è 
troppo grande per essere stata così a lungo affidata (anche in questo ca
so) ad un Comitato interministeriale. In questo momento Venezia resi
ste; però è necessario assumersi le responsabilità complessive. 

Arrivo ora al merito dell'ordine del giorno n. 1. A partire dall'impe
gno del Governo in avanti non ho quasi niente da dire, nel senso che 
non posso che condividere sostanzialmente la filosofia che vi è scritta, e 
cioè che la conservazione dell'ambiente naturale della laguna veneta, del 
patrimonio storico-artistico di Venezia e di Chioggia debba essere consi
derata di prioritaria importanza e di interesse strategico. Ciò è stato ri
badito in Commissione ed ho già aderito a quanto detto; non ho quindi 
nulla da aggiungere. Occorrono però risposte certe da parte della com
missione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente che ci consentano 
di capire, di avere a disposizione gli elementi di valutazione per interve-
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nire. Tutto questo è altrettanto condivisibile. Il fatto che le autorizzazio
ni debbano essere condizionate ai risultati tecnici di questa commissio
ne è un discorso altrettanto ovvio perchè altrimenti questo organo non 
avrebbe avuto alcun significato di esistere. 

Mi riservo di sapere se i modelli matematici abbiano lo stesso grado 
di affidabilità di quelli assunti per le missioni spaziali. Sulle analisi tec
niche che si trovano nella premessa dell'ordine del giorno ci sarebbe 
molto da dire. Ad esempio, «che la coltivazione dei giacimenti di idro
carburi nell'Alto Adriatico contrasti con la conservazione del patrimonio 
naturale ed artistico-monumentale della laguna veneta» è probabilmente 
vero. Teoricamente potrebbe non esserlo perchè altrimenti anticiperem
mo i risultati: ciò mi sembra incoerente con le conseguenze che andia
mo cercando. Invece, «che relativamente al giacimento di «Chioggia», 
l'Agip ha ammesso la possibilità della manifestazione di fenomeni di 
subsidenza antropica nel 10 per cento dei casi» è un fatto che la com
missione deve accertare. 

Sostanzialmente - e potrei fare altri esempi - siamo di fronte ad 
una valutazione tecnica ed alle conseguenze politiche della valutazione 
tecnica stessa. 

Io spero di poter utilizzare in questo caso, ed in ogni altro caso, 
uno stile che in occasione di una valutazione tecnica, possa essere con
trollato, limitato, definito nei tempi dati; però la valutazione tecnica va 
attesa. Cioè un'anticipazione fatta oggi di soluzione rischia soltanto di 
rimanere quella che è. 

Rispetto all'ordine del giorno n. 1 la mia posizione è quindi chiaris
sima. Sposo completamente la filosofia di fondo ma, entrando nel detta
glio di tale documento, debbo dire che sulla premessa avrei molto da di
scutere e anche riguardo al dispositivo ritengo che sarebbero necessarie 
alcune limature. 

Prima di esprimere un giudizio su questo ordine del giorno, mi ri
servo comunque di raccogliere ulteriori informazioni presso il comitato 
su Venezia riguardo ad alcuni aspetti contenuti in premessa; inoltre, 
avendo già espresso l'intenzione di ritornare presso questa Commissio
ne, penso che il problema potrebbe essere riesaminato in quella sede. 

In ogni caso, qualora si decidesse di porre ai voti questo documen
to, il mio parere sarebbe senz'altro contrario per quanto riguarda la pre
messa, salvo una sua riformulazione, e sostanzialmente favorevole al di
spositivo, ferma restando, ripeto, l'opportunità di alcune limature. 

LASAGNA. Signor Presidente, potremmo chiedere al Ministro di far 
sì che l'attività dell'industria che sta estraendo in questo momento venga 
bloccata almeno per quanto riguarda le due zone limitrofe ai giaci
menti. 

PRESIDENTE. Senatore Lasagna, credo che sia necessario procede
re per atti formali. Noi dovremo sottoporre al voto questo ordine del 
giorno in questo o in un altro testo, a seconda delle scelte del 
proponente. 

BORTOLOTTO, relatore alla Commissione sulle rubriche 12 e 44 delle 
tabelle I/A, 1/A-bis, l/A-ter e 1/A-qua.ter, sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater, 
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nonché sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, ringrazio il Ministro e i commissari per l'attenzione dedicata 
all'argomento, del resto rilevantissimo, del disegno di legge finanziaria. 

Il dibattito che si è tenuto ha in parte riguardato le sezioni dei do
cumenti che erano di competenza della mia relazione per poi allargarsi, 
andando a toccare i problemi inerenti all'ANAS, al condono edilizio e 
all'urbanistica. 

Per quel che concerne le parti che riguardavano strettamente la mia 
relazione ho riscontrato che, sulla questione della difesa del suolo, esiste 
una sostanziale convergenza circa la necessità di aumentare l'importan
za della prevenzione rispetto agli interventi straordinari di emergenza 
che, purtroppo, siamo costretti ogni anno ad attivare; questo aspetto 
verrà ovviamente sottolineato nel rapporto favorevole. 

Anche per ciò che concerne la questione degli acquedotti si è verifi
cato un sostanziale accordo sull'opportunità di una attuazione efficace 
della cosiddetta legge Galli, con sollecitazioni alle regioni affinchè ren
dano attive le autorità di bacino per la gestione delle risorse idriche. 

Inoltre, condivido alcune sottolineature riguardo al complicato 
coordinamento a livello nazionale, delle competenze affidate ai vari Mi
nisteri; in particolare, per quanto concerne la normativa sulla difesa del 
suolo, il Presidente ha evidenziato che, oltre alla Presidenza del Consi
glio, sono coinvolti ben altri quattro Ministeri. Ritengo pertanto oppor
tuno porre nel rapporto una sollecitazione affinchè si provveda ad uno 
snellimento delle procedure decisionali a livello governativo e credo che 
anche il Ministro condividesse questa posizione. 

Per quanto riguarda la questione di Venezia che è stata sollevata -
pur non facendo parte strettamente dell'argomento al nostro esame - ri
cordo che il ministro Ronchi ebbe modo di dichiarare a questa Commis
sione che non sarebbe stata concessa alcuna autorizzazione a prelevare 
idrocarburi che potesse minimamente mettere a rischio Venezia e altresì 
che ogni studio sarebbe stato sviluppato nell'ottica di verificare l'esisten
za di un eventuale rischio e, qualora questo fosse emerso non sarebbe 
stata concessa alcuna autorizzazione. Ripeto, sempre in quell'occasione 
il Ministro dichiarò che non era in corso alcun prelievo di metano e ciò 
è stato più volte ribadito; qualora tali prelievi fossero invece in atto si 
tratterebbe di una evidente violazione di quanto è stato dichiarato e rife
rito dal Ministro. A tale riguardo ritengo che se qualcuno ha notizie in 
tal senso abbia il dovere di documentarlo al fine di prendere provvedi
menti ben più gravi di quelli della presentazione di un semplice ordine 
del giorno. 

LASAGNA. Signor Presidente, da quanto ci risulta stanno estraendo 
idrocarburi a Chioggia l e a Chioggia 2 che sono zone limitrofe ad altre 
grandi aree di giacimento; di tutto ciò però nessuno sa niente; infatti, la 
documentazione relativa non è mai stata prodotta. Per poter verificare 
quanto detto, abbiamo richiesto da molti mesi all'Agip delle delucidazio
ni con l'obiettivo di capire se nel sottosuolo, nello strato quaternario, vi 
siano elementi per stabilire se Chioggia 1 e Chioggia 2 sono limitrofe a 
degli altri giacimenti; infatti, se la roccia è frantumata vuol dire che esi
ste un passaggio. Vorrei sapere perchè Venezia, per la prima volta dopo 
molti anni sta sott'acqua per periodi così lunghi - recentemente quasi 
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una settimana - e non vi è un problema di maree, perchè le maree ci so
no sempre state! 

PRESIDENTE. Credo che in questo momento sia più utile rispetta
re l'ordine della discussione, e sul merito dell'ordine del giorno ci pro
nunceremo al momento opportuno. 

LASAGNA. Signor Presidente in questo momento sto rispondendo 
al senatore Bortolotto che mi ha chiesto se ero in possesso di dati. 

BORTOLOTTO, relatore alla Commissione sulle rubriche 12 e 44 delle 
tabelle I/A, 1/A-bis, l/A-ter e l/A-quater, sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater, e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presi
dente, se veramente si sta estraendo a Chioggia l e a Chioggia 2, non 
credo sia sufficiente presentare un ordine del giorno nel quale ci si limi
ta semplicemente a richiedere di autorizzare l'estrazione solo ed esclusi
vamente a condizione che: «i modelli matematici adoperati per il calco
lo...». È invece necessario richiedere l'immediata sospensione del prelie
vo di idrocarburi. Credo tuttavia che questo argomento in sostanza sia 
stato ormai recepito dal Governo che aveva già fatto proprie le nostre 
preoccupazioni. 

Per quanto concerne la questione della normativa sul condono, deb
bo dire che la sua attuale formulazione nel disegno di legge collegato al
la finanziaria è stata oggetto di un ampio e faticosissimo dibattito che si 
è protratto presso la Camera dei deputati per vari mesi e il cui risultato 
è sostanzialmente il seguente: si è stabilito di inserire una parte - mi ri
ferisco al condono fino al 1993 - nel disegno di legge n. 1704, mentre la 
normativa relativa alla semplificazione delle procedure urbanistiche è 
stata trasferita in un apposito disegno di legge. Ora la mia preoccupa
zione è che non si colga questa occasione e non si consideri un passo 
avanti questo risultato; dovremmo infatti evitare la situazione confusa 
determinatasi da quando è iniziata questa politica dei condoni, con la 
quale si consente la realizzazione di opere illegali facendo pagare in se
guito una quota. Ritenevamo che fosse giunto il momento di porre fine 
alla storia dei condoni che, infatti, dal 1993 non vengono più concessi. 
Pertanto, qualora emendassimo il disegno di legge n. 1704 determine
remmo una nuova lettura da parte della Camera dei deputati e non fa
remmo certo un buon servizio: innanzitutto perchè si manterrebbe l'in
certezza del diritto su una delicata materia, e poi perchè l'altro ramo del 
Parlamento potrebbe ribadire il giudizio già espresso quando ha votato 
questa norma, non molti giorni fa. 

E noi, anziché cogliere l'occasione per fare un passo avanti, rischia
mo di fare un passo indietro. Quindi, non mi pare una proposta utile 
per il Paese quella di rimettere le mani in questo articolo che, ripeto, è 
delicatissimo. Peraltro, anche questa disposizione non faceva parte della 
sezione affidatami per la relazione, per cui ne parleremo nuovamente 
domani mattina. 

Sull'ordine del giorno presentato dal senatore Colla, poiché ritengo 
che il suo contenuto sia stato già recepito dal Governo, invito il presen
tatore a ritiralo; altrimenti esprimo parere contrario. 



Senato delta Repubblica - 49 - XIII Legislatura 

13a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 19, I/A e 9 

Propongo infine l'espressione di un rapporto favorevole con osserva
zioni sulla rubrica 44 della tabella I/A, relative note di variazioni e sulle 
corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, nell'ambito del 
quale si segnala l'opportunità di finanziare opere anche fuori del Lazio 
purché connesse agli eventi del Giubileo e l'espressione di un rapporto 
favorevole sulla rubrica 12 della tabella I/A, relative note di variazioni e 
sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria. 

PRESIDENTE. Senatore Colla, insiste per la votazione dell'ordine 
del giorno o accoglie l'invito del relatore a ritirarlo? 

COLLA. Signor Presidente, prendo atto di quello che ha detto il Mi
nistro, ovviamente per il poco tempo a disposizione che ha avuto da 
quando si è insediato, e mi rendo perfettamente conto che egli si trova 
un pochino, se vogliamo restare in tema, in cattive acque. Sono consa
pevole che potrei chiedere una presa di posizione esplicita della Com
missione sull'ordine del giorno; però, siccome il signor Ministro ha det
to che nell'arco di alcuni giorni, e comunque quanto prima, ci potrà da
re delle delucidazioni molto più appropriate in merito alle linee pro
grammatiche del suo Dicastero, a questo punto direi che si può fiducio
samente attendere. 

Pertanto, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno e anzi 
lo ritiro. 

PRESIDENTE. Prendiamo atto del ritiro dell'ordine del giorno. 
Passiamo all'esame dell'emendamento 10.Tab.9.1, presentato dai se

natori Colla e Avogadro: 

Alla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici, variare gli importi come 
segue: 

a) Cap. 1124 (Spese per studi... dell'assetto del territorio naziona
le... Compensi a liberi professionisti per incarichi di progettazione...) 

CP: - 2.000.000.000; 
CS: - 2.000.000.000; 

b) Cap. 7703 (Spese in gestione al magistrato alle acque di 
Venezia...) 

CP: + 2.000.000.000; 
CS: + 2.000.000.000. 

10.Tab.9.1 COLLA, AVOGADRO 

COLLA. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sé: si tratta 
semplicemente dello spostamento di 2 miliardi da un capitolo ad un 
altro. 

BORTOLOTTO, relatore alla Commissione sulle rubriche 12 e 44 delle 
tabelle I/A, 1/A-bis, l/A-ter e l/A-quater, sulle tabelle 9, 9-bis e 9-quater, e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Come sottoli
neava uno dei due presentatori, il senatore Colla, l'emendamento propo-
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ne di spostare, alla tabella 9, relativa allo stato di previsione del Ministe
ro dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1997, la somma di 2 miliar
di (sia di competenza sia di cassa) dal capitolo 1124, concernente spese 
per studi, progetti, indagini e rilevazioni, per attribuirli al capitolo 7703 
(sempre sia di competenza che di cassa), relativo a spese in gestione al 
Magistrato alle acque di Venezia. 

Ora, il magistrato alle acque di Venezia è un organo del Ministero 
dei lavori pubblici, mentre per tutta la gestione della legge speciale per 
Venezia esiste un comitato del quale fanno parte anche la regione Vene
to, il comune di Venezia, il comune di Chioggia e così via. Non sono fa
vorevole a finanziare maggiormente il Magistrato alle acque di Venezia 
e sarei eventualmente disponibile a discutere gli stanziamenti globali 
per la legge speciale per quella città, attraverso i trasferimenti al comu
ne o alla regione. Peraltro, devo ricordare che pochi mesi fa abbiamo 
assegnato un finanziamento (mi pare dell'ordine di 480 miliardi) per la 
città di Venezia. 

Pertanto sottrarre 2 miliardi agli studi, ai progetti e alle rilevazioni 
per affidarli al Magistrato delle acque può significare soltanto, a mio av
viso, che nel frattempo sono insorte ulteriori motivazioni tecniche; altri
menti preferisco che tale somma venga destinata all'obiettivo iniziale. 
Per esempio anche l'indagine sulla subsidenza di cui parlava lo stesso 
senatore Colla è molto rilevante: non vorrei che proprio per questa inda
gine ci si trovasse a malpartito a causa di mancanza di finanziamenti. 

COSTA, ministro dei lavori pubblici. Riallacciandomi alla mia espe
rienza universitaria, credo che il danno o il costo - per così dire - deri
vante dal mantenimento dei 2 miliardi nel capitolo di bilancio relativo a 
studi e progetti non sia molto significativo per il vantaggio che al Magi
strato alle acque di Venezia deriverebbe da un'attribuzione di uguale en
tità (considerati anche gli stanziamenti della legge speciale). Intendo di
re, onestamente, che le spese del Magistrato alle acque riferite agli 
obiettivi da realizzare necessitano di stanziamenti ben più consistenti di 
questi 2 miliardi. Capisco allora il significato della proposta dei senatori 
Colla e Avogadro, però non credo che essa possa trovare accoglimento 
in questo momento e sotto questa forma. Pertanto esprimo parere 
contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.Tab.9. 1, presentato 
dai senatori Colla e Avogadro. 

Non è approvato. 

Resta da conferire il mandato per i rapporti alla 5a Commissione. 
Propongo di affidare l'incarico di redigere un rapporto favorevole 

con osservazioni sulla tabella 9, concernente lo stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici, per la parte di competenza, e sulle relative 
note di variazioni, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge 
finanziaria, al senatore Bortolotto. 
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Poiché nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, met
to ai voti la proposta da me avanzata. 

È approvata. 

Propongo inoltre di affidare l'incarico di redigere un rapporto favo
revole sulla rubrica 12 della tabella I/A, concernente le aree urbane, e 
sulle relative note di variazioni, nonché sulle corrispondenti parti del di
segno di legge finanziaria, e favorevole con osservazioni sulla rubrica 44 
della tabella I/A, concernente Roma capitale, sulle relative note di varia
zioni e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, ugual
mente al senatore Bortolotto. 

Poiché nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, met
to ai voti la proposta da me avanzata. 

È approvata. 

Ringrazio ancora il ministro Costa per la sua disponibilità e sospen
do la seduta, in attesa dell'arrivo del ministro Ronchi. 

/ lavori, sospesi alle ore 17,35, sono ripresi atte ore 18,05. 

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. 
Prego il senatore Veltri di riferire alla Commissione sulle tabelle 19, 

19-bis e 19-quater, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

VELTRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 19, 19-bis e 19-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la 
previsione per il 1996 relativa al Ministero dell'ambiente riguardava 
un'autorizzazione di spesa di 834 miliardi, di cui 672 in conto capitale e 
162 per la parte corrente. 

In sede di assestamento le previsioni di bilancio, modificate anche a 
norma di provvedimenti legislativi, riportavano per il Ministero dell'am
biente per l'anno 1996 il seguente quadro: 643 miliardi in conto capitale 
e 181 miliardi per la parte corrente, per complessivi 824 miliardi. 

Per l'anno finanziario 1997, le previsioni a legislazione vigente reca
no spese complessive, in termini di competenza, di 530,76 miliardi di 
cui 373,76 in conto capitale e 157 per la parte corrente. 

I dati esposti da una parte confermano la natura del Ministero di 
centro di spesa essenzialmente in conto capitale, e dall'altra ribadiscono 
un sostanziale trend rispetto alle precedenti leggi di bilancio. 

Infatti a partire dal 1991 gli stanziamenti per il Ministero dell'am
biente sono stati, anno per anno fino al 1994, di 780 miliardi, 505 mi
liardi, 442 miliardi, 347 miliardi, con successive e significative integra
zioni nel corso degli ultimi anni. 

Se da un lato ciò può ascriversi alla ben nota necessità di risana
mento dei conti pubblici - esigenza resa ancora più stringente per l'an
no in corso - che non consente stanziamenti più che apprezzabili, non 
può sottacersi d'altro canto il ruolo di studio, impulso e coordinamento 
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che il Ministero dell'ambiente svolge, assegnandosi e riconoscendosi ad 
altri e diversi soggetti istituzionali competenze e strumenti di intervento 
in materia ambientale. 

Tale stato di cose, però, può e deve superarsi nella direzione di una 
maggiore e migliore identificazione di soggetti non sovrapponibili e di 
competenze certe da assegnare - auspicabilmente in termini gerarchici -
ad amministrazioni ed enti istituzionali. 

Molti argomenti del settore ambientale - dalle acque a quelli che ri
guardano la difesa del suolo, alla Protezione civile, ai Servizi tecnici -
competono, al momento ad altri Ministeri. 

Appare quindi attuale la discussione sulla riorganizzazione dei Mi
nisteri, introdotta in ultimo dal disegno di legge n. 1034 - in particolare 
quelli dei lavori pubblici e dell'ambiente - che attraverso l'accorpamento 
di funzioni di governo del territorio ora frammentate in vari Ministeri 
possa razionalizzare la situazione esistente e delineare, nei contenuti e 
nell'azione di governo, una più incisiva e attenta politica ambientale, 
che non sia sostanzialmente di controllo ma, pur se trasversalmente, in
formi fin dall'impostazione iniziale le politiche territoriali in materia di 
acque, suolo, aria, interventi igienico-sanitari, infrastrutture, opere e in
vestimenti. Così come è utile evidenziare il fatto che le misure sulla ri
forma della legislazione di bilancio, approvate di recente nell'Aula del 
Senato, consentiranno fra l'altro l'impostazione di un bilancio ecolo
gico. 

Per quanto riguarda la parte corrente è prevista per il 1997 una di
minuzione di spesa pari a 24 miliardi. Per la parte relativa all'assunzio
ne di oneri inderogabili (meno 4,9 miliardi) le variazioni sono ripartite 
tra l'adeguamento di capitoli di stipendio e retribuzioni al personale 
(meno 3,9 miliardi), la concessione di buoni pasto al personale (più 331 
milioni) e il trasporto di fondi al Ministero del tesoro (fondo per spese 
dovute ad esigenze di servizio: meno 1,3 miliardi) Per la parte relativa 
all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze di gestione è 
prevista una variazione pari a meno 19,1 miliardi. 

Per quanto riguarda la parte in conto capitale, le variazioni sono 
dovute: all'incidenza di leggi preesistenti o di intervenuti provvedimenti 
legislativi, all'assunzione di oneri inderogabili per l'adeguamento degli 
stanziamenti determinati con la tabella C della legge finanziaria, all'ade
guamento delle dotazioni di bilancio, alle esigenze di gestione. Tali va
riazioni corrispondono, rispettivamente, a meno 316,4 miliardi, a più 
90,5 miliardi, a meno 43 miliardi. 

Passando invece ad una analisi funzionale ed economica delle spese 
correnti e in conto capitale si può osservare in primo luogo come l'inte
ra spesa del Ministero dell'ambiente, riguardante opere e interventi eco
nomici non attribuibili a settori particolari sia compresa nella sezione 
XVI del bilancio, raggruppata in otto rubriche di parte corrente e in al
trettante in conto capitale. La spesa è poi disaggregata in categorie con i 
corrispondenti importi di spese di competenza. 

La spesa corrente complessiva di 157 miliardi comprende le spese 
per il personale in servizio (546 unità di personale civile) pari a 35 mi
liardi; 64 miliardi per acquisto di beni e servizi di cui 20,5 miliardi per 
il funzionamento di comitati, consigli, commissioni e per fitto locali: 9,9 
miliardi per attività di cooperazione internazionale e per l'acquisto ed il 
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noleggio di macchinari; 24,9 miliardi per l'antinquinamento marino e 
per la vigilanza delle riserve marine; 58,2 miliardi per trasferimenti cor
renti: 8,9 miliardi all'ANPA, 2,1 miliardi per la tutela del mare Mediter
raneo, 46 miliardi per contributi a parchi nazionali, aumentati poi a cir
ca 80 miliardi dalla legge finanziaria (capitolo 1708), mentre nel disegno 
di legge collegato è contenuta una disposizione che consente il recupero 
di circa 1.000 miliardi destinati ad interventi in materia ambientale. 
Non ho trovato invece riferimenti puntuali in materia di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, per la quale il recente decreto legislativo contie
ne impegni non trascurabili. 

Su questo un chiarimento, una parola, una delucidazione da parte 
del Ministro credo sia opportuna. 

Una valutazione di merito a proposito della politica sui parchi ri
guarda - come già abbiamo avuto modo di dire in altre sedi - lo stato di 
attuazione della legge n. 394 del 1991, con riferimento particolare a tre 
aspetti: l'istituzione di nuovi parchi e la razionalizzazione di quelli esi
stenti; lo sviluppo, nelle aree dei parchi, della ricerca scientifica e di un 
rapporto coordinato con i problemi della difesa del suolo, nonché con 
quanto previsto nella legge sulla montagna; l'attivazione di una politica 
di interventi - da parte degli enti parco, ma con il coordinamento e l'in
dirizzo del Ministero; penso ad esempio alle direttive sulla redazione del 
piano del parco, alla definizione delle piante organiche - che sia effetti
vamente avvertita dalle popolazioni come azione, certamente, di tutela 
delle risorse naturalistiche e ambientali, ma anche, accanto a questa, co
me momento di sviluppo compatibile e non solo, come sovente è avver
tito, di ostacolo. 

È necessaria, ritengo, una operazione di lunga lena, portata avanti 
in termini persuasivi e pervasivi per inverare nei cittadini, nell'opinione 
pubblica, una cultura dei parchi e una cultura ambientale. Il che signifi
ca, in generale, ridisegnare, con un'azione di Governo che riguarda an
che, ma non solo, il Ministero dell'ambiente, una nuova qualità dello 
sviluppo e, in termini più ravvicinati, rivedere in particolare l'intera po
litica sui parchi naturali. In questa Commissione più volte è stata avver
tita e segnalata l'esigenza di una verifica attenta e puntuale sullo stato 
di attuazione della legge n. 394: ritengo che ci siano tutte le condizioni 
perchè si possa procedere, una volta terminata la sessione di bilancio, 
ad una indagine con audizioni in Commissione, utile anche ai fini 
dell'avvio della discussione dei disegni di legge già depositati al Senato e 
che hanno per oggetto la modifica della legge n 394. 

Così come mi pare utile sottoporre alle valutazioni della Commis
sione la necessità di una più puntuale e attenta considerazione del Go
verno nei confronti della politica ambientale su scala europea. Da una 
parte sono necessari un ruolo ed una presenza autonomi ed autorevoli 
rispetto all'Agenzia europea per l'ambiente, per quanto riguarda il Go
verno, dall'altra è necessario un coordinamento efficace fra le Commis
sioni ambiente degli Stati membri della UE, così come è emerso nell'in
contro di Copenaghen dei primi di ottobre, per quanto di competenza 
parlamentare. Né possono sottacersi, a mio giudizio, le risultanze della 
Conferenza di Barcellona della primavera scorsa, poi riprese nell'incon
tro di Tunisi di questo mese che, individuando nell'area del Mediterra
neo un bacino di iniziative in materia ambientale (oltre che sulla forma-
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zione e sulle nuove tecnologie) assegnano responsabilità e compiti ai 
paesi dell'Unione europea, rispetto ai quali il Governo, ma anche il Par
lamento, devono essere coinvolti direttamente. 

L'impegno in conto capitale (373,76 miliardi) comprende: le somme 
da erogare per gli interventi previsti nei piani di disinquinamento ai 
sensi della legge n 349 dell'8 luglio 1986 (295,3 miliardi); per il risana
mento dei bacini dell'Arno, del Tevere, del Liri-Garigliano, del Volturno 
(51 miliardi); per ridurre il carico dei nutrienti versati nel mare Adriati
co (4,5 miliardi); per l'ANPA (30 miliardi); nonché le spese per i mezzi 
di trasporto necessari alla prevenzione ed al controllo degli inquinamen
ti del mare (38,4 miliardi). 

Una considerazione a parte meritano i residui passivi presunti che 
al 1° gennaio 1997 sono stimati in 1.046 miliardi (circa 1.014 per il con
to capitale e 32 per la parte corrente), con una diminuzione, almeno a 
livello di previsione, di circa 1.100 miliardi rispetto all'ammontare dei 
residui passivi al 1° gennaio 1996 che era di 2.110 miliardi (sostanzial
mente tutti per il conto capitale), così come risulta dal rendiconto gene
rale dello Stato per l'anno 1995, e considerando altresì la consistenza 
delle masse spendibili negli anni 1996 e 1997, di cui dirò fra poco. Si 
evidenzia quindi una diminuzione sostanziale, a conferma di una ten
denza ad un regresso significativo nel processo di formazione dei resi
dui, già emerso negli anni precedenti. L'ammontare dei residui passivi è 
comunque tale da indurmi, e credo da indurci, a sottoporre e a ripro
porre il problema all'attenzione dei colleghi e soprattutto del Governo: 
esso riguarda le procedure, il funzionamento delle amministrazioni ai 
vari livelli, il rapporto tra Stato centrale e organi periferici. 

Certamente a tale problema occorrerà dedicare, in questa o in altre 
sedi, l'attenzione che merita e ritengo che sarebbe utile sentire il parere 
del Governo al fine di individuare quali possano essere le possibili 
soluzioni. 

La consistenza dei residui concorre, come dicevo, insieme agli stan
ziamenti di competenza per l'anno 1997, a determinare la massa spendi
bile che è di 1.557 miliardi (1.338 in conto capitale, 189 per la parte 
corrente). 

L'autorizzazione complessiva di cassa, invece, considerando le inte
grazioni della nota di variazione, è prevista in 1.359 miliardi (di cui cir
ca 1.190 in conto capitale e 169 per la parte corrente), con un tasso di 
realizzabilità medio - stimato in funzione dei precedenti esercizi e dei 
fattori amministrativi e legislativi che nell'anno 1997 possono influire 
sul volume dei singoli capitoli - pari all'86,20 per cento; quindi si tratta 
di una percentuale alquanto alta. 

Relativamente al triennio 1997-1999 , desidero fare un brevissimo 
quadro riassuntivo. Per quanto riguarda il 1997 per la parte corrente ab
biamo circa 157 miliardi, 162 per il 1998 e 163 per il 1999; per quanto 
concerne il conto capitale per il 1997 abbiamo circa 374 miliardi, 351 
per il 1998 e 352 per il 1999, per complessivi 531 miliardi circa per il 
1997, 513 per il 1998 e 515 per il 1999. 

In particolare, ritengo sia da evidenziare che per quanto riguarda 
la conservazione della natura gli stanziamenti risultano in trend cre
scente, così come pure per la valutazione di impatto ambientale, 
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e sostanzialmente costanti sono, nel triennio, le somme relative alla 
tutela delle acque. 

Per quanto riguarda le tabelle A e B della legge finanziaria, come è 
noto costituiscono due fondi speciali (rispettivamente in parte corrente 
e in conto capitale) destinati alla copertura di oneri derivanti da provve
dimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio; 
tali fondi non hanno effetti immediati e diretti sugli stati di previsione 
dei vari Ministeri, ma vengono iscritti ai capitoli corrispondenti del Mi
nistero del tesoro. Credo che qui siamo in presenza di novità di rilievo 
positivo rispetto alle previsioni di spesa degli anni precedenti. Infatti, 
per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, la tabella A prevede, per 
ciascuno degli anni 1997-1998-1999, un accantonamento di 64,2 miliar
di, a fronte della previsione di accantonamento di 34,5 miliardi contenu
ta nella legge finanziaria del 1996. Tale accantonamento è previsto per 
consentire il rinnovo della convenzione climatica e per l'ozono (legge 28 
dicembre 1993, n. 549), e per il rifinanziamento Ecolabel e Ecoaudit, ol
tre che per interventi in materia ambientale. 

La tabella B prevede per il Ministero dell'ambiente un accantona
mento per ciascuno degli anni 1997-1998-1999, di 130 miliardi, accanto
namento inteso alla realizzazione degli interventi per la difesa del mare, 
nonché in materia di tutela ambientale. Anche qui tengo ad evidenziare 
che la legge finanziaria per il 1996, nella tabella B, prevedeva un accan
tonamento di 30 miliardi per il 1997 e per il 1998. 

Nella tabella F sono riportate le rimodulazioni delle autorizzazioni 
di spesa recate da leggi pluriennali; per il settore dell'ambiente credo 
che meritino una menzione: gli interventi in materia ambientale di cui 
all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 491 del 1996 che sono co
perti per il 1997 da uno stanziamento pari a 4,8 miliardi di lire; il moni
toraggio delle acque marine; l'acquisto e il noleggio di mezzi aerei e na
vali contro l'inquinamento per 19,4 miliardi. 

Novità di un qualche rilievo vanno riscontrate anche nella tabella C 
ai capitoli che riguardano le disposizioni per la difesa del mare (legge 
n. 979 del 1982): si prevede infatti uno stanziamento di 40 miliardi an
nui per il 1997, il 1998 e il 1999. La tabella C conferma, inoltre, lo stan
ziamento per il finanziamento del Programma triennale per la tutela 
dell'ambiente, che resta pari a 109,5 miliardi, 225,2 miliardi, 195, 2 mi
liardi, rispettivamente per gli anni 1997, 1998 e 1999. Ancora in tabella 
C compare il definanziamento per 898 milioni dell'ANPA per ciascun 
anno del triennio. 

In tabella C della legge finanziaria è prevista inoltre - come ricorda
va il collega Bortolotto nella sua relazione - e iscritta al corrispondente 
capitolo del Tesoro per il triennio 1997-1999 una variazione approvata 
alla Camera sul finanziamento della legge n. 183 del 1989 recante «Nor
me per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo». In
fatti, rispetto a una iniziale previsione di stanziamento di 300 miliardi 
per gli anni 1997 1998 e 1999 risulta un incremento di 120 miliardi per 
il 1997 e di 10 miliardi, rispettivamente per il 1998 e per il 1999. Alla lu
ce della discussione svoltasi in questi giorni credo che questo stanzia
mento debba essere considerato significativo, anche al di là dell'effetto 
di reintegro delle riduzioni finanziarie subite dall'originaria dotazione 
prevista per il 1989, più volte distolta - come abbiamo ricordato da 
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provvedimenti legislativi adottati per fronteggiare le purtroppo numero
se situazioni di emergenza e di carattere straordinario che hanno com
portato, tra l'altro, la riformulazione e la riduzione dei programmi di in
tervento rallentandone per di più l'attuazione in termini consistenti. 
Questi stanziamenti previsti nel disegno di legge finanziaria possono 
consentire un progresso significativo in maniera di pianificazione e di 
realizzazione degli interventi - in specie, atti alla previsione e alla pre
venzione di eventi calamitosi - così come messo in luce dagli schemi 
previsionali e programmatici individuati dalle autorità di bacino. 

Più in generale, desidero anch'io svolgere una mia considerazione 
sul tema della legge n. 183 del 1989. Credo che ormai si possa affermare 
di essere in presenza di una sostanziale non applicazione ed inefficacia 
della legge stessa e del prevalere di un'azione a posteriori dettata 
dall'emergenza e quindi dispersiva e puntuale rispetto ad una politica 
pianificatoria di previsione e prevenzione su scala di bacino idro
grafico. 

Alle difficoltà incontrate si è parzialmente sopperito con interventi 
normativi correttivi quali la legge n. 253 del 1990 e la legge n. 584 del 
1994; la stessa legge n. 36 del 1994 è strettamente connessa alle legge 
n. 183. Oltre alla inadeguatezza delle risorse, di cui ho detto e rispetto 
alla quale è auspicabile un convogliamento finanziario anche di fonte 
europea, non c'è dubbio che una forte azione ritardatrice è stata eserci
tata da una non univoca identificazione dei soggetti istituzionali operan
ti nel settore a livello centrale, regionale e locale, oltre che dal tortuoso 
quadro procedurale in merito ai percorsi per l'approvazione dei piani e 
per la ripartizione delle risorse. Senza tacere, come ho già accennato, la 
frammentazione eccessiva di competenze nel settore, in capo a più Mi
nisteri. Di recente la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regio
ni si è occupata dell'argomento e credo che anche il Parlamento debba 
fare la sua parte. Come ricordavo questa mattina, è depositato presso il 
Senato un disegno di legge che porta la firma di tutti i Gruppi parla
mentari, con l'obiettivo sia di indagare sui motivi che hanno portato ad 
una sostanziale inapplicazione della legge n. 183 che di indicare propo
ste normative efficaci. 

Quindi, per i contenuti che ho sommariamente fin qui elencato e 
che in parte anticipano quello che potrebbe essere il pronunciamento 
della Commissione, in considerazione dello sforzo che il Paese deve 
compiere, in misura equa, per il risanamento dei conti pubblici, propon
go di esprimere un parere favorevole con osservazioni e condizioni, 
grosso modo già tratteggiate nel corso della relazione testé svolta e invi
to comunque i colleghi ad avanzare nella discussione proposte e contri
buti, dei quali fin da ora ringrazio e dei quali credo bisognerà tenere 
conto. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 

COLLA. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, do innanzitut
to lettura del seguente ordine del giorno: 

«La 13a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministe
ro dell'ambiente (Tabella 19), 
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considerato opportuno prevedere particolari strumenti tecnici e 
finanziari per la conservazione di Venezia e della sua laguna; 

considerato altresì: 
che la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi nell'Alto Adriati

co contrasta con la conservazione del patrimonio naturale e artisti-
co-monumentale della laguna veneta; 

che relativamente al giacimento "Chioggia", l'AGIP ha ammesso la 
possibilità della manifestazione di fenomeni di subsidenza antropica nel 
10 per cento dei casi; 

che il rischio associato all'estrazione di gas non è assolutamente 
gestibile tenuto conto dell'impossibilità di intervenire sulle cause; 

che i modelli matematici elaborati per il giacimento "Dosso degli 
Angeli" di Ravenna hanno fornito come risultato una subsidenza supe
riore al metro sulla verticale del pozzo e un diametro del relativo cono 
pari a circa 30 chilometri, anche se tale giacimento presenta caratteristi
che meno favorevoli alla subsidenza di quelle attualmente prevedibili 
per Chioggia, sia come caratteristiche proprie, porosità, estensione, pro
fondità, sia come alimentazione dell'acquifero laterale; 

constatate le insistenti maree anomale (acqua alta) succedutesi nel 
mese di novembre 1996; 

preso atto: 
che la legislazione vigente ed in particolare la legge 9 gennaio 

1991, n. 9, ha riservato un trattamento particolare per alcune zone d'Ita
lia, vietando la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi nel
le acque delle isole Egadi, del golfo di Napoli e del golfo di Salerno, ed 
ha trascurato altre zone altrettanto belle e con un equilibrio ambientale 
molto più precario e delicato; 

che i danni prodotti dal fenomeno della subsidenza potrebbero 
raggiungere entità incalcolabili ed effetti devastanti sull'ambiente data la 
preziosità di ogni centimetro di franco altimetrico per Venezia e 
Chioggia; 

tenuto conto: 
che la commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambien

te il 31 maggio 1995 ha soltanto pochi mesi di tempo per fornire una 
valutazione, tra l'altro vincolante per tutta la fascia litorale dell'Alto 
Adriatico, quando, per esempio, il comitato per Ravenna ha impiegato, 
per un'analoga situazione, 14 anni per giungere ad una conclusione an
cora affetta da errore; 

che non è possibile, almeno con i dati sperimentali e a breve ter
mine, escludere la possibilità che lo sfruttamento dei giacimenti dell'Al
to Adriatico contribuisca a provocare fenomeni di subsidenza, 

impegna il Governo: 
1) a considerare di prioritaria importanza e di interesse strategi

co la conservazione dell'ambiente naturale della laguna veneta e del pa
trimonio artistico-monumentale di Venezia e di Chioggia; 

2) ad esigere risposte certe dalla citata commissione sulla proba
bilità di manifestazioni di fenomeni di subsidenza, sulla probabilità di 
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errore nel calcolo e sulla valutazione dell'errore prevedibile nel breve e 
lungo termine; 

3) ad autorizzare la coltivazione di idrocarburi soltanto ed esclu
sivamente qualora i modelli matematici adoperati per il calcolo della 
subsidenza arrivino ad assicurare un grado di affidabilità dei risultati ed 
una probabilità di errore dello stesso ordine di grandezza di quelli as
sunti per le missioni spaziali e per l'utilizzazione dell'energia atomica, 
rapportato allo specifico caso del fenomeno della subsidenza». 

(0/1706/1/13-Tab. 19) AMORENA, ANTOLINI, CECCATO, LAGO, BIANCO, GASPE-
RINI, JACCHIA, AVOGADRO, COLLA 

MAGGI. Signor Presidente, se mi consente vorrei illustrare i tre or
dini del giorno che insieme ai senatori Cozzolino, Specchia, Maceratini, 
Curio, Pace, Pedrizzi, Bosello e Collino ho presentato alla tabella in esa
me. In verità ne avevamo presentato un quarto, ma lo abbiamo subito 
ritirato visto che in effetti avrebbe dobuto impegnare il Governo a repe
rire finanziamenti: abbiamo ritenuto opportuno non parlare di finanzia
menti. 

Questi tre ordini del giorno attengono al trattamento dell'amianto, 
alla qualità dell'aria e all'inquinamento e, infine, alla contaminazione 
delle falde acquifere e del suolo. Sarò brevissimo perchè, come dicono i 
colleghi di gran lunga più esperti di me, tali documenti si illustrano da 
soli. Tuttavia li leggerò rapidamente, evitando ogni e qualsiasi commen
to che sarebbe più di distorsione che di chiarimento. 

L'ordine del giorno relativo all'amianto è il seguente: 

«La 13a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso: 
che l'amianto rappresenta un problema largamente presente sul 

territorio nazionale; 
che è riconosciuto come agente cancerogeno in caso di inalazione 

delle sue fibre; 
che secondo la vigente normativa gli interventi sull'amianto risul

tano di difficile esecuzione per la mancanza di precisi indirizzi e norme 
legislative per il trattamento e lo smaltimento dell'amianto stesso; 

che gli operatori del settore lamentano ritardi nella regolamenta
zione degli aspetti legislativi; 

che è necessario dare la possibilità agli operatori di stoccare prov
visoriamente l'amianto rimosso, ed effettuare idonei trattamenti di iner-
tizzazione prima del conferimento in discarica; 

impegna il Governo: 
ad assumere ogni opportuna iniziativa per cogliere gli obiettivi 

sopra citati attivando una modifica dell'articolo 6, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994». 

(0/1705/2/13) COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, MACERATINI, 
CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO 
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Il secondo ordine del giorno, relativo alla qualità dell'aria, è il 
seguente: 

«La 13a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso: 
che il continuo aumento del traffico veicolare nei centri urbani ha 

portato, in particolare nelle città maggiori, ad un progressivo deteriora
mento della qualità dell'aria; 

che i livelli di inquinamento sono così elevati da rappresentare un 
pericolo costante per la salute pubblica; 

che il benzene, come ben noto, è un potente cancerogeno respon
sabile di gravi forme leucemiche; 

che la Commissione consultiva tossicologica nazionale ha recente
mente formulato precise raccomandazioni sulla riduzione del contenuto 
di benzene e di sostanze aromatiche nelle benzine; 

considerato: 
che per far fronte a questa grave problematica a nulla sono valse 

le varie iniziative realizzate in molte città, basate sul blocco temporaneo 
del traffico o su campagne di controllo dei gas di scarico; 

che tali azioni non hanno ottenuto altro risultato che quello di 
creare inutili disagi agli automobilisti senza reale miglioramento delle 
condizioni ambientali; 

che la soluzione ottimale sarebbe quella di permettere l'accesso ai 
centri urbani solo ai veicoli ad inquinamento basso o nullo quali quelli 
alimentati a gas o ad energia elettrica; 

che appare necessario ridurre il contenuto di benzene all'I per 
cento in volume e gli aromatici totali al 30 per cento in volume nei 
carburanti; 

impegna il Governo: 
ad assumere opportune iniziative per cogliere gli obiettivi sopraci

tati». 

(0/1705/3/13) COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, MACERATINI, 
CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO 

L'ultimo ordine del giorno attiene alla contaminazione delle falde 
acquifere ed è il seguente: 

«La 13" Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso: 
che la Carta europea del suolo adottata dal Comitato dei Ministri 

del Consiglio d'Europa il 30 maggio 1972 ha definito il suolo una risorsa 
limitata e facilmente distruttibile; 
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che è accertata la contaminazione di falde idriche e di suoli a 
causa dello spandimento accidentale di sostanze pericolose, dell'interra
mento di rifiuti tossici e nocivi, delle perdite di solventi, carburanti e 
prodotti chimici da serbatoi e linee interrati e fuori terra; 

che è necessario definire l'entità e il fenomeno della contamina
zione al fine di attuare un programma di interventi; 

che il sistema normativo attuale evidenzia notevoli carenze e vi
stose lacune tecniche e giuridiche a tutto vantaggio delle ecomafie e di 
operatori senza scrupoli; 

considerato che con l'attuale normativa è difficile individuare il 
soggetto responsabile della contaminazione, del ripristino, della bonifica 
e del risarcimento del danno ambientale, 

impegna il Governo: 
a dar corso ad un programma pluriennale per completare i pro

grammi di censimento dei siti contaminati, per promuovere azioni di ri
cerca nella tecnologia innovativa e di formazione di personale specializ
zato al fine di potenziare gli interventi di bonifica». 

(0/1705/4/13) COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, MACERATINI, 
CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO 

CARCARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei pronun
ciarmi sugli ordini del giorno. Dichiaro di condividere l'ordine del gior
no n. 4 e di essere contrario all'ordine del giorno n. 3. Sull'ordine del 
giorno n. 2, invece, chiederei ai colleghi di apportare delle modifiche sia 
nella premessa che nel dispositivo. Se fossero d'accordo, voterei a 
favore. 

Propongo di sopprimere, nella premessa, le parole: «di stoccare 
provvisoriamente l'amianto rimosso ed», e le altre: «di inertizzazione». 
Per cui il capoverso si leggerebbe così: «che è necessario dare possibilità 
agli operatori di effettuare idonei trattamenti prima del conferimento in 
discarica». 

Nel dispositivo riterrei opportuno sopprimere tutte le parole da: «at
tivando», fino alla fine del periodo. Per cui il dispositivo sarebbe: «impe
gna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa per cogliere gli 
obiettivi sopra citati». 

Se i colleghi presentatori riterranno opportuno accogliere queste 
mie proposte di modifica, voterò a favore dell'ordine del giorno n. 2. 

Per quanto riguarda la relazione puntuale e accurata del collega 
Veltri che ringrazio, è necessario dire pochissime cose. 

Il sacrificio del Ministero dell'ambiente nello stato di previsione 
è di circa - ho fatto i calcoli ma potrei sbagliare - 293 miliardi; 
si tratta di un contenimento della spesa, per dargli una definizione 
più puntuale. Condivido pure quanto affermato dal relatore sulle 
previsioni del disegno di legge finanziaria e sulla loro definizione 
dettagliata nelle tabelle A, B ed F. Voglio segnalare la tabella F 
che riguarda gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle 
autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali: si tratta infatti 
di interventi in materia ambientale di cui all'articolo 16 del decre-
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to-legge n. 491 del 1996. Non aggiungo altro poiché il relatore è 
stato molto puntuale. 

Nei documenti finanziari registro con favore un positiva inversione 
di tendenza rispetto al passato: se la memoria non mi inganna, è la pri
ma volta che vi è un aumento di risorse da destinare ai parchi nazionali, 
cioè si passa dai 46 miliardi indicati nel bilancio a legislazione vigente 
agli 80 miliardi previsti dalla finanziaria. A questa previsione va poi ag
giunta la disposizione di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 36 del 
collegato, che consentirà il recupero di circa 1.000 miliardi da destinare 
ad altri interventi compresi nei cosiddetti documenti regionali di pro
gramma in materia ambientale. 

In proposito non possiamo che fare un'osservazione positiva, perchè 
questo segna una chiara inversione di tendenza rispetto ai tradizionali 
tagli che vengono inferii al bilancio del Ministero dell'ambiente. Auspi
chiamo però, signor Ministro, che in sede di riparto dei fondi si garanti
sca ai parchi storici il livello qualititativo e quantitativo dei servizi degli 
ultimi anni. Siamo, infatti, preoccupati delle notizie che ci arrivano in 
relazione alla chiusura degli uffici e alla cessazione di alcune attività 
scientifiche dell'Ente parco nazionale dell'Abruzzo. 

Desidero infine sottoporre all'attenzione della Commissione, del re
latore e del Ministro un ultimo aspetto che a mio avviso non è contem
plato in questa manovra finanziaria: mi riferisco allo sviluppo sostenibi
le. Faccio parte di questa Commissione da ben tre anni e se si rileggono 
gli atti si riscontrerà che sono andato ripetendo sempre le stesse cose; 
mi dispiace doverle ripetere anche in questo frangente, ma è evidente 
che qualcosa non ha funzionato. 

Desidero inoltre ricordare che con la legge n. 124 del 1994, il Parla
mento italiano approvò il recepimento delle convenzioni adottate nel 
corso della Conferenza sull'ambiente nel 1992 a Rio de Janerio, e con la 
delibera CIPE del 28 dicembre 1993 si stabilì il riordino degli impegni 
di bilancio dei differenti Ministeri interessati e quindi il cosiddetto recu
pero di risorse finanziarie da destinare agli obiettivi dello sviluppo so
stenibile. Ebbene, signor Ministro, nei documenti finanziari oggi al no
stro esame non vi è traccia di quanto menzionato e ciò è molto grave, 
anche perchè l'Italia continua ad assumere impegni internazionli - in 
questo caso ereditati - cui puntualmente non è in grado di onorare. 

Riteniamo quindi che si debba compiere un ulteriore sforzo affin
chè l'opzione ecologica, lo sviluppo sostenibile, ambientalmente compa
tibile, e il conseguente volano occupazionale diventino centrali, anche al 
di là dell'approccio meramente ragionieristico che talvolta si riscontra 
nei documenti economici al nostro esame. 

Pertanto, in conclusione, desiderei avere notizie più certe e definite 
da parte del Ministro e chiedo al relatore di inserire, in fase di stesura 
del parere, alcune delle osservazioni da me testé sottolineate. 

COLLA. Signor Presidente, innanzitutto debbo dire che condivido 
gli ordini del giorno presentati dal senatore Maggi. Desidero inoltre 
chiedere al Ministro alcuni chiarimenti circa il problema dell'amianto. 

Mi capita spesso d notare, nei pressi delle stazioni, delle carrozze 
abbandonate su binari morti e, al di là dello spettacolo indecente che si 
offre, mi consta che questi vagoni contengano dell'amianto. Desidererei 
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quindi sapere in che modo si intenda intervenire rispetto a questa situa
zione veramente pericolosa. 

LASAGNA. Signor Presidente, senza entrare nel dettaglio, desidero 
tuttavia ritornare su quello che è lo stanziamento complessivo a favore 
dell'ambiente. Mentre per l'anno in corso lo stanziamento è di 824 mi
liardi - lo abbiamo riscontrato negli atti e ci è stato riferito anche dal 
senatore Veltri che ringrazio per la sua precisione - per il 1997 e per gli 
anni a seguire gli stanziamenti destinati al Ministero dell'ambiente si ri
ducono a un po' più di 530 miliardi; ebbene, ritengo che tale drammati
ca riduzione rappresenti da parte del Governo un sostanziale abbando
no dell'ambiente. 

Va inoltre tenuto conto - lo ha ricordato in modo gentile il senatore 
Veltri, io sarò molto più realista - che il rapporto del nostro Paese con 
l'ambiente è già abbastanza difficile, e se lo si paragona a quello degli 
altri paesi europei - non parlo del Nord America- quelli che oggi consi
deriamo cugini e che fra poco diventeranno «fratelli in Maastricht», ci si 
rende conto che l'interesse e la spesa per l'ambiente sono in tali paesi 
enormemente più elevati. 

Siamo ovviamente fin troppo consapevoli degli attuali problemi di 
bilancio e di budget, però ridurre e penalizzare per un terzo del proprio 
stanziamento il Ministero dell'ambiente rappresenta a mio avviso il pre
ludio alla sua scomparsa e sarebbe anche una brutta scomparsa, in 
quanto verrebbe ingoiato da quello che potremmo definire, tra virgolet
te, il mostro dei lavori pubblici. Sto parlando di quelle che sono le ma
xi-strategie del Governo che sembra avere l'evidente intenzione di far 
sparire il Ministero dell'ambiente; altrimenti, non credo che si ridurreb
bero in modo così drammatico le sue risorse, a meno che non lo si vo
glia portare a svolgere un compito più specifico e preciso affidandogli il 
ruolo di Ministero dei parchi, ma allora, se è questo l'obiettivo, non si 
deve più chiamare Ministero dell'ambiente, bensì dei parchi e delle aree 
protette. 

Basta prendere un qualsivoglia documento europeo relativo all'am
biente per rendersi immediatamente conto di non avere la possibilità di 
tenere accesa neanche una candelina rispetto al faro rappresentato dalle 
attività che, in ambito europeo, vengono svolte a favore dell'ambiente. 

Stiamo vivendo una situazione estremamente difficile e secondo la 
mia opinione dovremmo rivedere seriamente tutte le posizioni - proba
bilmente lo stesso Ministro lo sta facendo - in ogni caso, però, un Mini
stero le cui risorse sono ridotte all'osso non può certo occuparsi di am
biente, anche se la parte degli stanziamenti destinata ai parchi e alle zo
ne protette è comunque importante; credo quindi - e concludo - che se 
vogliamo definire questo ipotetico ministero in modo civile e normale 
sia opportuno chiamarlo Ministero per i parchi d'Italia. 

BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei fare una premessa. Nel 
nostro Paese sono state approvate tempestivamente numerose leggi che, 
se efficacemente applicate, avrebbero portato grandi benefici in campo 
ambientale. Il testo unico delle leggi sanitarie, se non sbaglio, risale al 
1934 e prevedeva che le industrie inquinanti dovessero essere ubicate 
fuori dai centri urbani, in campagna; oggi le nostre città sono piene di 
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industrie inquinanti, sparse sul territorio urbano. Ancora, la prima legge 
sull'inquinamento dell'aria è del 1966 e prevedeva, tra l'altro, l'adozione 
di piani specifici contro l'inquinamento atmosferico, che però non sono 
stati adottati da nessuna parte. Considerata la situazione in cui ci tro
viamo adesso, quella normativa era stata emanata per tempo; ultima
mente qualche passo avanti si è fatto solo perchè i combustibili per il ri
scaldamento domestico sono stati trasformati da gasolio o da carbone 
in metano e qualche anno fa siamo riusciti ad eliminare il piombo dalla 
benzina. Ma gli interventi più propri del Ministero dell'ambiente non so
no stati fatti: ripeto, solo interventi di altra natura hanno dato qualche 
risultato. 

Vorrei anche ricordare che venti anni fa è stata approvata la legge 
sull'inquinamento delle acque: entro dieci anni era previsto il risana
mento idrico in tutta Italia. Qualche regione ha adottato il piano, qual
che altra no, ma ovunque non si riesce a rispettare i limiti agli scarichi 
previsti dalla legge o, se ci riescono le aziende, è perchè alla fine delle 
fognature è stato installato un depuratore pubblico che a sua volta ope
ra in regime di deroga. Per non parlare dei rifiuti, perchè di questo ar
gomento si è già parlato a lungo! Quindi, c'è una situazione di generale 
inadeguatezza. 

Ho molto apprezzato la relazione del collega Veltri. Credo che alcu
ne questioni fondamentali si potranno affrontare solo con interventi 
quale quello che ha portato alla sostituzione del combustibile per il ri
scaldamento. Ad esempio, uno degli ordini del giorno illustrati dal sena
tore Maggi parla di incentivazione all'uso delle automobili elettriche o a 
gas metano ed io sono favorevole. Ma bisogna anche considerare che vi 
sono questioni di carattere strutturale, legate alla frammentazione delle 
competenze tra vari Ministeri (sanità, lavori pubblici, agricoltura), che 
altri colleghi hanno sottolineato e che attendono una soluzione. Tanto 
per citare un caso concreto, in Italia abbiamo deciso di dar vita 
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, che è stata in ef
fetti istituita, ma poi i controlli non vengono svolti. In realtà gran parte 
dei mezzi sono oggi destinati al settore della sanità e a mio avviso biso
gna porre mano alla questione del trasferimento delle competenze e dei 
relativi finanziamenti dal settore della sanità alle Agenzie regionali per 
l'ambiente; e allora tutti i presidi multizonali di prevenzione e parte del
le numerose attività svolte dalla sanità, anche laddove ancora non si è 
riusciti a far funzionare le diramazioni dell'Agenzia, devono essere tra
sferiti alle regioni. 

Analoghe considerazioni valgono per la questione della tutela del 
suolo, in parte per quella della protezione civile e interamente per quella 
relativa alla gestione delle risorse idriche, dove le regioni svolgono una 
funzione fondamentale dal punto di vista ambientale. Vi è poi la que
stione delle foreste, che oggi non costituiscono certo una risorsa agrico
la, anche se dipendono dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e 
forestali, ma sono una risorsa soprattutto ambientale per il nostro Pae
se. E, ancora, cito la questione degli interventi diretti al settore indu
striale. Nella relazione il senatore Veltri parla del rifinanziamento delle 
normative per l'ecolabel e l'ecoaudit e vorrei ricordare che i tentativi per 
far rispettare i limiti alle emissioni hanno ottenuto scarsissimi risultati. 
Gli interventi per le industrie - che tanta responsabilità hanno per l'in-
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quinamento del nostro Paese - avrebbero avuto successo se le iniziative 
in tale campo fossero state di tipo diverso. Ad esempio, si poteva pensa
re di dare ai prodotti ed alle aziende una patente di «prodotto ecologi
co» e di «industria rispettosa dell'ambiente», che avrebbe dato sicura
mente all'azienda un ritorno positivo sul piano dell'immagine e quindi 
avrebbe prodotto dei cambiamenti nei comportamenti delle aziende 
stesse. Ma sul piano degli investimenti in tale direzione abbiamo solo 
qualche briciola, sia da parte dello Stato sia - e tanto più - da parte del
le regioni, che invece dovrebbero essere al centro di una politica di tal 
genere. 

Avviandomi alla conclusione, pur condividendo gran parte della re
lazione svolta dal collega Veltri, suggerirei di introdurre alcuni richiami 
alla necessità di allargare le competenze in materia ambientale e di ac
corparle all'interno di un Dicastero unico (che potrebbe chiamarsi Mini
stero dell'ambiente, ma anche in modo diverso, e che comunque dovreb
be comprendere le funzioni del Ministero della sanità relative alla pre
venzione, quelle dei Lavori pubblici relative agli acquedotti e alla difesa 
del suolo ed anche competenze che oggi sono del Ministero dell'indu
stria). Inoltre, occorre dare maggiore rilievo agli interventi incentivanti 
per il settore industriale (con soluzioni quali quelle che prospettavo pri
ma) e per il settore dei trasporti (con l'incentivazione del mezzo pubbli
co più che di quello privato e con lo sviluppo di combustibili alternativi 
all'interno dei centri abitati). 

Per quanto riguarda infine gli ordini del giorno illustrati dal senato
re Maggi, condivido le proposte del senatore Carcarino in merito a quel
lo relativo all'amianto (n. 2, e con le modifiche proposte dichiaro il mio 
voto favorevole); sull'ordine del giorno n. 3 dichiaro ugualmente il voto 
favorevole, mentre non condivido l'attuale formulazione di quello con
cernente i siti inquinati (n. 4). Capisco il senso e condivido lo spirito di 
tale ordine del giorno, ma così com'è formulato mi pare insoddisfa
cente. 

CONTE. Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la pa
rola nonostante io sia stato assente per gran parte del dibattito - un'as
senza non dovuta a mia responsabilità, in quanto ero impegnato in altre 
Commissioni - e chiedo scusa ai colleglli se alcune delle mie brevissime 
considerazioni potranno aver già trovato precedentemente espressione. 

Certo, i documenti di bilancio ed in particolare la relazione che ac
compagna lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente parlano con 
un linguaggio e fanno riferimento ad un quadro di carattere generale 
che poco hanno a che vedere con la disponibilità reale dei mezzi finan
ziari; e mi sembra che la relazione del senatore Veltri, dai richiami che 
adesso sono stati formulati, confermi questa valutazione di fondo. Ma la 
limitata disponibilità dei mezzi finanziari entra in una contraddizione 
ancora più visibile con i compiti che devono essere affrontati nel nostro 
lavoro. 

È inutile allora da parte nostra fare in questa sede richiami di ca
rattere generale, perchè le indicazioni programmatiche e strategiche 
contenute negli stessi documenti appaiono appunto valide e coerenti, 
ma tale coerenza è negata dallo stesso tipo di stanziamenti, di disponi
bilità, di finanziamenti individuati. Questa contraddizione deve essere 
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affrontata e augurabilmente risolta nel medio e lungo periodo che ci 
stanno davanti, anche se con la necessaria gradualità, in maniera da re
cuperare una capacità di intervento che non sia settoriale. 

La settorialità che qui emerge è il frutto dei numerosi interventi di 
emergenza e delle contingenti difficoltà finanziarie connesse agli obietti
vi di risanamento. Occorre quindi recuperare una complessità di inter
vento anche attraverso un accorpamento di funzioni ed una maggiore 
funzionalità e produttività del Ministero dell'ambiente in quanto tale, 
come mi sembrava sottolineasse qualche attimo fa anche il senatore 
Bortolotto. Quando dico questo penso anche a quegli impegni (la parola 
però è inadeguata) di natura internazionale, non solo riferiti al contesto 
europeo che pure è il contesto entro cui la discussione attuale si muove, 
ma in particolare (non so se è già stato richiamato nella discussione 
precedente) al recepimento praticamente immediato, avvenuto con stru
mento legislativo, dei risultati della Conferenza sull'ambiente di Rio de 
Janeiro del 1992. Recepire però quel momento così alto e così impegna
tivo nel contesto delle stesse relazioni internazionali implica una stru
mentazione finanziaria e perfino direi un apparato operativo di grande 
momento, di cui mi pare che in questi documenti finanziari - ed ecco 
appunto riemergere la contraddizione - non si trovino scelte rispon
denti. 

Probabilmente lo stesso discorso può valere per quel piano naziona
le per lo sviluppo sostenibile di cui parlava il senatore Carcarino e che 
pure mi pare scelta strategica non rinunciabile, perfino obbligata e coin
volgente appunto altri ambiti dell'intervento statale e delle istituzioni a 
tutti i livelli, coerente con quel tipo di riforma e di decentramento più 
generale che il Governo sta cercando di attuare e che, per quanto ri
guarda le politiche ambientali, non può essere considerato momento re
siduale o addirittura tattico. Ci si potrebbe richiamare perfino a quel 
programma cui si riferiscono anche delibere CIPE di controllo delle 
emissioni di anidride carbonica, come esempi concreti della sottolinea
tura che sento l'esigenza di fare. 

È un po' amaro dover dire che se non ci fosse stato quell'ammonta
re così significativo di residui, la strumentazione finanziaria per i pros
simi mesi, e addirittura per i prossimi anni, apparirebbe ancora senza 
contenuto reale. 

Permettetemi infine, per quanto riguarda i parchi - che è effettiva
mente l'elemento più visibile e più dotato in questi documenti finanziari 
- di confermare l'esigenza di ripartire le somme del piano triennale 
1997-1999 sulla base affermata e praticata del dato oggettivo dell'esten
sione territoriale, ma non solo di questa, perchè possono e devono esse
re valutate sia le esigenze dei parchi che hanno una tradizione ed una 
storia (cioè una sperimentazione sul campo; è chiaro che pensiamo in 
particolare al parco nazionale d'Abruzzo), sia le necessità dei parchi di 
nuova istituzione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. È necessario che 
ci si renda conto del fatto che diversi sono i contesti di avvio del parco 
delle Dolomiti bellunesi, del parco dell'Aspromonte, del Cilento, del Pol
lino e del Vesuvio come pure è occorso qualche volta richiamare in pre
cedenti provvedimenti. 

Quindi se limitiamo il criterio oggettivo della estensione territoriale 
e lo schiacciamento per la dotazione finanziaria e la strumentazione su 
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di esso, penso che potremo meglio avviare una programmazione ed una 
qualificazione anche in direzione di quella dimensione socio-economica 
dei parchi che finora, in qualche modo, è rimasta soltanto affermazione 
accademica e che invece, in particolare nel Mezzogiorno ma non solo in 
quella realtà, è momento decisivo. 

Si è visto anche, quando si è proceduto in alcuni parchi soltanto al
la tabulazione o all'avvio di presenze organizzative elementari non an
cora immesse in un quadro di programmazione qualificata, che cosa po
teva significare quell'intervento così minimale. Dunque a noi è richiesta 
attenzione e continuità anche in presenza delle attuali difficoltà in buo
na misura obbligate e forse non evitabili (ritorno così al punto di prima, 
alle disponibilità finanziarie residuali). Ma l'attenzione politica (speria
mo in breve tempo più qualificata anche sul piano economico-finanzia
rio), quella nostra attenzione che ora vogliamo riconfermare, potrà dare 
anche dei risultati verificabili sul territorio. Ciò è appunto quello che a 
noi interessa in maniera centrale. 

SQUARCIALUPI. Il mio intervento è veramente un grido di dolore 
di chi, per almeno venti anni, si è interessato dei problemi ambientali. 
Quando sono stata rieletta in modo abbastanza avventuroso, in questa 
legislatura, ho fatto subito la scelta dei problemi ambientali, per poi 
provare immediatamente una profonda delusione e una disaffezione che 
mi porta - come credo sia ormai noto - a lasciare questa Commissione 
quando si troverà la possibilità di risolvere alcuni problemi formali. 

Perchè è una delusione e un grido di dolore il mio? Questo grido di 
dolore è cominciato - e prosegue tuttora - sfogliando le pagine di una 
pubblicazione fatta dalla segreteria sui lavori della nostra Commissione 
ambiente. Leggendola ho scoperto che vi si ritrovavano continui riferi
menti alla legislazione ambientale che avevo seguito dal 1976 al 1989, 
quando il Parlamento europeo non era eletto poi fu eletto per due volte 
fino al 1989, ma ho scoperto anche quante erano le inadempienze. Que
sta amarezza, questa grande delusione, è andata ingigantendo quando 
sono diventata relatrice di un decreto-legge fantasma: il decreto-legge 
«Seveso», proprio originato da un fatto avvenuto 20 anni fa. 

Parlo di archeologia io, e vi prego di tenere a mente che si parla di 
epoche lontane. Il caso «Seveso» era successo nel 1976; noi eravamo sta
ti eletti in giugno e solo in ottobre si era potuto discutere una interpel
lanza a proposito della questione «Seveso». 

Quindi venti anni fa avevo preso in mano tale questione sottoposta 
poi al Parlamento europeo. Non ne ero stata io la relatrice, ma avevo af
fiancato la relatrice stessa; sono stata invece relatrice delle due modifi
che alla direttiva stessa. 

Venire qua dopo venti anni e ritrovare ancora insoluti i problemi 
dell'informazione della popolazione è stato veramente uno shock; per 
non parlare poi della questione dei rifiuti. A tale proposito avevo accolto 
con molta gioia la proposta che era stata fatta dal Ministro dell'industria 
ma nella quale non si ritrovava la riduzione alla fonte e la riduzione alla 
produzione. A proposito del problema dei rifiuti, mi ricordo che già nel 
1979 feci una relazione di iniziativa su tale argomento. Anche a proposi
to della questione dell'amianto, non mi ricordo più cosa fu vietato; è 
passato troppo tempo. E poi c'era la questione delle pile, dell'inquina-
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mento dell'aria, dei trasferimenti transfrontalìeri; ho ritrovato tutto, e 
tutto ancora insoluto. Ciò mi ha fatto giudicare inutili venti anni di la
voro appassionato non solo mio, e mutile l'aver creduto fermamente in 
qualcosa. 

Allora mi domando: di chi è la responsabilità? I colleghi di questa 
Commissione sono molto più bravi dei miei colleghi europei. Forse era
vamo più improvvisati mentre lei, signor Ministro, è bravissimo ed ha 
un background di grande competenza. 

Credo che il problema principale sia che nel nostro Paese non ci si 
assume responsabilità a nessun livello; quando si cerca un responsabile 
non lo si trova mai, o lo si trova sbagliato. Ci manca una cultura di 
fondo. 

Un esempio? Dico al caro senatore amico Bortolotto, che non si 
può proporre un finanziamento, un aiuto per le macchine elettriche. Lo 
si può proporre solo per i mezzi pubblici elettrici, perchè in un paese 
dove ci si straccia le vesti per l'eurotassa, per l'Irpef, per l'Irep, sarà uno 
status symbol acquistare una macchina elettrica. Aggiungeremmo alle 
macchine a benzina normale, a quelle a benzina senza piombo, quelle 
elettriche e i fuoristrada, che sono la cosa più inutile in Italia perchè di 
strade ne abbiamo a sufficienza. I fuoristrada sono fatti per l'Australia 
dove veramente servono, non per il nostro Paese che vive molto di sta
tus symbols. 

Non so dire come si può ovviare a quanto ho detto; posso dare sol
tanto dei modestissimi suggerimenti pur addolorata per quanto vi 
dico. 

Credo che bisognerebbe fare in modo che attraverso le modifiche 
istituzionali fosse possibile ai membri di una Commissione come la no
stra poter essere presenti anche alle sedute di altre Commissioni: dei la
vori pubblici, dell'agricoltura, degli esteri, del lavoro. La trasversalità è 
ciò di cui abbiamo bisogno. Essere nelle altre Commissioni insomma 
per poter essere la quinta colonna dell'ambiente sarebbe ottimale. 

Questo è un suggerimento che riguarda ad esempio anche i pareri 
che arrivano su un foglietto con alcune frasi che non dicono niente. Ci 
vuole il dibattito su certi argomenti; bisogna convincere gli altri colleghi 
che l'elemento ambiente deve essere inserito in tutte le politiche del no
stro paese. La trasversalità, appunto. 

Sarebbe poi necessaria una maggiore celerità per i recepimenti delle 
direttive comunitarie. Ho ripetuto nei dibattiti che il 75 per cento della 
legislazione ambientale è europea e che solo un 25 per cento è italiana. 
Non sono convinta però che sia il 25 per cento; credo che sia molto di 
meno e questo è molto doloroso per un paese come il nostro che ha 
grosse capacità culturali e politiche. 

Allora non so che dire: sono amareggiata e nello stesso tempo vorrei 
che certi problemi fossero risolti. Penso che siano necessarie riforme 
istituzionali, ed una non fossilizzazione della Commissione ambiente, 
dove sono pienamente consapevole che ci siano le capacità e la cultura 
sufficienti. 

Io posso raccontarvi soltanto quello che è stato il mio caso 
personale; sono una persona che ha resistito tanti anni in prima 
linea, quando ero l'unica degli italiani a difendere in Europa questi 
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problemi. Ora cedo purtroppo le armi. Spero che non mi vogliate 
male per questo, e che mi capiate. 

PRESIDENTE. Certamente, senatrice Squarcialupi. 

SPECCHIA. Intervengo dopo la collega Squarcialupi e mi permetto 
di dire che proprio per la competenza da lei acquisita al Parlamento eu
ropeo, per la passione che ha messo nel suo lavoro, la sua presenza e la 
sua partecipazione saranno invece utili alla nostra Commissione. 

Vorrei fare solo due notazioni perchè ritengo che trattandosi della 
tabella più importante, dobbiamo, come parte politica, dire qualcosa. 
Ringrazio comunque il collega Veltri per i riferimenti puntuali alle cifre 
della manovra nel suo complesso ed in particolare alla tabella 19. 

Aggiungo che anche alcune delle osservazioni da lui fatte sono da 
apprezzare e condivido i continui riferimenti ai parchi che devono esse
re accettati e condivisi dalle popolazioni, nonché vissuti dalle popolazio
ni stesse. 

Vorrei soffermarmi su tante altre questioni che riguardano la mate
ria dell'ambiente, ma preferisco affrontare solo tre o quattro punti prin
cipali che poi si sposano con le considerazioni un po' amareggiate che 
faceva la collega prima. Questi punti potrebbero invertire la situazione e 
certamente migliorarla. 

Il primo riguarda il discorso dell'assetto istituzionale. Io credo che 
già altre volte abbiamo parlato di questo argomento, del Ministero 
dell'ambiente, del suo ruolo, di come deve atteggiarsi, del tipo di politi
ca, di che cosa deve essere il Ministero dell'ambiente, dei rapporti tra 
questo Ministero e gli altri Ministeri che purtroppo, in base anche alle 
leggi approvate dal Parlamento, si occupano delle stesse cose. 

Vorrei fare un solo riferimento: questa mattina, proprio parlando 
della Protezione civile, abbiamo ricordato che vi è una legge che eviden
zia che la prevenzione dovrebbe riguardare lo stesso Dipartimento della 
Protezione civile. Però la prevenzione viene effettuata dal Ministero dei 
lavori pubblici e dovrebbe invece essere portata avanti dal Ministero 
dell'ambiente e così via; e quindi in tali frangenti vale la pena ricordare 
il detto secondo cui quando molti galli cantano non si fa mai giorno. 

Dobbiamo quindi arrivare in tempi brevissimi - anche al di là dei 
recenti provvedimenti presentati dal ministro Bassanini che su questa 
materia non prevedono niente di specifico - ad una sistemazione e defi
nizione dell'assetto costituzionale e delle competenze del Ministero 
dell'ambiente. Al riguardo avanzerei l'ipotesi di un Ministero dell'am
biente e del territorio che raggruppasse una serie di competenze che og
gi sono disseminate tra vari Ministeri a cominciare da quello dei lavori 
pubblici, il quale potrebbe invece occuparsi di altri aspetti e non di Ciò 
che attiene specificatamente all'ambiente. Questo è un primo pro
blema. 

È necessario porre poi un ulteriore problema, ossia quello delle 
enormi perdite di tempo che si determinano e che impediscono la rea
lizzazione degli obiettivi a cui tutti teniamo, mi riferisco ad esempio al 
piano pluriennale di salvaguardia ambientale che ha dei tempi di esecu
zione veramente lunghissimi, risorse che non vengono spese e procedu
re che cambiano ogni quattro-cinque mesi e quindi attese che non tro-
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vano risposta, anche perchè talvolta si verifica che le risorse finanziarie 
a disposizione vengono impiegate in maniera diversa. Ebbene, di fronte 
a situazioni di questo tipo è necessario attivare una semplificazione del
le procedure e soprattutto un discorso deciso in direzione della preven
zione e dei controlli. Abbiamo tra l'altro organismi che si occupano di 
questo aspetto: ad esempio l'ANPA e le ARPA di recente istituzione; ri
spetto alle agenzie regionali però, se andiamo ad una verifica sul cam
po, riscontriamo che solo alcune regioni - il senatore Carcarino ne ha 
segnalate quattro - hanno in realtà adempiuto ai loro doveri. Lo stesso 
Ministro ci ha riferito delle difficoltà collegate al trasferimento di perso
nale e di risorse dai presidi multizonali alle agenzie e delle modifiche le
gislative che si rendono necessarie, soprattutto per quanto concerne 
quelle zone del Meridione in cui i presidi multizonali non esistono. 

Allora se davvero ci muovessimo in direzione di una semplificazio
ne delle procedure tutto diventerebbe più facile. Certamente le risorse a 
disposizione dovrebbero essere maggiori, tuttavia comprendo quanto di
chiarato dal Ministro: mi riferisco al fatto che, al di là della spesa cor
rente, di quella in conto capitale e delle tabelle, in realtà possono essere 
utilizzati in maniera intelligente circa 200 miliardi, la cui destinazione 
però è per gran parte vincolata in quanto devono essere spesi soprattut
to dalle regioni. 

È comunque certo che è necessario lavorare soprattutto in questa 
direzione, ovviamente rivisitando alcune delle leggi che sono state varate 
negli anni passati; a tale proposito va rilevato che per quanto riguarda 
l'ambiente esiste una legislazione relativamente recente di cui parte, 
però, è frutto di una situazione di emergenza e quindi necessita di una 
riformulazione. 

Desideravo svolgere sostanzialmente queste considerazioni per ri
chiamare l'attenzione di tutti sulle necessità dianzi descritte. 

PRESIDENTE. Desidero effettuare alcune considerazioni e dare al
cuni suggerimenti al relatore. 

Nell'analisi dei dati economici che riguardano ciò che è principal
mente materia di competenza della nostra Commissione, ci troviamo di 
fronte ad uno stato di previsione che mostra entità non molto rilevanti 
dal punto di vista della quantità della spesa. Al proposito, va comunque 
detto che compito di questa Commissione e dello stesso Governo è quel
lo di compiere uno sforzo al fine di fare dell'attuale necessità di rigore 
finanziario una virtù della politica ambientale. Infatti, non sempre la 
grande quantità di risorse finanziarie impiegate nella spesa ambientale 
coincide con la qualità dei risultati e con una maggiore sostenibilità del
lo sviluppo. 

Credo inoltre che, rispetto ai livelli finora raggiunti, la stessa politi
ca ambientale debba misurarsi più marcatamente oltre che con l'inci
denza sulla spesa anche con quella sulle entrate. In sostanza, in un pe
riodo di riduzione del deficit pubblico strutturale - in atto nel nostro, 
ma comune anche a tutti i paesi europei e in genere a quelli più avanza
ti - le politiche di selezione qualitativa dello sviluppo difficilmente pos
sono inquadrarsi in strategie di espansione della spesa di settore, al con
trario, devono fondarsi soprattutto sulla riconversione di risorse e sulla 
attivazione di circuiti virtuosi. 
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Volentieri do atto al ministro Ronchi di aver iniziato con il suo Mi
nistero un percorso di questo genere - con molta serietà anche se un po' 
timidamente avanzando una serie di proposte, ad esempio quelle relati
ve alle entrate ambientali, le famose ecotasse (che non hanno trovato e 
non troveranno riscontro nel disegno di legge collegato alla finanziaria, 
ma non credo che se ne possa attribuire la responsabilità al Ministro) e 
di avere attivato un grande cambiamento in un settore strategico ai con
fini tra economia ed ecologia come quello dei rifiuti e senza ulteriore 
impiego di spesa pubblica. Da parte del Ministro - ed anche attraverso 
il nostro contributo - sono state quindi attivate le condizioni per la 
creazione di un circuito virtuoso che dovrebbe funzionare anche per 
quanto riguarda molte delle materie che dobbiamo affrontare, compresa 
quella dei parchi e faccio questo esempio solo perchè è il più semplice. 
Inoltre, anche in riferimento ai disegni di legge presentati e su cui la di
scussione è ancora aperta, credo che sarebbe opportuno non considera
re i parchi essenzialmente come previsioni di «piante organiche», piani 
territoriali o trasferimenti di finanziamenti statali, ma come agenzie di 
sviluppo sostenibile capaci di innescare formazione, orientamento 
all'impresa e di creare piccole e medie attività radicate nella cultura del
la popolazione e del territorio: in sostanza uno sviluppo sostenibile, for
temente legato alle identità culturali e territoriali, ma comunque svilup
po. In tal senso, mi riferisco ad azioni dove non c'è più l'iniziativa dello 
Stato ma in cui quest'ultima è semplice condizione e levatrice di una 
iniziativa diffusa e credo che tale aspetto possa valere per tutta una se
rie di altre tematiche concernenti materie che magari esulano dalla 
competenza specifica del Ministero dell'ambiente. 

Abbiamo fornito un modesto, modestissimo contributo, non dico al 
riordino, ma al puntellamento di questo Ministero che, valutato lo stato 
di previsione della spesa - sia per quanto riguarda la parte corrente sia 
quella in conto capitale - dimostra di essere «un'incompiuta», frutto di 
una legislazione molto ricca che ha ormai più di dieci anni e che neces
sita in questa legislatura di un completamento ma anche di raggiungere 
un assetto più stabile, ed efficiente, senza limitarsi alla sommatoria di 
misure e di provvedimenti di settore. 

Il dibattito svolto oggi in questa sede mi induce a rivolgere una ri
flessione al relatore, per la stesura del parere alla 5a Commissione. Chi 
lavora da tempo nel Parlamento in questo settore ha preso atto della ne
cessità di quello che il collega Specchia ha chiamato un riordino istitu
zionale, non semplicemente per ottimizzare la spesa o per ridurre i costi 
(che è pur sempre un criterio ragionevole), ma per razionalizzare e so
prattutto ottimizzare la capacità di pensare e di decidere i provvedimen
ti. Da questo punto di vista certamente l'unificazione delle competenze 
in materia ambientale (debole nella cosiddetta delega Bassanini, bisogna 
darne atto) può essere anche oggetto di un'iniziativa parlamentare; in 
questo campo la nostra iniziativa si è limitata finora a quella legge tam
pone, che certamente è una manifestazione molto parziale e limitata dei 
compiti del Parlamento e anche del livello delle riflessioni che vengono 
svolte in questa Commissione. 

In tale quadro, e secondo me con queste osservazioni, noi dobbia
mo considerare lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente coe
rente con alcuni degli indirizzi di rigore della spesa, ma certamente non 
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all'altezza della maturazione, anche culturale, dell'ambientalismo non
ché della discussione sulle problematiche relative all'ambiente che è cre
sciuta in questa Commissione e in generale in questo ramo del Parla
mento per un'unificazione delle politiche di settore dell'ambiente e del 
territorio. Si tratta di un tema che certamente si pone se si vuole passa
re dall'ecologismo conservazionista di prima maniera allo sviluppo 
ecocompatibile. 

Credo che nel parere alla Commissione bilancio, programmazione 
economica vada fatto un cenno di tal genere, anche perchè esso riflette 
a mio giudizio abbastanza da vicino ciò che è emerso in diversi momen
ti di questo e di altri dibattiti della Commissione. 

Dichiaro chiusa la discussione. 

RONCHI, ministro dell'ambiente. Vorrei fare due osservazioni bre
vissime sull'entità dello stanziamento della tabella 19 che, come vedete, 
è di entità modesta in relazione allo sforzo che il Governo ha fatto per 
contenere la spesa. Allora, in questo contesto, il Ministro dell'ambiente 
ha preferito agire sulle risorse disponibili e non spese, che non sono so
lo i residui di 1.000 e più miliardi, ma sono le risorse impegnate ma 
non assegnate alle regioni del piano triennale (altri 900 miliardi). 

Ho fatto questo ragionamento invece che chiedere un incremento 
della spesa; è necessario lo strumento normativo per non accumulare i 
residui e per rendere rapidamente spendibili le risorse del piano trien
nale, perchè la storia che il Ministro dell'ambiente accumula sempre re
sidui secondo me, appunto, è una storia. Queste norme sono state intro
dotte nell'articolo 36, commi 8, 9 e 10, del disegno di legge collegato che 
mi consentono una massa spendibile nel 1997 di oltre 530 miliardi, che 
stimo in almeno 1.200 miliardi con una procedura di spesa accelerata e 
semplificata. 

Questa è la scelta che abbiamo fatto in modo che non si possa e 
non si debba più dire che il Ministero dell'ambiente ha residui passivi e 
che ha a disposizione delle risorse che non riesce a impegnare. Quindi 
va letto il combinato disposto del collegato alla finanziaria. 

PRESIDENTE. Ma il piano triennale finisce con quest'anno? 

RONCHI, ministro dell'ambiente. No, c'è lo stralcio e anche l'antici
po del piano triennale prossimo sempre nel collegato, al comma 10. C'è 
la possibilità di anticipare con stralcio anche il prossimo piano triennale 
e di utilizzare il passato, anche se in tale norma del collegato la Camera 
dei deputati ha introdotto una disposizione che rischia di essere un po' 
paralizzante e che il Governo chiederà di modificare. La disposizione 
evidenzia che lo stralcio va fatto non sentite le regioni, ma previa delibe
ra della Conferenza Stato-regioni. 

Quindi vi è una cogestione a livello decisionale e questo diventa pa
ralizzante; parere sì, come nel piano triennale, ma se si deve decidere 
insieme, siamo da capo a dodici. 

Il Governo propone quindi di modificare la norma del comma 10, e 
proporrà ciò in Commissione bilancio se non vi saranno proposte parla
mentari. Per il resto però le disponibilità finanziarie del Ministero, quel
le effettivamente impiegabili, non solo non sono contenute ma, con l'ar-
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ticolo 36, aumentano significativamente. Inoltre, per quanto riguarda i 
fondi globali di parte corrente (tabella A), sono riportati stanziamenti 
per 64 miliardi; per fondo globale si intende risorse spendibili con leggi 
che quindi non rientrano in tabella 19, ma rappresentano comunque ul
teriori risorse a disposizione dell'attività normativa che intendo attivare 
all'inizio dell'anno prossimo, in modo da non farle finire nei residui; do
podiché se il Parlamento vorrà aumentare i finanziamenti a disposizio
ne del Ministero dell'ambiente, sarò certamente il Ministro più contento 
del Governo. 

LASAGNA. Signor Ministro, forse non è il caso di aumentare tali ri
sorse, ma neanche di attestarle a 500 miliardi. 

RONCHI, ministro dell'ambiente. Ho spiegato soltanto quale sia l'en
tità delle risorse disponibili. 

In merito al programma sullo sviluppo sostenibile, concordo con il 
senatore Carcarino a proposito dei ritardi nella sua attuazione che non 
vanno però attribuiti solo al Ministero dell'ambiente, ma in effetti alla 
necessità di precisare gli articolati obiettivi inseriti nel programma 
europeo. 

Debbo dire, inoltre, che la delibera del CUPE cui si è fatto riferimen
to, ha a mio avviso un difetto: infatti, in essa viene riportato un elenco 
di obiettivi giusti, ma non si dice come raggiungerli; ripeto, si tratta di 
una serie di ottime intenzioni, ma il problema rimane quello di tradurle 
in politiche di governo. Si rende quindi necessaria una maggiore concre
tezza e in tal senso, nella prossima sessione del Consiglio dei ministri 
europei dell'ambiente, a Bruxelles, all'ordine del giorno sarà iscritto l'ag
giornamento e la precisazione in programmi di settore del quinto pro
gramma europeo, passando in tal modo da enunciazioni generali e un 
po' generiche ad obiettivi penetranti che potranno essere tradotti nelle 
politiche dei vari Governi. 

A tale proposito debbo aggiungere che uno dei pochi obiettivi quan
tificati è quello del contenimento, entro l'anno 2000, delle emissioni di 
biossido di carbonio ai livelli del 1990. Anche per quanto riguarda que
sto settore esiste una delibera del CIPE, però almeno in questo caso si 
sa di cosa si sta parlando; in tal senso il mio impegno è quello di attua
re una verifica a livello intermedio (nel 1997) sull'andamento della situa
zione per precisare eventualmente le politiche che riguardano sostan
zialmente il settore dei trasporti e quello della produzione di energia 
che rappresentano le principali fonti di emissione di C02, per arrivare 
nell'anno 2000 all'obiettivo della stabilizzazione delle emissioni. 

Per quanto riguarda i controlli effettuati dall'ANPA e dalle ARPA, ri
chiamati nel corso della discussione, si prevede il decollo della prima 
agenzia all'inizio del 1997, attraverso la formulazione di un regolamento 
e la nomina di un direttore; le risorse, se pure contenute, verranno at
tinte dai residui - dal momento che non si è ancora alla presenza di una 
struttura nella sua completezza - credo comunque che tali finanziamen
ti siano sufficienti e che l'ANPA potrà partire quasi a pieno regime, an
che se non del tutto perchè manca una quota di personale. 

Rispetto invece alle agenzie regionali il problema è più complesso e 
forse necessiterebbe di maggiori approfondimenti, tenuto anche presen-
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te che per trasferire fondi dalla sanità a questi organismi occorrerebbe 
modificare la legge n. 61 del 1994, oppure individuare altri meccanismi. 
Tale norma prevede infatti che oltre ai finanziamenti vengano trasferiti 
alle agenzie regionali sia il personale che le strutture precedentemente 
assegnati ai presidi multizonali, ai servizi territoriali per l'ambiente. Il 
problema, però, sorge quando non esistono i presidi e i servizi come ad 
esempio in alcune zone del Mezzogiorno, in questo caso quindi non è 
possibile ovviamente trasferire nulla. La legge n. 61 purtroppo non con
sente di attivare gli strumenti alternativi. In tali frangenti, quindi, riten
go che sarebbe più che opportuna una modifica della legge n.61 che, ov
viamente, il Parlamento può attuare in quanto non si tratta semplice
mente di uno stanziamento di spesa, ma di un vero e proprio atto 
normativo. 

Per quanto riguarda le osservazioni del relatore sui fondi disponibili 
per il settore dei rifiuti, posso senz'altro affermare che nel piano trien
nale esistono delle consistenti risorse quantitativamente sufficienti per 
incentivare determinate politiche dei rifiuti, sempre però che si realizzi 
la necessaria intesa con le regioni. 

In merito ai parchi condivido le osservazioni avanzate nel corso del 
dibattito, anche se valuto con perplessità l'ipotesi di una rivisitazione 
della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, che solo adesso stiamo rendendo 
pienamente operativa e con un enorme impegno richiesto dalla difficile 
situazione ereditata in cui, oltre al riordino degli uffici, è necessario 
mettere riparo anche a ritardi e inadempienze. Credo comunque che nel 
giro di qualche mese potremo dare dei segnali nuovi, garantendo il de
collo degli enti parchi attraverso l'approvazione dei regolamenti ed inol
tre fornendo una griglia per la predisposizione del piano di settore. Qua
lora questi sforzi non risultassero sufficienti, tra qualche tempo potremo 
effettuare un bilancio e valutare le eventuali modifiche anche su scala 
normativa. 

Rispetto al problema dell'amianto sollevato dai senatori Maggi e 
Colla, ricordo che la normativa vigente affida alle regioni il compito di 
individuare i siti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, o tossico-noci
vi, ivi compreso l'amianto. Purtroppo, però, le regioni non hanno ancora 
provveduto a tale individuazione e attualmente in Italia risultano solo 
due - forse tre - discariche destinate allo smaltimento dell'amianto, è 
infatti del tutto ipotetico che la terza sia idonea alla funzione cui sareb
be destinata. Si tratta di un grosso problema perchè quella delle regioni 
in questo ambito è una competenza primaria che interviene sulla gestio
ne del territorio; in questo caso, infatti, non esiste la possibilità di atti
vare poteri sostitutivi salvo quello di ordinanza che è un potere straordi
nario e che quindi in caso di abuso può risultare pericoloso, e desidero 
evidenziare che sono già tre le regioni sotto ordinanza per questioni le
gate allo smaltimento di rifiuti. A ciò si aggiunge che, quandanche si ri
corra all'ordinanza, non è detto che si sia poi in grado di farla rispettare 
e il fatto che in questi casi agisca il Ministro e non il presidente della re
gione non garantisce di per sé la soluzione del problema. 

Sempre riguardo all'amianto, l'altro problema da evidenziare è lega
to al fatto che la normativa, cui si fa riferimento nell'ordine del giorno 
n. 2, non ne consente il recupero e il riutilizzo proprio in quanto mate
riale altamente pericoloso. Tuttavia, da una ricerca effettuata in collabo-
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razione tra CNR e Ministero dell'ambiente - i cui risultati finali non so
no stati ancora comunicati ufficialmente- risulterebbe possibile attivare 
un processo di vetrificazione e ceramizzazione dell'amianto trasforman
done la natura chimica che consentirebbe di costruire piastrelle con un 
costo di 700 lire al chilo e con un valore commerciale di 7.000 lire al 
chilo. Questa, a mio avviso, potrebbe rappresentare una strada percorri
bile anche perchè credo che la scelta della discarica sia difficilmente 
perseguibile in Italia. 

Pertanto, anche alla luce di quanto evidenziato ritengo che sarebbe 
opportuno modificare l'ordine del giorno n. 2 nei seguenti termini: ag
giungendo le parole: «e di recupero», laddove si parla di: «effettuare ido
nei trattamenti di inertizzazione...» e dove si impegna il Governo ad: 
«assumere ogni opportuna iniziativa...» cambierei il testo in: «attivando, 
se necessario, modifiche della normativa vigente in materia». 

Per quanto riguarda il parere sull'ordine del giorno n. 1 concernente 
l'estrazione di idrocarburi e il fenomeno di subsidenza a Venezia e in la
guna, debbo dire che a mio avvisò i problemi vanno sostanzialmente in
dividuati nella premessa. Inoltre, alcune considerazioni di tale premessa 
sono inesatte. 

Si dice che la commissione sulla subsidenza è stata istituita con de
creto il 31 maggio 1995 e che ha soltanto pochi mesi di tempo per forni
re una valutazione. La decisione però verrà presa dal Ministro dell'am
biente, d'intesa col presidente della regione Veneto, perchè così dice la 
normativa vigente. Quindi, non è esatto affermare che questa commis
sione sia stata istituita per dare un parere entro un breve termine; 
quell'organo opererà per il tempo necessario perchè questa è l'interpre
tazione corretta della norma. Se servirà una proroga io darò una proro
ga, ma deve concludere i suoi lavori nel tempo necessario: non c'è un 
termine perentorio di tempo e quando avrà concluso i suoi lavori conse
gnerà il risultato a me e al presidente della regione Veneto. Io, col sup
porto di tale parere, assumerò la mia decisione: se emergerà l'esistenza 
di pericoli per queste estrazioni di gas metano, queste non potranno 
aver luogo perchè così stabilisce esattamente la legge che ha previsto la 
verifica. 

Non posso pertanto accogliere la premessa perchè, a parte alcuni 
passaggi tecnici da verificare, essa dà per acquisito il risultato della 
commissione e quindi mi metterebbe in contrasto con quell'articolo del
la normativa che ha istituito tale organo. Peraltro, non credo che in un 
atto parlamentare si possa compiere una scelta di metodologia tecni
co-scientifica relativa ai modelli: saranno gli esperti che decideranno. 
Invito i presentatori dell'ordine del giorno ed in particolare il senatore 
Colla ad eliminare la premessa: se questa viene tolta e se si lascia solo il 
dispositivo, posso dichiarare a nome del Governo la disponibilità ad ac
cogliere tale ordine del giorno perchè sulla sostanza, sono d'accordo. An
ch'io ho il sospetto che l'estrazione incida, ma non posso dichiararlo 
prima dell'accertamento tecnico perchè la società interessata potrebbe 
giustamente sostenere che vi è da parte mia una posizione preconcetta. 
Invece, è previsto un accertamento: se l'estrazione di gas metano provo
ca o contribuisce a fenomeni di subsidenza, il Governo conferma che ta
le estrazione non ci sarà perchè - ripeto ancora - questo è quanto affer
ma una disposizione di legge. 
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In merito agli ordini del giorno relativi al disegno di legge finanzia
ria, accolgo a nome del Governo l'ordine del giorno n. 2, se modificato 
nel senso prima detto, ossia prevedendo le attività di recupero. 

Per quanto attiene all'ordine del giorno n. 3, faccio presente che il 
limite del benzene all'I per cento in volume nei carburanti è già formu
lato nel decreto-legge del Governo; certo, questo è decaduto ma il pro
blema è presente e verrà riproposto con il disegno di legge sostitutivo. 
Sugli aromatici totali al 30 per cento in volume, il Ministro dell'ambien
te e il Ministro della sanità avevano già presentato una proposta in tal 
senso presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati, ma 
non c'è stata un'intesa nel Consiglio dei ministri - in particolare con il 
Ministero dell'industria - e quindi non sono in grado di impegnare il 
Governo su tale obiettivo, pur condividendolo. La materia relativa alla 
definizione della qualità dei carburanti non è di esclusiva competenza 
del Ministero dell'ambiente, anzi è di competenza primaria del Ministe
ro dell'industria. Consiglierei pertanto di eliminare il riferimento preciso 
alla percentuale e di sostituire l'espressione con la seguente: «e che ap
pare necessaria una forte riduzione degli aromatici totali rispetto alla 
media europea», o una analoga. Faccio osservare che la media europea 
è pari al 42 per cento e noi, con il 35 per cento, quindi un livello inferio
re, siamo già a buon punto. 

Vorrei inoltre invitare i presentatori a togliere la frase relativa al 
blocco del traffico e all'inutile disagio per gli automobilisti. Anch'io sono 
d'accordo che non si tratta della misura più idonea per combattere l'in
quinamento; però, quando il traffico cittadino è stato bloccato, le emis
sioni inquinanti registrate dalle centraline si sono abbassate notevol
mente e i numeri sono numeri. Occorre certamente trovare soluzioni 
con formule diverse dal blocco della circolazione, ma quando ci sono i 
picchi del livello di inquinamento è necessario tutelare la salute dei sog
getti più a rischio, i bambini, gli anziani. 

In conclusione, se si indica un contenimento degli aromatici totali 
anche rispetto alla media europea e se si elimina il giudizio negativo sul 
blocco del traffico, con queste precisazioni quindi, sono in grado di ac
cogliere l'ordine del giorno n. 3. 

In relazione infine all'ordine del giorno n. 4, quello del censimento 
dei siti contaminati, devo dire che vi è già un programma operante, fi
nanziato col piano triennale, e sono senz'altro d'accordo sulla necessità 
di portarlo a termine. Sono altresì d'accordo sull'opportunità di pro
muovere azioni di ricerca nella tecnologia innovativa, nonché sulla for
mazione del personale specializzato al fine di potenziare gli interventi di 
bonifica. Tuttavia, vorrei far osservare che su questo il Governo sta già 
lavorando, da Bagnoli a Sesto San Giovanni; c'è poi la bonifica delle zo
ne del Sarno, della laguna di Venezia, del sito di Marghera e penso di 
poter avviare una bonifica degli impianti dell'Acna (ma questo rientra in 
un programma successivo). Quindi, ripeto, l'impegno a potenziare gli in
terventi di bonifica è già in atto: se confrontato con gli impegni dei Go
verni precedenti, la differenza esiste ed è evidente. Pertanto, accolgo 
l'ordine del giorno dei senatori Cozzolino, Maggi ed altri: il Governo 
condivide tanto questo impegno che sta già cercando di realizzarlo. 
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VELTRI, relatore atta Commissione sulle tabelle 19, 19-bis e 19-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, ritengo necessario svolgere una breve replica perchè la di
scussione si è sviluppata molto ampiamente e diffusamente sui vari 
punti che interessano la tabella relativa al Ministero dell'ambiente. 

Vorrei cominciare esprimendo un ringraziamento e la mia soddisfa
zione a quanti - e sono stati la maggior parte dei colleghi - hanno visto 
nella relazione non soltanto una proposizione o una enunciazione di 
cifre e di numeri, ma anche una riflessione sulla portata complessiva 
della tabella di bilancio in esame per quanto attiene alle tematiche 
ambientali. 

Richiamerò alcuni punti che credo necessitino di una riflessione ag
giuntiva e che attengono, essenzialmente, al ruolo del Ministero dell'am
biente ed alla frammentazione delle competenze in tale settore, anche in 
senso lato, che adesso ritroviamo in più dicasteri; ma soprattutto atten
gono a quello che da parte di alcuni colleghi (e in proposito - senza vo
ler dimenticare gli altri - ricordo i senatori Lasagna, Conte, Specchia e 
lo stesso Presidente, oltre che il senatore Bortolotto) è stato definito il 
discorso sul modello di sviluppo. 

Io non credo che, come rilevava tra gli altri il senatore Specchia, il 
problema possa essere risolto soltanto attraverso la ricerca di altri asset
ti istituzionali. Questo potrebbe essere lo strumento per disegnare una 
qualità dello sviluppo e su questo il grido di dolore di Vera Squarcialupi 
è francamente molto centrato; l'esempio che la collega avanzava, delle 
macchine elettriche o dei fuoristrada, è il sintomo di una qualità della 
vita con la quale dobbiamo fare i conti. Non credo allora che soltanto 
imponendo nuove disposizioni legislative o accorpando le competenze 
di questo o di quell'altro Ministero si possano risolvere questioni atti
nenti al modello di sviluppo, anche economico, che finora è invalso nel 
nostro Paese. Si tratta invece di individuare responsabilità, come diceva 
anche la senatrice Squarcialupi, e di far avanzare un nuovo modello, 
prima ancora che economico e sociale, di carattere culturale. 

È un'operazione che può competere soltanto al Ministero dell'am
biente o alle Commissioni ambiente del Senato e della Camera dei depu
tati? Certamente no. Questo processo non può passare soltanto attraver
so le determinazioni che il Parlamento assume nelle proprie Commissio
ni di competenza. Su tale discorso anche in altre sedi - come ricordava 
il presidente Giovanelli - abbiamo fatto delle riflessióni molto importan
ti, non ultimo quando abbiamo parlato del decreto-legge sui rifiuti ed 
abbiamo messo in evidenza le diverse competenze che interessano i vari 
Ministeri. 

Vorrei ricordare, e non polemicamente, la parte di quel provvedi
mento relativa agli incentivi fiscali, nonché quella concernente il riuso 
ed il riciclo degli stessi rifiuti, che ci ha visto molto divisi tra di noi. Si 
tratta di un diverso modo di concepire lo sviluppo nel nostro Paese, che 
non può essere soltanto modulato in un mercato privo di regole, ma per 
il quale occorre incentivare determinati tipi di investimenti o certi tipi 
di attività, in un modo piuttosto che in un altro. Però vorrei dare atto 
che, soprattutto in questa Commissione, non ci siamo fatti guidare da 
visioni di parte ma abbiamo sempre discusso nel merito, cercando di in
dividuare la soluzione razionalmente migliore per questo o quell'altro 
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problema: un approccio non di tipo ideologico o empirico, ma segnato 
da scelte culturalmente avanzate. 

Voglio sottolineare inoltre un dato che non era di mia conoscenza, 
così rispondendo anche alla senatrice Squarcialupi (sul cui discorso so
no ampiamente d'accordo, salvo che su un punto): mi riferisco al dato 
relativo agli aromatici totali nei carburanti fornitoci dal Ministro. Gli 
standards italiani in merito sarebbero addirittura più avanzati rispetto a 
quelli europei e lo rilevo perchè finalmente ci rendiamo conto di non es
sere sempre gli ultimi in Europa. D'altronde già nella relazione facevo 
riferimento - e poi lo riproporrò, se siete d'accordo, nel dispositivo del 
rapporto alla Commissione bilancio - a come la possibilità di un con
fronto tra noi e gli altri paesi membri dell'Unione europea sia carente, 
come è carente del resto il nostro atteggiamento nei riguardi della politi
ca europea. 

In proposito ho suggerito di sviluppare un ruolo del Parlamento ita
liano non soltanto passivo e di ricezione rispetto alle politiche europee 
(questo è un dato che abbiamo avuto modo di verificare più volte, anche 
personalmente, nei rapporti con le altre Commissioni del Parlamento 
europeo). Credo che ci voglia un atteggiamento più attivo e propositivo. 
Lo abbiamo visto e detto in termini di politica generale per quanto ri
guarda i criteri di Maastricht che in qualche misura ci vedono subire 
politiche monetaristiche. Credo inoltre che dovremmo ancor più rimar
carlo e sottolinearlo soprattutto per quanto riguarda l'ambiente visto in 
connessione con il tipo di sviluppo. 

Qual è stato quindi il punto centrale dei vari interventi? Quello di 
lavorare e cercare di individuare quali sono gli strumenti normativi, ma 
soprattutto culturali, perchè si passi da uno sviluppo in qualche modo 
segnato in maniera non irreversibile ma certamente pesante fino a que
sti anni, ad uno sviluppo che veda l'ambiente da salvaguardare. 

Qual è però il passaggio determinante? È quello di vedere nell'am
biente non un freno allo sviluppo, ma un'occasione nuova. Ciò può av
venire all'interno di una discussione molto ampia come quella che sta 
passando attraverso tutte le parti politiche in questo momento presenti 
in Parlamento. Quello cioè delle cosiddette nuove frontiere per il lavoro, 
attraverso l'individuazione di un alto tasso di formazione che veda tanti 
settori al momento trascurati, o male utilizzati, o addirittura penalizzati 
per quanto riguarda lo sviluppo stesso, in grado di essere fortemente 
rilanciati. 

Può avvenire questo in sede della prima finanziaria del Governo 
del Centro-sinistra? Io credo che, lo dico, in maniera molto sobria, 
possiamo ritenerci moderatamente soddisfatti da quanto la manovra 
della sessione di bilancio prevede per il Ministero dell'ambiente. L'ho 
detto nella relazione generale e mi permetto di sottoporlo un'altra 
volta all'attenzione dei colleghi e del Governo, poiché alcuni segnali 
importanti ci sono: non ultimo quello del recupero dei residui passivi, 
del recupero di una serie di fondi assegnati e non spesi; e, perchè 
no, il discorso dei parchi, anche se il senatore Lasagna, in maniera 
provocatoria, avverte che il Ministero potrebbe essere chiamato il 
«Ministero dei parchi». Ma i fondi per i parchi mi pare che possano 
andare nella giusta direzione, così come ritengo che anche la ri
modulazione in più anni degli impegni di spesa in tanti settori, non 
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ultimo quello ormai ribadito più volte della difesa del suolo, possa 
essere in sintonia. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non intendo proporre un 
ordine del giorno come forse potrebbe essere prassi da parte del relato
re. Penso, invece, ad un dispositivo di parere positivo abbastanza artico
lato, e colgo in questo anche il garbato riferimento fatto precedentemen
te. Ma prima di far cenno a ciò vorrei esprimermi sugli ordini del 
giorno. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1, ho delle difficoltà di ti
po lessicale, perchè trovo nel dispositivo dell'ordine del giorno una sorta 
di contraddizione in termini dal momento che si parla di «certezze» e di 
«probabilità». Si può parlare o dell'uno o dell'altro; seguendo tale for
mulazione la commissione dovrebbe dare, in termini certi, esiti probabi
li. Sappiamo bene che ogni modello matematico fornisce risultati in ter
mini appunto probabilistici ed il grado di probabilità è abbastanza labi
le da definire. Per quanto riguarda la sospensione dei lavori (in proposi
to si era già pronunciato il senatore Bortolotto) ricordo che - in questa 
direzione ci possono aiutare anche i verbali - il ministro Ronchi, non ri
cordo in che sede, ci aiutò a comprendere: ci disse che i lavori erano so
spesi fino a pronunciamento della commissione e credo che la parola 
del ministro debba essere presa per buona. Questi elementi mi spingono 
ad esprimere parere negativo sull'ordine del giorno n. 1. 

Esprimo il mio parere favorevole sull'ordine del giorno n. 4. 
Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2, credo che la proposta 

del senatore Carcarino costituisca un notevole miglioramento dell'ordine 
del giorno stesso, anche perchè si fa esplicito riferimento ad un decreto 
del Presidente della Repubblica quando non si è in grado peraltro, visti ì 
tempi, neanche di leggerne i contenuti. A mio parere, l'ordine del giorno 
non è condivisibile anche per quanto riguarda tutta una parte della pre
messa. Concordo, quindi, con la proposta del senatore Carcarino e anco
ra di più con quanto proposto dal ministro Ronchi. Sull'ordine del gior
no n. 3, mi rimetto a quanto detto dal Governo. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 
0/1706/l/13.Tabl9. 

COLLA. Annuncio il mio voto favorevole. 

LASAGNA. Annuncio il mio voto favorevole all'ordine del giorno. 

MAGGI. Annuncio il mio voto favorevole. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1706/l/13.Tabl9 
presentato dal senatore Amorena e da altri senatori. 

Non è approvato. 

Chiedo ora al senatore Maggi se intende riformulare i suoi ordini 
del giorno, a seguito dei suggerimenti formulati dal senatore Carcarino 
e dal rappresentante del Governo. 
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MAGGI. Sì, signor Presidente. Do lettura dei nuovi testi degli ordini 
del giorno: 

«La 13a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso: 
che l'amianto rappresenta un problema largamente presente sul 

territorio nazionale; 
che è riconosciuto come agente cancerogeno in caso di inalazione 

delle sue fibre; 
che secondo la vigente normativa gli interventi sull'amianto risul

tano di difficile esecuzione per la mancanza di precisi indirizzi e norme 
legislative per il trattamento e lo smaltimento dell'amianto stesso; 

che gli operatori del settore lamentano ritardi nella regolamenta
zione degli aspetti legislativi; 

che è necessario dare la possibilità agli operatori di stoccare prov
visoriamente l'amianto rimosso, effettuare idonei trattamenti prima del 
conferimento in discarica ed effettuare idoneo trattamento finalizzato al 
recupero, 

impegna il Governo: 
ad assumere ogni opportuna iniziativa per cogliere gli obiettivi 

sopra citati attivando, se necessario, modifiche dalla normativa vigente 
in materia». 

(0/1705/2/13) COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, MACERATINI, 
CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO 

«La 13a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

premesso: 
che il continuo aumento del traffico veicolare nei centri urbani ha 

portato, in particolare nelle città maggiori, ad un progressivo deteriora
mento della qualità dell'aria; 

che i livelli di inquinamento sono così elevati da rappresentare un 
pericolo costante per la salute pubblica; 

che il benzene, come ben noto, è un potente cancerogeno respon
sabile di gravi forme leucemiche; 

che la Commissione consultiva tossicologica nazionale ha recente
mente formulato precise raccomandazioni sulla riduzione del contenuto 
di benzene e di sostanze aromatiche nelle benzine; 

considerato: 
che per far fronte a questa grave problematica a nulla sono 

valse le varie iniziative realizzate in molte città, basate sul blocco 
temporaneo del traffico o su campagne di controllo dei gas di scarico; 
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che la soluzione ottimale sarebbe quella di permettere l'accesso ai 
centri urbani solo ai veicoli ad inquinamento basso o nullo quali quelli 
alimentati a gas o ad energia elettrica; 

che appare necessario ridurre il contenuto di benzene all'I per 
cento in volume e che appare necessaria una forte riduzione degli aro
matici totali rispetto alla media europea; 

impegna il Governo: 

ad assumere opportune iniziative per cogliere gli obiettivi sopraci
tati». 

(0/1705/3/13) COZZOLINO, SPECCHIA, MAGGI, MACERATINI, 
CURTO, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COL-
LINO 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/2/13, presen
tato dal senatore Cozzolino e da altri senatori, nel nuovo testo. 

È approvato. 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno 0/1705/3/13. 
Personalmente avrei preferito la formulazione inizialmente proposta 

dal collega Maggi, perchè gli standards europei sono attualmente al 5 
per cento per il benzene e al 40 per cento per gli aromatici; è vero che si 
parla di media europea e non di standards in quanto si sta ancora deci
dendo in materia, ma la nostra legislazione risulta già più avanzata. 

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/3/13, presentato dal senatore 
Cozzolino e da altri senatori, nel nuovo testo. 

È approvato. 

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/4/13, presentato dal senatore 
Cozzolino e da altri senatori. 

È approvato. 

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 5a Commis
sione. 

Propongo di affidare l'incarico di redigere un rapporto favorevole 
condizionato sulla tabella 19, sulle relative note di variazioni, nonché 
sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, al senatore 
Veltri. 

LASAGNA. Signor Presidente, annuncio che esprimerò voto di 
astensione. 

MAGGI. Signor presidente, annuncio anch'io che esprimerò voto di 
astensione. 
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PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

L'esame congiunto dei documenti di bilancio è così esaurito. 

/ lavori terminano atte ore 20,20. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


