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I lavori hanno inizio alle ore 2i ,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale» (2015), d'iniziativa del
senatore Manzini
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale», d'ini~
ziativa del senatore Manzini.

Il disegno di legge in titolo, del quale sono relatore, si propone di
rendere utilizzabile un accantonamento di 10 miliardi iscritto alla
tabella C della legge finanziaria del 1989, destinato appunto all'edilizia
scolastica sperimentale. Data la scarsità di risorse che vengono stanziate
per questo settore è bene che questa somma non rimangà inutilizzata.

Il senatore Manzini si è fatto carico del problema ed ha presentato
questo disegno di legge composto di un unico articolo, che si richiama.
alla normativa contenuta nella legge n.412 del 1975 sull'edilizia
scolastica sperimentale, volta alla realizzazione di opere connesse alla
sperimentazione didattica. Tutti sappiamo che la sperimentazione di
nuove tecnologie in materia di edilizia scolastica è particolarmente
importante per la scuola, che è in continua evoluzione e presenta nuove
esigenze. Nel settore dell'edilizia scolastica sono stati creati in passato
nuovi modelli che hanno saputo corrispondere a queste esigenze, sia
per infrastrutture necessarie allo svolgimento di attività scolastiche, sia
per attrezzature come palestre, arredamenti ed altro. È bene continuare
su questa strada, cercando di utilizzare tutte le risorse disponibili, anche
se non sono ancora del tutto sufficienti.

Per queste ragioni raccomando l'approvazione del provvedimento
in esame.

Ricordo che la Commissione bilancio si è espressa in senso
favorevole con il seguente parere:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato
il disegno di legge in titqlo per quanto di propria competenza esprime
parere favorevole. Il rappresentante del Tesoro ha fatto rilevare la
contrarietà del Governo all'approvazione di provvedimenti di utilizza~
zione dei fondi globali 1989, in questa fase dell'anno, che potrebbero
causare sfavorevoli ripercussioni sul fabbisogno».

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, mi rendo conto dell'importanza di
questo provvedimento, che propone un riflnanziamento dell'edilizia
scolastica sperimentale, e mi sembrano valide le motivazioni da lei
addotte, però vorrei capire alcuni dati che ci vengono forniti nella
relazione illustrativa, dove si afferma che con i primi sette appalti~
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concorso sono stati realizzati ventitrè edifici scolastici, per un totale di
356 aule e per una spesa complessiva di 45 miliardi di lire. Quindi,
facendo i calcoli, ogni aula è costata circa 126 milioni. Sempre dalla
relazione illustrativa risulta che per l'utilizzazione dei fondi residui,
sono stati banditi due appalti-concorso per la costruzione di due nuove
opere: un impianto scolastico sportivo nel comune di Castroreale
(Messina) ed un edificio per scuola elementare di dieci aule e per scuola
media di sei aule nel comune di Castelnuovo di Porto (Roma). Per
queste due opere i costi di costruzione ammonterebbero a lire
3.646.751.902 per la prima e a lire 4.741.978.671 per la seconda opera,
in base ai due ultimi appalti-concorso che il provvedimento si propone
di finanziare. Per quanto riguarda la prima opera non so quanto possa
costare un impianto scolastico sportivo, ma il costo eccessivo previsto fa
pensare ad un impianto per i prossimi «mondiali». Per quanto riguarda
la seconda opera, che prevede la costruzione di 16 aule in tutto, anche
in questo caso i costi di costruzione mi sembrano eccessivi. Dividendo
la cifra, infatti, ogni aula verrebbe a costare 290 milioni circa, che è
oltre il doppio del costo delle aule costruite in base ai primi sette
appalti-concorso, effettuati in virtù della legge n.412 del 1975. Non
metto in dubbio che un edificio per scuola elementare e media, per un
totale di 16 aule, possa costare lire 4.741.978.671, però se non vi sono
enormi differenze di costruzione, cioè se il dato è omogeneo con quello
precedente, in cui si è visto che con 45 miliardi si è riusciti a costruire
edifici per un totale di 356 aule, la differenza dei costi, ripeto, mi sembra
eccessiva. Vorrei chiedere al Governo chiarimenti a questo riguardo.

D'AMELlO, sottosegretariò di Stato per la pubblica istruzione. Il
Governo può solo ipotizzare che dal momento in cui sono stati dati in
appalto gli edifici ai quali si fa riferimento è passato così tanto tempo
che c'è stata una lievitazione dei prezzi. Però non sono in grado di
rispondere sui singoli calcoli. Posso solo supporre che ci sia stata una
lievitazione nel tempo.

CALLARI GALLI. Nella relazione si dice che ci sono 10 miliardi
inscritti e che saranno finanziate altre opere di edilizia scolastica sulla
base di apposito piano. Vorremmo avere delle spiegazioni su cosa sia
questo «apposito piano». Inoltre, tale piano dovrà essere redatto dal
Ministero dei lavori pubblici o dal Ministero della pubblica istruzione?

MANZINI. Questi dati sono stati forniti dal Ministero e la ratio
fondamentale era questa: esisteva un capitolo di spesa che sarebbe
andato in perenzione se non veniva attivato questo tipo di provvedimen-
to, e ciò avrebbe impedito l'intervento su questi due impianti che, in
verità, non conosco.

Mi auguro che il provvedimento venga approvato, ma ritengo
necessario per lo meno andare a vedere l'impianto di Roma per
renderci conto dell'opera.

Quindi chiedo alla Commissione di approvare questo provvedimen-
to e al Governo di impegnarsi a relazionare in maniera dettagliata su
come saranno impiegati questi 10 miliardi che, non approvando il
provvedimento, finirebbero in economia a vantaggio del Tesoro.
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BOMPIANI. Signor Presidente, l'illustrazione del provvedimento da
lei fatta, la discussione che si è svolta, le ulteriori precisazioni del
senatore Manzini inducono a considerare con favore questa possibilità
di rifinanziamento del fondo per l'edilizia scolastica sperimentale. Ciò
che dobbiamo fare in questo momento, indipendentemente da quanto
detto nella relazione, è ben poca cosa: rifinanziare l'edilizia scolastica
sperimentale con la piccola cifra di 10 miliardi.

Mi associo a quanto chiedeva lo stesso proponente, senatore
Manzini, cioè che il Governo venga ad illustrarci più ampiamente il
«piano» che viene citato nella relazione. Ritengo che anche la senatrice
Callari Galli abbia implicitamente valorizzato la proposta riguardo al
piano dei fondi destinati all'edilizia scolastica.

Peraltro, ritengo che il provvedimento, anche se di portata limitata,
possa essere accolto; tra l'altro, aggiungo che questa sperimentazione
modulata sarebbe bene fosse estesa anche agli ospedali. Perchè noi, in
Italia, abbiamo la mania di costruire grandi edifici «per la storia»,
quando non utilizziamo addirittura i conventi antichi espropriati
all'epoca dei Savoia! Quindi, abbiamo scuole monumentali che
invecchiano molto rapidamente (basti vedere come in poco tempo si
scrostano i muri e non vi sono fondi per ritinteggiare le pareti) o
abbiamo scuole in strutture molto antiquate, soprattutto nel Meridione.
Se si potessero sostituire questi impianti con scuole agibili, rapidamente
montabili o smontabili, trasformabili a seconda del potenziale demogra~
fico, ed anche con spazi aperti, sarebbe veramente la cosa migliore da
fare! A Roma, e in qualche altra città, è stata fatta qualche realizzazione
di questo genere proprio sulla base dei criteri di un'edilizia sperimenta~
le. Ritengo questo molto vantaggioso, ed utilizzerei lo stesso discorso
anche per gli ospedali.

In definitiva sono favorevole all'approvazione del disegno di legge,
con la richiesta al Governo di riferire ~ appena ne avrà l'occasione ~

sulla materia dell'edilizia scolastica sperimentale che rappresenta, a
mio parere, una questione di notevole interesse.

BONO PARRINO. Signor Presidente, penso che la nostra responsa~
bilità di membri di questa Commissione non possa che spingerci
all'approvazione di un disegno di legge molto schematico, formato da
un solo articolo e scarno anche nella relazione, che si riferisce alla legge
n. 412, legge di piano, di programmazione sull'edilizia.

Pertanto, due progetti sperimentali, tipicizzati anche come funzioni,
non vanno che incoraggiati. D'altra parte, come Commissione,
possiamo sempre invitare il Governo per una audizione o per una
verifica della spesa che si presenta veramente amorfa e inidonea e su
questo penso che ognuno di noi abbia delle perplessità. Infatti, è
facilissimo notare come vi sia una maggiorazione superiore del 100 per
cento rispetto alla prima cifra evidenziata.

Quindi sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, con la
ris'èrva che successivamente possiamo compiere una verifica e che il
Governo venga a relazionare con tutti gli elementi a disposizione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.
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Direi che le perplessità emerse sono legittime. Il collega Vesentini
calcolava che queste sedici aule in sostanza verrebbero a costare
ognuna circa 290 milioni, tuttavia non dobbiamo dimenticare che si
tratta di due edifici con relativi servizi, palestre ed arredamento. Inoltre
non credo che il costo per le aule di più recente costruzione sia così
lontano dai costi correnti. Piuttosto ritengo doveroso rivolgere al
Governo l'invito ad impiegare in maniera oculata questi finanziamenti,
che dovranno servire alla costruzione di edifici pratici e funzionali, non
certo lasciando alla libera fantasia degli architetti il compito di creare
edifici lussuosi e sperimentare tecniche architettoniche di tipo futuristi~
co. Quindi i miliardi messi a disposizione ed i successivi finanziamenti
dovranno essere spesi con rigoroso discernimento. Pertanto invito il
Governo a fornire alla Commissione i dati e le notizie richiesti, prima
che la Camera dei deputati concluda l'esame del disegno di legge.

D' AMELIO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
Innanzitutto desidero ringraziare, a nome del Governo, il senatore
Manzini per avere presentato questo disegno di legge, che consente di
mettere a disposizione del Ministero fondi che, altrimenti, sarebbero
rimasti inutilizzati. Ringrazio inoltre il Presidente Spitella e la
Commissione nel suo insieme per avere esaminato con sollecitudine il
provvedimento con il quale si dà la possibilità di utilizzare i 10 miliardi
residui per il rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale, in
base all'articolo 7 della legge n. 412 del 1975, per il completamento di
due opere già in corso. Il Governo recepisce inoltre le indicazioni
emerse durante questo dibattito sulla necessità di predisporre un nuovo
piano nazionale per l'edilizia scolastica in generale e in particolare per
quella sperimentale.

Desidero assicurare al senatore Bompiani che verranno portati
avanti studi appropriati per stabilire quali sono i materiali più indicati
da usare nell' edilizia scolastica e in quella ospedaliera. Per quanto
riguarda la parte residua di questi finanziamenti, posso dare assicurazio-
ne che verranno utilizzati con la dovuta oculatezza e razionalità. Inoltre
il Governo si impegna a fornire tutti i dati ed i chiarimenti richiesti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo
unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per il rifinanziamento dell'edilizia scolastica sperimentale, di cui
all'articolo 7 della legge 5 agosto 1975, n. 412, è autorizzata, per l'anno
1989, la spesa di lire 10 miliardi, che sarà iscritta nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede
mediante riduzione di pari importo del capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'accantonamento «Rifinanziamento della legge per l'edilizia scolastica
sperimentale» .



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

7a COMMISSIONE 62° RESOCONTOSTEN. (21 dicembre 1989)

VESENTINI. Signor Presidente, desidero fare una breve dichiara-
zione di voto per annunciare il mio voto contrario su questo
provvedimento volto a finanziare opere che vengono a costare circa il
130 per cento in più rispetto ad opere analoghe realizzate solo dieci anni
fa. Anche considerando l'inflazione e la lievitazione dei prezzi, direi che
questi costi sono davvero eccessivi. Tra l'altro questi fondi sono in
buona parte già vincolati a finanziare le opere di cui si parla nella
relazione illustrativa.

Francamente non mi sento di approvare questo disegno di legge,
così çome non credo che abbia senso chiedere al Governo di tornare da
noi con i piani precisi. A questo punto, stando così le cose, il voto della
Sinistra indipendente non può che essere contrario.

CALLARI GALLI. Poichè condivido le perplessità espresse dal
senatore Vesentini, soprattutto nell'ultima parte del suo intervento, non
mi resta che esprimere il voto contrario al provvedimento da parte del
Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo
unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 22,1 O.

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

DOTI. GIOVANNI LENZI


