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MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

«Bilancio di preVISIone dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni» (1849-bis)

~ Stato di previsione del Ministero per I beni culturali e amblentali per l'anno
finanziario 1990 (ltmltatamente a quanto dI competenza) (Tabelle 21 e 21-bis)

~ Stato di preVISIOne del Mimstero del lavori pubblici per l'anno finanziario

1990 (limitatamente a quanto di competenza) (Tabella 9)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Rapporto alla sa Commissione) (Esame congiunto. ConclusIOne dell'esame
delle tabelle 9, 21 e 21-bls)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992» ~ Stato di previsione
del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario
1990, limitatamente a quanto di competenza (tabelle 21 e 21 ~bis) ~ Stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1990, limitatamente a quanto di competenza (tabella 9); «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>>.

Prima di dare la parola al relatore, vorrei dare il benvenuto al
ministro Facchiano, che non abbiamo ancora avuto il piacere di avere
tra noi: quindi questa sarà anche l'occasione per fare il punto sulla
situazione per quella parte dell'attività del Ministero che riguarda la
nostra Commissione e che non è irrilevante, visto che il Dicastero si
chiama «Ministero dei beni culturali e ambientali».

Abbiamo la sensazione, però, che il comparto dei beni ambientali
sia stato un po' trascurato. Vorrei ricordare, ad esempio, che in tre anni
di attività di questa Commissione non abbiamo mai esaminato un
provvedimento riguardante i beni ambientali. Questo settore non è forse
dotato di grandi finanziamenti, ma presume un'attività molto intensa.
Pertanto, signor Ministro, essendo anche la prima volta che ci
incontriamo e avendo lei assunto il suo incarico con piglio deciso, ci
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auguriamo che vi siano molte occasioni per discutere i numerosi
problemi sul tappeto.

Detto questo, prego il senatore Fabris di riferire alla Commissione
sulle tabelle 21 e 21 ~bis, limitatamente a quanto di competenza, e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892.

FABRIS, relatore alla Cammissione sulle tabelle 21 e 21 ~bis,
limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 1892. Signor Ministro, egregi colleghi, credo che
l'introduzione del Presidente sia stata puntuale ed abbia in certo qual
modo inquadrato anche la difficoltà di essere relatore di una tabella
quale quella del Ministero dei beni culturali ed ambientali. Una
difficoltà dovuta al fatto che ~ come è stato rilevato ~ non è che ai beni
ambientali e paesaggistici sia stato dato molto spazio nell'ambito del
bilancio 1990, come del resto era accaduto anche negli anni precedenti.
Evidentemente, il discorso della spesa in questo settore non è mai stato
tenuto in doverosa considerazione, posto che altri preminenti ~ a
giudizio di alcuni ~ interessi nei riguardi dei beni artistici, storici,
archeologici e architettonici hanno certamente sopravanzato e direi
assorbito nella quasi totalità l'attività del Ministero. Infatti, se vogliamo
fare una valutazione meramente tecnica, per trovare un qualcosa che
assomigli o in cui si possa identificare l'interesse per i beni ambientali,
possiamo far riferimento soltanto alla rubrica 3, la quale comprende il
36 per cento circa dell'importo assegnato al Ministero. Anche al suo
interno, però, non troviamo alcuna voce specifica che riguardi il settore
di nostra competenza. Al limite, se vogliamo per la prima volta trovare
qualcosa che richiami i beni paesaggistici, dobbiamo rifarci alla legge
finanziaria, tabella B, dove non tanto per il 1990 quanto per il 1991 e il
1992 sono previste due poste, una di 300 e una di 500 miliardi, che sono
relative però ~ come dicevo ~ agli anni futuri.

Tutto questo però ~ ripeto ~ all'interno di una visione di carattere
generale, per cui se andiamo a vedere i risultati di quella che è stata
l'attenzione rivolta in questi anni al più ampio settore dei beni
architettonici, archeologici, artistici e storici vediamo come effettiva~
mente l'interesse verso i beni ambientali e paesaggistici è stato del tutto
assente e questo ci fa non sperare, ma disperare di poter cambiare rotta
per il futuro. Ne eravamo casi coscienti, signor Ministro, che c'è stata
una certa perplessità quando la Presidenza dalla Commissione ha deciso
di richiedere, in ogni caso, la possibilità di esprimere un parere sulla
tabella 21. Ma, dapprima il presidente Pagani, che certamente ha una
visione molto ampia e completa delle nostre competenze, poi tutti i
colleghi hanno convenuto che, pur non potendo fare questa mattina un
discorso sulle cifre, era comunque opportuno avere la possibilità di
incontrarla per poter portare avanti quei discorsi. Il primo, assoluta~
mente banale, riguarda il fatto che noi speriamo che finalmente lei
faccia chiarezza anche sul titolo del Ministero. Non ha più senso, infatti,
chiamarlo «Ministero dei beni culturali ed ambientali», visto che per
l'ambiente non fa nulla. Pertanto, per meglio precisare la sua sfera di
attenzione, non so se convenga cambiare la denominazione sostituendo
la parola «ambientali» con l'altra «paesaggistici». Ma questo, tutto
sommato, è un aspetto assolutamente secondario.
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L'altra questione, che è molto più importante e a cui si riferiva
anche il Presidente quando ha rammentato che da quando la nostra
Commissione si è costituita non ci è mai pervenuto alcun disegno di
legge o comunque alcun provvedimento relativo al suo Ministero,
riguarda proprio il discorso del paesaggio che per molti si identifica con
la gestione della cosiddetta «legge Galasso».

In proposito, credo di dover fare alcune considerazioni. Essendo la
nostra una Commissione che si occupa dell'ambiente e del territorio, è
facilmente comprensibile che non possa affrontare quest'ultimo
problema prescindendo da una componente essenziale, importante e
qualificante come il paesaggio. Il fatto stesso che finora non abbiamo
avuto la possibilità di dare il nostro apporto in questa direzione
testimonia, peraltro, che al settore sono stati dati poco spazio e scarso ri-
lievo.

Abbiamo ripetutamente chiesto ai rappresentanti del Governo, che
nel corso degli anni si sono succeduti nell'incarico al Ministero dei beni
culturali ed ambientali, elementi che consentissero di avviare un
discorso sereno, concreto ed efficace. Non sappiamo ancora, tuttavia,
chi abbia predisposto o meno i piani paesistici; o meglio: abbiamo
saputo per vie traverse ed in maniera piuttosto sommaria che diverse
Regioni hanno fatto la loro parte. Ebbene, vorremmo sapere come
quelle Regioni hanno gestito la legge; infatti, si ha l'impressione che
tutta una serie di remare, di cavilli e di condizionamenti abbia fatto in
modo che la legge sia stata attuata all'insegna di un mero vincolismo
che non ha consentito di procedere, ma ha, invece, determinato
problemi che hanno messo in cattiva luce una normativa partita con le
migliori intenzioni, facendo sì che non riuscisse a raggiungere gli
obiettivi prefissati.

L'interesse, dunque, prescinde dalle cifre (anche perchè non ne
troviamo) ed ha una precisa valenza politica. Per parte mia, sono
pienamente disponibile a collaborare con il Ministro, al quale chiedo di
fornire elementi e di impegnarsi a non attendere l'esame dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio dell'anno venturo per tornare ad
affrontare il problema in Commissione.

La maggior parte di noi proviene da amministrazioni locali e ha
potuto quindi fare esperienza diretta in loco della gestione della legge.
La nostra è un'esperienza maturata sul campo; vorremmo quindi,
poichè crediamo nel valore del paesaggio e dell'ambiente, dare un
contributo affinchè le cose vadano nel migliore dei modi.

Prendo atto, signor Ministro, che le previsioni di bilancio sono
quelle che sono; sarebbe stato preferibile che fossero state tali da
consentire di affrontare anche il problema del paesaggio, però mi rendo
conto che il problema riguarda non tanto i finanziamenti, quanto la
corretta gestione della materia, il che richiederebbe, a mio avviso, la
creazione di uffici che affrontassero questa tematica in stretto
collegamento con gli enti locali, attuando al meglio la legge nell'interes-
se dei cittadini e suggerendone anche una modifica ove se ne ravvisasse
l'opportunità.

Fatte queste considerazioni, preannuncio il parere favorevole sullo
stato di previsione del Ministero dei beni culturali ed ambientali.
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NESPOLO. Mi auguro, signor Ministro, che lei non voglia
interpretare la stringatezza dei nostri interventi come un'adesione alle
previsioni contenute nella tabella in esame. La realtà è che, francamen~
te, c'è poco da dire, la qual cosa è molto grave.

Personalmente mi sento in difficoltà nell'intervenire ancora una
volta sulla tematica, pur così importante, della tutela dei beni
ambientali, visto che ir tre anni non e cambiato nulla, fatta eccezione
per un rinvio, nel disegno di legge finanziaria, al 1991~1992 di
un'appostazione di bilancio che, tuttavia, a nostro parere, ha ancora una
caratteristica di fondo errata: infatti, l'intervento nel settore ambientai e
non si distingue da quello nel settore architettonico. Preannuncio,
pertanto, la presentazione di un ordine del giorno che impegni il
Governo a disaggregare, nella rubrica 3, la voce relativa ai beni
ambientali da quella riferita ai beni architettonici. Questa proposta non
vuole tendere a compiere una scelta culturale di separatezza; siamo,
infatti, convinti che un bene culturale non è tale se non nel suo contesto
complessivo. Il discorso, ovviamente, vale anche per il monumento o
per il reperto archeologico. Che senso ha che si recuperino dei beni
culturali se non si attuano anche interventi per la tutela del paesaggio e
dell'ambiente?

Purtroppo, signor Ministro (lo dico pur rendendomi conto di
quanto pesante sia il carico di responsabilità che grava su di lei), non si
è riusciti, in tanti anni, a modificare un vizio di fondo, per così dire, dei
Ministero dei beni culturali ed ambientali: quello dell'ipercentralismo.
Lo scorso anno il sottosegretario Astori ~ citerò un esempio che non ha
nulla a che fare con i beni ambientali, ma che ritengo pur sempre
emblematico ~ disse che ci trovavamo in una fase di transizione.
Purtroppo, questa fase di transizione è lunga e tale da permetterci di
dire che il Ministero è nato già vecchio. Forse non tutti i colleghi sanno
che a svolgere le mansioni di custode di un bene archeologico possono
essere chiamati esclusivamente coloro che hanno fatto il servizio di leva
e non anche coloro che hanno fatto il servizio civile, in quanto è
necessario essere in possesso del porto d'armi.

Ora, se leggiamo l'articolo relativo esso in realtà dice «possono» e
non «devono», ma la scelta del Ministero ~ che mi auguro lei voglia
modificare, anche perchè riguarda la vita di tanti giovani e non è giusta
~ è stata quella di avocare a Roma ogni decisione e questo è al limite tra
il paradossale e l'inutile, perchè chi meglio di un sovrintendente, nella
sua realtà, può sapere se un certo bene necessita di un tipo di custodia
piuttosto che di un altro?

Ho fatto questo esempio, che esula naturalmente dal nostro tema,
perchè sono del parere che per quanto riguardi i beni ambientali il
problema sia esattamente lo stesso.

L'anno passato la Commissione ambiente, con grande buona
volontà, a seguito anche di una sentenza della Corte costituzionale,
cercò di suggerire al Governo gli strumenti di supplenza possibili per
intervenire laddove le Regioni non avessero provveduto ad elaborare i
piani paesistici. Oggi, però, mi pare che la situazione, rispetto ad un
anno fa, sia mutata nel senso che non siamo di fronte ~ ma posso
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sbagliarmi, signor Miinistro, e quindi gradirei molto una sua informazio~
ne al riguardo ~ tanto o soltanto ad un ritardo delle Regioni quanto
piuttosto ad un mancato supporto finanziario, che talvolta si trasforma
in un ostacolo obiettivo, da parte del Ministero.

Pertanto, pur riconoscendo l'esigenza che si pervenga ad una
modifica della legge n. 431 del 1985, ritengo che oggi la cosa più
urgente sia proprio quella di darle attuazione, al fine di favorire,
promuovere e consentire la realizzazione dei piani paesaggistici da essa
previsti, intesi non come qualcosa di separato dal resto, bensì come dei
veri e propri piani di settore. Questo, però, richiede naturalmente un
decentramento di risorse e credo che anche lei, signor Ministro, sia
come noi preoccupato per il fatto che quest'anno nel bilancio del
Ministero sono aumentati in modo considerevole i residui passivi. È una
notazione che facemmo già lo scorso anno e che oggi riproponiamo,
non ;:>erchè convinti che la strada per porre rimedio a tale disfunzione
sia facile e che quindi i residui passivi possano sparire dall'oggi al
domani, ma perchè riteniamo che questa sia la direzione giusta per
andare verso un decentramento di competenze e di ruoli che, del resto,
la stessa Costituzione prevede.

In conclusione, quindi, la nostra proposta è di separare, all'interno
della rubrica 3, relativa all'Ufficio centrale per i beni ambientali,
architettonici, archeologi ci, artistici e storici, la voce «beni ambientali»
da tutto il resto della dizione. Il fatto poi che ci troviamo di fronte ad un
bilancio uguale a quello dell'anno scorso ci porta a non modificare il
nostro giudizio nei suoi confronti, che pertanto rimane estremamente
critico.

Con il mio intervento ritengo di aver illustrato anche il seguente
ordine del giorno:

«La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminati la tabella 21 del bilancio dello Stato 1990, nonchè il
disegno di legge finanziaria, per la parte di competenza,

sottolinea che il Governo ripropone anche quest'anno una
formulazione dei suddetti documenti di spesa che è in totale
contraddizione con una politica di tutela e valorizzazione dei beni
ambientali;

evidenzia, in particolare, che l'articolazione contabile non
consente di comprendere le/somme destinate agli interventi per i beni
ambientali, poichè anche quest'anno la rubrica 3 reca la dizione:
«Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici,
artistici e storici»;

chiede pertanto che questa rubrica venga disaggregata e che la
postazione in bilancio nonchè il relativo Ufficio centrale per i beni
ambientali siano separati dai restanti interventi;

sottolinea che questa formulazione appare necessaria, anche se
ormai tardiva, per un serio intervento del Governo al fine di favorire,
promuovere o consentire la realizzazione dei piani paesistici regionali,
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

mentre evidenzia la gravità di un aumento dei residui passivi che,
in un bilancio pur così esiguo, testimoniano dell'incapacità di spesa di
un Ministero la cui gestione è troppo centralizzata, la 13a Commissione,
per quanto di sua competenza, chiede che venga eliminato con



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 1849, 1849.bis e 1892 ~ Tabb. I.A, I.A.bis, 9, 13, 13.bis, 17,21, 21.bis, 22 e 22.bis

opportuni decentramenti gestionali l'inaccettabile numero delle prati~
che attuative della "legge Galasso" che giacciono presso il Ministero per
i beni culturali e ambientali;

chiede altresì che, in un'ottica finalmente volta a considerare i
beni ambientali non più come singoli comparti paesaggistici, ma come
pianificazione di settore, il bilancio dello Stato e la legge finanziaria
vengano impostati in modo da non far scomparire, come avviene negli
attuali documenti, ogni fatti va intervento di tutela e valorizzazione dei
beni ambientali».

(0/18499/1/13~Tab. 21) NESPOLO, TORNATI, NEBBIA, ANDREINI, SCAR~

DAONI, PETRARA, TRIPODI

CUTRERA. Signor Ministro, la ringraziamo per l'opportunità di
incontro offertaci e mi permetto di soffermarmi soltanto su un aspetto
della politica ambientale, che fa capo anche al suo Ministero, sul quale
vorrei richiamare la sua attenzione. Nel maggio scorso abbiamo
approvato la legge sulla difesa del suolo, cui questa Commissione ha
dato un rilevante contributo. Ebbene, tale provvedimento, per effetto di
una serie di indicazioni inserite proprio in Senato rispetto al testo
originario della Camera dei deputati, introduce una sorta di nuova e
importante responsabilità per il Ministero da lei diretto. Noi, come
Senato, abbiamo proposto, infatti ~ e la Camera lo ha confermato ~ che
il Ministero dei beni ambientali fosse uno dei soggetti fondamentali del
Comitato istituzionale che sarà chiamato a decidere delle sorti dei piani
di bacino di interesse nazionale.

Ebbene, la scelta non è stata casuale, l'abbiamo fatta specificamente
riportandoci alla considerazione che già la «legge Galasso» aveva
assegnato una particolare ragione di riguardo e quindi di rilevanza
pubblica alle aree latistanti i corsi d'acqua, laddove si era posto il
famoso vincolo dei 150 metri per l'edificabilità. Noi cioè non ci siamo
voluti limitare a porre il divieto di non costruire, ma abbiamo voluto
cogliere anche la rilevanza positiva che le aree circostanti i corsi
d'acqua (torrenti, fiumi e laghi) hanno dal punto di vista naturalistico~
ambientale.

In proposito richiamo, inoltre, la sua attenzione, onorevole
Ministro, sul fatto che il Gruppo socialista ha presentato nelle scorse
settimane un disegno di legge, al quale attribuiamo grande importanza,
per la conservazione del principio demaniale relativamente alle aree
latistanti i corsi d'acqua. Questo è ~ secondo noi ~ un punto di grande
rilevanza nazionale, che viene colpito da un processo di erosione
continua, a causa del quale ~ come lei ben sa ~ il fenomeno della
restrizione delle aree destinate ai corsi d'acqua, per effetto degli
interventi dell'uomo, porta poi all'abbandono di tali aree che diventano
immediatamente ed automaticamente di proprietà privata e quindi
utilizzabili per le finalità economiche della produzione. Da qui uno
scontro tra esigenze naturalistiche, collegate al preesistente, ed esigenze
di produzione legate allo sfruttamento dei territori. Il nostro disegno di
legge ~ che vorremmo fosse esaminato con sollecitudine dal Parlamen~
to ~ chiede una modifica delle disposizioni del codice civile che
sanciscono il principio della cessione immediata di tali aree. Si tratta di
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poche norme, le quali rivestono però primaria importanza in quanto si
rifanno a principi romanistici di grande tradizione giuridica.

Ebbene, rispetto a questi 150 metri previsti dalla «legge Galasso», si
è posta da parte nostra una particolare attenzione allorquando si è
trattato di immaginare le competenze relativamente alle autorità di
bacino, e a tale riguardo abbiamo considerato l'opportunità della
presenza del Ministero per i beni culturali. Ricordo anzi che noi
abbiamo introdotto un emendamento che ha sostituito, signor Ministro,
la competenza del suo Dicastero a quella del Dipartimento della
protezione civile e questo perchè abbiamo ritenuto prevalente il
momento della prevenzione nella tutela rispetto a quello della
protezione, che ci pareva assumesse più un significato di intervento
sanzionatorio dopo che i fatti calamitosi si erano verificati.

Dobbiamo constatare però ~ e la relazione del senatore Fabris lo

conferma ~ che le attenzioni sinora riservate alla materia dei piani

paesistici sono state insufficienti, che le finalità della «legge Galasso»
sotto questo profilo sono state sostanzialmente eluse e che questa
Commissione, quasi con scadenza annuale, torna a ripetere osservazioni
e lagnanze che appaiono fondate, ma che non trovano ascolto.

Il mio tentativo di dare un apporto costruttivo al rapporto di
collaborazione tra la Commissione ed il Governo in occasione
dell'esame dei piani di bacino è rilevante, quasi decisivo, per poter
cambiare le cose. La presenza qualificata ed impegnata del suo
Ministero, signor Ministro, è determinante per la formazione dei
Comitati istituzionali e poi per l'indicazione degli esperti, affinchè siano
veramente tali e non occasionali, che comprendano il problema
paesaggistico~ambientale che fa capo alla sua responsabilità, e non degli
architetti di costruzione.

Richiamo su questo l'attenzione del Ministro affinchè si possa
avere, attorno ai piani di bacino, anche la possibilità di dare risposte
positive alle esigenze non soddisfatte, alla valida realizzazione delle
soluzioni per la problematica paesaggistica, per i beni demaniali,
eccetera. È questo un settore in cui non credo sia necessario aggiungere
parole alla relazione del senatore Fabris, che condivido. Mi permetto di
inserire uno spunto propositivo per rimediare alle carenze che si
registrano, a partire dai piani di bacino, nella speranza che non si debba
lamentare il prossimo anno una situazione di insoddisfazione. Credo sia
necessario un impegno che si dovrà tradurre in alcuni schemi
preliminari. Qui l'apporto della competenza del suo Ministero sarà da
verificare, in quanto occorrerà vedere se in quegli schemi troveremo
elementi di coerenza per la difesa paesaggistica e per la soluzione di
questi problemi, o se invece saremo ancora solo alla moltiplicazione
delle opere pubbliche, senza alcun rapporto con la compatibilità
ambientale.

BAUSI. Signor Presidente, anch'io ringrazio vivamente il Ministro
per la sua premurosa presenza a questo nostro incontro sulle
prospettive di carattere finanziario che riguardano il suo settore.
Ringrazio anche il relatore per la puntualità con la quale ha voluto
illustrare la situazione.
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Credo di dover condividere le osservazioni di massima che sono
state svolte sinora sulle difficoltà esistenti in questa Commissione ad
esprimersi su un punto che è di carattere ambientale, dando al termine
un significato diverso da quello cui siamo abituati. Siamo infatti soliti
esaminare l'ambiente dal punto di vista naturalistico, mentre il punto di
vista della competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali è
rivolto alla difesa generale di aspetti che non riguardano direttamente la
competenza della Commissione.

Mi vengono, pertanto, in mente le cose che riguardano l'ambiente
più da un punto di vista paesaggistico che come difesa della natura. Mi
domando ad esempio cosa sia l'ambiente, se cioè è il rispetto di una
situazione, che comprende anche un momento di carattere culturale.
Ad esempio, il fatto che piazza della Signoria a Firenze rimanga
manomessa per anni, senza una soluzione, è una violenza di carattere
ambientale, anche se non si capisce quale competenza riguardi. Infatti,
un ambiente può avere un suo valore di carattere paesaggistico; vi sono
edifici che fanno parte di centri storici che sono cadenti e sui quali non
esiste una previsione di intervento da parte del Ministero per i beni
culturali ed ambientali. È questa una carenza che riguarda anche
l'ambiente in termini più generali. Assistere allo spettacolo di varie città
che, in alcune zone, non vedono l'intervento del Ministero vuoi dire
assistere ad una violazione dell'ambiente in un senso più ampio.

Vi sono poi altri fatti che riguardano più propriamente la nostra
competenza, e quindi anche la parte di competenza del disegno di legge
finanziaria. Dobbiamo tener conto anche del fatto che in alcuni centri vi
è un grosso contributo che proviene dalla presenza di una massa
turistica interessata ai beni inerenti i musei. Avere questi grandi
patrimoni, appunto i musei, chiusi nei giorni più importanti proprio per
mancanza di personale, quando si potrebbe avere una contropartita
favorevole anche sul piano del bilancio, rappresenta una cosa che
riteniamo meriti di essere riguardata, pur non avendo noi una diretta
competenza. Si potrebbe ipotizzare un orario di apertura dei musei che
sia collegato a quello che si verifica ormai in tutta Europa; mi riferisco
all'apertura continuativa anche in ore serali, con la presenza di posti di
ristoro e cose del genere. Siamo purtroppo ancora abituati a musei
riservati esclusivamente ad una certa categoria sociale, senza pensare
che la cultura ormai ha una diffusione generalizzata. Tutto questo
meriterebbe una certa considerazione, anche se non è di stretta
competenza della nostra Commissione.

Vi sono poi altre questioni su cui vorrei richiamare l'attenzione del
Ministro. La prima riguarda la prudenza nell'esercizio della prelazione.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali esercita la prelazione su
edifici che hanno valore storico e culturale, e spesso si arriva alla
difficoltà nell'eseguire il restauro su quell'edificio o, addirittura, alla
difficoltà nel pagare il prezzo di ciò che è stato oggetto di una
sostanziale espropriazione. Nella dimensione politico~culturale dei
nostri tempi, dobbiamo immaginare che lo Stato intervenga in materia
in tutti i casi in cui vi sia da diferdere dei beni architettonici, storici
culturali, eccetera, oppure non ,sarebbe più opportuno che lo Stato
avesse la forz~ di impartire al privato diretti ve tali da consentire il
rispetto dei be~i di interesse generale e pubblico?
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Inoltre, vi è da aggiungere che ormai per i valori ambientali anche la
presenza amministrativa locale ha un suo ruolo irrinunciabile. Accade che
spesse volte gli uffici periferici non sono attrezzati per far fronte a tali
necessità. Ciò comporta la tentazione dell'abusivismo perchè, se vi sono
delle opere da realizzare, spesse volte passa del tempo senza ottenere
risposta a ciò che si è richiesto con la dovuta tempestività, per cui la
tentazione diventa poi invincibile, con tutti gli inconvenienti che ben
conosciamo. Per questo motivo, riterrei opportuno che il Ministero per i
beni culturali e ambientali, fermi restando i dubbi sulla sua denominazio~
ne, potenziasse i propri organismi periferici per avere una presenza
rispondente alle attuali esigenze.

ANDREINI. Signor Presidente, sono convinto che il suo Ministero
dovrebbe essere uno dei primi in uno Stato moderno, soprattutto in un
paese come l'Italia, in cui, ancora prima che nascesse il Ministero per
l'ambiente si poneva il problema di un patrimonio che tende a
depauperarsi. Non credo ci sia da aggiungere molto alle considerazioni
del relatore, il quale diceva che non si può dire nulla perchè non c'è
nulla, stando anche a quanto lei stesso, signor Ministro, ha scritto
nell'introduzione relativamente alla manutenzione. Lei ha detto che non
ci si deve illudere che i mezzi a disposizione possano consentire di
realizzare una vera manutenzione del patrimonio. Non si potrà
prescindere tuttavia dal problema del restauro dei beni, e comunque i
mezzi a disposizione sono limitati ed occorre effettuare dolorose scelte.
Dolorose scelte vuoi dire che ciò che non viene scelto potrebbe anche
essere compromesso definitivamente.

Se andiamo a leggere la tabella relativa allo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, per la parte di competenza della
Commissione, troviamo le medesime indicazioni preoccupanti e
drammatiche. Se andiamo a leggere la tabella relativa allo stato di
previsione del Ministero della marina mercantile e ci soffermiamo sui
problemi delle coste, che rendono necessari interventi di recupero e di
risanamento ambientai e, non potremo non fare analoghe considerazio~
ni. Lo stesso discorso vale per il problema dell'abusivismo. Per quanto
riguarda, inoltre, la situazione dei fiumi, condivido l'impostazione data
al problema dal senatore Cutrera.

Vi è poi tutta una serie di aspetti che altro non fa se non aggravare
la situazione. Se ci trovassimo di fronte ad un Ministero che ha
larghezza di mezzi a disposizione e che compie scelte anche non
opportune, la cosa sarebbe meno grave. Constatiamo, invece, che con
scarsi mezzi vengono finanziate opere di irrilevante valore monumenta~
le ed artistico. Al recupero di un cinema~teatro con settant'anni di vita
della mia città, ad esempio, sono stati destinati 700 milioni (tra l'altro,
ciò comporterebbe più oneri all'amministrazione comunale che non al
Ministero), mentre ci sono interventi di recupero ben più importanti da
attuare in Italia. La situazione, poi, diventa più drammatica se si fanno
dei confronti con le spese comportate dai lavori in corso per i
campionati mondiali di calcio del prossimo anno. Faccio queste
considerazioni, signor Ministro, senza voler essere critico nei suoi
confronti. Mi auguro, anzi, che il suo Ministero possa acquisire meriti
significativi in questo campo.
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La situazione del nostro patrimonio storico~ambientale è ancor più
drammatica di quella dello stesso nostro patrimonio ambientale. Infatti,
molti dei problemi ambientali non sono irreversibili, mentre lo sono
quelli del patrimonio storico~ambientale, che rischia di andare perduto
se non si attueranno adeguati interventi.

Ancor più amaro è costatare che nella tabella B allegata al disegno
di legge finanziaria, alla voce relativa al Ministero per i beni culturali e
ambientali, laddove si fa riferimento agli interventi per il potenziamento
delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del
patrimonio culturale, nonchè al finanziamento di progetti in attuazione
di piani paesistici regionali, non vengono previsti stanziamenti per
l'anno 1990. Di fronte ad una tale previsione, non credo ci sia da
aggiungere altro.

.

TORNATI. Vorrei rivolgere al Ministro alcune domande. La prima è
di carattere operativo.

Le saremmo molto grati, signor Ministro, se nell'arco di qualche
settimana lei stesso potesse soddisfare una richiesta che avevamo a suo
tempo rivolto al sottosegretario Astori: quella di un quadro aggiornato
dello stato di avanzamento dei piani paesistici regionali, dei quali
abbiamo solo notizie frammentarie di tanto in tanto.

La seconda richiesta che le rivolgo è quella di una verifica delle
previsioni contenute nella «legge Galasso» alla luce della nuova legge
sulla difesa del suolo, che prevede raccordi con i piani di settore, tra i
quali vengono inclusi anche quelli paesistici. Le chiedo, inoltre, se non
ritenga opportuno, stante la nuova normativa sulla difesa del suolo,
apportare talune modifiche alla «legge Galasso», considerata, quando è
stata approvata la legge sulla difesa del suolo, al pari di un piano di
settore; per parte mia, credo sia qualcosa di più. Lo stesso piano di
bacino ha una valenza superiore, stando almeno alla lettera della
legge.

La terza domanda che le pongo potrebbe sembrare in contrasto con
quanto proporremo con un nostro ordine del giorno, che vuole
stimolare il Ministero a farsi carico, stante l'attuale legislazione, di parte
dei problemi ambientali attraverso la definizione di una somma che
consenta di realizzare i piani paesistici. Infatti, nella tabella B allegata al
disegno di legge finanziaria vi è uno stanziamento onnicomprensivo.

Ritengo necessario, nella revisione della normativa vigente,
recuperare la problematica di uno stretto raccordo, almeno in
determinate aree, tra beni culturali e beni ambientali. Citerò, tra gli
altri, l'esempio di Urbina. Attuare un recupero dei beni culturali della
città di Urbina scorporato da interventi per la salvaguardia del
paesaggio sarebbe un errore gravissimo. So bene, difatti, quali siano i
pericoli insiti in una visione unitaria in base alla quale si amplia il
concetto di bene ambientai e e vi si fanno rientrare anche le opere di
contenimento delle zone franose. Molti, dunque, sono i rischi che
un'interpretazione estensiva può comportare. Un certo tipo di legame
è indispensabile per determinare aree, mentre la legislazione vigente
fa una distinzione che ritengo discutibile. Chiedo, pertanto, al
Ministro se non ritiene che sia giunto il momento di compiere un
passo avanti.
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SPECCHIA. Innanzi tutto devo chiedere scusa al collega Fabris per
essere arrivato in ritardo e quindi per non avere ascoltato la sua
relazione. In ogni caso, ho avuto modo di esaminare i documenti
relativi al Ministero per i beni culturali e ambientali e debbo dire che
concordo con quei colleghi che hanno sottolineato come in un paese
quale il nostro ci dovrebbe essere una maggiore attenzione nei
confronti di questo settore. In particolare, poi, a tale attenzione
dovrebbe corrispondere lo stanziamento di risorse finanziarie di una
certa consistenza. Ora, invece lo stesso Governo ammette che le risorse
fino ad oggi impegnate sono state scarse e che quelle che si prevede di
impegnare, con l'attuale manovra finanziaria, saranno ancora più
irrilevanti, anche se si cerca di coinvolgere il settore privato in questa
opera ~ che è davvero colossale ~ di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio ambientale e culturale.

Pertanto, dobbiamo anzitutto esprimere la nostra insoddisfazione in
merito alle poste di bilancio relative alla parte che ci riguarda più da
vicino ed inoltre dobbiamo rilevare che i buoni propositi enunciati dal
Governo rimangono purtroppo tali, perchè già in passato abbiamo
ascoltato dichiarazioni di buona volontà che non si sono tradotte poi in
fatti concreti. Per esempio, è davvero assurdo che ancora oggi si parli ~

ma se ne parli solamente ~ di catalogazione, per cui non solo non si
conosce con esattezza l'intero patrimonio dei beni esistenti nel nostro
paese, ma manca persino un'individuazione esatta di tutti quei beni a
rischio, per i quali cioè vi sono scelte ed interventi prioritari da
compIere.

Noi chiaramente ci riserviamo di esprimere un giudizio più
compiuto sull'attività del Ministero nel prosieguo del tempo, ma, già fin
d'ora, dobbiamo rilevare che la scarsezza di mezzi finanziari non
consentirà di compiere tutti quegli interventi che pure sono urgenti e
necessan.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualche considerazione persona~
le. Io credo, signor Ministro ~ anche se non ve ne era certamente

bisogno perchè lei è al corrente dell'importanza che la voce «beni
ambientali» assume nell'ambito del suo Ministero ~ che gli interventi
dei colleghi abbiano sottolineato problemi ed urgenze ai quali noi ci
auguriamo si dia risposta.

Una tale risposta certamente manca in termini di posta di bilancio,
però le questioni che sono state evidenziate hanno sì bisogno di
finanziamenti adeguati, ma soprattutto di un impegno di riorganizzazio~
ne, di un nuovo atteggiamento da parte del Ministero nel considerare il
settore. Questo ritengo sia il nocciolo della questione. A tale riguardo,
sappiamo che lei ha insediato una Commissione, presieduta dal
professor Massimo Severo Giannini, che ha allo studio la riforma del
Ministero. È un'occasione da non perdere e riteniamo che i risultati di
questa Commissione debbano essere poi portati all'attenzione del Par~
lamento.

Alcuni problemi, però, si evidenziano fin d'ora ed io direi che il
primo riguarda l'effettiva attuazione del titolo del Dicastero, che è per
l'appunto quello di «Ministero Iper i beni culturali e ambientali».
Pertanto, il settore dei beni ambientali dovrà avere un apparato proprio;
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non possiamo pm confondere tali beni con quelli archeologici,
architettonici, storici ed artistici, nell'ambito di un'unica direzione
generale. Credo che l'importanza del problema postuli anche una nuova
dignità organizzava. Oggi, infatti, siamo in una situazione di continua
offesa alla legge: vi sono più di 200.000 pratiche che giacciono presso il
Ministero per i beni ambientali senza essere protocollate, perchè il
procollarle sarebbe uno schiaffo al diritto dei cittadini di avere una
risposta da parte dello Stato. La colpa di ciò non è certamente dei
funzionari, nè tanto meno sua, signor Ministro, che sappiamo aver
assunto da poco la responsabilità del Ministero, ma ormai il problema
non è più eludibile.

Ma non è solo con una diversa organizzazione che riusciremo in
tale intento; potremo pensare di dare una risposta ai cittadini solo
quando le Regioni avranno ottemperato al dovere di elaborare i piani
paesistici. Tali piani dovevano essere predisposti entro il 31 dicembre
1986 ~ sono quindi passati già tre anni ~ e, in caso di inadempienza,

l'articolo l~bis, comma 2 del decreto~legge n. 312, del 1985, alias «legge
Galasso», stabiliva: «Decorso tale termine inutilmente, il Ministro per i
beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616». In altri termini, vi si
disponeva l'esercizio di poteri sostitutivi: ci rendiamo conto, signor
Ministro, della delicatezza di questa sostituzione, però, dobbiamo far
presente che il clima politico e sociale italiano non sopporta più certi
tabù. In questo caso, poichè non tutte le Regioni sono inadempienti,
non possiamo penalizzare i cittadini di quelle che hanno assolto il loro
compito perchè non abbiamo il coraggio di punire le altre. Io credo,
quindi, che questo tema si ponga con grande forza e, del resto, in alcune
proposte di legge, che vengono avanzate proprio in collegamento con la
legge finanziaria, vediamo che del potere sostitutivo si fa uso e
addirittura ~ direi ~ si abusa. Pertanto, ritengo non sia più un tabù

chiedere alle Regioni di fare il loro dovere: credo anzi che la
Commissione sarebbe certamente molto interessata a conoscere lo stato
di attuazione dei piani paesistici da parte delle Regioni, richiesta questa
che era già stata avanzata lo scorso anno al suo predecessore, ma che
non mi risulta abbia avuto seguito.

Un altro aspetto che, a mio avviso, nell'ambito della riforma del
Ministero, dovrà essere corretto è quello dell'ipercentralismo e della
cultura stessa del Ministero, nel senso che questo deve essere un
Dicastero volto non solo a tutelare e vincolare i beni ambientali e
culturali, ma soprattutto a far sì che i cittadini ne possano fruire. Il
concetto della fruizione equivale a quello del servizio per il pubblico,
che non sempre è presente, e gli episodi relativi all'apertura dei musei o
alla pavimentazione di Piazza della Signoria lo stanno a testimoniare. In
sostanza, spesso non si considera la funzione pubblica del Ministero,
che è quella ~ ripeto ~ di far fruire i cittadini di tali beni.

Ebbene, se non risolveremo al più presto questi problemi di fondo,
è mia intenzione, quanto meno in termini provocatori, inserire
all'ordine del giorno della Commissione la discussione del disegno di
legge che prevede l'introduzione del meccanismo del silenzio~assenso
per le pratiche inevase, in quanto non è più accettabile il protrarsi di
una simile situazione.
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Vi sono opere pubbliche ~ ognuno di noi ne conosce molte ~ di

interesse nazionale che sono bloccate dalla mancata risposta del
Ministero per i beni culturali e ambientali, il che crea una cattiva
predisposizione da parte dell'opinione pubblica a recepire le pur giuste
esigenze di tutela. Vi è una in discriminata ostilità verso questi valori.

Concludo, signor Ministro, richiamando la considerazione introdot~
ta dai senatori Cutrera e Tornati in ordine ad una nuova grande funzione
che questo Ministero è chiamato ad assolvere nell'ambito dei piani di
bacino e dei vari comitati istituzionali. Lo faccio ricordando che è stata
proprio questa Commissione a volere che, nell'ambito dei citati
strumenti, fosse introdotta anche la valenza dei beni ambientali affinchè
gli «idraulici» non prevalessero, cioè affinchè vi fosse una cultura
comprensiva di tutti i valori.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

FABRIS, relatore alla Commissione sulle tabelle 21 e 21~bis,
limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 1892. Signor Presidente, signor Ministro, intendo
svolgere la mia replica ed esprimere anche il parere sull'ordine del
giorno presentato dai senatori del Gruppo comunista, che mi sembra
chiaro e che riflette l'intervento svolto dalla senatrice Nespolo.

Tutti gli interventi sono stati altamente apprezzabili ed hanno
seguìto praticamente la linea di richiedere, da parte del Ministero, un
maggiore impegno nell'ambito dei beni ambientai i che potremmo
chiamare «paesaggistici», per distinguerli dagli altri. Occorrerà trovare
peraltro un sistema di distinzione, perchè nella confusione tutti
sopravvivono ma nessuno fa niente. I discorsi fatti erano molto chiari e
credo di condividere un po' tutte le osservazioni svolte, che riflettono
situazioni che sono sotto gli occhi di tutti.

Anche alcuni accenti molto duri del Presidente testimoniano
dell'incapacità da parte degli uffici centrali di dare una risposta
puntuale, incapacità che purtroppo comporta una mortificazione dei
diritti del cittadino, che andrebbero invece tutelati in uno Stato demo~
cratico.

Credo poi di dover ripetere l'augurio affinchè il Ministro utilizzi i
fondi che ha nelle sue disponibilità per questo specifico settore.

Esprimo inoltre parere positivo, con due piccole variazioni,
sull'ordine del giorno presentato dai colleghi del Gruppo comunista, i
quali chiedono che nell'impostazione di bilancio si divida la parte
ambientalistica da quella culturale, storica, artistica, eccetera. Vi sono
due piccole variazioni che chiederei ai presentatori di introdurre e in tal
caso, accoglierei l'ordine del giorno. La prima modifica che suggerisco
si riferisce al secondo capoverso, laddove si dice: «sottolinea che il
Governo ripropone anche quest'anno una formulazione dei suddetti
documenti di spesa che è in totale contraddizione con una politica di
tutela e valorizzazione dei beni ambientali»; chiedo di sostituire le
parole «che è in totale contraddizione con» con le altre «che non
consente di evidenziare».

Inoltre, al sesto capoverso, laddove si dice: «mentre evidenzia la
gravità di un aumento dei residui passivi che, in un bilancio pur così
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esiguo, testimoniano dell'incapacità di spesa di un Ministero la cui
gestione è troppo centralizzata,...», chiederei di cambiare il testo
sostituendolo con la seguente riformulazione: «mentre evidenzia la
gravità di un aumento dei residui passivi, in un bilancio pur cosi esiguo,
anche per la gestione troppo centralizzata,...». Non vorrei cioè dare
giudizi sull'operato del Ministero nel momento in cui abbiamo un
Ministro appena nominato e pieno di buona volontà.

TORNATI. Siamo d'accordo sulle modifiche suggerite, ma sulla buona
volontà vorrei dire che, siccome dal 1980 sono cambiati tre Ministri in
questo Dicastero, con il discorso appunto della buona volontà dei nuovi
Ministri si rischia di non chiedere mai niente al Governo!

FABRIS, relatore alla Cammissione sulle tabelle 2i e 2i ~bis,
limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 1892. Facciamolo magari per l'ultima volta!
Ribadisco comunque di voler esprimere parere favorevole sull'ordine
del giorno a condizione che vengano accolte le due piccole modifiche
da me suggerite.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei dire che sull'ordine del
giorno, per quanto riguarda il Gruppo socialista, vi è il pieno consenso.
Gradiremmo anche che venisse accolto uno spunto per non limitare
l'impegno all'attuazione della «legge Galasso» dal punto di vista
burocratico delle pratiche attuative, ma in un'ottica finalmente volta a
considerare i beni ambientali realmente come una pianificazione di
settore. Occorre quindi ~ secondo me ~ aggiungere anche un richiamo
all'impegno del Ministero circa la politica dei piani di bacino,
specificamente riferito alle aree di carattere fluviale.

Si potrebbe, pertanto, aggiungere una parte nell'ultimo capoverso
dell'ordine del giorno, riformulandolo nel seguente modo: «chiede altresì
che, in un'ottica finalmente volta a considerare i beni ambientali non più
come singoli comparti paesaggistici, ma come pianificazione di settore:

a) il Ministro per i beni culturali e ambientali impegni l'attività
del suo Dicastero nell'attuazione dei piani di bacino previsti dalla legge
18 maggio 1989, n. 183, in modo da assicurare una finalizzazione di
rilevanza paesistica e naturalistica agli interventi, agli schemi previsio~
nali ed ai programmi previsti anche nelle fasi sperimentali delle
procedure dei piani di bacino di rilevanza nazionale ed in quelli
regionali, in attuazione anche delle finalità perseguite dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, per la protezione dei beni del demanio idrico;

b) il bilancio dello Stato e la legge finanziaria vengano impostati
in modo da non far scomparire, come avviene negli attuali documenti,
ogni fattivo intervento di tutela e valorizzazione dei beni ambientali».

NESPOLO. Signor Presidente, concordiamo con le proposte
avanzate circa le modifiche da inserire nell'ordine del giorno.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Ringrazio,
innanzitutto, il relatore, che ha voluto anticipare gli spunti di una
politica ambientai e da sottoporre alla mia attenzione. Ringrazio, inoltre,
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tutti coloro che sono intervenuti in un dibattito pacato, ma denso di
suggestioni, sui contenuti della politica ambientalistica (nel senso
culturale della parola). Li ringrazio soprattutto per i suggerimenti di
carattere operativo che mi sono stati offerti.

Nel dibattito svoltosi ieri presso la Commissione istruzione si è
parlato dei residui passivi. Ebbene, i residui passivi sono il pretesto di
cui il Ministero del tesoro si serve per apportare tagli al mio Dicastero.
Non ripeterò qui le ragioni ~ e sono molte ~ che portano alla
formazione dei residui passivi. Dirò solo che vi sono Dicasteri che dai
residui passivi sono penalizzati in misura maggiore rispetto al Ministero
per i beni culturali e ambientali, che ne vanta di meno. Come ripeto, i
residui passivi altro non sono se non un pretesto, poichè si formano a
seguito della tardività degli stanziamenti.

Inoltre (e ciò vale specialmente per i flussi finanziari straordinari,
con riferimento a leggi che, per le loro procedure complesse, hanno
determinato la formazione di residui passivi), è da tener presente che la
stessa natura delle opere che il Ministero per i beni culturali e
ambientali realizza comporta tempi lunghi. Ma a quanto ammontano, in
realtà, i residui passivi? Le cifre che ho visto citate in alcuni documenti
non sono esatte.

Alla fine del 1988 i residui passivi ammontavano a circa 1.000
miliardi; ad oggi, ammontano a 500 miliardi ed il Ministero si è
impegnato ad «azzerarli» entro la fine dell'anno. Ho peraltro inviato una
lettera ai Ministri del tesoro e del bilancio nella quale ho chiarito che
quelli che essi stessi ritenevano, dal punto di vista formale, dei residui
passivi in realtà non lo erano, citando anche un lungo elenco di opere
alle quali erano destinate le relative somme. Il Ministero del tesoro
considera residuo passivo anche lo stanziamento per riparare una
chiesa e per il quale vi sia già un progetto approvato e finanziato,
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione; è chiaro, però, che si
tratta di un residuo passivo dal solo punto di vista formale.

NESPOLO. Nella relazione introduttiva alla tabella in esame si
sottolinea che: «Rispetto al volume dei residui passivi di pertinenza del
Ministero per i beni culturali e ambientali in essere al 10 gennaio 1989,
quali risultano dal Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio
finanziario 1988, si evidenzia un aumento». Lei, invece, sostiene che
non è vero.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. A tutt'oggi,
come ripeto, i residui passivi ammontano a 500 miliardi.

Dal punto di vista formale, il residuo passivo è considerato tale
finchè lo stanziamento non venga formalmente impegnato con tutti i
crismi procedurali. Tuttavia, non si tratta di una somma non impegnata,
bensì di una somma già specificamente destinata ad un bene culturale;
in molti casi la procedura è già in fase avanzata, vale a dire in sede di
esame da parte della Corte dei conti. I ritardi nelle registrazioni, però,
non possono certo essere imputati al Ministro.

PRESIDENTE. I 500 miliardi di residui passivi di cui lei parla sono
«di cassa»?
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FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Sarebbe più
opportuno dire: «di stanziamento». Il residuo passivo è un fatto negativo
perchè sta a significare che non si impegnano somme.

TORNATI. Che non si spendono somme!

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. La somma
può essere impegnata e non spesa. Ad ogni modo, sono stati a tutt'oggi
impegnati, come ripeto, 500 miliardi, per cui restano ulteriori 500
miliardi di residui passivi.

A mio avviso, l'elemento negativo, nella velocità di spesa di un
Ministero, non è costituito dal modo in cui lo stanziamento viene
erogato, ma dal modo in cui la somma viene impegnata. Una volta
iniziati, del resto, i lavori procedono. È questa la cartina di tornasole per
giudicare se il Ministero opera o no in una certa direzione; tutto il resto
serve soltanto a dire che l'ammontare dei residui passivi è enorme. Cosi
non è; le stesse cifre dimostrano che i residui passivi vanno man mano
diminuendo e che la loro formazione non è un fatto peculiare del mio
Dicastero. Lo dico perchè è questo l'argomento di cui il Ministro del
tesoro si serve per tagliare, attraverso i disegni di legge finanziaria e di
bilancio, i flussi finanziari destinati al Ministero.

Il dibattito odierno non può certo limitarsi alle previsioni contenute
nei documenti in esame, ma deve invece spaziare sull'intera politica dei
beni culturali e ambientali. Effettivamente, l'attenzione non è stata pari
all'importanza del settore. Tuttavia, ciò non è imputabile a nessuno, ma
soltanto a ragioni obiettive. Infatti, la situazione organizzativa del
Ministero è quella che è.

Poc'anzi il Presidente ricordava che la commissione presieduta dal
professor Giannini ha predisposto una bozza di articolato in materia di
tutela. Ora, il concetto di bene culturale e ambientale ha subito, negli
anni, una certa evoluzione, per cui la compenetrazione tra bene
culturale e ambientai e risulta talmente stretta da rendere difficile una
distinzione. La tutela, dunque, deve essere unica. Il centro storico, ad
esempio, è un bene culturale e ambientale al tempo stesso.

L'evoluzione del concetto, ripresa nella bozza di articolato cui
facevo prima riferimento, è certamente foriera di conseguenze
operative e non potrà quindi non avere riflessi sulla stessa organizzazio~
ne del Ministero.

Concordo, quindi, con quanti hanno sostenuto che per operare
bene, pur essendovi una compenetrazione tra l'accezione di bene
culturale e ambientale, debba però riservarsi, all'interno del Ministero,
una particolare organizzazione a quest'ultimo settore, al fine di renderlo
operativamente più incisivo. Pertanto, accetto questo suggerimento,
però, non vorrei essere frainteso, nel senso che deve trattarsi di una
distinzione meramente operativa in quanto ~ ripeto ~ il concetto di bene
culturale e ambientale non può essere scisso nelle sue due componenti
e di conseguenza anche la disciplina ad esso relativa non può essere
distinta.

Vorrei aggiungere, inoltre, che condivido appieno quanto detto dal
senatore Cutrera in merito ai piani di bacino. Al riguardo, il Ministro ha
preso atto della inclusione, operata dalla legge sulla difesa del suolo, del
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suo Ministero nel Comitato istituzionale che sarà chiamato a decidere
delle sorti dei piani di bacino di interesse nazionale ed è consapevole
che tale previsione ha una valenza culturale e politica importantissima.
Da essa, però, devono scaturire le necessarie conseguenze, nel senso
che la competenza che ci è stata attribuita in merito alle aree antistanti i
corsi d'acqua va intesa non tanto sulla base di una mera esigenza di
difesa naturalistica, ma come il riconoscimento di un compito che
attiene strettamente ai fini istituzionali del Ministero stesso. Io spero,
pertanto, di poter dare un contributo fattivo alla soluzione di questa pro~
blematica.

Voglio sottolineare, infine, che mi ero già ripromesso ~ e avevo
rilasciato anche delle dichiarazioni in proposito ~ di riservare una
particolare attenzione al settore dei beni ambientali, sempre però
nell'unitarietà dell'accezione di bene, da cui mi pare non si possa pre~
scindere.

Per quanto riguarda poi i piani paesistici regionali, mi riservo di
fare avere alla Commissione una risposta articolata e il più possibile
precisa in merito al loro stato di avanzamento, non appena disporrò
della risposta di tutte le Regioni interessate, anche perchè vi sono delle
situazioni in fieri e pertanto non vorrei sembrare omissivo. Su questo
punto voglio anche dire però che il mio Ministero non è assolutamente
attrezzato per poter esercitare i poteri surrogatori che gli sono conferiti
dalla «legge Galasso». Non è una testimonianza di impotenza, ma una
dichiarazione realistica e responsabile, anche in considerazione del
fatto che al riguardo si pone pure una questione di correttezza
istituzionale. Io sono d'accordo, infatti, che quando una Regione è
inadempiente si ha il dovere di intervenire; il problema però è proprio
quello di stabilire quando si è in presenza di tale situazione di
inadempienza. Da un punto di vista formale, infatti, la risposta è
semplicissima, da quello però sostanziale e di un corretto rapporto
istituzionale, quando mi si dice che il piano è già all'esame della
competente commissione regionale, cosa debbo fare? Non è quindi che
io mi rifiuti di servirmi dei poteri surrogatori, però non vorrei che a
seguito di tale intervento, il Ministro venisse poi imputato di prevaricare
le competenze e l'autonomia costituzionale e istituzionale delle
Regioni.

Io, dunque, mi servirò di tali poteri, anche perchè sono un avvocato
e quindi ho la deformazione professionale tipica della categoria che
quando il diritto mi concede una facoltà ne debba usare; però, mi rendo
conto pure che agisco in un ambito e in una realtà istituzionale che è
particolarmente delicata.

FABRIS, relatore alla Commissione sulle tabelle 21 e 21~bis,
limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 1892. Signor Ministro, noi non vogliamo che lei
mortifichi le autonomie locali, ma che si faccia aiutare da quelle che
sono in grado di farlo.

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Io, onorevoli
senatori, credo di essermi già mosso in questa direzione: il mio telefono
funziona; purtroppo è l'altro interlocutore che non risponde alle mie
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sollecitazioni. Ribadisco, dunque, che mi servirò di tali poteri, ma, nel
merito voglio anche dare alla Commissione una risposta scritta, che mi
auguro sia la più puntuale e completa possibile.

Vorrei ora rispondere al senatore Bausi, che nel suo intervento ha
sollevato alcune questioni riguardanti Firenze, una delle quali è quella
relativa alla pavimentazione di Piazza della Signoria. Ebbene, a tale'
proposito, credo di poter dire di aver dato un contributo alla soluzione
dell'annoso problema, che si trascinava ormai da tempo. Mi rendo
conto che al riguardo esiste una particolare situazione per cui non è
facile poi dare una risposta perentoria, però faccio presente che proprio
ieri si è tenuta una riunione per scegliere il tipo di pietra da utilizzare, in
merito al quale tanto si è scritto e tanto si è polemizzato.

Per quanto riguarda invece i musei, ho ben presente il problema
legato alla loro apertura ed al servizio che si deve rendere ai fruitori di
questi importanti spazi culturali. Si tratta, senatore Bausi, di una
questione estremamente delicata che non può essere risolta in modo
uguale per tutti i musei che lo Stato gestisce. Voglio dire, però, che per
quanto concerne il loro orario di apertura, me ne sono occupato e
voglio precisare che non sono vere le cifre pubblicate al riguardo dalla
stampa perchè per il ferragosto, ad esempio, soltanto gli Uffizi non
hanno seguito l'indirizzo dato dal Ministro, mentre tutti gli altri muesi
d'Italia sono stati aperti. In ogni caso, quello dell'apertura dei musei è
un problema complesso rispetto al quale ~ sono d'accordo con lei ~

dobbiamo allinearci con gli altri paesi d'Europa. Il museo è, infatti,
un'espressione culturale della massima importanza, che deve essere
dotato di massima autonomia per poter dare un servizio lungo tutto
l'arco della giornata. A questo proposito, vi sono però delle situazioni
finanziarie e di personale che sono di una complessità e di una
drammaticità veramente eccezionali, che non mi permettono quindi
una grande libertà di manovra.

Infine, il Governo, a seguito delle modifiche apportate, accetta
l'ordine del giorno dei senatori Nespolo ed altri come raccoman~
dazione.

PRESIDENTE. Senatrice Nespolo, insiste per la sua votazione?

NESPOLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, presentato dalla
senatrice Nespolo e da altri senatori, il cui testo, a seguito dell'accogli~
mento delle modifiche proposte, è il seguente:

«La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminati la tabella 21 del bilancio dello Stato 1990, nonchè il
disegno di legge finanziaria, per la parte di competenza, sottolinea che il
Governo ripropone anche quest'anno una formulazione dei suddetti
documenti di spesa che non consente di evidenziare una politica di
tutela e valorizzazione dei beni ambientali;

evidenzia, in particolare, che l'articolazione contabile non
consente di comprendere le somme destinate agli interventi per i beni
ambientali, poichè, anche quest'anno la rubrica 3 reca la dizione:
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«Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici,
artistici e storici»;

chiede pertanto che questa rubrica venga disaggregata e che la
postazione in bilancio nonchè il relativo Ufficio centrale per i beni
ambientali siano separati dai restanti interventi;

sottolinea che questa formulazione appare necessaria, anche se
ormai tardiva, per un serio intervento del Governo al fine di favorire,
promuovere o consentire la realizzazione dei piani paesistici regionali,
previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

mentre evidenzia la gravità di un aumento dei residui passivi, in
un bilancio pur casi esiguo, anche per la gestione troppo centralizzata,
la 13a Commissione, per quanto di sua competenza, chiede che venga
eliminato con opportuni decentramenti gestionali, l'inaccettabile
numero delle pratiche attuati ve della "legge Galasso", che giacciono
presso il Ministero per i beni culturali e ambientali;

chiede altre si che, in un'ottica finalmente volta a considerare i
beni ambientali non più come singoli comparti paesaggistici, ma come
pianificazione di settore:

a) il Ministro per i beni culturali e ambientali impegni
l'attività del suo dicastero nell'attuazione dei piani di bacino previsti
dalla legge 18 maggio 1989, n.183, in modo da assicurare una
finalizzazione di rilevanza paesistica e naturalistica agli interventi,
agli schemi previsionali ed ai programmi previsti anche nelle fasi
sperimentali delle procedure dei piani di bacino di rilevanza
nazionale ed in quelli regionali, in attuazione anche delle finalità
perseguite dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la protezione dei beni
del demanio idrico;

b) il bilancio dello Stato e la legge finanziaria vengano
impostati in modo da non far scomparire, come avviene negli attuali
documenti, ogni fatti va intervento di tutela e valorizzazione dei beni
ambientali».

(O/1849/1/13~Tab. 21) NESPOLO, TORNATI, NEBBIA, ANDREINI, SCAR~

DAONI, PETRARA, TRIPODI

È approvato.

Resta ara da conferire il mandato per il rapporto alla sa
Commissione sulle tabelle 21 e 21 ~bis, limitatamente a quanto di com~
petenza.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis~
SlOne.

TORNATI. Signor Presidente, le riserve espresse nei vari interventi
fanno sì che il Gruppo comunista esprima voto contrario. La relazione
del senatore Fabris ha evitato valutazioni di merito per motivi da lui
spiegati, per cui la nostra posizione non è un appoggio al parere del
relatore. Nei nostri interventi abbiamo segnalato una serie di fatti
negativi. Non sappiamo ora quale sarà il parere della Commissione, ma
confermiamo il nostro voto contrario.
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a
redigere il rapporto sulle tabelle 21 e 21 ~bis, limitatamente a quanto di
competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892,
nei termini emersi dalla discussione, resta conferito al senatore
Fabris.

I lavori, sospesi alle ore 11,25, sono ripresi alle ore 11,30.

PRESIDENTE. Prego il senatore Cutrera di riferire alla Commissio~
ne sulla tabella 9, limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad
essa relative del disegno di legge n. 1892.

CUTRERA, relatore alla Commissione sulla tabella 9, limitatamente
a quanto di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge
n. 1892. Signor Presidente, onorevole Ministro, cercherò di essere breve
anche se i problemi di connessione tra le competenze della nostra
Commissione e quelle del Ministero dei lavori pubblici, rappresentato
dal ministro Prandini, sono rilevanti. Da questo punto di vista vorrei
richiamare, anche per cogliere l'occasione per spiegare meglio alcuni
intendimenti miei come relatore che la Commissione potrà nel dibattito
analizzare, il fatto che questa Commissione ha quest'anno una
competenza, nei confronti dei lavori pubblici, maggiore e più
impegnativa rispetto agli anni trascorsi. Abbiamo finora dato grande
rilevanza, anche perchè le terminologie lo consentono, ai problemi
aventi riferimento principale alle competenze del Ministero per
l'ambiente.

Questa visione è in parte supportata dalla coincidenza terminologica
ed in parte da una impostazione avutasi sinora che rende difficile cogliere i
nessi tra le competenze di due Dicasteri: il Ministero dei lavori pubblici e il
Ministero dell'ambiente. Sin dall'inizio questa Commissione ha avuto
attribuita competenza primaria in materia di urbanistica, di cui ci siamo
occupati quando abbiamo affrontato il disegno di legge sul regime dei
suoli. Nelle prossime previsioni, in relazione ai programmi previsti dal
disegno di legge finanziaria e dai prowedimenti di accompagnamento,
occorrerà dare maggiore spazi, negli impegni della Commissione, alla
materia urbanistica oltre che alla materia dell'inquinamento.

L'occasione di oggi è quindi importante, ed in questo senso voglio
esprimere il mio ringraziamento al Ministro per la sua presenza, che ci
consente di scambiare alcuni punti di vista. Nell'ambito delle valutazio~
ni relative a questo settore, vorrei sottolineare brevemente quanta
importanza vengano ad avere i rapporti della Commissione con il
Ministero dei lavori pubblici, non soltanto allorquando, ad esempio, si
affrontano argomenti come il disegno di legge sul regime dei suoli (per
il quale esistono problemi di definizione normativa dei quali dirò poi),
ma anche con riferimento a due disegni di legge di accompagnamento
che vengono proposti dal Governo e di cui ci dobbiamo occupare.
Faccio cioè riferimento all'avvenuta presentazione da parte del Governo
di alcuni disegni di legge collegati al disegno di legge finanziaria.
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Credo, quindi, che il nostro esame oggi non debba soltanto
occuparsi del disegno di legge finanziaria, ma anche di queste
disposizioni per valutarIe nel quadro generale, al fine di poter chiedere
al Ministro che nel suo intervento meglio chiarisca alla Commissione i
confini e le linee di fondo della politica dei lavori pubblici per quanto
riguarda i suoli e l'urbanistica.

Faccio in particolare riferimento al disegno di legge n. 1897, che
contiene «Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato e disposizioni in materia tributaria», che sappiamo essere di
iniziativa del Ministro delle finanze con il concerto del Ministro dei
lavori pubblici, e al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati
(Atto Camera n. 4228) che contiene «Disposizioni in materia di edilizia
residenziale, di acquedotti e di viabilità ordinaria», che invece è di
iniziativa del Ministro dei lavori pubblici. A differenza di questo, il
disezno di legge n. 1897 è stato invece ovviamente presentato
inizialmente all'attenzione del Senato della Repubblica.

Su questi due disegni di legge di accompagnamento, signor
Ministro, senza entrare nel merito dettagliato (i membri della
Commissione peraltro non li conoscono ed io stesso ne ho preso visione
solo ieri), devo dire che vorrei un'indicazione di politica generale in
quanto credo che la Commissione preferisca, nell'esame della tabella 9,
soffermarsi sui criteri di carattere generale piuttosto che entrare nel
particolare di alcune voci.

Il primo di questi disegni di legge consente l'alienazione, la
permuta o l'utilizzazione di tutti i beni dello Stato, compresi quelli
demaniali, escludendo soltanto alcune categorie (lido del mare, spiagge,
fiumi e teaeni). In base a queste disposizioni, fatto salvo il controllo di
un comitato di garanzia, i beni del demanio forestale, monumentale e
marittimo, al di fuori di quelli poco fa citati, e in genere i beni del
demanio, che da sempre fanno parte del patrimonio dello Stato, devono
essere caratterizzati da una gestione produttiva. Mi limito all' espressio~
ne «gestione produttiva» soltanto per gli immobili, poichè non è facile
immaginare come le foreste e i boschi ancora superstiti possano essere
finalizzati prioritariamente ad una gestione produttiva.

Faccio leva sulla sensibilità del Ministro (anche se so che il
problema riguarda le Finanze) di fronte a ciò che certe previsioni
comportano dal punto di vista ambientale, proprio nel momento in cui
la Camera dei deputati sta esaminando un disegno di legge~quadro sulla
gestione dei parchi e delle riserve naturali, che tuttavia non ne esclude
l'utilizzazione produttivistica, e nel momento in cui il paese si trova in
difficoltà che non sono tali da giustificare un processo di svendita di
queste dimensioni.

È un elemento che sottopongo all'attenzione del Ministro, dato
anche l'impegno in proposito del suo Dicastero e perchè gli interventi
sul demanio sono di sua competenza, per lo meno quelli che hanno
rilevanza edilizia.

Sottolineata, dunque, la nostra preoccupazione in merito ai
contenuti del disegno di legge sulla cosiddetta gestione produttiva dei
beni immobili, desidero segnalare al Ministro anche una serie di
perplessità che derivano da una prima lettura del programma
straordinario di ediliza residenziale e che sono legate non tanto
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all'oggetto dello stesso, quanto alle procedure ivi delineate, che
attengono all'urbanistica e che quindi dovranno essere esaminate
nell'ambito della nostra Commissione.

Le ragioni di tali perplessità riguardano soprattutto l'ampiezza con
cui è ipotizzato un intervento al di fuori dei piani regolatori e ~ se ho
letto bene ~ anche dei programmi pluriennali di attuazione. Inoltre,
vorremmo sapere se è esatto che tali interventi debbano essere
perimetrati dai comuni nel termine estremamente ristretto di 20 giorni,
che è sicuramente inidoneo per qualsiasi tipo di scelta, e se trova
conferma il fatto che essi superano ogni altra ipotesi di destinazione ed
uso dei suoli, cosicchè vengono a porsi in contraddizione con le
politiche comunali quali si sono affermate dal 1942 ad oggi.

Ancora, vorremmo un chiarimento in merito al fatto se tali
interventi sono da affidare in concessione a privati con contratti che
rispetteranno le condizioni poste dalla legge n. 80 ed infine se tutto
questo complesso di interventi è da perimetrarsi a cura del Ministero
ove i comuni, nei 20 giorni previsti, non facciano in tempo ~ come è
certo ~ a provvedervi per loro conto.

Mi sono limitato a riepilogare alcune delle ipotesi che risultano da
una prima affrettata lettura del testo, per manifestare la nostra più viva
preoccupazione in merito ai criteri di intervento previsti. Analoga
preoccupazione, inoltre, dobbiamo esprimere a proposito della politica
di dismissione dei beni demaniali, perchè, se l'ipotesi che si affaccia è
quella di una svendita di tali beni, in contraddizione sostanziale con le
regole urbanistiche, ci troviamo di fronte ad un pacchetto di proposte
che inutilmente andremo poi a recuperare parlando domani di
ambiente, di parchi, di riserve o di altre superstiti decorazioni delle
nostre immaginifiche ipotesi di miglioramento della qualità della vita.

Ebbene, se tutto ciò ha un senso, io vorrei una spiegazione dal
Ministro perchè francamente le linee della politica complessiva del
Governo in questo settore creano ~ come ho detto ~ motivi di
preoccupazione. Si aggiunga a questo il fatto che la legge di difesa del
suolo, che abbiamo licenziato con grande impegno e che avremmo
voluto vedere attuata nei tempi più celeri possibili, per quanto riguarda
la responsabilità del Ministero dei lavori pubblici subisce ~ come si
legge nell'allegato F della legge finanziaria ~ uno slittamento nelle

previsioni di intervento perchè 600 miliardi di quelli previsti dalla legge
approvata nel maggio vengono dilazionati al 1992. Si tratta di una
traslazione temporale e non di una diminuzione dell'impegno di spesa,
però, è rilevante il fatto che gli interventi, anzichè nel triennio
1989~1991 ipotizzato nella legge, slittino al 1~92. Sempre a proposito
della legge di difesa del suolo, signor Ministro, debbo dire che noi
speravamo che questo provvedimento così importante potesse rappre~
sentare l'occasione per una qualificazione in senso ambientalista
dell'intervento del Ministero da lei presieduto. Questo è il motivo per
cui si è prevista la compresenza di altri Ministeri, compreso quello
dell'ambiente; quindi, non per sollecitare contrasti o contrapposizioni,
ma per caricare il Dicastero dei lavori pubblici di responsabilità più
ampie e più rispondenti alle attese attuali della nostra società, in modo
tale che esso abbia a realizzare interventi qualitativamente apprezzabili
e rilevanti anche da un punto di vista ambientale. Lo scopo, infatti, di
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questa impostazione contenuta nella legge di difesa del suolo, e che
vorremmo fosse confermata, mira proprio a spingere il suo Dicastero
verso una politica più ampia e globale di tutela del territorio nel suo
complesso, che insieme agli aspetti di merito, di operatività e di
efficienza abbia a recuperare anche le attese di qualità in un contesto
unitario. Questa è stata la filosofia che ha portato all'emanazione della
legge n. 180 e mi corre l'obbligo di esprimere una preoccupazione per il
fatto che gli stanziamenti previsti a tal fine per il triennio, che non
c'erano sembrati eccessivi, vengono ad essere ridotti di circa un
quarto.

Questa è un'osservazione che vorremmo porre all'attenzione del
signor Ministro.

Passando poi a considerare specificamente ed in breve rassegna le
rubriche che più in particolare attengono alla tabella 9, in relazione alla
valutazione delle opere idrauliche e impianti elettrici (rubrica 6), alle
opere igieniche e sanitarie (rubrica 12) e alle opere in dipendenza di
pubbliche calamità naturali (rubrica 13), vorrei richiamare alla sua
attenzione, signor Ministro, nella rubrica 6, il capitolo 7740 che
riguarda «spese per interventi urgenti connessi alla difesa dal mare dei
territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e
della difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara
e Rovigo». Cito tale voce non tanto per gli importi che sono previsti, ma
soprattutto perchè questi interventi vanno coordinati con la politica di
protezione delle aree del delta del Po, che il Parlamento si è impegnato
ad assicurare avendo approvato, nell'agosto di quest'anno, una legge
detta «di programma e salvaguardia ambientale» in cui è inserito il
parco del 'delta del Po, ivi appunto previsto come tale e da valutare in
seguito se confermare in tale forma o se trasformarlo in parco
interregionale. Sembra, comunque, importante che i compiti affidati al
suo Ministero, compiti di difesa e protezione, siano visti nell'ambito del
coordinamento con le esigenze di altri Dicasteri, e specificamente con
la finalizzazione della costituzione di un parco che il Parlamento ha
recentemente varato.

Abbiamo poi visto, a proposito del capitolo 7741, un punto sul quale
la Commissione avrebbe interesse ad avere chiarimenti. Mi riferisco alle
spese per interventi urgenti di sistemazione idraulica nei comuni della
Valtellina e delle altre valli e zone colpite dalle avversità atmosferiche
dei mesi di luglio e agosto 1987. Questo è uno degli argomenti che
dobbiamo affrontare, Sono previsti 50 miliardi per interventi per opere
idrauliche che vorremmo sapere come si pongono rispetto alle
previsioni di intervento della legge di ricostruzione della Valtellina,
della quale questo ramo del Parlamento si è interessato recentemente.

Passando alla rubrica 12, alcuni chiarimenti potranno venire dal
Ministro a proposito dei capitoli 8881 e 8882, che riguardano gli
interventi previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti e
fognature per lo smaltimento delle acque reflue. Vorremmo avere
chiarimenti su queste previsioni di spesa che sono in aumento rispetto
all'esercizio precedente; si"passa infatti da 10 a 60 miliardi. Questi
chiarimenti li chiediamo anche in relazione a quel disegno di legge, cui
prima facevo cenno, che riguarda non soltanto la casa ma anche gli
acquedotti.
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Se poi passiamo all'esame dei problemi posti dalla rubrica 13,
occorre recuperare alla nostra attenzione anche osservazioni che
avevamo fatto lo scorso anno, in sede di esame del disegno di legge
finanziaria, a proposito delle varie indicazioni che appaiono nei diversi
capitoli di spesa. In realtà, ci troviamo di fronte ad una rassegna di
pubblici disastri che in parte sono stati fronteggiati e in parte lo devono
ancora essere. Non vorrei ripetere considerazioni già svolte in passato
circa la vetustà di alcune di queste appostazioni. Quando si fa
riferimento al terremoto della Sicilia del 1968, ad interventi a Perugia
per il fenomeno sismico del 1971 o, ancora, al terremoto in provincia di
Messina del 1978 la preoccupazione che si sia proceduto ad un elenco di
spese a non finire è abbastanza fondata.

Un chiarimento ulteriore e più specifico nell'ambito di queste opere
può essere richiesto a proposito del capitolo 9064 e successivi in merito
agli interventi di edilizia demaniale nelle zone della Basilicata e della
Puglia in conseguenza ai terremoti del novembre 1980 e del febbraio
1981. Alcune di queste voci, soprattutto quella del capitolo 9065
concernente «Spese per interventi su edifici di culto adibiti a fini di
culto o appartenenti a comunità religiose, nonchè su immobili
riconosciuti di interesse storico, artistico e monumentale, pubblici,
destinati ad uso pubblico o comunque di rilevante interesse pubblico»,
sono in riduzione dai 400 miliardi previsti per l'anno finanziario 1989 ai
200 miliardi previsti per l'anno finanziario 1990. Sorge quindi un
quesito intorno all'impegno del Ministero per gli interventi che
attengono proprio ai beni demaniali nelle zone interessate da quel terre-
moto.

Dobbiamo poi rilevare ancora una dotazione di spesa per interventi
di ricostruzione conseguenti ai noti eventi sismici del gennaio 1968 in
Sicilia (capitolo 9175). La Commissione aveva già rilevato come
mancassero informazioni sufficienti a tal proposito ed aveva formulato
una richiesta di chiarimenti in merito circa le previsioni di spesa,
nell'esercizio precedente, di 50 miliardi. Quest'anno i miliardi diventa-
no 70! Vi saranno le ragioni probabilmente di un'accelerazione nei
programmi di intervento, ma il quesito va posto con particolare
attenzione perchè richiama una sorta di incertezza che sembra esistere
nell'ambito degli interventi conseguenti alla ricostruzione determinata
da ragioni di calamità naturali.

Più in generale poi questo problema dovrebbe essere meglio
chiarito all'attenzione del Parlamento in connessione con le voci
relative agli stessi fatti previste in altre parti dei documenti finanziari. La
lettura delle imputazioni di spesa per i singoli Dicasteri diventa infatti
particolarmente difficile. Mi riferisco soprattutto al terremoto in
Campania e Basilicata: da un lato si leggono disponibilità di migliaia di
miliardi (6.000 miliardi) e nel contempo notiamo queste riduzioni di
stanziamento per le opere di tutela del demanio pubblico cui facevo
cenno prima. Da un lato, quindi, si ipotizzano ricostruzioni rilevanti e
dall'altro sembra di assistere ad una flessione dell'intervento dello Stato
nella tutela dei propri beni.

Voglio ancora segnalare alla sua attenzione, signor Ministro, il fatto
che da un Iato si prevedono programmi straordinari e dall'altro in quelli
ordinari vi è una sorta di recupero di disponibilità finanziaria da parte
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dello Stato. Questa mi sembra la sede giusta per rilevado, affinchè ciò
non si verifichi a discapito di ultime residue valenze qualitative che
attengono ai principi fondamentali della conservazione dei beni del
patrimonio e del demanio dello Stato, che hanno una particolare
valenza ambientale perchè attorno ad essi si può costruire una politica
ambientai e più rigorosa, utile ed efficiente, capace anch'essa di dare
risultati economici rilevanti per l'economia del paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRARA. Signor Presidente, ho seguito con molta attenzione la
puntuale relazione del senatore Cutrera che si è soffermato su alcuni
aspetti dei documenti contabili al nostro esame. Non richiamerò quindi
i punti che sono stati oggetto della sua relazione, ma tenterò di
esaminare altri aspetti della questione che sono stati comunque
brevemente richiamati.

Debbo premettere che sono totalmente insoddisfatto della discus~
sione sui documenti di bilancio, soprattutto del modo in cui essa si sta
svolgendo quest'anno. Infatti sembra quasi di ripetere un rito in queste
Aule senza che intervenga alcuna novità. Sostanzialmente, mentre
progredisce la cultura economica, non si riesce a cogliere alcun aspetto
nuovo nella discussione degli atti contabili. Ciò è dovuto, signor
Presidente, soprattutto al fatto che i documenti contabili giungono al
nostro esame, ma non ci sono mai sottoposte le necessarie e
indispensabili leggi che rendono più concrete quelle previsioni; solo
queste leggi ci consentirebbero di incidere sui problemi che il paese
deve affrontare. Noi invece siamo costretti ad affrontare la materia
senza disporre di strumenti legislativi di notevole valore, soprattutto per
le questioni attinenti all'assetto del territorio, al regime dei suoli, alle
procedure urbanistiche, alla riforma dell'equo canone, al rifinanzia-
mento del piano decennale. Si tratta, in sintesi, di questioni che
dovrebbero riempire di maggiori contenuti la nostra tabella.

L'unica novità che registriamo è l'entrata in vigore della legge 10
ottobre 1979 sul riassetto organizzativo e funzionaI e della difesa del
suolo; tale legge ha disciplinato un settore fondamentale per gli
equilibri ambientali che in passato sono stati oggetto dell'attenzione

dell'intero paese a causa dei ricorrenti fenomeni di degrado dei bacini
fluviali.

D'altra parte è fin troppo evidente che i ritardi accumulati su
questioni di tale portata non possono non avere riflessi su tutta la
problematica ambientale. Voglio richiamare ad esempio la mancata
riorganizzazione del Ministero dei lavori pubblici, che oggi crea un
disagio diffuso a causa della frammentazione delle competenze,
imputabili non da ultimo alla stessa istituzione del Ministero dell'am-
biente. Vanno inoltre ricordate le complesse normative procedurali
esistenti nel settore e la frammentazione legislativa.

Credo che i ritardi accumulati attorno a tali questioni abbiano
favorito l'accumulo di residui passivi: anche quest'anno vi sono 10.000
miliardi di residui. D'altra parte tali ritardi hanno aggravato la scarsa
capacità di spesa del Ministero. Tutto ciò ha creato un alibi al Governo
per rallentare e ridurre anche drasticamente gli investimenti nel
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comparto dei lavori pubblici, cioè in un settore vitale per l'economia
del nostro paese. Gli investimenti sono stati ridotti soprattutto nel
Mezzogiorno, cioè in quella parte del paese in cui maggiormente si
avverte l'esigenza di ridurre il divario tra Nord e Sud e di creare anche
le condizioni per un allineamento ai processi di ammodernamento che
devono condurre l'Italia a livello dei paesi europei.

Riteniamo, quindi, estremamente insoddisfacente la situazione
esistente. Le risorse destinate all' Amministrazione dei lavori pubblici
sono del tutto insufficienti rispetto al ruolo che è chiamato a svolgere il
Ministro. Anzi, tali risorse sono insufficienti rispetto agli stessi obiettivi
di politica economica e sociale, se è vero che il Ministero con la sua
strategia contribuisce in materia notevole e decisiva ad assicurare nel
paese livelli occupazionali di dimensione decisiva nella lotta contro la
disoccupazione. Vi è inoltre un'insufficienza rispetto agli obiettivi della
domanda di infrastrutture esistente nel paese; mi sembra superfluo dire
che le risorse sono insufficienti anche rispetto al dramma della
domanda abitativa.

L'unica novità, annunciata da lei, signor Ministro, con grande
enfasi, è stata il disegno di legge di accompagnamento della legge
finanziaria, con il quale si prevede un intervento nella politica della casa
e degli acquedotti regionali su cui entreremo nel merito. Su tale disegno
di legge si è già levato un coro di polemiche, ma esamineremo la
questione in modo approfondito nella sede propria. Infatti, non devono
registrarsi solo le perplessità del relatore e le nostre, ma vi è stato un
vero e proprio coro di proteste da parte del sistema delle autonomie
locali e delle associazioni di categoria.

Anzitutto è stato condannato il ricorso al piano straordinario:
dovremo realizzare 50.000 alloggi in un certo numero di anni, ma adesso si
parla addirittura di 200.000 vani. Signor Ministro, quello che maggiormen~
te ci sconcerta è il fatto che lei, in dispregio al disposto del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616, intende espropriare le autonomie
locali dei loro propri poteri procedendo ad un intervento autoritativo. Lei
si sta caratterizzando come un Ministro dei lavori pubblici molto
particolare. Non capisco, infatti, come sia possibile realizzare un
intervento straordinario di queste dimensioni. Tra l'altro tale intervento
creerà problemi territoriali e urbanistici che coinvolgeranno le competen~
ze di coloro che sono preposti al governo del territorio. Come è possibile
che il Ministro intervenga in questo modo progettando, espropriando,
costruendo e vendendo? Tutto ciò è assurdo.

Non riusciamo a capire se effettivamente questo intervento riuscirà
a risolvere parzialmente il problema della casa, il dramma che vivono i
sindaci delle grandi e medie città di fronte alla valanga di sfratti che
pendono sulla testa di migliaia e migliaia di cittadini; non bisogna poi
dimenticare che alcuni sfratti devono essere eseguiti ma alcuni sono già
esecutivi. Non crediamo che in questo modo possa essere affrontato un
problema sociale di tale vastità.

Riteniamo che siano necessarie misure concrete che ci consentano
di gestire e attuare un programma di cantierizzazione. Solo in tal modo
potremo dare risposte tempestive agli sfrattati ed assicurare un'abitazio~
ne non abbandonata al mercato libero, un'abitazione accessibile ai tanti
lavoratori che hanno un reddito minimo e soprattutto alle categorie più
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deboli che non sono in grado di accedere al mercato libero. Come è
possibile allora, signor Ministro, ricorrere all'emergenza quando, come
lei sa benissimo, nelle grandi e nelle medie città non esistono aree
edificabili, quando il ricorso alla modifica delle destinazioni d'uso e la
mancata riforma dell'equo canone esasperano ulteriormente il mercato
delle locazioni, quando il vuoto legislativo in materia di regime dei suoli
e di espropriazioni ritarda ed ostacola l'attuazione dei programmi
abitativi anche qualora si tratti di utilizzare le poche risorse finanziarie
disponibili?

Riteniamo che non si possa ricorrere sempre all'emergenza,
soprattutto dopo una serie di piani straordinari che, lungi dall'aggredire
il drammatico problema della casa, hanno creato nella maggior parte
dei casi scempi urbanistici senza soddisfare le attese. Occorre, invece,
aumentare le risorse e utilizzare i fondi GESCAL senza distrarli,
abbreviare i tempi dei programmi edilizi rimodulando gli stanziamenti e
destinare ai comuni risorse adeguate per l'acquisto di case e di
buoni~casa, modificando anche quei meccanismi legislativi che rendono
complesse e farraginose le procedure.

Riteniamo del tutto insufficienti le risorse destinate all'eliminazione
delle barriere architettoniche e ai servizi antincendi. Non si può, inoltre,
continuare ad ignorare il problema del recupero delle aree degradate
dall'abusivismo. So che è in preparazione, al riguardo, un programma di
intervento, di cui non conosco tuttavia l'entità. So di certo, però, che i
comuni, con l'entrata in vigore della legge di sanatoria, si sono trovati
(soprattutto nel Mezzogiorno, dove più diffuso è il fenomeno dell'abusi~
vismo) di fronte a cittadini nella totale impossibilità di bonificare le aree
colpite dall'abusivismo per le note difficoltà di bilancio. Riteniamo
giunto il momento che lo Stato si faccia carico della necessità di
garantire ai comuni mezzi adeguati per riportare nella legalità un vasto
patrimonio abitativo che nel Mezzogiorno può rappresentare anche una
valvola di sfogo per il risanamento del territorio e delle città, rendendo
più vivibili i quartieri devastati dall'abusivismo e disponibili ed abitabili
centinaia di migliaia di alloggi.

Il problema che poniamo con forza, signor Presidente e onorevole
Ministro, è quello del regime dei suoli e delle espropriazioni, nonchè
della riforma dell'equo canone. In proposito, il Governo si limita tuttora
a preannunciare iniziative legislative. A tale riguardo, però, vi è già stata
una discussione piuttosto vivace.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Siamo III dirittura d'ar~
rivo.

PETRARA. Lei continua a ripetere che siamo in dirittura d'arrivo,
ma il problema è che non si stanno creando le condizioni (anche
attraverso gli atti contabili) per giungere rapidamente all'approvazione
di provvedimenti che abbiano la necessaria copertura finanziaria.
Possiamo fare la legge migliore del mondo, ma dovremo comunque
domandarci come sarà possibile attuarla se non garantiremo ai comuni
i mezzi necessari per l'acquisizione delle aree da destinare a pubblica
utilità, anche per risolvere la questione del contenzioso insorto a
seguito delle espropriazioni pregresse. È bastata una «leggina» incauta~
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mente approvata dal Parlamento per vedere qual è la dimensione del
problema, per vedere l'assalto che i sindaci e i comuni hanno dato alla
Cassa depositi e prestiti senza trovare risposte adeguate.

Non so cosa ci dirà il Ministro in proposito nella replica. Vogliamo
però parole chiare rispetto alla volontà del Governo di accelerare al
massimo l'iter parlamentare di determinati provvedimenti, di non
creare ostacoli. Di fatto stiamo perdendo tempo con il pretesto della
«sessione di bilancio». Abbiamo aderito alle richieste del Ministro
proprio perchè vogliamo collaborare anche con il Governo; vorremmo
però che non vi fossero ulteriori perdite di tempo e che si arrivasse ad
una sollecita definizione di strumenti legislativi. Parole chiare vogliamo
sentire in ordine a quanto il Governo pensa di destinare alla loro
attuazione per far fronte ai problemi da noi sollevati. Fino a questo
momento, comunque, ci si limita a dichiarazioni di buona volontà.

Tutte queste considerazioni ci portano a non condividere in ogni
caso la manovra economica in esame, a non ritenerci soddisfatti del
modo in cui i documenti contabili ci vengono presentati e a manifestare
quindi il nostro totale dissenso anche sul merito specifico della tabella
relativa allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1990, per la parte di competenza della Commissione.

BAUSI. Intervengo solo per fare alcune brevi considerazioni e con
finalità esortativo~augurali nei confronti del Ministro e delle attività
delineate nei documenti al nostro esame.

Ho avuto la sensazione, stamane, anche negli interventi che si sono
susseguiti nel corso dell'esame dello stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientai i per l'anno finanziario 1990, di vivere un
momento di cultura nominalistica, quasi che cambiando la denomina~
zione di qualche Ministero i problemi potessero essere risolti. Occorre
invece rendersi conto che i problemi sono molto più profondi.

Lei, signor Ministro, ha ereditato un Dicastero «del nulla». Il suo
Ministero, attraverso le sue ormai scadentissime articolazioni periferi~
che, diventa velleitario quando pensa di fare cose per cui è invece
necessaria una presenza qualitativa e quantitativa più rilevante
dell'attuale, soprattutto in periferia. Sono convinto che la sua presenza
possa dare un colpo risolutivo alla situazione; credo però che, per
raggiungere determinati obiettivi, ci si debba ispirare innanzi tutto
all'antico detto medice cura te ipsum. Il Ministero ha bisogno di cure.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Più che le medicine,
sarebbe necessario il bisturi, sempre che il Parlamento lo metta a nostra
disposizione.

BAUSI. Anch'io sono convinto che occorra il bisturi.
Devo, a questo punto, rivolgere un'esortazione «augurale», sia a lei,

signor Ministro, che ai colleghi, a prendere atto della situazione e delle
necessità, per lo stesso Ministro, di curare innanzi tutto il proprio
Dicastero. Se poi ci si dovesse lasciar suggestionare da idee nominalisti~
che, mi sembrerebbe opportuna per il suo Dicastero la denominazione
di «Ministero dell'abitazione», che riecheggerebbe molte istanze.
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PRESIDENTE. E «del territorio».

BAUSI. Sono convinto però, signor Ministro, che il problema
prioritario a cui il suo Ministero in questo momento deve fornire una
risposta tempestiva ed adeguata sia quello della casa. Credo che esso
vada affrontato risolutamente, forse anche scuotendosi di dosso certe
polveri del passato che ci accecano. Se vi è una legge di cui è stato detto
tutto il male possibile è la n. 392 del 1978 sull'equo canone. Ora però
essa è diventata una sorta di nuova costituzione, cui non possono essere
apportate modifiche senza tener conto del fatto che la realtà è cambiata
e che la situazione odierna, rispetto a quella di undici anni fa, è
assolutamente diversa. Oggi case ad equo canone non se ne trovano più,
mentre vi è una concorrenza spietata per quanto riguarda il mercato
nero e quindi credo sia arrivato il momento di riconsiderare l'attuale
regime di prezzi amministr~ti, che ormai ha fatto il suo tempo e che non
è più in grado di dare una risposta efficace al problema, magari facendo
ricorso anche a meccanismi nuovi che sono già stati sperimentati in
altri paesi europei e che hanno dato buoni risultati. A questo riguardo,
tra l'altro, ritengo che il Ministro abbia individuato la strada giusta,
perchè per risolvere il problema della casa ci vogliono anche le case.
Sono convinto che gli enti locali abbiano un diritto sul territorio, che è
importante salvaguardare perchè comporta anche poteri di coordina~
mento, però mi domando anche quante volte essi hanno risposto
tempestivamente a quello che veniva loro richiesto. Ad esempio, so per
certo ~ e potrei documentarIo ~ che alcuni fondi che furono a suo
tempo stanziati per affrontare il «problema casa» sono stati utilizzati dai
comuni per comprare ville e castelli, quindi, per spese inutili, che non
hanno alcuna rispondenza con la realtà.

Pertanto, signor Ministro, la invito a ricercare ~ e le assicuro che al
riguardo godrà della mia collaborazione, ma credo di poter dire anche
di quella dell'intera Commissione ~ un modo per dare un'impostazione
organica e diversa al problema della casa, spingendo i comuni a
costruire in tempi brevi, pena l'uso di poteri surrogatori da parte del
Ministero, perchè non si può accettare che vi siano delle dispersioni che
si protraggono per anni rispetto ad iniziative dello Stato che poi si
esauriscono nel nulla.

L'altra questione su cui vorrei soffermarmi, signor Ministro, e che
rappresenta per me quasi una monomania, è quella relativa all'Amo. Al
riguardo, vorrei ricordare che da parte del Presidente della Giunta della
regione Toscana c'è stato rivolto l'invito affinchè la Commissione
compisse un sopralluogo a Bilancino per verificare lo stato di esecuzione
di alcuni lavori in corso. Ebbene io pregherei il presidente Pagani di dar
seguito, quando sarà possibile, a tale invito, perchè ritengo importante che
da parte nostra, in quanto legislatori, venga dato un segnale di presenza a
chi deve operare in concreto. E, signor Presidente, poichè si tratta di
un'opera che, pur rientrando negli interventi previsti dalla legge n. 183,
tuttavia riveste particolare interesse sotto il profilo dei lavori pubblici,
vorrei pregarla ~ se lo ritiene opportuno ~ di estendere l'invito anche al
signor Ministro, cosicchè il quadro sarebbe più completo e potremmo
anche derivame degli insegnamenti importanti in vista di dare effettiva,
vitale e reale attuazione alle autorità di bacino.
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PRESIDENTE. Effettivamente c'eravamo assunti l'impegno, peral~
tro gradevole per noi tutti, di visitare Bilancino ed ha fatto bene il
senatore Bausi a ricordarlo. A tal fine, dunque, concorderemo con- i
colleghi le modalità della visita, e se per l'occasione potessimo avere
con noi anche il Ministro dei lavori pubblici, essa sarebbe veramente
completa.

ANDREINI. Signor Presidente, qualcuno considera le spese per i
lavori pubblici in qualche modo alternative a quelle per l'ambiente.
Ebbene, il Ministro nella sua relazione introduttiva cerca invece di
rovesciare tale impostazione e non solo pone la salvaguardia ambientale
come obiettivo per il futuro, ma dà per acquisito che anche nel passato
il Ministero dei lavori pubblici abbia perseguito tale fine, mentre noi
sappiamo che ciò non corrisponde al vero. Nello stesso tempo, il
Ministro ravvisa nella frammentarietà della spesa un pericolo per
l'intervento nel territorio. Tale relazione è forse più attinente all'am~
biente di quanto non lo sia questa volta quella del ministro Ruffolo;
essa, infatti, contiene numerosi spunti di riflessione.

Innanzi tutto, vi è un primo problema che è quello, posto da noi
tutti, della difesa del suolo. Il Ministro sostiene che la nuova legge a tal
fine approvata crea grossi problemi di competenze e di chiarimento di
ruoli e questo è vero. Quando però ci si sente dire che con tutti questi
problemi si fa fatica a dare attuazione a tale provvedimento, l'impressio~
ne che se ne ricava è che l'intervento in difesa dei bacini nazionali per
quest'anno possa essere ad un livello peggiore rispetto a quello
dell'anno precedente. Dico questo perchè anche nelle rubriche di sua
competenza, laddove si parla di tiumi di prima e seconda categoria o di
corsi di acqua interregionali, si registra un netto calo di investimenti.
Pertanto, se si considera che in precedenza i soldi in larga parte erano
spesi per il bacino del Po, dovendo ora il Ministero dei lavori pubblici
sopperire a tutti i problemi idraulici dei fiumi di interesse nazionale, di
quelli interregionali e di alcuni regionali e in più dovendo assumere le
competenze che gli sono state assegnate dalla legge di difesa sul suolo,
se fossi nei suoi panni, signor Ministro, sarei molto preoccupato, anche
considerato il fatto che per la difesa del suolo, a differenza di quanto
previsto per la difesa dell'ambiente, non si possono spendere i soldi
degli anni successivi.

Ad esempio, per quanto concerne il tema di nostra più stretta
competenza, quello ambientale, nella relazione si dice che vi sono 8.000
chilometri di coste in cui l'abusivismo è diffusissimo. Ebbene, ritiene lei
che vi siano contributi sufficienti in questa legge finanziaria per
risolvere il problema?

Per quanto riguarda poi gli acquedotti, vi è un problema di carenza
di acqua al Sud e di inquinamento al Centro~Nord e, sempre nella
relazione, si afferma che per risolvere tali problemi, sulla base delle
esigenze attuali, sarebbero necessari 600 miliardi, che non ci sono.
Analogamente, anche l'intervento previsto nel famoso «decreto atrazi~
na» viene diluito nel tempo.

Le questioni relative ai fiumi, inoltre, comportano una riflessione
anche da parte sua, signor Ministro. Certo la difesa idraulica è un
problema essenziale, però lei sa che spesso interventi lungo il corso del
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Po non hanno avuto sempre come obiettivo la salvaguardia ambientale
ed anzi sovente accade che vengono spesi soldi per lavori inutili.

Il Ministero ha la disponibilità di una certa somma, e se vengono
esauriti i soldi necessari per i lavori previsti in un anno, si prevedono
nuovi lavori, senza alcuna valutazione dell'impatto ambientale. Ho
l'impressione che a volte vi sia l'uso di una notevole dose di fantasia per
andare a cercare i lavori necessari di interesse idraulico pur di poter
continuare a spendere!

Si parla di esigenze urgenti ed indifferibili relative alla pericolosità
dei fiumi. Anche questo problema comporta la necessità di una serie di
risposte che il Ministro ci dovrebbe dare. Infatti, se sono esigenze
urgenti ed indifferibili, egli dovrà dirci se ci sono i soldi per svolgere i
necessari lavori. Per questo temo che la legge sulla difesa del suolo
difficilmente potrà affrontare le singole questioni.

Per quanto concerne la politica del territorio, si punta l'attenzione
sull'abusivismo, ma viene meno l'aspetto finanziario. Riferendomi a
quanto avvenuto nel passato, chi fornirà ai comuni i soldi necessari per
pagare tutti gli espropri che sono stati effettuati «salvo conguaglio»?
Non mi sembra di trovare nelle tabelle A e B somme previste per una
legge specifica sugli espropri che dovrebbe concernere non solo il
futuro, dato che gli espropri saranno legati ai lavori o ai trasferimenti ai
comuni, ma considerando anche il blocco dei mutui della Cassa depositi
e prestiti. L'ambizione dirigistica di voler risolvere tutto in questo modo
credo sia assurda. Fra l'altro, corriamo anche il rischio del collasso dei
computers una volta avuto il quadro complessivo.

Si è prima parlato della questione dei beni culturali ed ambientali.
Si taglia tutto il settore storico~monumentale! Lasciamo stare poi la
questione delle norme antincendio degli edifici pubblici, che ha
dilapidato i fondi di tutti i comuni. Una scuola dove vi è un bambino
handicappato deve provvedere all'abbattimento delle barriere architet~
toniche, anche con la costruzione di un ascensore, mentre non si
capisce perchè il ragazzo non possa essere sistemato in un'aula al pian~
terreno!

Il resto della tabella è ancora più significativo! Per le calamità
naturali vengono eliminati i due terzi dei residui e un terzo della cassa.
Ciò significa che non ce n'è bisogno? Dappertutto si taglia, soprattutto
laddove si tratta di affrontare problemi che hanno una determinata
urgenza.

Vi sono poi anche delle cose buffe: nella tabella A si parla di misure
urgenti, laddove poi i primi finanziamenti sono previsti per il 1991: si
elimini allora la parola «urgenti». Per le norme antisismiche nella
tabella B non è previsto niente! Io ritengo che questo problema sia più
significativo di quello delle norme antincendio, perchè negli ultimi
cinquant'anni non credo abbia mai preso fuoco una scuola.

Vi è un problema legato ai trasporti per quanto concerne la nostra
Commissione. Voglio parlare soltanto delle vie d'acqua. Era stato
elaborato, da parte di alcune Regioni settentrionali, un certo tipo di
progetto: vengono ora eliminati gli stanziamenti per il canale Fissero~
Tartaro~Canal Bianco che è la miglior via d'acqua ipotizzabile per la
possibilità di entrare dal mare. Vi era l'esigenza di realizzare il taglio di
un'isoletta per consentire l'accesso, ma non si prevede nulla e quindi,
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non essendoci residui, si elimina semplicemente il capitolo. VuoI dire
allora che quella scelta viene abbandonata. Vi è la possibilità di
prevedere un recupero in un altro capitolo di 30 miliardi per realizzare
questi progetti relativi al Veneto, al Canal Bianco ed al Po? La cifra
infatti è decisamente esigua!

GOLF ARI. Signor Presidente, signor Ministro, dalla lettura della
tabella 9, che si riferisce al Ministero dei lavori pubblici, emerge un
quadro che certamente sarebbe da approfondire in misura maggiore di
quanto non si possa fare alla fine di una riunione come questa e con
l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge finanziaria che
incombe per le procedure relative ad una discussione obbligata che
dovrà farsi in termini prefissati. Tuttavia, a me pare di poter dire che
non possiamo non esprimere parere favorevole ~ almeno questo è il
giudizio della mia parte politica ~ nei confronti dei documenti

presentati, sapendo che essi si inquadrano nella più generale e
complessa manovra finanziaria presentata dal Governo al Parlamento.
Pertanto, in prima battuta non si può che dire che i documenti
presentati dal ministro Prandini sono coerenti con quella impostazione,
essendo quella un'impostazione collegiale del Governo che ha trovato il
consenso interno della maggioranza. Non vedo pertanto come noi della
maggioranza possiamo non esprimere il nostro giudizio favorevole o
non dare il nostro consenso a quanto proposto.

Tutto questo non esime ovviamente dal cercare di collaborare con
il Ministro per utili indicazioni che potremo ricercare insieme sia questa
mattina che nel corso della collaborazione futura che cercheremo di
avere con lui.

Non c'è dubbio che esiste la tentazione di un lavoro per emergenze,
per un Ministro che conosciamo per l'esperienza già dimostrata in un

altro settore, un Ministro con un carattere forte, con il senso dello Stato
quale quello che ha il ministro Prandini. Non si può non dire che è una

tentazione al limite utile e necessaria, perchè nel nostro paese ormai si
finisce per decidere soltanto in questo modo. E non è certamente una
delle intuizioni del solo Ministro dei lavori pubblici ma un'intenzione
generale che riguarda tutti gli organismi dello Stato e tutti i Ministeri. Il
conflitto tra emergenze e ordinamento è purtroppo ormai il conflitto del
nostro sistema di governo che non dipende dalla volontà personale di
ciascun Ministro, ma dalla situazione complessiva, da un sistema che
vede le istituzioni poco idonee ad un tipo di decisioni come quelle che
sarebbero necessarie, che discendono da tutti i dibattiti sulla riforma
delle istituzioni che sappiamo come sia difficile far avanzare. La
tentazione di lavorare per l'emergenza è forte e viene spesso vanificato
il tentativo di proporre modelli organizzativi nuovi. Dobbiamo prendere
atto di questa situazione e del fatto che non vi saranno modifiche
radicali del nostro sistema.

La discussione si sviluppa tra chi auspica un ordinamento più
decisionalmente soggetto alle questioni non sempre producenti della
proporzionalità e chi invece vorrebbe mantenere lo stato attuale. Di
questo si discute nel nostro Parlamento ed è perciò inutile sottolineare
qui che il Ministro deve operare guardando tale quadro e proponendo le

relative iniziative.
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Proprio per questi motivi condivido i problemi sotto stanti alle
discussioni svoltesi stamani. Il senatore Petrara ha parlato dei rapporti
con i comuni e con le Regioni e dei problemi relativi al decreto n. 616.
Si tratta indubbiamente di problemi gravi, ma un rapporto di normalità
è ormai proibito nel nostro paese data la situazione che stiamo vivendo.
Il vero problema perciò consiste nel ripensare il modello organizzativo
non solo del Ministero dei lavori pubblici, come diceva il senatore
Bausi, ma più in generale il rapporto tra il sistema delle autonomie
locali, il Governo centrale e i Ministeri. Tale sistema è stato inventato
venti anni fa e purtroppo la storia ci ha dimostrato che non funziona.
Non solo non ha funzionato per le incursioni che i Ministri compiono
nel campo delle autonomie locali, ma anche per l'incapacità, l'imprepa~
razione e la provvisorietà del sistema delle autonomie di farsi carico dei
problemi della società, contemperandoli e risolvendoli. Certo, il
problema del riordinamento non può essere risolto in questa sede.

TORNATI. La riforma istituzionale proposta dal ministro Prandini
riguarda la centralizzazione ministeriale, ma in sintesi si risolve nel
ripristino di un meccanismo già esistente e non compie alcuna innova~
zione.

PRANDINI, mlnlstro dei lavori pubblici. La sua affermazione è
talmente pretestuosa che mi induce a chiedere se veramente avete letto
il testo del disegno di legge o se vi siete limitati soltanto alle notizie
riportate dai giornali.

GOLFARI. Esistono comunque alcune difficoltà operative. Potrei
elencarne molte, ma mi rendo conto che non possiamo imputarle tutte
al Ministro dei lavori pubblici.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Vi rendete conto del modo
in cui è stata varata la legge sulla difesa del suolo? Le difficoltà operative
sono anche il frutto del vostro lavoro.

GOLFARI. È indispensabile ripensare al modello organizzativo di
questo settore che ha rapporti quotidiani con gli enti locali, in
particolare con le Regioni, le cui competenze dovrebbero essere sempre
e comunque rispettate. È necessario fare questo perchè in caso
contrario la legge sulla difesa del suolo ~ ad esempio ~ non sarà in grado
di operare concretamente. Essa, infatti, dovrebbe operare in un
contesto di altro genere, spiegando i suoi effetti sia sul versante
ministeriale che su quello delle autonomie locali. Oggi invece tale legge
rischia di creare maggiori difficoltà anzichè snellezza decisionale per
quanto riguarda i problemi di natura funzionale.

Proprio nell'ambito della legge sulla difesa del suolo, riscontriamo
le difficoltà che i Ministri competenti hanno nel gestirla concretamente.
Siamo appena agli inizi, eppure la complessità organizzativa cui la legge
ha dato vita sta già emergendo in tutta la sua carica esplosiva. Il
Governo è riuscito a varare il primo decreto (che tra l'altro era quello
che generava meno problemi), ma non riesce a procedere per quanto
riguarda l'organizzazione dei bacini.
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Il ripensamento che ritengo necessario riguarda proprio il modo in
cui è concepita la legislazione generale dello Stato, che ci fa riscontrare
alcune strettoie anche nell'ambito applicativo della legge sulla difesa
del suolo. Tale legge, su cui abbiamo lavorato tutti a fondo, possiede
comunque un carattere straordinario poichè si inserisce in un contesto
logico totalmente diverso e ciò sarà sempre più chiaro nel corso della
sua applicazione.

Concordo ovviamente con il disposto di quella legge, ma debbo
sottolineare che essa non tiene conto di quanto esiste a monte e a valle e
si inserisce in un contesto molto difficile. Le difficoltà conseguenti
potranno essere superate solo con grande capacità amministrativa,
istituzionale e politica degli organi preposti alla sua attuazione. È questo
il discorso che dobbiamo fare affrontando i problemi relativi al
Min~stero dei lavori pubblici.

La mia parte politica vorrebbe disporre di più tempo per discutere
con il Ministro di questo problema. Infatti, ritengo che tale problema sia
alla base di alcuni nodi fondamentali anche per la spesa del Ministero
dei lavori pubblici, soprattutto in riferimento agli interventi che il
Ministero ha avviato o sta per avviare.

Al di là di questo, per quanto concerne i problemi che puntualmen~
te interessano la nostra Commissione, debbo dire che la tabella 9 fa
riferimento alle questioni relative all'urbanistica e al territorio. I primi
passi su tali argomenti sono già stati compiuti dal Ministro dei lavori
pubblici e mi pare che su di essi non si possa esprimere parere negativo.
Ritengo che le azioni del Ministro relative al regime dei suoli debbano
essere condivise; ciò emergerà meglio dalla discussione del testo, ma
comunque ritengo che le azioni ministeriali concordino con quanto
affermiamo da ben due anni in questa Commissione. Voglio sottolineare
questo punto perchè non Io ritengo di secondaria importanza. Forse il
Ministro non ci seguirà in tutto il nostro cammino, ma il fatto che per la
prima volta dopo tantissimi anni, il Ministero, su preciso impulso del
Ministro dei lavori pubblici, stia concretamente agendo in tale
direzione, ritengo che possa farci ben sperare. Non stiamo percorrendo
la strada che ha portato alla cosiddetta «legge per Napoli» e neppure
quella che ha portato tanti Ministri ad esprimere sofismi sugli espropri
generalizzati; stiamo invece percorrendo la strada che la Commissione
ha proposto e che il relatore ed il presidente Pagani hanno perfezionato.
Questo mi sembra un fatto positivo.

Un provvedimento che abbia un largo consenso da parte delle forze
politiche sarebbe molto importante soprattutto con riferimento a
questioni pregresse cui si richiamava poca fa il senatore Petrara, che ha
perfettamente ragione quando si chiede dove troveremo i soldi per
pagare le spese relative al contenzioso.

Chiediamo al Ministro di aiutare gli enti locali, pur consapevoli delle
difficoltà in cui si imbatterà rispetto alla manovra finanziaria. Comunque, è
questo un aspetto rispetto al quale valuteremo le capacità del Governo e
del ministro Prandini. Sono convinto, tuttavia, che abbiamo trovato un
interlocutore valido. Per questo, ritengo, rifacendomi alla relazione
introduttiva alla tabella in esame, che si sia sulla strada giusta.
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PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Quella relazione è stata
totalmente scritta di mio pugno. Non l'ho ereditata. Non mi nascondo,
comunque, che incontrerò delle difficoltà.

GOLFARI. Proprio per questo credo di poter dire che il Parlamento
e il Governo potranno e dovranno collaborare, sia pure tra difficoltà a
livello ministeriale e locale, affinchè la gestione della legge di difesa del
suolo risulti più facile di quanto non sia emerso finora. La stessa nomina
dei segretari generali, signor Ministro, è un atto che potrà dimostrare le
capacità del Governo in tal senso.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Perchè, considerato anche
quanto riportano stamane gli organi di stampa, il Parlamento, avendo
approvato una legge complessa da gestire, non approva ora un ordine
del giorno in cui si stabiliscano criteri di scelta trasparenti e
indiscutibili? Per quanto mi riguarda, non ho nessuna lottizzazione da
fare, nè ho mai partecipato ad alcuna riunione per lottizzare le nomine.
Il Parlamento dica poi quali sono gli obiettivi da conseguire attraverso
la nomina dei segretari generali.

GOLFARI. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere l'invito del
Ministro. Se i colleghi saranno d'accordo, ben venga un'iniziativa che
favorisca una rapida decisione in proposito. Si tratta, infatti, di un
argomento importante.

La legge stanzia finanziamenti cospicui; ora, quegli stanziamenti
bisogna spenderli, ma non potranno essere spesi senza l'autorità di
bacino che predispone e propone i relativi piani.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Il disegno di legge
finanziaria stanzia una cifra non proprio cospicua per il 1990.

GOLFARI. Il disegno di legge finanziaria stanzia pochi soldi soltanto
per il 1990. Non si può imputare alla legge finanziaria ciò che si
dovrebbe imputare al Parlamento. Cosa si vuole che faccia il Tesoro
quando la capacità di spesa è caratterizzata da lentezze? Come si vuole
che aumenti la spesa? Caso mai, il contrario; si potrà richiedere
eventualmente un supplemento di inchiesta di fronte a fatti che
dimostrino la possibilità di reale intervento sui canali di spesa.

Non mi lamenterei troppo dell'esiguità dei finanziamenti, visto che
ogni anno si deve poi discutere dei residui dei vari Ministeri. Il
problema è che dobbiamo approvare delle leggi che abbiano una
elevata capacità di spesa rispetto ai bisogni. Di fronte a questi e alla
capacità di spesa credo sia possibile, per i Ministri competenti, pensare
a stanziare ulteriori finanziamenti; diversamente, diventa difficile
richiedere pregiudizialmente maggiori stanziamenti.

Non mi soffermerò sul problema della casa, in quanto condivido le
considerazioni esposte al riguardo dal senatore Bausi. Mi soffermerò,
invece, sul problema degli acquedotti e sugli altri ad esso connessi.
Credo, signor Ministro, che la legislazione in materia debba essere
radicalmente rivista. Condivido l'iniziativa delineata in proposito nella
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manovra economica e finanziaria. Tuttavia, ci si limita pur sempre a
degli interventi di emergenza rispetto alla reale situazione.

Dal punto di vista dell'ordinamento, la competenza in materia di
acquedotti viene attribuita alle Regioni, mentre il relativo coordinamen~
to è lasciato al livello centrale di Governo. Il potere sostitutivo in caso di
inattività del sistema delle autonomie dovrebbe competere al livello
centrale. Tuttavia, il piano generale degli acquedotti e la stessa
normativa sono ormai superati e dunque da rivedere. Ne abbiamo avuto
un esempio quando è stato affrontato il problema dell'atrazina. Se
riapriamo quello stesso discorso verso tutti gli addentellati cui fa
riferimento la legge ci andiamo ad imbattere in un vespaio di
disposizioni che non si riesce a controllare proprio perchè superato. Lo
stesso piano degli acquedotti risale, del resto, agli anni '60. È facile
comprendere come la stessa previsione di fabbisogno nazionale
riportata in quel piano sia ormai abbondantemente superata.

In materia (sia riguardo le competenze, gli indirizzi, il coordina~
mento dei piani che i controlli degli organismi preposti) c'è stata una
legislazione regionale che ha travolto tutti i vecchi organismi. Ora,
questa materia è in stretto collegamento con quella ambientale, per così
dire, vera e propria, di competenza del Ministero dell'ambiente. In
questo ambito, occorre inoltre tener presenti le previsioni di cui alla
direttiva CEE in materia ambientale.

Secondo me, è tutto da rifare, non solo perchè si deve tener
presente il problema delle acque, ma anche perchè occorre tener conto
del ciclo di distribuzione, dei sistemi di depurazione, delle stesse reti
fognarie, che dal punto di vista igienico preoccupano molto il nostro
paese.

Occorre, inoltre, tener presenti le tariffe ed il costo dell'acqua.
L'acqua, infatti, viene venduta ed il rientro degli organi gestori degli
acquedotti deve essere assicurato per garantire gli investimenti.

Questa materia, che è frammentaria e disorganica, andrebbe
riconsiderata e coordinata. Pertanto, se pur esprimiamo il dovuto
consenso all'iniziativa sugli acquedotti che la tabella in esame contiene,
non possiamo fare a meno di sottolinearne l'insufficienza rispetto ad un
problema che è molto più complesso.

Quindi, siccome a mio avviso il ministro Prandini rimarrà al suo
posto ancora per molto, perchè il Governo avrà vita lunga e felice, credo
che su questo tema, come sugli altri a cui ho brevemente fatto cenno, ci
si possa aspettare un lavoro approfondito e serio, non soltanto legato
all'emergenza o dettato dalla contingenza.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, rispetto
all'anno passato discutiamo dei documenti di bilancio, per quanto
riguarda il settore dei lavori pubblici, in presenza di un importante fatto
nuovo rappresentato dalla legge sulla difesa del suolo, anche se la sua
attuazione ha fatto nascere una serie di problemi interpretativi. Colgo
dunque l'occasione per dire che dobbiamo fare ~ in modo particolare il
Governo ~ tutto il possibile per dare attuazione concreta a questo
provvedimento, per consentire così quel salto di qualità che tutti ci
aspettavamo.
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Vi è poi una serie di problematiche, al di là delle voci di bilancio,
perchè negli strumenti finanziari ovviamente bisogna fare i conti con
l'ammontare delle risorse complessive disponibili e sappiamo ~ lo
stesso Ministro lo ha scritto nella relazione ~ che esse non sono
certamente adeguate all'importanza e all'ampiezza dei problemi, su cui
vorrei soffermarmi e svolgere qualche considerazione.

Alcuni colleghi hanno già affrontato la complessa tematica relativa
al settore della casa nelle sue diverse implicazioni, ma anche io vorrei
dire qualcosa in proposito. Il Governo ha presentato sulla materia un
disegno di legge collegato alla legge finanziaria che dovremo esaminare,
ma, a prescindere dai suoi contenuti, noi dobbiamo sottolineare la
gravità della situazione e la necessità di assumere rapidamente delle
decisioni, perchè la carenza abitativa sta raggiungendo nel nostro paese
limiti drammatici. Pertanto, non è più possibile attardarsi nelle
ini/iative legislative, di competenza del Parlamento e del Governo, nè
può essere procrastinata la loro attuazione da parte degli enti locali.
Condivido infatti la critica generale, che da più parti è venuta, circa il
fatto che si tolgono certe competenze agli enti locali o che non si
coinvolgono nella maniera dovuta, però mi permetto di aggiungere che,
se questo è vero, è vero pure che, laddove, in passato le Regioni sono
intervenute con le loro risorse, i risultati sono arrivati con anni e anni di
ritardo e a volte non sono arrivati affatto. Allora, è necessario che anche
gli enti periferici si diano da fare per mettere in cantiere gli interventi
che vengono proposti e finanziati dal Governo.

Vi è poi l'annoso prolema, che sembrava risolto e che invece non lo
è affatto ~ come abbiamo sostenuto noi ~ dell'abusivismo edilizio.
Ebbene, a questo proposito, noi vorremmo sapere qualcosa di più
preciso da parte del Ministro perchè il suo predecessore, già qualche
tempo fa, ci comunicò che al Ministero stavano predisponendo un
nuovo disegno di legge al riguardo, poi ci disse che esso era pronto e
che quindi sarebbe stato entro breve tempo presentato al Parlamento,
ma non ne abbiamo più avuto notizia e quindi, a parte il merito,
vorremmo avere qualche informazione anche in relazione ai tempi,
eventualmente ipotizzabili, di una sua effettiva presentazione in Parla~
mento.

Riteniamo altresì di dover richiamare l'attenzione del Ministro sulla
materia dell'equo canone, che pare non essere di stretta competenza
della nostra Commissione, ma che è comunque collegata al problema
della casa. In proposito, mi limito a sottolineare ~ e la situazione è sotto
gli occhi di tutti ~ come questa legge non sia riuscita affatto a risolvere il
problema di garantire una casa ai cittadini.

Siamo in attesa, inoltre, della proposta del Governo in materia di
espropri. Non aggiungo altro a quello che è stato già detto in relazione
alla situazione esistente e alle conseguenze che ne derivano, però mi
limito a ricordare che già nel 1987, proprio in occasione della
discussione della legge finanziaria, noi avevamo indicato tra le esigenze
prioritarie di intervento legislativo quella di una nuova disciplina del
regime dei suoli.

Quindi devo, a nome della mia parte politica, auspicare che il
lavoro egregio svolto dalla Commissione, durato anche parecchio
tempo, sia st(guìto in breve dalla proposta del Ministro, in modo da

I
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giungere poi subito al varo di una legge che risolva questo annoso
problema, legge che sia dotata anche delle risorse finanziarie necessa~
rie, che sono ingenti.

Abbiamo una serie di altri problemi, come quello della difesa delle
coste. Vi sono in merito enunciazioni di volontà, ma in concreto
dobbiamo rilevare che finora si è fatto poco. La situazione delle coste
continua ad essere sempre più grave e ci vorrebbero interventi
veramente organici per cercare di porvi freno.

Per quanto riguarda la questione dell'edilizia demaniale e monu~
mentale, ho letto ~ come gli altri colleghi ~ la relazione introduttiva del
Ministro e concordo con i rilievi circa la pochezza delle risorse e la
necessità di un disegno organico di intervento, per esempio, sul
patrimonio pubblico.

Condividiamo altresì questa impostazione ed attendiamo soltanto
che si passi a fatti concreti, perchè il Ministro certamente sa meglio di
me, per la maggiore esperienza in merito, che non basta fare delle belle
enunciazioni: il problema è poi tradurle in fatti concreti, a cominciare
dagli strumenti finanziari e, prima ancora, prevenendo i problemi, se
necessario, con mezzi legislativi che individuino organici interventi da
realizzare.

In conclusione, auguriamo al Ministro un buon lavoro nell'interes~
se generale del paese e siamo in attesa di vedere che poi alla legge sulla
difesa del suolo seguano altri interventi che in passato abbiamo
sollecitato e continuiamo a sollecitare, la mancanza dei quali ci fa
purtroppo dichiarare insoddisfatti.

TORNATI. Signor Presidente, mi ritrovo pienamente negli interven~
ti dei colleghi Petrara e Andreini, ma quello del senatore Golfari mi ha
sollecitato a prendere la parola. La sollecitazione è ad un confronto, e
non deve assumere certamente valore polemico, circa le questioni
sollevate dalla legge sulla difesa del suolo. Il primo aspetto di cui ha
parlato il senatore Golfari, mi sembra, muovendosi anche sulla linea del
Ministro, cioè della funzionalità della legge, mi porta a dire in questa
sede, non tanto per ricorrere all' «io l'avevo detto», che quando si
discutono leggi di questa natura, cioè leggi~quadro, bisogna essere ben
convinti. In questo senso, la maggioranza, se pure con qualche
concessione, alla fine non si è detta convinta del fatto che tali leggi
comportano necessariamente delle riforme istituzionali (la parola può
sembrare grossa ma basta intendersi bene). È questo uno degli aspetti su
cui ci siamo soffermati durante il dibattito sugli emendamenti,
soprattutto in Aula. Abbiamo sostenuto che questa è una legge che
avrebbe necessariamente comportato una revisione degli assetti della
Pubblica amministrazione e delle competenze, perchè introdurre una
legge del genere mantenendo sostanzialmente ferme le attuali compe~
tenze e gli assetti, avrebbe necessariamente comportato difficoltà nel~
l'applicazione.

I problemi del trasferimento dei servizi alla Presidenza del
Consiglio sono stati affrontati in modo quanto meno timido; vi è stata la
ricerca negli attuali apparati di funzioni innovative, per cui la questione
è diventata nominale e non reale. Tali problemi erano stati posti, e sono
convinto che vi siano nodi politici. Ed allora o si ha il coraggio di
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affrontarli, oppure si rimane in mezzo al guado, con tutte le
conseguenze per l'efficacia e l'efficienza della legge, specie consideran~
do che è una legge~quadro che coinvolge competenze ministeriali,
regionali e locali.

Occorreva allora fare un passo più deciso, relativamente alle
competenze, agli strumenti organizzativi, alla riforma di comparti della
Pubblica amministrazione che non debbono necessariamente portarsi
sempre dietro novità aggiuntive, ma far capo a strutture esistenti da
riconvertire e riqualificare. Siccome anche noi del Gruppo comunista
abbiamo votato a favore con tutti questi distinguo, sembra quasi che la
sorte della legge sia necessariamente segnata, ma che comunque si
debba andare in questa direzione. Credo che invece questa conclusione
non sia inesorabile.

Comunque la legge esiste e sono convinto che una parte delle
difficoltà possano essere superate dalla volontà politica di camminare in
una certa direzione. Abbiamo ad esempio rifiutato dall'inizio l'idea del
ministro Ruffolo secondo cui, perchè questa legge partisse, accorrevano
necessariamente due anni, che poi rischiavano di diventare quattro.
Questa impostazione testimoniava un atteggiamento passivo di fronte ai
problemi che la legge poneva.

La costituzione degli organismi, la nomina dei segretari e gli schemi
tradizionali a mio parere sono problemi che possono essere risolti con
maggiore celerità se si adotta un atto di volontà politica. Certamente
però a questo atto non si può attribuire un potere maggiore di quello
che può genericamente avere la stessa volontà politica.

Voglio richiamare ora le questioni attinenti alla legge finanziaria,
senza attribuire ad essa un significato maggiore di quello che le
compete. Dobbiamo infatti ricordare che la sua efficacia dipende in
larga misura dalla possibilità di contare su finanziamenti certi in un
arco pluriennale. Solo in questo modo si può tempestivamente lavorare
su vari progetti ed evitare, nel momento in cui interviene la novità
finanziaria e legislativa, di trovarsi sguarniti dei relativi progetti. Solo in
tal modo gli organismi ministeriali preposti all'esame della congruità
dei progetti rispetto agli obiettivi predeterminanti potranno operare,
altrimenti si troveranno di fronte ad una massa di progetti difficilmente
districabile.

Dobbiamo comunque ricordare che i progetti hanno bisogno di
tempi medi e lunghi per essere realizzati. In questo arco di tempo vi
deve essere certezza in ordine ai flussi finanziari ai quali fare
riferimento per avviare i programmi.

Se perciò, di fronte ad una legge di tale natura, fin dall'inizio si fa
riferimento ai 2.500 miliardi che devono però essere suddivisi in tre
anni, deve essere chiaro che sarà possibile impegnare soltanto i 245
miliardi relativi al primo anno. Mi chiedo perciò come non sia chiaro a
tutti il fatto che questa legge finanziaria non solo parte con il piede
sbagliato, ma che oltre tutto lascerà spazi notevoli di incertezza.
Affronterò tale argomento in modo più compiuto con il ministro
Ruffolo, ma anche il ministro Prandini è un interlocutore primario sulle
questioni attinenti alla protezione civile. Devo perciò dirgli che, se pure
non ci sono stanziamenti a favore della protezione civile, al momento
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della calamità saranno comunque reperiti e si provvederà a stornarli da
altre destinazioni.

In secondo luogo si potrebbero lasciare dei margini di intervento ai
Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici che potrebbero adottare
provvedimenti ad hoc allo stesso modo in cui si è fatto per i problemi
dell'Adriatico. In sintesi, le Regioni prospetteranno il problema ed il
Ministro potrà emettere il relativo decreto, ricorrendo a metodi che ci
obbligheranno a spendere soldi in interventi riparatori di danni già
verificatisi. Debbo però precisare che ciò avviene comunque, non solo
con riferimento alla legge al nostro esame.

Devo perciò proporre di tentare di commisurare la competenza alla
cassa in modo realistico: non serve a nulla stanziare forti somme se poi
non è possibile spenderle; in questo modo rischiamo di falsificare la
realtà. In alcuni casi possiamo anche affrontare la questione in termini
drastici: infatti ritengo che, in riferimento alla qualità e alla quantità
della spesa pubblica, bisogna riconoscere che si spende di più e peggio
se non vi è un flusso costante.

GOLFARI. La legge di difesa del suolo stanzia 2.500 miliardi e
ritengo che sarà in futuro in grado di funzionare, ma questo futuro
quanto è lontano?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Bisogna far riferimento al
periodo di programmazione.

GOLFARI. Debbo comunque precisare che mi trovo d'accordo
sull'opportunità di adottare un atto di volontà politica.

TORNATI. Se però non vi è certezza finanziaria gli schemi
previsionali ed il programma relativo al triennia saranno vanificati.
Infatti non esisteranno disponibilità finanziarie su cui poter commisura~
re i progetti. Con 245 miliardi destinati a tutti i bacini nazionali ed
interregionali sarà possibile operare soltanto per il 1990, ma anche
questo intervento non è di notevole entità. Se questo è uno strumento
utile (almeno casi si legge nella premessa al disegno di legge
finanziaria) per riqualificare la spesa e conseguentemente contenerla,
ritengo che si tratti di uno strumento incongruo i cui effetti saranno
opposti alle previsioni.

NEBBIA. Voglio esprimere il mio parere contrario sullo stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici. Comunque, mi soffermerò
solo sulle connessioni tra tale stato di previsione e i problemi
dell'ambiente di competenza della nostra Commissione. Nell'ambito di
queste connessioni sono stati seguìti vari metodi che si riportano al fatto
che, pur esistendo disponibilità finanziarie, non esiste un progetto
politico, tecnico o scientifico coerente con le necessità del paese.

Voglio fare un solo esempio: uno dei punti su cui ci siamo
soffermati nella relazione sullo stato dell'ambiente riguarda l'erosione
delle coste. Si tratta di 8.000 chilometri di coste, di cui circa 3.000 di
spiaggia, esposte all'erosione; per questo problema sono previsti
stanziamenti alla rubrica 5, categoria 10, capitolo 7501 "Costruzioni a
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cura dello Stato di opere relative ai porti di prima e seconda categoria ~

prima classe ~ nonchè di quelle edilizie in servizio dell'attività tecnica,

amministrativa e di polizia dei porti ~ difesa di spiagge ~ spese per la
costruzione, sistemazione e completamento di infrastrutture intermoda~
li ~ recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori ed escavazioni
marittime anche nell'interesse di enti e di privati». Quindi nel titolo del
capitolo 7501 si fa riferimento alla difesa delle spiagge, ma quale
esperienza abbiamo in merito? Quella della costruzione di opere che
hanno accelerato l'erosione delle spiagge, spostando il problema da un
punto all'altro del litorale.

Questi non sono fatti occasionali. Professionalmente mi sono
occupato dei problemi concernenti l'erosione dell'Alto Tirreno, ma
posso affermare che nell' Adriatico si verificano fenomeni analoghi. Che
cosa fa il Ministro dei lavori pubblici per evitare l'erosione? Quali sono i
suoi progetti in merito?

Il senatore Andreini ha parlato dell'abusivismo costiero, che è un
altro aspetto drammatico del problema ambientale. Corriamo il rischio
di distruggere questa importantissima risorsa: infatti, l'uso delle coste
rischia di compromettere il delicato ecosistema costiero; in questo caso
la «legge Galasso» non si rivela molto utile: non si rispettano le distanze
minime per costruire, anzi si costruisce quasi dentro il mare.

Un altro problema importante, richiamato anche dal senatore
Golfari, concerne le opere idrauliche in relazione all'approvvigiona~
mento idrico. Vi è quasi una frenesia nel costruire condotti e
acquedotti, trascurando le altre possibilità di approvvigionamento
idrico: ad esempio la dissalazione con l'utilizzazione del calore refluo
che, in base a una legge, l'Enel può cedere agli impianti di dissalazione.
Certamente i grandi manager delle opere pubbliche non gradiscono una
tecnologia meccanica per l'approvvigionamento idrico: loro si preoccu~
pano di costruire dighe, invasi artificiali e condotte. Una maggiore
attenzione alle nuove tecnologie potrebbe però consentirci di risolvere i
problemi del Mezzogiorno. È sufficiente fare l'esempio del Salento, in
cui già esiste una centrale termoelettrica e se ne sta costruendo un'altra
che potrebbe fornire calore agli impianti di dissalazione.

Di tutte queste possibilità non si fa parola nella relazione del
Ministro dei lavori pubblici. Il senatore Golfari, ripetendo cose già dette
molte volte, ricorda la commedia svoltasi a proposito del piano
regolato re generale. Sono stati stanziati alcuni miliardi per tre anni per
studi di revisione ma si sta andando avanti senza concludere nulla e
questo, a mio parere, è inaccettabile. Sono state rifatte le previsioni
demografiche e di approvvigionamento, ma non sono d'accordo con la
linea seguita dal Ministero. Personalmente, ho cercato di contribuire in
vari modi a risolvere i problemi idrici.

Il senatore Golfari ha ricordato anche il drammatico problema
delle tariffe. La tariffa non può essere commisurata al solo bilancio delle
oltre mille aziende; in questo modo, infatti, si crea il caos totale. L'acqua
va trattata come merce, diciamo casi, contesissima, tanto più che nel
Mezzogiorno c'è, anche se si paga di più; tutto ciò si aggiunge agli
squilibri esistenti tra città e città.

Prendiamo, ad esempio, le previsioni contenute nella rubrica 6,
relativa alle opere idrauliche e agli impianti elettrici, alla categoria X,
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relativa ai beni e alle opere immobiliari a carico diretto dello Stato, di
cui allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
finanziario 1990. Ebbene, siamo ancora una volta di fronte all'esperien~
za di ciò che per il Ministero dei lavori pubblici significhi intervenire in
una certa direzione; mi riferisco alla cementificazione dei fiumi e alle
alterazioni per evitare le esondazioni (quello che conta è fare delle
barriere, dei tubi in cui far scorrere l'acqua), alla stessa invasione delle
zone golenali con aumento della velocità delle acque, capacità di
erosione e così via. È questa la linea finora attuata dal Ministero dei
lavori pubblici e che continua ad attuare, e sulla quale il mio Gruppo
non è d'accordo.

Vorrei ora soffermarmi brevemente sui sistemi stradali. In Puglia la
frenesia di costruire strade invade un po' tutte le zone. Infatti, a pochi
chilometri dal mare vi è la strada statale n. 16, vale a dire l' «Adriatica»; a
10 chilometri di distanza vi è un'autostrada, alla quale si aggiunge una
terza strada di scorrimento veloce, attualmente chiusa a seguito del
ribaltamento di un autocarro. È questa la politica che il Ministero dei
lavori pubblici vuole continuare a portare avanti?

Toccherò ora un argomento che non ha molto a che fare con i
documenti al nostro esame. Colgo, tuttavia, l'occasione della presenza
del ministro Prandini per esprimergli, a titolo personale, il mio totale
dissenso per quanto da lui stesso disposto in materia di limiti di
velocità.

PRESIDENTE. Con la stessa chiarezza con cui il senatore Nebbia si
è poco fa dichiarato contrario allo stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1990, oggi all'esame della
Commissione, per quanto di competenza, io mi dichiaro invece
favorevole, poichè la tabella in oggetto rispetta gli impegni programma~
tici a suo tempo assunti dal Governo. Tocca, infatti, i problemi della
casa e degli acquedotti, dando un contributo anche a quello degli
espropri.

Dal punto di vista della traduzione in termini economici degli
impegni programmatici, vi è coerenza con l'indirizzo di programmazio~
ne generale del disegno di legge finanziaria, che prevede il raggiungi~
mento, in futuro, di un equilibrio tra cassa e competenza, ragion per cui
è inutile iscrivere nella parte di cassa o prevedere come immediatamen~
te spendibili somme destinate ad opere che sappiamo saranno realizzate
successivamente. Non si vogliono, in pratica, creare ulteriori residui
passivi. Mi sembra dunque che questo discorso sia del tutto coerente
con le finalità principali dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Il problema della capacità di spesa è del tutto particolare per il
Ministero dei lavori pubblici. Non posso non ricordare, a mia volta, al
ministro Prandini l'antico motto citato poco fa dal senatore Bausi:
«Medico, cura te stesso». Il Ministro sa bene che l'organizzazione del
Ministero dei lavori pubblici è allo sfascio e che allo sfascio sono, in
particolare, le sue diramazioni periferiche, che sono però importanti
poichè costituiscono le estreme ramificazioni dello Stato nel territorio.
Essendo questo un momento difficile per le Regioni, credo che lo Stato
debba subentrare nell'esercizio delle competenze in materia di difesa
del territorio in quei casi in cui le Regioni medesime Jon possano
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esercitarle, ragion per cui occorre che le strutture periferiche vengano
ripotenziate.

Il discorso si sposta poi sulle problematiche connesse al «rodaggio»
della legge sulla difesa del suolo. Non vorrei ~ lo dico francamente ~ che

ci trovassimo, in questo caso, di fronte ad una volontà, già emersa in
altre occasioni, di non far funzionare una legge. Infatti, talvolta (e
questo è il caso della legge sulla difesa del suolo) si approvano leggi
dopo venti anni. Come è noto, del resto, si cominciò a parlare di una
normativa sulla difesa del suolo nel 1966, dopo l'alluvione di Firenze.

Noi stessi abbiamo sottolineato ripetutamente la complessità di
taluni meccanismi della legge; tuttavia, se c'è la volontà politica, la
legge può funzionare. Se dovesse ripetersi un episodio come quello
della Valtellina, che comportò una messa sotto accusa dei politici da
parte dei mass media perchè non era stata approvata la legge, non
avremo più nemmeno quell'alibi, poichè la legge oggi c'è e se la si vuoI
far funzionare in breve tempo lo si può fare. Se non ci sarà questa
volontà politica, dovremo vedere innanzi tutto il perchè.

Per quanto concerne le emergenze fin qui citate, c'è coerenza, a
mio avviso, tra lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e
gli impegni programmatici di Governo. Non posso, però, non rilevare
che tale coerenza dovrà poi misurarsi con i contenuti.

Il senatore Golfari ha detto che le forze di maggioranza daranno il
loro voto alla tabella in esame. D'accordo. Dovremo però esaminarne i
contenuti nei singoli particolari e vedere come vengono affrontate
emergenze su cui è stato raggiunto un accordo a livello di Governo, ma
non è stato tentato alcun tipo di approfondimento conoscitivo a livello
parlamentare.

Noi, esercitando un nostro diritto nel Parlamento, ma anche
all'interno di un certo discorso di maggioranza, abbiamo ovviamente le
nostre argomentazioni da portare avanti e lo facciamo nelle sedi in cui
ci è concesso farlo.

Vorrei fare ora alcune brevissime considerazioni in merito al
problema della casa. Ebbene, a questo riguardo c'è, signor Ministro, un
aspetto urbanistico che non possiamo trascurare, perchè indubbiamen~
te qui sono scavalcati Regioni e comuni e quel poco che bene o male ~

più male che bene ~ in tale campo è stato fatto, con una previsione di

tempi casi ristretti rispetto ai quali in caso di mancato rispetto subentra
un potere di surroga da parte del Ministero dei lavori pubblici, viene
assolutamente vanificato. Non credo, infatti, che in trenta giorni, se
facciamo mente locale a città come Milano, Roma o ad altre grandi
città, un sindaco possa fare alcun tipo di scelta, nè che nei successivi
venti giorni il Consiglio comunale possa coscientemente esprimere un
parere in merito, vista la complessità della materia.

Il programma di Governo poi parla di «emergenza casa». Ebbene, io
ritengo che in Italia tale problema non sia dovuto tanto ad una carenza
di alloggi, quanto piuttosto alla mancanza di disponibilità di quelli
esistenti e quindi l'emergenza casa va intesa soprattutto in termini
moderni, cioè come emergenza rispetto alle condizioni di vivibilità
nelle città per mancanza di servizi generali, di metropolitane, di
parcheggi e via di seguito. Pertanto, se andiamo a calare altri
duecentomila abitanti in questi contesti già in crisi, ho l'impressione
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che andremo a creare delle nuove borgate romane, visto e considerato
che la legge parla di urbanizzazione primaria e secondaria, ma non di
quei servizi generali (trasporti, nettezza urbana, eccetera) la cui carenza
veramente pesa e fa scadere le condizioni di vivibilità nella città.

Inoltre, non si può non considerare che in Italia la media è di 1,5
vani per abitante, mentre quella europea è di un vano pro~capite, che il
patrimonio pubblico dispone di oltre un milione di alloggi e che la cifra
di 600.000 sfrattati è gonfiata e fasulla. Essi, in realtà, sono 100.000, in
quanto le richieste di sfratti esecutivi non superano le 30.000 il
quadrimestre. Questo vuoI dire che si richiede lo sfratto per usarlo
come corsia preferenziale nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica,
perchè, quando uno riesce a farsi assegnare una casa popolare, non
paga l'affitto, o lo paga in misura irrisoria, ed ha la sicurezza
dell'appartamento e quindi viene a trovarsi in una condizione di
privilegio rispetto agli altri, condizione che non possiamo tollerare. Ed
allora, se 100.000 sono gli sfratti e se il patrimonio pubblico è costituito
da un milione di alloggi, non mi si venga a dire che, se si fa un'attenta
revisione dei titolari delle case popolari, non saltano fuori centomila
casi di occupazione impropria. Pertanto, io credo che anche il problema
degli sfratti vada ridimensionato e che non sia necessario occupare il
territorio con la creazione di nuovi quartieri che, così a prima vista, mi
sembra avvenire in modo abbastanza indiscriminato. In proposito, mi
viene in mente il «piano FanfanÌ» del 1948 perchè, soprattutto per
quanto riguarda l'acquisizione delle aree e dei terreni, la logica che
domina questo provvedimento è la stessa logica dell'emergenza che
contrassegnava quel piano, in un periodo però in cui le condizioni
erano profondamente diverse.

Per quanto concerne poi gli acquedotti, credo di dover ripetere
ancora una volta, seppur sinteticamente, i concetti già espressi in molte
altre occasioni. Noi abbiamo un piano generale degli acquedotti che
risale al 1865, il quale prevedeva come fonte di approvvigionamento,
primaria per tutte le zone pianeggianti, la captazione di acque
sotterranee. Ebbene, signor Ministro, questo sistema di approvvigiona~
mento idrico, non solo non è più affidabile, ma è ad alto rischio perchè ~

come dimostra il caso dell'atrazina ~ i nostri terreni alluvionali di pianura

sono come spugne impregnate di sostanze velenose, le quali possono in
ogni momento ed in modo assolutamente imprevedibile inquinare le
falde acquifere. Pertanto, è necessario sostituire il sistema di approvvigio~
namento per captazione, che è quello più diffuso in Italia, con altri
sistemi. Fortunatamente nel nostro paese non mancano le risorse idriche,
quelle di montagna in particolare, che ritengo possano essere sufficienti a
soddisfare il fabbisogno di tutta la uazione. Si tratta, dunque, di elaborare
ex novo, non di aggiornare, il piano generale degli acquedotti in questa
visione e non credo che sia una impresa difficile perchè, se consideriamo
il fatto che abbiamo servito l'Italia con il metano ed il gas provenienti
dall' Algeria, dall'Olanda e dalla Russia, non vedo perchè dovrebbe essere
complicato servire, ad esempio, la Sicilia con l'acqua della SfIa, laddove
non ve ne fosse in tale regione. Pertanto, ripeto, credo che in questa
visione debba essere elaborato un nuovo piano generale degli acquedotti,
perchè quello del 1865 è ormai superato.
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Vi è poi un'altra questione, che è quella relativa ai finanziamenti.
Signor Ministro, in Italia paghiamo l'acqua troppo poco; purtroppo, non
abbiamo dei dati omogenei al riguardo, ma credo comunque che si vada
da un minimo di 250 lire ad un massimo di 800 lire al metro cubo,
quindi al litro si pagano da 25 a 80 centesimi. Al contrario, una bottiglia
di acqua minerale costa 800 lire e gli italiani bevono acqua minerale. In
realtà, l'acqua non sappiamo neanche quanto costa, tanto è vero che
nelle spese condominiali essa non viene ripartita per millesimi, ma
inserita tra le spese forfettarie e questo è un indice del fatto che nessuno
si accorge di pagarla. Qualora invece ne fissassimo il prezzo a
1.000~1.500 lire al metro cubo, evidentemente recupereremmo i capitali
necessari e sufficienti per realizzare nuovi investimenti senza andare a
gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato ed anzi si potrebbe
addirittura pensare di risparmiare i 2.300 miliardi a tal fine previsti.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. L'emergenza però è reale.

PRESIDENTE. Certamente, però cerchiamo di indirizzarla a buon
fine perchè, ad esempio, nel decreto sull'atrazina, erano stanziati 575
miliardi che dovevano servire per bucare altri pozzi vicino a quelli
inquinati. Quindi, siamo consapevoli del fatto che non si può fare tutto
di colpo; la linea da seguire, seppur con gradualità, dovrebbe essere
quella che ho testè indicato.

L'ultimo argomento che vorrei affrontare, che è strettamente legato
con la questione del suolo, è quello dell'abusivismo. Nella passata
legislatura ~ lo ricordava il senatore Specchia ~ di questo tema si è

discusso a lungo; vi sono questi mostri invivibili ormai sparsi su tutto il
territorio, ed in particolare lungo le nostre coste: dobbiamo dunque
pensare alloro recupero, ma non mi sembra che ci si stia muovendo in
questa direzione, come invece sarebbe opportuno. Condivido, inoltre, la
preoccupazione, da più parti espressa, per lo slittamento dei fondi
relativi alla legge di difesa del suolo, a cui si aggiunge quella per la
drastica riduzione degli stanziamenti destinati ad interventi su edifici di
culto nonchè sugli immobili riconosciuti di interesse pubblico. È questa
una voce spuria che certamente non è del tutto attinente al Ministero
dei lavori pubblici: devo però ricordare che attraverso questo canale
sono stati finanziati tanti piccoli interventi che oggi sono rimasti a metà,
ma che sono di notevole rilevanza.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

CUTRERA, relatore alla Commissione sulla tabella 9, limitatamente
a quanto di competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge
n. 1892. Signor Presidente, vorrei dire che il dibattito svolto raccoglie
esattamente quel che il relatore aveva voluto proporre, cioè un esame
della tabella 9 ampliato, rispetto a quello che poteva essere un esame
dettagliato delle singole voci, avendo riferimento anche alla relazione
dello stesso Ministro che ha dato luogo alla possibilità di maggiori
approfondimenti. Come relatore credo che non vi siano difficoltà a
confermare la proposta, che offro alla Commissione e che sarà
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successivamente verificata, di un parere favorevole sulla tabella, parere
contenente magari alcune osservazioni, se lo si riterrà opportuno.

Ho preso puntuale nota di una serie di osservazioni emerse nel
corso della discussione, osservazioni che sin dall'inizio il relatore ha
voluto porre all'attenzione del Ministro, proprio apprezzandone le doti e
non evitando o parafrasando i problemi, ma affrontandoli con una certa
serietà e crudità nella loro essenza. Credo che su questo si potrebbe
raggiungere un'ipotesi che servirà anche a costruire un futuro rapporto
tra il Ministro e la Commissione.

In particolare, ho tenuto conto delle osservazioni sollevate in
merito alla politica degli acquedotti e delle acque, che costituiscono
sicuramente uno degli impegni prossimi futuri. Credo si possa trarre da
questa discussione una serie di elementi importanti, ma sicuramente
occorrerà fare un rinvio alle leggi di accompagnamento. Vi è però un
punto sul quale credo che le osservazioni del relatore non abbiano
avuto seguito, forse anche per poca conoscenza da parte degli altri, o
forse perchè è di poco interesse. Parlo di quel riferimento alla
complessiva politica demaniale. Avevo infatti sollecitato l'impegno del
Ministro dei lavori pubblici e del Governo nella sua collegialità per
arrivare ad ottenere la definizione di una politica globale che attenesse
alla cura di questi beni.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Onorevoli senatori, ho
preso nota di tutti gli spunti, le sollecitazioni ed i rilievi avanzati. Prendo
atto anche con soddisfazione dell'apprezzamento ~ mi pare generalizza~
to ~ circa la relazione che accompagna la tabella relativa allo stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, che è sicuramente indice di
una volontà politica che il Ministero ha portato avanti nella fase di
preparazione del disegno di legge finanziaria.

Certamente esiste uno scompenso tra relazione e posizione in tabella a
livello di disponibilità. Si può quindi commisurare anche il sacrificio che è
stato richiesto per rientrare in una logica di realizzazione di un
contenimento della spesa pubblica che mette questa amministrazione in
una fase ~ che cercheremo di sfruttare al massimo ~ di ripensamento, di
riorganizzazione e ~ direi ~ di ritorma (se ci sarà data l'occasione ed il
tempo), in modo da far affermare l'amministrazione stessa rispetto ai
compiti che le sono rimasti e da indirizzare l'attività amministrativa agli
obiettivi politici che in qualche misura l'attività legislativa, oltre che il
dibattito in corso, assegna all'amministrazione stessa.

Vorrei innanzi tutto spazzare il campo da un luogo comune che è
stato accreditato sulla stampa, a mio avviso in modo molto superficiale
o comunque prescindendo da un attento esame della situazione. Nella
mia vicenda politica ho avuto l'avventura di fare il dirigente del
dipartimento autonomie locali del mio Partito (il quale sicuramente
non ha nulla da imparare in materia di difesa delle autonomie locali!);
vorrei anche aggiungere che il disegno di legge in discussione alla
Camera dei deputati, che riguarda la riforma dell'autogoverno locale, in
qualche misura è stato iniziato come elaborazione durante la mia
responsabilità presso quell'incarico. Credo, quindi, di essere sicuramen~
te, tra i parlamentari, uno di quelli che maggiormente si è impegnato in
materia, non tanto come attività di Governo, ma di Partito.
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Anche se non ho mai accettato, nè condiviso, la posizione di chi
tende a fare degli enti locali quasi un superpartito che deve poi
presentarsi nelle trattative con il Governo centrale, vorrei che questo
significasse che non esiste alcuna volontà di conculcare qualsiasi potere
che non solo la Costituzione, ma le leggi dello Stato affidano ai vari
momenti di governo che hanno pari dignità e quindi chiedono un
inequivoco rispetto. Vi è certamente, nel disegno di legge cui si è fatto
riferimento, un aspetto che riguarda le tre emergenze di cui ho parlato,
che però sono tali anche per quanto riguarda possibili ed auspicabili
momenti di realizzazione, e quindi in qualche misura di abbreviazione
delle procedure. In queste tre emergenze noi abbiamo cercato di
riconfermare le competenze esistenti. Vi è sicuramente una spinta di
sollecitazione, e quindi qualcuno potrebbe dire anche di provocazione,
nei confronti del governo locale, perchè i fatti ~ e non gli auspici ~

dimostrano che vi è una latitanza nella responsabilità su questi aspetti.
Ho incontrato personalmente ieri gli assessori alla casa delle aree a
maggior tensione abitativa e ho trovato in loro un ascolto ed una
disponibilità che non credo sia rispecchiata nella stampa di questa
mattina. Infatti, l'incontro è stato quanto mai sereno ed aperto, e credo
che anche l'ipotesi (a parte il discorso sui 20 giorni, un mese, eccetera)
della sostituzione rispetto agli inadempienti di fatto venga accettata
dagli stessi assessori. Ho letto poi su alcuni organi di stampa che questi
avrebbero detto cose che probabilmente erano nelle loro intenzioni, ma
che non hanno espresso nell'incontro con il Ministro. Ci rivedremo tra
15 giorni quando avranno elaborato le loro proposte e sarò ben lieto di
riferire in merito al Parlamento, il quale dimostra una sensibilità che è ~

vorrei assicurare ~ completamente condivisa dal Ministro.
Credo però necessario stabilire un punto fermo, cioè che le case io

le voglio far costruire, così come gli acquedotti! Il bilancio dell'ANAS
deve essere gestito con elasticità, spostando da capitolo a capitolo
secondo le necessità che abbiamo o che riscontriamo man mano.
Abbiamo infatti capitoli che si esauriscono in due mesi ed altri che
rimangono a residuo passivo per decenni.

Vi è ora una norma che stabilisce che dopo due anni i residui
vengono eliminati: per questo sono anche tendenzialmente portato a
riflettere sulle passate esperienze. Ho preso in consegna un Ministero
che si contraddistingue, anche in base alla relazione della Corte dei
conti, per i residui passivi che vengono eliminati. Ed il Ministro del
tesoro, nel momento in cui è costretto ad andare alla ricerca di risorse,
aggredisce dove può, per cui questa Amministrazione è stata posta nella
condizione di non poter spendere quanto attribuitole. Non attribuisco
responsabilità a chi ha gestito il Miinistero, ma voglio ribadire il mio
impegno prioritario per la parte che mi compete. Sapete, infatti, che i
lavori di preparazione del disegno di legge finanziaria partono dal mese
di aprile: quando si subentra a fine agosto, le cose sono di fatto già
impostate. Dal momento però in cui ho avuto la diretta responsabilità, la
mia maggiore preoccupazione non è stata quella di rivendicare più
mezzi per l'amministrazione, ma procedure di spesa che le consentisse~
ro di funzionare.

Prendo atto di tutti i rilievi e i suggerimenti emersi dal dibattito,
però mi chiedo perchè il Parlamento, che è stato casi tempestivo nel
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cogliere l'esigenza di adottare procedure veloci per risolvere il
problema dei campionati mondiali di calcio, non recepisca le esigenze
emerse in altri settori. Ritengo che il Parlamento debba accettare un
confronto su questo punto e voglio assicurare il presidente Pagani che il
Governo è disponibile a tale confronto.

Per quanto mi riguarda intendo affermare che non lascerò nulla di
in tentato per realizzare la legge sulla difesa del suolo, che oltre tutto
rientra prioritariamente nelle competenze della mia Amministrazione.
Il dibattito svoltosi su tale argomento ha dato in tal senso una
dimostrazione significativa. Siamo comunque consapevoli che esistono
numerosissime difficoltà per far lavorare a regime un'organizzazione
come quella definita nella legge, anche a causa dei risvolti polemici che
vi sono purtroppo stati. Sono disponibile non solo ad una verifica
sull'argomento, ma anche ad esaminare in via prioritaria i criteri
orientativi cui deve ispirarsi l'attuazione di questa legge.

Ritengo che sarà estremamente complesso e difficile raggiungere
gli obiettivi fissati dalla legge sulla difesa del suolo. È perciò quanto mai
opportuno partire con il piede giusto; non è possibile creare divisioni
ancora nella fase iniziale di attuazione.

Debbo fare un'altra osservazione: quando si varano le leggi è
necessario rendersi conto di ciò che esse implicano. Chi ha responsabi~
lità di Governo deve rendersi conto del fatto che tutti noi ricopriamo
cariche pro tempore. Bisogna, perciò, evitare di moltiplicare le
responsabilità ed i concerti, poichè altrimenti si rischia di penalizzare il
momento gestionale. Bisogna inoltre essere responsabili in altro senso: i
soggetti interessati debbono essere in grado di fare quanto la legge
prescrive. Se continuiamo a prevedere concerti ministeriali corriamo il
rischio di creare una situazione strana: chi possiede la struttura non ha
possibilità gestionali poichè non ha competenze; chi non possiede la
struttura rivendica competenze che però rimangono nella fase della
programmazione, anche se certamente la programmazione è importan~
te e non deve essere sottovalutata. Dico subito che intendo recepire la
sollecitazione fatta con riferimento agli acquedotti; il lavoro del mio
ufficio legislativo è però stato cadenzato per raggiungere determinati
obiettivi prioritario

Mi sono impegnato in questa sede a portare avanti il disegno di
legge concernente il regime dei suoli, una nuova normativa urbanistica
e una proposta organica per quanto riguarda tutti gli aspetti del
problema della casa. A questo punto però, mi sono trovato di fronte al
discorso della Camera dei deputati che improvvisamente (anzi a mio
parere affrettatamente) ha affrontato il discorso della nuova regolamen~
tazione degli appalti pubblici. Anche questo problema impegna a fondo
l'ufficio legislativo del Ministero. Certamente ciò è avvenuto in
considerazione del fatto che l'Alto commissario Sica ha sollecitato il
Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'interno. Personalmente
avrei preferito aspettare un mese per portare avanti una proposta di più
ampio respiro, che recepisse la direttiva comunitaria del luglio scorso e
nello stesso tempo desse una risposta più organica a tutti i problemi.

Quindi mi impegno a provvedere anche per una nuova legge sugli
acquedotti, ma attualmente ci troviamo di fronte all'esigenza di operare
attraverso i documenti contabili al nostro esame. La relazione sollecita
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alcune priorità nella postazione di bilancio, ma purtroppo tali priorità
non trovano nei documenti un riscontro puntuale. Non penso di svelare
cose riservate se preciso che il mio stesso intervento presso il Consiglio
dei Ministri per l'approvazione della legge finanziaria si è soffermato su
alcuni punti che a mio parere non trovano sufficiente risposta nel
documento: mi riferisco alla lotta all'abusivismo, per la quale ho chiesto
uno stanziamento di 1.000 miliardi, all'edilizia monumentale, che
ritengo estremamente importante concordando con il ministro Facchia~
no, e al concorso nella decisione del problema dei limiti di velocità.

Quest'anno si è fatto l'errore di enfatizzare alcuni aspetti marginali
della polemica sui limiti di velocità. Non vi è un problema tra le diverse
posizioni: non vi è grande differenza infatti tra 110 e 130 chilometri
orari. Il vero problema si risolve nel leggere con onestà intellettuale i
dati disponibili. Risulta che 1'80 per cento degli incidenti si verifica su
strade provinciali o statali, non sulle autostrade. Anzi sulle autostrade si
verifica solo ilIa per cento degli incidenti e fra questi solo un 15 per
cento è imputabile all'eccesso di velocità.

Nella legge finanziaria dobbiamo prevedere un maggiore impegno
per quanto riguarda il concorso statale allo sforzo delle amministrazioni
provinciali tendente a migliorare la rete viaria, ma purtroppo su questo
versante non posso non sottolineare una deficienza. Il Parlamento non
può suggerire al Ministro cosa deve fare dimenticando che egli è
impegnato nella responsabilità collegiale del Governo e che perciò deve
difendere la legge finanziaria. Davanti alle mie sollecitazioni, il
Presidente del Consiglio ha affermato che nell'ambito dei diversi
capitoli si possono anche operare degli spostamenti per rispondere a
quelle esigenze che il Ministro ritiene prioritarie.

Mi rendo conto che complessivamente la legge finanziaria al nostro
esame rispecchia i tempi difficili che stiamo vivendo. Mi auguro però
che nel corso dell'anno si riesca a varare leggi innovative in materia.
Non possiamo più limitarci a prendere iniziative, ma è ormai necessario
varare leggi attuabili. È inutile disporre di soldi se poi nQn sappiamo
come investirli. Verificheremo nel corso dell'anno se sarà possibile
spendere tutti i fondi destinati all'attuazione della legge sulla difesa del
suolo e spero che questa voce non generi residui nel prossimo bilancio.

Condivido le preoccupazioni e le perplessità esternate in questa
sede per quanto riguarda la messa in moto dei meccanismi di spesa
relativi alla difesa del suolo; non possiamo però trascurare il fatto che la
capacità di spesa dell'organo nel suo primo anno di vita incontrerà
alcune difficoltà. Infatti è prevedibile che si limiterà a compiere studi
sulla materia; non possiamo però solo per questo compromettere il
futuro di un intervento così importante.

Vorrei cogliere l'occasione per precisare che forse approvando la
legge sulla difesa del suolo si è trascurato un particolare. Esistono nelle
varie realtà locali i consorzi idraulici che non sono però considerati
dalla legge, in Emilia vi è il problema del fiume Reno. Eistono cioè
molte questioni, anche di carattere amministrativo, che non sono state
ricomprese nella legge.

TORNATI. Un articolo esplicito della legge abroga i consorzi di
terza categoria e stabilisce la riutilizzazione del relativo personale.
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PRANDINI, mZnlstro dei lavori pubblici. È stato però trascurato il
fatto operativo: questi consorzi emettevano canoni che oggi nessuno è
in condizione di imporre. Dobbiamo studiare tale problematica che
risulta difficilmente risolvibile in via ministeriale. Penso che si dovrà
tornare ad una qualche proposta legislativa.

Per quanto riguarda il pacchetto~casa, è un ginepraio in cui tutti si
esercitano al tiro al piccione o alla fune a seconda di chi si espone con
proposte. Vorrei che si riusci.sse in questi mesi, anche attraverso i
provvedimenti collegati al disegno di legge finanziaria, a fissare alcuni
punti fermi al riguardo. Lo dico sia alle forze di maggioranza che a
quelle di opposizione.

Ritengo che si dicano cose estremamente contraddittorie che
devono essere verificate in concreto. Sono convinto che la tensione
abitativa non esista in vaste zone del paese; non dico che non esista
affatto: infatti, in alcune aree metropolitane non solo è visibile, ma
anche riscontrabile nella stessa problematica delle amministrazioni
locali.

Si devono allora approvare leggi che si facciano carico delle
diversità esistenti all'interno del paese. La stessa questione della
revisione dell'equo canone deve essere vista in quest'ottica.

Si devono approvare leggi finalizzate a garantire e migliorare la
convivenza civile. Se la legge sull'equo canone va in una direzione
opposta rispetto agli auspici del legislatore, se ne deve prendere atto e
modificarla. Occorre verificare la linea di tendenziale liberalizzazione
del mercato degli affitti facendoci carico degli aspetti sociali. Dobbiamo
tuttavia impegnarci ad attivare finalmente anche quel fondo di
solidarietà che, secondo me, è il nuovo strumento di garanzia e della
sensibilità e della volontà politica del Governo, avendo il coraggio di
rimettere in discussione tutta una serie di organizzazioni burocratiche
che con la casa hanno poco a che fare, ma che vivono del problema~casa
e dell'emergenza~casa.

Bisogna, inoltre, aprire alla proprietà della casa una strada che sia
la più agevole possibile. È mio intendimento non lasciare nulla di
intentato; non mi lascerò certo scoraggiare da qualche polemica.
L'indirizzo che intendo portare avanti è quello di guardare in faccia la
realtà non per rinviare, ma per risolvere definitivamente i problemi.

Credo che ormai di dibattiti, di confronti, di denunce, di
affermazioni contraddittorie ce ne siano stati abbastanza. È giunto il
momento di prendere atto che la situazione è cambiata, che la famiglia
degli anni '90 non è più quella degli anni '40, che la concezione
pauperistica della casa appartiene al passato e non può contraddistin~
guere il nostro sforzo futuro di legislatori. Anche chi non ha un reddito
che gli consenta di acquistare una casa dovrà poter vivere in una casa
d'affitto dignitosa; bisogna chiudere una volta per tutte una stagione che
concepiva la casa popolare come brutta e ghettizzante, e comunque più
brutta delle altre.

Come ho detto ieri agli assessori, il confronto è aperto e porteremo
avanti una verifica di quelle iniziative legislative che riecheggiano il
lavoro svolto e che sono state da me medesimo sottoposte ai colleghi di
Governo per ottenerne il concerto, in modo tale da poter partecipare ai
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lavori della Commissione, alla ripresa dopo la «sessione di bilancio»,
confortato da un parere del Governo.

La linea di tendenza è quella del recupero del costruito. Al
riguardo, mi meraviglia che alcuni organi di stampa scoprano dopo tre
mesi che il Ministro va dicendo che è prioritario avviare il recupero del
costruito anzichè allargare le aree per i nuovi insediamenti ai fini di una
coerente politica del territorio; si legge che questa è una grande
rivendicazione. Ebbene, si sfondano porte aperte. Il Ministro persegue
da tempo questo obiettivo; infatti, nel disegno di legge sul diritto dei
suoli si prevede per chi recupera il costruito una riduzione degli oneri
del 25 per cento. La proposta è, per cosi dire, forte; essa dovrà inoltre
essere corredata da un'adeguata manovra finanziaria. Non è detto,
peraltro, che l'intervento finanziario sia dovuto solo per l'edilizia di
proprietà pubblica. Deve essere attuato, quindi, un intervento nelle aree
a maggiore tensione abitativa, in modo da garantire una pluralità di
soggetti e da lasciare al mercato la possibilità di calmierare i prezzi.

L'unica risposta che posso dare, senza entrare nei particolari, è che
le risorse sono quelle che sono. Possiamo dunque muoverci solo
all'interno di questo quadro. Sarò il primo a valutare positivamente
eventuali proposte di modifica tendenti a restituire all' Amministrazione
una qualificazione che non la identifichi soltanto con la gestione delle
strade, ma che le consenta di perseguire adeguatamente gli obiettivi
politici che le derivano per competenza. Sarò il primo a prendere in
considerazione in sede parlamentare suggerimenti e correttivi che
possano migliorare complessivamente la presenza dell' Amministrazione
nel territorio.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla
Sa Commissione sulla tabella 9, limitatamente a quanto di competenza.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis~
sione.

SPECCHIA. Dichiaro il nostro voto contrario.

TRIPODI. Dichiaro anch'io il nostro voto contrario.
Colgo l'occasione per invitare il relatore, nel trasmettere il rapporto

alla Sa Commissione permanente, a far rilevare con forza il problema
del «pregresso» con riferimento alle indennità di esproprio, esistente
nel paese a causa dell'assenza di una normativa che ne detti una
disciplina. Riteniamo che tale problema incida sul bilancio per migliaia
di miliardi. Chiediamo, pertanto, al Governo, un provvedimento che
recuperi anche questi finanziamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a
redigere il rapporto sulla tabella 9, limitatamente a quanto di
competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1892,
nei termini emersi dalla discussione resta conferito, a maggioranza, al
senatore Cutrera.

I lavori tenninano alle ore 14,30.
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MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

I lavori hanno inizio alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIV A

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) «Nota di variazioni» e (1849.bis)

~ Stato dI prevIsione del MmIstero dell'ambIente per l'anno finanziano 1990
(Tabelle 22 e 22.bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Rapporto alla sa CommiSSIOne) (Esame congiunto. Conclusione dell'esame
delle tabelle 22 e 22~bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennia 1990~ 1992» ~ Stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990 e relativa Nota
di variazioni (tabelle 22 e 22~his); «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

Poichè il senatore Bosco è impegnato nella Commissione stragi,
invito il senatore Fabris a riferire alla Commissione sulle tabelle 22 e
22~bis e sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1892.

FABRIS, f.f. relatore alla Commissione sulle tabelle 22 e 22~bis e
sulle parti ad esse relative dal disegno di legge n. 1892. Signor
Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la tabella 22 del
Ministero dell'ambiente è l'unica di nostra esclusiva competenza,
mentre per le tabelle degli altri Ministeri la nostra competenza è solo
parziale. Si rileva che siamo passati dallo 0,1 per cento allo 0,3 per cento
del nostro bilancio dedicato al Ministero dell'ambiente. Di questo passo
può darsi che nel giro di qualche secolo arriveremo ad avere la giusta
dotazione.

Detto questo ~ ma si tratta di una battuta condizionata dalla nostra
simpatia nei confronti del tema ~ credo che si debbano fare alcune
considerazioni: la prima è che il bilancio è cresciuto, per esempio, per
quanto riguarda la parte capitale dove registriamo un aumento di quasi
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1.170 miliardi rispetto alle previsioni iniziali dello scorso eserCIZIO.
Questo è dovuto al fatto che il Ministero è cresciuto, le sue azioni si sono
allargate e potenziate grazie anche alla nostra collaborazione nei
confronti del Ministero stesso. Mi riferisco in modo particolare al fatto
che sono stati effettuati interventi sul decreto~legge n. 227 relativi
all' eutrofizzazione dell' Adriatico e si sono avuti i primi interventi per
quanto concerne il programma triennale di tutela dell'ambiente. Infatti,
le voci più consistenti riguardano l'avvio delle iniziative per la nuova
occupazione mediante iniziative ambientali, l'anticipazione del piano di
risanamento dei bacini, il monitoraggio ambientale, eccetera, tutti fatti
che trovano riscontro nel bilancio in conto capitale; non parlo del
bilancio in conto corrente perchè è pacifico che in questo caso bisogna
tener presente che in esso sono previste le spese di funzionamento del
Ministero che assorbono la maggior parte delle entrate e delle quote
assC'gnate, oltre che una serie di spese ormai entrate nella routine del
Ministero stesso, che ci auguriamo vengano potenziate. Peraltro non è
questa la prima volta che la nostra Commissione ha modo di dire al
Ministro che solo attraverso un potenziamento del Ministero avremo la
possibilità di una reale incidenza nel settore ambientai e nel nostro
paese. Notiamo già con un certo piacere che il discorso si va allargando
e anche in altri Ministeri in cui avevamo notato perplessità, resistenze e
gelosie, è subentrata la presa d'atto di una realtà rappresentata dalla
presenza del Ministero dell'ambiente, ma soprattutto dalla sensibilità
ambientale che sta emergendo sempre di più nel nostro paese tra le
persone più responsabili.

Quindi, tenendo conto di questo avvio e di questi programmi, non
deve nem'lche tanto sorprendere l'entità dei residui passivi esistenti, che
indubbiamente sono dovuti ad iscrizioni di bilancio e, se teniamo conto
che la legge è stata approvata nell'agosto di quest'anno, si capisce
benissimo come fosse impossibile pensare di poter spendere tutti i fondi
assegnati entro il corrente anno. Pertanto è fisiologica la presenza di
questi residui passivi. Forse, in alcuni settori, possiamo registrare dei
ritardi; forse c'è anche una complessità burocratica che non è stata
ancora del tutto eliminata, ma direi che siamo sulla buona strada; il
problema, purtroppo, è che con questo livello di personale ~ non tanto

da un punto di vista qualitativo bensì quantitativa ~ non si può far fonte

a tutta una serie di esigenze.
Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, anche qui c'è stato

un notevole incremento. Quest'anno registriamo una cifra di 1.930
miliardi a fronte dei circa 830 miliardi dell'anno scorso. Evidentemente
la dilatazione della spesa e degli interventi è stata tale per cui il Ministro
del bilancio ha ritenuto di far presente nel bilancio stesso questa
disponibilità certamente maggiore, derivante dall'accresciuta consisten~
za e dal fatto che sono entrate in vigore alcune leggi importanti.

Per ciò che riguarda l'analisi della spesa per categorie economiche,
credo che per quanto attiene il disposto in conto capitale dobbiamo
rilevare l'ingente voce relativa ai trasferimenti, che prendono 1'84 per
cento circa della parte in conto capitale del bilancio del Ministero
dell'ambiente e si riferiscono soprattutto ai contributi alle Regioni per
la bonifica delle aree inquinate (25 miliardi); contributi alle imprese per
gli investimenti in materia di rifiuti solidi urbani (20 miliardi); altri
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contributi dovuti per i finanziamenti per impianti relativi alla commer~
cializzazione e al recupero di materiali provenienti dai rifiuti (12,5
miliardi) e così via. Si tratta delle voci che abbiamo posto in essere nella
legge n. 441 e nella legge per il programma triennale per cui la rilevata
dilatazione della spesa ci assicura che queste leggi sono entrate in
funzione. Detto questo preciso che, per quanto riguarda il bilancio del
Ministero dell'ambiente, devono essere fatte alcune considerazioni.
Anzitutto devo soffermarmi sul fatto che, a differenza degli altri anni,
oggi ci troviamo di fronte ad una disponibilità dei fondi speciali
diminuita in maniera considerevole: si è passati da 3.500 miliardi a circa
1.500 miliardi. Ciò è attribuibile all'entrata in vigore sia della legge sulla
salvaguardia ambientale sia della legge sulla difesa del suolo. Quindi,
rispetto agli anni precedenti dobbiamo tenere presente che le voci di
competenza sono state insediate in appositi capitoli della tabella in
riferimento alle leggi precedentemente richiamate.

Anche per quanto riguarda la legge finanziaria non possiamo non
rilevare che vi è stato uno slittamento: sono stati spostati 651 miliardi al
1992, prelevandone 316 dalle previsioni relative al 1990 e 235 dal 1991.
Evidentemente la manovra finanziaria ha lasciato il suo segno; di questa
manovra ha subìto le maggiori conseguenze il Ministero dell'ambiente.
Infatti anche stamattina è emerso chiaramente che, se si voleva far
quadrare il bilancio, era necessario modulare alcuni fondi e diluirli nel
tempo.

Proprio a questo fine voglio ricordare che nella tabella riguardante
il bilancio delle autorizzazioni di spesa nell'ambito delle leggi
pluriennali, a favore della legge sulla difesa del suolo sono stati iscritti
245 miliardi per il 1990, 700 per il 1991 e 600 per il 1992.

Per quanto riguarda l'eutrofizzazione del mare Adriatico, in base al
decreto~legge n. 227 del 1989, bisogna ricordare che sono stati stanziati
400 miliardi per il 1990, 464 per il 1991 e 128 per il 1992. Per quanto
riguarda la tutela dell'ambiente, il programma triennale prevede 400
miliardi nel 1990, 500 nel 1991 e 483 nel 1992. Quindi vi è stata una
risistemazione delle voci, con un addebito puntuale alle diverse leggi
delle somme prima esposte nei fondi speciali. Ciò ha fatto slittare al 1992
alcune centinaia di miliardi, operazione che a mio parere ha fatto
registrare notevoli conseguenze.

Dobbiamo altresì fare presente che all'interno della finanziaria lo
slittamento ha interessato alcune voci di parte corrente e i fondi
speciali. Praticamente lo slittamento ha interessato sia la riconversione
con gas metano nell'ambito dei trasporti pubblici urbani, prevedendo
stanziamenti solo per il 1991 e il 1992, sia la disciplina di impatto
ambientale, per la quale vi sono stati un frazionamento ed una
conseguente ripartizione in 311 miliardi per ciascun anno dei fondi a
disposizione. Per i parchi e le riserve naturali vi è stato, purtroppo, uno
spostamento in base al quale sono stati stanziati soltanto 35 miliardi per
il 1990, 60 per il 1991 e 70 per il 1992.

Evidentemente, non si dà grande credito alla volontà del Ministero
di realizzare i parchi nel momento in cui si assegnano soltanto 35
miliardi a questo scopo. Con tale somma infatti, a mio parere, non si
potranno istituire neppure quei parchi già richiamati dal programma di
salvaguardia ambientale. Già attraverso le spese di gestione e di primo
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impianto questi 35 miliardi si esauriscono; è chiaro perciò che sono
totalmente insufficienti.

Lo slittamento ha spiegato i suoi effetti negativi anche in questo
caso; è necessario perciò esaminare attentamente la parte dei fondi
destinata alla ristrutturazione del Ministero dell'ambiente, per la quale
sono stati destinati 39 miliardi nel 1990,59 nel 1991 e 69 nel 1992. Dai
dati a nostra disposizione si evince che il Ministero nei tre anni
dovrebbe utilizzare questi fondi dandosi una struttura in grado di
sostenere l'urto derivante da un impatto con una realtà nella quale il
problema dell'inquinamento e della salvaguardia ambientale sta avendo
sempre maggior peso; certamente però bisogna tenere presente anche
l'azione svolta dagli altri Ministeri.

Se teniamo conto del fatto che nei capitoli relativi ad altri Ministeri
esistono stanziamenti a favore della salvaguardia di Venezia, per la
difesa dal mare, per i beni culturali e paesaggistici, dobbiamo poi trarre
ulteriori conclusioni. Infatti, per la salvaguardia di Venezia sono previsti
altri 600 miliardi nel triennia; per la difesa dal mare altri 210 miliardi
nel triennia; per la catalogazione dei beni culturali e paesaggistici sono
previsti altri 800 miliardi nel 1991 ~ 1992; per la Valtellina sono previsti
164 miliardi nel triennia, oltre agli interventi nel settore della
forestazione. Vi sono poi gli interventi relativi agli impianti di
depurazione, per i quali vi è già una massa trasversale di fondi reperibili
nei capitoli di altri Ministeri.

È perciò sempre più necessario compiere un discorso di collabora~
zione con il Ministero dell'ambiente. Infatti questo Ministero non solo
deve amministrare i fondi direttamente attribuitigli, ma anche fare i
conti con altri fondi per i quali sarebbe opportuno prevedere un
impiego di concerto con il Ministero del bilancio.

Si tratta di temi che dovranno essere attentamente affrontati per la
loro attinenza con l'azione che dovrà svolgere il Ministero dell'ambien~
te. Fra l'altro dobbiamo ricordare che nella tabella B «Fondo speciale di
conto capitale» sono riportati rifinanziamenti derivanti dalla legge
n.441 del 1987 sullo smaltimento dei rifiuti; sono però previsti 50
miliardi sia per il 1991, sia per il 1992, mentre per il 1990 non si prevede
nulla in base alla solita operazione di slittamento.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di tutela delle
acque di balneazione sono stati stanziati 15 miliardi per ciascun anno
del triennia, ma si tratta di stanziamenti insufficienti. Per gli
interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofiz~
zazione sono stati stanziati 50 miliardi per il 1990. Teniamo presente
che a ciò si devono aggiungere i fondi derivanti dal decreto n. 227 da
me già ricordato.

Infine per il programma di salvaguardia ambientale e la tutela dei
parchi nazionali e di altre riserve naturali sono stati previsti 110 miliardi
per il 1990, 207 miliardi per il 1991 e 200 miliardi per il 1992.

Dopo aver letto queste cifre che riflettono sia il bilancio di
competenza che quello di cassa in parte corrente e in conto capitale,
debbo fare alcune considerazioni che riguardano l'insieme dei docu-
menti contabili dello Stato. Ci troviamo di fronte al quadro complessivo
di una disponibilità di circa 1.647 miliardi. A fronte di questa cifra
possiamo dire che effettivamente ~ come è stato più volte sottolineato
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nella nostra Commissione ~ stiamo ancora rincorrendo l'emergenza. Ci
troviamo infatti ancora in un periodo di affanno; soltanto timidamente
riusciamo ad impostare nuovi discorsi di programmazione e di
pianificazione. La strada da percorrere è ancora molto lunga per
dichiararsi soddisfatti, ma bisogna dire che nel giro di pochi anni siamo
riusciti a triplicare la disponibilità dei fondi destinati all'amministrazio~
ne dell'ambiente. Bisogna comunque lavorare ancora molto. Dobbiamo
insistere per cercare di creare le premesse per un potenziamento del
Ministero dell'ambiente che, a mio giudizio, deve essere ~ come ho già

detto più volte ~ un Ministero di programmazione e di coordinamento
più che un Ministero esecutivo; in sintesi il Ministero deve identificarsi

esattamente con quanto si proponeva al momento della sua istituzione.
Non credo tanto al discorso di creare un grande potere centrale che

possa effettuare i lavori, perchè ritengo sia necessario un Ministero che

faccia degli studi, che programmi, che coordini ed utilizzi le risorse
degli altri, al limite che possa surrogare nella misura in cui gli altri non
agiscono. Da questo punto di vista ritengo indispensabile ricordare la

necessità di collaborare con le Regioni e gli enti locali, soprattutto per
un fatto di necessità. Tante volte, infatti, si parla di centralità o di
decentramento, ma credo che anche qui si debba fare una considerazio~
ne, cioè se siamo in grado, anche con le strutture centrali, nel momento
in cui rimproveriamo le strutture periferiche di non essere all'altezza
della situazione, di essere efficienti, perchè non basta soltanto
esprimere un concetto; bisogna vedere sul piano pratico se queste

strutture centrali sono in grado di fare quello che si rimprovera agli altri
di non saper fare.

Da questo punto di vista credo che sia essenziale potenziare il
Ministero, dal momento che la materia è molto vasta, anche perchè le
competenze sono molte e deve essere fatto un discorso di grande
trasversalità nei confronti degli altri Ministeri. Guai ad attestarsi su
posizioni di gelosia perchè si renderebbe difficile il dialogo. Invece
questo deve essere un Ministero che deve portare avanti il dialogo come

sistema e, nel momento in cui ciò avviene, deve aprirsi ad un discorso
con la società civile utilizzando gli strumenti che la periferia mette in
atto, soprattutto le Regioni e gli enti locali.

Quindi, nel quadro d'insieme, possiamo prendere atto di questo
potenziamento, del rinvigorimento del Ministero e della sua azione e
non possiamo che esserne lieti. Assicuriamo pertanto al Ministro una
continua assistenza e collaborazione nella misura in cui le nostre
capacità e competenze possono essere di aiuto alla sua azione,
ricordando che, in ogni caso, si tratta di una battaglia che può essere
vinta se siamo tutti uniti e se riusciamo a coinvolgere oltre che la
società civile quanti possono aiutarci a risolvere i problemi che ancora
oggi sono drammatici.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCARDAONI. Signor Presidente, signor Ministro, in vista di questa
riunione e, naturalmente, della discussione sul bilancio per la parte
riguardante la tabella 22 del Ministero dell'ambiente, sono andato a
rileggermi la Nota aggiuntiva del Ministero sullo stato dell'ambiente che
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è stata distribuita nel giugno di quest'anno e devo dire che quella Nota
contiene molte cose interessanti e, in grande misura, potrei sottoscri~
verla. Quindi credo sia giusto rilevare che la creazione del Ministero
dell'ambiente e, soprattutto, l'attività svolta nel 1987 abbiano portato ad
un salto qualitativo che deve essere riconosciuto. Questo non significa,
come abbiamo fatto in tante occasioni, rinunciare ad avanzare critiche
con delle posizioni anche negative, ma devo dire che tra quella
relazione e i documenti di bilancio che ci vengono presentati oggi c'è
una discrasia enorme sul terreno sia della qualità complessiva che sul
terreno quantitativa. Sono vere, infatti, le cifre citate dal relatore, ma
credo che non possiamo dimenticare, anche sul terreno quantitativa,
che il 1989 è stato un anno già di considerevole arretramento rispetto al
1988 che viene citato come una delle punte più elevate e, nel 1989, si
era gia stabilita una rimodulazione. Ricordo che allora sia il Ministro
che il relatore Montresori insistettero su questo fatto per cui il 1990
doveva essere l'anno del recupero rispetto al 1989, soprattutto in
relazione allo sviluppo e alla maturazione delle cose, anche in relazione
al fatto che il 1989 ha segnato dei fatti di notevole importanza quale
l'approvazione del piano triennale e poi della legge sulla difesa del
suolo. Cose che avrebbero consentito di compiere un altro salto in
avanti e di avere gli strumenti attuati vi in termini più puntuali.

Certo, c'è il discorso dei residui passivi, anche se devo dire che
nelle relazioni e nelle illustrazioni fatte, la tendenza sembra volgersi
verso una riduzione, ma credo che questo problema non possa portarci,
di fronte alla situazione esistente per quel che riguarda l'ambiente nel
nostro paese, ad una diminuzione di stanziamenti, ma deve invece
portarci ad affrontare i nodi che hanno determinato la formazione dei
residui passivi. Ritengo, quindi, che non si possa minimamente
accettare nè confessare che le somme stanziate per l'ambiente siano
eccessive: c'è lentezza nella spesa, c'è farraginosità di procedure, c'è
contraddizione tra le disponibilità del Ministero e la sua forza organica
per poter spendere queste risorse e per poterle distribuire, si tratta di
una serie di questioni (altre potrebbero essere citate) che sicuramente
sono reali.

Ora, una prima considerazione è che tutti diciamo che l'ambiente
non è un settore bensì una esigenza alla quale deve rispondere tutto il
Governo, tutto lo Stato nel suo insieme. Non voglio entrare in altre
considerazioni che dimostrano non solo che questo non avviene sul
terreno delle scelte prioritarie ma anche delle contraddizioni esistenti
all'interno della politica generale, ma voglio evidenziare che la
coscienza del posto che deve occupare nella politica complessiva del
nostro paese la tutela dell'ambiente, lo sviluppo dell'iniziativa per
impedire il degrado, non è sicuramente ancora una coscienza diffusa.
Una seconda considerazione è che i ritardi inerenti la spesa
ambientaI e, le rimodulazioni e gli spostamenti non sono soltanto
dannosi di per sè, ma rischiano di mettere in moto dei processi di
ulteriore degrado in termini di moltiplicatore: non risanare una
discarica abusiva non significa solo ritardare il risanamento, ma
rischiare di accrescere ulteriormente l'inquinamento delle falde e di
avere un degrado maggiore. Vorrei richiamare alcune questioni in
maniera più puntuale.
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Anzitutto intendo soffermarmi sul problema dei rifiuti tOSSICI e
nocivi, che ha avuto grande rilevanza nel momento in cui si è affrontata
la vicenda delle navi cariche di rifiuti. Oggi è stato accolto come un fatto
positivo l'annuncio che a Livorno si è conclusa la vicenda della Deepsea
Carrier, ma altri problemi sono ancora aperti.

Si potrebbe però dire che in tale materia la questione delle navi è
soltanto una piccola goccia nel mare che ha suscitato grande scalpore
per i riflessi che ha avuto nei rapporti con i paesi esteri, soprattutto con
quelli del Terzo Mondo. In Italia però si producono milioni di rifiuti.

PRESIDENTE. In Italia si producono 50 milioni di tonnellate di
rifiuti nocivi.

SCARDAONI. No, parlo solo dei rifiuti tossici e nocivi, che sono
circa 13 milioni di tonnellate; ritengo, comunque, che una cifra esatta
non sarà mai resa nota. In Italia esiste una sola piattaforma
plurifunzionale dell' AMNU di Modena che smaltisce 100.000 tonnellate
di rifiuti ogni anno. Esistono poi 5 piattaforme plurifunzionali private
che smaltiscono 2 milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno pari a circa il
4,5 per cento della produzione totale. Un ulteriore 4 per cento circa
viene spedito all'estero e ciò fortunatamente oggi avviene in maniera
controllata. Tutto il resto ~ e parliamo di numerose tonnellate di rifiuti ~

non riusciamo a capire dove finisca; anzi, per meglio dire, ci rendiamo
conto della sua destinazione soltanto nel momento in cui emergono
scandali e sappiamo, ad esempio, che una cava è stata riempita ed è
diventata una discarica abusiva.

In Valle Scrivia è stato calcolato che esistono 25.000 metri cubi di
pesticidi sotterrati. Allora credo che, poichè esistono le tecniche
necessarie, sia utile procedere al recupero dei materiali nocivi per
evitare la totale distruzione dell'ambiente. Correttamente è stato più
volte ricordato che con il provvedimento relativo alle tasse ecologiche il
problema potrebbe essere risolto in parte, ma non nel suo aspetto
principale. Infatti il vero problema consiste nel modificare i cicli
produttivi e determinati tipi di consumi.

PRESIDENTE. Forse possiamo disporre di una cifra molto vicina
alla r~altà. In Italia complessivamente sono smaltite 10 milioni di
tonnellate di rifiuti tossici nocivi; il rimanente viene spedito all'estero.

SCARDAONI. Quindi in Italia viene complessivamente smaltito il 10
per cento dei rifiuti. Procedere allo smaltimento in Italia è la nostra
meta finale, ma comunque bisogna prima occuparsi di altri problemi;
certamente non si riuscirà ad eliminare completamente dai cicli
produttivi ogni residuo tossico.

Voglio ricordare che la legge n.475 prevede la creazione di una
piattaforma polifunzionale in ogni regione. Vorrei sapere a che punto
sono questo progetti.

Voglio fare solo l'esempio relativo alla mia regione, in cui sono
successe cose incredibili sotto questo aspetto ed il problema non è mai
stato seriamente affrontato. Una delle peggiori minacce è stata quella di
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chiudere l'ACNA e di creare la piattaforma polifunzionale nella VaI
Bormida.

Voglio infine soffermarmi su un problema che riguarda il bilancio:
nella nota aggiuntiva si afferma che vi sono state delle richieste delle
Regioni per 300 miliardi a fronte di una disponibilità di 75 miliardi; il
Governo ha rinviato l'esame della questione adottando determinati
criteri per la creazione delle piattaforme polifunzionali. Infatti, nella
tabella non si trova alcun riferimento a queste piattaforme. Non mi
dichiaro d'accordo con la richiesta delle Regioni, ma sono perplesso per
il silenzio totale sulla materia. A mio parere, la questione deve essere
approfondita anche perchè nella nota aggiuntiva sono fornite precise
indicazioni per i prossimi dieci anni.

È chiaro che non deve essere lo Stato a reperire questi fondi, ma
comunque qualcosa deve essere fatto. Tra le richieste delle Regioni ed il
vuoto della tabella deve pur esistere una via intermedia. Credo, perciò,
che la questione debba essere attentamente approfondita, tenendo nella
dovuta considerazione anche l'intervento dei soggetti privati.

Un analogo discorso si può fare per quanto riguarda i rifiuti solidi
urbani. Come ha detto il relatore Fabris, nella tabella si parla di 50
miliardi per il 1991 e di 50 miliardi per il 1992. In realtà queste sono le
rate del mutuo che si cominciano a pagare a partire dal 1991. Ricordo
che quando discutemmo la legge che disciplinava la materia ci
impegnammo a lungo; nel 1987 questo fu uno dei primi atti che noi
giovani parlamentari abbiamo compiuto, convertendo un decreto
trasmessoci dalla Camera. In quel provvedimento si parlava di 1.350 mi~
liardi.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Quei 1300 miliardi avevano già
una copertura finanziaria; quelli di cui oggi ci occupiamo sono
totalmente diversi.

SCARDAONI. Di quei 1.350 miliardi, 1.300 derivavano dalla
precedente legge finanziaria e 50 erano relativi al 1990. Se però oggi
prevediamo di impegnare soltanto 50 miliardi per la rata di ammorta~
mento è chiaro che i fondi effettivamente erogati sono notevolmente
inferiori. Vorrei che il Ministro mi fornisse alcuni chiarimenti su questo
punto.

Per quanto riguarda le aree ad elevato rischio ambientale non
possiamo fare a meno di prendere atto che le somme previste dalla
legge sul piano triennale sono state aumentate nei tre anni a 300
miliardi. Bisogna però affermare che nel frattempo le aree ad elevato
rischio ambientale sono aumentate. Precedentemente, con questa
denominazione si faceva riferimento solo al Lambro, alla VaI Bormida e
all'area di Napoli; oggi si fa riferimento anche ai bacini idrografici dei
fiumi Burana e Po di Volano, all'area dei bacini dei fiumi Taro, Parma,
Enza Crostolo e Panaro ed infine ai bacini dei fiumi Fissero, Taitaro,
Canal Bianco, Po di Levante.

Bisogna anche dire che nel frattempo, per alcune di queste aree ad
alto rischio, si è cominciato a quantificare le necessità: per la zona di
Seveso, si parla di oltre 1.000 miliardi a carico dello Stato; per l'area
della VaI Bormida, in quel piano che non è ancora approvato, ma che
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mi auguro, signor Ministro, sia approvato al più presto, perchè arriva
con un anno e mezzo di ritardo rispetto agli impegni assunti, si parla di
circa 600 miliardi a carico dello Stato; per l'area di Napoli si parla di
circa 1.000 miliardi. Credo, pertanto, che anche i 300 miliardi siano
insufficienti, probabilmente non per avviare queste cose, ma forse per
gli anni seguenti, anche perchè alcune di queste cose dovrebbero
concludersi più rapidamente, ma nel contempo potrebbero emergerne
altre dello stesso tipo.

Infine, signor Ministro, c'è la vicenda relativa alla rilocalizzazione
delle industrie a rischio. Si deve dire che nella finanziaria 1988 erano
previsti 59 miliardi per il 1989 e 60 miliardi per il 1990. Poi questi
finanziamenti l'anno scorso sono spariti per non tornare più que~
st'anno.

Allora vorremmo sapere quali sono le intenzioni del Governo,
anche perchè nella relazione si dice, tra le tante altre cose, che il
Ministero dell'ambiente ha predisposto un disegno di legge che è al
concerto degli altri Ministeri interessati. Tra l'altro da allora sono
passati circa tre mesi e il fatto che non si sappia più niente ci fa
sospettare che la questione in realtà non sia più attuale, mentre noi
riteniamo, anche in forza di un disegno di legge che abbiamo
presentato, che abbia una rilevanza urgente in relazione sia ai problemi
della sicurezza che all'inquinamento.

Ora non conosco, signor Ministro, il complesso di ragioni che ha
portato allo scivolamento o alla cancellazione di questo disegno di
legge, se non la ragione più generale del rientro dal debito. Credo che in
realtà le ci[ye che qui abbiamo citato siano modeste e che una maggiore
sensibilità e una maggiore coscienza della necessità dei problemi
dell'ambiente avrebbero potuto consentire di ricercare il risanamento
finanziario, in questo caso non ambientale, in altre più congrue dire~
ZIOm,

Volevo infine sollevare una questione: ricordo che lo scorso anno il
senatore Fabris presentò un ordine del giorno relativo agli incentivi
finalizzati alla riconversione a gas metano dei trasporti pubblici urbani
nei centri storici. Noi condividemmo quell'ordine del giorno, ma
francamente non ricordo se fu votato o se il Ministro lo accolse come
raccomandazione. Tralascio tutto il resto che è agli atti, ma in quel
documento si proponeva ~ ritengo più correttamente ~ di destinare quel

fondo per incentivi finalizzati allo sviluppo e sperimentazione di veicoli
ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri storici.
Non so se il senatore Fabris considera ancora attuale quell'ordine del
giorno e la questione in esso contenuta, visto che non ha fatto cenno a
tale problema. Ritengo, invece, che dovremmo prenderlo in considera~
zione perchè comporterebbe una variante solo formale, senza incidere
minimamente sulla spesa, fermo restando l'assenso dei colleghi e del
Ministro.

SPECCHIA. Stamattina, parlando delle spese del bilancio e della
finanziaria per quanto riguarda il settore dei lavori pubblici, ho detto
che Io facevo in presenza di una novità, cioè il varo della legge di
difesa del suolo che interessa sia il Ministero dei lavori pubblici che il
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Ministero dell'ambiente. Quindi dobbiamo prendere atto che ci
troviamo a discutere di documenti finanziari per il 1990 in presenza
di un fatto nuovo, anche se vi sono ancora problemi da risolvere
affinchè questa legge possa prendere il via e produrre degli effetti.
Noi siamo tra coloro che sollecitano i vari adempimenti previsti dalla
stessa legge.

Per quanto riguarda l'ambiente vi è un altro fatto nuovo, cioè il varo
del programma di salvaguardia ambientale anche se ~ lo sottolineiamo ~

non è quel programma che all'inizio tutti desiderammo: il testo
definitivo è certamente diverso, ma lo è proprio nella filosofia e nella
impostazione rispetto agli intendimenti iniziali. Si tratta comunque di
un fatto nuovo e positivo che va tenuto in considerazione.

.

Diceva poc'anzi il senatore Scardaoni che in questi ultimi anni ci
sono state novità sostanziali nel settore dell'ambiente rispetto al poco o
nulla degli anni precedenti, con una serie di provvedimenti che
vengono elencati nella tabella 22 e che anche in altri settori sono stati
posti in essere e incominciano, anche se lentamente, a produrre
effetti.

Tuttavia, di fronte a queste note positive, anche se solo parzialmen~
te, vi è una situazione che dobbiamo richiamare all'attenzione del
Ministro, della Presidenza e di tutti i colleghi, una situazione che non ci
soddisfa perchè, come viene detto dallo stesso Ministro, abbiamo un
Ministero dell'ambiente che manca delle armi essenziali per portare
avanti un certo discorso. Ci riferiamo al problema della sede di cui
abbiamo parlato già nel 1987 e negli anni a seguire. Dobbiamo
constatare ancora che non si prende nessuna decisione definitiva per
dare al Ministero una sede adeguata e gli spazi necessari affinchè possa
avere quella dotazione di personale che metta in condizione il Ministero
stesso di assolvere ai compiti derivanti dalla legge istituti va e ai compiti
che derivano da tutta una serie di leggi emanate e dalle altre che
verranno in seguito.

Si possono fare molti discorsi, si possono prevedere positivi fatti
nuovi, ma, se le cose vanno avanti in maniera lenta poichè non esistono
gli strumenti per operare, non riusciremo a risolvere il problema.

Noi siamo tra coloro che sostengono che in questo settore è
necessario operare con coraggio e compiere una scelta concreta. Non
vogliamo far diventare il Ministero dell'ambiente un dicastero di spesa,
ma riteniamo che esso debba avere soprattutto funzioni di coordina-
mento, di stimolo e di verifica. Se necessario il Ministero deve potersi
sostituire alle Regioni, agli enti locali e ai comuni. Esistono però anche
funzioni proprie del Ministero che richiedono l'intervento di numerose
menti e di molte braccia.

In questo appello riteniamo di unirci allo stesso Ministro, che ha
richiamato il problema in molte occasioni. Dobbiamo sottolineare che
vi sono problemi e gravi difficoltà derivanti dai conflitti di competenza
che troppo spesso si registrano tra il Ministero dell'ambiente e altri
Ministeri o tra il Ministero delI'ambiente e gli enti locali. Ad esempio, vi
sono numerose procedure che dovrebbero essere verificate e snellite;
nella legislazione troppo spesso si ricorre ai concerti ministeriali che
rallentano la realizzazione degli obiettivi. Siamo favorevoli ai concerti,
signor Ministro, ma non al fatto che sempre e comunque debbano
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intervenire più soggetti in una decisione. Troppo spesso, infatti,
interventi plurimi generano il rallentamento delle azioni. Quando ci
troviamo di fronte a fatti che richiedono un intervento immediato, il
concerto tra più soggetti può significare il rinvio della soluzione del
problema o addirittura un suo peggioramento.

Diciamolo chiaramente: nel settore dell'ecologia e dell'ambiente
esiste ormai una sensibilità diffusa non solo nella classe politica ma
anche nella popolazione, grazie a una serie di azioni che da più parti
sono state portate avanti. Vi sono però settori che ancora non si
rendono conto della vastità del problema; vi sono Ministeri che
agiscono in un'ottica diversa e che perciò sono recalcitranti di fronte al
problema ambientalistico, che invece dovrebbe essere tenuto nella
dovuta considerazione da tutti.

Voglio poi stendere un velo pietoso sulle recenti polemiche.
Abbiamo letto sulla stampa alcune notizie relative proprio a quelle
misure che riteniamo necessarie anche al fine di reperire i fondi per
risanare la situazione e per prendere le indispensabili iniziative nel
settore ambientale. Mi riferisco in particolare alle polemiche scaturite
fra Ministro dell'ambiente, Ministro dell'industria ed altri Ministri in
ordine al famoso adagio: «Chi rompe paga». Questo adagio si spiega
facilmente: i danni arrecati all'ambiente non devono necessariamente
essere ripagati da tutti i cittadini, ma esclusivamente o soprattutto da
coloro che li hanno provocati.

Per quanto riguarda in maniera più specifica i documenti contabili
debbo dire che, come ha già precisato il senatore Scardaoni, esiste una
certa difformità tra la situazione prospettata dal Ministero, gli interventi
che si propongono e le risorse finanziarie messe a disposizione.
Riteniamo che ormai esista una convinzione diffusa sulla necessità di
dedicare maggiori risorse al risanamento e alla difesa dell'ambiente;
tutto ciò comporta la necessità di compiere sacrifici in altri settori per
concentrare ingenti risorse in questo. Certo, sappiamo tutti che quando
si parla di spesa per l'ambiente non necessariamente si fa riferimento
soltanto alle poste del bilancio o della legge finanziaria. Sappiamo infatti
che per l'ambiente esistono appostazioni reperibili nel FIO ed inoltre
che vi sono alcuni fondi nello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici; in quello del Ministero della marina mercantile sono previsti
stanziamenti per la legge di difesa del mare. Anche considerando questi
altri fondi però e pur considerando la trasversalità della spesa
dell'ambiente, dobbiamo concludere che ancora oggi, pur avendo
compiuto un salto di qualità rispetto al passato, siamo costretti a
constatare un'insufficienza della spesa per il settore ambientale.

Voglio fare un solo esempio, aggiungendo qualcosa alle affermazio~
ni fatte dal senatore Scardaoni in merito al problema dei rifiuti. Si tratta
di un problema che non riguarda singole realtà locali, ma tutte le
Regioni e in sintesi tutto lo Stato italiano. In questi anni sono state
varate alcune leggi e quindi almeno sotto l'aspetto legislativo sono stati
compiuti passi avanti. Sono state precisate le competenze e una certa
quantità di risorse è stata messa a disposizione degli enti locali.

Come si ritiene possibile risolvere il problema con gli scarsi mezzi
finanziari messi a disposizione dell'ambiente? Come si può risolvere il
problema anche se a questi mezzi si aggiungono quegli altri da me
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prima richiamati? È davvero ridicolo pensare di poter trovare così una
soluzione. Per quanto riguarda i piani regionali per lo smaltimento dei
rifiuti, bisogna sottolineare che neppure una Regione li ha definitiva~
mente approvati. Quindi le inadempienze delle Regioni sono gravissime
anche per simili interventi. Se però questi piani saranno varati, se
saranno predisposti determinati progetti, se i comuni ricompresi in un
determinato bacino raggiungeranno un accordo, come si potranno
reperire le risorse finanziarie necessarie allo scopo?

Seguo in maniera particolare il settore dei rifiuti solidi e ho potuto
rilevare come vi siano moltissime realtà locali in grado di operare, ma
che non possono risolvere il problema proprio per mancanza di risorse
finanziarie. Dovremmo quindi cominciare a parlare di un rifinanzia~
mento della legge sui rifiuti solidi urbani, cercando di risanare ~ ove

possibile ~ le discariche esistenti, ristrutturando gli impianti esistenti e
costruendone alcuni nuovi. Dovremmo rifinanziare quella legge, perchè
con le risorse disponibili non sarebbe possibile sperare di risolvere il
problema. Dobbiamo coinvolgere maggiormente i privati, perchè
riteniamo che lo Stato non sia oggi in grado, nè in futuro, di risolvere il
problema dei rifiuti solidi industriali, di quelli tossici e nocivi, o dei
rifiuti ospedalieri.

Vorremmo sapere dal Ministro, quindi, qualcosa di più su questo
argomento. Anzi, chiediamo che un'apposita riunione della Commis~
sione, con la presenza del Ministro, sia dedicata al problema generale
dei rifiuti in tutte le diverse implicazioni, in tutti i settori, per
conoscere la situazione attuale, per sapere in che modo le Regioni
hanno risposto a queste esigenze, quali altri interventi si intende
proporre e che cosa si pensa di fare per quanto riguarda la parte
finanziaria. Poi, il discorso per i rifiuti potrebbe essere fatto anche per
qualche altro settore, perchè ritengo che, più di me e di altri colleghi
della Commissione, lo stesso Ministro sia consapevole di quanto sia
grave il problema del risanamento ambientale e quante risorse
finanziarie siano necessarie.

Allora, al di là di altre questioni più particolari, concludo il mio
intervento proprio con una sollecitazione, non tanto al ministro Ruffolo
perchè conosciamo la sua personale sensibilità, bensì al Governo nel
suo complesso perchè faccia seguire alle enunciazioni i fatti concreti e
perchè si ponga mano ad una serie di interventi e si prevedano le risorse
necessarie, senza far pagare al settore ambientale le conseguenze di una
situazione negativa dal punto di vista economico~finanziario: se i tagli
andavano fatti, non andavano fatti sicuramente in questo settore.
Inoltre, non c'è stato quell'impinguamento che noi ritenevamo
necessario, ma ribadiamo ancora una volta che proprio in questo
settore bisogna fare molto di più.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta di dedicare una
seduta alla trattazione globale del problema dei rifiuti. Ritengo che
anche il Ministro sia d'accordo e, non appena avrà il tempo necessario,
fisseremo la data di questa seduta.

ANDREINI. Signor Presidente, signor Ministro, diverse possono
essere le forme di approccio per una discussione sulla tabella 22 e sulla
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questione ambientale con il Ministro competente; una potrebbe essere
relativa alle esigenze, quali sono e come si dà risposta alle stesse con gli
strumenti di bilancio, ma questa indubbiamente è una affermazione che
resta sospesa in aria. Un altro approccio prende come punto di
riferimento quanto diceva prima il senatore Scardaoni, cioè il
documento di giugno presentato dal Ministro, o anche l'interessante
studio che ci è stato consegnato, cioè una relazione fatta al Ministero
sulle questioni ambientali nel nostro paese.

Tuttavia non voglio partire da questo punto di vista bensi da
un'altra affermazione: il Ministro fin dall'inizio, quando due anni fa
presentò il piano triennale, ci invitava a vedere l'ambiente al di là del
Ministero dell'ambiente e della tabella 22, con una volontà di accorpare
e di trovare criteri omogenei di spesa per l'ambiente, sia attraverso i
Ministeri che attraverso gli enti locali. Se accettiamo questa impostazio~
ne ~ che ha una certa validità ~ e vediamo i problemi ambientali non
solo legati alla tabella 22 ma all'insieme della manovra finanziaria di
quest'anno, ritengo che si debba essere meno trionfalistici del senatore
Fabris. È vero che egli ha invitato il Ministro a non essere trionfalista,
ma ritengo che la sua relazione avesse un tono un po' «garibaldino»
nell'esplicitare le scelte.

Prendo allora in' considerazione alcune questioni: stamattina
abbiamo esaminato la tabella dei beni ambientali, dove risulta che non
c'è una lira in previsione per il 1990 sui piani paesistici, e abbiamo
notato dalla relazione che mancano fondi per salvare il patrimonio
storico e artistico, per salvare le città, addirittura l'Italia. Le stesse
considerazioni valgono per quanto riguarda i lavori pubblici, con un
calo notevole dei fondi per il settore storico munumentale locale; una
diminuzione di fondi anche per settori che potrebbero avere una
rilevanza nella difesa ambientale. Non so se le affermazioni siano
corrispondenti al vero, ma si dice che ci sono esigenze urgenti ed
indifferibili pena anche il pericolo di inondazioni dei fiumi, con il
rischio di cadere in quella situazione che il Ministro temeva, cioè di
vedere il suo Ministero sempre legato all'emergenza e non ad una
programmazione e ad una progettazione.

Poi, se prendiamo in considerazione altri Ministeri, è vero che
modificando il testo Donat~Cattin sull'atrazina avevamo introdotto un
emendamento un po' controverso, e ricordo che il senatore Montresori
preferiva una dizione più neutra quando si parlava di pesticidi e di erbicidi,
ma il testo uscito dal Senato parlava di interventi e di incentivi, per
scoraggiare l'uso di pesticidi. Però, se andiamo a vedere gli stanziamenti
previsti, troviamo solo 5 miliardi per l'agricoltura ecologica.

Molti problemi sono presenti nel settore dei trasporti. Stamattina
facevamo riferimento al settore della navigazione fluviale che certamen~
te potrebbe un po' alterare lo stato dei fiumi, ma nello stesso tempo
contribuirebbe a risolvere uno di quei problemi legati al trasporto su
gomma. Così dicasi per il trasporto ferroviario: non si avverte una scelta
di fondo in questa direzione. Vorremmo anche conoscere il parere del
Ministro per quanto riguarda lo specifico settore ambientale; qual è il
suo giudizio sulla ipotizzata vendita del patrimonio statale, sia quello
edificato, sia quello relativo ai terreni. L'altro aspetto che non trova
alcun riscontro concerne la questione dell'abusivismo. Sempre stamani
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è stato ricordato a tale proposito il quadro delle coste italiane, ma il
problema deve essere collegato con quello delle risorse finanziarie. Non
voglio fare un discorso astratto di politica di bilancio relativo ai 40 anni
trascorsi, ma voglio semplicemente riferirmi alle previsioni dello scorso
anno. Anche quest'anno si prevede un calo netto delle entrate per le
Regioni ed i comuni; non si ritiene in quest'Aula che ciò sarà pagato in
prima istanza dal settore ambientale? È evidente che se i comuni hanno
dei finanziamenti ridotti, difficilmente potranno operare scelte nella
creazione del verde urbano o nel salvataggio di quello già esistente. Lo
stesso discorso può essere fatto per le Regioni: queste difficilmente,
subendo tali limitazioni di spesa, interverranno nel settore delle
discariche, in quello degli acquedotti o in quello delle fognature. Tra
l'altro per i comuni è prevista l'istituzione di una tassa, cioè la
possibilità di una forma di imposizione e nelle riforme delle amministra~
zioni locali si prevede di attribuire alla provincia un importante ruolo
nella difesa ambientale, nel settore igienico~sanitario e in quello
idraulico. Però per la provincia si prevedono solo tagli di contributi e
non si ripete la previsione fatta per i comuni a proposito dell'imposizio~
ne di tasse.

A mio avviso, dal punto di vista ambientale, questa operazione
suscita numerose preoccupazioni. Tra l'altro la Cassa depositi e prestiti
ha bloccato i fondi destinati ai comuni. È evidente perciò che non si
potranno realizzare molte opere; in particolare è evidente che non si
potranno realizzare fognature, opere a mio parere tra le più importanti
dal punto di vista ambientale.

Sono d'accordo sul fatto che il Ministero dell'ambiente deve essere
considerato un Ministero modesto anche per quanto riguarda il
bilancio: mi riferisco alla spesa corrente e al personale. In particolare
ho costatato che il numero dei dipendenti di questo Ministero è pari a
quello di un comune di 30.000 abitanti; ciò a mio parere è
estremamente scandaloso.

Certamente vi saranno discussioni diffuse nel paese se al Ministero
dell'ambiente saranno accorpati altri settori. Ad esempio a questo
Ministero potrebbe essere aggregato il settore della caccia, quello delle
coste e quello dei parchi marini. Esiste poi un problema cui si continua
a girare attorno, facendo quasi finta che non esista. Certo, non è questa
la sede per esaminarlo, ma il fatto che siano stati previsti 39 miliardi per
le esigenze di ristrutturazione del Ministero ci induce a discutere anche
in questa occasione dell'argomento. Mi piacerebbe, in proposito,
conoscere il parere del Ministro per quanto riguarda i mezzi necessari a
risolvere i problemi al nostro esame. Vorrei inoltre sapere se il Ministro
ritiene che il Ministero dell'ambiente debba avere un decentramento
periferico che non necessariamente deve attestarsi a livello provinciale.

PRESIDENTE. Voglio ricordarle che proprio la legge istitutiva del
Ministero dell'ambiente esclude la possibilità di un decentramento peri~
ferico.

ANDREINI. Non intendevo indicare una soluzione, ma volevo
sapere quali emergenze vi sono anche a livello regionale sulla questione
delle competenze.
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Per quanto riguarda in particolare i problemi finanziari debbo
ricordare che quando fu presentato il piano triennale erano previsti
stanziamenti maggiori di quelli che poi furono successivamente
approvati. Oggi ci troviamo addirittura a rimodulare quanto fa
approvato. È inutile insistere nei linguaggi oscuri: rimodulare significa
semplicemente tagliare i fondi. Se si prevede infatti di spendere in tre
anni quanto doveva essere speso in due anni non si fa altro che tagliare i
fondi. Tra l'altro questi tagli incidono proprio sul problema dell' Adriati~
co, ~ quello dell'ambiente e in generale sulla difesa del suolo,
producendo notevoli effetti anche per quegli obiettivi che noi riteniamo
prioritari nel periodo 1990~1992. Sono previsti 600 miliardi a favore
della difesa del suolo e, sostenendo che si tratta di una rimodulazione, si
prevedono 128 miliardi per l'Adriatico e 483 per l'ambiente.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. I 128 miliardi non sono stati
oggetto di un taglio, ma sono semplicemente stati rimodulati al 1992.

ANDREINI. Sono stati distribuiti in tre anni anzichè in due e perciò,
come ho già detto, sono stati praticamente tagliati.

PRESIDENTE. Proprio di questo si è parlato a lungo sui giornali.
Voglio ricordare ad esempio le dichiarazioni del Presidente della
regione Emilia.

ANDREINI. Non so se sia vero che siano stati stanziati centinaia di
miliardi in meno per l'Adriatico, però è certamente vero che nei
documenti contabili sono stati operati dei tagli. Anche per l'annosa
questione degli acquedotti si è proceduto alla rimodulazione.

Voglio poi sottolineare che quando discutemmo del problema
dell'occupazione giovanile in riferimento al piano triennale ci soffer~
mamma a lungo sulla questione, poichè ritenevamo che ci fosse una
possibilità di intervenire concretamente sia per quanto riguarda il
livello occupazionale che per quanto concerne il settore ambientale. La
cifra inizialmente stanziata fu ridimensionata già allora e fu portata a
150 miliardi. Nel testo oggi al nostro esame si parla di una somma
inferiore. Come è possibile?

Per le aree a rischio ambientale è stato invece previsto un aumento.
Bisogna però verificare quante zone possono essere ricomprese fra le
aree a rischio ambientale. Lo stesso discorso può essere fatto a
proposito dei parchi: la cifra stanziata è modesta anche per istituire i
parchi già previsti dall'attuale normativa. Tra l'altro ultimamente si è
parlato a lungo del parco dell' Asinara. Tutto ciò indica che le risorse
destinate ai parchi devono essere molto più ingenti di quelle
attualmente disponibili. Infatti i casi sono due: o si compiono scelte
diverse o si prevedono maggiori consistenze finanziarie.

Nei documenti al nostro esame non si fa riferimento alla
trasformazione degli impianti a gas metano. È vero che sono previste
alcune tasse ecologiche, ma è necessario porsi in proposito un
interrogativo: le centrali Enel sono soggette al controllo politico del
Ministero dell'industria e quindi del Governo; perchè queste centrali
non sono vincolate all'uso del gas? Non è vero che la tassa ecologica
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riesce a ridurre il consumo: la falsità di questa teoria è stata dimostrata
dalla tassa sui sacchetti di plastica: è necessario, semplicemente,
disporre di più risorse. Le risorse però non devono essere ricomprese in
un calderone generale da cui poi attingere i fondi necessari ad un
determinato scopo; si deve agire proprio a livello di stanziamenti. Senza
velleità demagogiche, affermo che si poteva richiedere all'Enel un
programma di progressiva trasformazione delle centrali a nafta. In
questo modo si tenta di compiere una scelta in linea con il risparmio di
tonnellate di carbone e si cerca di garantire una soluzione ambientale in
quei settori in cui è necessario intervenire.

Per esempio, nella mia terra abbiamo la più grande centrale
termoelettrica d'Italia, collocata nel delta del Po, che deve diventare
parco. Nessuno pensa di toglierla, ma si deve fare una scelta che non
può essere irrilevante, cioè che questa centrale sia costretta a
trasformare prima un gruppo, poi un altro, poi un altro ancora. Questa
deve essere la tendenza e io credo in questa soluzione.

Sulla difesa del suolo, stamattina, ci sono state le preoccupazioni
del ministro Prandini, ma altre sono emerse dal dibattito. Anche in
questo caso la cifra è stata ridimensionata.

Ora ho l'impressione che, per quanto riguarda il 1990, se
prendessimo i soldi della difesa del suolo previsti per quell'anno, non
andremmo a coprire le diminuzioni per leggi preesistenti del Ministero
dei lavori pubblici per interventi solo nell'ambito idraulico, dovendo
invece avere più competenze. Questo potrebbe essere un aspetto
positivo dal punto di vista ambientale, nel senso che smettono di
mettersi in moto quei meccanismi soldi~progetti~lavori che sappiamo
fare dei vari magistrati o di molti Genii civili i luoghi di maggiore
corruzione della nostra Repubblica. Sono contento che il nostro
Gruppo abbia responsabilmente deciso, ad agosto, di votare in
Commissione la legge del piano triennale senza apportare modifiche,
perchè questo ha consentito di salvare un patrimonio di denaro che
altrimenti sarebbe finito tra i residui passivi e quindi scorporato dal
bilancio. Siamo dunque in attesa che il Ministro onori l'impegno preso
in quelle circostanze.

Altre questioni hanno una rilevanza ambientale: i problemi della
subsidenza, che sono spariti, relativi al passato per le opere conseguenti,
ma ricordo che il Ministro, in una risposta in Aula, mi disse che il
Ministro dell'industria aveva autorizzato l'estrazione del metano allargo
del Po senza averlo consultato. Credo che si debba sollecitare la
soluzione di questi problemi.

C'è, poi, il problema relativo alla valutazione dell'impatto ambienta~
le, cioè dei tempi di attuazione dei piani che arrivano a Roma.

Vorremmo infine conoscere quali sono, ad avviso del Ministro, visti
questi strumenti, le leggi che si devono approvare nel 1990 e i relativi
fondi in relazione al fatto che avevamo in cantiere alcune leggi:
inquinamento acustico, atmosferico, eccetera. Quali leggi si debbono
varare nel 1990 stanti queste condizioni?

CUTRERA. Signor Presidente, sottolineo una considerazione del
re latore sul livello di impegno, e anche di risultati, che l'azione del
Ministero dell'ambiente ha conseguito in questi anni. Bene ha fatto il
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relatore a richiamare la situazione precedente a quella odierna, perchè
stiamo assistendo ad un processo accelerato di evoluzione della materia
ambientale e dei suoi problemi in questo paese, ma anche di evoluzione
della pubblica amministrazione dell'ambiente. Di questo si deve dare
merito all'attenzione del paese e del Parlamento, ma anche a quella del
Ministro dell'ambiente, che ringrazio calorosamente per l'azione svolta
in questi anni, di grande rilievo culturale, di sprone per il raggiungimen~
to di alcuni risultati e che richiede al Parlamento, rappresentativo della
opinione pubblica, ulteriori azioni di aggiornamento, di spinta e di veri~
fica.

Esistono, in verità, molte difficoltà e nel mio intervento vorrei far
presente al Ministro innanzi tutto il fatto che già l'esame di alcune
tabelle, condotto in questi giorni (beni culturali, lavori pubblici), dà la
sensazione ~ a metà di questo esame, di questo dibattito ~ che alcune
considerazioni possano essere acquisite. In primo luogo, il fatto che si
frappone una serie di difficoltà, nonostante l'impegno e i buoni risultati,
di cui diamo atto. Stamattina, come relatore, facendomi carico anche di
una relazione critica, ho posto in considerazione alcuni aspetti. Mi
dispiace che non fossero presenti tutti i Ministri competenti sulla partita
ambientale, perchè se potessimo condurre insieme questa analisi in
termini orizzontali, potremmo risparmiare alcune ripetizioni e il
dibattito si potrebbe arricchire di reciproche migliori considerazioni.

Stamattina facevo due considerazioni fondamentali con riferimento
ai provvedimenti collegati, perchè credo che questa finanziaria non
possa non essere considerata, nella sua valutazione globale, insieme ai
provvedimenti collegati, di cui due hanno particolare rilievo per le
nostre preoccupazioni ambientali e riguardano il problema delle
dismissioni dei beni immobili del demanio e del patrimonio statale. In
ordine a tale questione, dal punto di vista ambientale, sorgono molti
problemi precisi, perchè immaginare che i beni del demanio forestale,
del demanio monumentale o i beni di rilevanza paesistica possano
essere venduti o comunque utilizzati ci preoccupa molto, anche perchè
il fatto che siano esclusi soltanto alcuni beni del demanio idrico (i porti,
le spiaggie e i fiumi) non alleggerisce la nostra preoccupazione, anzi, la
aggrava, perchè fa pensare che tutto ciò che non è escluso è ammesso
alla possibilità di utilizzazione produttivistica, quindi con una finalizza~
zione contrastante, forse, con l'interesse ambientale.

Vorrei denunciare questo aspetto del problema al Ministro
dell'ambiente, ma l'ho già sottoposto all'attenzione del Ministro dei
lavori pubblici, che comunque non mi ha fornito risposta in merito.

Vorrei inoltre richiamare la legislazione sulla casa che ha punti di
connessione con l'urbanistica, con i problemi del suolo e con le
competenze proprie del ministro Ruffolo, che principalmente dovrebbe
occuparsi del problema ambientale. Il processo che porta un mutamen~
to nella qualità della vita non può non essere considerato nelle sue
relazioni globali con il territorio; è necessario fare un preciso
riferimento alle aree urbane ed extraurbane. Si tratta di una preoccupa~
zione rilevante che ripeto a questo punto della discussione soltanto per
sottolinearla ancora una volta. Essa infatti si colloca all'interno di
procedure che, nella loro attuale prospettazione, appaiono non
rispettose della tradizione delle autonomie comunali che in materia
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urbanistica hanno certamente compiuto numerosi errori, ma che non
possono essere considerate le uniche responsabili dell'attuale situazione
di degrado.

Signor Ministro, esprimo quindi la mia più viva preoccupazione sul
problema riguardante la legge di accompagnamento soprattutto nella
parte in cui essa tocca beni del demanio che hanno una notevole
rilevanza ambientale. Di fronte a questo si pone anche l'ulteriore
problema della valutazione dell'impatto ambientale che deve essere
affrontato con urgenza.

Vorrei domandare al Ministro se veramente le dismissioni patrimo~
niali che si stanno prospettando saranno coperte dall'operato di un
comitato di garanti; mi chiedo quali garanzie possa obiettivamente dare
un tale comitato e se esso effettivamente abbia la capacità di compiere
valutazioni sulle operazioni che generano un impatto ambientale.
PrG1.Jabilmente, in alcuni casi, tali operazioni saranno assoggettate a
valutazioni di carattere ambientalistico, mentre in altri casi non lo
saranno. Voglio sottolineare questo aspetto perchè ritengo necessario
affermare che, se non si scelgono obiettivi precisi e se non si procede
per realizzarli in piena collaborazione anche con gli altri Ministeri,
difficilmente si otterranno risultati concreti. Ha ragione il senatore
Andreini: è necessario procedere con collaborazioni precise, altrimenti
le diverse operazioni rischiano di identificarsi con segmenti slegati di
azioni che non ci consentiranno di recuperare l'attuale situazione
ambientalistica. Dirò di più: il senatore Andreini ha ragione anche
quando afferma che la spesa globale prevista a favore della situazione
ambienta~e è totalmente insufficiente.

A tale proposito, emerge subito alla nostra attenzione la sorte della
legge sulla difesa del suolo, della quale stamane tutti i Gruppi politici
hanno riconfermato l'importanza. Il Ministro dei lavori pubblici si è
espresso favorevolmente su tale legge; tuttavia il primo risultato della
sua applicazione è che i 1.000 miliardi che dovevano essere impiegati
nel triennia 1990~1992 non saranno invece spesi. È emerso chiaramente
dalla discussione di questa mattina che le difficoltà derivano proprio
dalla legge stessa. Il presidente Pagani ha prospettato il timore (che
condivido pienamente) che si cominci ad agire per una controriforma,
nel momento stesso in cui è varata la riforma, sottolineando difficoltà
procedurali che con buona volontà politica potrebbero essere superate.
Si tenta cioè di far intervenire il Parlamento per correggere alcuni
errori che si affermano commessi dal Parlamento stesso. Certamente
non abbiamo compiuto un atto di natura costituzionale e quindi non
esistono difficoltà di integrazione o di aggiornamento qualora le
modifiche fossero necessarie; è però necessario, preliminarmente,
compiere alcune verifiche e ciò può essere fatto con efficacia solo se le
disponibilità finanziarie sono confermate a questo scopo e non se
vengono sottratte ad esso.

Perciò la prima istanza che rivolgo al Ministro è quella di valutare
se nella manovra globale concernente il Ministero dei lavori pubblici ed
il Ministero dell'ambiente non sia possibile recuperare quei 1.000
miliardi per il triennia che sono stati sottratti a questo scopo. Ciò
comporterebbe anche un alleggerimento dello schema previsionale del
triennia disposto dalla legge n. 183.
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Stamane, nella mia qualità di re latore sullo stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, non ho potuto ottenere le informazioni
precise che desideravo. Mi domando se non sia opportuno richiedere un
ulteriore confronto con il Ministro dei lavori pubblici per quanto
riguarda la legge sulla difesa del suolo. A tale confronto potrebbero
partecipare, per quanto di loro competenza, anche gli altri Ministeri. In
tal modo anche coloro che non sono stati partecipi del processo di
formazione della legge potranno più facilmente comprendere ciò che da
una semplice lettura del testo può risultare oscuro.

Desidero sottolineare particolarmente un altro punto nel corso
della discussione dei documenti contabili. Si è parlato di uno
slittamento, dando una prudente definizione del fenomeno; se però
questo slittamento è grave e pregiudizievole diventa un taglio. Vi
sono numerosissimi interventi da compiere: quelli relativi all' Amo,
alla Valtellina, al Bormida e si è parlato spesso dei problemi del
Tevere. Non voglio poi parlare dei fiumi del Meridione che sono
sottoposti ad una continua azione di erosione e di distruzione; non
voglio che sorgano equivoci: parlo proprio di distruzione dei fiumi
meridionali.

Di fronte a questa situazione riscontriamo difficoltà burocratiche a
causa delle quali il programma dei bacini sarà realizzato solo fra tre
anni. Nell'arco dei primi sei mesi potremo immaginare solo gli
interventi urgenti per i prossimi tre anni. Debbo sottoporre questo
punto all'attenzione comune. Certo non è possibile presentare un
emendamento sulla materia, ma ciò deve essere oggetto di un nuovo
impegno del Governo.

Un diverso elemento, signor Ministro, concerne le previsioni
contenute nella tabella che potrebbero sembrare di minor portata, ma
che a mio parere sono rilevanti in correlazione con l'attività legislativa
che la nostra Commissione sta svolgendo. Finalmente sussistono buone
speranze che entro la fine dell'anno sia varata la legge~quadro sui
parchi; gli studi compiuti ci inducono a compiere una positiva ed
ottimistica previsione. Se questa prospettiva esiste, non possiamo
accettare che nelle previsioni relative alla parte corrente ai parchi e alle
riserve naturali siano destinate somme sicuramente insufficienti
rispetto alle attese suscitate da una seria politica a favore delle aree
naturali. Nello stesso anno in cui parliamo di stanziare 8.000 miliardi a
favore della politica della casa, 2.000 miliardi per gli acquedotti e 2.500
miliardi per la Valtellina non possiamo parlare di stanziare 35 miliardi a
favore dei parchi naturali. Vi è un profondo squilibrio in queste cifre e
ciò è inaccettabile. È necessario proporre un emendamento che, nella
parte relativa alle previsioni in conto capitale della tabella, preveda una
disaggregazione delle voci all'interno del programma di salvaguardia
ambientale. Solo questo può fare un membro della Commissione:
tentare di disaggregare la voce globale e procedere ad una specificazio~
ne per i fondi stanziati a favore dei parchi e delle riserve.

Signor Ministro, dobbiamo precisare che si tratta di parchi e di
riserve naturali nei quali sono ricompresi anche i Parchi regionali. È
perciò necessario impegnare una cifra di almeno 45 miliardi per il 1990
e di 60 miliardi per ciascuno degli anni successivi. Solo in questo modo
si potrà raggiungere un impegno globale di 100 miliardi per il primo
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anno, 120 per il secondo e 150 per il terzo. È perciò necessarIO
emendare il testo al nostro esame.

Riteniamo che il taglio operato dalla Camera dei deputati al
programma triennale sia stato un errore. Anzi, a mio parere, è stato un
grave errore incidere negativamente su questo punto. La mia afferma-
zione è ancora più valida nel momento in cui si devono creare le
strutture per i bacini, si devono predisporre culture nuove e nuovi tipi
di formazione professionale. Anche su quest'ultimo punto sono stati fatti
dei conti e si è verificato che una scuola professionale può addestrare
personale adeguato alle esigenze dell' Amministrazione dei lavori
pubblici, dell'ambiente e dei beni culturali. Per fare questo occorrono
sei mesi e sono necessarie cifre non rilevanti. All'interno del
programma di salvaguardia ambientaI e è necessario perciò trovare lo
spazio per un appostamento (che attualmente sarà utile a futura
memoria) di 10 miliardi per ciascun anno del triennia. Successivamente
il Ministro dell'ambiente dovrà valutare le reali possibilità esistenti
rispetto alla manovra complessiva di cui è portatore per aumentare
eventualmente lo stanziamento. Su questi punti mi soffermo solo per
completezza: la legge di tutela del suolo, con i mille miliardi traslati; la
politica dei parchi, che deve trovare un'imputazione precisa anche nelle
indicazioni dei parchi naturali e deve essere specificata nella parte
capitale in modo che non ci sia difficoltà di comprensione per
l'opinione pubblica e la formazione professionale come ipotesi
importante di preparazione dei quadri per le nostre future esigenze.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, devo farle presente che in via
formale in questa sede non possiamo accettare emendamenti alla legge
finanziaria. Lo stabilisce il Regolamento del Senato.

Comunque, se vogliamo far risultare le sue preoccupazioni, inerenti
proposte largamente condivisibili, abbiamo la possibilità di renderle
oggetto di un ordine del giorno che verrà esaminato dalla Sa
Commissione, oppure fare in modo che il relatore ne faccia espressa
menzione nel suo parere.

TORNATI. Signor Presidente, signor Ministro, il Gruppo comunista
ritiene che si debba considerare chiusa una fase dell'attività della
politica ambientalistica che si è caratterizzata per la presenza del nuovo
Ministero, per la dilatazione della spesa pubblica, ma anche per le
emergenze ricorrenti, diffuse e diverse tra loro, affrontate con vari
strumenti: la protezione civile, il Ministero dell'ambiente, qualche volta
anche il Ministero dei lavori pubblici.

Ora noi abbiamo registrato la dilatazione della spesa statale e di
queHa decentrata; ma anche una situazione legislativa migliore, con
nuovi strumenti (in due anni abbiamo approvato diverse leggi-quadro,
più alcune direttive CEE e così via) e ipotesi programmati che
pluriennali contenute in questa leggi e nell'attività del Ministero. A
fronte di questi aspetti che riteniamo positivi sono emersi anche limiti
evidenti: la qualità e l'efficacia deHa spesa di cui ha parlato il senatore
Scardaoni; la mancata riforma istituzionale: noi ribadiamo il concetto
che quando si fa una legge-quadro è impossibile incardinarla
nell'assetto preesistente. Questa mattina, per esempio, il ministro



Senato della Repubblica ~ 76 ~ X LegIslatura

13a COMMISSIONE 1849, l849-bis e 1892 ~ Tabb. 1.A, l-A.bis, 13, l3.bis, 17,22 e 22.bis

Prandini ~ che allora non era Ministro dei lavori pubblici e potrebbe
oggi avere le mani libere per prendere le distanze da questa legge ~ ha

detto chiaramente che l'assetto attuale della Pubblica amministrazione
contraddice la filosofia della legge e quindi ha evocato delle grandi dif
ficoltà.

Infine, terzo limite, la discontinuità dei flussi finanziari. Abbiamo
sollevato stamattina il problema con il ministro Prandini e lo
risolleviamo oggi come problema che riguarda non questo o quel
Ministro, bensì il Governo intero.

In questa fase, che noi consideriamo chiusa, l'azione preventiva ha
spesso lasciato completamente il passo all'intervento di emergenza; ha
spinto molte volte il Ministero dell'ambìente a svolgere un ruolo da
protezione civile di cui lo stesso Ministro si è in talune occasioni
lamentato. La prevenzione è rimasta in parecchi casi ~ per non dire
quasi sempre ~ nei programmi e nelle leggi.

Inoltre, tutti i tentativi di azione trasversale del Ministero, che
riteniamo siano stati pochi e di scarsa efficacia, sono apparsi dovuti più
che altro ad esigenze di immagine (uso questo termine senza volergli
attribuire contenuti, per casi dire, spregiativi). Sono stati conclusi
accordi con l'ENI per il settore della chimica e con la Fiat nel settore
dell'automobile, i cui contenuti non conosciamo bene.

PRESIDENTE. Il Ministro ha trasmesso la relativa documentazione
prima delle ferie estive, documentazione che è stata distribuita a tutti i
componenti della Commissione. Non solo: si era anche detto disponibi~
le ad affrontare il discorso con la Commissione.

TORNATI. Una volta tanto, signor Presidente, siamo carenti noi.
Ad ogni modo, al di là della buona volontà di assumere iniziative di

tipo trasversale, non riteniamo che, in termini di efficacia, gli effetti
siano quelli che dovrebbero essere. D'altra parte, è opinione comune
che il degrado accumulato è quello che quotidianamente si manifesta in
tutti gli aspetti della nostra vita e che esso richiede necessariamente il
superamento di certi limiti. Non vorrei, tuttavia, che spostando il
discorso dal Ministero e dalla politica settoriale alla politica generale
del Governo si dimenticasse che esiste una politica specifica che io
stesso definisco di risanamento e che sarà necessario attuare anche per
diversi anni. Sarebbe, del resto, una pia illusione, un errore di
massimalismo pensare che la questione sia superata. Vi sono, infatti,
vasti comparti e territori in cui gli effetti del degrado ambientai e devono
essere sanati. C'è poco da fare. Si può fare un esame retrospettivo,
critico o autocritico, ma è pur sempre così. Daremo quindi delle
proposte riferite a taluni aspetti; alcune sono già state annunciate dal
senatore Cutrera e da altri colleghi.

Ribaditi questi presupposti, crediamo che la svolta che sollecitiamo
sia urgente e necessaria. Si deve operare con maggiore coerenza e
incisività da parte del Governo. Su questo fronte, invece, ci sono, al
contrario, peggioramenti sostanziali. Bisogna affrontare le problemati~
che dell'energia, delle attività produttive, delle infrastrutture, dei
servizi, della ricerca, dell'informazione e degli assetti istituzionali. C'e,
invece, un'indifferenza pressochè totale nell'azione complessiva del
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Governo, che produce ogni giorno guasti e squilibri maggiori di quelli
che si riesce a sanare attraverso l'attività del Ministero dell'ambiente.

Se il Ministero presenterà un programma triennale di concerto con
il Dicastero per le aree urbane, riferito al problema dell'inquinamento
delle città, e al tempo stesso si continuerà ad attuare una politica dei
trasporti che taglia brutalmente gli investimenti per il trasporto
ferroviario e penalizza il trasporto pubblico, sarà solo una mera
illusione pensare di svolgere una politica efficace. Questa, infatti, è una
politica che produce guasti su tutti i fronti, oltre che sperpero di denaro
pubblico. Ci vuole coerenza.

C'è il problema della spesa pubblica nel suo complesso. Ebbene, si
stabiliscano pure limiti e cornici; lo si faccia però con una certa
cognizione. Il ruolo dello Stato e delle istituzioni deve essere quello di
governare una fase di transizione in cui devono coesistere, in un
rapporto ovviamente complementare, le problematiche della riconver~
sione e del risanamento, con programmi da modificare via via,
perseguendo obiettivi pluriennali chiari e certi. In proposito, siamo
d'accordo su alcune proposte avanzate dal Ministro in diverse occasioni.
La finanza pubblica dovrà però essere certa ed avere flussi regolari. Ho
già fatto presente tutto ciò al ministro Prandini.

Le leggi~quadro presuppongono flussi finanziari certi e costanti,
altrimenti diventano strumenti di limitatezza dichiarata rispetto ai
problemi ambientali. È inutile invocare per vent'anni una legge~quadro
sulla difesa del suolo e poi a distanza di pochi mesi svuotarla di ogni
significato. Quando si svuotano di significato certe leggi ci si rende
partecipi di una filosofia in base alla quale le leggi si possono trasgredire
e non applicare, facendo slittare nel tempo gli interventi e operando a
prescindere dal significato delle leggi stesse. Gli interventi di prevenzio~
ne non possono che essere a medio termine, programmati e certi; così si
incide e si costruisce un sistema che ottimizza i risultati, la spesa ed il
ruolo delle varie competenze istituzionali.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge finanziaria si
parla di questo come di un obiettivo da perseguire. Tuttavia, esso rischia
di essere vanificato dall'assenza di strumenti di realizzazione concreti.
Se non si verificheranno le condizioni che ho detto, ogni anno si seguirà
un andamento ondivago che costringerà i vari soggetti ad una rincorsa
ai finanziamenti e a realizzare opere appariscenti senza curare la
gestione del settore e l'attuazione di una politica. Tutto ciò spingerà a
perseguire risultati contingenti, spesso inefficaci e controproducenti,
non duraturi. Quando i soldi sono pochi e si dice che possono essere
impegnate solo determinate somme, è chiaro che ci si trova di fronte a
diffuse richieste in una certa direzione. Esistono problemi di equilibrio
territoriale, politico ed istituzionale e questa rincorsa non vorrà dire
l'avvio di un programma, ma la ricerca di interventi apparentemente
utili che si riveleranno poi inefficaci.

La mancanza, o la discontinuità, di programmi e di finanziamenti
crea grandi spazi ed occasioni per la protezione civile, riducendo il
Ministero dell'ambiente ad un secondo dicastero della protezione
civile.

Si potrebbe dire che il circolo si chiude, ma in realtà ciò non
avviene perchè il circolo diventa una spirale perversa che impedisce il
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controllo degli andamenti di spesa ed inoltre genera i problemi
sterminati delle leggi speciali. Bisogna operare in un sistema rafforzato
da diffuse innovazioni; di ciò è indispensabile rendersi conto. Non
possiamo continuare a legiferare prevedendo strutture e competenze
aggiuntive senza considerare la funzione di quelle già esistenti.

Ritenevamo doveroso approvare la legge sulla difesa del suolo che a
nostro avviso aveva un profondo significato politico; con lo stesso
spirito abbiamo approvato il piano triennale ed altre leggi. Siamo infatti
convinti ~ e ciò è stato dimostrato dai fatti ~ che se non si producono

momenti di continuità nell'assetto dei poteri e delle competenze si
rischia di decretare il fallimento di una legge casi importante. Questo
fallimento è stato definito in molte teorie che hanno vari nomi: la teoria
«usa e getta» o quella che afferma che la programmazione si risolve in
una mera perdita di tempo ed il meccanismo rischia di diventare
sempre piu perverso.

Il Ministero deve accentuare la sua efficienza operativa e bisogna
esaminare più attentamente cosa non funziona nella sua volontà
programmatoria. È vero che le questioni sono sempre più pressanti, ma
dobbiamo sottolineare (questo è il punto politico importante) che il
Governo, innanzi tutto, deve regolamentare l'uso del territorio ed i
processi produttivi, orientando anche i consumi in un'ottica ambientali~
stica totalmente nuova.

Il senatore Scardaoni ha fatto riferimento alla nota aggiuntiva del
ministro Ruffol9'. Nella quinfa parte di tale nota, concernente le
prospettive di medio e ldngo periodo, vi è un capitolo che ritengo
totalmente condivisibile. Preannuncio anzi che noi allegheremo questo
capitolo alla nostra relazione di minoranza. Si potrebbe anzi affermare
che la parte concernente i programmi e le prospettive della politica
ambientalistica potrebbe esser~ presentata come relazione di minoran~
za; sono profondamente con~into di questa mia affermazione, anche se
vi è sempre il pericolo di essere accusato (consentite mi la battuta) di
plagio.

In sintesi il ministro Ruffolo dice cose che ritengo pienamente
condivisibili. Egli afferma: «Un'azione che voglia incidere struttural~
mente sul carattere e sulla direzione dello sviluppo produttivo,
intervenire nell'organizzazione del territorio per un uso che non porti
alla dissipazione delle risorse ambientali, e contribuire a modificare gli
orientamenti del consumo, non può esplicarsi che su un arco di tempo
esteso. La priorità della prevenzione richiede che gli interventi siano
predisposti con largo anticipo; che le azioni, per dare i loro frutti, siano
portate avanti con tenacia negli anni. Nello stesso ambito dell'azione di
risanamento e di salvaguardia a valle ~ ove non ci si voglia limitare a
tamponare situazioni occasionali di emergnza, ma procedere sistemati~
camente a rimuovere condizioni di degrado accumulatesi negli anni ~

occorre impostare e sviluppare piani di intervento e progetti di forte
impegno e di ampia portata, dai tempi di realizzazione inevitabilmente
lunghi».

Per brevità non leggerò gli altri periodi della nota redatta dal
ministo Ruffolo, anche se ripeto che la condivido totalmente. Anzi il
Ministro ha esplicitato i punti nodali molto meglio di quanto potrei
fare io.
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Debbo però dire che il relatore Fabris ha dato una versione
burocratica ed edulcorata della situazione. Egli infatti ha affermato (ma
la questione era già stata richiamata dal senatore Cutrera) che nella
finanziaria 1990 per le leggi pluriennali più significative sono stati
tagliati i fondi o sono stati diluiti. Ci è stato spiegato che in ciò si
identifica la rimodulazione. È chiaro perciò che non è possibile
lamentare l'assenza di leggi~quadro e di leggi pluriennali e poi
intervenire adottando la filosofia delle emergenze propria della
protezione civile. Ci vogliono venti anni per varare una legge, ma poi
sorgono i problemi di finanziamento.

La legge sulla difesa del suolo ha visto tagliati i suoi fondi per il 1990
e per il 1991; nello stesso tempo si afferma che è possibile impegnare
solo le quote relative al 1990. Il Ministro ha affermato che in realtà sono
stati decurtati 100 miliardi, mentre i rimanenti sono stati diluiti
nell'arco di tre anni. Cosa c'è dietro questa manovra? È incredibile che
una legge attesa per venti anni abbia questo esordio.

A ciò deve essere aggiunta la considerazione fatta tempo fa dal
ministro Ruffolo: egli ha affermato che questa legge, per andare a
regime, aveva bisogno di due anni. Inoltre si devono considerare tutte le
difficoltà che il ministro Prandini ha richiamato stamane, senza peraltro
voler entrare nel merito. Egli, infatti, ha affermato che se fosse entrato
nel merito ci avrebbe dipinto una immagine disastrosa della situazione,
ma che ciò era attribuibile solo alle difficoltà applicative derivanti dalla
legge. Se è vero che questo è il quadro della situazione, devo dire che
sono estremamente preoccupato perchè in esso le affermazioni di
principio sono smantellate con una brutalità incredibile.

La questione dei fondi a favore del mare Adriatico è sintomatica:
anche tali fondi sono stati diluiti in tre anni. Il ministro Ruffolo ha
affermato che, a prescindere dalla sorte della mucillagine, è necessario
intervenire sul mare Adriatico, ma che questo intervento ha una
dimensione decennale. Concordo con la sua affermazione, ma se questo
è vero non possiamo operare modifiche sui fondi.

Il piano triennale è arrivato zoppo alla conclusione, ma in esso sono
ricompresi settori nei quali è stata avviata una programmazione che
deve avere ampio respiro. Se le programmazioni non hanno ampio
respiro, noi rischiamo di sprecare soldi e di diffondere in mille rivali gli
stanziamenti senza ottenere alcun effetto concreto. Quindi non si tratta
solo di leggi di spesa. Si compie un errore quando parliamo di queste
come di leggi pluriennali di spesa: si tratta di leggi che investono un
disegno programmatorio e quindi sono tutte, con i limiti e le riserve
espresse, dentro la filosofia del ministro Ruffolo.

Si tratta, quindi, di una linea che va in ben altra direzione.
Pertanto sui rifiuti urbani c'è una riduzione di impegni, così come

sulla difesa del suolo, sulla eutrofizzazione, sui piani di risanamento
delle acque. Si tratta di una linea che va in senso opposto e mi dispiace
di dover fare questa amara costatazione. Inoltre mancano nella legge
finanziaria, tranne in alcune poste e in alcune voci, riferimenti a nuovi
strumenti legislativi.

Devo dire che il nostro Gruppo ritiene che per questi aspetti, se
escludiamo la questione della Merli~ter, ci sia la necessità di una nuova
legge sulla valutazione dell'impatto ambientaI e e sulle industrie a
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rischio che dobbiamo pensare sempre più legate anche alle aree a
rischio, perchè spesso c'è un legame stretto tra le industrie ad alto
rischio e le aree a rischio. Occorreranno nuovi strumenti, ma non mi
sembra che vengano ipotizzati.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientaI e c'è solo
una proposta di aumento del finanziamento in tabella A per la spesa
corrente, che senz'altro credo sia necessario, perchè la valutazione
dell'impatto ambientale ha bisogno di strutture, ma anche di un
potenziamento degli uffici ministeriali. Inoltre, per il Ministero si fa
riferimento solo al problema del personale che esiste, signor Ministro, e
noi non abbiamo niente in contrario ad operare perchè il finanziamento
in tabella A aumenti per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente.
Però siamo persuasi che dobbiamo porci la questione più di fondo,
perchè siamo convinti che pensare che l'efficienza del Ministero e della
politica ambientale possa risiedere prevalentemente nel potenziamento
del Ministero dell'ambiente sia una linea che potrebbe entrare in crisi
nell'arco di qualche anno. Lo diceva anche il relatore Fabris: si tratta
della linea più facile e più ovvia, ma è anche quella linea che, una volta
realizzata, è difficile da smantellare, perchè una volta che ci fosse un
Ministero pieno, con tutto il personale, si rafforzerebbe la tesi che il
relatore aveva cercato di fugare, quella cioè della centralizzazione. Per
esempio ci sono i problemi dei trasferimenti che ancora non
funzionano, per cui ci può essere la tendenza o la scelta della
centralizzazione che è una linea che riteniamo comunque negativa in
una politica ambientalista. In un paese come l'Italia, ad altissima
densità antropica, ad altissimo pericolo e rischio ambientale, se non c'è
un sistema diffuso e decentrato evidentemente non si può fare una
politica che prevenga, bensì una politica che corre dietro ai fatti.

Quindi si tratta di una problematica che vorremmo fosse posta in
termini nuovi; vorremmo che si avviasse un confronto su questa
materia. C'è chi dice che è necessario fare un accorpamento di altre
competenze che ormai non appartengono più in maniera congrua ad
altri Ministeri. Per esempio, il nostro Ministro ombra sostiene che
bisogna riaccorpare una serie di competenze. Ritengo che possa essere
anche una linea immediata, ma non è una linea di prospettiva, perchè
mi sembra non aver fine, anche perchè oggi possiamo parlare del
monitoraggio del mare, dei parchi marini e della caccia e mi sembra
che siano competenze che spettano al Ministero dell'ambiente. Si tratta
di una linea senza fine, perchè a quel punto si potrebbe aprire la
problematica dell'urbanistica, del territorio e così via, con una
concezione ministeriale della competenza ambientale e non, che è
invece, di politica complessiva.

Allora voglio citare per titoli questioni che non concernono più il
ministro Ruffolo e in questo senso egli potrebbe dire che era finalmente
ora. C'è il problema del territorio, ma in questo settore c'è il ministro
Prandini. Il senatore Cutrera ha fatto riferimento al disegno di legge
sulla casa, alla politica del regime dei suoli, alle procedure urbanistiche,
al piano degli acquedotti: a seconda della strada che si segue in questi
settori si coinvolge la politica ambientale.

Sul piano degli acquedotti, poi, sono convinto che c'è un problema
di adeguamento ed anche di emergenza di alcune realtà, ma nella
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politica degli acquedotti ricordiamoci che il vero problema è quello
delle risorse idriche. Quindi non si tratta solo di un problema di
captazione delle acque e di adduzione, c'è un problema di ricerca, di
conoscenza, di salvaguardia, di riuso delle acque. Non possiamo da un
lato evitare questo problema e nello stesso tempo opporci agli invasi,
dal momento che da qualche punto l'acqua si deve pur prendere. Se
questa problematica non la teniamo unita (allora la politica delle acque
è qualcosa di più della politica degli acquedotti) rischiamo di non dare
risposta alla gente. Il senatore Nebbia dice che il piano degli acquedotti
della Sardegna è fatto in modo tale che con tutti gli invasi che si
dovrebbero fare non arriverebbe più una goccia di acqua al mare. È
altrettanto vero che se non si dà una risposta all'acqua che manca, passa
poi la teoria degli invasi; non ci si può opporre agli invasi e continuare a
depurare le acque e a buttarle a mare senza pensare ad un loro riuso;
oppure spingere per una ricerca più accurata delle fonti, delle falde, e
poi non salvaguardarle, inquinarle e poi depurarle.

Altro esempio: abbiamo il problema della statale 16 e dell'A 14: se
non si affrontano i problemi deviando il traffico pesante, il problema
dell'inquinamento acustico e atmosferico proseguirà all'infinito. Può
darsi che si facciano anche interventi di risanamento acustico, ma il
problema deve essere affrontato in modo combinato.

I nostri interlocutori devono diventare sempre di più i ministri
Prandini, Battaglia e Carraro. Quello che ha fatto il decreto sui mondiali
per quanto riguarda il turismo credo non lo abbia fatto neanche la
legge~ponte: varianti, deroghe ai piani regolatori per grandi volumetrie
turistiche in molte parti di Italia.

Non è possibile porci il problema dell'eutrofizzazione, stornare
1.300 miliardi per l'Adriatico, e poi dire che una parte di questi fondi
deve essere destinata all'agricoltura e alla zootecnia perchè alla fine i
comparti rimangono pressochè intatti nella loro filosofia e nella loro
finalità, oppure si mettono a bilancio delle modeste somme per
l'agricoltura biologica. Mi rendo conto che dicendo questo non faccio
che ripetere affermazioni scontate. È però vero che su tale argomento il
Governo non opera le scelte necessarie e che la nostra attività legislativa
rimane indietro rispetto ad una fase iniziale che prometteva risvolti
nuovi della materia. Basta ricordare a tale proposito la politica
energetica e la politica fiscale.

Sulla politica fiscale vorrei fare alcune osservazioni. Siamo convinti
che la politica delle incentivazioni e delle disincentivazioni sia utile e
debba concorrere alla realizzazione di una politica ambientale comples~
siva, ma riteniamo che sia stata attribuita troppa enfasi al problema.
Probabilmente, in questo senso, non ha sbagliato soltanto il Governo.
Infatti i nostri meccanismi di spesa e di consumo sono stati già
sperimentati, dando risultati estremamente negativi: è sufficiente fare
l'esempio della crisi energetica e dell'aumento del costo della benzina.
Anzi, per alcuni settori non esiste un disincentivo che possa produrre
rallentamenti, a meno che non ci limitiamo a credere alle favole. Infatti,
tali disincentivi producono soltanto una raccolta in discriminata di fondi
che entrano a comporre il disavanzo pubblico.

Dobbiamo insistere per ottenere ulteriori investimenti. Colgo
l'occasione per riproporre un interrogativo sollevato già all'inizio della
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seduta: dobbiamo scegliere la strada degli investimenti specifici o
dobbiamo rimanere nell'ambito della politica complessiva del Governo?
Queste alternative non possono però essere poste in modo drastico.
Confermiamo la nostra opinione: è necessario piegare la politica dei
vari settori agli obiettivi di compatibilità ambientale. È necessario
procedere con la politica del risanamento e del ripristino ~ ove ciò sia
possibile ~ degli equilibri ambientali; per fare questo però occorre fare
ricorso alla spesa straordinaria aggiuntiva. È inoltre necessario
qualificare in senso ambientalista la spesa ordinaria. È questo il filo
conduttore cui, a nostro parere, è necessario attenersi.

Dalle comparazioni fra le tabelle si evince che gli stanziamenti del
1989 risultano maggiori di quelli del 1988. Signor Ministro, non
possiamo limitarci a fare simili comparazioni. A mio parere non è
possibile limitarsi a fare i conti soprattutto perchè ci troviamo di fronte
a leggi di spesa pluriennali che avranno i loro effetti in anni diversi; un
confronto tra il 1988 e il 1989 è perciò molto miope.

I problemi esplosi quest'anno e le esigenze poste da impegni
pluriennali richiedono un altro tipo di azione. In questo senso
riteniamo che per alcuni settori sia necessario operare delle
modifiche. Ci sono certamente problemi molto preoccupanti: l' Adria~
tico, i rifiuti urbani e industriali, la difesa del suolo, la delocaIizzazio~
ne delle industrie e l'aumento delle aree a rischio. Non va inoltre
trascurato il problema degli espropri, richiamato anche stamani dal
ministro Prandini. Da un lato tagliamo i fondi destinati ai comuni e
dall'altro non operiamo sui trasferimenti, rischiando di chiuderci in
un vicolo cieco.

Concludo affermando che la nostra battaglia per una diversa
politica dell'ambiente deve espandersi sempre di più in tutti gli altri
settori. Cercheremo di dare coerenza a questa affermazione nel dibattito
in Commissione, in quello che si svolgerà alla Commissione bilancio e
successivamente in Aula, tentando di creare adeguati spazi per questa
problematica.

TRIPODI. Signor Presidente, nel corso del mio intervento intendo
illustrare anche il seguente ordine del giorno:

La 13a Commissione permanente del Senato,
accertato che l'Enel ha dato inizio ai lavori per la costruzione

della megacentrale termoelettrica a carbone a Gioia Tauro senza essere
in possesso della regolare concessione edilizia comunale, in mancanza
di studio di valutazione dell'impatto ambientale e senza aver stipulato la
relativa convenzione con il Comune;

costatato che i lavori in corso avvengono nella totale illegalità in
quanto non sono state rispettate da parte dell'Enel le norme previste
dall'articolo 6 della legge n. 349 del 1986, dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri dellO agosto 1988 e 27 dicembre 1988 con i quali
l'inizio dei lavori per la costruzione di impianti termoelettrici è
subordinato alla preventiva presentazione al Ministro dell'ambiente
dello studio di valutazione dell'impatto ambientale,
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impegna il Governo:

a sospendere immediatamente i lavori abusivi per la costruzione
della megacentrale a carbone di Gioia Tauro perchè sono in totale
violazione delle norme vigenti.

TRIPODI, TORNATI, NESPOLO, PETRARA,

ANDREINI, SCARDAONI, NEBBIA

PRESIDENTE. Senatore Tripodi, debbo dirle che l'ordine del
giorno di cui lei è il primo firmatario è inammissibile in questa sede,
poichè non fa riferimento ai documenti contabili al nostro esame. Le
sue perplessità potranno trovare soddisfazione in una risposta che il
Ministro, per quanto di sua competenza, darà ad un'eventuale
interrogazione che lei presenterà con analogo contenuto.

TRIPODI. Concordo con le affermazioni precedentemente fatte dai
senatori del mio Gruppo, ma condivido anche alcune delle affermazioni
fatte da altri colleghi. Mi soffermerò perciò soltanto su alcuni aspetti del
problema, insistendo sul fatto che, nel momento in cui si affronta una
tabella così importante, è necessario fare alcune precisazioni. Stiamo
infatti affrontando un tema che consideriamo centrale per l'impegno
politico. Oltre tutto, questo problema non riguarda soltanto il nostro
paese, ma ha una dimensione generale sia a livello europeo che a livello
internazionale. Il mio intervento perciò anzitutto vuole sottolineare che
ci troviamo di fronte a proposte di bilancio che non mi sembra
raccolgano gli indirizzi maturati in questi anni sia attraverso la presa di
coscienza di grandi masse di cittadini, sia attraverso iniziative di diversi
movimenti ambientalisti, sia attraverso quella cultura che si è diffusa e
si va ulteriormente diffondendo su tutto il territorio italiano e mondiale.
Vo~rei qui ricordare tutte le iniziative portate avanti sul piano della lotta
contro gli impianti inquinanti e per una diversa qualità dello sviluppo.
Non vedo alcuna coerenza tra questa realtà e questa presa di coscienza e
la politica e le scelte di fondo del Governo. Il mio non è un riferimento
personale al Ministro, ma una critica nei confronti della politica
generale del Governo, di una scelta dalla quale discendono altre cui
hanno fatto riferimento i colleghi che mi hanno preceduto.

Siamo dinanzi a tagli e debolezze politiche. Lo stesso relatore ha
detto che se si andrà avanti di questo passo si impiegherà un secolo per
ottenere mezzi che ci consentano di dire di essere in grado di affrontare
i problemi ambientali attuali. Indubbiamente, le considerazioni fin qui
fatte sono molto pertinenti. Nel momento stesso in cui si avverte la
necessità di una politica capace di affrontare i problemi e di
corrispondere alle esigenze, di rimuovere i nodi che abbiamo di fronte,
non si gestisce adeguatamente la situazione.

In tutti i paesi si insiste e ci si mobilita per una politica che realizzi
programmi e progetti mirati, sia nel campo della ricerca che in quello
della vigilanza sulla qualità dell'ambiente. Si sollecitano interventi in
diversi settori, restrizioni di tal une produzioni inquinanti, nocive e
tossiche. Credo che i nostri limiti siano di carattere generale. Del resto,
la politica portata avanti finora si mostra limitata rispetto alle politiche
dell'ambiente attuate nella Comunità europea. Signor Ministro, in
questi anni abbiamo avuto la possibilità di spendere circa 4.000 miliardi
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di lire di fondi comunitari; non sappiamo nè come, nè per quali
interventi quei fondi siano stati utilizzati. Dirò di più: gran parte di
quelle somme deve ancora essere impegnata.

RUFFOLO, 111inistrodell'ambiente. Lei parla di fondi della CEE per il
settore ambientale?

TRIPODI. L'ho letto su una rivista e vorrei avere chiarimenti in
proposito. Mi riferisco ad un articolo concernente l'intervento di un
deputato europeo, membro della Commissione ambiente del Parlamen~
to europeo.

È mancato, in questi anni, un indirizzo generale nell'affrontare i
problemi ambientali. Particolarmente danneggiato, o comunque sottova~
lutato, è stato il Mezzogiorno d'Italia. È stato poco fa ricordato che è stato
concluso un accordo in materia ambientale tra il Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e le Regioni. Ebbene, saremmo
lieti se il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno fornissero alla Commissione, in una loro
successiva audizione, chiarimenti sia sui contenuti dell'accordo che sulle
risorse messe a disposizione, sugli obiettivi da perseguire, sui progetti che
tale accordo prevede, sulle fasi di attuazione dei progetti medesimi, sulle
risorse da rendere disponibili; sarebbe inoltre opportuno che fosse
chiarito se tali risorse siano da porre in riferimento al bilancio per il 1990
o meno. Ci auguriamo che ciò avvenga al più presto.

Le zone del Nord sembrano essere caratterizzate da emergenze
ambientali maggiori rispetto ad un Mezzogiorno sottosviluppato. Infatti,
l'inquinamento ed i guasti che lo stesso ha prodotto sono dovuti al tipo
di sviluppo subito dal Settentrione. L'assetto produttivo ed industriale
realizzato nel Nord ha provocato il disastro ambientale; nel Mezzogior~
no, invece, questo stesso sviluppo non c'è stato, per cui si potrebbe dire
che il Sud è meno inquinato. Occorre, tuttavia, tener presente che esiste
anche un inquinamento di tipo diverso dovuto alla distruzione delle
risorse, al saccheggio del territorio, alla mafia. Il problema che si pone è
quello di un uso diverso del territorio nel Meridione e di una verifica di
quanto è stato fatto finora nel Mezzogiorno.

Ho presentato, insieme con altri colleghi, un ordine del giorno che
vuole richiamare l'attenzione del Governo su un'azione di vigilanza da
portare avanti, nel rispetto della legge istitutiva del Ministero dell'am~
biente e dei decreti del Presidente del Consiglio dell'agosto e del
dicembre del 1988, che autorizzano il Ministro a vigilare e ad
intervenire quando vengano violati principi fondamentali e quando vi
siano richieste di intervento rispetto a questioni fondamentali per la
tutela dell'ambiente.

A questo riguardo non vi è stata risposta, per cui il problema è che,
in una zona di particolare vegetazione, di agricoltura intensa, di enormi
foreste, di preziose risorse paesaggistiche, è stata fatta una scelta per
impiantare una megacentrale a carbone da 2640 megawatt che
sappiamo quale inquinamento catastrofico produrrebbe se dovesse
entrare in funzione.

Ebbene, si sta realizzando questo megaimpianto senza applicare
quelle minime norme stabilite nei decreti di attuazione dell'articolo 6



Senato della Repubblica ~ 85 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 1.A, 1.A-bis, 13, 13-bis, 17, 22 e 22-bis

della legge 349 e senza che venisse presentato da parte dell'Enel lo
studio della valutazione dell'impatto ambientale. Ma, soprattutto viene
imposto contro il pronunciamento contrario delle istituzioni locali,
regionali e delle popolazioni.

Allora, signor Ministro, non si tratta solo di scelte politiche perchè
ci sono altre esigenze urgenti di intervento, per cui le chiedo un
pronunciamento su tali questioni e le chiedo se non ritenga, di fronte
all'arrogante comportamento dell'Enel, che viola le leggi e non rispetta
gli obblighi riguardanti la presentazione dello studio sull'impatto
ambientale, di intervenire ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 per
sospendere i lavori di precantieramento. Bisogna anche rilevare che
siamo appena agli inizi, quindi non ai livelli della centrale di Brindisi.
Per cui oggi è possibile intervenire energicamente se si vuole evitare ciò
che è successo in altre zone, con le tensioni che tali comportamenti
hanno provocato.

Anche in questo caso, signor Ministro, il suo intervento deve
dimostrare come certe logiche arroganti e di tipo coloniale non devono
essere assolutamente attuate come finora avviene; inoltre, per quanto
riguarda la scelta degli impianti ad alto rischio, essa viene effettuata
sempre nelle zone del Mezzogiorno: dalle centrali a carbone, alle grandi
raffinerie di petrolio, ai grandi impianti inquinanti, tutti collocati nel
Mezzogiorno, cattedrali nel deserto che invece di portare sviluppo
hanno portato danno all'ambiente e al territorio.

GOLFARI. Signor Presidente, dirò solo che sono favorevole,
ovviamente, ai documenti finanziari che ci sono stati presentati, così
si può dire anche del mio Gruppo, con la conferma della colla~
borazione all'iniziativa del Governo e la condivisione di molte delle
argomentazioni qui sollevate. Mi riferisco innanzi tutto alle
osservazioni a tratti critiche, anche se garbate, del senatore Cutrera.
In effetti la nostra situazione non ispira l'ottimismo. Ci sono difficoltà
obiettive e non dobbiamo dido al Ministro perchè le sue responsabili~
tà sono relative, come tutto è relativo all'interno di una situazione
complessa come quella dell'ambiente in Italia. Tutte le questioni
istituzionali ricordate, i ritardi delle leggi, il mancato funzionamento
di alcuni interventi, l'accumularsi dei residui, sono problemi che non
accadono perchè qualcuno vuole farli accadere, anzi, avevamo
avviato una politica di programmazione con molte buone intenzioni.
Siamo, invece, alla fase del duro impatto con la realtà; la luna di
miele che avevamo condiviso con il Ministro, nei primi mesi del
1987, è finita.

Ora, alcune osservazioni del collega Tornati dovrebbero essere
prese in considerazione, soprattutto laddove si paria di un ripensamento
di un modello riorganizzativo intorno agli interventi da predisporre e da
attuare.

Questa è la sostanza dell'intervento che avrei voluto fare se ci fosse
stata maggiore disponibilità di tempo. Mi fermo qui e sono anch'io,
come tutti i colleghi, desideroso di sentire le osservazioni del Ministro
per vedere se anche egli è impressionato come me ~ e come altri
senatori ~ da queste difficoltà, da questo divario tra le buone intenzioni
di un progetto che avrebbe dovuto felicemente svolgersi nell'arco di
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questi anni e una realtà che invece si dimostra molto pm ardua,
complessa e difficile da governare di ciò che noi pensavamo.

PRESIDENTE. Poichè sono l'unico rappresentante di un Gruppo
che ha poche occasioni di esprimersi in altre Commissioni (sempre per
difficoltà numeriche) non posso evidentemente non dire alcune cose.
La prima cosa fondamentale da dire è che credo sia condivisibile, forse
non in termini così ottimistici ma nelle sue linee di fondo, la relazione
del senatore Fabris: il bilancio che ci viene presentato dal Ministero
dell'ambiente ha un trend positivo che noi ci auguriamo non abbia una
progressione aritmetica, come nei primi tre anni, bensì una progressio~
ne quanto meno in linea geometrica e quindi tenda parabolicamente
verso l'alto, anche se non all'iperbole. Aggiungerei un altro elemento di
valutazione positiva che, certamente, avrà dei riflessi positivi anche in
termini di spesa, perchè stiamo essenzialmente discutendo di spese.

Noi abbiamo approvato, quest'anno, due provvedimenti fondamen~
tali, la legge del piano triennale e la legge sulla difesa del suolo. Se
giungeremo, entro la fine dell'anno, ad approvare anche la legge sui
parchi, credo che per l'ambiente italiano l'anno 1989 possa essere
iscritto come uno dei più produttivi e, naturalmente, i riflessi economici
li avremo negli anni a venire, perchè potremo spendere e farlo bene.

Vorrei ora toccare qualche punto relativo ai provvedimenti che
sono parte integrante della manovra e dovrebbero essere discussi. Tra
l'altro, di questi provvedimenti collegati che riguardano l'ambiente, non
tutti saranno all'attenzione della Commissione; infatti un disegno di
legge molto importante, quello che riguarda la cosiddetta tassazione
ecologica, verrà in questa Commissione solo in sede consulti va, in
quanto la Commissione di merito sarà la 6a Commissione. Vorrei
pregare il Ministro di partecipare alla discussione che faremo, perchè
questo parere dovrà avere una particolare importanza.

Credo, poi, di poter anticipare alcuni elementi di preoccupazione
insiti in questa tassazione, che noi ancora non conosciamo approfondi~
tamente, perchè solo poco tempo fa ho avuto nelle mani un articolato
su cui era stata avanzata una richiesta di espressione di parere: la
Commissione non si riunirà per dare pareri su questo provvedimento fin
quando non avrà la visione complessiva del provvedimento stesso.
Credo che le preoccupazioni riportate dalla stampa, sottolineate in
questa sede e condivise dal Ministro dell'ambiente in contrapposizione
agli altri Ministri, siano evidenti. La prima preoccupazione riguarda la
tassazione: non vorremmo che questo tipo di tassazione fosse una specie
di «licenza di inquinare» e avesse quindi degli effetti «simoniaci» che
devono essere eliminati. Ad esempio si può richiamare la situazione
degli allevamenti suinicoli: per questi allevamenti si prevede una tassa
massima di 10.000 lire a capo ogni anno, ove non vi siano impianti di
depurazione; ritengo che per un allevamento di 200 maiali questa tassa
~ che si sostanzia in pochi milioni all'anno ~ non sia influente. La sua
lieve entità quindi ci induce ad affermare che non saranno costruiti
impianti di depurazione per quell'allevamento suinicolo.

La destinazione dei fondi che in larga misura fanno capo agli enti
locali a mio parere non è opportuna. Non so quale entità avranno questi
fondi, come effettivamente potranno essere destinati al recupero
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ambientale; non vorrei però che si ripetesse l'esperienza fatta nel
momento in cui si introdussero gli oneri di urbanizzazione. Voglio fare
un inciso per ricordare che questi oneri sarebbero dovuti servire per la
realizzazione di tutte le opere ed i servizi urbanistici; invece i fondi da
essi ricavati sono stati spesi per altre destinazioni, mentre le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria sono state realizzate con fondi
statali diversi.

Voglio richiamare l'attenzione del Ministro su questo aspetto, che
comunque sarà oggetto di una discussione più approfondita. Sempre
nell'ambito della tassazione debbo sottolineare che, nel momento in cui
si discusse il documento di programmazione economica, proprio da
questa Commissione partì un impulso particolare. Successivamente,
dopo aver interpellato il senatore Andreatta, fu inserito quel paragrafo
in cui si propone l'istituzione della tassa ecologica sotto un diverso
aspetto: non si tratta di una tassa su chi inquina, ma di una tassa che
deve sensibilizzare tutti gli utenti del bene ambientale. Mi riferisco sia
agli utenti passivi, cioè agli inquinatori, sia agli utenti attivi, cioè a
coloro che traggono dal bene ambientai e particolari forme di reddito.
Ma anche su questo argomento sarà necessario soffermarsi ulterior~
mente.

Voglio infine richiamare brevemente il problema dell'emergenza,
che è stato già ripetutamente affrontato. Signor Ministro, debbo
raccomandarle di non fare dell'emergenza una gestione ordinaria. So
che questo non rientra nelle sue intenzioni, ma troppo spesso si è
costretti ad agire diversamente da come si vorrebbe. Le ricordo inoltre
che uno dei suoi principali propositi è sempre stato quello di uscire
dall'emergenza. Cerchiamo di perseverare su questa strada anche
perchè durante lo scorso anno le occasioni in cui siamo stati costretti a
governare l'ambiente con una politica di emergenza sono aumentate
anzichè diminuire.

Debbo sottolineare che nel disegno di legge relativo al programma
di emergenza per la casa e per gli acquedotti sono stati stanziati 135
miliardi per la realizzazione di impianti di depurazione e di apparati
fognari in una zona non definita chiaramente, ma che comunque viene
identificata con «il basso corso del Po». Non so esattamente questa
definizione a che cosa si riferisca, ma comunque mi sembra che ci
troviamo di fronte ad un ulteriore episodio di spezzettamento delle
provvidenze dello Stato. Ormai vi sono ben sei leggi che destinano
provvidenze a favore del Po. Quest'ultima fa riferimento all'opera del
Ministro dei lavori pubblici, ma debbo comunque segnalare la sua
esistenza al Ministro dell'ambiente.

Per quanto riguarda la difesa del suolo, mi rendo conto che la
rimodulazione della spesa non rientra nelle sue competenze, signor
Ministro, prendo però spunto dal rinvio al 1991 di alcuni stanziamenti
(che è stato imputato al necessario rodaggio preliminare all'entrata in
vigore a regime della legge) per affermare che la situazione fa emergere
in noi gravi sospetti. Si tratta di una legge auspicata per ben venti anni,
alla cui mancanza sono state imputate tutte le disastrose alluvioni e il
dissesto del territorio nazionale. Questa legge però non trova nell'attua~
le Governo la necessaria volontà di attuazione. Credo, infatti, che non si
possano spiegare in modo diverso i ritardi registrati nella formulazione
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degli schemi programmatici per i piani di bacino e per la formazione
degli organismi di governo dei bacini stessi. Voglio dirlo a Lei, signor
Ministro, poichè la ritengo interessato al discorso, anche se le
rimodulazioni della spesa non sono certamente addebitabili al suo Mini~
stero.

Voglio infine ricordare che la nostra Commissione sta conducendo
un'indagine conoscitiva sugli incendi avvenuti in Sardegna e in Liguria.
Tradizionalmente imputiamo gli interventi contro gli incendi alla
responsabilità del Ministero della protezione civile. Credo però che tutti
i colleghi, dopo i sopralluoghi svolti, concordino nell'affermare che un
incendio non può più essere trattato come un fatto accidentale, ma deve
essere considerato una calamità naturale come le alluvioni e i
terremoti. È perciò necessario prendere precisi provvedimenti. in
materia. Ritengo che i fatti luttuosi avvenuti in Costa Smeralda si siano
verificati anche perchè non vi è una normativa di prevenzione precisa
riguardante la viabilità, i bacini di accumulo, le fasce tagliafuoco,
eccetera. Mancano proprio quelle strutture che consentono un
intervento organico, immediato e tempestivo in caso di incendio. Credo
che, sulla base di queste considerazioni, la materia degli incendi
dovrebbe rientrare nelle competenze del Ministero dell'ambiente,
almeno per quanto riguarda la normativa a cui fa riferimento.
L'incendio ha due aspetti fondamentali: il primo riguarda il danno
arrecato alle persone, ed è certo il più importante; il secondo riguarda
la distruzione dell'ambiente che, come nel caso della Liguria, rischia di
creare danni gravissimi attraverso la distruzione di boschi ad essenze
pregiate. Comunque si tratta di problemi che investono in maniera
prioritaria la questione ambientale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

FABRIS, tI relatore alla Commissione sulle tabelle 22 e 22~bis e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892. Tutti i colleghi
intervenuti hanno compiuto un'attenta riflessione sui problemi dell'am~
biente. È ovvio che in un settore delicato come quello dell'ambiente
emergono numerosi e gravi problemi. Alcuni di questi sono stati
scoperti di recente; non voglio dire che prima non esistevano, ma
affermo che soltanto ora si dà ad essi l'importanza che meritano.

È evidente che di fronte a tale situazione esistono diversi
atteggiamenti da assumere: si può piangere su quanto accade o si può
cercare di riunire le forze disponibili per attivare un intervento
corale.

Se si fa riferimento al Ministero dell'ambiente non come ad un
centro operativo, ma considerandolo in quella funzione di programma~
zione, di raccordo e di pianificazione da me precedentemente
richiamata, non possiamo non affermare che il discorso è ancora fermo
alla fase di programmazione. Il Ministero non deve essere l'unico centro
operativo accentratore di tutte le funzioni, quanto piuttosto un centro di
programmazione e di coordinamento. Ho voluto impostare la mia
relazione proprio in questo senso, rendendomi conto che non si
possono fare sacrifici senza rinunciare a determinati fondi. Infatti alcuni
stanziamenti sono stati rinviati ad anni successivi, alcuni sono stati
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eliminati, ma sostanzialmente credo che al Ministero dell'ambiente sia
stata data la possibilità di operare per il 1990 e per gli anni successivi in
modo da portare a compimento le operazioni intraprese. Ribadisco
quindi la posizione precedentemente espressa. Delle puntualizzazioni
fatte terrò certamente conto nello stendere il rapporto da trasmettere
alla Commissione bilancio, se l'incarico verrà affidato a me.

Sono state avanzate osservazioni interessanti e di notevole spessore.
Di esse terrò conto, come terrò conto delle proposte del senatore
Cutrera, che ha prospettato l'eventualità di una modifica sulla cui
sostanza credo si possa convenire.

Per quanto mi riguarda, dunque, sono pronto a stendere un
rapporto favorevole sui documenti in esame, facendo tuttavia presenti
le posizioni qui espresse, che sottolineano urgenze e necessità di
carattere operativo e legislativo. Concordo, infine, con quanto detto dal
Pre..'idente, il quale ha tra l'altro sostenuto che quest'anno abbiamo
messo il Ministero dell'ambiente in condizioni di operare bene,
nell'interesse del paese.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 19,50, sono ripresi alle ore 20.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori. Prego il ministro
Ruffolo di prendere la parola per la replica.

RUFFOLO, ministro dell' ambiente. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, Lo il raro privilegio di essere pressato per una risposta sintetica
ad una discussione ricca ed analitica. Ne approfitterò dunque per
condensare la mia replica, rinviando ad altra occasione (che certamente
non mancherà) una più articolata esposizione su una serie di tematiche
qui evocate.

Non voglio, tuttavia, esimermi da un non rituale ringraziamento a
tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito e innanzi tutto al relatore,
che ha esposto con pacata chiarezza i termini essenziali dei problemi
che i documenti finanziari presentano con riferimento all'ambiente e
che ha manifestato un relativo ottimismo della volontà che certo non
guasta. È un ottimismo di cui lei stesso, senatore Fabris, non si
vergognerà certamente. Credo, infatti, che sarebbe un vero guaio se in
questa Commissione, che è stata protagonista, in questi anni, della
politica ambientai e (lo dico con orgoglio e riconoscenza al tempo
stesso), subentrasse una qualche frustrazione derivante dagli enormi
problemi che abbiamo di fronte, ma che non può tuttavia cancellare i
progressi fatti.

Lo dico perchè non ritengo affatto, come quel gallo che pensava
che il sole sorgesse soltanto perchè egli stesso cantava, di essere io
stesso soggetto meritorio di quei progressi. Al contrario, essi vanno
accreditati alla collettività nazionale, che si è resa conto che i ritardi ed i
guasti ambientali del paese rappresentano un problema per la sua stessa
sopravvivenza, a tutta la classe politica, unita in uno stesso sforzo di
importanza storica, al Parlamento e, in particolare, a questa Commissio~
ne, che (del resto, non ne ho mai fatto mistero) ha avuto ed ha
un'importanza cruciale per l'impostazione di una politica ambientale



Senato della Repubblica ~ 90 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 1-A, 1.A.bis, 13, 13.bis, 17, 22 e 22.bis

degna di questo nome. Non so che voto ci verrà dato alla fine. Posso
però dire che in questi tre anni si sono fatti grandi progressi, soprattutto
in termini di comprensione e di sensibilizzazione rispetto ai problemi.

Vi è stata, inoltre, una serie di iniziative che hanno permesso di far
crescere la questione ambientale in termini di risposta politica e non
solo di domanda e di istanza civile. Sono aumentate le risorse ed è stata
sviluppata la legislazione; è stato altresì definito un vasto arco di
programmi. Credo sia stata fatta una grande semina, della quale

probabilmente non saremo noi a vedere i frutti.
In questi anni sono state investite grandi energie nell'ambito della

politica ambientale. Non mi riferisco soltanto alle risorse finanziarie,
benchè debba costatare che i fondi a disposizione del Ministero
dell'ambiente, del Governo e delle Regioni sono fortemente aumentati
in progressione più che geometrica. Fornirò quanto prima alla
Commissione una relazione sulla spesa per l'ambiente. Infatti, il piano
triennale dà modo, per la prima volta, di raggruppare la spesa
ambientale di tutte le amministrazioni. Pertanto, nei prossimi mesi, sarà
presentata una precisa relazione sull' evoluzione della spesa per

l'ambiente negli ultimi cinque anni. Credo che avremo delle sorprese,
che ci indurranno a rivedere alcune posizioni e a ribadirne altre. A
ribadire, innanzi tutto, una posizione che traspare dalla relazione del
relatore, cioè che non è tanto importante accumulare risorse finanziarie

nell'ambito di un Ministero, quanto finalizzarle, coordinandone e
rendendone efficace la destinazione rispetto ad obiettivi ben precisati.

Nè si può dire che l'azione del Ministero dell'ambiente e la stessa
politica ambientale siano state confinate, in questi tre anni, nella

ristretta cerchia dell'emergenza. Siamo stati pressati, oppressi ed
angosciati dalle emergenze. Abbiamo però saputo trarre da esse
l'occasione per impostare disegni più ampi e programmi più impegnati~
vi e per accumulare ulteriori risorse.

Si è detto che non si sono praticamente viste le politiche di
prevenzione. Devo ricordare, in proposito, che esse non maturano in un
anno o due: i risultati si vedono dopo cinque o dieci anni. Lo stesso
senatore Tornati, quando lamenta di non vedere ancora un disegno di
politica ambientalistica coordinata ed organizzata, riconosce tuttavia
che certi programmi non possono che avere una durata quinquennale o
decennale, manifestando così. una contraddizione che è nei termini
concreti della realtà e non solo nei nostri desideri.

Per citare qualche cifra e dare quindi un orientamento sintetico in
ordine al problema delle risorse, dirò che da un calcolo accurato, che
mette a confronto il triennia 1989~1991 con il triennia 1990~1992,
risulta che l'insieme delle risorse disponibili per il Ministero dell'am~
biente passa da 4.807 miliardi per il triennia 1989-1991 a 5.024 miliardi
per il triennia 1990~1992. Non è un grande progresso, ma comunque il
Ministero non ha subito tagli. Il Ministero dell'ambiente è l'unico ad
uscire dalla legge finanziaria non taglieggiato, ma con una serie di
rimodulazioni interne, alcune delle quali riconosco tuttavia essere
pericolose e porre problemi delicati.

Il Ministro dell'ambiente si è difeso, per quanto possibile (non svelo
certo un mistero nel dirlo), in Consiglio dei Ministri di fronte a pretese,
certamente legittime, di tagli più consistenti. Tuttavia, nell'insieme delle
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risorse disponibili, non solo non ha perduto nulla, ma ha anzi
guadagnato un certo territorio finanziario. Non parlo di questo come di
una grande vittoria. Ciò che più mi interessa, infatti, è la destinazione, la
ripartizione, il coordinamento delle risorse. Abbiamo dunque fatto dei
progressi in questo campo.

Io credo che, nonostante ciò che i vari colleghi hanno rilevato, e
giustamente, sulle rimodulazioni o ~ diciamo lo senza inutili pudori ~ sui
tagli che determinati programmi hanno subìto nell'ambito del disegno
di legge finanziaria, disponiamo di risorse che per la prima volta ci
danno la possibilità di cominciare ad operare con programmi ed azioni
concrete in una notevole quantità di direzioni e di campi di attività. Mi
riferisco in primo luogo alla ristrutturazione del Ministero che, se è vero
che dispone di risorse minori di quelle che avevamo richiesto, pur
tuttavia ha a disposizione 39,6 miliardi per il 1990, 59,6 miliardi per il
1991 e 69,6 per il 1992. Sono perfettamente d'accordo con il relatore:
questa ristrutturazione non deve essere fondata sulla quantità delle
risorse da gestire, ma sulla qualità del coordinamento, della pianifica~
zione e del controllo.

Da questo punto di vista vi è un enorme divario tra le responsabilità
che il Ministero dell'ambiente ha accumulato negli ultimi tre anni e le
capacità di attivazione dei programmi. Se, così come spero, il
Parlamento voterà in sede legislativa nelle Commissioni competenti il
disegno di legge di riforma del Ministero e dell'istituzione di un' Agenzia
per il controllo, che noi abbiamo presentato e che ci aspettiamo di
vedere trasformato in legge entro l'anno per rendere operative le risorse
iscritte in questa legge finanziaria, il Ministero comincerà a disporre
non soltanto, come è auspicabile, di una sede meno punitiva, ma anche
di una possibilità di mobilitazione delle intelligenze necessarie per
svolgere quei compiti di coordinamento, di pianificazione e di controllo
che costituiscono il cuore della politica ambientalistica.

Non aspiro affatto a nuove migliaia di miliardi di risorse, che poi il
Ministero, come sapete, deve trasferire: non siamo infatti un Ministero
che possa gestire direttamente le risorse. Queste sono trasferite
soprattutto alle Regioni e da questo punto di vista devo dire che il nostro
bilancio, pur non essendo vastissimo, non è neppure disprezzabile.
Quest'anno abbiamo recuperato anche in termini di efficenza di
gestione e alla fine del 1989 ridurremo i residui passivi dall'80~85 per
cento al15 per cento. Quindi potremo avvicinare la nostra gestione di
competenza a quella di cassa, in modo tale che essa possa essere
controllata in merito all'esito ed alla qualità delle iniziative.

Per quanto riguarda alcune osservazioni che sono state fatte, devo dire
che le rimodulazioni relative ad alcuni programmi citati esistono e
pongono dei problemi. Tuttavia, a mio modo di vedere, si tratta di
problemi meno gravi di quanto siano stati valutati dai colleghi intervenuti.
È vero che per i parchi vi è uno stanziamento, senatore Fabris e senatore
Andreini, che noi giudichiamo inadeguato rispetto al programma di
istituzione dei parchi nazionali previsto dal programma triennale e dalla
nuova legge che anch'io mi auguro di vedere approvata entro la fine
dell'anno. Tuttavia si parla pur sempre del raddoppio delle cifre della legge
finanziaria dello scorso anno: per il 1990 sono previsti 35 miliardi, 60
miliardi per il 1991 e 70 miliardi di parte corrente per il 1992.
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Nella precedente legge finanziaria erano previsti 25 miliardi
all'anno, quindi un volume di risorse assolutamente risibile rispetto agli
impegni; certo, quelle attuali non sono ancora sufficienti, ma bisogna
considerare che vi sono alcune somme (110 miliardi per il 1990, 207
miliardi per il 1991 e 200 miliardi per il 1992) che saranno disponibili
appena la legge sui parchi verrà approvata. Mi auguro che in occasione
della discussione del disegno di legge finanziaria possa essere votato un
emendamento che trasferisca una parte delle spese in conto capitale
nelle spese di parte corrente per agevolare l'istituzione di nuovi parchi;
questi, come sapete, almeno nei primi anni non implicano grandi
investimenti ma una forte capacità di nuova gestione.

Vi sono anche alcuni problemi di slittamento collegati alla legge
sulla difesa dei suoli, che non dipendono soltanto da questo
Ministero. Anche in questo caso le cifre sono certamente diverse da
quelle che erano stanziate dalla legge n. 183 del 1989. Questa
prevedeva 2.487 miliardi per un triennia, mentre il disegno di legge
finanziaria di quest'anno prevede la stessa cifra ma distribuita in un
quadriennio.

Per quanto riguarda la legge n. 441 del 1987, relativa ai rifiuti solidi
urbani (questo è un chiarimento al senatore Scardaoni), i 50 miliardi
per il 1991 e i 50 miliardi per il 1992 corrisponderanno ad ulteriori 500
miliardi di investimento, oltre i 1.350 miliardi, sempre per investimenti,
resi possibili appunto dalla legge prima citata, dei quali 650 miliardi
riguardano l'articolo 1~bis e 400 miliardi circa gli altri articoli della
legge. Tali stanziamenti sono stati già assegnati attraverso la procedura
di accensione dei mutui presso la Cassa depositi e prestiti; ma noi
abbiamo accelerato al massimo tale procedura e contiamo che i 1.350
miliardi, se non ci saranno particolari difficoltà, potranno essere erogati
entro il primo semestre del prossimo anno; dopo di che, nel prossimo
biennio, otterremo una disponibilità che dovrebbe aiutarci a risolvere
complessivamente i problemi dei rifiuti solidi urbani.

In relazione ai rifiuti industriali è pronto un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri che noi auspichiamo possa essere reso
esecutivo al più presto. Devo dire che una delle difficoltà nelle quali il
Ministro dell'ambiente si dibatte è quella collegata, senatore Tornati e
senatore Specchia, all'amministrazione e alla previsione di un labirinto
molto ampio e tortuoso di concerti, di veti e di rinvii. Nonostante ciò,
credo che le due leggi sui rifiuti siano in piena attuazione e che potremo
finalmente, entro 3 o 4 anni, affermare di aver affrontato questo
problema in termini tali da intravvederne la soluzione in una
prospettiva prevedibile e non remota.

Ci sono molte altre considerazioni e domande che sono state qui
formulate e che meriterebbero una risposta nell'ambito di una replica
che non sia limitata alla definizione generale e generica dei problemi
evocati. Tuttavia, per rispetto del tempo dei colleghi, non voglio
infierire oltre. Desidero solo soffermarmi brevemente su due problemi
sui quali hanno richiamato l'attenzione il senatore Cutrera ed il Presi~
dente.

Il primo si riferisce alla posizione del Ministero dell'ambiente
nell'ambito della politica ambientalistica. Molte delle osservazioni
critiche, quasi tutte, formulate dal senatore Cutrera possono essere da
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me condivise e non è un mistero: ne faccio continua espressione di
azione politica, per quanto mi è possibile. Mi riferisco soprattutto al
fatto che presso altre amministrazioni, non certo per malizia ma per
un'incomprensibile inerzia, si seguono strategie non sempre compatibi~
li e convergenti con una politica ambientalistica corretta.

È necessaria una correzione di rotta di tutta la politica governativa e di
tutta la politica ambientalistica nazionale, non solo a livello di Governo
centrale ma anche di governo regionale. Non è raro trovare in alcune
regioni delle forti contraddizioni tra politiche territoriali e agricole e le
politiche ambientali. È questa una correzione che richiede non solo buona
volontà da parte del Ministero dell'ambiente e tenacia per quanto riguarda
le sue possibilità di persuasione, ma richiede qualcosa che non abbiamo
ancora e che però sicuramente avremo in futuro grazie al nuovo
strumento che avete introdotto nel piano triennale, cioè quel Titolo I che,
ripeto, dà la possibilità di avere una visione complessiva di tutte le
disponibilità che in varie amministrazioni esistono, almeno per la politica
ambientalistica, a livello nazionale e regionale.

Ho insistito molto in quella Nota aggiuntiva che mi avete fatto
l'onore di citare, addirittura con il rischio di diventare il ministro ombra
di me stesso, sulla necessità di passare ad una nuova fase della politica
ambientalistica che definisca obiettivi che possono essere definiti
soltanto secondo un arco che va al di là del medio periodo per toccare il
decennio. Non è possibile in alcun modo aggredire i termini
fondamentali e radicali della questione ambientalistica italiana se non si
toccano alcune delle politiche fondamentali e soprattutto quelle relative
all'organizzazione del territorio. Non credo sia possibile nè che il piano
triennale di salvaguardia dell'ambiente, nè che altri strumenti legislativi
fondamentali (difesa del suolo, legge n. 431, che solo in piccolissima
parte dipendono dalla responsabilità del Ministero dell'ambiente)
possano avere successo se non nell'ambito di quel disegno di
organizzazione territoriale che è compito fondamentale e storico del
Governo e della politica italiana di produrre. Senza questo sforzo tutti
gli strumenti di politica territoriale e ambientalistica rischiano di essere
settorializzati e quindi di perdere completamente efficacia se non di
annullarsi vicendevolmente nei loro effetti.

Quindi credo ~ mi permetto di proporlo alla Commissione ~ di
poter sollevare questo problema che richiede l'impegno di più
amministrazioni, affinchè si produca un disegno organizzativo comples~
siva: penso alla legge n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente, che
prevede che almeno tre Ministeri ~ lavori pubblici, ambiente e beni

culturali ~ siano interessati in questo settore. Credo che questo

potrebbe permetterci di arrivare ad un quadro programmatico efficace
per saggiare e controllare l'efficacia stessa degli obiettivi della politica
ambientalistica e non solo di questa.

Anch'io sono preoccupato del possibile esito di una legge
fondamentale che avete approvato, la legge sulla difesa del suolo, non
solo per la difficoltà di combinare una diarchia, ma per le difficoltà che
l'amministrazione e le inerzie amministrative presentano e che una
strumentazione troppo burocratica potrebbe facilmente frustrare. Sono
anche preoccupato della possibilità che in altre politiche si determinino
degli effetti ambientalmente perversi.
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Il senatore Cutrera ha richiamato un aspetto sul quale dovremo
ritornare in sede di discussione parlamentare, cioè la questione di
alcuni dei disegni di legge collegati. Naturalmente condivido la
responsabilità dell'approvazione governativa di questi disegni di legge e
non mi tiro indietro, ma non posso non considerare la necessità di
rivedere alcune di queste decisioni, di rimeditarle da parte del Governo
e da parte del Parlamento alla luce di una più ponderata visione di
carattere ambientalistico.

Mi fermerei qui, signor Presidente, perchè non voglio andare oltre,
dal momento che sono consapevole di aver parlato anche troppo per le
esigenze dei colleghi e troppo poco per le esigenze di informazione e di
risposta che avrei voluto dare analiticamente e partitamente per
ciascuna delle domande.

Concludo però con una risposta a Lei e con una proposta: la prima
riguarda la sua osservazione sulle tasse ambientali; avremo tutto il
tempo, un anno almeno, per poter parlare di quella che considero una
svolta fondamentale nel paradigma della politica ambientalistica
italiana, ma voglio rassicurarla fin d'ora su un fatto: il principio
inquinatore~pagatore in questa definizione ha un termine probabilmen~
te fuorviante; il fine fondamentale di una tassa ambientalistica, come
anche di un incentivo ambientalistico, è di eliminare il divario tra i costi
sociali e i costi privati qual è riflesso in un meccanismo dei prezzi che
non riflette le esigenze ambientali perchè, come sapete, i prezzi delle
risorse ambientali sono prezzi zero nel mercato. Quindi, le imposte
devono essere traslate sul consumo per dare segnali in termini di
politica ambientalistica. A questo si ispira il principio che abbiamo
cercato di individuare nella prima applicazione complessa ed organica
che sia stata fatta in Europa. Di questo potremo parlare in modo molto
più concreto, più serio e più analitico, mi auguro, molto presto. Questa
è la proposta che mi permetto di fare, cioè che al di fuori della
discussione sulla legge finanziaria e sul bilancio mi sia data la possibilità
di una audizione più ampia sull'insieme di una politica ambientalistica
che, nonostante le difficoltà, mi pare stia prendendo una direzione ed
una ampiezza molto più vasta.

Al senatore Tripodi, infine, vorrei dire che siamo già intervenuti per
la centrale di Gioia Tauro; abbiamo già chiesto all'Enel, non potendo
fari o in termini autoritativi e in termini amministrativi, di volersi
astenere volontariamente da ulteriori lavori sulla centrale prima di
averci sottoposto quello che in pratica è uno studio di impatto
ambientale, che ci è stato consegnato in questi ultimi giorni e che
stiamo esaminando. Di più non posso dirle, ma abbiamo agito anche se
le nostre leggi non ci davano la possibilità di agire in via autoritaria.

PRESIDENTE. Signor Ministro, Lei è stato certamente esauriente,
anche se la problematica che stiamo affrontando ci accompagnerà per
tutto il corso dell'anno. Abbiamo apprezzato anche il suo sforzo di
sintesi. Devo fare, ora, una puntualizzazione: questa Commissione nel
documento programmatico ha fatto inserire il principio della tassazione
ecologica. Si trattava soltanto della preoccupazione che potessero
sorgere dei fraintendimenti, ma siamo senz'altro all'unisono.
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Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla Sa
Commissione sulle tabelle 22 e 22~bis.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis~
sione.

ANDREINI. Il Gruppo comunista espnme il propno voto con~
trari o.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiara~
zione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il
rapporto sulle tabelle 22 e 22~bis, e sulle parti ad essa relative del
disegno di legge n. 1892, nei termini emersi dalla discussione, resta
conferito, a maggioranza, al senatore Fabris.

I lavori terminano alle ore 20,20.
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GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

l lavori hanno inizio alle ore 16,50.

«Bilancio di preVISIone dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazioni» (1849-bis)

~ Stato dI previsione della PresIdenza del ConsIglio dei Mimstri per l'anno

fmanzIano 1990 (lImitatamente a quanto di competenza) (Tabelle l-A
e l-A-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)» (1892)

(Rapporto alla sa CommIssione) (Esame congIUnto. ConclusIOne dell'esame
delle Tabelle l-A e l-A-hls)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992» ~ Stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1990 e
relativa Nota di variazioni (tabelle l-A e 1-A-bis) (limitatamente a quanto
di competenza)>> e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990)>>.

È presente il ministro Conte, al quale auguriamo buon lavoro; ci
auguriamo anche di poterlo svolgere in comune, visto che la materia
dell'ambiente non è distante da quella a lui delegata. D'altronde,
abbiamo avuto sempre ottimi rapporti con i suoi predecessori, anche se
non abbiamo avuto particolari disegni di legge allo specifico esame
della competenza della Commissione, che però speriamo ci siano in
futuro perchè l'ambiente è uno dei fattori di maggior attenzione nella
problematica delle aree urbane.

Non spetta alla nostra Commissione esprimere un voto sulla tabella
l-A, ma, contenendo questa la rubrica 12 che si riferisce alle aree
urbane, dobbiamo comunque dare il nostro parere in merito.

Prego pertanto il senatore Innamorato di riferire alla Commissione
sulle tabelle l-A e 1-A-bis, rubrica 12, limitatamente a quanto di
competenza, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892.

INNAMORATO, relatore alla Commissione, limitatamente a quanto
di competenza, sulle tabelle 1~Ae 1-A-bis, rubrica 12, e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 1892. Mi associo alle parole di augurio di
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buon lavoro del Presidente al ministro Conte, che ringrazio per la sua
presenza. È vero che non abbiamo avuto occasioni di imbatterci in
disegni di legge e particolari problemi relativi alla competenza di questo
Ministero, ma si capisce che Io spessore legislativo il Ministero Io
troverà strada facendo. La problematica generale è ben nota e credo che
la sua azione interesserà principalmente l'attività della nostra Com-
missione.

Nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 1989, in
occasione dell'incontro con il Ministro per i problemi delle aree
urbane, venne evidenziato come tali problemi siano strettamente
correlati con quelli dell'ambiente e del territorio. I due aspetti
dell'urbano e del non urbano presentano, dal punto di vista che ci
interessa prioritariamente, caratteristiche di unitarietà e, nell'ambito
del primo, appaiono determinanti le problematiche connesse agli
strumenti giuridici attraverso i quali svolgere l'indispensabile attività di
coordinamento degli interventi, nonchè quella relativa alle infrastruttu-
re e ai servizi urbani che attengono direttamente alla qualità della vita
nell'ambito cittadino. La correlazione cui ho fatto riferimento va
sempre più accentuandosi e l'impegno del Ministro per la soluzione dei
problemi delle aree urbane del paese si sta svolgendo con determinazio~
ne nell'ambito di un quadro organico e mirato al miglioramento delle
condizioni della vita nelle città. Tale impegno, peraltro, non sembra
potersi ancora dispiegare nella sua massima ampienza, atteso che i tagli
apportati in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria
hanno inciso profondamente sugli accantonamenti di parte capitale
utilizzati dal Dipartimento per le aree urbane. Infatti, l'apposito fondo,
previsto nell'ambito della Tabella C della legge finanziaria 1989 per la
realizzazione di "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di
infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree
urbane» con una dotazione complessiva triennale di lire 2.065 miliardi,
risulta ora articolato in tre distinti accantonamenti con una copertura
complessiva, nel triennio 1990~1992, di appena 610 miliardi.

Risulta evidente che una riduzione cosi ampia ha annullato fra
l'altro interamente gli interventi sulle metropolitane. Nel quadro
generale dei problemi delle aree urbane, l'aver eluso la questione
metropolitane è inaccettabile. Tale questione si pone perciò all'attenzio~
ne del Parlamento e del Governo, affinchè in sede di discussione e di
approvazione del disegno di legge finanziaria si possano reperire idonee
e sufficienti risorse.

Di detto importo globale 55 miliardi sono destinati al finanziamento
della legge sulle piste ciclabili e 375 miliardi sono a copertura del
disegno di legge in materia di trasporti rapidi di massa. Per ulteriori
interventi nelle aree urbane è previsto un impegno triennale di 180
miliardi.

La tabella 1~A, relativa allo stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l'anno 1990, evidenzia, nella rubrica 12, gli
stanziamenti di competenza del dipartimento per i problemi delle aree
urbane. Le previsioni attengono a spese sia di parte corrente che di
parte capitale.

In relazione a queste ultime sono previste, in attuazione della legge
24 marzo 1989, n. 122, lire 250 miliardi per la dotazione annuale del
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Fondo per gli investimenti nel settore dei parcheggi e lire 180 miliardi
per gli interventi di risanamento e di sviluppo dell'area urbana di
Reggio Calabria previsti dal decreto~legge 8 maggio 1989, n.166,
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1989, n. 246. Si tratta
di due interventi di particolare rilevanza. La legge dei parcheggi, infatti,
mira a risolvere uno dei più gravi problemi che affliggono tutte le aree
urbane del paese e dalla stessa deriveranno notevoli benefici per lo
snellimento del traffico urbano, la salvaguardia e la migliore fruibilità
dei centri storici, la riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico ed
acustico a tutto beneficio della salute e della qualità della vita dei
cittadini.

Per quanto concerne, invece, la legge per Reggio Calabria, in
aggiunta all'evidente contributo che essa apporta per alleviare le gravi
difficoltà di ordine economico e sociale di quell'area urbana, mi sembra
degno della massima attenzione il metodo adottato per un coordinato
esercizio delle competenze di tutti i soggetti istituzionali interessati, nel
pieno rispetto delle specifiche attribuzioni di ciascuno di essi. Mi
riferisco alla figura dell'accordo di programma, già previsto dalla nostra
legislazione sul Mezzogiorno (la legge n. 64 del 1986 e quella per
Palermo e Catania), e che trova in questa sede un giusto punto di
equilibrio.

Sarà proprio questo tipo di procedimento che dovrà caratterizzare
gli interventi nelle aree urbane e, quindi, l'attività del dipartimento.
Ulteriore segno di questa tendenza, senz'altro da favorire, ritengo che
possa essere individuato nell'articolo 9 del disegno di legge in materia
di edilizia residenziale, adottato dal Governo quale «legge di accompa~
gnamento» della finanziaria per il prossimo anno.

Per quanto concerne le spese di parte corrente mi sembra che si
debba porre in evidenza la esiguità degli importi in relazione alle
competenze riconosciute al Ministro per i problemi delle aree urbane
dalle leggi approvate dal Parlamento e dal provvedimento di delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri. La somma complessi~
va, infatti, appare insufficiente a coprire le esigenze di adeguamento
delle strutture del dipartimento, allo stato attuale, decisamente ridotte.
D'altro canto non ritengo che la somma prevista nell'ambito della «Nota
di variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1990»possa
essere adeguatamente utilizzata, con riferimento agli obiettivi alla stessa
sottesi, ove non venga rimodulato il capitolo con espresso riferimento
alle attività di studio e di ricerca relative alla predisposizione di accordi
e di protocolli d'intesa, nonchè all'attuazione di questi ultimi anche
attraverso organismi temporanei di supporto.

A la tere di quanto ho esposto, dovrei aggiungere altresi una
considerazione relativa alla Nota di variazioni dello stato di previsione
per l'anno finanziario 1990 con la presentazione di un emendamento.
Ne do lettura:

«Al capitolo 2834 della Tabella 1~A dello "Stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1990" dopo la
parola "rilevazioni" aggiungere le seguenti: "nonchè spese per studi e
ricerche relativi alla predisposizione di protocolli d'intesa e di accordi
in materia di interventi nelle aree urbane, per l'attuazione degli stessi e
per la istituzione dei relativi organismi temporanei di supporto"».
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In merito a tale emendamento, voglio dire che l'intervento del
Ministro per i problemi delle aree urbane si sta caratterizzando per uno
spiccato coordinamento delle molteplici competenze di tutti i soggetti
istituzionali interessati alla realizzazione degli interventi, nel pieno
rispetto delle specifiche attribuzioni e competenze di ciascuno di essi.

Il provvedimento tipico per il raggiungimento di tali finalità è
quello dell'accordo di programma, molto spesso preceduto da protocol-
li d'intesa. La figura dell'accordo di programma, prevista già nel nostro
ordinamento (articolo 7 della legge n. 64 del 1986, legge per Palermo e
Catania e legge per Reggia Calabria) può richiedere, quale strumento
necessario per la sua attuazione, che vengano effettuati preventivamen-
te studi e ricerche anche al fine di armonizzare tra loro iniziative ed
interventi di soggetti diversi.

In tale prospettiva, per la tempestiva ed efficace predisposizione ed
attuazione degli accordi di programma, occorre prevedere la possibilità
di istituire organismi collegiali, di natura temporanea, cui attribuire,
ove necessario, anche il compito di far fronte alle carenze strutturali del
dipartimento.

Vorrei, inoltre, aggiungere che ho avuto modo di verificare, per
quelle materie che ho approfondito, che al Ministro per i problemi delle
aree urbane sono demandati ampi spazi. Ritengo, pertanto, che uno
sforzo vada compiuto da parte della nostra Commissione al fine di
modulare la nostra azione con quella del citato Ministro anche sulla
base dell'indirizzo culturale e politico che ha determinato la sua isti-
tuzione.

Quanto da me affermato in questa sede va ampliato con la
percezione dell'inadeguatezza delle risorse soprattutto in tema di
metropolitane. Non è ammissibile che, nel taglio generale di risorse ~ a
volte anche salutare ~ che si è realizzato in riferimento alla capacità di
spesa e all'accumulo dei residui passivi, specialmente in ordine alla
legge pluriennale di bilancio, si finisca per colpire al cuore proprio
questo dipartimento. Occorre adoperarsi affinchè possano essere
reperite le ingenti somme necessarie per risolvere il problema delle
metropolitane, non solo in riferimento a quelle già esistenti ma anche in
ordine a quelle che ancora devono essere ideate, progettate ed
eventualmente costruite.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Innamorato per la sua ampia
relazione e rilevo che l'emendamento da lui presentato è ammissibile in
quanto riguarda soltanto il disegno di legge di bilancio e non il disegno
di legge finanziaria.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREINI. Signor Presidente, il fatto di discutere sull'attività di
determinati Ministeri soltanto in occasione dell'esame del disegno di
legge finanziaria può far sì che tutto ciò diventi un puro e semplice
esercizio. Personalmente considero il Ministro per i problemi delle aree
urbane estremamente importante, ma non ricordo di aver mai discusso
di un disegno di legge relativo a materie di sua competenza in questa
Commissione, pur essendo la nostra la sede più idonea per trattare i
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temi dell'urbanistica, del territorio, dell'ambiente, delle aree urbane e
metropolitane.

Fatta questa premessa, nel merito va detto che non avvertiamo nel
disegno di legge finanziaria al nostro esame ~ e del resto le parole del
relatore lo confermano ~ una svolta significativa a vantaggio di un
intervento risanato re per i problemi delle aree urbane, tale da favorire
un vivere civile al loro interno. Il problema delle metropolitane ne è
l'esempio più clamoroso, perchè rende l'Italia ancora più arretrata
rispetto agli altri paesi europei che hanno realizzato le metropolitane
nelle loro principali città in alcuni casi da oltre 100 anni; vi sono alcune
grandi città europee che hanno realizzato le metropolitane quando la
loro popolazione non superava le 300 mila unità ed ora invece sono
arrivate anche a più di un milione di abitanti.

Tutto ciò ovviamente non riguarda la persona del Ministro, ma va
ricordato che ci troviamo in una situazione paradossale, per cui meno
chilometri di metropolitana realizziamo e più parcheggi siamo costretti
a costruire. Quindi, in assenza di interventi del primo tipo, il Ministro
sarà costretto a tornare in questa Commissione fra un po' di tempo a
proporre altri parcheggi, ammesso che gli unici problemi siano quelli
del traffico. Tra l'altro abbiamo anche notato che in altre tabelle della
finanziaria non sono previsti stanziamenti per la trasformazione degli
autobus al fine di realizzare motori che utilizzino combustibile meno
inquinante.

Attualmente abbiamo in discussione alcuni importanti disegni di legge
relativi all'inquinamento acustico, a quello ambientale ed atmosferico:
tutti problemi che nelle grandi città raggiungono le massime dimensioni.
Anche in ordine a tali problemi non esistono finanziamenti; non vorrei che
il Ministro per i problemi delle aree urbane diventasse il «Ministro delle
piste ciclabili». D'altra parte ancor più necessario sarebbe il potenziamento
del suo ufficio in relazione alle difficoltà in cui versano, rispetto all'attuale
disegno di legge finanziaria, i comuni e le grandi città, in particolare quelli
che si pongono il problema di svendere parte del loro patrimonio o di
privatizzare parte degli esercizi pubblici non tanto come una scelta operata
a tavolino, quanto come conseguenza di difficoltà di bilancio. Si può anche
giungere a soluzioni privatisti che qualora le si ritenga più vantaggiose,
funzionali e razionali, ma quando alcuni comuni sono costretti ad operare
tale scelta per coprire deficit di bilancio, allora il significato di quelle
operazioni è ben diverso.

Ritengo, inoltre, che un certo apporto di idee possa venire dal
Ministro per i problemi delle aree urbane anche in ordine alla grave
questione del regime dei suoli. A seconda della normativa che si pone in
essere al riguardo si può favorire o meno un certo tipo di sviluppo delle
grandi metropoli.

Inoltre non sono da considerare secondari i problemi istituzionali
relativi al governo delle grandi città. Tutti abbiamo letto la dichiarazio-
ne dell'onorevole Craxi, effettuata durante la campagna elettorale per le
elezioni comunali a Roma, relativa alla questione del come si può
amministrare la capitale. Non è stato il primo leader politico a trattare
questo argomento, perchè già in passato se ne era parlato in sede ANCI
ed in generale da parte di tutte le forze politiche. È necessario prevedere
un governo delle aree urbane diverso da quello attuale; non possono
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continuare a resistere amministrazioni comunali di grandi metropoli
aventi le stesse competenze e sottoposte alle stesse procedure e
meccanismi di approvazione delle delibere di un piccolo comune di
cinquemila abitanti.

Altri problemi potrebbero essere sottolineati in questa sede, come
l'invecchiamento dei centri urbani, l'espulsione da tali centri delle
famiglie a vantaggio degli uffici, il decentramento dei Ministeri per
quanto riguarda Roma, eccetera. Ho l'impressione, non tanto e non solo
in relazione al disegno di legge finanziaria al nostro esame, che non si
avverta l'esigenza di compiere uno sforzo di tale portata da parte del
Governo italiano. A tutto ciò si aggiungono i problemi legati agli
interventi di recupero, di risanamento e di salvaguardia del patrimonio
storico e artistico. È vero che il problema in Italia riguarda quasi tutti i
centri, anche quelli piccoli e medi, ma nelle grandi città il fenomeno
assume un significato ancora maggiore, in relazione ai danni provocati
dall'inquinamento acustico ed atmosferico.

Il nostro giudizio per la parte dell'intervento governativo relativo al
Ministro per i problemi delle aree urbane non è quindi positivo. Per
quanto riguarda infine l'emendamento presentato, vorrei sottolineare
l'esigenza di sintetizzarne il contenuto.

CUTRERA. Nel ringraziare il ministro Conte per la sua prima visita
alla nostra Commissione e nell'augurare che vi siano occasioni ripetute
di incontro, mi permetto di formulare alcune riflessioni richiamandomi
alla relazione introduttiva del senatore Innamorato che mi è parsa
sintetica, ma nello stesso tempo completa. Per quanto riguarda
l'emendamento presentato, a parte la questione di forma circa
l'opportunità di sintetizzarne il contenuto, ritengo che esso vada
sostenuto in questa Commissione per la ragione che già in altri casi
analoghi ci siamo fatti carico di fornire mezzi di intervento agli
organismi di nuova formazione quando essi si sono dimostrati privi dei
supporti necessari.

Richiamo l'attenzione dei colleghi su quanto è stato votato ed
approvato a proposito della legge di tutela del suolo, con la quale
abbiamo immaginato che le nuove aree possano essere supportate da
organismi temporanei che, muovendosi appunto con tali caratteristi-
che, proprio per dare il via a studi o progettazioni, possano assolvere al
loro compito. Vorrei quindi dichiararmi favorevole all'emendamento
proposto dal relatore.

Per quanto riguarda le questioni di carattere generale, colgo
l'occasione per far presente al Ministro in termini precisi che nelle
discussioni che si sono verificate ieri in questa Commissione con gli
altri Ministri, con i quali abbiamo esaminato tabelle concernenti
materie correlate con quella dei lavori pubblici, si sono fatte alcune
osservazioni che desidero portare alla sua conoscenza. Sono tre le leggi
a cui mi riferisco: innanzi tutto, la legge sulla casa, per la quale sono
state fatte osservazioni concordi da parte di tutti i Gruppi. Preoccupazio-
ne è stata espressa in merito alla procedura urbanistica delle varianti di
piano; osservazioni critiche sono state mosse in merito alle questioni
urbanistiche e alle relative procedure. Su questo ieri si è parlato per
l'intera mattinata.
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Esiste un problema di definizione delle quote di interventi da
assoggettare al recupero urbano, degli interventi di recupero: non si
può immaginare che una città di 200.000 abitanti debba essere
considerata al di fuori del contesto storico~culturale preesistente
nell'ambito del territorio. Vi è un problema a proposito dei termini
concessi ai comuni che sono del tutto insufficienti (20 o 30 giorni) per
rispettare quel principio di autonomia che lo stesso Ministro dei lavori
pubblici ha dichiarato dover essere rispettato con priorità assoluta.

Mi riferisco, in secondo luogo, al disegno di legge n. 1890 di
accompagnamento del disegno di legge finanziaria, relativo alla
gestione dei beni immobili, contenente disposizioni in materia tributa~
ria. Lei, signor Ministro, ha partecipato alla predisposizione di questo
provvedimento solo per il concerto. Anche per la sua responsabilità,
desidero far presente che la prima parte di questo disegno di legge,
quella relativa alla demanializzazione, va seguita con estrema attenzio~
ne. Le norme non appaiono sufficienti per le ragioni di cautela di
carattere ambientale che ci stanno a cuore in quei settori in cui il bene
demaniale è presidio di interessi ambientali; parlo del demanio forestale
di cui si prevede la possibile utilizzazione; del demanio monumentale
che è stato immaginato come utilizzabile perchè non escluso dai fini
produttivistici, e di qualunque altra forma di demanio, economicamente
sfruttabile. Questo aspetto vede preoccupato chi ha visto nel demanio
fino a oggi quella parte del patrimonio dello Stato non ancora aggredito.
Se esistono delle superfici intatte ciò è avvenuto laddove lo Stato aveva
un titolo, anche se purtroppo sulle coste tale titolo non sempre è bastato
ad impedire gli abusi. Certamente, passando ad esaminare quanto
contenuto all'interno della tabella in esame, ci troviamo in contrasto
con un lavoro che questa Commissione ha cercato di compiere per la
difesa del demanio dello Stato (ad esempio sulle isole). Voglio
richiamare con forza l'attenzione del Ministro delle aree urbane su
questo problema.

Il terzo provvedimento legislativo, sul quale ieri con il Ministro dei
lavori pubblici abbiamo anche operato verifiche ed osservazioni, è
quello sul regime dei suoli, per il quale vi è una contrapposizione in
corso tra la Commissione ed il Ministro dei lavori pubblici, che
sicuramente vede coinvolta anche la responsabilità del suo Ministero.
La Commissione si è trovata in contraddizione con l'indirizzo del
Ministro, non soltanto nel merito del disegno di legge, ma anche sul
metodo con il quale è stata richiesta la sospensione dei lavori in
Commissione quando già eravamo arrivati alla chiusura della discussio~
ne generale. Nel disegno di legge che viene ora presentato dal Governo

~ esprimo un'opinione personale ~ da un lato si cercano di utilizzare
disposizioni che già erano state definite dal Comitato ristretto della
Commissione, dall'altro si operano tagli non comprensibili. Si tratta di
punti significativi, come quello riguardante la gestione urbanistica da
parte dei comuni e la responsabilità dei comuni nella esecuzione dei
piani attraverso la formazione dei comparti edilizi. Si vuole ridurre
questo disegno di legge ad uno scarno provvedimento sull'indennità di
esproprio. D'altra parte, ieri abbiamo già ribadito al Ministro competen~
te le nostre ragioni di contrasto. La prossima settimana proseguiranno
le audizioni e vorremmo che Lei seguisse questa parte dei nostri lavori
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perchè crediamo che vi sia un'attività da concertare anche con il
Ministro per le aree urbane.

FABRIS. Mi sembra che le valutazioni da fare su questa parte della
tabella della Presidenza del Consiglio che riguarda il Ministro per le
aree urbane, per la sua scarsezza di indicazioni e anche per la
contenutezza di una serie di poste di bilancio, possano essere espresse
in un discorso molto breve. Voglio innanzi tutto dire che i problemi in
realtà sono molto grossi ed importanti, in alcune città addirittura
drammatici. Sono quindi convinto che sia stata fatta una scelta
opportuna nel creare questo Ministero, perchè in effetti alcuni problemi
sono specifici di queste aree per la loro densità ed anche per la
complessità dei rapporti ivi esistenti.

Il problema si pone proprio in merito al discorso del concerto che
questo Ministro deve assolutamente avere con gli altri. Io sarei più
favorevole a responsabilità nette e precise, nel senso che quando un
soggetto sa di dover adempiere un compito, e ne è responsabile, non ci
sono problemi. Ho l'impressione che le responsabilità siano di tutti e
quindi vi è il rischio di non trovare mai il soggetto che se ne faccia
carico. Inoltre occorre considerare un dato di fatto, cioè che, per
quanto riguarda le grandi città, i problemi si intrecciano tra loro. Il
senatore Andreini poco fa affermava che, se costruissimo le metropolita~
ne, potremmo fare a meno dei parcheggi. Ciò è vero, ma il collega
Cutrera ha sottolineato che, se i lavori venissero realizzati in un
determinato modo anzichè in un altro, forse avremmo minore
congestione; ed anche questo è vero. Pertanto ritengo che il Ministero
debba porre attenzione soprattutto all'aspetto urbanistico; il fatto di
concentrare negozi, servizi e uffici in determinate zone oppure di
adibire quelle zone ad abitazioni condiziona tutta una serie di scelte
successive. A mio giudizio occorre valutare se non convenga ripensare
in questi termini l'azione del Ministro per i problemi delle aree urbane,
considerato che altrimenti esso si ridurrebbe a realizzare una serie di
interventi episodici.

Da questo punto di vista emerge la necessità di un rapporto
continuo fra tale Ministero e la nostra Commissione, nella cui
competenza rientrano i problemi dell'urbanistica. In questo senso
ringrazio il Ministro per la sua presenza odierna ed auspico che questa
sia la prima di una serie di altre opportunità. Comprendiamo l'esigenza
di porre in essere interventi tampone ma vorremmo che, una volta per
sempre, ad essi si sostituissero interventi preventivi in modo da non
essere sempre costretti dal contingente. Pertanto, mentre dichiariamo il
nostro voto favorevole perchè il senatore Innamorato rediga un
rapporto favorevole sulla tabella 1~A,diamo anche la nostra disponibili~
tà al Ministro qualora egli volesse tener conto di questi suggerimenti.

SCARDAONI. Non possiamo che augurarci di poter stabilire un
colloquio più intenso con il Ministro per le aree urbane perchè è chiaro
che, una volta che esso è stato creato, la nostra Commissione deve
diventare il suo interlocutore parlamentare più diretto. Ritengo che non si
possano affrontare i problemi delle aree urbane senza trattarne altri
connessi, dai trasporti all'inquinamento acustico, dal regime dei suoli al
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recupero dei centri storici, all'espansione delle città, eccetera. Ritengo che
riguardo a molti di questi problemi, accanto ai Ministeri di volta in volta
aventi competenza primaria, il Ministro per i problemi delle aree urbane
dovrebbe partecipare alla ricerca delle soluzioni per sottolineare alcuni
impegni e alcuni interessi che possano essere coinvolti. Si tratta pertanto
di un Ministero avente un carattere trasversale cosi come lo è il Ministero
dell'ambiente; ciò anche perchè, correggendo l'impostazione del passato,
la visione di questi problemi deve essere più organica, anche a livello
istituzionale, tanto che nella proposta di riforma delle autonomie locali
che si sta discutendo in questi giorni alla Camera i problemi delle aree
urbane assumono una rilevanza particolare.

A questo proposito vorrei evidenziare la mia preoccupazione in
ordine ad un indirizzo che viene portato avanti e che sta colpendo gli
enti locali in una delle prerogative fondamentali, quella del governo del
territorio. Mentre si discute un progetto di riforma delle autonomie
locali che dovrebbe esaltare questa posizione da parte degli enti locali,
in realtà si sta imponendo una riforma strisciante nei fatti che tende a
sottrarre agli enti locali il governo del territorio. Vi sono ormai diversi
disegni di legge, fra cui quelli di accompagnamento alla finanziaria, ed
altri già esaminati, che propongono una serie di iniziative che, sommate
assieme, rischiano di sconvolgere il disegno urbanistico delle città in
modo episodico e senza neanche un esame approfondito delle
conseguenze; basti pensare ai provvedimenti sulla costruzione degli
alloggi, sul fondo di sviluppo, sulla vendita del patrimonio, sui
parcheggi, sulle opere da realizzare in vista dei campionati del mondo di
calcio del 1990, tutte iniziative che prevedono la realizzazione di opere
in deroga ai piani regolatori e ai piani territoriali di coordinamento. È
inutile preoccuparsi di metropolitane, di parcheggi o di piste cicIabili
quando poi la realizzazione di opere e lo sviluppo urbanistico delle città
sono al di fuori di un disegno organico.

Ritengo, pertanto, che il ministro Conte debba farsi carico di queste
preoccupazioni affinchè i problemi vengano affrontati in modo
organico e non attraverso provvedimenti che rischiano di risultare
contraddittori rispetto ad un disegno più generale di programmazione.

PRESIDENTE. Signor Ministro, ritengo che da questa discussione
Lei abbia potuto cogliere molti stimoli soprattutto in relazione ad una
maggiore partecipazione del suo Ministero ai lavori della nostra
Commissione. Mi riconosco negli interventi dei colleghi che mi hanno
preceduto, in particolare in quello del senatore Cutrera. Vi sono almeno
tre argomenti rispetto ai quali sarebbe estremamente importante una
presenza attiva del suo Ministero: la normativa sul regime dei suoli e
sulle espropriazioni, una legge urbanistica di cui è stata preannunziata
proprio in questa sede la proposta entro la fine dell'anno, da parte del
Ministero dei lavori pubblici, con i relativi provvedimenti collegati tra i
quali quello sul patrimonio e quello sulla casa, ed infine la normativa
sulla tassa ecologica. Si tratta di iniziative legislative che non possono
prescindere da una posizione precisa del Ministero per i problemi delle
aree urbane, se vogliamo, come è stato qui detto, far si che non diventi
un Ministero di pronto intervento bensi di cura e di prevenzione al fine
di migliorare le condizioni di vita nelle grandi città.
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Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.

INNAMORATO, relatore alla Commissione, limitatamente a quanto
di competenza, sulle tabelle 1~Ae l-A-bis, rubrica 12, e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 1892. Voglio uniformarmi alla sinteticità
degli interventi e raccogliere, come atto doveroso, le proposizoni in
positivo che sono emerse dal dibattito. Il senatore Andreini ha
sottolineato, definendolo clamoroso, il fatto che nelle grandi città viene
ad essere eluso proprio il problema delle metropolitane, il che costringe
alla costruzione di un maggior numero di parcheggi. Dal suo discorso,
cui si è ricollegato anche il senatore Scardaoni, è emerso comunque
l'intreccio delle problematiche relative all'assetto urbanistico cui
occorre porre mano non per dare vita ad una sorta di deregulation del
setkre ma affinchè vengano rese vivibili le nostre città.

Il senatore Fabris ha affermato che l'intera problematica e la
possibilità di trovare soluzioni sono correlate alle frequentazioni, che
mi auguro siano numerose, del ministro Conte con la nostra Commis-
sione.

Peraltro ~ l'avevamo già accennato ~ tali questioni sono tutte

strettamente connesse alle funzioni cui è stato chiamato il Ministro dalla
delega affidatagli dal Presidente del Consiglio. In essa viene richiamata
esplicitamente la competenza del Ministro per le aree urbane e credo,
quindi, che questo sarà il motivo di un ritorno nel prossimo futuro del
Ministro in Commissione.

Per quanto riguarda il suggerimento proposto dal senatore Andreini
circa il mIO emendamento credo di poter essere d'accordo.

CUTRERA. Il problema degli organismi temporanei di supporto è
importante, perchè per arrivare a questi si ha bisogno proprio degli
accordi tecnico~organizzativi.

PRESIDENTE. Si potrebbe aggiungere la dicitura: «per l'istituzione
e l'attuazione di protocolli e di accordi di programma».

INNAMORATO, relatore alla Commissione, limitatamente a quanto
di competenza, sulle tabelle 1~Ae l-A-bis, rubrica 12, e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 1892. Credo che su tutta la materia sarà il
Ministro ad indicarci le linee di azione e di intervento del suo Mini~
stero.

CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane. Signor Presiden-
te, onorevoli senatori, ricambio il saluto e gli auguri di buon lavoro.
Sono certo che avremo occasione di incontrarci altre volte e di
discutere insieme le questioni di comune competenza. La mia
esperienza di uomo di partito e di membro della Camera dei deputati mi
consiglia di unire solo qualche riflessione alle vostre osservazioni di
questa mattina.

L'istituzione del Ministero per le aree urbane è stata un'intuizione
molto felice. Dinanzi all'esplosione dei problemi della città potrebbe
rappresentare uno degli strumenti per tentarne il governo. Non vi è
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dubbio che tale Ministero ha stentato ad avviarsi, incontrando difficoltà
nei suoi primi passi, casi come non vi è dubbio che mancando una legge
istitutiva si possa correre il rischio della precarietà e della episodicità.

Esistono già, però, importanti iniziative legislative, alcune in
discussione presso la Camera dei deputati, altre presso il Senato, con le
quali si potrà cominciare a delineare una politica delle aree urbane; nel
contempo, farò di tutto affinchè il Governo promuova il concerto degli
altri Ministeri per l'istituzione reale del Ministero per le aree urbane.

Dovrebbe andare presto in discussione il disegno di legge per le
metropolitane. È questo un argomento che ha dominato la vostra
discussione di questa mattina, e che in larga parte condivido. La
situazione di arretratezza del nostro paese è molto più marcata di
quanto è stato detto. Rispetto all'Europa comunitaria l'Italia è all'ultimo
posto: dopo di noi c'è solo la Grecia, che ci potrebbe superare entro tre
anni perchè ha un programma che, se attuato, la doterà di una struttura
di metropolitane superiore alla nostra. L'Italia ha complessivamente
circa 75 chilometri di metropolitane: circa 35 chilometri a Milano,
qualche chilometro a Napoli ed il resto a Roma.

Questo a fronte dei 420 chilometri della sola Londra, dei 370
chilometri di Parigi, per non dire che anche Madrid ha oltre 175
chilometri di linee sotterranee. A fronte di un fabbisogno, stimato in
30.000 miliardi, è ovvio che impallidisca la cifra di circa 6.000 miliardi
nel quinquennio (ammesso poi che questa copertura sulla legge delle
metropolitane, presentata ieri pomeriggio, riceva il parere positivo della
Commissione bilancio). Bisogna aprire una discussione nel Parlamento
ed anche sul piano politico, perchè questa è una vera scelta di fondo. Si
tratta di cambiare il rapporto tra il trasporto privato ed il trasporto
pubblico. Il problema non è di un rapporto tra parcheggi e
metropolitane, ma appunto fra trasporto pubblico e privato. Rischiamo
di rimanere intrappolati nelle nostre città se non riusciamo a variare
questo rapporto! Non è più neanche problema di costi: Monaco, che ha
un sistema molto articolato di trasporto pubblico, rimette 365 miliardi
all'anno per le passività trasporti, mentre Roma per il ripiano accusa un
deficit di 1.100 miliardi all'anno! Da questo emerge chiaramente quali
linee dovrebbe assumere il nostro intervento di carattere strutturale.

Quanto ai parcheggi, è noto che vi è una legge, alla quale daremo
attuazione entro il mese di febbraio prossimo, che dovrebbe attivare la
realizzazione di almeno 250.000 posti auto, che mi auguro siano
realizzati senza causare ingorghi indotti, ma nel rispetto dei valori
urbanistici e là dove servono, nei pressi degli uffici, delle sedi produttive
e prevalentemente nel sottosuolo. Esistono tecniche moderne e non
solo a livello sperimentale, che consentono, senza deturpare l'ambiente,
di realizzarli anche rapidamente.

La Commissione ha affrontato già da ieri una prima discussione sui
problemi della casa, o meglio sul programma straordinario casa,
prendendo spunto dall'esame della tabella relativa ai lavori pubblici. È
una questione sulla quale ci incontreremo, stante una competenza
specifica del mio Ministero (direi anzi che sulla programmazione è
addirittura prevalente). Condivido molte delle osservazioni fatte. È
innanzi tutto necessario che tutta la vicenda perda la caratteristica di
problema di lavori pubblici ed assuma le caratteristiche di un problema
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di politica edilizia nelle nostre aree urbane, che sia accompagnato da un
programma di servizi, da un programma cioè che integri trasporti e
parcheggi, rispetti le autonomie locali e non stravolga gli equilibri
territoriali delle realtà municipali. Su questo l'intesa non può che essere
completa.

E ritengo importante che sia accompagnata da un intervento
afferente il recupero di abitazioni nei centri storici. Si potrà discutere se
gli oneri di tale recupero potranno gravare sulla stessa dotazione
finanziaria o dovranno trovare una diversa copertura, ma si tratta
comunque di un intervento necessario. Ho segnalato tale esigenza
anche in sede di Consiglio dei Ministri e credo che vi si tornerà per
discutere su quanto emerso da questo dibattito anche in ordine alle
competenze dei diversi Ministeri. Nel disegno di legge l'articolo 9, che
riguarda gli accordi di programma, disciplina la possibilità che il
Ministro per i problemi delle aree urbane, d'intesa con gli altri Ministri
e le amministrazioni competenti, realizzi proposte organiche sulle aree
urbane. È un passo avanti molto importante perchè introduce una
norma di procedura la cui copertura finanziaria dovrebbe essere
garantita in riferimento alle singole scelte; se approvata metterebbe in
moto quelle sinergie, sia a livello nazionale che locale, che farebbero
cadere moltissime delle discussioni in atto sulle tendenze centralistiche
del Governo e su quelle purtroppo altrettanto centralistiche delle nostre
Regioni. Mi auguro, quindi, che quella norma trovi particolare
attenzione e riceva i necessari consensi perchè essa non solo darebbe
più incisività al ruolo del Ministero, ma valorizzerebbe e renderebbe
operativi gli accordi di programma.

Nel condividere l'esigenza che il Ministero per i problemi delle aree
urbane abbia una impostazione organica e non di erogazione di
interventi tampone, posso preannunciare che provvederò in via
amministrativa ad istituire un consiglio nazionale delle aree urbane ed
un osservatorio nazionale per le aree urbane, quali organi consultivi
largamente coinvolgenti delle realtà universitarie, delle autonomie
locali e delle grandi professionalità, anche allo scopo di pervenire a
quella legge urbanistica di cui si è parlato anche in questa sede.
Iniziativa questa che non può essere gestita nel silenzio del Ministero
dei lavori pubblici; non tanto per un problema di competenze quanto
per il valore che una simile normativa verrebbe ad assumere. Non è
possibile immaginare una legge urbanistica dimensionata alle esigenze
attuali, ma redatta secondo le caratteristiche del passato. Si avverte il
bisogno di una legge che regoli le funzioni e l'utilizzo degli spazi
all'interno delle aree urbane più che il costruire o il costruito. Basti
pensare, ad esempio, che il 90 per cento del terziario avanzato italiano è
collocato all'interno delle grandi aree urbane, quelle al di sopra dei
trentamila abitanti. Come diceva Weber, siamo arrivati alle città
dell'economia, ora dobbiamo ricercare e ricostruire le città da
abitare.

La redazione di una legge sull'urbanistica si scontrerà quindi con le
trasformazioni che ormai hanno fortemente inciso nel territorio. Si
tratta di un problema che è evidente soprattutto nel Meridione, ove il
governo delle città è ormai affidato ai provvedimenti speciali. Ricordo
che vi è una legge speciale per Reggio Calabria, una per Napoli, una per
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Palermo, una per Catania, ed infine quella in discussione per Roma. Le
grandi aree del Centro-Sud sono, quindi, interessate quasi tutte da
interventi centrali, il che la dice lunga sul divario tra il Nord ed il Sud
del nostro paese anche per questo aspetto. La questione meridionale è
ormai una questione di aree e di sistemi urbani perchè le conurbazioni
del Nord si sono sviluppate grazie alla crescita economica e alla
concentrazione delle funzioni, mentre quelle del Sud si sono appesanti-
te a seguito di sottosviluppo economico e di degrado dei servizi.

Ho voluto anticipare queste osservazioni perchè sono stato molto
stimolato dalla vostre riflessioni. Per finire dichiaro di essere favorevole
alla proposta di rendere più sintetico l'emendamento presentato dal
senatore Innamorato.

PRESIDENTE. Mi fa piacere costatare che VI e sinergia tra le
intenzioni del Ministro e gli stimoli che sono venuti dalla Commissione.
Ribadisco che il Ministro potrà trovare, da parte di tutte le forze
politiche presenti nella nostra Commissione, un valido aiuto nella
ricerca delle soluzioni ai vari problemi trattati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore
Innamorato, di cui do lettura nel testo riformulato:

«Al capitolo 2834 della tabella l-A dello "Stato di previsione della
Presidenza del ConsiglIO dei ministri per l'anno finanziario 1990" dopo la
parola: «rilevazioni» aggiungere le seguenti: "nonchè spese per l'istitu-
zione di protocolli d'intesa e di accordi di programma e per la loro
attuazione anche con appositi organismi temporanei di supporto"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla Sa
Commissione sulle tabelle l-A e l-A-bis, rubrica 12, limitatamente a
quanto di competenza.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commissio-
ne. Non facendosi osservazioni, resta pertanto inteso che viene
conferito al senatore Innamorato il mandato a redigere un rapporto
favorevole per la Sa Commissione, nei termini emersi dalla discussione.
Il mandato viene conferito a maggioranza, essendosi i senatori
comunisti dichiarati contrari ad emettere un rapporto favorevole.

Sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore Il,35, sono ripresi alle ore Il,50.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della parte relativa alla
Protezione civile della tabella relativa allo stato di previsione del
Presidenza del Consiglio. Siamo all'appuntamento annuale che, come
sempre, ci vede fare un bilancio sulle cifre ma anche sulle linee di
orientamento del Ministero.

Prego il senatore Pierri di riferire alla Commissione sulle tabelle l-A
e l-A-bis, rubrica 6, per quanto di competenza, e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 1892.
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PIERRI, relatore alla Commissione, limitatamente a quanto di
competenza, sulle tabelle l-A e l-A-bis, rubrica 6, e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 1892. Signor Presidente, voglio scusarmi
con il Ministro per essere stata la Commissione costretta ad iniziare in
ritardo l'esame della parte di sua competenza e quindi la mia relazione
sarà necessariamente schematica, in quanto il bilancio della protezione
civile è contenuto nella rubrica 6 della tabella l-A della Presidenza del
Consiglio ed anche perchè tale parte della tabella è assai limitata.

Per quanto riguarda la spesa corrente, rispetto al bilancio assestato
del 1989, vi è una variazione in diminuzione di 1 miliardo e 900 milioni
dovuta al fatto che, nell'ambito di una più complessiva riorganizzazione
dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, una
serie di capitoli di parte corrente della rubrica 6, concernente spese di
funzionamento a carattere generale, sono stati soppressi e gli stanzia-
menti ivi previsti sono stati trasportati nella rubrica l concernente i
servizi generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il totale della spesa corrente è di 1 miliardo e 128 milioni (983
milioni per beni e servizi; 145 milioni per il personale in attività di
servizio) .

Più significativo il bilancio delle spese in conto capitale della tabella
l-A (rubrica 6) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, iscritte nel capitolo 7602 (somma da versare al fondo per la
protezione civile); capitolo che, inserito nella categoria XV, relativa alle
concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive,
corrisponde al capitolo 7600 del precedente stato di previsione.

Il capitolo 7602 ha una dotazione di competenza per il 1990 di 567
miliardi; originariamente la dotazione era di 667 miliardi, ridotti a 567,
perchè la tabella F del disegno di legge finanziaria 1990, relativa agli
importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali, ha operato una rimodulazione dal 1990 al
1991 di 100 miliardi dell'autorizzazione di spesa relativa al decreto-legge
n.278 del 1989, concernente misure urgenti per il miglioramento
qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche
destinate all'approvvigionamento potabile, che grava nel capitolo 7602
(fondo per la protezione civile).

Rispetto al bilancio assestato c'è una variazione in diminuzione di
525 miliardi.

Nella nota che accompagna tale rubrica la variazione in diminuzio-
ne è così costituita:

36 miliardi in meno sulla legge n.730 del 1986 in materia di
calamità naturali; 30 miliardi in meno in materia di interventi urgenti in
favore di popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile e del
maggio 1984 (Umbria, Molise, Abruzzo, Campania, Lazio; legge n.683
del 1984); 120 miliardi in meno per i comuni interessati dal
decreto-legge n. 8 del gennaio 1986 (decreto Senise);

60 miliardi in meno sul decreto-legge n. 527 (dicembre 1988)
concernente misure urgenti in materia di emergenze connesse allo
smaltimento dei rifiuti industriali;

200 miliardi in meno sul decreto-legge n. 2 (gennaio 1989)
concernente il differimento dei termini in materia di opere pubbliche,
calamità naturali e servizi pubblici;
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67 miliardi in meno in relazione alle esigenze del fondo e 75
miliardi in più (poi diventati 90) sul decreto~legge n. 278 del 1989.

Sul bilancio non c'è più molto da dire. Però, dopo l'esame della
tabella che contiene gli stanziamenti per la protezione civile, non si può
omettere una riflessione, che suona come un vero e proprio richiamo
per il Governo, sulla mancata emanazione di una normativa organica
che sottragga questa materia, e l'amministrazione che ne è responsabile,
all'incertezza e alla precarietà.

Quando si parla di protezione civile non si deve, infatti, intendere
esclusivamente azione diretta agli interventi di pronta emergenza di
fronte alle calamità naturali.

Protezione civile dovrebbe, a mio avviso, significare innanzi tutto
prevenzione e poi pronto intervento. Per attrezzare una struttura a
queste finalità non basta la mobilitazione di massime risorse finanziarie,
come pure è quasi sempre avvenuto quando sono accaduti eventi
calamitosi. La mobilitazione di risorse, se ha tamponato situazioni
precarie, ha lasciato le cose immutate sotto il profilo ambientale.
Occorre pertanto qualcosa di più, che è rappresentato, in primo luogo,
da un'organizzazione stabile ed efficiente, da regole di comportamento
che garantiscano il massimo di tempestività ed efficacia e da un sistema
di rapporti con le diverse amministrazioni di settore che garantisca il
miglior risultato con il minimo sforzo di fronte alle esigenze emergenti
di protezione civile. Il nostro, signor Ministro, è un paese purtroppo
frequentemente colpito da fenomeni calamitosi. Non si può quindi
sottovalutare l'importanza e l'urgenza di una legge che strutturi
definitivamente ed organicamente gli uffici della Presidenza del
Consiglio che rispondono a questa attribuzione. Del resto l'idea di
provvedere alla stabile organizzazione degli uffici della protezione civile
non è nuova, se si considera che lo stesso onorevole Zamberletti, che
per primo ha ricoperto la carica governativa di responsabile della
protezione civile, propose a suo tempo un disegno di legge organico che
non solo non ha compiuto alcun passo in avanti, ma che addirittura non
sembra sia stato più riproposto dai suoi successori.

Ho ritenuto doveroso richiamare l'attenzione su questi problemi
che mi lasciano molto perplesso anche perchè, nell'esaminare la tabella
in questione, ho costatato che non solo non esistono strutture,
procedure e norme consolidate, ma neanche un fondo permanente per
fronteggiare le emergenze derivanti dal verificarsi di calamità naturali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TRIPODI. Signor Presidente, farò soltanto alcune brevi considera~
zioni, perchè condivido l'ultima parte della relazione riguardante una
valutazione politica di ordine generale che va al di là di quanto oggi
possiamo esaminare sul piano del bilancio e delle cifre che ci vengono
presentate. Ritengo che la politica del Ministero della protezione civile
non si possa semplicemente limitare a gestire i guasti provocati dalle
calamità che si sono verificate, ma debba consistere in una politica
organica di intervento che si esplichi soprattutto sul piano della
prevenzione degli eventi che si possono verificare a danno del nostro
territorio e dei nostri centri urbani. Devo dire che questa politica
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organica è assente e fino ad ora non si intravede alcuna indicazione che
vada verso un obiettivo di soluzione, a livello di prevenzione, di alcuni
problemi importanti.

Mi riferisco innanzi tutto ai rischi sismici. Su questo piano
sappiamo quanto il nostro paese ha pagato nelle zone ad alto rischio, nel
Mezzogiorno, nel Friuli, a causa di una mancata politica di prevenzione
a livello dei centri abitati dove le condizioni antisismiche non sono mai
state tali da garantire la incolumità dei cittadini. A questo riguardo,
anche sulla base dell'esigenza di scongiurare certe previsioni di possibili
momenti sismici che la scienza indica, non si vede alcuna politica di
intervento. Ritengo che sia necessario un fondo in grado di consentire,
soprattutto ai comuni e alle altre Amministrazioni dello Stato, di
intervenire per scongiurare eventuali pericoli di questo genere.

Un secondo aspetto che vorrei trattare è quello degli incendi. Gli
eventi che si sono verificati quest'anno in Sardegna hanno richiamato
l'attenzione dell'opinione pubblica ma a me sembra che, passato il
momento del panico, si ritorni ogni volta a dimenticare l'accaduto. In
quella come in altre zone non soltanto abbiamo avuto decine di migliaia
di ettari di bosco distrutti, ma si sono verificate anche perdite umane;
decine di persone sono state travolte dalle fiamme. Ciò è forse avvenuto
soltanto perchè spirava un forte vento? No, la realtà è che l'organizzazio~
ne del pronto intervento in caso di incendi non è adeguata, così come
non lo è quella per gli interventi in caso di calamità alluvionali.

Non disporre di una politica organica di intervento e trascurare
questi che sono gli aspetti più importanti dell'azione contro gli eventi
calamitosi può provocare enormi danni sia sul piano umano sia su
quello materiale. Pur riconoscendo che i mezzi finanziari sono ristretti,
occorre comunque avviare una politica in questa direzione che
corrisponda alle esigenze che avvertiamo, che non possono essere
recepite soltanto a parole ma che devono tramutarsi in fatti.

SCARDAONI. Signor Presidente, signor Ministro, il nostro giudizio
non può che essere negativo, non tanto in relazione alle cifre contenute
nella tabella, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale,
rispetto alle quali si trattarebbe forse di apportare alcune modifiche
anche in riferimento ad esigenze nuove che si sono manifestate negli
ultimi tempi, quanto in considerazione del fatto che non ci sembra che
sia stato compiuto alcuno sforzo in direzione di un adeguamento e di
una innovazione nel campo della protezione civile.

Condivido l'osservazione del relatore circa l'esigenza di una legge
organica sulla protezione civile; come il relatore stesso ricordava,
l'onorevole Zamberletti, nel febbraio 1982, presentò un disegno di legge
che poi non fu più ripresentato, e comunque non sono stati esaminati
neanche i numerosi disegni di legge che, nella precedente come in
questa legislatura, sono stati presentati dai vari Gruppi politici, disegni
di legge che affrontano il problema negli stessi termini in cui veniva
affrontato nel disegno di legge dell'allora ministro Zamberletti, nel
senso cioè di una protezione civile basata su un forte decentramento,
sulla responsabilizzazione dei poteri locali, sulla creazione di un servizio
civile, sul potenziamento di una serie di strutture con funzioni di
prevenzione oltre che di intervento. La prevenzione, inoltre, è un
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discorso molto ampio all'interno del quale vanno considerati anche gli
interventi di carattere strutturale.

Sta emergendo inoltre un'altra esigenza, che in questa Commissio~
ne è stata più volte richiamata, cioè la creazione di una Commissione di
inchiesta sulla ricostruzione delle zone terremotate della Basilicata e
della Campania. Vi è dunque l'esigenza di una legge di procedura che,
pur in presenza delle emergenze, garantisca trasparenza ed una gestione
corretta.

Ritengo che tutti questi non siano aspetti secondari, ma che anzi
rappresentino le risposte che dobbiamo dare all'idea diffusa e
giustificata dell'opinione pubblica che la protezione civile è scarsamen~
te efficiente e scarsamente coordinata, malgrado l'enorme livello di
spesa che essa produce. Ritengo che siano critiche giustificate;
ultimamente ci siamo recati in Sardegnajn occasione degli incendi che
si sono verificati e ci è stato riferito di ritardi, di mancanza di
coordinamento, di danni che si sarebbero potuti evitare se vi fosse stato
un intervento più immediato. Non vi è stato evento calamitoso nel
nostro paese che non si sia concluso con una indagine della
magistratura o con la messa sotto accusa di Ministri ed amministratori.

Credo che la risposta sia quella di una legge di riforma della
protezione civile all'interno della quale siano stabilite determinate
regole a cui attenersi. Ora noi alcune di queste cose le stiamo ripetendo
tutti ~ non faccio distinzione tra maggioranza e opposizione ~ da alcuni
anni e dalle promesse che di volta in volta ci venivano dal ministro
Gaspari siamo passati al silenzio attuale. Ebbene, io ritengo che la
discussione dei documenti di bilancio sia la sede idonea per affrontare
queste tematiche anche perchè l'inserimento di alcune poste in tal
senso, sia pure per memoria e per somme non ingenti, che forse non
saremmo neanche in grado di quantificare, dimostrerebbe la volontà di
andare in questa direzione.

Sempre a questo proposito, vorrei richiamare nel merito una
questione che è già stata sollevata dal senatore Tripodi e che è stata
oggetto di un'indagine conoscitiva da parte della nostra Commissione,
che ha dato luogo ~ secondo me ~ a due interessanti e importanti

sopralluoghi in Sardegna e Liguria, quella cioè relativa agli incendi
boschivi. A questo riguardo credo che si ponga innanzi tutto l'esigenza
di operare a fini preventivi rispetto a tutta una serie di questioni, quali
quelle relative alla forestazione, agli interventi in agricoltura, eccetera,
che solleveremo nella sede competente oggi con il Ministro dell'agricol~
tura. Vi è, però, un fatto che ormai è acclarato e cioè che la maggioranza
degli incendi boschivi è di origine dolosa e quindi la prevenzione in tal
senso è più difficile che non per quelli di carattere naturale, rispetto ai
quali gli interventi preventivi risultano essere più efficaci, arrivando
addirittura ad impedirli.

Partendo, dunque, da questo dato di fatto, ritengo indispensabile
attrezzarsi per intervenire, una volta scoppiato l'incendio, in tempi
rapidi e con iniziative tali da minimizzarne i danni. Tutti ci hanno detto,
infatti, che un intervento fatto nel giro di un quarto d'ora, mezz'ora al
massimo, può consentire il controllo e lo spegnimento dell'incendio,
mentre se passano delle ore, specie in presenza di fattori naturali quali il
vento e la temperatura, i danni possono diventare incalcolabili non
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soltanto da un punto di vista ambientale ed economico, ma in termini di
perdite di vite umane. Ora, un problema che nel corso di queste
audizioni è stato più volte sollevato e che a me è parso di fondamentale
importanza, è quello relativo all'uso degli aerei e degli elicotteri e la
richiesta che in proposito è stata avanzata è quella di un decentramento
dei mezzi esistenti in posizioni che consentano interventi molto più
rapidi. Ebbene, a me sembra che una opera di decentramento potrebbe
essere avviata ad iniziare da quelle zone che ormai statisticamente
risultano essere maggiormente a rischio, vale a dire la Sardegna, la
Liguria e la Calabria.

La questione, dunque, dovrebbe ~ a mio avviso ~ essere affrontata

sotto un duplice profilo: da un lato, bisognerebbe operare nel senso di
un potenziamento dei mezzi antincendio, anche se so che vi sono non
solo difficoltà finanziarie, ma anche tecniche, di manutenzione
eccetera, e dall'altro, in quello di un loro decentramento nelle aree a
maggior rischio.

Queste mi sembrano, signor Ministro, alcune delle questioni, sia di
ordine generale che più specifico, sulle quali richiamare la sua atten~
zione.

FABRIS. Io, al contrario del senatore Scardaoni, vorrei spendere
una parola a favore del bilancio della protezione civile, non tanto per
quanto riguarda i fondi ad esso destinati perchè a tale riguardo anch'io ~

come del resto ha già fatto il relatore ~ non posso non rilevare come essi
abbiano subito una notevole decurtazione, quanto piuttosto perchè a me
pare che in merito all'assoluta urgenza di una legge organica sulla
protezione civile il Ministro ci abbia già dato una risposta sostanzial~
mente positiva l'ultima volta che abbiamo avuto il piacere di averlo con
noi, dicendo che da parte sua si attendeva soltanto che determinate
proposte, già presentate, avessero il loro corso.

Su questo argomento però è bene che si faccia chiarezza una volta
per tutte per arrivare ad elaborare proposte precise, puntuali e
razionali, anche perchè sia il relatore che i colleghi che sono intervenuti
poc'anzi hanno centrato l'attenzione sul tema della prevenzione.
Ebbene, ritengo che nessuno più del Ministro avrebbe piacere di poter
fare un discorso preventivo e credo anche che l'azione sommessa e direi
umile, svolta in questo arco di tempo dal Ministero, senza protagonismi
e rulli di tamburi, abbia consentito a noi tutti di capire come
effettivamente oggi esso adempia ai suoi doveri istituzionali, che sono
quelli di intervenire ~ ahimè ~ dopo che si sono verificati gli eventi
catastrofici per ripararne i danni e per alleviare le situazioni di disagio e
di difficoltà ad essi conseguenti e non per portare avanti un discorso di
prevenzione.

Se abbiamo sentito anche parlare meno della protezione civile è
perchè tante situazioni si stanno sistemando, e quindi credo sia giusto
che di protezione civile si parli poco, perchè vi sono pochi disastri in
gIro.

Detto questo, e detto anche che finora il Ministro per la protezione
civile ha avuto questa funzione, credo anch'io che una legge potrebbe
consentire al Ministro di svolgere una funzione preventiva e che da
questo punto di vista sarebbe necessario mettergli a disposizione più
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fondi, mentre oggi ha soltanto finanziamenti destinati a pagare progetti
e conti derivanti da situazioni catastrofiche già avvenute, ma non può
preventivamente dire che, se dovesse succedere qualcosa, il Ministero
sarebbe pronto a realizzare degli interventi. Credo, quindi, che da
questo punto di vista dovremmo, come Commissione, ricevere una
risposta dal Ministro per sapere, ad esempio, se un disegno di legge in
tal senso possiamo predisporlo noi o se invece è intenzione del Governo
presentarlo al più presto. Tale ultima soluzione troverebbe, del resto, la
Commissione pronta ad un esame rapido e ad un'attiva collaborazione.

È certo che oggi constatiamo l'esiguità dei fondi a disposizione del
Ministero. Credo che il relatore, nell'esprimere il voto favorevole
(perchè siamo governativi), non debba esimersi dal chiedere alla Sa
Commissione permanente di valutare se vi sono i modi e le possibilità di
individuare maggiori dotazioni per la protezione civile onde metterla in
grado di affrontare eventuali eventi calamitosi al meglio delle sue forze.
Infatti, al momento in cui succede qualcosa, si trova sempre un
burocrate che dice che non vi sono i fondi sufficienti. Per questo molti
interventi non si possono realizzare, cosa che noi vorremmo evitare nel
futuro. Vorremmo quindi che il discorso della legge organica potesse
essere affrontato in modo da avere chiarimenti definitivi, e ritengo che
si debba chiedere alla Commissione programmazione economica e
bilancio di trovare i modi ed i tempi per assicurare un minimo di
funzionalità pratica al Ministero. Mi riferisco ~ ripeto ~ soprattutto agli
eventi che si dovessero verificare improvvisamente e che, purtroppo,
nell'attuale situazione del nostro paese avvengono. Non possiamo
sempre affidarci alla fortuna in un paese civile e moderno!

A nome del Gruppo a cui appartengo annuncio quindi voto
favorevole, ma nello stesso tempo chiedo al relatore che, nella
predisposizione del parere da presentare alla Sa Commissione, faccia
presente l'esigenza di individuare quel minimo di fondi necessari in un
paese come il nostro, in cui vi è da chiedersi come è possibile che non si
faccia nulla per fronteggiare tante situazioni che si verificano puntualmen~
te o che richiedono interventi, come le frane, gli interventi nei bacini e in
tanti altri settori enunciati nel corso di altre riunioni della Commissione.
Pregherò quindi il relatore di farsi interprete di questa esigenza.

MONTRESORI. Signor Presidente, credo vi sia poco da aggiungere
alle cose già dette, se non fare alcune considerazioni. Vorrei peraltro
illustrare un ordine del giorno da me predisposto.

Voglio innanzi tutto dire che noi oggi ci troviamo a pagare secoli di
incuria sul territorio, con i disastri che stanno avvenendo. Paghiamo
l'incuria passata ma anche recente, come hanno dimostrato gli incendi
in Sardegna. Vi è cioè un utilizzo del territorio non confacente alle
naturali possibilità e risorse a disposizione. Il problema è allora quello
di ridurre al minimo gli interventi della protezione civile con politiche
organiche sul territorio.

Abbiamo cominciato con la legge approvata quest'anno sui piani di
bacino e potremo continuare con la legge sui lavori pubblici, con quella
sugli espropri, con quella sul regime dei suoli, nonchè con la nuova
legge urbanistica annunciata ieri da ministro Prandini. Individuando un
maggior coordinamento tra i vari interventi si può realizzare qualcosa di
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concreto, perchè molto spesso nel passato si è ricorso ai finanziamenti
della protezione civile certamente per prevenire alcuni possibili danni,
ma anche per sopperire alle manchevolezze legislative sugli interventi
urgenti. Le ordinanze della protezione civile tagliavano fuori tutta la
vecchia normativa farraginosa ed estremamente prolissa del Ministero
dei lavori pubblici. È quindi necessario per questo tipo di politica
coordinata predisporre anche ~ come dicevano alcuni colleghi ~ una
nuova legge relativa al Ministero della protezione civile. È questa una
misura in campo legislativo che credo sia necessaria, così come sarà
necessario rivedere il servizio antincendi ed il Corpo dei vigili del fuoco
e quello delle guardie forestali, che erano nati con una prevalente
utilizzazione sul territorio diversa da quella attuale.

Gli incendi hanno dimostrato quest'anno che si passa ormai dalle
campagne ai centri abitati, e questo è tanto più preoccupante quante più
sono le vittime che si verificano, come ha dimostrato quello che è
successo nel mese di agosto in Sardegna. Sugli incendi crediamo debba
esservi una particolare competenza del Ministro per la protezione civile,
anche perchè la competenza sull'agricoltura è ormai passata totalmente
alle Regioni, cosi come alcune funzioni in materia di spegnimento degli
incendi. Essi però rappresentano un pericolo per la gente, per la
sicurezza dei cittadini; credo che sia questo un tema che deve stare a
cuore al Governo ed in particolare al Ministro per la protezione civile, il
quale molto spesso si deve prendere colpe che non ha e deve intervenire
per sanare errori commessi da altre parti.

Do ora lettura dell'ordine del giorno da me predisposto:

«La 13a Commissione permanente del Senato,

esaminati la tabella l/A del bilancio dello Stato 1990, nonchè il
disegno di legge finanziaria, per la parte di competenza,

premesso:

che gli incendi dell'estate '89, soprattutto in Sardegna, hanno
causato vittime e distrutto ampi territori provocando vivo allarme tra le
popolazioni, compromettendo le attività economiche e provocando
danni gravissimi all'equilib rio ambientai e;

che il fenomeno degli incendi si ripresenta periodicamente ogni
anno e assume, quantitativamente e qualitativamente, caratteristiche di
estrema pericolosità per i centri abitati;

che appaiono inadeguate, soprattutto per le condizioni di
emergenza di massimo rischio, le misure di previsione, prevenzione, di
pronto intervento;

che gli interventi previsti ed effettuati sulle zone soggette agli
incendi sono limitati al soccorso delle popolazioni ed allo spegnimento
del fuoco;

che nell'estate '89 è mancato, in molti casi, un effettivo
coordinamento Stato-Regioni indispensabile per una efficace organizza-
zione dell'intervento aereo e dell'intervento a terra;

che è necessario modificare la legge istitutiva del Dipartimento
della protezione civile e la legge 10 marzo 1975, nA7, recante norme
integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
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che appare oppoduno favorire la partecipazione del volontariato
ed il servizio civile sostitutivo della leva per la protezione dagli
incendi,

impegna il Governo:

a presentare, a breve termine, provvedimenti legislativi che,
garantendo una adeguata e moderna normativa, non considerino il
fenomeno degli incendi soltanto nella fase dell'emergenza, ma preveda~
no tutte le condizioni per garantire sicurezza ai cittadini ed evitare
danni economici e ambientali, promuovendo una politica di tutela e
valorizzazione del territorio e dell'ambiente;

in particolare, soprattutto per la Sardegna e la Liguria, a
prevedere, d'intesa con le Regioni interessate anche con accordi di
programma, interventi specifici di immediato e breve periodo che
consentano l'intervento pubblico per la conservazione del patrimonio
naturale e la protezione delle aree intorno ai centri abitativi mediante:

predisposizione di carte tematiche delle zone a rischio e di
quelle da «recuperare»;

definizione di un sistema informativo del pericolo degli incendi
e dei piani di evacuazione degli abitati;

predisposizione di un sistema di informazione ed educazione
dei cittadini contro il pericolo degli incendi e per la difesa dell'am-
biente;

realizzazione di interventi sul territorio boschivo (adeguate
fasce tagliafuoco, pulizia del sottobosco, protezione delle proprietà
pubbliche e private, ripristino del manto vegetale);

realizzazione di infrastrutture di viabilità primaria e secondaria
e di approvvigionamento idrico ~ indipendente da quello al servizio
della città, dell'agricoltura e delle zone industriali ~ mediante
censimento dei laghetti collinari esistenti ed idonei e realizzazione di un
piano organico e funzionale che, individuandone di nuovi, consenta il
rifornimento idrico antincendio per il mezzo aereo e per la distribuzio-
ne a terra;

verifica dell'idoneità degli apparati acquedottistici esistenti, dei
sistemi di trasporto dell'energia elettrica, dei mezzi di comunicazione;

realizzazione del sistema di monitoraggio e telerilevazione degli
incendi con utilizzo del satellite;

potenziamento del parco dei mezzi aerei ed elicotteristici, di
quelli terrestri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, della vigilanza
territoriale delle Regioni e dei Vigili del fuoco;

potenziamento dei collegamenti ricetrasmittenti tra tutte le
forze che intervengono nel fenomeno degli incendi;

impegna altre si il Governo:

a dare, entro febbraio 1990, informazione al Parlamento delle
iniziative per la campagna incendi del prossimo anno;

a esaminare la necessità di concedere congrui indennizzi ai
comuni colpiti dagli incendi nel 1989 per rifacimenti del patrimonio
ambientale distrutto e delle proprietà pubbliche danneggiate;
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a potenziare, con le forze di polizia e anche con l'Esercito, la
vigilanza nelle aree a particolare rischio mediante la creazione di nuclei
operativi specializzati;

ad esaminare la possibilità di creare, con lo stato di emergenza da
proclamarsi con l'inizio della stagione estiva, d'intesa con le Regioni, il
massimo coordinamento delle forze mediante il comando unico di tutte
le operazioni sugli incendi;

ad attivare le forme di cooperazione internazionale per un
maggiore coordinamento tra Paesi che, ai fini degli incendi, presentano
le stesse problematiche».

(0/1 849/l/l3-Tab. l/A) MONTRESORI

PRESIDENTE. Il Ministro della protezione civile, nominato per far
fronte alle esigenze di carattere contingente, ha assunto durante gli anni
una funzione più consolidata, rispondente ad esigenze certamente
sentite nella nostra società e alle quali non si può sopperire in modo
diverso. Si tratta quindi di una realtà ormai consolidata nel paese, che
però non è stata adeguatamente riconosciuta in termini legislativi.
Pertanto, ogni volta che si verifica una calamità naturale, si interviene
attraverso decreti-legge, come è giusto che sia, ma in modo sempre
diverso rispetto ai casi precedenti. Ciò in parte è necessario perchè ogni
calamità ha caratteristiche proprie, però si sente la mancanza di schemi
di riferimento, di coordinate entro le quali collocare gli interventi,
nonchè la mancanza di una regolamentazione generale del Ministero
che più volte è stata annunciata ma che, come hanno rilevato anche i
colleghi intervenuti nel dibattito, è sempre caduta nel dimenticatoio
senza essere più riproposta.

In sede di esame delle voci di spesa relative a questo Ministero,
ritengo, quindi, importante ricordare la necessità della regolamentazio-
ne che consentirebbe, sempre in un ambito di emergenza, di fornire un
indirizzo ordinato, in modo che si sappia come ci si deve comportare.
Ritengo, inoltre, importante che il Ministro, come in parte sta già
facendo, svolga anche una attività di prevenzione, e prendo lo spunto
dall'indagine conoscitiva che la nostra Commissione ha in corso sugli
incendi che si sono verificati quest'anno, per evidenziare come nel
settore degli incendi ~ che cito in termini emblematici, ma analoghe
considerazioni valgono anche per altri settori ~ si senta molto la
mancanza di una attività ordinatoria precedente al verificarsi degli
incendi medesimi. In pratica l'incendio viene considerato come un fatto
del tutto incidentale, il che è vero, ma mentre per altri eventi si sta
studiando una normativa in grado di prevenire (misure antisismiche,
sistemi di controllo idraulici, sistemi di difesa del suolo), nel settore
degli incendi si procede invece rimettendosi soltanto ai mezzi di pronto
intervento, i quali peraltro, come abbiamo potuto constatare, non sono
del tutto adeguati, specialmente in Sardegna e in Liguria, per assicurare
una azione tempestiva in occasione del verificarsi della calamità.

Crediamo però ~ e per questo mi associo all'ordine del giorno
presentato dal senatore Montres,?ri ~ che occorrerà porre mano ad una
normativa di prevenzione. La nostra indagine ci ha permesso di
appurare che, soprattutto in Sardegna, sono cresciuti insediamenti fuori
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di ogni ordinamento, esposti al pericolo del fuoco in modo veramente
incosciente. Non facciamo qui discorsi sulle responsabilità, che non
sono certo del Ministro de!Ia protezione civile ma risalgono ad
amministrazioni locali e a situazioni che tutti conosciamo, però è un
dato di fatto che, mentre esistono disposizioni normative che impedisco~
no il sorgere di insediamenti abitativi nelle zone soggette ad alluvioni o
a valanghe o comunque particolarmente esposte ai fenomeni naturali,
nei confronti degli incendi non è prevista alcuna precauzione.

Noi pensiamo, dunque, sia necessaria una normativa che stabilisca
in tal senso dei punti fermi, che preveda, ad esempio, delle strade di
penetrazione, perchè proprio in Sardegna abbiamo visto che la
mancanza di un'adeguata rete viaria non solo non ha permesso un
pronto intervento sull'incendio, ma addirittura è stata causa di terribili
tragedie. È necessaria una normativa che determini dei punti di raccolta
delle acque, che fissi delle opportune fasce tagliafuoco, delle distanze
che debbono essere osservate tra la natura e gli insediamenti civili.
L'incendio, infatti, ha due risvolti negativi, nel senso che comporta un
danno ambientale, in quanto distrugge patrimoni naturali ingentissimi ~

penso alla Liguria che ha un patrimono boschivo estremamente
pregiato ~ ma causa anche un danno agli insediamenti umani, realizzati
purtroppo irrazionalmente, di cui però dobbiamo preoccuparci.

Pertanto, noi vogliamo sottolineare, in occasione della discussione
dei documenti di bilancio, questi indirizzi che speriamo di sviluppare
durante l'anno in corso e di cui certamente il Ministro terrà conto.

Concludo preannunciando il mio voto favorevole al parere che il
relatore predisporrà in ordine alla tabella 1~A. Non essendovi nessun
altro iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PIERRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 1~Ae 1~A~bis,rubrica
6, limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 1892. Brevemente, per dire che condivido le
osservazioni formulate dai colleghi intervenuti nella discussione. Il dato
che mi pare sia emerso dal dibattito è che il problema reale della
protezione civile consiste nella prevenzione, da realizzare sia nel
brevissimo che nel lungo periodo su diversi piani, ma soprattutto per
quanto riguarda il fenomeno degli incendi boschivi. Per questo motivo,
ritengo di accogliere anche la sollecitazione del senatore Fabris di
inserire nel parere la richiesta alla Sa Commissione di verificare la
possibilità di aumentare la dotazione finanziaria del dipartimento, al
fine di fronteggiare le emergenze sia nel settore della prevenzione
grandi rischi che per quanto concerne gli incendi.

Infine esprimo parere favorevole anche su!I'ordine del giorno
presentato dal senatore Montresori.

LATTANZIO, ministro per il coordinamento della protezione civile.
Io sono del parere ~ scusate se lo dico per l'ennesima volta, ma non so
più in quante sedi l'ho ripetuto ~ che su alcune linee dobbiamo davvero
unanime mente trovare un punto di intesa. Innanzi tutto, vorrei chiarire
che nessuno più del Ministro per la protezione civile sta pregando tutti,
Parlamento e forze politiche, affinchè finalmente si concluda l'iter del
disegno di legge sulla protezione civile. A tale riguardo, desidero
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ricordare ~ e scusate se su questo punto enfatizzo un po' il mio
intervento ~ che non vi è stato soltanto il «provvedimento Zamberletti»,
ma che nella passata legislatura, per mezzo del mio predecessore,
onorevole Scotti, il Governo ha presentato un disegno organico in
materia di protezione civile che, secondo me, pur essendo ovviamente
tutto da approfondire e da discutere, ha però il difetto di essere
composto di 40 articoli. In ogni caso, l'iter di questo disegno di legge è
andato avanti alla Camera dei deputati, tanto che nella passata
legislatura arrivò all' esame dell' Assemblea dopo essere stato approvato
a larga maggioranza in Commissione, con la sola astensione del Gruppo
comunista.

Ebbene, quando mi sono trovato ad assumere la responsabilità di
Ministro per la protezione civile, ne ho parlato lungamente in sede di
Consiglio di Ministri ed è sembrato al Governo uno sgarbo verso il
Parlamento ~ di cui, peraltro, chi vi parla ha grande rispetto, essendo
stato per cinque anni Vice Presidente della Camera ~ sollecitare
l'approvazione di quel disegno di legge, dal momento che quel ramo del
Parlamento Io aveva già quasi approvato nella passata legislatura e
reinserito all'ordine del giorno in questa.

Ritengo, dunque, di aver fatto fino in fondo il mio dovere ed ancora
in questi giorni, magari con una petulanza che mi auguro venga
compresa, ho sollecitato chi di dovere a riprendere il dibattito. A tal fine,
voglio ricordare che vi è stata su questo provvedimento una discussione
preliminare in Commissione ambiente della Camera, cui ha fatto seguito
un parere molto generico; poi esso è passato all'esame della Commissio~
ne di merito. In quella sede si è svolto un ampio dibattito, a seguito del
quale si è deciso di dare luogo a una serie di audizioni, alle quali, io, pur
non avendone il dovere, ho tenuto a partecipare al fine di sottolineare la
passione con cui anche personalmente mi occupo di questo problema.
Poi è venuta la crisi di Governo, quindi le vacanze estive ed ora, alla
ripresa dell'attività parlamentare, la Commissione è impegnata a tempo
pieno sul tema delle autonomie locali. Ebbene, io non voglio mettere in
stato di accusa nessuno, siamo parlamentari tutti quanti, però non riesco
ancora a riprendere il discorso. Tra l'altro, debbo aggiungere che avevo
proposto ~ e lo ripropongo qui, anche se non è questa Commissione la
sede appropriata, ma siamo tutti uomini politici ~ di discutere ed
approvare rapidamente i primi articoli del disegno di legge, che sono
quelli di natura programmatica, sul come cioè vogliamo organizzare la
protezione civile nel nostro paese, in modo tale da definirne la struttura,
perchè questo è un dipartimento anomalo. Fatto questo e dato il segnale
di un modo nuovo di governare e di rispondere ai tanti problemi
esistenti, si potrebbero dividere i rimanenti articoli in varie parti ed
esaminarli in un secondo momento.

Questa mia proposta fu concordemente bocciata, in quanto si disse
che si doveva andare avanti unitariamente. Io, a questo punto, sono ben
lieto di lavorare ad una riforma organica, però, poichè sono trentadue anni
che siedo in Parlamento, so bene che 40 articoli sono di difficile
approvazione. Mi auguro quindi di vederla approvata sia come Ministro
per la protezione civile che come parlamentare, e credo di non offendere
la suscettibilità di nessuno se dico che ho qualche difficoltà ad immaginare
come un disegno di legge di iniziativa governativa, tra l'altro ripresentato,
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prima ancora che il Governo lo potesse ridiscutere, dai Gruppi di
maggioranza e di opposizione, possa non essere approvato.

Di più su questa materia non posso dire, se non confermare un
punto in particolare. Le voglio ricordare, senatore Scardaoni, che
soprattutto sulle procedure sto conducendo una battaglia continua,
perchè nessuno più di me è interessato ad avere procedure chiare.
Infatti, da un lato ricevo pressioni in ogni momento da parte di tutti per
mettere in piedi ordinanze che sollecitino e consentano la mobilità
anche di determinate fonti e di determinati fondi, e dall'altro ho la
preoccupazione costante della Corte dei conti che, soprattutto su questa
congerie di ordinanze, afferma alcune cose precise. Sto cercando di
«darmi una regolata», ma lo sto facendo da solo, nell'ambito dei miei
uffici. Mi piacerebbe molto di più che questa «regolata», come in tutti i
regimi parlamentari del mondo, la disponesse il Parlamento; dopo di
che sarei al sicuro sul piano delle pressioni e degli interventi della Corte
dei conti, anche se devo dare atto che quest'anno la Corte dei conti, a
distanza di dodici mesi dalla mia assunzione di responsabilità, ha usato
parole cortesi, mettendo in evidenza che un certo orientamento si era
modificato, anche se ha ritenuto di riprendere alcune questioni relative
soprattutto all' ANAS. Su tali questioni ero intervenuto non soltanto
perchè l'ANAS e l'Amministrazione dei lavori pubblici avevano fatto
delle sollecitazioni, ma perchè le comunità locali lo avevano chiesto
esplicitamente in quanto non volevano che fosse favorita alcuna gara sul
piano della Comunità economica europea, del che sono state accusate.
Trattandosi di ordinanze di piccolo conto, non credo che alcuna grande
ditta europea sarebbe intervenuta per gare di alcuni miliardi. Siccome
però anche su questo piano i rilievi giungono a posteriori, quando
alcune volte si è persa l'emotività del momento ed anche la memoria
storica, nessuno più del Ministro per la protezione civile vuole non
trovarsi, tra dieci anni, a rispondere di cose delle quali egli stesso
potrebbe aver perso la memoria storica e quindi non essere più in grado
di rispondere.

Credo che nelle condizioni attuali della legge istitutiva non posso
fare di più, salvo recarmi in Consiglio dei Ministri e riproporre
nuovamente un mio disegno di legge.

Un secondo problema è rappresentato dagli incendi boschivi. Su
tale argomento anche ieri, invitato dal Gruppo verde, sono stato
doverosamente presente al dibattito ed ho svolto anche un mio
intervento. Su questo argomento però ci dobbiamo intendere una volta
per tutte. Ho aperto una riflessione nei miei tre interventi fatti nel mese
di agosto presso i due rami del Parlamento, dobbiamo riflettere non in
polemica con nessuno, ma alla luce delle esperienze che ognuno di noi
ha fatto. In merito vi è una competenza primaria innanzi tutto delle
Regioni, comprese quelle a statuto speciale; poi vi è una competenza del
Ministro dell'agricoltura, poi del Ministro dell'interno e poi vi è un
generico coordinamento, soltanto per gli interventi aerei, del Ministro
della protezione civile. Ed allora, quando si parla di tempestività,
nessuno più di me ad un certo punto vorrebbe chiarezza per sapere chi
ha la competenza per garantire la tempestività degli interventi! Io ho
fiducia che il Parlamento intervenga in merito, ma ci tengo a chiarire
che non intendo fare rivendicazioni di competenze di alcun tipo. È mia



Senato della Repubblica ~ 121 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 1849, l849-bis e 1892 ~ Tabb. 1.A, l-A-bis, 13, 13-bis e 17

competenza intervenire in fase di intervento aereo con mezzi e
personale che non mi appartengono, con mezzi con molta difficoltà
messi insieme da varie amministrazioni e con personale che non
dipende da me. A tale personale, peraltro, devo rivolgere un
apprezzamento ed un ringraziamento del tutto particolare per il
coraggio e l'abnegazione che Io caratterizza. È un servizio davvero a
grande rischio che viene compiuto da queste persone.

E qui dobbiamo metterci d'accordo. Mi aggancio anche alla
relazione del senatore Pierri, che ringrazio (anche se poi voglio
aggiungere alcune cose). Il problema è che mi sto creando un sistema
satellitale di prevenzione. Il sistema «Argo» è entrato in funzione il 20
luglio a titolo sperimentale e mi auguro che con la prossima stagione di
incendi boschi vi venga utilizzato in maniera efficace, anche se è un
sistema assolutamente nuovo in Europa (in Giappone esiste già un
tencativo del genere). Tale sistema suscita soltanto attenzione, ma non
gli interventi che ho sollecitato sia a livello di Comunità europea che a
livello di intese bilaterali con la Spagna e la Grecia, altri due paesi
tormentati da questo problema.

Mi auguro poi che nessuno vada a contestare i sistemi a terra. I
sistemi di sensori a terra li stanno realizzando le Regioni, il Ministero
dell'agricoltura ed il Ministero dell'interno. Ho già programmato una
serie di riunioni affinchè ci si coordini su questo piano, ma non credo
che sarà un problema risolvibile molto facilmente. Il tema di fondo è
realmente quello di riunificare alcune competenze, sia sul piano della
previsione e della prevenzione che sul piano dell'intervento. Anche se
avessi a c;isposizione tutta la flotta aerea e tutti i punti a terra, se non
venissi interpellato non potrei certo realizzare alcun tipo di intervento!
Infatti, ogni volta che vengo coinvolto, io, che sono molto rispettoso
delle competenze proprie del centro preposto a queste attività,
naturalmente ordino l'intervento, ma chiedo sempre l'invio di un
telefax che lo regolarizzi, affinchè non vi siano equivoci di alcun tipo,
nemmeno sul piano delle comunicazioni telefoniche (anche per quanto
concerne le giuste coordinate). Inoltre, ogni volta che interveniamo,
dobbiamo farIo oltre che con il massimo della prontezza operativa
anche realizzando un coordinamento deciso con gli operatori a terra.
Non si può intervenire dall'alto senza un coordinamento con chi sta
lavorando a terra, perchè altrimenti si potrebbero ottenere in alcuni
casi più danni che vantaggi alle persone, alle cose, e agli stessi
operatori. Vedo che la Commissione ambiente del Senato manifesta una
particolare attenzione all'argomento ed allora chiedo che, accanto
all'indagine che state conducendo, operiate anche una riflessione sulla
legge del 1975. Ritengo che su una simile materia, al di là dei buoni
proponimenti su cui tutti concordiamo, non ci si possa comunque
dividere. Verifichiamo quindi l'utilità di modificare la legislazione in
materia, verifichiamo la possibilità di creare un centro unico di
coordinamento. Per far ciò occorre l'impegno di tutti i Gruppi politici,
ma è necessario anche trovare un modo che consenta al Ministro della
protezione civile di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Devo dire che quest'anno, proprio perchè sapevamo di trovarci di
fronte ad una annata difficile, di siccità, avendo svolto apposite riunioni
presso il Consiglio nazionale delle ricerche, avendo sollecitato la
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commissione grandi rischi-settore idrogeologico ed in generale l'intera
comunità scientifica, essendosi creata presso la conferenza Stato~
Regioni una particolare sensibilità anche in riferimento agli osservatori
permanenti, un certo lavoro il Miinistro lo ha fatto, operando anche sul
piano della prevenzione in termini tali che gli incendi non solo non
sono aumentati ma sono diminuiti. Voglio ricordare che, se non si
fossero verificati i due dolorosissimi fatti del 10 agosto e del 28 e 29
agosto in Sardegna, avremmo potuto manifestare la comune soddisfa-
zione per un'annata che si sarebbe chiusa con un bilancio molto più
positivo rispetto a quello degli anni precedenti. La situazione sarda è
molto particolare e rispetto ad essa non soltanto sto cercando di
sviluppare, come è doveroso, le più ampie intese possibili con la
Regione sarda, al fine di operare sul piano della prevenzione oltre che
dei servizi a terra, ma sto anche operando sul piano dell'educazione
comportamentale sul quale dobbiamo tutti impegnarci a lavorare. In
questo senso, ho investito del problema la commissione nazionale del
volontariato e le sue derivazioni locali al fine di creare una certa
coscienza comportamentale. Ritengo che senza una azione di questo
genere, difficilmente si possano mettere in atto le iniziative che abbiamo
in mente per risolvere il problema. A questo riguardo voglio proporvi
un esempio; ho trovato enormi difficoltà per far funzionare i Canadair,
soprattutto nella giornata del 28 agosto, perchè, oltre al vento forte e al
mare agitato, molte imbarcazioni ancorate nei porti della Costa
Smeralda hanno liberamente scelto di prendere il largo proprio quel
giorno. Ciò è comprensibile da un certo punto di vista perchè ognuno
cerca di mettersi in salvo come ritiene opportuno, però tali imbarcazio-
ni hanno reso impossibile l'azione dei Canadair perchè, al momento del
rifornimento di acqua, essi si trovavano nell'impossibilità di operare a
causa dell'alto rischio di collisioni con le imbarcazioni medesime.
Stiamo studiando la possibilità di corridoi privilegiati che possano
essere utilizzati esclusivamente dai Canadair perchè altrimenti, ammes-
so pure che si decida di aumentare la flotta aerea, questa non potrebbe
funzionare a causa della presenza in mare di imbarcazioni.

Ho voluto citare questo esempio, perchè soltanto vivendo 18 ore al
giorno, come personalmente cerco di fare, negli uffici della protezione
civile ci si può rendere conto come a volte la presunta inefficienza della
protezione civile non è colpa degli apparati di quest'ultima, ma dipende
dal fatto che si vuole evitare che avvengano certi incidenti. Comprendo
l'animo che vi muove nel formulare alcune critiche, ma mi consentirete
di spiegare l'animo che muove il Ministro che da 18 mesi affronta questa
situazione. Mi sono incontrato con i colleghi degli altri paesi, ma certo
non ci consola il fatto che il male sia comune, il problema è che siamo
continuamente bersagliati in tutti i modi.

Vorrei ora rivolgermi in particolare al re latore per complimentarmi
con lui perchè non è sempre facile, in questa congerie di Ministeri senza
portafoglio e quindi senza tabella specifica, compiere un'opera quale
quella che egli ha posto in essere in maniera casi dettagliata, soprattutto
per quanto riguarda la parte delle spese correnti inserite nella tabella
della Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della nuova legge.
Inoltre, quest'anno, per la prima volta, alcune voci sono state spostate
anche presso altri Ministeri; penso, ad esempio, al settore dell'inquina-
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mento divenuto di competenza del Ministero dell'ambiente, il che ha
fatto sì che i fondi relativi a tale settore passassero anch'essi dal
Ministero della protezione civile a quello dell'ambiente. Voglio però per
onestà ricordare innanzi tutto a me stesso che, a parte le spese correnti,
nella tabella B vi è una somma, che per la verità avevo chiesto di
allargare, di 200 miliardi, relativa a certe forme di primo intervento che
vanno diventando sempre più rigide.

Ecco perchè avevamo bisogno che fosse incrementata, per una
serie di esigenze che sono facilmente intuibili. Ne cito una per tutte: il
progetto Argo che stiamo portando avanti Io sto finanziando proprio
con i fondi della prevenzione assegnati attraverso il fondo della
protezione civile, ma non è su questo che voglio richiamare la vostra
attenzione. Devo dire che, per la verità, alcune leggi sono state
rifinanziate perchè era previsto il loro finanziamento per il 1990, e mi
riferisco in particolare all'articolo 7 della legge n. 363 del 1984, che
prevedeva interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma di
quello stesso anno. Inoltre, vi è l'accantonamento di 275 miliardi sul
decreto-legge sull'inquinamento delle risorse idriche, che è stato
ripresentato e che è ancora all'esame del Parlamento. Ho anche però il
dovere di dire che non ho più finanziamenti per quanto riguarda i
movimenti franosi ed il dissesto idrogeologico ~ faccio riferimento alla
legge n. 120 del 1987 ~ e che per il sisma del 1984 ho pratiche istruite a
termine di legge, soprattutto per quanto riguarda l'Italia centrale, per
oltre 450 miliardi, mentre per quanto concerne quello del 1979 in
Valnerina, ho pratiche già istruite per 600 miliardi. Inoltre, vi è un
problema legato agli eventi sismici verificatisi nella Sicilia orientale, in
modo particolare a Zafferana Etnea, che non è enorme, però è di un
certo rilievo. Infine, debbo affrontare la grossa questione, di cui oggi
non ho sentito molto parlare, del bradisismo dell'area flegrea che ~

devo dire con molta sincerità ~ mi pesa molto perchè sta diventando
peggio del terremoto di Messina. Io, cioè, debbo risolvere il problema ~

e non posso fari o con ordinanze, nonostante le numerose richieste in tal
senso che mi vengono da più parti ~ del recupero della parte storica ed
antica di Pozzuoli, in merito alla quale vi sono ordini del giorno votati
da più parti, però, credo che sul problema dell'equo indennizzo debba
pronunciarsi il Parlamento. Ho portato la questione anche in Consiglio
dei Ministri e mi pare che il Presidente del Consiglio, molto
opportunamente, si orienti verso un provvedimento di natura legi-
slativa.

Al di là del problema del bradisismo dell'area flegrea ~ che mi

auguro di portare in Parlamento ~ soprattutto per quanto riguarda i
movimenti franosi ed il dissesto idrogeologico, credo di avere il dovere
di dirvi che con l'anno in corso ho esaurito tutti i finanziamenti destinati
dalla legge n. 120 a tale scopo. Dopo di che, purtroppo, ho ancora
richieste e non so come farvi fronte, anche se sto studiando la possibilità
di inserirmi all'interno della legge sul territorio, però debbo far
presente che il sistema previsto dalla legge n. 120 consentiva interventi
molto più rapidi e tempestivi.

Pongo il problema in questa sede, anche se poi spetterà alla
Commissione bilancio, che si sta occupando della grande emergenza
economica, pronunciarsi nel merito. Tra l'altro, non mi è chiaro perchè
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le spese per la protezione civile non vengano ritenute produttive; io
sono di avviso contrario in quanto ritengo che un intervento preventivo
sia notevolmente proficuo, ma, comunque, si tratta di punti di vista.

Chiedo scusa a tutti per la lunghezza del mio intervento, però
ritenevo utile dirvi alcune cose, anche perchè a tali questioni siamo tutti
quanti interessati e pertanto era giusto che sapeste come si è mosso e
come intende muoversi per il futuro il Ministro della protezione civile.
Questo per lealtà e sincerità nei vostri confronti perchè, al di là delle
posizioni politiche, credo debba esservi un rapporto di fiducia tra
Governo e Parlamento, che la chiarezza e la trasparenza delle cose
possono ancor più consolidare.

Infine, per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore
Montresori, lo accolgo come raccomandazione.

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

MONTRESORI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno O/1849/1/13~Tab.
1~A,presentato dal senatore Montresori.

È approvato.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla sa
Commissione sulle tabelle l~A e l~A~bis, rubrica 6, limitatamente a
quanto di competenza.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis~
sione.

Non facendosi osservazioni, il mandato a redigere il rapporto sulle
tabelle 1~Ae 1~A~bis,rubrica 6, limitatamente a quanto di competenza e
sulle parti ad esse relative del disegno di legge n. 1892, resta conferito al
senatore Pierri. Il mandato viene conferito a maggioranza, essendosi i
senatori comunisti dichiarati contrari ad emettere un rapporto fa~
vorevole.

I lavori terminano alle ore 13,25.
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GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI
indi del Vice Presidente NESPOLO

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

Presidenza del Presidente PAGANI

IN SEDE CONSULTIV A

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849) e «Nota di variazionÌ» (1849-bis)

~ Stato di previsIOne del MInIstero della manna mercantIle per l'anno
fInanzIano 1990 (lImitatamente a quanto di competenza). (Tab. 17)

~ Stato dI previsIOne del MInIstero dell'agncoltura e delle foreste per l'anno

finanziario 1990 (limllatamente a quanto di competenza). (Tabelle 13 e 13-bis)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990)>> (1892)

(Rapporto alla sa CommIssione) (Esame congiunto. ConclusIOne dell'esame
delle tabelle 13 e 13-bis e 17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennia 1990-1992» ~ Stato di previsione
della tabella del Ministero della marina mercantile per l'anno
finanziario 1990 (tabella 17), (limitatamente a quanto di competenza) ~

Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per
l'anno finanziario 1990 e relativa Nota di variazioni (tabelle 13 e 13-bis)
(limitatamente a quanto di competenza»> e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990»>.

Prima di dare la parola al senatore Fabris, vorrei dare il benvenuto
al ministro Vizzini, con il quale speriamo di poter continuare un lavoro
proficuo.

Prego ora il senatore Fabris di riferire alla Commissione sulla
tabella 17, limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad essa
relative del disegno di legge il.1892.
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FABRIS, relatore alla Commissione, limitatamente a quanto di
competenza, sulla tabella 17 e sulle parti ad essa relative del disegno di
legge n. 1892. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il bilancio della
marina mercantile è abbastanza scarno di voci che rientrino nella
nostra competenza.

Per quanto riguarda la rubrica 4 (difesa del mare~demanio) in
termini di competenza per il 1990 abbiamo 95,9 miliardi, di cui 29,5 per
le spese correnti, e 66,3 miliardi per le spese in conto capitale. Non si è
certamente in presenza di stanziamenti consistenti: ameremmo però
sperare che queste voci, anche se si riferiscono ad una esigua parte del
bilancio, riguardino soprattutto le possibilità operative per il futuro che
ci interessano in maniera particolare.

Il Ministero della marina mercantile interviene quando vi sono
inquinamenti in mare: mentre però una volta si pensava che fossero
solo conseguenza di dispersioni di carburante, quest'anno si è
purtroppo introdotto nella panoramica il grave fenomeno delle
mucillagini e dell'eutrofizzazione delle acque. Per cui gli inquinamenti
consistono non tanto in sversamenti di nafta o nel carico di cui
qualche nave si libera, quanto piuttosto in questo grave fenomeno che
ha colpito soprattutto l'Adriatico e che suscita indubbiamente gravi
preoccupazioni.

Da questo punto di vista la prospettiva che il ministro Vizzini, e
prima di lui il suo predecessore, ci ha indicato, della trasformazione del
Ministero in Ministero del mare, ci fa intravedere la possibilità che il
Dicastero possa rivestire un ruolo sempre più importante nel campo
dell'inquinamento vero e proprio. Ci fa ben sperare il fatto che nella
tabella A del disegno di legge finanziaria si prevedano per la
riorganizzazione dell'amministrazione della marina mercantile 15
miliardi per il 1991 e 30 miliardi per il 1992. Essendo stata più volte
ribadita dai responsabili del Dicastero la volontà di camminare nella
direzione di un discorso più organico circa l'inquinamento, la
previsione di queste somme ci fa sperare che ciò possa avvenire.

Il disegno di legge finanziaria prevede cifre abbastanza esigue per la
lotta all'inquinamento: nella tabella C per la legge 31 dicembre 1982,
n. 979, (capitoli 2554, 2556 e 8022), sono stati previsti 24 miliardi per il
1990, 70 miliardi per il 1991, 70 miliardi per il 1992. Per la pesca
marittima, nella tabella B, sono invece previsti 20 miliardi per il 1990,
40 miliardi per il 1991 e 60 miliardi per il 1992. Queste voci, tutto
sommato, riflettono attività che possono avere attinenza con il discorso
ambientai e, ma che non vanno certo nella direzione di una riorganizza~
zione del Ministero, che viene invece prevista nella tabella A del disegno
di legge finanziaria.

Quindi, accanto a voci che consentiranno al Ministero di fare opera
di recupero della salubrità del mare in occasione di eventi speciali non
con grandi cifre, si prevede la riorganizzazione del Ministero della
marina mercantile; vi sono quindi delle precise volontà di arrivare ad
un discorso globale per salvaguardare quel bene che è il mare.

Un altro problema riguarda i parchi marini. Per noi può essere
indifferente che la competenza venga esercitata da un Ministero oppure
da un altro; l'importante è che vi sia l'intesa tra i due Ministeri, una
concordia operosa che consenta di raggiungere gli obiettivi per cui sono
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stati creati, che riguardano la salubrità del mare, la capacità delle specie
vegetali ed animali di potersi sviluppare in questi tratti di mare.

Ci auguriamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che l'Ammini~
strazione della marina mercantile cammini velocemente verso una sua
riorganizzazione, con una attenzione più puntuale verso i valori
ambientali, e che formalmente precisi il ruolo che potrà avere
nell'intesa con il Ministero dell'ambiente.

A mio avviso, i problemi che ho indicato sono i più importanti.
Ovviamente, sarebbe facile dire che ci vorrebbero più soldi; comprendia~
ma invece che le restrizioni sono frutto di una manovra finanziaria
complessiva e che si devono raggiungere obiettivi di carattere generale
nell'ambito della manovra del Governo. Certamente, se il Ministero si
riorganizzasse su nuove basi, potremmo fare discorsi più ampi e batterci
per ulteriori dotazioni di bilancio, in modo da consentire all'Amministra~
zione della marina mercantile di svolgere fino in fondo le sue funzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCARDAONI. Intervengo brevemente per dire che gli elementi che
abbiamo a disposizione per poter dare un giudizio di merito sono, a mio
avviso, ancora insufficienti. Dalle cifre non emergono determinate
questioni, quale ad esempio quella della riorganizzazione del Ministero,
cui faceva cenno il senatore Fabris, e che riguarda un effettIvo impegno
nel settore ambientale, marino, che è l'oggetto della nostra discussione.
Tutto questo dalle cifre non viene fuori ed inoltre, quali sono gli
indirizzi che il Ministero intende portare avanti?

Ritengo che non si tratti di aspetti secondari, tenuto conto,
oltretutto, del fatto che vi è un nuovo Ministro. Comprendo, certo, che
ci deve essere una continuità, però devo" anche far notare che
giustamente e legittimamente il titolare di un aeterminato Dicastero
può portare avanti certi indirizzi.

Francamente, mentre mi trovo d'accordo su una riorganizzazione
del Ministero che tenga maggiormente conto delle responsabilità dello
stesso nel campo della tutela ambientai e e marina, non mi trovo molto
d'accordo con l'indirizzo seguìto dal precedente Ministro, che era
quello di trasformare il Ministero della marina mercantile in Ministero
del mare (e non so neppure cosa ciò volesse significare in concreto, se
non uno spostamento netto da una gestione che ha oggi una prevalenza
strutturale economica ad una gestione ambientale). Faccio questa
notazione perchè i problemi del coordinamento cui faceva cenno il
relatore non sono secondari. Non è, a mio avviso, con la moltiplicazione
dei centri, che finiscono poi per occuparsi delle stesse cose, che un tale
coordinamento si facilità. Quindi non propongo un trasferimento delle
competenze che riguardano il mare (per la parte ambientai e, ovviamen~
te) dal Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente;
non sarei neppure d'accordo se il Ministero della marina mercantile
assumesse, per quanto concerne il mare, una rilevanza tale da
ingenerare conflitti o problemi di competenza tra i due Ministeri.

L'altra osservazione che desidero fare riguarda la difesa del mare.
Ricordo che sulla legge finanziaria 1988 conducemmo una battaglia non
vinta (era ancora in vita l'onorevole Degan che era stato, per così dire, il
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padre dalla legge sulla difesa del mare) per aumentare gli stanziamenti
che già allora erano stati tagliati. Anche qui vorrei assicurazioni da parte
del Ministro circa i programmi in atto per la difesa del mare che, come
il Mnistro ricorderà, riguardano le strutture, i mezzi navali e tutta una
serie di questioni attinenti alla sorveglianza e al controllo della
situazione dell'inquinamento marino.

Tali aspetti esigono oggi un maggior impegno rispetto al passato. Ha
ragione il collega Fabris: quando una volta si pensava all'inquinamento
marino ci si riferiva, in generale, all'inquinamento prodotto dalle navi
con il lavaggio delle tanche, o dal petrolio. Oggi la questione è di ben
altra rilevanza, anche se sappiamo tutti che tale fenomeno non nasce in
mare, ma a terra e tuttavia quando sul mare si manifesta è chiaro che gli
interventi devono essere pronti, immediati ed efficaci, perchè non si
può aspettare di modificare l'agricoltura e l'industria, senza adottare nel
frattempo le opportune misure.

La terza questione non è secondaria, ma anzi è in qualche modo a
monte di tale discorso. L'articolo 1 della legge per la difesa del mare
stabiliva che entro sei mesi il Ministero avrebbe dovuto elaborare un
piano regolatore delle coste, per la difesa di queste dall'inquinamento.
Abbiamo avuto notizie in merito ~ peraltro molto indirette ~ quando

abbiamo svolto le audizioni relative alla legge per la difesa del suolo.
Intervenne anche una associazione che si occupa della difesa del mare,
la quale ci disse che erano in corso presso il Ministero degli incontri e
delle conferenze su tale questione. Anche in questo caso sono passati
circa sette anni, ma di tale problema, che è di grande rilevanza, non si è
più saputo nulla.

Si tratta. di una questione di grande importanza non solo perchè
bisogna assolvere ad una indicazione della legge, ma anche per ragioni
di ordine sostanziale. A mio parere, essa dovrebbe essere vista con una
angolazione diversa rispetto alle indicazioni della legge, e cioè
pensando non soltanto alla difesa dagli inquinamenti, ma anche al
demanio marittimo, alle spiagge, alle coste, cioè a quel punto di
incontro tra mare e terra che è nevralgico e che rappresenta oltretutto
un bene economico; basti pensare al peso del turismo nell'economia del
nostro paese, al fenomeno dell'abusivismo, a quanto è avvenuto nel
corso di questi anni. Sarebbe quindi opportuno che il piano regolato re
tenesse presenti da un lato le questioni dell'inquinamento marino e
dall'altro la situazione delle coste, per le evidenti interconnessioni e
reciproche influenze che i due aspetti presentano.

Non so se, dal punto di vista del bilancio, per questo piano
regolatore vi siano o meno dei fondi e se quelli previsti siano sufficienti.
Tuttavia, ritengo che tale questione, al di là dell'entità della somma
stanziata, dovrebbe essere esplicitamente citata come impegno da parte
del Ministero, affinchè in tempi ragionevoli si abbia questo strumento
che considero essenziale per un governo del mare dal punto di vista
ambientale.

PRESIDENTE. Desidero puntualizzare alcuni aspetti.
Ritengo ~ come il relatore ha sottolineato ~ che vi debba essere un

sempre maggiore intervento da parte del Ministero della marina
mercantile sulle competenze concernenti l'ambiente marino.
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Va sottolineato che tra i primi atti del Ministero che abbiamo potuto
apprezzare vi è stato quello di un forte impegno sulle riserve marine.
Sappiamo, ad esempio, che la riserva marina di Pianosa è stata
inaugurata ed in quella occasione siamo stati informati di un rilevante
programma e di un grosso impegno in questo senso. La prossima
legislazione sui parchi dovrebbe riguardare anche le riserve marine e
quindi, in quella sede, se la Camera vorrà licenziare il provvedimento in
breve tempo, avremo modo di approfondire il problema.

In occasione delle ben note vicende dell'Adriatico della scorsa
estate ~ lei peraltro, signor Ministro, non era ancora in carica e quando
è diventato Ministro le operazioni di risanamento erano già state avviate
~ abbiamo potuto osservare un certo palleggio di competenze tra il

Ministero della marina mercantile, quello dell'ambiente ed altri:
riteniamo che su questo punto debba essere fatta chiarezza.

Allo stesso modo, chiarezza deve essere fatta sull'importante
questione delle coste. L'Italia è un paese con 8.000 chilometri di coste,
di cui 3.800 chilometri cosiddette sottili, ossia sabbiose. Vi è poi il
risvolto dell'utilizzazione delle coste, che deve essere razionale. Oggi
credo che la questione debba essere presa in considerazione anche sotto
il profilo fiscale. Signor Ministro, non si meravigli di questa parola: noi
sosteniamo ~ e il discorso potrà essere approfondito in occasione della

cosiddetta tassa ecologica, provvedimento collegato alla legge finanzia~
ria, sul quale non intendo entrare nel merito ~ che potrebbe e dovrebbe

essere istituita anche una tassazione per gli utilizzatori attivi dell'am~
biente. Con questa espressione mi riferisco a tutti coloro che utilizzano
a fini di profitto i beni ambientali: faccio riferimento ad esempio ai
fruitori di spiagge con impianti turistici, i quali giustamente lamentano
le condizioni del mare e richiedono provvedimenti, ma in pratica poco
o nulla pagano per la concessione del demanio marittimo, pur avendo
grandi vantaggi. Credo che essi dovrebbero essere chiamati a partecipa~
re in modo diverso dagli altri cittadini al mantenimento del patrimonio
marittimo. A tal fine si potrebbe istituire un catasto delle spiagge e
anche questo aspetto fiscale potrebbe costituire un nuovo impegno per
il suo Ministero.

Tra le altre, nelle competenze di questa Commissione vi è anche la
pesca, sia pure intesa in termini non economici, ma solo dal punto di
vista ambientale. Noi non abbiamo mai affrontato questo argomento e
non credo sia il caso di farlo oggi; credo però che sarebbe opportuno
soffermarsi su questi aspetti, anche in considerazione di certi sistemi di
pesca (le famose turbosoffianti o le reti derivanti) che assumono una
determinata rilevanza sul mantenimento dell'equilibrio ecologico;
peraltro, in questi giorni si è svolto a Genova un convegno che ha posto
all'attenzione dell'opinione pubblica certi aspetti. A tal fine, ritengo che
occorrerà ascoltare in Commissione anche il Ministro competente sul~
l'argomento.

Ho cercato di essere il più breve possibile, come richiede
l'andamento della discussione odierna, richiamando solo alcuni
aspetti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la
discussione generale.
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FAERIS, relatore alla Cammissione, limitatamente a quanto dz
competenza, sulla tabella 17 e sulle parti ad essa relative del disegno di
legge n. 1892. Signor Presidente, mi pare che gli interventi siano stati
molto sintetici, anche se puntuali; ciò deriva dal fatto ~ come ho detto

prima ~ che le rubriche di nostra competenza in materia di marina
mercantile sono molto limitate. Sottolineo la convergenza di tutti i
colleghi sui concetti più importanti, come la creazione di un Ministero
del mare o l'importanza di una maggiore attenzione a questo patrimonio
per evitare inquinamenti in termini generali ed in particolare per
ricercare il migliore equilibrio ambientale.

Tenendo conto delle osservazioni che sono state espresse, prean-
nuncio che intendo presentare un rapporto alla Sa Commissione
permanente, favorevole nel merito, se mi verrà conferito l'incarico.

VIZZINI, ministro della manna mercantile. Signor Presidente,
desidero innanzi tutto ringraziare il relatore e gli onorevoli senatori che
sono intervenuti nel dibattito.

Desidero, inoltre, subito dichiarare che il Ministro della marina
mercantile intende fare della difesa del mare e della tutela dell'ambien~
te marino il punto centrale dell'attività del suo dicastero. Inoltre, non
appena approvata la legge finanziaria, come mi auguro, il Ministro
intende presentare un disegno di legge di spesa pluriennale per la difesa
del mare, in occasione del quale potremo puntualmente soffermarci
sulle singole azioni da svolgere.

Certamente è difficile sfuggire alla reazione emotiva di fronte
all'osservazione delle Commissioni parlamentari sull'esiguità e sull'ina~
deguatezza degli stanziamenti: un Ministro di merito avrebbe sempre la
tendenza a dare ragione alla Commissione. Tuttavia, il ruolo di chi
rappresenta il Governo nel Parlamento richiede di tener conto anche
della manovra generale alla quale si è aderito e della compatibilità degli
obiettivi complessivi che il Governo vuole raggiungere. Alcune
osservazioni sono state da me esposte in sede di Governo; ma, accettate
le soluzioni, il mio compito è quello di illustrare i programmi che si
possono svolgere con gli stanziamenti disponibili.

In questo quadro, nonostante gli interventi necessari per alcune
aree che hanno reso più debole il ragionamento globale della difesa del
mare, nella legge finanziaria proiettata nel triennio ~ considerati i fondi

della tabella C ed il rifinanziamento della legge n. 979 del 1982 ~ sono

messi a disposizione quasi 400 miliardi; inoltre altri stanziamenti
potranno essere utilizzati con il disegno di legge che il Governo
presenterà non appena approvata la legge finanziaria. Mi rendo conto
che non si tratta di stanziamenti ingenti, ma, considerati gli impegni
pluriennali di spesa, si può pensare a qualcosa in più degli interventi di
urgenza.

Ad esempio, un programma organico potrebbe essere avviato per
cercare di impostare razionalmente un ragionamento complessivo,
che nasce sì dall'inquinamento derivante dai traffici ~ sui quali il
nostro paese presenta la legislazione più avanzata rispetto agli altri
paesi europei, che puntualmente penalizza il nostro armamento ~ ma
che presenta aspetti più complessivi relativi alla difesa del mare. La
legge n. 979 ha recepito infatti, una serie di standards molto rigorosi,
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previsti da trattati internazionali contro l'inquinamento marino da
idrocarburi, che non sono stati ancora adottati da altri Stati non
firmatari. La stessa considerazione del Mediterraneo come area
speciale conduce solo l'Italia ad applicare normative molto più
rigorose di altri paesi. Tuttavia, piuttosto che richiedere una deroga
amministrativa, ritengo preferibile un intervento diretto presso gli altri
Stati per ottenere il loro adeguamento agli standards che riteniamo
ottimali.

La legge n. 979 del 1982 prevede anche la redazione di un piano per
la difesa del mare e delle coste, che attualmente è in via di elaborazione
e che non è stato ancora presentato nè al CIPE nè al Ministero
dell'ambiente per il concerto. Abbiamo intensificato il nostro lavoro,
ma devo sottolineare alcune vicende che certamente ne provocano un
ritardo. Vi è un problema di collaborazione tra il Ministero dell'ambien~
te, quello della marina mercantile e le Regioni, le quali in una prima
fase non hanno ancora fornito tutte le indicazioni che erano stato loro
richieste. Come ho già detto, stiamo cercando di dare un impulso a
questo lavoro, oggi in fase abbastanza avanzata rispetto al passato;
contiamo, entro la primavera del prossimo anno, di aver terminato i
lavori per poter sottoporre un primo schema di piano ~ ottenuto il
concerto con il Ministro dell'ambiente ~ alle Regioni e al CIPE. Va da sè
che su questa materia, quando il Senato lo riterrà opportuno e saremo
più avanti nella redazione del testo, il Ministro sarà disponibile per
audizioni nella Commissione ambiente.

Un fatto è certo: va dato impulso a questo tipo di attività. Occorre
però fare una considerazione che riguarderà gli esercizi finanziari
successivi: non vorrei che il piano per la difesa del mare e delle coste
seguisse la sorte dei piani paesistici, per i quali alla fine si è avuta una
grande cartografia, cosa bellissima da vedersi, ma non gli stanziamenti.
Questi piani hanno senso nel momento in cui si riesce a metterli a
punto, se diventano obiettivo strategico di una azione complessiva del
Governo che li va gradualmente attuando; non devono restare agli atti
come studi compiuti. Sarà cura del Ministro della marina mercantile far
presente che uno degli obiettivi strategici potrebbe essere l'attuazione
del piano di difesa del mare e delle coste, con un respiro che non dovrà
essere più quello del bilancio di un singolo Ministero, ma che dovrà
riguardare il Governo nel suo complesso.

Un'altra prescrizione concerne la vigilanza in mare, e si prevede tra
l'altro l'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino,
nonchè di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione ed il
controllo degli inquinamenti del mare. Abbiamo già, attraverso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, in collaborazione con
l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima, individuato 240 stazioni lungo le coste del nostro
paese, dalle quali effettuare sistematici campionamenti nell'area di
mare compresa tra le due e le cinque miglia dalla costa. A tale attività si
unisce quella di verifica della fascia marina costiera tra i cinquecento
metri e le due miglia, perseguita insieme con le regioni marittime per
corresponsabilizzarle nella gestione dello stato delle acque marine
costiere; e si unisce, altresì, l'attività di indagine scientifica perseguita
attraverso due centri specializzati.
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Ma la sorveglianza dell'ambiente marino e costiero è attuata anche
da un sistema di vigilanza sulle attività costiere, svolgentesi a mezzo di
navi e di aeromobili, collegato a sei centri operativi periferici, localizzati
nell'ambito dei compartimenti marittimi di Genova, Napoli, Cagliari,
Catania, Bari e Ravenna, e coordinati dal Centro nazionale di
coordina~tUito presso l'Ispettorato centrale per la difesa del
mare. Si tratta di un'attività molto importante.

Vorrei ricordare che, attraverso il telerilevamento fatto dagli aerei
della marina, questa estate è stato possibile avere la fotografia della
situazione della T'lUcillagine; l'anno venturo sarà possibile effettuare il
controllo con le cadenze che si riterranno opportune, essendo in grado
di anticipare di almeno quattro o cinque giorni le previsioni dello
spostamento rispetto alle acque di balneazione. Se avessimo cinque
giorni di preavviso, sullo stesso tipo di battello attrezzato per le
macroalghe si potrebbe montare una apparecchiatura di tipo diverso ~

per le mucillaggini si tratta di pompe aspiranti ~ per utilizzarlo
riadattato nel giro di quarantotto ore.

In questo quadro stiamo cercando di ammodernare i mezzi: già in
queste settimane sono state ordinate motovedette veloci di altura, da
affidare alla guardia costiera, capaci di affrontare il mare in qualunque
condizione meteomarina. Stiamo andando avanti con un piano di
potenziamento dei mezzi aerei, per i quali dovremmo però tener conto
degli stanziamenti di bilancio che sono insufficienti.

È stato fatto riferimento durante il dibattito alla riorganizzazione
del Ministero. A tale riguardo vorrei ricordare alla Commissione che la
forza operativa delle capitanerie arriva, a pieno regime, a 4.630 uomini,
che svolgono in mare un compito che dovrebbe essere svolto da almeno
Il.000 uomini.

Le funzioni, infatti, sono enormi sia in mare che a terra. Durante il
periodo estivo le capitanerie devono effettuare una serie di controlli che
prendono tempo e fatica. Nell'estate del 1989 sono state effettuate 2.200
operazioni di soccorso in mare, e sostanzialmente tutte con esito
positivo, qualcosa come 8.000 missioni, e sono stati avviati oltre Il.000
procedimenti amministrativi e penali per infrazioni in mare. La sola
Guardia di finanza tiene a mare Il.000 uomini per compiti di istituto.
Non vi potete rendere conto dello stress cui sono assoggettati questi
uomini. Ho già predisposto un disegno di legge che prevede il
potenziamento del Corpo, e mi auguro che i Ministri concertanti
vogliano rapidamente inviarmi le loro osservazioni, perchè spero di
avere operante per la prossima estate una legge che consenta di poter
lavorare con maggiore serenità.

Ho già detto che il nostro paese ha la legislazione più avanzata in
Europa per quello che riguarda le norme penali per la discarica di
sostanze vietate da parte del naviglio mercantile. Devo però aggiungere
che ciò sta provocando problemi.

Ad esempio, per lo sversamento in mare degli idrocarburi da parte
delle navi, l'Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni
Unite ha adottato standards nettamente inferiori ai nostri; quindi,
l'armamento italiano si trova in condizioni di svantaggio rispetto alla
concorrenza internazionale. È stato chiesto al Governo di modificare in
via amministrativa l'allegato A della legge n. 979 del 1982. Per quanto
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mi riguarda, non intendo utilizzare nessuno strumento; sarà il
Parlamento a doversi occupare della questione.

A mio avviso, la soluzione è quella di fare pressioni presso l'IMO
perchè si adeguino alla normativa italiana e non si torni indietro
rispetto alle decisioni assunte sul problema dello scarico in mare dei
rifiuti. Il Mediterraneo è stato sì considerato nella convenzione
MARPOL del 1978 area speciale, ma, poichè molti paesi non hanno
notificato all'IMO le misure adottate in merito alla realizzazione degli
impianti di raccolta a terra, di fatto numerose navi sversano nel
Mediterraneo qualsiasi tipo di rifiuti ad eccezione della plastica, mentre
le navi che battono bandiera italiana sono soggette ad una normativa
più rigida. Tutto questo mette l'armamento italiano in condizioni di
svantaggio rispetto ad una agguerrita concorrenza internazionale. La
strada maestra è quindi quella di fare pressioni a livello internazionale,
perchè la considerazione del Mediterraneo come area speciale non resti
un fatto teorico e determini invece l'adesione costruttiva dei paesi
interessati.

È stato poi ricordato il tema delle riserve marine, che rientrano tra
le attività centrali del Ministero della marina mercantile, così come
prevede la legge sulla difesa del mare. Riguardo ad esse si sono
incontrate alcune difficoltà di attuazione. Ne erano previste venti, quelle
elencate dalla legge n. 979 del 1982; tre sono già state istituite (quella di
Miramare nel Golfo di Trieste, affidata in gestione al WWF, quella di
Ustica, affidata in gestione al comune e quella delle isole Tremiti, per la
quale non è stato ancora individuato l'organo gestore) ed abbiamo
formalizzato al Ministero dell'ambiente la proposta per la istituzione
delle altre. Tutto questo avviene sulla base di studi e di ricerche che
vengono effettuati da istituti altamente qualificati dal punto di vista
scientifico, prevalentemente dalle università. Per quelle zone ove i
procedimenti per la costituzione della riserva marina sono ancora in
itinere il Ministero ha provveduto, attraverso propri decreti, alla
creazione di zone di protezione biologica, come è stato fatto a Pianosa,
che hanno anche la funzione di favorire il ripopolamento del mare, oltre
che tutelare un patrimonio che è del paese.

Un certo ritardo nell'attuazione delle riserve marine è derivato
anche dalla necessità di una collaborazione, che dovrebbe essere
sempre più intensa, con le Regioni e con gli enti locali. Non è
pensabile, infatti, che il Ministero possa andare avanti nella creazione
delle riserve marine se gli amministratori degli enti locali non ci
mettono nella condizione di conoscere prima quale uso intendono
fare del territorio che si affaccitl sul mare. Non si può pensare che
creare una riserva marina nell'arcipelago toscano o nelle isole Eolie
voglia dire la possibilità di fare delle lottizzazioni a terra per la
costruzione di ville, magari con una pubblicità in cui si afferma che si
tratta di costruzioni interne alla riserva marina. Finchè non avremo
un confronto con gli amministratori degli enti locali per sapere quale
uso i comuni intendono fare di questi territori saremo costretti a
creare zone integrali di riserva, il che vuoI dire anche divieto di
balneazione.

Non è certo questo l'intento del Ministero, nè può essere visto come
un fatto punitivo rispetto a determinate attività. È un'esigenza di
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razionalizzazione delle risorse, è un fatto che riguarda la necessità di
salvaguardare un patrimonio peculiare ed attività tradizionali che in
quelle zone vengono svolte, ovviamente in un clima di collaborazione
tra chi è preposto all'amministrazione del mare e chi, invece,
amministra il territorio comunale, che deve tenere conto del fatto che
delle zone prospicienti la riserva deve essere fatto un uso consono.
Questo è il quadro complessivo entro cui intendiamo muoverci.

Il Presidente della Commissione ha fatto una interessnte osservazio~
ne su un altro aspetto (parlerò poi della questione dell'Adriatico che è
pur sempre collegata a questa materia) che è quello della pesca. Si tratta
di un punto centrale per la difesa del mare. Ho avuto modo di
occuparmi di tale vicenda e continuerò ad occuparmene nelle prossime
settimane a livello internazionale. In realtà è mancata fino ad oggi una
politica comunitaria della pesca nel Mediterraneo, giacchè quella
attualmente portata avanti dalla Comunità va bene per i mari del Nord,
ma non è applicabile ad un bacino complesso come quello mediterra~
neo, dove solo con una azione di ricerca scientifica che guardi alla
conservazione delle risorse, alla loro riproduzione, che sia in grado di
fare un censimento delle specie e che programmi le attività attraverso
strumenti quali il fermo biologico, o l'uso di determinati sistemi di
pesca anzichè di altri più devastanti, si potrà portare avanti una politica
della pesca nel Mediterraneo.

Occorre inoltre tenere conto del fatto che sul bacino del
Mediterraneo insistono paesi che non fanno parte della Comunità, con
regimi politici non omogenei, rispetto ai quali una posizione politica
comune dei paesi rivieraschi della Comunità può portare ad accordi di
pesca che fanzionino, mentre una posizione in ordine sparso, tenuto
conto che l'unico paese che ha un interesse esclusivo sul Mediterraneo
è l'Italia (la Francia, ad esempio, ha un fronte mediterraneo, ma ha
anche un fronte atlantico), renderà tutto più difficile. Ciò vale anche ai
fini della difesa del Mediterraneo.

In questo quadro, ritengo che si possano sviluppare accordi
tenendo presente comunque ~ e questo vale anche per la questione dei
delfini ~ che se non si creano zone economiche esclusive, nessuno potrà

mai impedire al Giappone di venire nel Mediterraneo, giacchè l'unico
deterrente che l'autorità italiana può avere è quello di impedire
l'attracco nei porti italiani di navi che praticano determinati tipi di
pesca vietati in Italia.

Circa la questione dei cetacei ho affidato il compito di effettuare
degli studi e delle valutazioni sperimentali all'Istituto di ricerca pesca
applicata e all'IPEM di Ancona, che è un altro centro specializzato. Non
credo, infatti, che in tale materia ci si possa accontentare di analisi di
laboratorio. Uno degli studi prevede, quindi, che si compiano in mare
una serie di esperimenti con una rete tradizionale calata in modo
tradizionale, con una rete tradizionale calata ad una profondità diversa
e, infine, con una rete di materiale diverso che dovrebbe essere
percepibile dal biosonar dei delfini. Alla fine di tali ricerche potremo
adottare norme di comportamento complessivo, tenuto conto che allo
stato si è già posto un fermo alla pesca con le «spadare», la quale è stata
bloccata nei primi quindici giorni di novembre, in Liguria, e nella
seconda metà di marzo, in Sicilia.
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Abbiamo anche provveduto al blocco delle licenze e stiamo
studiando la possibilità di una riconversione di quelle già concesse. C'è
un problema di risorse disponibili per poter fare ciò, anche se ritengo
che sia assolutamente necessario intervenire in questo senso, tanto è
vero che domenica prossima mi incontrerò con gli operatori del settore
per spiegare loro che devono prepararsi a compiere un sacrificio in
questa direzione e spero di poter dire loro che daremo aiuti a chi vuole
riconvertire il proprio tipo di pesca. D'altronde, di pesce spada ce ne è
anche troppo; quando se ne pescherà meno aumenterà il prezzo. Quindi
non è vero che diminuendo la quantità del pescato diminuirà la quantità
del ricavo, perchè aumenteranno i prezzi.

Da ultimo, vi è il tema dell'Adriatico. Posso dire alla Commissione
che proprio ieri ho presentato alla Camera un emendamento al disegno
di legge sul finanziamento delle attività produttive che istituisce
l'autorità di bacino nell'Adriatico, modellandola su quella già prevista
dalla legge per la difesa del suolo, compatibilmente con le attività che
nel mare si possono svolgere e tenendo conto del fatto che il bacino
dell'Adriatico non è tutto nazionale, giacchè non è nè la foce di un
fiume, nè un lago: c'è il fronte jugoslavo, ci sono altri paesi: questo è un
tentativo di andare verso un intervento razionale. Nel Comitato di
autorità è prevista la presenza di svariati Ministri e dei Presidenti di tutte
le Regioni rivierasche, per cercare di avviare una attività che non
insegua l'emergenza, ma che possa prevedere un uso programmatico e
razionale delle risorse. Quindi credo, per quanto riguarda 1'Adriatico,
che ci stiamo preparando a fronteggiare la prossima stagione in
condizioni migliori. Tuttavia ho l'obbligo di precisare che ancora per
l'anno prossimo si tratterà di un'azione di contenimento rispetto alle
cause del fenomeno delle mucillagini.

Domani mattina presenteremo al Consiglio nazionale delle ricerche
un progetto di studi realizzato dall'IFREMER, un centro di ricerca
francese, tedesco e spagnolo, dall'Università e dall'ICRAPP; tale
progetto, finanziato al 50 per cento dalla CEE, studia le cause del
fenomeno della mucillagine prendendo a modello la macroalga dei
mari del Nord. Il primo approccio riguarda comunque il contenimento
del fenomeno: avremo ancora un periodo che ci vedrà quindi impegnati
su tale versante, per poter poi finalmente lavorare sulle cause.

A tal fine, si renderà necessario ~ lo dico per me stesso ~ che

ognuno dei Ministri interessati abbandoni l'idea che si possa affrontare
questo problema difendendo frammenti di competenze esclusive.
Occorrerà che i Ministri competenti e le Regioni interessate compiano
insieme lo sforzo necessario per cercare di salvare un bene fondamenta~
le del nostro paese, anche per i risvolti turistici, costituito dal mare
Adriatico. In questo spirito è stata prevista dalla Camera un'autorità di
bacino per il mare Adriatico, presieduta dal Ministro della marina
mercantile e modellata su quella prevista per il Ministero dell'ambiente.

Per quanto riguarda il quadro complessivo delle leggi e delle
esigenze di politica economica e finanziaria per mettere sotto controllo
la spesa e riportare le previsioni di assestamento in linea, rispetto ad un
andamento tendenziale che sarebbe stato negativo se non disastroso per
il nostro paese, certamente non è stato possibile prendere in puntuale
considerazione le spinte che ciascun Ministro ha prodotto per i tanti e



Senato della Repubblica 136 ~ X Legi5latura

13a COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 13, 13-bis e 17

importanti problemi del paese sul versante della spesa. Credo, tuttavia,
che quest'anno potremo cercare di mettere in cantiere alcuni buoni
provvedimenti legislativi che affrontino razionalmente gli obiettivi da
perseguire, riservando poi ad anni migliori un finanziamento più pingue
dal punto di vista delle disponibilità delle risorse. Se un'azione è ben
impostata sotto il profilo strutturale, quando arrivano le risorse si può
ben proseguire con raziocinio; in caso contrario, qualsiasi azione rischia
di essere vanificata. In questa direzione si rende necessario un costante
rapporto e confronto tra Governo e Parlamento (non è un caso che la
maggior parte degli stanziamenti siano iscritti a fondo globale) per uno
scambio di idee e di opinioni nella sede più propriamente istituzionale.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro, per questa relazione
ampiamente esaustiva, che ha introdotto argomenti anche al di là del
contenuto dei nostri interventi. Quindi, certamente si prefigura
un'azione estremamente incisiva in questo settore, rispetto alla quale
saremo ben lieti di dare un nostro contributo.

In particolare, ha destato interesse, tra le tante, la notizia
dell'istituzione di un'autorità di bacino per il mare Adriatico, dato che la
creazione dell'autorità di bacino è stata oggetto di particolare studio
della nostra Commissione, che ha elaborato la legge n. t 83 del t 989
sulla difesa del suolo. Siamo veramente lieti che questo concetto venga
ampliato anche per gli aspetti del mare.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla Sa
Commissione sulla tabella t 7, limitatamente a quanto di competenza.

Propongo che tale incarico sia conferito al relatore alla Commissione.

ANDREINI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
Gruppo comunista al conferimento di un mandato per un rapporto favo~
revole.

Se questa estate non ci fosse stato il problema deJle alghe,
probabilmente noi non avremmo avuto alcuno stanziamento per il mare
Adriatico e i mille miliardi già in parte depennati sarebbero stati
trasferiti al 1992. Fingiamo tutti di non capire che i mali dell'Adriatico
non si possono certo ridurre al problema delle alghe. Sappiamo anche
che le USL non intervengono in questa situazione e non dimentichiamo
che abbiamo rinviato l'adozione degli indici di trasparenza delle acque
previsti dalla CEE. Il Ministro che la precedeva aveva l'ambizione di fare
il Ministro del mare; dal taglio delle sue conclusioni emerge una simile
esigenza, anche se non ho inteso una precisa espressione in tal senso,
nel momento in cui la Comunità internazionale sembra privilegiare
l'Adriatico anche con finanziamenti e nel momento in cui vi sono
incontri con la Jugloslavia per interventi analoghi. Tuttavia, credo che
alcuni problemi minori possono essere subito risolti con la volontà
politica.

Mi riferisco innanzi tutto al problema deJla pesca. Ogni anno assisto
a forme abusive di pesca del tonno, ad esempio con reti a strascico, che
sono poco produttive e che creano gravi problemi. Anche a tale
proposito mancano i controlli, il personale ed anche i mezzi. Tuttavia, il
capitolo 8022 della tabeJla 17 prevede l'acquisto o il noleggio di mezzi e
attrezzature per la prevenzione ed il controllo degli inquinamenti del
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mare, con 43 miliardi di residui passivi rispetto all'anno passato. Ciò
significa che, sia pure limitatamente, si poteva operare diversamente
senza nuovi provvedimenti legislativi.

Per quanto riguarda le coste, ieri anche il Ministro dei lavori
pubblici parlava dell'esigenza del recupero di parte dell'abusivismo. Si
assiste ad un uso irrazionale del demanio pubblico. Lei stesso parla di
un uso irrazionale dei beni del demanio: mi riferisco alle valli da pesca
date in concessione a prezzi irrisori. Queste valli sono infatti utilizzate in
modo irrazionale, ingiusto ed anche antisociale. Forse, al riguardo,
potrebbe essere utile organizzare incontri con associazioni ambientali~
stiche.

Vorrei sollevare, infine, la questione della nautica da diporto. Non
perchè facciamo parte della Commissione ambiente siamo contrari alla
nautica da diporto. Crediamo invece che vi sia qualche problema per il
proliferare dei porticcioli.

VIZZINI, ministro della marina mercantile. Ritenevo che la materia
non fosse oggetto di questo nostro incontro. Sulla nautica da diporto ho
reso stamane una audizione alla Camera dei deputati.

ANDREINI. Ho sollevato la questione nell'ambito della difesa delle
coste e della possibilità di pescare in relazione alla balneazione.

VIZZINI, ministro della marina mercantile. La mia idea sulla
portualità turistica è quella di non autorizzare nulla di nuovo fino a
quando non avremo fatto una ricognizione per stabilire cosa si può
ottenere attraverso la riqualificazione dell'esistente. Si tratta, infatti, di
strutture spesso male utilizzate che con interventi di ristrutturazione
potrebbero diventare porti qualificati.

Non mi lancerei in programmi megagalattici di costruzione di
portualità turistiche, tenendo anche conto che il nostro paese ha già
duecento punti di attracco che non vengono utilizzati perchè non
funzionali rispetto alle esigenze moderne.

ANDREINI. La ringrazio, signor Ministro.
Ripeto che il nostro è un voto contrario al conferimento di mandato

favorevole ma, se fosse stato possibile, avrei votato a favore dell'inter~
vento del Ministro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni,' il mandato a
redigere il rapporto sulla tabella 17, limitatamente a quanto di
competenza, e sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 1892
resta conferito al senatore Fabris.

I lavori, sospesi alle ore 16,55, sono ripresi alle ore 17,50.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame della tabella 13.
Prego il senatore Fabris di riferire alla Commissione sulle tabelle 13

e 13~bis, limitatamente a quanto di competenza, e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 1892.
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FABRIS, relatore alla Commissione, limitatamente a quanto di
competenza, sulle tabelle 13 e 13~bis e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 1892. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo
rilevare anche in questo caso come il nostro interesse, nei confronti
della tabella relativa al Ministero dell'agricoltura, sia legato non solo a
cifre ma anche a tutta una serie di considerazioni e preoccupazioni che
da tempo questa Commissione sta evidenziando.

Il Ministero dell'agricoltura, come è noto, è stato espropriato di
competenze che sono state trasferite alle Regioni e, quindi, segue un
discorso di coordinamento, di politica generale, soprattutto curando i
rapporti con la CEE. Per quanto riguarda il discorso ambientale,
pochissime sono le voci che rientrano nella nostra competenza. Tra
queste vi è l'aumento delle dotazioni organiche del Corpo forestale
dello Stato: si prevedono 10.000 milioni nel 1990, 30.000 milioni nel
1991, 40.000 milioni nel 1992. Indubbiamente, l'aumento di queste
dotazioni ci interessa, perchè uno dei temi su cui dovremo discutere è
appunto quello dei parchi e delle riserve naturali. Teniamo in
considerazione anche la sorveglianza all'interno del patrimonio boschi~
vo italiano, perchè costituisce garanzia di buon esito per tutta una serie
di iniziative nell'ambito forestale che il Ministero ha già intrapreso.

Altri discorsi sono legati ad alcune voci che richiamano il problema
della forestazione e della prevenzione degli incendi, questione esamina~
ta in quest' Aula nel corso di parecchie audizioni e in occasione
dell'esame delle tabelle relative all'ambiente e alla protezione civile. Il
discorso è stato puntualizzato da un richiamo preciso: l'esigenza di
attivare praticamente un sistema preventivo di controllo e di valutazio~
ne sul nostro patrimonio boschivo.

Si parla tanto, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, di
agricoltura boschiva. Direi che il problema riguarda anche ciò che viene
in questo momento impiegato nei campi: mi riferisco ai fertilizzanti, ai
concimi, ai diserbanti, a tutto quello che oggi viene utilizzato in
agricoltura e che può arrivare facilmente ai corsi d'acqua, creando le
situazioni di grave pericolo che abbiamo denunciato.

Il fatto stesso che ci siamo intrattenuti a più riprese sull'atrazina,
anche senza grandi risultati visto che il decreto non è stato ancora
approvato, testimonia come effettivamente questi aspetti per noi
siano estremamente rilevanti. Signor Sottosegretario, qui non sono
previste voci specifiche in materia di agricoltura biologica, però
l'abuso dei concimi e dei fertilizzanti mette a repentaglio un
patrimonio idrico che scorre nelle falde da cui si preleva l'acqua per
molteplici finalità: e questo è il discorso che ci interessa maggior~
mente. Pertanto il settore dell'agricoltura, soprattutto per quanto
riguarda ciò che viene versato nei campi, è un argomento che ci
preoccupa e ci coinvolge.

In occasione del bilancio, considerato che possiamo soltanto
esprimere un parere per le materie che' riguardano la nostra
competenza, saremmo lieti di ascoltare le sue assicurazioni, considerata
anche la ormai generalizzata sensibilità sui temi ambientali e sui gravi
pericoli collegati all'inquinamento. Credo, peraltro, che gli organi
competenti del Ministero dell'agricoltura abbiano già studiato interventi
che ci auguriamo risultino efficaci.
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Detto questo, mentre auspico la redazione di un rapporto
favorevole sulla tabella 13, per la parte di nostra competenza, e sulle
corrispondenti parti della legge finanziaria, ci sembra opportuno
cogliere l'occasione per evidenziare a lei, onorevole Sottosegretario, e
al Ministro, la nostra preoccupazione in ordine a questo particolare
settore e ai fénomeni che a nostro giudizio condizionano in gran parte la
lotta all'inquinamento, soprattutto nella pianura padana. Guai se ad
un'azione in materia ambientai e non corrispondesse anche un adeguato
intervento da parte del suo Dicastero! A tal fine auspichiamo la massima
sinergia tra le varie competenze per raggiungere i risultati più utili ed
efficaci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NEBBIA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, la
Sinistra indipendente esprime un parere negativo sulla proposta di
bilancio che viene presentata dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della nostra
Commissione (che sono più di quanto si possa immaginare, poichè
poche attività umane incidono sul territorio come l'agricoltura e si
prestano ad un progetto di riassetto dell'ambiente o viceversa possono
anche esercitare un effetto negativo), la questione non è soltanto
meramente finanziaria. A mio parere manca una visione, un progetto
generale di sviluppo dell'agricoltura che sia appunto compatibile con la
salvaguardia dell'ambiente, da cui l'agricoltura stessa dipende ed in cui
affonda le sue radici. A tal fine mi soffermo soltanto su alcuni aspetti, a
mio parere non marginali.

Il primo è il vecchio e controverso problema dell'alcool carburante
alternativo al petrolio. In effetti, noi non ci siamo occupati di questo
problema come ha fatto specificamente la Commissione agricoltura. Mi
pare che sia stata prevista una decina di miliardi destinati alla
sperimentazione della produzione di alcool carburante da barbabietola.
In realtà però siamo di fronte ad un problema ben più complesso.

Sono tra coloro che sostengono la possibilità di migliorare la
qualità dell'aria e di ridurre l'inquinamento atmosferico attraverso
una miscelazione della benzina con altro carburante ottenuto con il
trattamento di sottoprodotti agricoli. Non voglio parlare delle colture
espressamente progettate per produrre alcool carburante, come
accade in Francia, che poi magari viene importato da noi. Però,
presso l'AIMA, sono stoccati ingenti quantitativi di sotto prodotti
agricoli, che comportano enormi spese per il nostro paese e che
potrebbero essere utilizzati a tal fine. Peraltro, dai dati in nostro
possesso non riusciamo a capire quanto costa tale stoccaggio: mi pare
qualcosa come 60 lire al litro all'anno, che complessivamente
costituisce un ingente esborso. Che fine ha fatto l'alcool prodotto
negli anni passati con tale processo? Ricordo una mia interrogazione
di qualche anno fa, alla quale allora si rispose che l'alcool era stato
venduto a 100 lire al litro. Allora appare chiara la possibilità di
utilizzare questo prodotto come carburante anche per portare soldi"
nelle casse dell'AIMA, che non deve essere per definizione la
macchina che macina 1.400 miliardi annui. Inoltre, l'utilizzazione di
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questi sottoprodotti agricoli come carburante reca un vantaggio ~

come è evidente ~ compatibile con la difesa dell'ambiente.
Il secondo punto su cui vorrei richiamare l'attenzione e che giustifica

il nostro parere negativo riguarda il problema, ricordato prima dal
relatore, dell'uso dei pesticidi e dei concimi. Ricordo che il Parlamento,
all'inizio del 1986, con un provvedimento in materia di eutrofizzazione, ha
indicato in maniera a mio parere abbastanza precisa le cause di questa
forma di inquinamento: insediamenti industriali, insediamenti abitativi,
imprese agricole e zootecniche e così via. Nonostante il più volte ripetuto
mandato al Ministro per promuovere nuove tecniche di concimazione,
espressamente previsto anche nel provvedimento prima citato, nell'ambito
di un discorso che vede l'agricoltura giocare un ruolo molto importante
per la riduzione di sostanze ricche di fosfati, responsabili appunto della
eutrofizzazione, niente è stato fatto dal 1986 ad oggi. Neppure nei
documenti che abbiamo di fronte si trova alcun riferimento a questo
obbligo che il Ministro avrebbe e nemmeno alcuna indicazione coerente
con il testo che abbiamo approvato il 4 agosto di quest'anno, nel quale
erano contenute, a proposito di autorizzazioni, importanti indicazioni
strettamente legate all'agricoltura, affidando al Ministero speciali compiti
che non sono stati assolti. Mi riferisco alla legge n. 283 del 4 agosto 1989 in
cui si afferma che per ridurre il carico dei nutrienti si deve operare
attraverso la depurazione degli affluenti degli allevamenti zootecnici e il
perseguimento della compatibilità ambientai e attraverso il riequilibrio del
rapporto tra capi di bestiame e territorio. In essa si parla, inoltre, di
incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiego di pesticidi e
fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

Onorevole Sottosegretario, di questi compiti che abbiamo affidato
al suo Dicastero non c'è traccia in questo bilancio e neanche nella legge
n. 1897 di accompagnamento (che pure è strettamente legata ai
documenti di bilancio) la quale si limita a proporre un'imposta sugli
allevamenti suindicati di 10.000 lire per suino.

PRESIDENTE. Sarà molto più conveniente pagare l'imposta,
anzichè fare gli impianti di depurazione.

NEBBIA. Certamente. La mia critica nei confronti del documento si
riferisce anche a questo punto.

Inoltre si parla solo di allevamenti suinicoli, mentre il Parlamento
si era riferito agli allevamenti zootecnici nel loro complesso. Anche per
quanto riguarda l'articolo 26 della legge n. 1897, mentre avevamo
parlato di un riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio, il
Governo non va al di là di un discorso concernente allevamenti con 200
capi di bestiame, senza riferimento alcuno all'unità di superficie su cui
questa attività incide.

L'agricoltura è per definizione legata alla capacità portante del
territorio e, quando si chiede al Governo, al Ministero dell'agricoltura,
di fare un conto di quanto intende spendere per il potenziamento di tale
settore, non si tratta soltanto di elargire fondi a fine caritativo per
imprese che stanno soccombendo, ma si tratta di ben altro.

Si tratta di promuovere l'agricoltura come fabbrica non solo di
prodotti vendibili, ma anche di sottoprodotti che potrebbero essere



Senato della Repubblica 141 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 1849, 184~-bis e 1892 ~ Tabb. 13, 13-bis e 17

utilmente integrati con un'operazione di recupero. Ad esempio gli scarti
della zootecnia, in definitiva, sono ancora fosforo e azoto.

A mio avviso il Ministro dell'agricoltura deve, proprio con gli
stanziamenti di spesa, fornire indicazioni su cosa vuole fare in realtà
degli scarti della zootecnia, dei sottoprodotti agricoli. A mio parere
rappresenta un vero e proprio insulto la distruzione degli scarti stessi
delle eccedenze agricole. Non è mia competenza dire se dalle mele,
dalle pesche o dagli agrumi distrutti si possano ricavare essenze,
zuccheri o altro, tuttavia nei fondi che il Ministero spende per le stazioni
sperimentali non vi è traccia di un progetto che permetta di non
inquinare (perchè anche la distruzione dei sottoprodotti agricoli è fonte
di inquinamento), di recuperare materie e di creare lavoro.

Altro elemento che mi trova in dissenso è quello concernente la
politica di rimboschimento, per quel che resta di competenza del
Ministero dell'agricoltura, che non tiene conto del ruolo della difesa
delle parti interne, della presenza dell'uomo in collina e in montagna.
Rimboschimento vuole dire anche ricostruzione della macchia, ai fini di
quella difesa del suolo contro l'erosione per la quale abbiamo approvato
una legge. Un'operazione da parte del Ministero dell'agricoltura di
difesa del suolo può essere svuotata di senso, può diventare una
macchina per macinare soldi, se non c'è la gente sul territorio, se non si
trattiene la popolazione agricola nella collina, nella montagna.
Occorrono investimenti e ricerche in tal senso, ma nelle poste non
ritrovo una visione che si muova in tale direzione.

Noto poi uno scollamento tra il settore dell'agricoltura ed il settore
dell'ambiente, lo stesso che ho potuto constatare come membro di questa
Commissione, la quale non si è mai incontrata con la Commissione
agricoltura, anche se, in definitiva, lavoriamo sullo stesso terreno. Non so
se, al di fuori delle occasioni formali, il Ministro dell'agricoltura si incontri
con il Ministro dell'ambiente: dai testi che abbiamo di fronte l'impressione
è che questo coordinamento non vi sia.

Sempre in relazione a questo scollamento nei confronti della legge
sulla difesa del suolo, si può riscontrare che le voci dedicate all'acqua,
all'approvvigionamento idrico e via dicendo, si muovono ancora una
volta nella logica dei vecchi consorzi di bonifica, mentre la legge sulla
difesa del suolo ha portato un modo diverso di avvicinarsi a tali
problemi. Si è trattato di un'importante conquista culturale, della quale
ci vantiamo come Commissione ambiente ed anche come forza di
opposizione, giacchè per alcuni punti abbiamo fornito un notevole
contributo.

Quando parlo della mancanza di una visione diversa nei confronti
del problema acqua intendo dire che non ci si può limitare a dare
l'acqua per l'irrigazione dei campi di grano. Vivo in Puglia e quindi
sento l'urgenza di questa situazione, ma ciò non si risolve con la
mentalità dei consorzi di bonifica bensì con un nuovo spirito di cui non
c'è traccia nelle poste di bilancio. Si parla tanto di trasformazione
ecologica della economia; non sono parole vane, è una proposta di
progetto in cui noi abbiamo bisogno dell'agricoltura non solo come
cittadini consumatori ma anche come persone attente ai problemi
dell'ambiente. Vi è necessità di una agricoltura modema. Ci saranno i
soldi necessari? Tutti riconosciamo che la salvezza dell'agricoltura,



Senato della Repubblica 142 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 1849, 1849-bis e 1892 ~ Tabb. 13, 13-bis e 17

degli operatori di questo settore, dipende dalla maniera nuova di
avvicinarsi all'ambiente, che non ritroviamo però nella tabella di
bilancio sottoposta al nostro esame, sulla quale quindi preannuncio
parere contrario.

PRESIDENTE. Ho colto nel suo interessante intervento il richiamo
ad un impegno che avevamo assunto di un incontro con il Ministro
dell'agricoltura, affinchè queste argomentazioni, che costituiscono il
patrimonio di tutti i Gruppi, potessero essere esaminate. Se non sarà
possibile farlo con il Ministro, continueremo questo confronto con il
sottosegretario Cimino che è sempre stato sensibile a questi problemi.
Vorrei porre in termini ufficiali questa richiesta.

TRIPODI. Signor Presidente, ritengo che il tema che stiamo
esaminando questa sera sia molto rilevante sul piano economico~
politico. Anche se ci troviamo nella sede di espressione di pareri, credo
che si debba riconoscere che i problemi del settore agricolo ci
riguardano direttamente. Con la Commissione agricoltura abbiamo un
rapporto che penso si dovrà ulteriormente sviluppare in futuro, perchè
sarà sempre più necessario trovare una saldatura tra agricoltura e
ambiente. Saranno, pertanto, opportuni non solo incontri tra i Ministri
dell'agricoltura e dell'ambiente, eventualmente anche con gli altri
Ministri interessati, ma, come sottolineava poco fa il senatore Nebbia,
occorrerà trovare il modo per avere periodicamente incontri con i
colleghi della Commissione agricoltura, momenti di riflessione comu~
ne, perchè per l'importanza che ha questo settore come comparto
economico, per i riflessi che ha nell'ambito dell'ambiente, ed anche per
quello che rappresenterà l'appuntamento del 1992, l'agricoltura non è
attualmente in buone condizioni. Ritengo, infatti, che se non terremo
conto della necessità di arrivare all'appuntamento del' 1992 con
un'agricoltura moderna, soprattutto il Mezzogiorno sarà ulteriormente
emarginato. Devo anche dire che non solo non abbiamo individuato nel
passato una politica che andasse nella direzione giusta e che affrontasse
tutti i problemi che poco fa sollevava il senatore Nebbia, ma che non si
avverte nemmeno in questa occasione una volontà politica diretta ad un
cambiamento di rotta rispetto ai modi con cui finora sono state
affrontate tutte le questioni.

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica, che richiamerà sempre
di più nei prossimi mesi e anni l'attenzione, noi non avvertiamo nessuna
sensibilità da parte del Governo. Mi pare, del resto, che tale insensibilità
sia stata manifestata anche ieri durante l'esame della tabella 13 da parte
della Commissione agricoltura: vi è stata una specie di rivolta generale
contro l'impostazione complessiva che è stata data e le scelte che
debbono essere fatte.

Vi è poi il discorso sulla questione della riconversione ecologica in
agricoltura. Sappiamo quali conseguenze sta provocando l'uso dei
pesticidi, dei fertilizzanti e dei diserbanti, di questi veleni che vengono
immessi nel terreno e che comportano ripercussioni sulla salute dei
cittadini. Si tratta di una questione, tra l'altro, che sarà oggetto di un futuro
referendum popolare. Non mi pare però che vi sia da parte del Governo un
interesse ad individuare il modo con cui affrontare il problema; non
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scorgiamo infatti nessun impegno. Soprattutto per quanto riguarda la
ricerca, non è stata adeguata nessuna scelta in quella direzione. Ritengo
quindi che, come Commissione ambiente, si debba fare una sollecitazione
affinchè vi possa essere il cambiamento degli indirizzi che stanno alla base
della tabella in esame. Questo è un primo punto.

L'altro punto che desidero sottolineare è quello della tutela del
patrimonio boschivo e forestale. Tra l'altro, ci viene annunciato un
taglio dei finanziamenti alla prima legge che dopo tanto tempo si è
finalmente riusciti a varare: quella della difesa del suolo. Essa riguarda
anche, per certi aspetti, lo sviluppo della forestazione ed allora
occorrerà vedere se si potrà conciliare la difesa del suolo con l'esigenza
dell'arricchimento del patrimonio boschivo e forestale. Su questa
materia non solo viene proposto un taglio ai finanziamenti, ma non si
avverte alcun intervento anche sul piano della politica nè per quanto
riguarda la tutela del patrimonio boschivo nè per quanto riguarda la
prevenzione.

Ho avuto modo di discutere anche in altra sede dei danni che si
provocano al patrimonio forestale con l'inquinamento; si parla già di
perdite del nostro patrimonio del 7~8 per cento all'anno a causa della
caduta di piogge acide. Non parliamo poi dell'effetto degli incendi. Oggi
questo problema è diventato un'emergenza nazionale ed è anche in
questa ottica che si pone la necessità di un impegno straordinario per
una politica di difesa. Si consideri anche il turbamento che vicende
come quella della scorsa estate in Sardegna provocano nell'opinione
pubblica: si parla di distruzione di centinaia di migliaia di alberi, ma
anche di perdita di vite umane.

Quali sono adesso le possibilità di intervento? Già ci siamo
soffermati sull'inadeguatezza del servizio antincendi, la cui costituzione
doveva essere la prima tappa dell'attuazione della legge n. 47 del 1975.
Oggi si riscontrano ritardi, insufficienze nelle strutture e nei mezzi e ciò
indubbiamente contribuisce a rendere più disastroso ogni evento come
quello che ho prima citato. Anche qui, non soltanto non si vede un
impegno generale su questo fenomeno, ma addirittura si propongono
dei tagli per alcuni finanziamenti precedentemente stabiliti. Ad
esempio, il capitolo 8223 della tabella 13, a fronte -dei 26.682 milioni
delle previsione per l'anno finanziario 1989, presenta la riduzione a 747
milioni per la sola gestione dei residui: e si tratta delle spese per
interventi per il Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e la lotta
contro gli incendi!

Detto questo, mi pare che emerga con chiarezza che occorre
un'inversione di tendenza, non soltanto di ordine generale e politico,
ma anche per quanto riguarda le tabelle di bilancio che ci vengono
presentate e le proposte di politica finanziaria che ci vengono
prospettate dal Governo. Come Commissione, nel momento in cui
esprimiamo il parere su tali documenti, a mio avviso dovremmo
articolare e suffragare con proposte concrete gli indirizzi che occorre
seguire. Pertanto dobbiamo proporre che vi sia un cambiamento in tutta
la politica agraria che fin qui si è perseguita.

Innanzi tutto deve essere affrontato il problema della riconversione
ecologica dell'agricoltura. A tal fine occorre un impegno finanziario
adeguato per realizzare un serio programma antinquinamento nella
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nostra agricoltura e nell'atmosfera; la politica di salvaguardia ambienta~
le deve infatti trovare nel comparto agricolo uno dei temi centrali di
impegno. Pertanto, noi non chiediamo soltanto il ripristino di tutti i
finaziamenti di cui si propone il taglio, soprattutto in materia di
salvaguardia dell'ambiente, ma riteniamo che occorre ripristinare tutti
gli altri finanziamenti tagliati, sia per quanto riguarda la prevenzione
della lotta agli incendi ~ per evitare che in futuro si possano ripetere
disastri come quelli che purtroppo frequentemente registriamo ~ sia per
quanto riguarda l'Adriatico.

In questa materia, il decreto~legge n. 229 del giugno 1989, prevede,
all'articolo 2~bis, lettera b), un intervento che riguarda l'agricoltura in
materia di riequilibrio tra bestiame e territorio e riproduzione negli
allevamenti; poi vi è anche un riferimento agli incentivi per l'impiego di
pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura.

Ma, se ci sono stati tagli o slittamenti, come è possibile dare corso
a questi impegni che sono già sanciti in una legge, che ha oltretutto
carattere generale e deve interessare la lotta contro l'inquinamento di
questo settore dell'Adriatico, inquinamento determinato anche dai
fattori indicati nella legge recentemente approvata di conversione del
decreto~legge? Ritengo, pertanto, che come Commissione dobbiamo
insistere affinchè siano rimossi quegli elementi che hanno determinato
una tale situazione.

Per quanto riguarda la questione dell'agricoltura collegata all'am~
biente, riteniamo che dalla nostra Commissione debba partire una
proposta forte, affinchè vi possa essere un mutamento immediato nelle
scelte che sono state operate e quindi un cambio di pagina rispetto a
quanto è stato fatto finora.

Presidenza del Vice Presidente NESPOLO

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Signor Presiden~
te, onorevoli colleghi, ringrazio, come è doveroso, il relatore senatore
Fabris e ringrazio altresì quanti sono intervenuti nel dibattito,
scusandomi fin d'ora se nel mio i,ntervento ometterò di far riferimento
ad una serie di problemi sollevati nei loro interventi dai senatori Nebbia
e Tripodi.

Una prima questione è stata posta dal re latore in ordine al Corpo
forestale dello Stato ed alla legge che ci consente ora di aumentare nel
triennia di 1.800 unità gli organici.

Probabilmente per quanto concerne il Corpo forestale ci portiamo
dietro chiusure che appartengono ad una determinata fase storica.
Tuttavia è ora crescente una nuova attenzione alle questioni ambientali
che diventano sempre più coscienza viva del cittadino. Di conseguenza,
ritorna in modo pressante l'esigenza di un Corpo forestale dello Stato a
misura delle grandi questioni che è chiamato ad affrontare.
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Ritengo che come Ministero dell'agricoltura abbiamo fornito delle
risposte proprio in direzione di questo settore. Ad esempio, abbiamo
fatto un inventario ~ che mancava ~ delle foreste d'Italia, per avere una
conoscenza completa dello stato del nostro patrimonio boschivo.

PRESIDENTE. Questo inventario è terminato?

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura. È già definito.
Abbiamo scoperto che il paese è ricco di boschi, però poveri, nel senso
che manca la manutenzione, forse anche quella cultura nuova che deve
accompagnare la produzione forestale che si deve legare alle questioni
economiche delle quali non possiamo e non dobbiamo scandalizzarci.
Per quanto riguarda la mia personale posizione quale Sottosegretario
delegato al settore, ho già affermato in altre occasioni che bisogna
pensare ad una forestazione produttiva, cosa che altri paesi hanno già
fatto, mentre in Italia siamo ancora legati ad una forestazione di mera
conservazione, spesso negando alla stessa la necessaria manutenzione e
ciò diviene concausa anche del verificarsi di incendi.

Circa le problematiche della forestazione, il Ministero dell'agricol-
tura ha messo in essere tutta una serie di iniziative che vanno dal
potenziamento del Corpo forestale ad una sua migliore ed ulteriore
qualificazione, modificandone gli indirizzi tradizionali, non potenziando
cioè, come tradizionalmente avveniva, l'aspetto militare, ma guardando
al Corpo forestale come momento di formazione di guardie davvero am-
bientali.

Annuncio alla Commissione che anche alcuni aspetti di carattere
formale sono stati oggetto di nostra cura e attenzione, a partire da
quello della divisa. Si è pensato ad una divisa nuova, che possa meglio
collegare la guardia forestale con la gente. Si è pensato anche ad una
guardia ambientale che non faccia uso esclusivo di Jeep. Capisco che
bisogna aprirsi al progresso, ma sempre ragionato e motivato. Pensate
che il cavallo è scomparso nella nostra economia agricola, mentre in
Germania, in Svizzera o in Canada esso è ancora presente, con tutto
quello che ciò può significare, anche in termini di contenimento del
danno ambientale che l'uso delle macchine invece comporta.

Quindi, stiamo pensando a delle guardie forestali a cavallo. Io
stesso mi sto adoperando affinchè l'unico mezzo di lavoro non sia la
Jeep o il camion che pure mi rendo conto deve restare. Stiamo
cercando quindi di lanciare una politica nuova del Corpo forestale, ma
non ci stiamo limitando a questo.

Il senatore Tripodi ci accusava di aver determinato una coltre di
silenzio sulla questione degli incendi. Posso rispondergli che in tal
senso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sta avviando e
sperimentando politiche possibili. Ad esempio, abbiamo sottoposto a
monito raggio l'isola di Caprera, monito raggio che ci consente in
tempi reali, in 100 secondi, di avere notizie della presenza di un
incendio e sappiamo che il successo in questo caso si lega
strettamente ai tempi di intervento.

Abbiamo proposto anche per quanto riguarda la Sardegna, senatore
Tripodi, di sottoporre le zone che sono più a ridosso degli insediamenti
turistici e che hanno creato allarme, a monito raggio con raggi
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infrarossi; la Selenia ha messo a punto un sistema tra i più avanzati nel
mondo. Quindi, vi sono novità interessanti relative alla prevenzione
degli incendi, naturalmente considerando le compatibilità di ordine
economico che si legano strettamente all'azione che il Governo sta
conducendo per contenere il debito pubblico.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla forestazione, vi è stata
una sottolineatura in positivo e una particolare attenzione perchè
riteniamo che la politica della forestazione sia la più importante.
Personalmente ritengo che nei prossimi anni sarà una grande questione
che non potremo neanche affrontare in ambito nazionale; si dovrà
esaminare a livello internazionale.

Il problema della forestazione non riguarda più tanto la produzione
legnosa oppure quella di cellulosa; la questione è che è saltato il
rapporto tra produzione di anidride carbonica e ossigeno.

PRESIDENTE. Dovremmo avere cinque volte la superficie dell'Ita~
lia forestata per distruggere l'anidride carbonica che produciamo.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il
problema non può essere risolto nell'ambito dei territori nazionali; deve
essere affrontato a livello internazionale. Le situazioni esistenti in
Madagascar, in Camerun, in Amazzonia, devono preoccupare; il
disboscamento a livello mondiale continua, e questo ridurrà le
occasioni per produrre ossigeno e creare le condizioni ottimali affinchè
il mondo animale possa continuare ad esistere nella dimora Terra.

Per quanto riguarda l'agricoltura biologica, il Ministero ha
predisposto un testo, come abbiamo avuto modo di preannunciare
l'anno scorso, e lo ha inviato al concerto con i Ministri interessati. Una
volta licenziato dal Governo, il disegno di legge verrà esaminato in sede
parlamentare dalle Commissioni competenti.

Per quanto riguarda il carburante, desidero dire che non ci sono
certezze. Il Ministero, probabilmente, dovrà fare qualche sforzo in più;
non si vogliono seguire esperienze di altri paesi non perchè vi sia una
chiusura a tale riguardo ma per la ragione che intendiamo esplorare
fino in fondo la possibilità di produrre alcool con le biomasse,
possibilmente povere. Certamente i limiti sono quelli che sono, si
legano al discorso della manovra economica del Governo e finiscono
con l'influenzare alcune volontà politiche presenti all'interno del
Ministero dell'agricoltura.

Sappiamo, onorevoli senatori, che il discorso dell'ambiente è tutto
da inventare. Il Ministro è comunque sempre pronto ad un confronto,
ad ascoltare le diverse opinioni, tenendo anche conto del fatto che si
tratta di una strada nuova da seguire. Vi sarà quindi, da parte nostra, la
piena disponibilità ad accogliere i contributi del Ministero dell'ambien~
te e delle Commissioni parlamentari competenti.

PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario per la sua replica.
Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla Sa

Commissione sulle tabelle 13 e 13~bis, limitatamente a quanto di com~
petenza.
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Propongo che tale incarico sia affidato al re latore alla Commis~
sione. -

Resta pertanto inteso che la Commissione conferisce a maggioran~
za, con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista e della
Sinistra indipendente, mandato al senatore Fabris di redigere un
rapporto favorevole sulle tabelle 13 e 13~bis, per la parte di competenza
e sulle corrispondenti parti della legge finanziaria.

I lavori terminano alle ore 18,50.
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MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente PAGANI

I lavori hanno inizio alle ore 17,25.

«Bilancio di prevIsIone dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990.1992» (1849-B), approvato dal Senato e
modincato dalla Camera dei deputatI

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1990»>, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
{Rapporto alla sa CommIssione) (Esame congiunto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla Sa
Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennia 1990~1992» e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1990)>>,già approvati dal Senato e modificati dalla Camera
dei deputati.

Ricordo ai colleghi che si procederà, a norma dell'articolo 104 del
Regolamento, al riesame in sede consultiva delle parti del disegno di
legge finanziaria e delle singole tabelle che sono state oggetto di
modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Prego ora il senatore Bosco di riferire alla Commissione sulle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

BOSCO, relatore alla Commissione. In tabella B, fondo speciale di
conto capitale, la Camera dei deputati ha deciso un incremento
complessivo di 30 miliardi per il 1990 alla voce «interventi per la tutela
del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione». La relativa
disponibilità passa pertanto per il 1990 da 180 a 210 miliardi.

In tabella 22 del bilancio vi sono poi note di variazione per la
soppressione del capitolo 1024 e l'eliminazione del relativo stanziamen~
to, soppressione motivata dall'esaurimento delle scadenze temporali
delle esigenze amministrative previste dalle disposizioni di legge.

È stato poi soppresso il capitolo 7707 che si elimina a seguito di uno
specifico emendamento approvato dalla Camera dei deputati dovuto
alla decadenza del decreto~legge 13 luglio 1989, n. 253, con interventi
per Roma capitale.

Con riferimento al Ministero per i beni culturali e ambientali, in
tabella B è stato poi incrementato l'accantonamento previsto per
interventi di potenziamento delle attività di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il
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finanziamento dei progetti di attuazione dei piani paesistici regionali.
Tale incremento è complessivamente di 125 miliardi di cui 75 nel 1990,
25 nel 1991 e altri 25 nel 1992.

Le ulteriori modifiche apportate riguardano infine la titolazione dei
capitoli ed è quindi praticamente inutile ricordarle.

Chiudo qui il mio intervento con la proposta alla Commissione di
recepire le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Bosco e dichiaro aperta la
discussione generale.

CUTRERA. Vorrei sapere dal senatore Bosco ~ reiterando nuova~

mente una richiesta già più volte avanzata al Ministro per i beni
culturali e ambientali ~ se è possibile distinguere nelle previsioni di
stanziamento tra quelle per le operazioni di catalogazione dei beni
culturali e quelle che si riferiscono ai piani paesistici. Si tratta infatti di
due elementi che sono stati accorpati solo a prezzo di una grave
confusione concettuale, in quanto funzionalmente ed oggettivamente
ben separati.

TRIPODI. A fronte dell'integrazione di 30 miliardi prevista per il
mare Adriatico e del contemporaneo taglio o slittamento o rivalutazio~
ne, come pure si è definita la cosa, dei fondi previsti per lo stesso
problema, vorrei sapere qual è la situazione attuale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Vorrei dire subito al senatore
Tripodi che non si tratta di tagli ben;ì di slittamenti, ma naturalmente
questo può lasciare adito ad interpretazioni diverse. Riguardo all'entità
di tale slittamento per il 1990 mi pare si tratti di 100 miliardi circa. Al
netto dei 30 miliardi quindi ne resterebbero 70. Forse sono meno, ma al
momento non ricordo con esattezza, naturalmente, però, potrò farlo
sapere.

Desidero poi precisare a verbale, sempre per quanto concerne
l'aumento di 30 miliardi per l'Adriatico, che il Ministro dell'ambiente
intende utilizzare tale stanziamento non soltanto per i cosiddetti
programmi di emergenza, e cioè per gli interventi a mare o sulle rive,
rivolti a fronteggiare i fenomeni di eutrofizzazione improvvisi e
drammatici quali quelli che si sono verificati, ma per un'azione più
organica che riguardi anche la ricerca e la preparazione di un piano di
insieme per l'Adriatico. Il Ministro dell'ambiente cioè intende far valere
l'esigenza che questi fondi non siano dispersi fra interventi frammenta~
ri, talvolta concitati e di dubbia efficacia, bensì investiti in un intervento
che, sia pure a medio e lungo termine, risulti efficace nella lotta
all'eutrofizzazione, fenomeno complesso ed arduo.

Devo poi rilevare che, nonostante i tentativi fatti alla Camera, è
rimasto il taglio degli stanziamenti sui parchi a fronte di uno
stanziamento inserito con un emendamento presentato qui al Senato
e riconfermato alla Camera per il lago tettonico siciliano e per la
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tutela dei terreni dagli incendi, stanziamento che dovrà poi
comportare interventi legislativi e strumentali tali da dotare il
Ministero di mezzi che oggi non ha. Su questo ho già espresso il mio
parere negativo, parere che per dovere d'informazione e documenta~
zione ribadisco qui.

PRESIDENTE. Esaurita questa fase di chiarimenti dopo la relazione
del relatore e l'intervento del Ministro...

BOSCO, relatore alla Commissione. Io ho la conferma che si trattava
di slittamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. ... resta ora da conferire il mandato per il rapporto
alla Sa Commissione.

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis~
sione.

TRIPODI. Molto brevemente, signor Presidente, perchè non è il
caso di ripetere quello che già abbiamo detto ed anche perchè non è
cambiato sostanzialmente, ma solo marginalmente, quello che già
avevamo esaminato.

Pur prendendo atto di questo risultato, che mi sembra sia un
riconoscimento delle insistenze e delle giuste argomentazioni che noi
abbiamo portato nel corso dell'esame in prima lettura del bilancio,
poichè si parla di slittamento al 1991 ci troviamo di fronte ad un taglio
degli investimenti che erano stati previsti per il 1990. Quindi, anche se è
previsto lo slittamento del finanziamento di una legge che stabiliva
molto precisamente interventi in questo campo, ritengo che non è
pensabile che con tali finanziamenti si possa intervenire sull'emergenza
Adriatico. Mi sembra che si tratti della rinuncia ad affrontare con la
necessaria tempestività una situazione gravissima, i cui effetti. abbiamo
tutti potuto constatare lo scorso anno, sia sul piano economico che
ambientale. Il Governo non si è sforzato di tener fede al suo impegno e
oggi si parla di un calo di oltre il 30 per cento delle attività economiche
e turistiche.

Nello stesso tempo dobbiamo dire che non cambia la sostanza
complessiva dell'impostazione del bilancio e quindi la filosofia rimane
quella di prima, la modifica è soltanto marginale e perciò, conservando
il bilancio gli stessi indirizzi e la stessa impostazione dati all'inizio, il
Gruppo comunista conferma il suo voto contrario.

FABRIS. Signor Presidente, a distanza di mesi in cui fra l'altro c'è
stato un chiarimento in ordine al problema delle mucillagini (e in
proposito è stata preziosa la pubblicazione edita dalla regione
Friuli~Venezia Giulia sulle cause, sulle modalità e soprattutto sull'essen~
za delle mucillagini stesse), essendosi chiariti alcuni aspetti della
delicata questione, noi non possiamo che prendere atto dell'aumento
intervenuto nello stanziamento a favore del mare Adriatico, uno
stanziamento di emergenza perchè non andiamo ad affrontare ancora i
problemi definitivi di questo mare.
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Prendiamo pertanto atto di questo, abbiamo già espresso in sede di
prima lettura del bilancio il nostro voto favorevole e lo confermiamo
oggi prendendo atto dell'aumento. È ovvio che i grandi problemi
troveranno nel corso del prossimo anno un ulteriore margine di
trattazione e ci auguriamo che il prossimo bilancio possa dare quella
svolta di quantità e di qualità che auspichiamo da tempo.

Detto questo confermo a nome del Gruppo della Democrazia
cristiana il voto favorevole.

INNAMORATO. Signor Presidente, in coerenza con il voto espresso
già in occasione della prima lettura della legge finanziaria, esprimiamo
voto favorevole per quanto riguarda tutte le proiezioni, l'impegno e il
pacchetto di spesa del Ministero dell'ambiente.

Dichiaro che da parte di tutti sarebbe auspicabile un maggiore
impegno del Governo in ordine alle risorse finanziarie da impegnare e
tuttavia cogliamo con soddisfazione che nessun taglio è stato operato in
questo settore; peraltro ci sono anche delle voci che hanno avuto un
incremento, specialmente quella relativa al programma di salvaguardia
ambientale, tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali.
Vediamo una politica di questo Ministero impegnata in uno spazio che
oltre ai pronunciamenti, diventa sempre più concreto e operativo e,
come annunciammo anche sulla finanziaria dell'anno scorso, ci sembra
che siano state create le condizioni perchè si realizzi tutto l'impegno
profuso nel dare corpo ed ambito fisico alla struttura del Ministero, cosa
che riteniamo auspicabile.

Su questa direttrice di impegno non solo, ma di certezze di
operatività del Ministero, noi confermiamo il voto favorevole con
l'auspicio che si possa trarre la somma positiva dei lavori compiuti in
termini di visibilità delle risorse.

PRESIDENTE. Desidero fare anch'io una breve dichiarazione di
voto favorevole anche perchè le variazioni che sono intervenute rispetto
alle indicazioni del Senato non ci sembrano di particolare rilevanza.
Dobbiamo sottolineare con soddisfazione non completa, quindi con una
certa insoddisfazione, che nonostante si sia passati dai 35 miliardi ai 120
miliardi per l'anno 1990 sulle disponibilità del capitolo «interventi per il
potenziamento delle attività di restauro e dei progetti di attuazione dei
piani paesistici regionali», la voce è assolutamente insuffciente: ciò sia
rispetto alla prima indicazione, cioè quella dell'attività di restauro, sia
rispetto alla seconda indicazione dei piani paesistici regionali, sui quali
dobbiamo sottolineare ancora una volta una situazione di stalla che ci
preoccupa, in quanto le Regioni non ottemperano alle loro incombenze
~ non solo per motivi economici e finanziari ~ e quelle che hanno
ottemperato non hanno certo dato risposte coerenti con lo spirito della
legge. In assenza di piani paesistici tutta la politica ambientale
evidentemente ne soffre e quindi vi è una scarsa volontà e uno scarso fi~
nanziamento.

La seconda questione su cui brevemente voglio richiamare
l'attenzione consiste nell'associarmi alle parole del Ministro per quanto
riguarda l'aumento dei 30 miliardi nelle disponibilità per gli interventi
per la tutela del mare Adriatico al quale siamo ovviamente favorevoli,
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ma ci preoccupa che tali interventi vengano ancora una volta presentati
sotto forma di emergenza. È vero che vi è emergenza; però ormai, in
Italia la parola «emergenza» ci preoccupa, perchè sotto di essa si fanno
passare degli interventi che nulla hanno a che fare con il vero nocciolo
del problema, ma si rivolgono ad altre questioni.

In sostanza mi associo all'auspicio del Ministro affinchè queste
disponibilità siano sì volte all'emergenza, ma alla vera emergenza e non
a questioni secondarie. Pertanto riconfermo il mio voto favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
se non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il rapporto alla sa
Commissione permanente resta conferito ~ a maggioranza, e con il voto
contrario dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente ~ al
senatore Bosco.

I lavori terminano. alle ore 17,55.
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