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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

«Bilancio di prevIsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera del
deputati

~ Stato di previsione della PresIdenza del Consigho del ministn per l'anno

finanziario 1991 e relatIve Note dI variaziolll (lzmltatamente a quanto di
competenza) (Tabelle l-A, l-A-bis e 1-A-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputatI

(Rapporto alla sa CommisslOne) (Esame congiunto e concluslOne della ru~
bnca 12)

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 1991
e bilancio pluriennale per il triennia 1991-1993» ~ Stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991 e
relative Note di variazioni, limitatamente a quanto di competenza,
(tabelle 1~A, 1-A~bis e 1~A-ter) e «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)>>,già
approvati dalla Camera dei deputati.

È questa, come sempre, l'occasione sia per vedere quali sono le
voci previste nelle varie tabelle e nella legge finanziaria, sia per fare il
punto della situazione sulle politiche governative in ordine agli
argomenti che interessano direttamente la Commissione, gli aspetti
ambientali, quelli urbanistici e così via.

Prego il senatore Innamorato di riferire alla Commissione sulla
rubrica 12 delle tabelle l-A, 1~A-bis e 1-A-ter.

INNAMORATO, relatore alla Commissione sulla rubrica 12 delle
tabelle 1~A, 1-A~bise 1-A-ter. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi,
per quanto attiene agli aspetti del disegno di legge finanziaria relativi
alle aree urbane, sotto il profilo delle rubriche, dei titoli e dei capitoli
concernenti le corrispondenti poste di bilancio, ci sarebbe ben poco da
argomentare; ma colgo al volo quanto diceva il Presidente nella sua
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introduzione per ribadire che questa è un'occasione non soltanto per
fare dei consuntivi, ma anche per svolgere un discorso in ordine al
lavoro del Ministero e alle prospettive che il Ministro si propone.

Già l'anno scorso, in occasione dell'esame della legge finanziaria
1990, ci soffermammo a lungo sui problemi delle aree urbane. Anche
oggi questo è il nostro argomento di discussione e rappresenta
l'opportunità per il Ministro di indicare al Parlamento i suoi indirizzi, i
suoi propositi, le sue prospettive, di parlarci delle maggiori problemati~
che in generale e della loro correlazione con il territorio e l'ambiente.

Nell'anno in corso il Parlamento ha approvato la legge di riforma
delle autonomie locali. In quel testo cogliamo alcuni aspetti che danno
ampio rilievo ai problemi istituzionali dei comuni e delle province, in
quanto esso introduce nel nostro ordinamento giuridico la figura delle
aree e delle città metropolitane. Ciò è molto importante perchè, se è
vero che una legge non risolve tutti i problemi, allo stato attuale essa
può porre in essere i meccanismi idonei per soluzioni organiche che si
colleghino alle problematiche delle aree urbane.

Il Ministro, più di una volta, anche recentemente, ha richiamato
l'attenzione dell'opinione pubblica e del paese sulle occasioni che tale
legge ci offre. Egli si è soffermato su come le città negli ultimi anni
abbiano subìto un grave carico in ordine alle funzioni, alle residenze, ai
compiti, nonchè ai problemi che oggi la società si trova di fronte, come
ad esempio le questioni relative all'immigrazione, collegate ai bisogni
individuali e alle pressioni che questi bisogni esercitano sulle strutture
esistenti.

Quindi, tutta la crisi in cui si dibattono i centri urbani si riferisce
non soltanto alla struttura fisica~ed urbanistica, ai servizi e all'organizza~
zione amministrativa, ma alla cultura stessa del vivere urbano. Si tratta
di un fenomeno nuovo in relazione alla necessità che sente il paese di
modernizzarsi, anche in considerazione della grande concentrazione di
cittadini nelle aree urbane, con tutto ciò che ne deriva a livello di
potenziale economico e di mercato e quindi di influenza del terziario
all'interno dei centri urbani.

Naturalmente, si tratta di mettere in moto gli opportuni meccani~
smi. In particolare, su questa tematica, il Ministro ha avuto modo di
indicare la molteplicità delle azioni cui vuole collegare i compiti
istituzionali. Per avviare a soluzione tutte queste problematiche, lo
stesso Ministro per i problemi delle aree urbane ha posto in essere una
notevole attività amministrativa, promuovendo la definizione di nume~
rosi protocolli d'intesa (per materia o per area metropolitana),
partecipando ad accordi di programma e dando anche concreta
attuazione alla legge sui parcheggi e a quella per Reggia Calabria.
Inoltre, proprio in questi giorni il Governo si è impegnato per la
soluzione di un grande problema che si trascinava ormai da anni,
(relativamente alla necessità di far fronte agli obblighi che uno Stato ha
nei confronti della propria capitale): sappiamo che proprio la pazienza e
la competenza del Governo e dello stesso Ministro hanno consentito di
superare evidenti difficoltà connesse alla discussione e all'approvazione
del relativo provvedimento.

I documenti finanziari che abbiamo al nostro esame risentono
ovviamente di tutta l'impostazione organica della legge finanziaria 1991,
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che ci costringe a registrare tagli, ridimensionamenti e slittamenti di
alcuni accantonamenti di parte capitale utilizzati dal Ministro per i
problemi delle aree urbane. E infatti l'apposito fondo previsto dalla
tabella B per la realizzazione di «Progetti integrati per l'avvio di un
piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree
urbane e per il piano dello Stretto di Messina. Istituzione di un Fondo
programmazione e progettazione» prevede soltanto 190 miliardi per il
triennio 1991~1993. Parimenti esiguo è l'accantonamento per il
finanziamento del disegno di legge sulle piste ciclabili, approvato dal
Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati.

Non adeguato alla concreta esigenza del settore appare poi
l'accantonamento per la «Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento
urbano» che prevede limiti di impegno nel triennio fino ad un massimo
di 225 miliardi per il 1993.

Le tabelle 1~A, 1~A~bis e 1~A~ter, relative allo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1991, evidenziano, nella
rubrica 12, gli stanziamenti di competenza del Ministro per i problemi
delle aree urbane, sia di parte corrente, sia di parte capitale. In
relazione a queste ultime, sono previsti 250 miliardi (perchè così
risultano ridotti dalla Nota di variaiioni) relativamente alla legge 24
marzo 1989, n. 122, per la dotazione del Fondo per gli investimenti nel
settore dei parcheggi, e 50 miliardi (anch'essi ridotti nella Nota di
variazioni) 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, nella legge 5 luglio 1989, n. 246.

Si tratta di interventi di particolare rilevanza. La legge sui
parcheggi, infatti, sta risolvendo uno dei più gravi problemi che
affliggono 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 del livello di
inquinamento atmosferico e acustico, con grande beneficio per la salute
e per la qualità della vita dei cittadini.

È di questi giorni il parere favorevole della Conferenza Stato~
Regioni in ordine ai decreti adottati per le grandi aree urbane (articolo
6) e prossimamente saranno varati i finanziamenti previsti per gli altri
comuni (articolo 3).

Per quanto concerne 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 degna
della massima attenzione la circostanza che 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, ha dato i buoni frutti che avevamo pronosticato lo scorso anno.
Infatti, il Comitato di cui all'articolo 1 della legge ha già approvato il
programma degli interventi predisposti dal comune di Reggio Calabria
(pari a lire 250 miliardi) e ha avviato tutte le procedure utili per
addivenire alla realizzazione della seconda fase (relativa all'utilizzo degli
altri 350 miliardi) mediante appositi accordi di programma. Sono
ancora convinto che proprio questo tipo di procedimento dovrà
continuare a caratterizzare gli interventi nelle aree urbane e, quindi,
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l'attività del Ministro. A questo proposito, tuttavia, dobbiamo natural~
mente manifestare una nota di insoddisfazione, perchè invece del
potenziamento di mezzi e di risorse che noi auspicavamo l'anno scorso,
c'è stata una riduzione delle risorse. Anche presso l'altro ramo del
Parlamento il relatore Lusetti ha definito illusorie le variazioni in
aumento rispetto al bilancio assestato: io le definirei irrisorie, e quindi
deludenti.

Per quanto'riguarda le spese di parte corrente mi sembra che si
debba nuovamente porre in evidenza l'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
complessiva, infatti, appare insufficiente a coprire le esigenze di
adeguamento delle strutture del Dicastero, allo stato attuale decisamen~
te ridotte. Signor Ministro, il complesso dei problemi legati alle aree
urbane deve essere visto dal Governo come strettamente legato allo
sviluppo della vita all'interno delle città, che si sono fortemente
conurbate depauperando le aree urbane circostanti e l'economia ad
esse collegata, moltiplicando i disagi, i bisogni, i problemi delle città
stesse. Occorre operare un'inversione di tendenza, in merito alla quale
chiediamo di conoscere i suoi propositi.

PRESIDENTE. Prego il senatore Fabris di riferire alla Commissione
sulle parti del disegno di legge n. 2546 relative alla tabella 1~A, 1~A~bise
1~A~ter.

FABRIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge n. 2546.
Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le valutazioni
espresse dal collega Innamorato ~ che condivido ~ mi sono parse

assolutamente pertinenti e tali da comprendere sia gli stanziamenti
previsti dalle singole tabelle che quelli previsti dal disegno di legge
finanziaria.

Per quanto riguarda questi ultimi, con particolare riferimento alla
rubrica 12, devo segnalare alla tabella F la rimodulazione relativa alla
legge n. 122 del 1989 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonchè modifica~
zioni di alcune norme sulla circolazione stradale) e al decreto~legge
n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n.246 del
1989 (Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di
Reggio Calabria): sostanzialmente vi è uno slittamento di stanziamenti
dal 1991 agli anni successivi, evidentemente per l'esigenza di contenere
il deficit di competenza in 118.400 miliardi. Sempre per quanto riguarda
il disegno di legge finanziaria, trovano spazio in tabella B gli interventi
recentemente deliberati relativi a Roma Capitale (50 miliardi per il
1991,270 miliardi per il 1992 e 270 miliardi per il 1993), gli interventi
volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree
urbane (20 miliardi per il 1992 e 30 miliardi per il 1993), i progetti
integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture ed impianti
tecnologici nelle aree urbane e per il piano dello stretto di Messina, con
istituzione di un .fondo programmazione e progettazione (60 miliardi
per il 1991, 70 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993) e soprattutto
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l'istituzione di un fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di
massa, nel settore del traffico e per il risanamento urbano (40 miliardi
per il 1991, 175 miliardi per il 1992 e 225 miliardi per il 1993).

In riferimento a quest'ultima voce, mi permetto di richiamare
l'attenzione del Ministro sulle considerazioni svolte dal collega
Innamorato, sulle quali concordo: temiamo un progressivo abbandono
delle aree interne e della campagna in direzione delle città. Credo,
quindi, che una delle più importanti iniziative che il Governo debba
assumere sia proprio quella di evitare questo inurbamento, che molte
volte corrisponde ad emarginazione e a perdita di identità individuale e
familiare. Occorre tenere presenti queste gravi preoccupazioni nel
momento in cui il Ministro programma la sua azione politica, ma
soprattutto nel momento in cui utilizzerà i fondi che sono stati qui
stanziati per i trasporti rapidi di massa. È auspicabile infatti che la gente
resti nel proprio habitat naturale, con la possibilità di recarsi
rapidamente sul luogo di lavoro, ma senza per questo abbandonare
quello di origine.

PRESIDENTE. Ringrazio i relatori per la loro-esposizione e dichiaro
aperta la discussione generale.

ANDREINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
non si può valutare il miglioramento dello stato delle città nel giro di
poco tempo: se dovessimo dire se le aree urbane negli ultimi tempi
abbiano sofferto di più o di meno per la questione ambientai e e per
l'organizzazione della vita, credo che dovremmo compiere valutazioni
molto difficili. Molte soluzioni, infatti, richiedono quattro o cinque anni
per dare i primi frutti; tuttavia, alcuni problemi a mio avviso si sono
aggravati. Proprio questa mattina ascoltavo alla radio la notizia secondo
cui Roma ha raggiunto e superato lo scorso mese per nove volte i limiti
consentiti per l'inquinamento: e le rilevazioni sono state fatte a Piazza
Argentina, ossia qui vicino al Senato! La stessa situazione di emergenza
si verifica a Milano; infatti, il comune di Sesto San Giovanni aveva già
annunciato la chiusura al traffico di tutta la città, e se non si fossero
verificate modificazioni atmosferiche in senso positivo, lo avrebbe
fatto!

È vero che abbiamo un nuovo Ministro ed è anche vero che rispetto
agli anni passati vi è un flusso diverso di finanziamenti.

Se andiamo però a vedere bene ~ escludendo le leggi speciali per le
città di Roma, Venezia o Reggio Calabria ~ i provvedimenti presi sono

caratterizzati dalla scarsità di denaro e soprattutto risentono di tutte le
leggi che presentano rimodulazioni.

Non credo sia possibile fare l'elenco di tutti i problemi delle città
(dall'esplosione dei centri urbani all'aumento dei costi degli apparta~
menti, che provocano l'espulsione dei ceti urbani popolari e delle
attività economiche di modesto livello) perchè sono numerosissimi.
Cito ad esempio quello delle metropolitane nelle grandi città.

Ricordo un discorso del Ministro sul deficit della metropolitana di
Roma, che è tre volte superiore rispetto a quello della metropolitana di
Monaco, che però ha un tracciato sei volte superiore a quello romano:
non avverto in questo campo un'inversione di tendenza da parte del
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Governo per quanto riguarda le relative scelte. Allo stesso modo, resta
centrale il problema degli alloggi. Quando un determinato problema si
pone in modo drammatico, non si fa altro che spostarlo affidandone ad
altri la soluzione. Oggi abbiamo tutti la speranza che, a seguito della legge
sulle autonomie locali, possano finalmente risolversi nelle aree metropo~
litane i problemi che abbiamo più volte passato in rassegna. Io non credo
che la soluzione sia nella scelta della istituzione competente, quanto
piuttosto in una politica governativa che punti ad uno o due obiettivi
fondamentali nelle grandi città. Per le grandi aree urbane, indipendente~
mente dagli auspici e dalla tenacia del Ministro in seno al Consiglio dei
Ministri, dubito che il disegno di legge finanziaria che stiamo esaminando
comporti scelte fondamentali per la vita del nostro paese.

SPECCHIA. Signor Presidente, anche per omaggio al signor
Ministro credo sia doveroso intervenire in fase di discussione generale.
Diciamo subito che in effetti il Ministro per i problemi delle aree urbane
risente, e non poteva essere diversamente, della situazione generale di
«stretta» della manovra finanziaria, per cui tutta una serie di interventi,
e quindi di decisioni necessarie, non viene soddisfatta.

Così come per altre tabelle, e quindi per altri Ministeri, anche per
quella relativa ai problemi delle aree urbane notiamo una serie di
carenze. Ci rendiamo ovviamente conto della situazione, per cui non è
possibile fare discorsi demagogici, cominciare a dire quello che ci
vorrebbe o ipotizzare spostamenti di diverso genere. Le disponibilità
sono quelle che sono, e quindi è inutile fare discorsi astratti. Poichè
però esistono anche responsabilità politiche per particolari situazioni
economiche in essere, ognuno deve fare la propria parte. Non avendo
noi queste responsabilità, abbiamo l'obbligo di richiamare l'attenzione
del Governo e dei colleghi de]]a Commissione su alcuni problemi.

Mi riferisco innanzitutto ai residui passivi: anche se il Ministro
sostiene che in effetti non sono tanti, le cifre parlano abbastanza chia~
ramente.

Abbiamo poi deHe appostazioni, o quanto meno delle cifre, che
mancano nella tabeHa B. Mi riferisco alle piste ciclabili per quanto
concerne il 1991: se ho ben capito, infatti, si prevedono impegni
finanziari soltanto per gli anni successivi. Allo stesso modo, non
possiamo condividere lo slittamento ~ come ricordava anche il senatore
Fabris ~ dei finanziamenti dal 1991 agli anni successivi per quanto
riguarda in particolare il settore dei parcheggi. Su questo si è fatto un
gran parlare, si è predisposta una legislazione ad hoc, vi sono attese e
progetti nelle diverse grandi città rispetto a situazioni che il Ministro
certamente conosce molto meglio di me. Ci saremmo pertanto attesi
qualcosa di più.

Diciamo allora che, pur tenendo conto della situazione finanziaria
generale del paese, ci auguriamo che qui, e poi in Aula, si apportino
queHe piccole modifiche che consentano a questi settori di meglio
affrontare i problemi esistenti. È stato infatti nominato un Ministro
proprio perchè ci si rende conto dell'esistenza di una serie di
problematiche, che certamente il Ministro per i problemi deHe aree
urbane non può affrontare da solo. Vi sono interventi che richiedono
integrazioni e coordinamento anche con altri Ministeri. Questo però già
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di per sè significa che vi sono situazioni che non possono attendere
slittamenti o essere affrontate con le scarse risorse finanziarie stan~
ziate.

TRIPODI. Signor Presidente, mi permetto soltanto di rivolgere
alcune domande al Ministro in merito a un provvedimento che è gestito
direttamente dal Ministero dell'ambiente. Mi riferisco alla legge per
Reggio Calabria, nata sotto l'incalzare della situazione di emergenza di
quella città e varata dal Parlamento dopo tre ripetute approvazioni di un
decreto~legge, poi finalmente approdato lo scorso anno, nel mese di
luglio, ad un definitivo disegno di legge. Però, da quel giorno ad oggi,
purtroppo ancora non scorgiamo la possibilità di attuare quel
provvedimento straordinario, tranne alcuni segnali come i 250 miliardi
accreditati alla tesoreria di Reggia Calabria. Non sappiamo ancora cosa
si prevede per l'utilizzazione degli altri 350 miliardi che devono essere
gestiti dal Ministero mediante gli accordi di programma.

Non voglio sollevare qui critiche: rilevo soltanto il ritardo con cui si
cerca di ovviare a questa situazione. Certamente, anche se il problema si
può considerare circoscritto ad una sola città, il provvedimento è stato
ritenuto rispondente ad un'emergenza nazionale e indubbiamente
riguarda il paese nel suo insieme.

Vorrei chiedere al Ministro chiari menti sugli impegni che sono stati
assunti, sulle procedure che sono state prescelte e sugli ostacoli, sia di
natura amministrativa sia ambientale, che sono stati registrati. Tutti
sappiamo che la città si trova nella morsa della criminalità organizzata:
del resto anche il recente attentato al sindaco di Reggia Calabria, cui
sono state manomesse le ruote dell'automobile, dimostra che ci
troviamo in una situazione veramente drammatica. Pertanto, le ragioni
che hanno portato ad adottare quel provvedimento non solo sono
ancora attuali, ma anzi si sono aggravate: quindi vorremmo sapere
come evolve la situazione sia per quanto riguarda i 250 miliardi che
dovranno essere gestiti dal comune di Reggio Calabria, sia per quanto
riguarda i 350 miliardi che dovranno essere utilizzati mediante accordi
di programma.

A proposito di quest'ultima parte del decreto~legge del 1989, vorrei
sapere se è vero che negli accordi di programma dovrebbe rientrare
tutto, quando saranno stati presentati i progetti e qualora lo stesso
Ministro avrà realmente dato assicurazione che anche altri comuni
verranno interessati. Questo provvedimento, infatti, riguarda tutta la
parte ionica del comune di Reggia Calabria, i comuni dello stretto di
Messina e la zona più vicina al capoluogo. Vorrei inoltre sapere qual è il
concorso degli enti locali in relazione alle scelte degli accordi di
programma: mi riferisco al comune di Reggia Calabria, all'amministra~
zione provinciale e alla Regione.

Ho sollevato tali questioni in termini di domande, anche se ho
inteso sottolineare la peculiarità della situazione in cui interverrà il
provvedimento. I gravi e tormentati problemi di questa città non _ si
risolvono soltanto con interventi di carattere finanziario ma anche con
altre misure di sviluppo produttivo. Non si può parlare di risanamento
se poi non si affrontano i problemi dell'acqua e del sistema fognario.
Tutti i servizi pubblici sono veramente malgovernati e ci troviamo di
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fronte ad una situazione di totale incertezza per il futuro della città. In
relazione a questo vorrei rilevare che, di fronte ad esigenze prioritarie,
vengono poi ampliati gli interventi in settori obiettivamente secondari:
quanti campi sportivi sono stati programmati per il comune di Reggia
Calabria quando bisognerebbe affrontare i problemi primari che
travagliano la città! Quante opere di urbanizzazione primaria per zone
prive dei più elementari servizi sarebbero invece necessarie!

Ringrazio il Ministro, scusandomi se mi sono soffermato solo sul
problema di Reggio Calabria, ma ritengo che esso sia molto grave e
coinvolga tutto il paese.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi permetto
di aggiungere qualche considerazione di carattere generale sui
problemi delle aree urbane. Il Ministro è stato nominato nel 1987, quasi
contemporaneamente alla creazione del Ministero dell'ambiente, per
rispondere con metodi nuovi e in termini intersettoriali alle esigenze
del paese. Poichè il metodo tradizionale di procedere del Governo per
competenze specifiche non dava luogo a risultati, si è pensato di creare
istituzioni cui affidare globalmente tali questioni.

A mio avviso bisogna riscontrare che questo intendimento non è
stato portato a termine. Il Ministro per i problemi delle aree urbane sta
diventando piano piano il Ministro dei parcheggi, il Ministro del traffico
e così via. Si tratta certamente di problemi importanti, che devono
tuttavia essere affrontati nella globalità dei problemi delle aree urbane.
Ad esempio, mi chiedo come si possa affrontare il problema casa se la
competenza primaria è ancora del Ministero dei lavori pubblici; la casa
non è solo un problema di tetto e di ricovero, ma anche di residenza, di
modo di vivere, di lavorare e di occupare il tempo libero. Direi anche
che assistiamo su questo tema ad una sorta di «assonnamento», pur
trattandosi di una questione predominante, che presenta aspetti
drammatici proprio neUe aree urbane. Non si tratta solo di una
questione di finanziamento, ma anche di interventi legislativi (basta
pensare alla normativa sugli sfratti). È ovvio che tali carenze non sono
addebitabili al Ministro per i problemi delle aree urbane.

Queste osservazioni si rivolgono all'intero programma del Governo
e al modo di impostare la soluzione dei problemi. Mi sembra che dal
Parlamento debba venire la sollecitazione a definire tali problemi in
termini globali, per non continuare in dispersioni alle quali si è cercato
di porre riparo con l'istituzione di Ministeri ad hoc.

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

CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane. Signor Presiden~
te, onorevoli senatori, la competenza e la profondità delle osservazioni
che sempre muovono dalla Commissione ambiente mi consentono di
rappresentare un po' l'attività svolta dal Ministro durante quest'anno e
anche i propositi rispetto al disegno di legge finanziaria. Vorrei
premettere che la città ha rappresentato un grande capitale consumato
dal nostro paese nel dopoguerra per la ricostruzione. Le grandi
infrastrutture urbane hanno rappresentato un'autentica risorsa econo~
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mica su cui abbiamo basato la ricostruzione; infatti, abbiamo realizzato
una politica tendente a costruire case senza poi procedere ad una
politica di costruzione delle relative infrastrutture, di difesa dell'am~
biente, di predisposizione dei servizi. Negli ultimi anni ci siamo resi
conto che c'era bisogno di ricostituire questo capitale e il dibattito su
una nuova costruzione urbana va ora prendendo corpo in una
dimensione che prima non aveva.

A questo dovrebbero corrispondere risorse, indirizzi e provvedi~
menti legislativi. Quanto alla disponibilità di risorse, rilevo insieme a voi
che il disegno di legge finanziaria sulle spese di parte corrente e su
quelle in conto capitale registra alcune flessioni in nome dell'esigenza
di risanamento depa finanza pubblica. Si riscontrano infatti riduzioni e
rimodulazioni secondo l'impostazione che il Governo ha ritenuto di
dare, per cui determinate scelte sono conseguenti.

Fatta questa premessa, vorrei però delineare ciò che si è fatto e che
si è mosso, e non è poco. Innanzitutto vorrei citare la legge per i
parcheggi, che ormai è un piano concreto, perchè sono stati firmati i
decreti con le 15 città individuate come sedi di interventi immediati.
Spero che la Conferenza Stato~Regioni di oggi pomeriggio possa fornire
il parere anche per gli interventi all'interno delle Regioni per quanto
riguarda gli altri comuni da considerare. Forse si sarebbe potuto
intervenire con qualche mese di anticipo; noi abbiamo sfruttato al
massimo i poteri del Governo per indurre le varie Regioni a produrre le
proposte necessarie. Abbiamo dovuto ricorrere ad autentiche transazio~
ni tra i comuni e le Regioni (in particolare mi riferisco a Reggia
Calabria e a Genova) per avere proposte univoche, in modo da
provvedere in modo conforme. Spero che questo possa avvenire anche
per i comuni diversi (in relazione all'articolo 3 della legge n. 122), per i
quali le Regioni si sono limitate a presentare elenchi che raccolgono in
pratica quasi la metà dei comuni italiani. Non esistono priorità, e io non
posso deciderle d'ufficio. D'altronde non ci potrebbero mai essere
risorse sufficienti e quindi dobbiamo rinviare a contatti diretti la
possibilità di individuare appunto tali priorità.

Per quanto concerne le piste ciclabili, il Senato ha provveduto
recentemente ad approvare un provvedimento che è ora all'esame della
Camera dei deputati, presso la quale abbiamo chiesto che si ricorra alla
sede legislativa, ma sembra ci siano alcune difficoltà sollevate dal
Ministero del tesoro.

Avevamo poi un impegno, già qui dichiarato, circa la legge sul
trasporto di massa. Non abbiamo però potuto provvedere alla Camera
dei deputati, dove è in discussione la proposta del Governo, perchè la
copertura era del tutto insufficiente. Vi è l'impostazione della
Commissione bilancio della Camera, ma anche del Senato, di non
ricorrere a rimodulazioni nelle leggi pluriennali (non parlo di quelle a
regime costante come ad esempio la legge su Roma Capitale), per cui la
previsione per il triennia non può distaccarsi di molto rispetto alla
modulazione successiva. La risorsa finanziaria prevista era del tutto
insufficiente; il disegno di legge è ancora in discussione presso la
Camera e quest'anno abbiamo' provveduto nel disegno di legge
finanziaria in modo più cospicuo (non sarà certo sfuggita la previsione
di 270 miliardi per il 1992 e 270 miliardi per il 1993). È questo il limite



Senato della Repubblica 14 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabelle 22, I~A, 9, 13, 17 e 21

di impegno, cioè si tratta di finanziamenti a mutui che importano una
quantificazione che si aggira intorno ai 4.000 miliardi, cioè una cifra
abbastanza rilevante per provvedere all'attuazione della legge, che nei
prossimi mesi alla Camera dei deputati potrà godere di una corsia prefe~
renziale.

È noto che le linee metropolitane sono modeste e sono state
realizzate a livello di lavori pubblici, ma l'impostazione del disegno di
legge invece è quella di usare lo strumento del sistema di trasporto
metropolitano come sistema di rinnovamento urbano, cioè come
accessibilità agli uffici contemporaneamente alla delocalizzazione dai
centri delle città delle attività produttive o dei grandi uffici che
rappresentano il reale motivo dell'intasamento del traffico.

Molto più rilevante è il problema della città~casa. Nel nostro paese ~
come dicevo all'inizio ~ abbiamo seguito la politica del costruire case,
per cui la città è diventata una sorta di contenitore di case. Ora
dobbiamo fare una politica per abitare la città. Vi è un contrasto anche
all'interno del Governo su questo punto, così come nel dibattito
generale, circa la priorità da dare ai vari interventi, se cioè costruire
rapidamente case, attraverso un piano straordinario, o se invece andare
verso la costruzione di residenze. Come diceva il Presidente, il
problema della casa è soprattutto un problema della città, per cui è
necessario costruire un sistema di servizi entro i quali poter poi
costruire anche le case. Si sta svolgendo ora un confronto in seno al
Consiglio dei Ministri per una nuova iniziativa. Dinanzi alla Camera e al
Senato si trovano già provvedimenti del Governo sia in riferimento
all'equo canone che al regime dei suoli.

PRESIDENTE. Questo per la verità non risulta: è una voce comune,
ma l'attuale Governo non ha presentato al Parlamento proposte relative
all'equo canone.

CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane. Dinanzi al
Parlamento vi sono comunque proposte del Governo per quanto
concerne l'equo canone, la riforma dell'Istituto autonomo case
popolari, il regime dei suoli ed il Piano straordinario case. Solo
quest'ultima proposta è di questo Governo, ma per un principio di
continuità ci siamo innestati nella discussione di provvedimenti
precedenti. Per il Piano straordinario case vi è una nota disquisizione
anche presso la Camera sul dubbio se procedere su precedenti
provvedimenti o meno. Esiste infatti un nuovo testo elaborato dalla
Commissione lavori pubblici della Camera, che racchiude un po'
l'orientamento delle varie forze politiche, mentre vi è un orientamento
del Governo a predisporre un proprio provvedimento. Domani sera vi
sarà un confronto in sede di Consiglio dei Ministri tra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, con il
coordinamento del Vice Presidente del Consiglio, per definire eventuali
iniziative di Governo in riferimento a questo settore: finita locazione,
equo canone, buono casa, Piano straordinario degli alloggi, riforma
degli istituti che governano aIlo stato il problema della casa, dal CER a
tutta la strutturazione del Ministero dei lavori pubblici. Io ho avanzato
una proposta che ora vi anticipo.
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Per quanto riguarda la fase della programmazione degli interventi
nella città, ho proposto che la competenza sia attribuita al Ministero per
i problemi delle aree urbane per qualsiasi cosa si debba realizzare nelle
città: dalle case, ai servizi, agli strumenti di tutela dell'ambiente in
genere. Dovrebbe procedersi ~ a mio avviso ~ all'istituzione di un

Consiglio nazionale delle aree urbane, o di un osservatorio nazionale
per le aree urbane, con la facoltà, su richiesta delle città o dei sindaci
delle grandi città, di decidere in merito.

GOLFARI. Che cosa definisce la nozione di città?

CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane. Ne parlerò tra
poco. La proposta cui faccio cenno potrebbe servire per dare alle città
un punto di riferimento a livello nazionale per la politica urbana; tale
osservatorio dovrebbe poi elaborare un indirizzo per la gestione della
città, per definirne la nozione stessa, per stabilire come tutelare la
vivibilità nelle città. Il mio principale obiettivo è quello di tutelare il
vuoto: io vorrei essere il Ministro del vuoto nelle città. In ogni caso, tale
struttura dovrebbe individuare ciò che è da tutelare per evitare che la
città venga occupata nel modo sbagliato. Questa struttura potrebbe
essere il luogo in cui elaborare una nuova politica completamente
trasformata. Per gli interventi invece si potrebbe prevedere un sistema
fondato sull'accordo di programma che dovrebbe funzionare nel
seguente modo: su proposta delle città, oppure anche su loro proposta,
il Ministro per le aree urbane dovrebbe proporre al CIPE interventi
sistemici per i servizi di sottosuolo e di soprasuolo nelle città,
attingendo ai finanziamenti previsti nella legge finanziaria, d'intesa
ovviamente con gli altri Ministeri, e mobilitando anche i finanziamenti
che le autonomie locali (Regioni e comuni) possano aver reperito
attraverso l'autonomia impositiva o altre forme di mobilitazione del
finanziamento privato.

Questo consentirebbe, nella fase della programmazione, di avere
una competenza nazionale, che verrebbe articolata nel rapporto
città~Regione~Ministero, ed una competenza invece attuativa, che
defluirebbe verso l'ente locale con il controllo del Ministero dei lavori
pubblici. Questa è un'ipotesi che potrebbe funzionare per arrivare ad
una nuova politica per le aree urbane.

Come giustamente è stato osservato, la legge n. 142 del 1990 ha
introdotto alcune modifiche di carattere istituzionale: sarebbe un grave
errore se ne limitassimo la portata ad un mero aggiustamento di
carattere istituzionale. Credo che con tale provvedimento si vogliano
costruire le nuove aree metropolitane, riferendosi al duplice concetto
del continuum edilizio e delle funzioni svolte congiuntamente da più
comuni. L'area metropolitana nel nostro paese non ha però alcuna
tradizione: rispetto alle metropoli americane o europee, anche città
come Roma, Napoli o Milano sono medio~piccole. Da uno studio
condotto dal Ministero, viceversa, le città metropolitane in Italia
dovrebbero essere 12 e 220~250 i comuni interessati; la spesa stimata è
di circa 40 mila miliardi e di essa $010 una parte si ritrova nel disegno di
legge finanziaria: l'altra parte va reperita sia sul mercato privato che
nella disponibilità dei comuni.
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In tale discorso si innesta un'altra osservazione relativa alle leggi
speciali. Credo che dobbiamo trovare il modo per operare il rientro
della tendenza alla legislazione speciale, tuttora esistente. Ogni città ha
una sua legge: non parliamo di Roma, la cui legge speciale considero
provvedimento ordinario di uno Stato per la propria capitale, ma esiste
una legge speciale per Venezia, per le zone colpite dagli eventi sismici e
così via. Qualche giorno fa a Genova si parlava dell'esigenza indefettibi~
le di una legge speciale per quel comune. Credo invece che occorra
individuare un sistema di intervento fondato sull'accordo di programma

e sulla conferenza di servizi. Peraltro in Parlamento è stato fatto un
buon lavoro con la legge degli espropri, ma credo che occorra fare
ulteriori passi avanti per accogliere talune modifiche specifiche con
riferimento alle aree urbane.

Tra le leggi speciali vi è anche quella per Reggio Calabria. Vorrei dire

al senatore Tripodi che il Ministro per i problemi delle aree urbane ha
rispettato tutte le scadenze, sollecitando il comune ai suoi adempimenti in
modo incalzante. Ho ricevuto il programma del comune di Reggio
Calabria, che prevedeva la realizzazione di molte palestre e campi sportivi,
senza affrontare alcuni problemi urgenti per la città. Il programma è stato
solo in parte approvato dalla Commissione per Reggio Calabria, da me
istituita anche sulla base dell'accordo con la Commissione antimafia, e il
sindaco di Reggio Calabria si è ripetutamente impegnato ad adempiere ai
propri obblighi. Non risulta da atti ufficiali, ma pare che il comune di
Reggio Calabria voglia affidare l'esecuzione di queste opere ad una

struttura nazionale (un consorzio tra società a livello nazionale e locali) e
la relativa convenzione dovrebbe essere firmata dal sindaco nei prossimi
giorni, anche se inizialmente ci era stato assicurato che essa sarebbe stata

firmata entro il mese di ottobre.
La legge prevede che sulla base delle scelte del comune il Ministero

per i problemi delle aree urbane predispone idonei accordi di
programma. Il Ministro deve attendere per forza l'adempimento del

comune ma, per non attendere in maniera passiva, abbiamo individuato
alcuni punti di intervento. Il primo potrebbe essere quello degli schemi
idrici. Occorre fare un accordo di programma non solo per realizzare la
rete idrica nella città ma per organizzare il prelievo delle acque, rispetto
al quale nel passato sono sorti problemi di carattere ambientalistico. Un
altro intervento dovrebbe riguardare il completamento del sistema di
depurazione delle acque: anche qui si è promossa un'intesa tra il
Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, quello per i
problemi delle aree urbane, l'Agenzia per il Mezzogiorno, il comune e la
Regione. Un ulteriore intervento dovrà riguardare il lungomare: ci sono
opere il cui avvio dei lavori risale a circa 15 anni fa, ma che non sono
ancora state completate.

TRIPODI. È il pozzo di San Patrizio!

CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane. La competenza
per la realizzazione del lungomare è del Ministero dei trasporti, il quale
si era impegnato anche per la sistemazione della rete ferroviaria: per il
completamento di quest'opera intendiamo ricorrere ad un accordo di
programma.
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Un'altra opera certamente importante per la città è quella dell'asse
viario (che riguarda l'ANAS) che è stato considerato da un programma
definito e finanziato e che però non va avanti per una serie di
impedimenti. Anche su questo interverremo con un accordo di
programma per rimuovere gli ostacoli, per finalizzare i finanziamenti, se
necessario, e quindi realizzare l'obiettivo.

Esiste poi un progetto che riguarda lo stesso palazzo della Regione,
il cui definitivo completamento è sospeso in quanto sono state
finanziate solo le opere edilizie e non quelle della sistemazione esterna.
Si prevede di fare anche qui un accordo di programma limitato alla
sistemazione di questa parte di città in cui è situato il palazzo della
Regione. Siamo poi in attesa di una proposta della Provincia in
relazione ad opere di proprietà provinciale.

Per quanto riguarda il sistema di sviluppo, l'intendimento sarebbe
quello di affidare all'1M1 uno studio di fattibilità finanziaria, non di
carattere urbanistico~territoriale, per vedere se in quell'area esistono le
condizioni per uno sviluppo del terziario avanzato anche per la
commercializzazione volta verso il Medio Oriente. Si tratterebbe
eventualmente di creare una struttura di grande intelligenza conoscitiva
e di organizzare in quella sede la produzione e il commercio, superando
l'attuale situazione di un traffico meramente commerciale: le condizioni
ambientali e geografiche anche rispetto all'Europa ci sono. La prossima
settimana dovrebbe tenersi un incontro con l'IM1 per analizzare questo
progetto.

Ho esposto quelle che sono le condizioni specifiche della città di
Reggia Calabria. Non vi sarà sfuggito che ricompare nel disegno di legge
finanziaria, in conto capitale, una voce relativa allo Stretto di Messina,
cioè allo sviluppo di quell'area: non si vuole trascurare un'iniziativa
curata in questi ultimi mesi, cioè la costituzione della società per lo
Stretto per costruire il famoso ponte. Vi è ul)a società che si occupa di
questo, mentre noi vorremmo occuparci dei problemi di sviluppo
dell'area, a prescindere quindi dalla pura e semplice costruzione dei
ponte.

È in corso poi un progetto per la ristrutturazione dell'autostrada
Salerno~Reggio Calabria, sia per la costruzione della terza corsia sia per
la ristrutturazione vera e propria dei tracciato, attualmente molto
pericoloso per chi viaggia in automobile verso lo Stretto. È questa ormai
una delle autostrade più trafficate e meno sicure di Europa. Vi è
un'iniziativa, avviata insieme ai Ministri dei lavori pubblici, del bilancio
e del Mezzogiorno, per assumere eventualmente la decisione di
«irizzarla», di stabilire eventualmente un pedaggio, ma di arrivare
comunque ad una forma di intervento che consenta di renderla
un'autostrada europea.

Le altre leggi speciali naturalmente non hanno la stessa valenza
rispetto a quelle di cui ho parlato, ma ci sono problemi analoghi in
ciascuna di -esse. Credo che sarà necessario studiare una manovra di
rientro da queste leggi speciali che individuo negli strumenti che ho
definito fino ad ora. Ci sarà un'iniziativa del Governo fondata
sull'accordo di programma e sulla Conferenza di servizi, ,senza
mortificare il sistema delle autonomie locali, che invece va valorizzato.
L'esistenza di un Ministero per i problemi delle aree urbane avrà un



Senato della Repubblica 18 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabelle 22, l-A, 9, 13, 17 e 21

senso nella misura in cui riuscirà ad essere strumento di promozione
delle autonomie e delle città, e non strumento sostitutivo. Dovrà cioè far
gestire e non gestire in sostituzione.

Condivido l'osservazione del Presidente circa i motivi e il valore del
Ministro per i problemi delle aree urbane, per una politica dell'insieme,
per un passaggio da una politica di interventi per settore ad una politica
di interventi sistemici. Abbiamo appurato che questo già avviene in più
di un settore, ma è stato più complicato realizzarlo in quello della casa.
Sapete bene che la situazione generale del nostro paese fa sì che i
Ministeri siano gelosi delle proprie competenze. Dobbiamo certamente
arrivare in questo campo ad un accordo che consenta l'esercizio delle
singole rispettive competenze, ma che garantisca anche un dispiega~
mento delle attività dei Ministeri che hanno carattere intersettoriale
perchè occorre ricondurre le varie iniziative ad unicità.

BOSCO. Il problema casa riguarda l'applicazione della legge n. 183
del 1989?

CONTE, ministro per i problemi delle aree urbane. Vi è un dibattito
in corso molto interessante, anche se non emerge con forza,
sull'organizzazione stessa della Presidenza del Consiglio dei ministri,
per decidere se sia più utile il Ministero per settore, com'era concepito
un tempo (ma in questo caso bisognerebbe ridurli a pochi per avere una
capacità complessiva considerate le competenze), oppure se non sia
invece più utile un'organizzazione per Dipartimenti, in modo da ridurre
la capacità gestionale dei singoli Ministeri, ma aumentare di molto la
capacità di indirizzo, di controllo e di coordinamento. Credo che questa
sia la cosa più importante da fare se è vero, come è vero, che il dibattito
sullo stato delle autonomie ci porta a rafforzare i vincoli ed i poteri delle
Regioni. Pertanto, gran parte della gestione dovrebbe defluire verso
queste ultime, conservando allo Stato soltanto il governo dei grandi
problemi, e quindi il coordinamento.

Queste sono le mie opinioni rispetto ai problemi della politica
urbana, che avviamente incontrano difficoltà sia di ordine finanziario,
sia di ordine burocratico. Mi appresto a proporre con forza l'attuazione
della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali,
affinchè non sia solo un provvedimento di carattere istituzionale, ma
comporti anche riforme di carattere strutturale. Per tale legge non vi è
soltanto un problema di assetti fisici, cioè la necessità di determinare
come saranno le città, quali saranno i criteri per individuare i perimetri,
ma anche un problema di come funzionerà la burocrazia delle città
stesse. La città metropolitana potrà avere un ufficio tecnico? Gli stessi
funzionari ed i contratti degli enti locali dovranno fare riferimento ad
una burocrazia diversa, più votata alla scopo per cui le città verranno
create, cioè appunto proprio pensando ad una burocrazia di scopo?' Lo
stesso ragionamento riguarda il bilancio: i comuni italiani hanno
strutture simili, a prescindere dalle loro dimensioni; hanno bilanci
molto rigidi, di carattere finanziario, che non consentono un governo
vero della realtà. Il mio parere è invece che debbano diventare più
economici che finanziari, che debbano esserci più bilanci tendenti alla
società per azioni che all'ente pubblico territoriale.
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È questa una riforma cui bisogna porre mano, perchè altrimenti la
legge n. 142 del 1990 sarà stata una buona legge sul funzionamento e
sulla costituzione degli organi di governo delle autonomie locali, ma
non uno strumento per la costruzione della città.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringraziamo sia per le risposte
date ai problemi puntualmente posti, sia per gli scenari che ha aperto su
problemi di carattere generale, che ovviamente non possono rientrare
nella discussione sulle tabelle di bilancio, ma che comunque devono
essere presenti a noi nel momento in cui andiamo ad intervenire. Forse
questi grandi scenari si costruiscono per piccoli passi, e quindi occorre
sempre tenerne conto.

Mi permetto di fare un'osservazione marginale, forse non di sua
competenza. Lei accennava alla necessità certamente esistente di porre
mano ad una riforma e ad una ristrutturazione dell'autostrada
Salerno~Reggio Calabria. Vorrei evidenziare la necessità di considerare
che in Italia abbiamo due autostrade, la «Tirrenica» e la «Adriatica»,
pronte a supportare il cabotaggio, che ancora non vengono utilizzate.
Questo discorso può valere anche per quanto concerne la Livorno~
Civitavecchia e altri tratti autostradali che, realizzando l'intervento di
cui sopra, potrebbero essere alleggeriti dal traffico, posto che si riesca a
mettere in atto il famoso cabotaggio.

Credo comunque che le osservazioni del Ministro abbiano messo i
relatori in condizione di elaborare un proprio parere.

INNAMORATO, relatore alla Commissione sulla rubrica 12 delle
tabelle l-A, 1~A~bis e I-A~ter. Signor Presidente, credo sia necessario
prendere atto di ciò che è stato detto, sia in ordine alle osservazioni che
abbiamo fatto sulle tabelle, sia accogliendo le proiezioni e gli impegni
del Ministro e del Governo in generale.

Sono cose che attengono alla complessità della società contempora-
nea, alle quali comunque occorr-.: dare risposta, perchè non si avviti
ancora su se stessa una crisi in una fase ora difficilmente governabile.

FABRIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge n.2546.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra Commissione deve
esprimere un parere sulla rubrica n. 12 delle tabelle l-A, l-A-bis e 1~A~ter
e sulle parti del disegno di legge finanziaria ad essa relative. Questi
documenti contengono cifre estremamente contenute, dovendo rientra~
re tutte all'interno di un disegno complessivo di contenimento della
spesa pubblica. Abbiamo costatato, di fronte a problemi estremamente
importanti e consistenti, che la risposta è quella che è e non quella che
dovrebbe essere, che si fa il possibile e non quanto si dovrebbe fare,
appunto perchè siamo legati a questa politica di contenimento. Tenendo
conto della limitatezza, non possiamo che esprimere un parere
favorevole ~ ed invito i colleghi a fari o ~ non senza rilevare che le
osservazioni del Ministro meritano una discussione ed un approfondi~
mento più ampi di quelli di oggi. Mi auguro che, a seguito di queste
dichiarazioni, ci sia la possibilità di tornare a confrontare le nostre
posizioni con quelle del Ministro, al fine di elaborare le migliori risposte
possibili ai problemi che la società attuale, nelle s\le articolazioni e
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soprattutto nelle sue diverse posizioni geografiche, ci pone, e considera~
to che da esse dipende anche ]a salute dei singoli, delle famiglie, nonchè
]e attese dei comuni, queste devono trovare nello Stato ]a possibilità di

avere risposte valide e tali da consentire una discreta qualità della
vita.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire i] mandato per il rapporto
alla sa Commissione sulla rubrica 12 delle tabelle 1~A, 1~A~bis e 1~A~ter e
sulle parti ad essa relative de] disegno di legge n. 2546.

Propongo che tale incarico sia conferito a] re]atore alla Commis~
sione.

ANDREINI. Signor Presidente, lo scenario è interessante: forsc uno
dei problemi più gravi in molte città italiane è il fatto che ]0 Stato non
governi più, in quanto in certe città ]a delinquenza organizzata gestisce
]a vita sociale. L'altro aspetto riguarda i limiti di bilancio, sui quali non

occorre discutere. Tuttavia vorrei sottolineare alcune iniziative del
Governo che non sono a dife<;a de] patrimonio pubblico: mi riferisco
alla sua vendita, che per carenza di soldi sia lo Stato che i comuni sono
autorizzati a fare. I comuni sono sacrificati a causa dei mutui e quindi
impossibilitati a fare quelle scelte strategiche di qualità dei servizi e
della vita. Da questo punto di vista, credo che ]a limitatezza del denaro
non giustifichi le scelte che vanno in direzione contraria: non si tratta di
una rimodu]azione di denaro, ma di sacrifici che vanno in dircJ:ione
contraria!

Auspico anch'io che ]a legge su] regime dei suoli abbia un iter
rapido nell'altro ramo del Parlamento, perchè ]a ritengo essenziale per
gestire molti dei problemi sottoposti a] Ministro. In ogni caso annuncio
il voto contrario de] Gruppo comunista.

SPECCHIA. Annuncio i] voto contrario del Gruppo del Movimcnto
sociale italiano~Destra nazionale.

CUTRERA. Annuncio i] voto favorevole de] Gruppo socialista,
sottolineando gli aspetti positivi di questo dibattito. In conformità a
quanto hanno detto i re]atori, auspico un ulteriore approfondimento
che coinvolga soprattutto i] rapporto con ]e aree metropolitane: credo
che queste riflessioni si impongano dopo l'entrata ,in vigore della legge
n. 142 de] 1990. La qualità de] sistema metropolitano necessita di un
approfondimento in termini ambienta]istici, non solo in relazione agli
spazi ma anche in relazione alla tecnologia. Da questo punto di vista il
Gruppo socialista esprime una sollecita pressione a] Governo per
l'approvazione urgente della legge su] regime dei suoli, che nOi
consideriamo ]a base per una serie di ulteriori interventi sulla qualità
de] sistema metropolitano.

BOSCO. Il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del
parere favorevole proposto. Ringrazio l'onorevole Ministro per averci
sinteticamente illustrato i propositi ed i programmi complessivi
all'interno dei quali in futuro potrà muoversi. Vorrei proporre alla
Commissione di tenere una riunione specifica su questo tema, perchè
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mi sembra di grande importanza. Credo veramente che i problemi
istituzionali, relativi all'organizzazione della pubblica amministrazione
e scaturenti anche dall'attuazione della legge n. 142, siano di una
complessità, di un'urgenza e di una gravità tali da rendere necessaria
un'ulteriore riflessione. Anche il Ministro ha accennato alle difficoltà di
coordinamento all'interno dello stesso Governo e d'altra parte grandi
problemi emergono anche dai rapporti, a mio giudizio non sufficiente~
mente affrontati dalla stessa legge n. 142, tra aree metropolitane e Re~
gioni.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialdemocratico esprimo il
consenso alla redazione di un parere favorevole sulle tabelle in
esame.

Come Presidente della Commissione penso di dover raccogliere
l'invito, che è venuto da tutti i settori, ad un approfondimento di questi
problemi, necessità scaturita dal dibattito e dall'intervento del Ministro.
Credo che la Commissione sia la sede più adatta per incardinare questa
discussione, che potrà essere di aiuto anche per il chiarimento in sede
ministeriale dalle varie competenze. Infatti, la nostra Commissione ha la
competenza sull'ambiente, sul territorio, sull'urbanistica, per alcuni
versi sulla casa; pertanto, pur non esaurendo tutte le competenze del
Ministro per i problemi delle aree urbane, mi sembra essere questa la
Commissione che ne assorbe quanto meno l'aspetto programmatico.
L'importante è che si individui un inquadramento programmatico,
perchè poi i singoli problemi possono anche essere affrontati da altri
Ministeri (ad esempio, le piste ciclabili). Mi sembra importante dare
contenuto alle enunciazioni della legge n. 142, che al momento rimane
priva di principi, istitutiva delle aree metropolitane, senza però
prevedere contributi.

Ritengo sia possibile approfondire questi discorsi, tenendo anche
conto del fatto che tali problemi riguardano la vita di forse più del 50
per cento della popolazione italiana, cioè la parte che si trova a vivere
nei grandi centri urbani.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
se non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il rapporto resta
conferito al senatore Innamorato.

I lavori terminano alle ore 13,40.
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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

indi del Vice Presidente BOSCO

l lavori hanno inizio alle ore 16,15.'

Presidenza del Presidente PAGANI

«Bilancio di preVISIone dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera del
deputatI

~ Stato di previsIOne del Milllstero dell'ambIente per l'anno fInanziario 1991 e

relatIve Note dI variaziolll (Tabelle 22, 22-bis e 22-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>>(2546), approvato dalla Camera del deputatI

(Rapporto alla Sa CommIssione) (Esame congIUnto e conclusione)

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 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991~1993» ~ Stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1991 e relative Note
di variazioni (tabelle 22, 22-bis e 22~ter) e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991)>>, già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego la senatrice Ceccatelli di riferire alla Commissione sulle
tabelle 22, 22~bis e 22~ter.

CECCATELLI, re latore alla CommissIOne sulle tabelle 22, 22~bis e
22~ter. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
credo che in premessa vadano richiamati alcuni dati di fatto.

Innanzitutto, nel nostro paese è sempre più difficile mantenere teso
il filo dell'attenzione e dell'azione politica su questioni che ~ come ad

esempio quella ambientale ~ al di là delle emergenze, hanno una
consistenza ed una rilevanza tutta speciale rispetto a beni indisponibili
come la salute della persona e l'integrità della natura. Stante ormai



Senato della Repubblica 23 ~ X Legislatura

1Y COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabelle 22, I~A, 9, 13, 17 e 21

l'abitudine del mondo editoriale di presentare le notizie per sollecitare
sempre più l'emotività, il cittadino, continuamente colpito dai singoli
fatti che i titoli di tutti i giornali presentano con enorme rilievo, è
catturato poi allo stesso modo da altri fatti e da altri titoli intorno ai
quali coagula la sua sorpresa, il suo sdegno, la sua curiosità e ~

raramente ~ la sua soddisfazione. Non intendo qui ~ sia chiaro ~

muovere critiche al giornalismo (del resto faccio parte anch'io della
categoria), ma soltanto dire che una questione vitale come quella
ambientale, per essere affrontata seriamente, esige che resti alta la
convinzione dei cittadini sulla sua intrinseca complessità e quindi sulla
necessità di una programmazione dell'intervento, capace di individuare

'le priorità, mettere in moto meccanismi in grado di risanare e
mantenere nel tempo un'azione di prevenzione dei fenomeni negativi.
Se questo è vero, gli sforzi maggiori vanno indirizzati allora verso
un'educazione ambientale, per formare una coscienza tale da indurre a
comportamenti naturalmente rispettosi e promotori del bene ambiente,
proprio perchè non indotti dall'esterno, ma dettati dalla consapevolez~
za. Condivido quindi il parere di chi sostiene che, rispetto ai problemi
ambientali, vi sia una caduta di attenzione nell'opinione pubblica, e non
solo in essa. È indicativo ad esempio il fatto che i progetti del 1987
sull'educazione ambientale, trasmessi alla Corte dei conti all'inizio
dell'anno, non siano ancora stati registrati.

Il secondo fatto cui voglio far riferimento rappresenta un po' la
conferma di quanto ho appena accennato. Alla dimensione della
questione ambientale e alla sua complessità sarebbe ora di corrisponde~
re con un'adeguata ristrutturazione del Ministero dell'ambiente per
metterlo in grado, anche con il potenziamento degli organici, di operare
gli opportuni coordinamenti e di presiedere agli interventi che pure la
legge istitutiva gli assegna. Probabilmente, ci vorrebbe qualcosa di più
di una ristrutturazione, se è vero che l'articolazione delle competenze
ambientali su più Dicasteri rischia di provocare, se non inserita in un
quadro programmatorio, dispersioni e ritardi. Ma, a riprova di quella
caduta di attenzione cui accennavo all'inizio, il disegno di legge di
ristrutturazione del Ministero dell'ambiente è fermo da due anni In
Parlamento.

Il terzo dato di fatto si riferisce alla necessità di intendere la
manovra ecomico~finanziaria del Governo per il rientro del debito
pubblico, come pregiudiziale del nostro sviluppo. Tale operazione,
tuttavia, deve mantenere chiari almeno alcuni segnali di una volontà
politica determinata a ridisegnare lo sviluppo in termini qualitativi, così
da dare una risposta diffusa alla domanda di conciliazione tra le leggi
dell'economia e la legge intrinseca dell'uomo: l'aspirazione alla salute,
alla sicurezza, alla natura, al benesistere e così via. Il disegno di legge
finanziaria per il 1991 assume il rigore di una misura tesa ad indirizzare
il paese lungo la via del riordino dei conti dello Stato, contro un
indebitamento che rischia di portarci al di fuori dell'Europa: ma, se il
rigore sarà amministrato con equità, esso potrà essere considerato
anche un segnale per una diversa qualità dello sviluppo.

Onorevoli colleghi, credo che in tale spirito vadano lette anche le
tabelle 22, 22~bis e 22~ter allegate alle disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
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Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno
finanziario 1991 reca spese per complessivi 1.396 miliardi, dei quali
62.020 milioni per la parte corrente e 1.334 miliardi in conto capitale.
Rispetto al dato assestato del 1990, le spese considerate nello stato di
previsione fanno registrare l'aumento limitato di 33 miliardi (da 1.363 a
1.396 miliardi).

Nello stanziamento di parte corrente si ha una riduzione di quasi 10
miliardi, dovuta all'eliminazione delle somme reiscritte nel bilancio 1990,
ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto~legge n. 65 del 1989. Nella
parte in conto capitale l'aumento di 42 miliardi e 250 milioni è
determinato dall'incidenza di leggi preesistenti, per un totale in aumento
di 216 miliardi, e dall'eliminazione ~ in base al decreto che ho citato ~ di
alcune somme, per un totale in diminuzione di 169 miliardi.

Le variazioni dovute a leggi preesistenti riguardano: 60 miliardi in
più per gli interventi nell'area metropolitana di Cagliari (articolo 17
della legge finanziaria 1988),8 miliardi in meno per l'organizzazione del
servizio geologico (articolo 18 della stessa legge finanziaria): scelta
questa sulla quale si potrebbbe discutere; 64 miliardi in più per
l'eutrofizzazione dell'Adriatico; 100 miliardi in più per il programma
triennale dell'ambiente (legge n. 305 del 1989).

Va sottolineata la consistenza dei residui passivi allo gennaio 1991,
valutata, secondo una stima provvisoria, in 1.463 miliardi, dei quali 54
di parte corrente e 1.409 in conto capitale. L'accertamento effettivo dei
residui avverrà entro maggio 1991, ma i dati parziali fanno rilevare la
consistenza dei residui passivi al 1989 in 1.146 miliardi e al 1990 in
1.862 miliardi, a fronte di una presunzione di 623 miliardi; nel 1991 si
evidenzierebbe tuttavia una tendenza al regresso. Sui 1.463 miliardi di
residui presunti gravano trasferimenti in conto capitale per 1.134
miliardi. Già alla Camera si è discusso intorno alla consistenza dei
residui passivi: è importante capire ~ e soprattutto potrà chiarirlo il
Ministro ~ quanto ciò sia dovuto da un Iato alla complessità burocratica
e dall'altro a ritardi da parte delle Regioni per avviare a maggiore
regolarità la spesa dei fondi assegnati.

Le autorizzazioni di cassa per il 1991 sono previste in 1.987 miliardi,
di cui 1.891 in conto capitale. Rispetto all'assestamento del 1990 si
constata un incremento globale del 16,5 per cento, pari a 281 miliardi in
più. La massa spendibile (residui più competenza) è stimata in 2.860
miliardi, con un coefficiente di realizzazione della spesa del 69,4 per
cento.

Analizzando le singole rubriche si sottolinea che la rubrica 3
(<<Prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale») rappre~
senta con 1.049 miliardi il 75 per cento dell'intero stanziamento della
tabella 22. Rispetto all'assestamento per il 1990 vi è tuttavia una
diminuzione sia in conto corrente (11,7 miliardi in meno) sia in conto
capitale (7 miliardi in meno).

Le principali variazioni sono dovute agli effetti del citato articolo 6,
comma 4, del decreto-legge n.65 del 1989, che elimina le somme
reiscritte nel bilancio 1990; esse riguardano i capitoli 2054, relativo al
piano per Io smaltimento dei rifiuti (9,8 miliardi in meno); 7702,
relativo alla bonifica delle aree inquinate (25 miliardi in meno); 7703,
relativo ai contributi alle imprese per piani di smalti mento o recupero
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dei rifiuti (20 miliardi in meno); 7705, relativo al disinquinamento dei
siti (80 miliardi in meno). Di segno opposto sono le variazioni al
capitolo 7708 (64 miliardi in più) in applicazione del decreto-legge

n. 277 del 1989 sull'eutrofizzazione del mare Adriatico, nonchè i capitoli
7711 (relativo all'inquinamento atmosferico e acustico nelle aree
urbane: 15,5 miliardi in più) e 7712 (relativo ad interventi urgenti per i
bacini fluviali di cui all'articolo 8 della legge n. 305 del 1989: 47 miliardi
in più). Riguardo a tale ruhrica va sottolineata la centralità degli
interventi diretti alla prevenzione dell'inquinamento e al risanamento
ambientale: centralità nella politica ambientale del Governo non solo
riguardo al paese, ma anche agli obblighi che ci derivano per la
dimensione europea e anzi mondiale dei fenomeni. È in questi capitoli,

a mio parere, che si riscontrano le emergenze ambientali che il
Ministero ha affrontato e sta affrontando, con l'obiettivo di una diversa e
migliore qualità ambientale, alla quale concorrerà in modo decisivo Io
sviluppo della ricerca scientifica ambientalistica.

In relazione alla rubrica 2 (<<Conservazione della natura») non vi
sono variazioni per le spese di parte corrente, limitate per la parte
sostanziale a 1O miliardi, trasferiti complessivamente dallo Stato ai
parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo. Per gli stanziamenti in
conto capitale, invece, vi è un aumento di 20 miliardi al capitolo 7301
(relativo alle zone umide di Cagliari) e di 20 milardi al capitolo 7405
(relativo al bacino del Flumendosa).

Alla rubrica 4 (<<Impatto ambientale») vi è un aumento di 10
miliardi al capitolo 7951 (monitoraggio ambientale) ai sensi dell'artico-
lo 13 della legge n. 305 del 1989. Nell'ambito dei capitoli di spesa del
servizio di valutazione dell'impatto ambientale, la richiesta di variazioni
in aumento (9 miliardi in più) sulla spesa prevista per gli esercizi
precedenti (formalizzata nelle note illustrative del Ministero alla legge
di assestamento per il 1990) è dovuta principalmente allo svolgimento
delle inchieste pubbliche previste dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 e alle procedure per
progetti di centrali termoeIettriche e turbogas.

È prevista nel 1991 la prosecuzione delle attività di studio per la
formalizzazione di guide tecniche, per la disamina di piani di settore e
così via: tutto ciò richiede anche convenzioni con le università e gli enti
di ricerca. È da sottolineare invece che rimane poco per l'informazione
ai cittadini mentre, come ho accennato all'inizio, la politica ambientale
ha nell'informazione e nell'educazione individuale i propri punti di
forza.

Nella rubrica 5 (<<Servizio geologico») vi è una diminuzione di 24
miliardi dovuta in parte alla cessazione degli stanziamenti triennali
previsti dall'articolo 18, comma 2, della legge finanziaria 1988.

Passando ad esaminare gli effetti del disegno di legge finanziaria
1991 sulle tabelle 22, 22-bis e n-ter e sul settore della tutela ambientale,

vorrei fare qualche rapida annotazione in particolare sulle tabelle A e B.
La tabella A si riferisce al fondo speciale in conto capitale.

Gli accantonamenti previsti dalla tabella A si possono facilmente
riepilogare. Per la ristrutturazione del Ministero, la Camera dei deputati
ha apportato una modifica secondo la quale per il 1991 sono stanziati 25
miliardi e 250 milioni, a fronte del nulla esistente nel testo presentato
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dal Governo, per il 1992 sono previsti 34 miliardi e 250 milioni, contro
gli iniziali 10 miliardi; mentre per il 1993 sono previsti 44 miliardi e 250
milioni, a fronte dei 30 miliardi previsti all'origine. Per la riorganizzazio~
ne del servizio, prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambien~
tale, per quanto concerne il Ministero dell'ambiente, sono previsti 80
milioni per ciascun anno del triennio 1991~1993. Per la disciplina della
valutazione di impatto ambientale sono previsti 10 miliardi per ciascuno
degli anni 1991, 1992 e 1993.

Per quanto riguarda invece le norme generali sui parchi nazionali e
le altre riserve naturali, la Camera dei deputati ha modificato le iniziali
cifre di 25, 40 e 50 miliardi, prevedendo 50 miliardi per ogni anno. Su
proposta del Governo, nell'altro ramo del Parlamento è stato aggiunto
l'oggetto «Incentivi finalizzati allo sviluppo e alla sperimentazione di
veicoli ecologici destinati al trasporto pubblico di persone nei centri
storici» con la previsione di 10 miliardi per ciascun anno del triennio.
Complessivamente, quindi, la tabella A reca previsioni di 95 miliardi e

330 milioni per il 1991, 104 miliardi e 330 milioni per il 1992 e 114
miliardi e 330 milioni per il 1993.

La tabella B, non modificata dalla Camera dei deputati, reca altre
voci che riguardano la nostra competenza. Per il finanziamento della
legge di smaltimento dei rifiuti (la n. 441 del 1987), per rate
ammortamento mutui, sono previsti 50 miliardi per il 1992 e 50 miliardi
per il 1993. In materia di tutela delle acque di balneazione sono previsti
5 miliardi per il 1991 e 15 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.
Per la tutela dei terreni agricoli da incendi vi è la previsione di 10
miliardi per ciascun anno, mentre per il programma di salvaguardia
ambientale dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali sono previsti
20 miliardi per il 1991 e 150 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.
Complessivamente, quindi, la tabella B reca accantonamenti per le spese
con incidenza sulle tabelle 22, 22~bis e 22~ter nella misura di 35 miliardi
per il 1991 e 225 miliardi per ciascuno dei due anni successivi.

Rispetto agli accantonamenti previsti per il fondo speciale dalla
legge finanziaria 1990 vi è una sensibile riduzione. Infatti, mentre per il
triennio 1990~1992 la tabella A recava accantonamenti per 396 miliardi
e 800 milioni (pari a 95,6 miliardi per il 1990, 140,6 per il 1991 e 160,6
per il 1992) e la tabella B recava accantonamenti per 757 miliardi (pari
a 210 per il 1990, 277 per il 1991 e 270 per il 1992), nel disegno di legge
finanziaria 1991 la tabella A reca accantonamenti per quasi 314 miliardi
per il triennio 1991~1993 (di cui 240 milioni già impiegati per la
ristrutturazione del servizio previdenza e risanamento dall'inquinamen~
to ambientale), mentre la tabella B reca 485 miliardi di accantonamenti.

Per meglio capire questi dati di riduzione, si possono sottolineare
alcuni accantonamenti. Ad esempio, quelli per la ristrutturazione del
Ministero dell'ambiente erano di 168 miliardi e 800 milioni nella legge
finanziaria 1990. Nulla era previsto nel testo per il 1991, ma la Camera
dei deputati ha approvato, su proposta della sa Commissione, accanto~
namenti per 25 miliardi e 250 milioni per il 1991, 34 miliardi e 250
milioni per il 1922 e 44 miliardi e 250 milioni per il 1993, per la
complessiva cifra di 103 miliardi e 750 milioni. Gli accantonamenti
relativi all'oggetto parchi nazionali e riserve naturali, complessivamente
in virtù delle tabelle A e B, passano da 663 a 470 miliardi.
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Gli effetti delle tabelle C, D ed E del disegno di legge finanziaria si
possono sintetizzare brevemente. La tabella C, che reca gli stanziamenti
autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è
demandata alla legge finanziaria, incide sul bilancio del Ministero
dell'ambiente, a legislazione vigente, per 100 miliardi nel 1991, 400
miliardi nel 1992 e 400 miliardi nel 1993 in relazione al finanziamento
del programma triennale per le aree a rischio di cui all'articolo 1 della
legge n.305 del 1989. La legge finanziaria 1990 prevedeva invece
stanziamenti di 300 miliardi per ciascuno degli anni del triennio
1990~ 1992: vi è quindi una riduzione di 200 miliardi per il 1991,
compensata da un aumento di .100 miliardi sia per il 1992 che per il
1993.

Si segnala inoltre, in quanto attinente al settore della tutela
ambientale, 10 stanziamento inserito nello stato di previsione della
Marina mercantile in relazione alla legge n. 979 del 1982 recante
«Disposizioni per la difesa del mare», che ammonta a 56 miliardi per il
1991 e 50 miliardi sia per il 1992 sia per il 1993. La legge finanziaria
1990 prevedeva invece stanziamenti di 24 miliardi per il 1990 e 70
miliardi per gli anni 1991 e 1992.

Le tabelle D ed E non intervengono su leggi attinenti al settore della
tutela ambientale, salvo il rifinanziamento, in tabella D, di 30 miliardi
disposto dalla Camera dei deputati per l'istituzione dell'Autorità
dell'Adriatico, ricondotta dal capitolo 7640 della Presidenza del
Consiglio dei ministri ai capitoli 7802 della Marina mercantile, 7601 del
Ministero dell'ambiente e 7403 del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica.

La tabella F prevede una rimodulazione degli importi descritti in
bilancio da leggi pluriennali che interessano Io stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per un totale di 420 miliardi in meno per il
1991, 100 miliardi in più per il 1992 e 320 miliardi in più per il 1993.
Tali rimodulazioni riguardano la salvaguardia delle zone umide di
Cagliari (articolo 17, comma 20, della legge finanziaria 1988), con 10
miliardi in meno per il 1991 e 10 miliardi in più per il 1993; il riassetto
del bacino del Flumendosa (articolo 17, comma 40, della legge
finanziaria 1988), con 10 miliardi in meno per il 1991 e 10 miliardi in
più per il 1993; l'eutrofizzazione dell'Adriatico, con 100 miliardi in
meno per il 1991 e 100 miliardi in più per il 1992; il programma di
salvaguardia ambientale (legge n.305 del 1989), con 300 miliardi in
meno per il 1991 e 300 miliardi in più per il 1993.

Analizzando le rimodulazioni di leggi pluriennaIi relative al settore
della tutela ambientale, ma non ricomprese nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, si segnala: la sistemazione del bacino del
Tagliamento e dell'Alto Piave, ai sensi della legge n. 879 del 1986
(capitolo 7739 della tabella relativa al Ministero dei lavori pubblici), con
30 miliardi in meno per il 1991 e 30 miliardi in più per il 1993; la difesa
del suolo ex lege n. 183 del 1989 (capitolo 9010 relativo al Ministero del
tesoro), con 400 miliardi in meno per il 1991 e 400 miliardi in più per il
1993.

Nel disegno di legge finanziaria 1991 vi sono altri accantonamenti
che, pur non incidendo direttamente sullo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, interessano il settore della salvaguardia
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ambientale. La tabella B include nel fondo speciale di conto capitale, tra
i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei mfnistri, quello
riguardante interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico, con
10 miliardi per il 1991, 30 miliardi per il 1992 e 30 miliardi per il 1993.
Tra i provvedimenti per amministrazioni diverse si prevedono interventi
a favore dei comuni turistici ad alto ri.schio ambientale nella misura di
40 miliardi per il 1992 e 50 miliardi per il 1993 (nulla è stanziato per il
1991). Inoltre, si prevede il completamento degli interventi per il
potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema
fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane
nel bacino del Po (rate ammortamento mutui): 15 miliardi per il 1992 e
15 miliardi per il 1993 (nulla è stanziato per il 1991). All'oggetto
«Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere
direttamente connesse alla sua condizione di capitale d'Italia (compreso
limite di impegno di 50.000 milioni decorrente dal 1991) nonchè per il
restauro, la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeolo~
gico, artistico, monumentale e delle ville storiche del comune di Roma»
si prevedono 50 miliardi per il 1991, 270 miliardi per il 1992 e 270
miliardi per il 1993 (da notare che la Camera dei deputati ha aumentato
a 270 miliardi l'iniziale stamiamento di 250 miliardi, prelevando 40
miliardi ~ 20 miliardi per ciascun anno ~ dal fondo economico sociale
di cui alla tabella B, compre<;o tra i provvedimenti del Ministero del
bilancio e della programmazione economica). All'oggetto «Interventi
volti alla realizzazione di itinerari ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree
urbane» sono previsti 20 miliardi per il 1992 e 30 miliardi per il 1993
(nulla per il 1991). Infine, al1'oggetto «Proseguimento interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia», sono previsti 250 miliardi per il
1992 e 250 miliardi per il 199:; (nulla per il 1991).

Signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, a
conclusione di questa lettura delle tabelle 22, 22~bis e 22~ter e
dell'incidenza del disegno di legge finanziaria 1991 sulla politica
dell'ambiente ~ lettura affrettata per esigenze di tempo, per cui mi

scuso con gli onorevoli col1eghi ~ sottolineo nuovamente quanto

siano da potenziare, tra gli altri, soprattutto due presupposti:
innanzitutto una ristrutturazione del Ministero, anche con l'obiettivo
di ricondurre a coerenza intorno ad un più forte punto di riferimento
la politica ambientale; in secondo luogo, una diffusa informazione ed
educazione ambientale dei cittadini. Non vi è dubbio che le
dimensioni anche sovranazionali e la complessità della questione
ambientai e richiederebbero uno stanziamento ben superiore; ma è
altrettanto vero che pregiudiziale all'obiettivo di una diversa qualità
ambientale, nonchè di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente, oltre
che dell'uomo, è che il paese non esca ~ per così dire ~ dal mercato.
La manovra di rientro del debito pubblico chiama in causa tutti gli
operatori dei vari settori, i politici, i legislatori. Ed è in questo quadro
che propongo la stesura di un rapporto favorevole sulle tabelle 22,
22~bis e 22-ter alla sa Commissione permanente.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Ceccatelli per la sua relazione
tutt'altro che affrettata, ma approfondita e tanto più meritoria in quanto
solo ieri mattina abbiamo potuto disporre degli atti.
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Prego adesso il senatore Fabris di riferire alla Commissione sulle
parti del disegno di legge n.2546 relative alle tabelle 22, 22~hls e
22~ter.

FABRIS, relalore alla COll1missione sul disegno di legge n.2546.
Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, devo dilT che la
relazione della senatrice CeccCltelli è stata così ampia ~ riferendosi sia al
bilancio che al disegno di legge finanziaria ~ che non posso non
riconoscermi integralmente in essa: l'illustralione è stata puntuale,
precisa e ricca di spunti, ed evidentemente non ho molto da aggiungere.
Desidero solo fare una breve considerazione, peraltro a supporto e
convalida di quanto la collega ha detto e ripetendo espressioni già usate
lo scorso anno.

Non posso che insistere ancora una volta affinchè la progettata
ristrutturazione del Ministero dell'ambiente venga avviata al più presto. La
collega Ceccatelli ha dato lettura di tutte le voci in cui tale Ministero è
impegnato, sia direttamente che a supp0l10 di azioni svolte da altri
Dicasteri o di concerto con essi. Abbiamo la sensazione che il Ministero
dell'ambiente, ultimo arrivato, abbia man mano assunto l'imp0l1anLa che
merita per l'incidenza dei problemi che affTonta, come è evidente al di là
delle cifre iscritte nei documenti. A noi non resta che sperare che la
manovra economica di rientro vada in porto il più rapidamente possibile e
che si possano aumentare gli stanziamenti per il settore ambientale, posto
e considerato che la salvaguardia ed il recupero ambientai c di tutta una
serie di situazioni degradate <;ono quanto mai urgenti. Tuttavia, ben
sapendo che le attuali decurtClzioni sono contingenti e ~ mi auguro ~

transitorie, mi permetto di proporre ai colleghi l'approvazione di un parere
favorevole alla sa Commissione sulle parti del disegno di legge finanziaria
relativo alle tabelle 22, 22~bis e 22~ler.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fabris per la sua relazione e
dichiaro aperta la discussione generale.

TORNATL Signor Presidente, vorrei cercare di mettere a fuoco
alcuni aspetti dei documenti al nostro esame, considerando che già per
il bilancio dello scorso anno avevamo svolto le osservazioni di fondo
sulla politica ambientai e del Governo, e non soltanto per quanto
riguarda l'attività dello specifico Ministero, secondo un'impostazione
che riteniamo ancora valida e attuale. Gli annuali ritmi di discussione
dei bilanci certamente non offrono la possibilità di svolgere considera~
zioni di grande rilievo; ma, soprattutto dopo le ultime vicende relative
alla politica ambientale, le valutazioni da noi fattc lo scorso anno
restano del tutto valide. Sicuramente il dispiegarsi di una politica di
tutela, di salvaguardia e di risanamento richiede un intervento
collegiale, coerente in tutti i settori fondamentali della politica che
incide sul territorio e sull'uso delle risorse. In questo senso, non si sono
certo verificati fatti che ci con<;entono di rivedere il giudizio negativo da
noi espresso un anno fa.

Peraltro, in alcune recenti occasioni, ho ascoltato il Ministro
dell'ambiente ~ e ho riscontrato nei suoi discorsi accenti e considerazio~
ni che confermano la validità delle nostre osservazioni critiche dello
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scorso anno: penso in particolare all'intervento ~ che ho personalmente
ascoltato ~ svolto al Congresso nazionale dei geologi, in cui il Ministro

ha sollevato il problema, forse traumatico per tutti noi, dei tagli alle voci
riguardanti il Ministero dell'ambiente.

Crediamo che il vero problema sia quello che avevamo già messo a
fuoco lo scorso anno: comparti significativi della politica del Governo in
settori che incidono sull'uso delle risorse, sull'uso del territorio e sulla
gestione dell'ambiente non operano in sintonia con una politica di
tutela e di salvaguardia dell'ambiente. Di conseguenza, la politica del
Ministero dell'ambiente rischia di svolgere una funzione di supplenza,
di diventare una sorta di Mini?tero della protezione civile che interviene
di volta in volta per tentare di porre rimedio a fenomeni che hanno
origini e cause ben più lontane.

Dico questo nel momento in cui sarebbe interessante ~ ma
probabilmente la discussione di un disegno di legge finanziaria non è
la sede più opportuna ~ cominciare ad esaminare questi problemi
non più solo dal punto di vista delle risorse previste nel bilancio
annuale o triennale, quanto piuttosto da quello dell'efficacia di una
spesa che si sta dispiegando in varie direzioni, grazie ad una serie di
strumenti legislativi che negli ultimi anni sono stati approvati e
hanno attivato procedure di programmazione della spesa. La lettura
dello strumento finanziario spesso non offre invece tale possibilità.
Sarebbe ad esempio interessante tentare una lettura trasversale
dell'avvio dell'applicazione delle leggi n. 183 e n.305 del 1989: si
tratta di due strumenti di programmazione che per la prima volta
riescono a collegare la politica della spesa pubblica alle politiche
territoriali e che fanno riferimento, l'uno in modo più pregnante
dell'altro, ad un forte coordinamento. A mio avviso, questi potrebbe~
ro essere elementi per una lettura più adeguata dell'efficacia e della
qualità della spesa pubblica.

Lo strumento del bilancio è debole e sempre più formale: la lettura
delle poste previste nel bilancio di competenza rispetto a quelle previste
nel bilancio di cassa e rispetto al fenomeno dei residui non riesce é,ld
esservi totalmente ricornpresa.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue TORNATI). Anche gli stessi residui ~ che dagli elementi che
si hanno a disposizione sono soprattutto riferibili ai trasferimenti ~ non
possono essere ripresentati stancamente come problemi: occorre
andare a fondo sulle questioni concrete e sulle cause che li producono.
A tale proposito, vorrei anticipare una proposta conclusiva.

Vorrei infatti suggerire al Ministro ~ forse Io avrà già fatto ~ di
avviare con un gruppo di esperti un'indagine puntuale sulla serie di
flussi finanziari previsti dalle ultime leggi per individuare più puntual~
mente dove si verificano i punti di strozzatura. Alcuni sono evidenti;
però credo che in questa situazione non sarebbe male disporre di uno
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studio nel quale appaiano chiaramente individuate le Regioni o i
Ministeri in cui si verificano i ritardi: questi producono poi una
sfasatura nei tempi di attuazione degli investimenti, in cui si registrano
residui passivi e così via. Quando si fanno considerazioni di carattere
generale sulle Regioni, si assiste alle rimostranze da parte di alcune di
esse in quanto, giustamente, si sostiene che fare genericamente
riferimento ai ritardi è un modo per non affrontare i problemi reali e
concreti di alcune Regioni. Di ciò sono profondamente convinto, anche
se credo che questo sia un modo difensivo di affrontare il problema: non
è pensabile infatti che un meccanismo particolare funzioni se non
funziona al meglio il meccanismo istituzionale.

Inoltre è necessario, forse rivedendo alcuni aspetti normativi, far sì
che tale funzionamento si realizzi anche rispetto ad un livello medio di
efficacia e di funzionalità della pubblica amministrazione. Non è
possibile che un meccanismo risulti positivo solo per le due o tre
Regioni che notoriamente sono le più efficienti: è chiaro che esso va
probabilmente ripensato per ottenere un rendimento medio che
comprenda anche livelli inferiori.

Non è escluso che si debbano rivedere anche alcune procedure:
sono ad esempio convinto ~ ma è una mia considerazione strettamente
personale ~ che debba essere reintrodotto il principio della penalizza-
zione. Con la scusa che non funzionano certe procedure per i motivi più
vari (scusa che può anche essere autentica, ma non è accettabile), una
Regione non rischia mai di perdere i finanziamenti. Non è giusto che
tutto il meccanismo si inceppi per questo criterio: occorre reintrodurre
il principio secondo cui le Regioni che non funzionano adeguatamente
perdono i finanziamenti! Certo, con ciò si rischia di accentuare i divari
già esistenti, ma bisogna pur spezzare in qualche punto il circolo vizioso
che si è creato, anche perchè non è detto che con il criterio
dell'accumulo dei residui non si accentuino di più tali divari.

Comunque, mi sembra che questo sia un problema molto serio, per
il quale valga la pena di fare un'analisi puntuale, per superare tutte le
generiche critiche o le difese che derivano dalla mancanza di
conoscenza. Occorre svolgere indagini e, alla fine di queste, proporre
eventuali soluzioni e adeguamenti legislativi o amministrativi.

Indubbiamente esiste il problema della ristrutturazione del Ministe-
ro dell'ambiente, come tutti abbiamo ripetutamente riconosciuto. Però
non finiremo mai di ripetere che una serie di lungaggini, di ritardi e di
faticose mediazioni sono il frutto della permanenza di equivoci
nell'attribuzione delle competenze. Quindi il problema del riordino del
Ministero non va inteso solo come potenziamento degli organici, ma
anche come nuovo disegno delle varie competenze ministeriali. La
nostra idea è di creare un Ministero dell'ambiente e del territorio che
modifichi drasticamente le competenze e le funzioni del Ministero dei
lavori pubblici, ricompattando problematiche territoriali ed ambientali.
È una linea che confermiamo e che ridiscuteremo tra non molto in un
nostro convegno nazionale, proprio perchè riteniamo evidente questa
esigenza.

La questione dell'efficacia e dell'ottimizzazione degli investimenti
pubblici è presente, come dicevo, in importanti provvedimenti
legislativi che proprio in questi giorni stanno attivandosi: penso alle
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leggi n. 183 e n. 305 del 1989. Tuttavia, anche se non è di nostra diretta
pertinenza, non dobbiamo dimenticare che è entrata in funzione anche
la nuova legge sul riordino delle autonomie locali la quale, letta in
sintonia con la legge sulla difesa del suolo e con il programma di
salvaguardia ambientale, delinea un quadro istituzionale e programma~
torio completamente nuovo, rispetto al quale gli strumenti della legge
finanziaria e del bilancio annuale, così come sono attualmente
concepiti, sembrano pezzi da museo. Certo, non è stato ancora attivato
il disposto dei primi articoli della legge n. 305, laddove si parla della
riclassificazione di tutte le voci, per leggi e programmi dello Stato e
delle Regioni, in rapporto agli interventi che hanno comunque riflessi
sulla politica ambientale. Se non acceleriamo questa riclassificazione
per una rilettura di tutta la finanza pubblica relativa alla politica del
territorio, centrale e decentrata, la disputa su una voce posta in tabella
A o B resta un ben magro obiettivo: il «tira e molla» su 10 miliardi in più
o in meno credo porti a battaglie di retroguardia, anche per quanto
riguarda i Gruppi di opposizione, che non fanno i conti con i nuovi
problemi ambientali.

Naturalmente consideriamo il taglio che è stato apportato alle voci
del Ministero dell'ambiente (che si sostanziava inizialmente in 1.000
miliardi e che, a seguito delle modifiche apportate dalla Camera, si
aggira oggi intorno ai 900 miliardi) fortemente negativo, anche in
considerazione delle varie l'imodulazioni che ormai costituiscono un
ulteriore modo per operare tagli. Queste operazioni rispondono ad un
abbassamento del livello di guardia rispetto ai conti che occorre fare sul
pregresso disastro ambientale del nostro paese. Sarebbe troppo
semplice per me ricordare quello che sta succedendo in questi giorni, in
queste ore in Toscana e in altre Regioni italiane.

Non credo che quest'anno sia stata «la fine del mondo» in termini di
piovosità, e tuttavia ci troviamo periodicamente di fronte alle stesse
situazioni che hanno sempre le stesse conseguenze. Voglio dirlo perchè
sono convinto che dovremo esaminare tra non molto un provvedimento
d'urgenza, emanato dal Ministro della protezione civile, perchè i danni
sono ingenti (frane, danneggiamenti a cose e persone, morti).

GOLFARI. Peraltro si tratta anche di Regioni ben amministrate!

TORNATI. Infatti, sto facendo un discorso di carattere generale,
assolutamente non polemico.

GOLFARI. Volevo infatti dire che potrebbe anche essere peggio.

TORNATI. Certo, parlando dell'Italia centrale si fa riferimento a
zone che presentano notevoli problemi; comunque è chiaro che si
scontano 30 anni di incuria e di mancanza di una politica del suolo.
Finalmente, però, una legge in questa materia siamo riusciti ad
approvarla ed io sono tra coloro che la considerano una buona legge.
Occorre dire che per questo provvedimento nel bilancio per il 1991
sono stati previsti in una prima fase 300 'miliardi, che rappresentano una
somma risibile per le questioni pregresse cui occorre far fronte. Credo
allora vi siano alcune considerazioni da fare.
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Innanzitutto è necessario riflettere su quanto sta accadendo in questi
giorni per provvedervi: è quasi un bene che si siano verificate queste
vicende drammatiche per capire che i 300 miliardi per la difesa del suolo
sono una cifra inadeguata. Inoltre, nell'esame dei cosiddetti schemi
previsionali, occorre che il Ministero svolga un'azione censoria in merito
ai singoli progetti. A mio avviso si dovrebbe ricorrere addirittura ad un
sano centralismo in relazione a tutte le proposte, provenienti da varie
parti, che puntano ad utilizzare i pochi soldi a disposizione in direzioni
che sicuramente saranno necessarie ed urgenti, ma che impediscono
provvedimenti di livello più generale. È in discutibile che vi sia bisogno di
spendere soldi per il consolidamento dei centri abitati; tuttavia, se si
utilizzano quei pochi previsti dalla legge sulla difesa del suolo per finalità
per le quali ci dovrebbero essere strumenti di altra natura, si finisce per
considerare questa legge solo come un'occasione per ottenere qualche
miliardo in' più da collocare secondo priorità ed esigenze tradizionali. In
tal modo anche questa legge rischia di diventare un altro dei numerosi
interventi privi di efficacia. Il discorso che sto facendo vale anche per le
scelte che si fanno a livello di intese tra Ministero e Regioni in merito al
piano triennale.

Vorrei aprire un'altra parentesi sui problemi dell'Adriatico. Ho
sentito che proprio oggi l'assessore all'ambiente della mia Regione
avrebbe mandato ~ la stampa almeno ne parla ~ una lettera per invitare
il Ministro dell'ambiente a non sprecare più soldi per le cosiddette
barriere marine.

RUFFOLO, ministro dell'aJnbiente. Non è competente il mIO
Ministero.

TORNATI. No, perchè competenti sono l'Autorità dell'Adriatico ed il
Ministero della marina mercantile. Poichè però la nostra Commissione
avrà contatti anche con il Ministro della marina mercantile, non mi
sembra inopportuno affrontare tale argomento. So bene che dietro la
scelta delle barriere marine vi sono motivazioni di tipo diverso, di
carattere emotivo o altro; c'è la disperazione, o forse l'illusione costruita
ad arte con supporti tecnici di dubbia qualità. Rimane però il fatto che 70
miliardi sono probabilmente stati sprecati in questa operazione. Non
voglio certo utilizzare il senno di poi, perchè sarebbe banale; però credo
sia importante dire che nella filosofia dell'emergenza di una politica che
richiede pazienza ~ la pazienza dei tempi medi ~ è evidente che
l'emergenza inganna tutti, anche i più saggi. D'altronde, di fronte al
niente si procede per tentativi e magari si compiono degli sprechi.

GOLFARI. Invece di cercare di eliminare i maiali dalla pianura
padana si predispongono le barriere marine!

TORNATI. Credo che debbano trovare coerente attuazione tutte le
leggi che hanno avviato programmi a medio termine (che hanno
bisogno di mezzi finanziari ma anche di volontà politica) affinchè la
spesa ordinaria ~ questa è la considerazione politica da fare ~ possa

essere ricollocata secondo nuove modalità negli strumenti di program~
mazione che abbiamo a disposizione e funzionare regolarmente.
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Signor Presidente, credo di aver concluso le mie considerazioni
aggiunti ve rispetto a quelle di carattere più generale che avrei potuto
ripetere, ma che in sostanza il mio Gruppo aveva già svolto lo scorso
anno. Per alcune questioni, come quella di una riforma istituzionale che
riguardi il Ministero o l'analisi del rapporto Stato~Regioni (a parte il
problema sulla quantità della spesa per l'ambiente, per il quale
presenteremo emendamenti in sede di Commissione bilancio), si
devono stabilire quei necessari impegni e convergenze che credo
rappresentino la condizione per corrispondere alle esigenze, agli
obiettivi e ai programmi che lo stesso Ministro in più occasioni ha
definito: anche noi ci siamo impegnati concretamente, senza alcuna
resistenza strumentale, affinchè gli stessi strumenti possano giungere in
porto.

ANDREINI. Signor Presidente, secondo la relazione della senatrice
Ceccatelli le cose non vanno bene sia per quanto riguarda le tabelle ora
al nostro esame, sia per il disegno di legge finanziaria, ma il voto non
può che essere positivo data la situazione economica. Mi sembra che il
principio della rimodulazione nelle questioni ambientali sia più
negativo che in altri settori, perchè rimodulare la spesa in questo settore
vuoI dire consentire che nel 1990 e nel 1991 si verifichino danni terribili
per poi, nel 1992 e nel 1993, dover prevedere cifre più consistenti per
porre riparo ai nuovi disastri.

Ho seguito con molta attenzione soprattutto la fase iniziale della
storia di questo Ministero, allorquando il Ministro si poneva il problema
del coordinamento di tutte le spese ambientali, ovunque queste si
individuassero, dal livello degli enti locali a quello dei vari Ministeri.
Abbiamo anche condiviso l'esigenza di alcune leggi fondamentali come
strumenti per intervenire sulle questioni ambientali. Viene però
spontaneò porsi alcuni quesiti.

Ad esempio, per quanto riguarda la legge sulla difesa del suolo, qual
è il ruolo che attualmente svolge il Ministero dell'ambiente all'interno
delle esistenti autorità di bacino? Quanti bacini ancora non sono stati
costituiti? Vorrei poi sapere se nelle spese e negli interventi delle
autorità di coordinamento non tenda a prevalere, come in passato,
l'aspetto della sicurezza ~ che è un problema reale ma non l'unico ~ di

alcune grandi aree in particolare.
In secondo luogo, alla Camera dei deputati si è avuta l'eliminazione,

dalla fase iniziale del piano triennale, di tutta la materia relativa ai
parchi. Questa mattina ho sentito per radio che è stata pubblicata una
documentazione ricchissima sulla questione dei parchi e delle aree
protette, secondo cui si porterebbe al 4 per cento il territorio
controllato e garantito dallo Stato. Vorrei sapere qual è il ruolo che
attualmente svolge il Ministero nell'ambito dei parchi, sia come
elemento propulsivo, perchè alla Camera venga sbloccato l'esame del
disegno di legge, sia nell'ambito delle proprie iniziative. Mi riferisco al
Parco dei Monti Sibillini, alla questione del Pallino e alle altre aperte sui
parchi regionali. Sullo stato dell' Adriatico vorrei inoltre sapere come
interviene il Ministero. q

In passato ho sollevato alcune questioni relative all'energia.
Sappiamo che le centrali elettriche non sono vincolate sulle immissioni,
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ma personalmente vivo in un'area in cui, con un'unica industria

dell'Enel, si raggiunge il massimo livello d'inquinamento di tutta la
regione. Anche su questo desiderio conoscere la posizione del Mini~
stero.

Abbiamo poi affrontato la questione dell'alienazione dei beni
demaniali. La collega Ceccatelli diceva prima che ciascuno di noi ha
una «fissazione»: la mia è questa. Da una parte variamo sacrosante leggi
per l'istituzione di parchi e dall'altra approviamo la vendita del
patrimonio dello Stato. Nella discussione in Aula del relativo provvedi~
mento non è stato accettato un emendamento da me proposto, tendente
ad escludere dalla vendita del patrimonio demaniale i beni di valore
ambientale: mi riferivo alle coste, alle lagune, alle valli e agli altri beni
di valore ambientale. L'elenco dei beni vendibili a tutt'oggi non è stato
ancora compilato, ma non si è voluta accettare l'esclusione da me pro~
posta.

Concludo dicendo che apprezzo molto il ruolo che il Ministro
svolge sia in Italia che in Europa: mi rammarica solo costatare che a
volte leggi importanti per il settore ambientale non portino la sua firma
(mi riferisco alla legge su Venezia).

SCARDAONI. Signor Ministro, desidero porre solo una domanda.
Considero questo disegno di legge finanziaria un po' come una sconfitta
per tutti noi, che nel corso degli ultimi anni ci siamo battuti per passare

da una fase di emergenza ad una di programmazione. I tagli, le
rimodulazioni e i ritardi vanno a colpire proprio questi intendimenti,
laddove la difesa del suolo, il piano triennale e l'istituzione dei parchi
avevano carattere programmatico.

In questo quadro a me sembra che la questione degli interventi per
le aree a rischio possa destare molta preoccupazione. Il numero delle
aree a rischio sta proliferando in misura inversamente proporzionale
alla disponibilità finanziaria; viceversa, è immaginabile che le disponibi~
lità finanziarie vadano nella direzione del contenimento anche rispetto
al futuro, perchè non possiamo pensare che, laddove quest'anno si deve
tagliare, l'anno prossimo si potrà ampliare la spesa. C'è il rischio,
fortemente reale, che il processo di rimodulazione vada ben oltre il
1993. In questo quadro non vorrei che le aree a rischio ~ inizialmente
solo 4, poi divenute 5, poi ancora aumentate ~ continuino a proliferare

facendo risorgere la visione dell'emergenza. Su tale questione chiederei
al Ministro di fornire elementi di chiarimento sulle linee di prospettiva
che egli intende seguire.

PIERRI. Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione del Ministro
il problema dei parchi marini di cui alla legge n. 979 del 1982
concernente «Disposizioni per la difesa del mare». Ritengo infatti, ai fini
di un discorso globale per la salvaguardia del bene mare, che il discorso
sull'individuazione dei parchi marini vada collegato direttamente a
quello sul punto di incontro tra mare e terra ~ il litorale ~ che
rappresenta un importante bene nell'economia italiana (basta pensare
al peso del turismo). Signor Ministro, non ritiene che occorra affrontare

in modo globale, per l'evidente interconnessione che esse hanno, la
questione dell'inquinamento del mare, e quindi della necessità di
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istituire parchi marini per la salvaguardia di quel bene, e quella del
demanio costiero in generale?

CUTRERA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
credo di potermi integralmente riportare alle relazioni svolte, che mi
sono sembrate sufficientemente complete e condivisibili, anche nella
parte in cui il parere espresso in termini positivi è stato strettamente
collegato alla generale situazione della finanza nazionale. Pur ricono~
scendo le grandi istanze dell'ambiente, non credo sia opportuno
ritornare sul problema delle dimensioni della manovra politica prevista
per questo settore.

Occorre innanzitutto dare un riconoscimento all'azione che ha
svolto in quest'ultimo anno il Ministro dell'ambiente: mi riferisco
all'esercizio finanziario appena trascorso, che permette di affrontare il
prossimo con una maggiore completezza di orizzonti. Ritengo, infatti,
che molte delle considerazioni che in questa sede usavamo svolgere
negli esercizi passati siano state assorbite dagli approfondimenti che
abbiamo potuto cogliere quando abbiamo affrontato il programma
triennale per l'ambiente. In quell'occasione abbiamo avuto risposte su
molti aspetti della politica ambientai e, cosicchè non è sembrato e non
sembra opportuno ad alcuno di noi tornare nel merito di tal une
valutazioni già svolte.

Il metodo del programma, faticosamente avviato, mi sembra diventi
un elemento integrativo di questa nostra valutazione: quindi determina~
te considerazioni si devono riportare a completamento delle valutazioni
relative agli obiettivi del disegno di legge finanziaria e delle tabelle
riguardanti il Ministero dell'ambiente.

Delineato questo quadro, che mi sembra di positiva costruzione
dell'azione di politica ambientale, in un paese in cui il Ministro
dell'ambiente è arrivato a disporre di un portafoglio assai in ritardo
(ricordiamo sempre che il lasso di tempo passato dal 1986 ad oggi è
indubbiamente breve), vorrei innanzitutto associarmi alle osservazioni
del senatore Fabris per sollecitare il massimo impegno per l'avvio della
ristrutturazione del Ministero. Ritengo infatti che questo possa diventa~
re elemento fondamentale per il successo di una politica dell'ambiente,
anche considerando la difficoltà dei problemi che ci troviamo di
fronte.

Vorrei poi esaminare alcuni aspetti relativi al bilancio dell'ambiente
che potrebbero essere probabilmente ripresi per individuare alcune
possibili linee di intervento. Abbiamo sempre visto la politica del Ministero
dell'ambiente non solo nei termini dell'azione di un Dicastero ben
organizzato, ma anche e soprattutto come quella del protagonista di una
grande politica trasversale rispetto alle competenze degli altri Ministeri.
Pertanto, al di là delle cifre che compaiono nelle tabelle di riferimento, vi
sono comunque molte appostazioni sulle quali, senza modificare il criterio
della spesa, si possono individuare effetti a rilevanza ambientale: in essi si
può concretizzare una reale politica dell'ambiente e perciò potrebbero
richiedere una valutazione ambientale.

Vorrei indicare alcuni aspetti di carattere nazionale e altri di
portata internazionale, da sottoporre all'attenzione del Ministro in vista
di un'effettiva incidenza della politica ambientale nei settori trasversal~
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mente interessati (ovviamente non al fine di far acquisire al Ministero
altre competenze o ulteriori risorse per risolvere determinati problemi).
Faccio riferimento anche ad argomenti che travalicano le competenze
specifiche della Commissione.

Riferendomi in particolare al capitolo 7505 della tabella 23, vorrei
soffermarmi sul programma quinquennale di ricerca in Antartide, per il
quale è prevista una somma non indifferente a favore del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica, con le cifre di 20 miliardi per il
1991, 55 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993. Il ~6 settembre
scorso il Gruppo socialista ha presentato in Senato la mozione 1~00096
per favorire la costituzione di un parco dell'Antartide. Non le chiediamo
una risposta oggi, signor Ministro, però vorremmo avere una valutazio~
ne anche in prospettiva sulla politica del Governo in proposito. Infatti,
l'ipotesi di un parco mondiale naturale dell'Antartide (che molte forze a
livello internazionale stanno sollecitando) può anche implicare un'azio~
ne di ricerca e di studio in relazione alle esigenze del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica, in cui si dovrebbe però
ricomprendere anche un'adeguata politica in relazione allo sfruttamen~
to industriale dell'Antartide e alla prevenzione ambientale ad esso
connessa. È questo un punto che considero molto importante, su cui il
mio Gruppo ~ ripeto ~ ha presentato una mozione, nella speranza che
anche altri Gruppi aderiscano.

Sempre nel quadro delle grandi azioni di coordinamento a livello
orizzontale, un altro punto che vorrei richiamare all'attenzione riguarda
i numerosi interventi legati alle calamità naturali. Una congerie di leggi
speciali ogni anno giunge al nostro esame, con finanziamenti successivi.
Voglio rendere ancora una volta merito all'importantissimo lavoro che
il Ministro dell'ambiente ha svolto a favore della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul terremoto del 1980, a proposito della
valutazione ambientale sulle conseguenze di determinati interventi. A
mio parere, ci troviamo a disporre di un nuovo strumento di valutazione
(al di fuori di quelli tradizionali che potremmo definire di tipo settoriale
o tecnico) capace di fornire una prospettiva interpretativa al lavoro
della Commissione. Se questo è vero, si può allora ritenere che ~ a

prescindere da quella Commissione d'inchiesta, in cui vi è stata una
particolare sollecitazione da parte dei Commissari nel chiedere
l'intervento del Ministero dell'ambiente ~ si potrebbe istituzionalizzare

un rapporto tra leggi speciali sulle calamità naturali e operatività di
verifiche ~ parlo in termini assolutamente generali ~ degli effetti

ambientali. Non mi riferisco alle necessità di uno studio o di una
ricerca, nè soltanto alle verifiche dell'impatto ambientale, ma ad un
affiancamento delle diverse attività per una conoscenza più approfondi~
ta dei fenomeni ambientali.

Parlando di impatto ambientale, potremmo immaginare delle
azioni ~ non definite di valutazione o di studio, ma di osservatorio ~ da

impostare con carattere innovativo per affiancare gli interventi che di
volta in volta si individuano, al di là delle singole calamità naturali. Mi
riferisco ad esempio alla Valtellina, a proposito della quale vorrei dire
alla Commissione di essere convinto che, per la propria competenza, la
regione Lombardia si sta impegnando ad un notevole livello per
realizzare un'operazione, se non proprio esemplare, quanto meno molto



Senato della Repubblica 38 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabelle 22, l-A, 9, 13, 17 e 21

seria (con l'utilizzazione piena delle possibilità dell'importante legge
varata dal Parlamento al riguardo). Tuttavia, pur convinto di ciò, credo
che non sarebbe male, signor Ministro, immaginare un collegamento
con riferimento agli effetti ambientali che &i determineranno a seguito
degli interventi in Valtellina, per creare un progetto pilota in previsione
di altri interventi nel settore alpino.

Ho fatto riferimento alla Valtellina in quanto ho apprezzato
l'intervento del Ministro a favore dell'attività della Commissione per il
terremoto. In via di metodo, si potrebbe immaginare che, di fronte ad
una serie di leggi speciali, a volte necessitate, altre volte più che altro
sollecitate, si possa avere il confronto con l'amministrazione del
Ministero dell'ambiente come elemento costante dell'azione ammini~
strativa.

Lo stesso discorso vale a proposito della legge sugli incendi boschivi,
dove le valutazioni di impatto ambientale devono essere confrontate anche
ai fini della prevenzione: su questo vi è un punto, signor Ministro, circa il
quale si deve fare un discorso a parte. Ritengo infatti non più rinviabile, al
di là dei discorsi sui problemi delle aree a rischio e su tutto ciò che gli altri
colleghi hanno giustamente posto in rilievo, la soluzione del problema dei
rapporti tra rischio ambientale e industria. Tale questione emerge ormai
prepotentemente, e non mi sembra possibile per ora configurare categorie
di intervento di un certo rilievo al di là di quelle previste espressamente
dal programma triennale.

Detto questo in termini più generali, mi rivolgo al Ministro per
avere dei chiarimenti su alcuni temi specifici. Il primo attiene al
problema dell' Adriatico. Nella voce che si riferisce al decreto~legge
n. 227 del 1989 ("Provvedimenti urgenti per la lotta all' eutrofizzazione
delle acque costiere del mare Adriatico») vi è un finanziamento di 364
miliardi per il 1991 e di 228 miliardi per il 1992. Poichè questi importi
superano globalmente quelli che saranno riservati ai singoli bacini
fluviali, che sappiamo essere causa degli effetti nocivi che si riversano
nel mare Adriatico, vorremmo capire se tra cause ed effetti di tali scelte
vi sia un minimo di razionalità.

Devo dire che le cifre destinate alla difesa del suolo sono
assolutamente insufficienti, quasi simboliche di fronte alla complessità
del problema; ma proprio per questa ragione la redistribuzione delle
risorse destinate alla difesa del suolo non può essere vista in modo
astratto rispetto alla difesa del mare: le due politiche devono costituire
un insieme totalizzante. Temo molto che i 364 miliardi previsti per il
1991 possano finire nei residui passivi: si tratterà allora di razionalizzare
queste operazioni nonchè di porre attenzione al recupero degli
interventi sui bacini.

Vorrei conoscere allora il programma e l'effettività della spesa per
il 1991. Non mi sembra che una politica per l'ambiente possa
sopportare la previsione di residui passivi, in un campo come quello
dell'eutrofizzazione dell' Adriatico che interessa anche la ricerca
scientifica. Anche le risultame della stagione 1990 ci incoraggiano a
pensare che il problema possa avere cause diverse da quelle che si
potevano immaginare quando fu varato il decreto.

Ritengo poi sia il caso di soffermare la nostra attenzione sul
rapporto tra gli interventi per i bacini e l'assoluta esiguità della voce che
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si può riscontrare. Devo dire che ancora una volta i tre bacini che si
riversano sull'Adriatico sono comparativamente penalizzati rispetto ad
altri bacini nazionali (come l'Amo, il Tevere e il Liri~Garigliano) che
pure hanno la loro importanza. A meno che non vi sia una nostra
disinformazione dal punto di vista applicativo, vorrei chiedere al
Ministro chiarimenti sul diverso peso degli interventi. Posto che la
politica sia quella che immagino, ritengo che, partendo dagli effetti
probabili sulle acque del mare Adriatico, occorra anche svolgere
un'azione di recupero sui bacini che lo interessano.

Un'ultima questione, che già portavo alla sua attenzione lo scorso
anno, ma che vedo riproposta negli stessi termini quest'anno, riguarda il
titolo relativo al programma di salvaguardia ambientale di cui alla
tabella B del disegno di legge finanziaria. Si tratta di un titolo troppo
generico che parla di «parchi nazionali e di altre riserve naturali».
Conosciamo le difficoltà che incontra alla Camera dei deputati l'iter del
disegno di legge~quadro sui parchi; sappiamo anche che in quella sede
dovrebbe essere modificato il titolo, non denominando più il provvedi~
mento «Legge~quadro. per la tutela dei parchi nazionali e delle altre
riserve naturali», ma «Legge~quadro sul sistema delle aree protette».
Devo dire che preferirei questo titolo, e mi adopererò nelle sedi

'competenti per introdurlo, anche perchè darebbe un segno preciso
rispetto alla necessità di considerare insieme i parchi nazionali e
regionali: l'originaria denominazione era infatti figlia dell'impostazione
che tendeva a considerare unicamente i parchi nazionali.

Concludo auspicando l'impegno del Ministro e del Governo a
risolvere la decennale esperienza della legge sui suoli.

TRIPODI. Signor Presidente signor Ministro, colleghi, mi soffer~
merò su una parte molto limitata, ma a mio avviso molto importante,
del bilancio del Ministero dell'ambiente: mi riferisco alla politica e
all'impegno per la tutela e la salvaguardia dell'assetto ambientale.

La senatrice Ceccatelli sosteneva che negli ultimi tempi si è
registrata una caduta della cultura ambientalistica, e questo significa
che si è posto un certo freno a quello che invece costituisce un
problema centrale del nostro tempo, nella maggior parte dei paesi
sviluppati: un problema di pubblica opinione, di massa, di cittadini, di
giovani che si battono per una diversa qualità della vita. Il calo di
interesse rispetto al problema ambientale è dovuto solo all'inadeguatez~
za dei finanziamenti? Certo, questo è uno degli aspetti senza dubbio
centrali, ma non credo che la spiegazione sia sufficiente. Non può
sfuggire a nessuno che vi è un altro elemento che riguarda l'impegno di
tutto il Governo e non solo del Ministro competente. Naturalmente se
manca il sostegno di tutto l'Esecutivo si pongono freni e ostacoli alla
politica ambientale.

A dimostrazione di ciò, proprio in questi giorni torna con forza alla
ribalta ~ come se nulla fosse avvenuto tre anni fa ~ il problema
dell'eventuale produzione di energia nucleare. Il ministro Battaglia si è
permesso di dire che all'epoca il risultato referendario era dovuto ad
una spinta emotiva; io non lo credo, perchè in tal modo si annullerebbe
l'intelligenza dei cittadini, in quanto anche l'emozione dell'uomo deve
essere tenuta in considerazione e non può essere mercificata. Inoltre, lo



Senato della Repubblica 40 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabelle 22, l-A, 9, 13, 17 e 21

stesso atteggiamento è stato assunto dal Presidente del Consiglio e
ritengo che il Ministro debba dare chiari menti in proposito, anche se in
questa sede ci troviamo a discutere del bilancio: il dibattito in corso non
riguarda solo il consuntivo di quanto è stato fatto, ma anche le scelte
politiche relative al futuro. Non credo che il ministro Ruffolo possa
essere d'accordo con il ministro Battaglia, o con il Presidente del
Consiglio, i quali ripropongono la scelta della produzione di energia
nucleare. Su questo punto individuiamo una debolezza del Governo, ma
anche un'ambiguità che si riflette poi su altri interventi.

Le recenti riunioni sull'effetto serra e sulle conclusioni cui sono
giunti gli esperti dimostrano che la situazione in questo campo è moho

allarmante e che occorre adottare misure urgenti per portare avanti la
battaglia per la difesa dell'ambiente. Il primo problema che si pone è
quindi quello di come ridurre le immissioni inquinanti nell'atmosfera e
pertanto come operare per il disinquinamento atmosferico. Ritengo che
su questo piano non vi sia soltanto un problema di ordine finanziario,
ma di impegno e di volontà politica, nel momento in cui si vuole
veramente condurre una battaglia per la conservazione e la difesa
dell'ambiente. Dico ciò perchè è mia intenzione richiamare l'attenzione
del Ministro e dei colleghi su alcune carenze che si sono registrate,
soprattutto per quanto riguarda i problemi relativi ai grandi rischi, che
si collegano in sostanza alla produzione dell'effetto serra e all'inquina~
mento atmosferico.

Spesso ci troviamo a discutere sugli effetti devastanti, dal punto di
vista ambientale ed ecologico, dei grandi impianti di energia elettrica e
soprattutto degli impianti termoelettrici. Dovunque siano localizzati tali
impianti, vi sono fondate preoccupazioni per gli effetti disastrosi ché
essi ~ o gli altri che si pensa di realizzare ~ possono produrre. Invece di

indirizzarsi verso una diminuzione dei rischi oggi esistenti, scegliendo
in modo coerente diretti ve diverse, si procede infatti verso l'insedia~
mento di altri impianti che possono provocare grandi rischi a livello di
inquinamento.

Mi riferisco in particolare a due situazioni. La prima è quella del
famoso polo energetico di Brindisi che si è deciso di installare,
certamente contro la volontà delle popolazioni interessate e i giudizi di
carattere tecnico~scientifico (si è detto che impianti così mastodontici
provocheranno dei disastri). La seconda ~ ancora più problematica, che

ha occupato negli ultimi mesi l'attenzione della stampa, degli organi di
informazione e della televisione ~ è quella della centrale di Gioia Tauro.

Quest'ultima può essere definita scandalosa, non soltanto per le
irregolarità sugli appalti o per gli inquinamenti di natura mafiosa (che
hanno portato adesso l'Enel a rescindere tutti i contratti con le ditte
costruttrici della prima fase di installazione della centrale), ma anche
per quanto concerne il problema della tutela dell'ambiente, soprattutto
in riferimento alla seconda fase dei lavori. Lei sa infatti, signor Ministro,
che sono stati avviati i lavori di costruzione senza alcuno studio di
valutazione dell'impatto ambientale sostenenedo che, sulla base delle
leggi precedenti, ciò non fosse necessario. Questo però si configura
come un imbroglio, perchè l'impianto di Gioia Tauro è stato avviato a
costruzione successivamente all'applicazione delle direttive comunita~
rie, nonchè delle norme attuative dell'articolo 6 della legge n. 349 del
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1986, in cui si stabilisce che gli impianti che superano una determinata
potenza devono essere corredati dagli studi di impatto ambientale.
Infatti ci troviamo di fronte ad un progetto inizialmente presentato e
che è stato modificato dopo l'entrata in vigore di quel provvedimento.
Abbiamo già sostenuto che si poteva configurare un abuso, perchè la
mancanza dello studio di valutazione di impatto ambientale rappresen~
tava un elemento molto pericoloso sia per il territorio che per vaste
zone di quell'area e della Calabria.

Voglio qui ringraziare il Ministro per aver accolto all'epoca i
suggerimenti venuti da varie forze politiche su tale questione. Nel 1989
il Ministro ha nominato una Commissione di esperti per valutare i
progetti presentati dall'Enel ed io lo ringrazio, perchè ha dimostrato
sensibilità nei confronti delle richieste delle popolazioni calabresi, delle
istituzioni e dei movimenti ambientalisti. Tale Commissione ha
concluso i lavori nel mese d~ luglio, pubblicando le proprie
considerazioni.

Signor Ministro, credo che questa sia la sede dove ognuno di noi
deve assumere le proprie responsabilità e prendere coscienza di fatti
che, se non sono chiariti, non aiutano nè una politica di tutela
ambientale nè in generale la trasparenza. Si rischia anzi di ricondurre
elementi che incrementano processi di inquinamento della società ~ ma
di tipo diverso da quello ambientale ~ e che mettono in discussione lo
stesso ordinamento democratico.

Il documento col quale la Commissione per le valutazioni
dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente conclude l'esame
dei progetti dell'Enel, in merito alla realizzazione della centrale
termoelettrica di Gioia Tauro, fa emergere alcuni elementi molto
interessanti. Tale documento afferma: «Nel caso della centrale di Gioia
Tauro si deve rilevare che, allo stato della documentazione, il livello di
dettaglio del progetto delle opere civili è tale da non consentire una
corretta analisi degli impianti, quale può derivare ~ solo ed esclusiva~
mente ~ da un progetto di cantierizzazione, anche di massima». Si tratta
di un'affermazione rilevante; poi aggiunge: «A maggior ragione, quindi,
gli approfondimenti dell'Enel non affrontano il problema di individuare
eventuali prescrizioni esecutive finalizzate ad una mitigazione degli
impatti. (...) Per quanto riguarda la qualità dell'aria, non sono stati
considerati i contributi alle concentrazioni in area di breve e lungo
periodo, a livello del suolo, nelle zone di massima ricaduta, derivati
dalle emissioni della centrale, nell'ipotesi di integrale alimentazione a
carbone dei quattro gruppi della centrale. Si è fatto riferimento alle
analisi svolte dall'Ene!. (-..) È quindi più prudente ritenere, in attesa di
dati più completi sulla caratterizzazione meteorologica dell'area, che in
determinate condizioni le coratteristiche diffusive dell'atmosfera porti~
no a situazioni più gravose di quelle stimate. Appare pertanto necessario
che venga prodotto un esteso programma di indagine che fornisca dati
meteo più rappresentativi, da utilizzare per verificare le previsioni in
relazione alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera». E
conclude: «Diversa è la valutazione per le concentrazioni che si
potrebbero avere nel breve periodo, anche se le informazioni prodotte
dall'Enel non agevolano i confronti (non coincidenze, per alcuni
inquinanti, tra i periodi di riferimento per le medie) (...) Occorre allora
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procedere alle seguenti operazioni di controllo: acquisizione e valuta~
zione delle informazioni necessarie per caratterizzare i carboni e gli
agenti incrostanti; verifica dell'efficacia dei sistemi di impermeabilizza~
zione e di drenaggio del parco carbone; effettuazione di indagini
analitiche suppletive nei pozzi circostanti la centrale, al fine di rilevare i
possibili effetti nel sottosuolo di sostanze presenti nel parco carbone e
veicolate dalle acque meteoriche». La Commissione conclude con un
suggerimento categorico, in base al quale si propone di modificare la
potenza della centrale e si pone il problema di una diversa alimentazio~
ne, suggerendo cOmunque al Ministro dell'ambiente di esigere un più
preciso quadro conoscitivo.

Se questa è la situazione, signor Ministro, credo che occorrano
maggiori chiarimenti da parte sua. Lo studio ~ anche se poi conclude
in maniera contraddittoria, cercando di fare una specie di mediazio~
ne tra scienza ed esigenze politiche ~ giudica gravemente rischioso il

progetto dell'Enel, che comunque ha dovuto sospendere i lavori per
un intervento di carattere giudiziario in relazione al rischio di
disastro ecologico, ai lavori iniziati abusivamente e agli appalti od
imprese inquinate di mafia. Signor Ministro, la mia domanda è se lei
si ponga il problema di una revisione dell'intero progetto. Probabil~
mente non si tratta soltanto di definirne la potenza, ma anche di
capire se un nuovo progetto possa essere compatibile con l'assetto
ambientale: mi permetto di dire che questo è un punto qualificante
per l'impegno politico del Governo in relazione alla difesa dell'am~.
biente. Quindi le chiedo di intervenire, con tutti gli strumenti che ha
a disposizione, intanto per raccogliere quanto le suggerisce il
documento da me citato, ma anche per dissipare dubbi e valutazioni
negative che sono stati formulati sul piano scientifico, assumendosi la
responsabilità politica di scelte coerenti con queste valutazioni.
Peraltro l'Enel è obbligata a presentare eventuali progetti che siano
coerenti alle valutazioni della Commissione: gradirei precisazioni da
parte sua su questi aspetti.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
desidero innanzi tutto ringraziare i due relatori per le considerazioni
svolte, che ci hanno fornito il quadro esatto della situazione.

Inoltre, vorrei ricollegarmi ad una sottolineatura che poc'anzi
faceva il collega Tripodi e che è stata richiamata da altre parti nel
dibattito in Commissione e in Aula alla Camera dei deputati. Vi è la
sensazione di una sorta di attenuazione della problematica ambientale,
quasi che negli ultimi tempi si sia superata la fase dell'emergenza e che
allora non occorra intervenire con strumenti aggiuntivi rispetto a quelli
esistenti: invece, analizzando l'attuale situazione, ci si rende conto che
l'emergenza non è assolutamente finita. Anche attraverso specifiche
leggi, abbiamo predisposto alcuni strumenti per affrontare l'emergenza
e ancora non ci siamo riusciti: le risorse sono rimaste inutilizzate, i
progetti devono ancora essere elaborati, per alcune leggi esistono i
progetti ma devono ancora essere realizzati gli interventi. In generale la
situazione :dchiede ancora interventi di emergenza, nonostante tutti gli
impegni internazionali sottoscritti, le direttive CEE recepite e le altre
ancora da recepire.
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Il timore di un'attenuazione nell'attenzione alle problematiche
ambientai i sembra essere evidenziato anche dalla quantità di risorse
finanziarie disponibili per il 1991 e gli anni successivi. Se vogliamo
veramente fare un discorso concreto a livello ambientale, e non solo di
facciata, abbiamo bisogno di alcuni punti fermi e, innanzi tutto, di una
politica ambientai e complessiva che non provenga da alcune forze
presenti in Parlamento o nel Governo, dal solo Ministro o da un paio di
Ministri, ma che rispecchi tutto il Parlamento e il Governo nel suo
complesso. Invece, analizzando la realtà, al di là delle varie cortine
fumogene che ogni tanto si alzano, dobbiamo dire con franchezza che
non esiste una complessiva politica ambientale. Assistiamo anzi a
discorsi contraddittori, a passi in avanti e indietro: non si registra una
piena condivisione, da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, di
tutti i Ministeri o di tutti coloro che fanno parte del Governo, di alcune
opinioni ~ che noi invece condividiamo ~ espresse dal ministro Ruffolo,
al quale confermiamo in questo momento la nostra stima e consi~
derazione.

A questo discorso se ne deve aggiungere un altro. Ho parlato della
necessità di una politica ambientale complessiva, dei problemi
istituzionali, dei rapporti tra Stato e Regioni, del comportamento delle
Regioni, dei rapporti tra queste e gli altri enti locali e del comportamen~
to di questi ultimi. Infatti, si ha un bel da fare a predisporre le leggi, a
cercare di attuarle, a richiedere i piani ed i progetti, se poi ci sono
Regioni che adempiono ai propri obblighi e altre cre non lo fanno; e per
queste ultime, ci sono cittadini che continuano a sopportare situazioni
negative.

Non sono d'accordo con quanto diceva prima il collega Tornati,
secondo il quale occorre cominciare a concretizzare una politica di
revoca dei contributi. Ritengo piuttosto che occorra fare quanto le
stesse leggi prevedono: cioè che ad un certo puhto, laddove si
individuano Regioni che non adempiono ai propri obblighi (alcune ad
esempio ancora non hanno deliberato i piani regionali di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ed industriali), il Ministero si sostituisca e
provveda al loro assolvimento. Revocare i contributi significherebbe
infatti penalizzare i cittadini: ma costoro non hanno alcuna colpa se
determinate persone, certamente non degne di considerazione, non
fanno quello che devono fare, non utilizzano i nnanziamenti o non
presentano i progetti. Deve essere allora il Ministero a sostituirsi all'ente
competente e realizzare ciò che ancora non è stato fatto. È necessano
ovviamente rispettare le autonomie locali, preservare la possibilità di
partecipazione dal basso, ma è anche indispensabile garantire la
funzionalità delle procedure.

Vi è poi un discorso che concerne le strutture. Infatti, se anche
esistesse una politica ambientale concreta, se vi fosse sintonia
all'interno del Governo, e tra il Governo, il Ministero, le Regioni e gli
enti locali, mancherebbero poi le strutture, per cui non sarebbe
assolutamente possibile portare avanti tale politica. Riteniamo quindi
necessario un adeguamento delle strutture del Ministero, affinchè
possano meglio rispondere ai compiti che sono loro affidati in relazione
alle leggi e ai provvedimenti che vengono emanati, nonchè alle
situazioni che si concretizzano in Italia.
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Abbiamo poi bisogno di leggi concrete per una politica ambientale,
e alcune ne abbiamo avute. Le leggi n. 183 e n. 305 del 1989 sono
certamente importanti e rappresentano passi avanti significativi; per
esse però, in particolare per la prima, registriamo ancora dei ritardi,
elementi da chiarire fino in fondo e inoltre la presenza di risorse ancora
non adeguate.

Vengo ad un altro elemento determinante per una valida politica
ambientale, cioè alla disponibilità di risorse finanziarie. Passando
immediatamente al merito specifico degli argomenti di cui ci stiamo
occupando, devo dire che, se questi sono gli strumenti per affrontare la
'politica ambientaI e ~ cioè il disegno di legge finanziaria ed il bilancio
così come sono stati presentati ~ secondo l'opinione della mia parte

politica, viste le disponibilità finanziarie (che certo non sono tutte
perchè la spesa ambientaI e riguarda anche altri settori d'intervento),
non siamo certamente nelle condizioni di poter affrontare comunque in
modo adeguato l'emergenza. senza parlare ovviamente delle altre
questioni.

Non mi voglio addentrare nello specifico delle cifre, anche se la
materia meriterebbe un'attenzione dettagliata, ma d'altronde lo hanno
fatto già altri colleghi. Non mi dilungo neanche su alcuni problemi
specifici, su alcune esigenze presenti a tutti noi. Voglio invece cogliere
l'occasione per chiedere alcuni chiarimenti al Ministro.

Innanzitutto vorrei sapere che fine hanno fatto le aree a rischio
(come Brindisi e Taranto) di cui ci siamo occupati e per le quali non
condivido neanche l'opinione di chi ritiene che probabilmente si stiano
allargando un po' troppo i cordoni della borsa. Certo, è un pericolo
concreto, ma prima di fare affermazioni del genere bisogna conoscere
le situazioni: ognuno conosce bene la situazione di casa propria e ritiene
automaticamente che tutte le altre siano meno gravi. Io posso dire che
quella del brindisino, in cui vi è un grande insediamento energetico a
carbone, è una situazione di degrado che richiede certamente la
considerazione di zona ad alto rischio ambientale e interventi con
finanziamenti adeguati.

Un'altra questione che mi sembra ancora più importante ed urgente
è che ~ come il Ministro sa ~ entro il 7 o 1'8 dicembre vi sarà un
incontro tra il Ministro e le Regioni per la definizione delle intese per il
programma triennale di salvaguardia ambientale. Si dice anche ~ ma
non l'ho letto da nessuna parte pur avendo «spulciato» attentamente la
legge n. 305 del 1989 ~ che in sede di definizione delle intese

programmatiche, quindi tra pochi giorni, le Regioni dovranno presenta~
re al Ministero sia i progetti preparati dalle stesse, sia quelli che secondo
la legge potranno essere proposti dagli enti locali. Ora, a parte il fatto
che vorrei capire dov'è scritta questa norma, è mai possibile acquisire i
progetti delle Regioni e degli altri enti locali prima ancora che tra questi
e il Ministero vi siano state le intese programmatiche? Io credo di no: su
questo occorrerebbe una direttiva chiara!

Ho una grande stima nei confronti del Ministro, ma devo dire che in
proposito è invece mancato un discorso chiaro. Riferisco non solo le
mie personali opinioni, ma anche quelle di qualche coordinatore
regionale nel settore ambiente ed in particolare della regione Puglia. In
merito proporrei intanto di ascoltare i rappresentanti degli enti locali;
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inoltre gradirei che il Ministro chiarisse a me, alla Commissione, al
Parlamento e ovviamente a chi è interessato, se rispetto alle intese
programmatiche i progetti potranno essere realmente presentati 15~20
giorni dopo il termine del 7 ~8 dicembre.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. I progetti non saranno presentati
adesso, ma tra qualche mese.

SPECCHIA. Le riferisco quanto sta accadendo nella regione Puglia,
nelle varie province e anche nei' comuni: i tecnici corrono di qua e di là
perchè la Regione ha detto che entro il termine preciso del 30
novembre dovranno pervenire le proposte degli enti locali in quanto
essa dovrà presentare i progetti al momento dell'incontro con il
Ministro. Propongo di inviare un telex, di fare un telegramma o quanto
altro possa garantire un chiarimento in merito, perchè non è possibile
andare avanti in questa maniera.

NESPOLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a
nome anche dei colleghi Nebbia e Tripodi, intendo presentare il
seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione permanente del Senato,

considera con grande preoccupazione il fatto che, mentre si
aumenta il numero delle "aree a rischio", alla tabella C del disegno di
legge finanziaria, alla voce "Ministero dell'ambiente ~ Legge 28 agosto
1989, n.305: articolo 1, comma 4 ~ Finanziamento programma

triennale (capitolo 7705)", sono diminuiti da trecento a cento miliardi
gli stanziamenti che la precedente legge finanziaria aveva destinato a
tali "aree";

in questo quadro estremamente preoccupante e grave,
chiede al Governo:

1) di porre al centro della propria iniziativa il risanamento
dell"'area a rischio Valle Bormida", nella quale il più che centenario
inquinamento è prodotto dalla ditta ACNA di Cengio, che il Governo ha
voluto inopinatamente riaprire, nonostante non sia assolutamente
dimostrato da ricerche sistematiche (che, del resto, il Governo non ha
realizzato) la compatibilità della fabbrica con l'ambiente. AI contrario, è
ormai evidente che la fabbrica ACNA deve essere chiusa e va avviato
concretamente il piano di risanamento della Valle Bormida;

2) di sapere, a tale proposito, quali sono le cifre effettivamente
disponibili per il risanamento della Valle, nonchè per garantire
occupazione e sviluppo. Considera, infatti, l'assoluta esiguità delle cifre
stanziate per tutte le "aree a rischio" ostacolo decisivo per ogni valido
intervento;

3) esprime parere negativo in merito alla costruzione di un
inceneritore in Valle Bormida, contro il quale si sono espresse la scorsa
settimana circa 8.000 persone. Ad ACNA aperta, è ipotizzabile che tale
inceneritore sarebbe non solo una nuova fonte di inquinamento, ma un
vero e proprio impianto produttivo per Io smaltimento dei rifiuti
industriali di molte fabbriche italiane».

(0/2546/1/13) NESPOLO, NEBBIA, TRIPODI
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PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, inizio subito invitando i proponenti l'ordine del giorno a
ritirarlo, per una semplice ragione: mi pare che un ordine del giorno
possa essere utilmente presentato dopo che il Ministro ha illustrato la
situazione cui il documento intende riferirsi, in particolare il piano di
risanamento dell'ACNA e l'area a rischio Valle Bormida. Alla Camera
così è avvenuto ed io ho preso l'impegno di presentarmi davanti a
quell'Aula per un'esposizione particolareggiata della situazione. Vorrei
ricordare che ho presentato all'altro ramo del Parlamento una relazione
che ho inviato anche al Senato: ritengo che i presentatori dell'ordine del
giorno, dopo aver acquisito quel rapporto, possano anche chiedermi di
riferire in un'apposita occasione. Se invece insistessero con l'ordine del
giorno presentato, ovviamente a nome del Governo dovrei dichiarare di
non poterlo accettare. Peraltro, molti dei presupposti di quel documen~
to secondo me non coincidono con la realtà e quindi rinnovo l'invito a
ritirarlo.

Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate, desidero
ringraziare molto cordialmente i relatori, ed in particolare la senatrice
Ceccatelli per il rigore, la precisione, l'ampiezza della sua relazione, sia
pure stilata in poche ore. Essa è il frutto della lunga esperienza che la
senatrice Ceccatelli ha accumulato a sue spese nel settore che in questo
momento ho l'onore di rappresentare: una relazione rigorosa, significa~
tiva, competente, non priva di quella passione e di quella tensione di cui
la senatrice Ceccatelli denuncia invece la flessione a livello generale.

Su questo punto anch'io vorrei brevemente soffermarmi, perchè
condivido la valutazione secondo cui il problema dell'informazione e
dell'educazione costituisce parte integrante della politica ambientalisti~
ca. Non per altro abbiamo inserito nel piano triennale proprio un
progetto dedicato all'informazione, anche se ancora inadeguato rispetto
alle esigenze di una campagna informativa ed educativa efficace. Stiamo
conducendo un'azione per utilizzare queste risorse in direzione
«moltiplicativa»: risorse attinte anche su base privata, attraverso una
serie di controlli sui beni, rigorose verifiche, sponsorizzazioni.

Credo che, accanto al problema dell'informazione, vi siano le
questioni relative alla tecnologia, alla buona amministrazione, alla
pianificazione ambientale: questioni richiamate da tutti gli intervenuti,
sulle quali non posso che concordare.

Al termine di una rapida rassegna delle posizioni che sono state
espresse da ciascuno degli intervenuti, vorrei concludere con alcune
considerazioni di carattere generale, proprio sui temi evocati dalla
senatrice Ceccatelli e sul problema messo in evidenza dal senatore
Fabris relativo al Ministero dell'ambiente, alla sua struttura e agli
strumenti fondamentali della pianificazione ambientale.

Il senatore Tornati ha affrontato il problema di una politica
ambientalistica che vada al di là del settore specifico del Ministero
dell'ambiente, per sottolineare l'esigenza di una ridefinizione delle
competenze e delle strutture. Ritengo che sia assolutamente legittimo
porre tale problema sul quale, del resto, ho risposto molte volte, nel
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senso di concordare sul fatto che una ridefinizione delle competenze e
delle strutture potrebbe dare luogo ad una politica ambientalistica
molto più efficace. Tuttavia, credo che sia più opportuno agire
nell'ambito delle istituzioni esistenti, cercando di adattarle man mano e
mutandone magari le strutture: è bene cioè cercare di cambiare le ruote
del carro mentre è in corsa, senza fermarlo. Questo è il gravoso
impegno politico ed intellettuale cui siamo chiamati e che tentiamo di
portare avanti.

Al senatore Andreini ~ il quale mi ha rivolto numerose domande a
cui non sarebbe possibile rispondere se non con un lunghissimo
intervento ~ vorrei semplicemente dire che tutte le autorità di bacino
sono state costituite ed attivate. Sono stati altresì presentati, entro il 30
ottobre, i primi schemi operativi programmatici delle autorità di bacino
per il prossimo biennio.

Per quanto riguarda i parchi, ritengo che entro quest'anno la
legge~quadro in materia sarà finalmente votata in sede legislativa dalla
competente Commissione della Camera dei deputati. Questo è un
annuncio non più basato su un wishing~thinking, ma su un'intesa che
sembra sia stata finalmente raggiunta in quella sede e che rappresenta
senz'altro un evento rilevante.

Per quanto riguarda la questione dell'Adriatico, l'Autorità si è
costituita, le risorse sono state impegnate, il Ministro dell'ambiente darà
entro il 31 dicembre una prima indicazione della ripartizione dei 5
miliardi di cui è responsabile ed entro il 31 marzo del prossimo anno
presenterà una prima intelaiatura del master plan.

Sulla questione dei trasporti non vorrei rispondere perchè questo
tema ci porterebbe troppo lontano dalla mia competenza specifica
(anche se non posso considerare tale materia estranea alla politica
ambientalistica). Devo semplicemente notare che nell'ambito del piano
triennale della legge finanziaria sono previsti stanziamenti che permet~
teranno, al Ministro dell'ambiente, sia pure in modo molto parziale, di
agevolare processi di trasformazione del parco automobilistico pubbli~
co nelle grandi città.

Il problema delle centrali elettriche ~ rispondo al senatore
Andreini, al senatore Tripodi e a tutti gli altri colleghi che sono
intervenuti al riguardo ~ è stato affrontato nell'ambito di un accordo

programmatico con l'Enel, che ha definito in modo estremamente
preciso 14 progetti di risanamento di centrali termoelettriche: di questi
sono già stati esaminati ed approvati 11 progetti, che costeranno
all'Ene! 2.500 miliardi nei prossimi quattro anni. Altri 15 impianti sono
in corso di esame, ed il costo previsto per l'adeguamento ambientai e
con le migliori tecnologie, ai fini dell'abbattimento dell'inquinamento
al 90 per cento, sarà di altri 3.000 miliardi. Abbiamo quindi avviato un
colossale programma di ristrutturazione in senso ambientalistico del
parco delle centrali termoelettriche.

Anch'io sono d'accordo con le considerazioni del senatore Andreini
sul demanio ed anzi il Ministero ha cercato di inserire nel relativo disegno
di legge le stesse indicazioni che egli ha fornito con il suo emendamento.
Per quanto riguarda invece Venezia, credo che ne potremo più
opportunamente parlare quanto prima nell'ambito del dibattito sul testo
del decreto che molto probabilmente il Governo presenterà.
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Senatore Scardaoni, non giudico il disegno di legge finanziaria una
sconfitta per le ragioni che dirò subito dopo. Per quanto riguarda le aree
a rischio e tutti i programmi ad esse relative, il Ministero dell'ambiente
ha fatto tutto ciò che doveva. Nell'ambito dei sei programmi per le aree
a rischio dichiarate, abbiamo proposto i piani di risanamento alle
Regioni e attendiamo da queste una risposta. Alcune di esse tardano;
dopo tre anni la regione Campania non ci ha ancora risposto sul primo
piano di risanamento di Napoli, che risale al 1986. Altri piani di
risanamento sono ancora in corso, come quello della Valle Bormida,
che è stato approvato proprio in questi giorni. Gli altri tre piani relativi
alla Bassa padana, tra cui importantissimo è il piano di ristrutturazione
degli allevamenti suinicoli, procedono alacremente e bene.

Tormentose vicende ha avuto il piano Lambro-Olona~Seveso, ma
nel piano triennale, in particolare nello schema di intesa della Regione,
potremo approvare un'importante parte di tale progetto, con i relativi
stanziamenti pubblici e privati.

Al senatore Pierri vorrei dire che, per quanto riguarda i parchi
marini, il problema da lui evidenziato non è di nostra competenza, ma
del Ministro della marina mercantile. Nell'ambito delle proposte
avanzate per l'istituzione di questi parchi vi è stata attenzione da parte
del Ministro almeno in due occasioni, allorquando il Ministro della
marina mercantile ha emanato i decreti relativi alla istituzione dei
parchi stessi.

Vorrei ringraziare tutti gli intervenuti, e tra loro il senatore Cutrera,
per le parole di riconoscimento dell'attività che il Ministero ha svolto. Il
senatore Cutrera ha posto l'indice sul problema, anch'esso fondamenta-
le, della sua ristrutturazione; inoltre egli ha delineato una serie di spunti
e di appunti utili per successive azioni da sviluppare. Per brevità non
posso pronunciarmi su tutti, ma li accolgo come moniti, suggerimenti e
proposte; comunque, in linea generale e sulla base di una reazione
immediata, concordo con tutte le sue proposte.

In particolare, concordo sulla considerazione che la valutazione di
impatto ambientale può essere esercitata nell'intelligente ottica di un
osservatorio più che di un tribunale di valutazione. Penso che il
concetto dell'osservatorio debba essere esteso non solo alle leggi
speciali, ma a tutti i provvedimenti territoriali, in linea con quanto
avviene in altri paesi, per correlare la valutazione di impatto ambientale
a valutazioni più generali. In questo senso, il Ministero ha finalmente
ottenuto l'assenso di altre amministrazioni per la definizione del quadro
territoriale di riferimento.

Per gli incendi boschivi disponiamo finalmente di stanziamenti che
ci obbligano a fare qualcosa in termini di prevenzione. Stiamo
studiando un programma che potremo inserire nella revisione del piano
triennale del prossimo giugno.

Per quanto riguarda i rischi industriali, si tratta di un settore
estremamente problematico, sul quale soffriamo di un'assenza totale di
strutture. Abbiamo centinaia di istruttorie ~ ai sensi della cosiddetta
«legge Seveso» ~ che non riusciamo a soddisfare, in quanto continua~
mente si verificano emergenze in vari punti del territorio che ci
obbligano a correre da una parte e dall'altra, senza disporre di una legge
di ristrutturazione (e quindi di riconversione, delocalizzazione, eccete~
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ra) degli impianti industriali: due anni fa avevamo presentato un
emendamento in tal senso ed in merito ad esso esercitiamo continua~
mente la nostra pressione. Credo che finalmente, entro le prossime
settimane, il Consiglio dei Ministri affronterà l'esame del provvedimen~
to al suo interno e quindi potremo risolvere questo aspetto. Del resto,
abbiamo inserito nel piano triennale alèune voci relative ai grandi rischi
(lO miliardi) che sono già in corso di definizione nell'ambito dei
progetti.

Per quanto riguarda l'Adriatico è vero che vi sono alcuni
stanziamenti, però si tratta di programmi che non si riferiscono
espressamente all' Adriatico o ad un problema specifico. Si tratta di un
programma più generale che destina fondi alle varie autorità di bacino,
soprattutto quelle del Po e dei fiumi dell'Adriatico, nonchè a quella del
litorale.

Quanto alla mancanza di residui passivi, devo dire che, grazie al
potere di ordinanza, gli stanziamenti per il 1990 sono stati tutti trasferiti,
il che ha consentito di evitarli. Se i poteri di ordinanza fossero concessi
alle Regioni e al Ministero anche per i piani di intervento più urgenti del
piano triennale, potremmo assicurare l'impegno di tutti i 600 miliardi
previsti per il 1991 (non esiste infatti limite di stanziamento nell'ambito
dei tre anni del piano triennale).

Per quanto concerne i parchi nazionali e le altre riserve naturali, il
punto fondamentale è rappresentato dalla legge~quadro, che deve essere
approvata entro l'attuale legislatura: stiamo facendo ogni sforzo affinchè
la Camera dei deputati possa soddisfare questa fondamentale esigenza
entro l'anno. Sono d'accordo con il senatore Cutrera sull'osservazione
che nell'ambito del disegno di legge finanziaria va modificata la
denominazione. La legge~quadro è una legge di risistemazione delle
aree protette e, se il Senato dovesse predisporre un emendamento in tal
senso, credo che il Governo non si opporrebbe.

Al senatore Tripodi devo dire che sul nucleare non c'è proprio
alcuna ambiguità. Non voglio riferirmi a questa o quella dichiarazione ~

di solito riferite in modo tale da dar adito ad ambiguità ~ ma ribadirò

che vi è una decisione del Governo, e in questo caso anche del popolo
italiano, che nessuno ha messo in dubbio nelle sedi in cui lo si potrebbe
fare, cioè nelle sedi decisionali. La questione è stata evocata perchè ~

come sapete ~ la minaccia planetaria dell'effetto serra richiama

l'attenzione di molti Governi sul fatto che una parte importante di tale
minaccia potrebbe essere evitata se si facesse ricorso a fonti energetiche
che non producono effetto serra, e la fonte nucleare effettivamente non
ne produce. Essa produce però altri effetti, per cui, in generale, non ci
sembra opportuno cadere dalla padella nella brace dei problemi
determinati dallo smaltimento delle searie radioattive e dall'energia
nucleare.

Il problema concreto è che per quanto riguarda questo argomento,
o si stabilisce una strategia operativa per i prossimi vent'anni, oppure si
perde la battaglia. Queste sono consideazioni fatte in sede tecnica e non
politica: il Presidente dell'ENEA si è più volte espresso in questi termini.
La strategia fondamentale per -combattere l'effetto serra è quella del
risparmio energetico, ed il Governo italiano sta esaminando la revisione
del Piano energetico nazionale sotto il profilo di una serie di misure
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tendenti a ridurre le emissioni di anidride carbonica nei prossimi dieci
anni di almeno il 14 per cento, per poter mantenere l'impegno
internazionale al livello europeo sancito con la Conferenza di Ginevra.

Per quanto riguarda Gioia Tauro, senatore Tripodi, lei ha delineato
esattamente tutto il percorso. Il Ministero è intervenuto, su varie
sollecitazioni, affidando ad una Commissione ad hoc la valutazione di
impatto ambientale. Tale valutazione è stata effettuata e la Commissione
ha definito una serie di prescrizioni e di condizioni che l'Enel ha
dichiarato di accettare. Tuttavia, noi non ci limiteremo ad una promessa
verbale da parte dell'Enel: della sorveglianza è responsabile il Ministro
dell'industria, ma anche il Ministro dell'ambiente interverrà in questo
senso.

Il caso di Brindisi rientra nel programma di circa 2.500 miliardi
destinati al risanamento e alla ristrutturazione delle centrali termoelet~
triche. Al senatore Specchia vorrei dire che quello delle risorse è un
problema di carattere generale. È vero che lo stanziamento potrebbe
essere consid~rato scarso nell'ambito di una politica ambientalista che
tocchi tutte le questioni trasversali, perchè da questo punto di vista le
risorse sono sempre poche; ciò che mi preoccupa di più è utilizzare le
risorse di cui disponiamo. I 2.000 miliardi costituiscono ~ come si

ricava dalla splendida relazione della senatrice Ceccatelli ~ la massa
spendibile per il 1991 e rappresentano un ammontare di risorse difficile
da utilizzare sia con gli attuali strumenti sia nell'ambito delle attuali
strutture e procedure. Certo, il problema delle risorse mancanti o
inadeguate è importante, ma è ancora più importante la capacità di
utilizzazione delle risorse stesse.

Passando alle questioni di carattere generale, vorrei permettermi
una riflessione su quale sia la distanza che corre nel settore di politica
ambientale ~ ma questo non è il solo settore in cui tale distanza si

verifica ~ tra un obiettivo posto in un piano, come ad esempio quello
triennale, e i risultati. Nel processo occorrono infatti almeno cinque fasi
decisionali: anzitutto, vi è la fase del concerto politico in ambito
governativo per cui bisogna mettere d'accordo quasi sempre cinque o
sei amministrazioni (e a volte dieci o undici); poi vi è la fase del
processo legislativo, e non devo certo dire a voi quanto questa sia
complessa; poi vi è la fase del controllo preventivo da parte degli organi
competenti (Corte dei conti, eccetera), che molte volte è decisamente
lunga e talvolta blocca anche determinate situazioni; poi vi è la fase del
processo amministrativo, che riguarda l'esecuzione amministrativa
delle decisioni; infine vi è la fase di competenza delle sedi regionali e
locali, che sono quelle nelle quali il processo si compie per il 70 per
cento dei casi.

A questo proposito, nell'ambito dello schema delle intese con le
Regioni di cui al piano triennale, ho già predisposto un rapporto
estremamente accurato sulle risorse impegnate e trasferite al fine di
vedere insieme alle Regioni quanti progetti siano stati finanziati e
quanti eseguiti. Da esso si evince che negli ultimi 6~7 anni sono stati
stanziati e trasferiti circa 5.500 miliardi, di cui 4.000 negli ultimi tre
anni. Abbiamo ragione di pensare che questi finanziamenti abbiano
avuto un coefficiente molto basso di utilizzazione, ma di ciò non
addebito alcuna responsabilità alle Regioni: in ambito locale, infatti, si
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ripropone un processo altrettanto complesso ed articolato di quello
nazionale. Se continueremo ad avere processi decisionali così lunghi e
aggrovigliati, sarà difficile pensare che la distanza tra fissazione degli
obiettivi e conseguimento dei risultati possa essere minore, in media,
di un quinquennio.

Mi sono risolto a chiedere al Consiglio dei Ministri di adottare, per
il piano triennale e per i relativi progetti strategici, una procedura
d'urgenza attraverso ordinanze che possano permettere alle Regioni ~ o,

in assenza di queste, allo Stato ~ di arrivare nei tempi più brevi alla

realizzazione degli impegni. Non vedo perchè le procedure adottate per
realizzare gli stadi di calcio non possano essere realizzate anche per fare
i depuratori, gli inceneritori, ossia gli impianti che devono permettere al
nostro paese di non essere soffocato dai rifiuti e avvelenato dai fattori
inquinanti. Spero che in tal modo i risultati possano essere migliori,
come lo sono stati in altri casi.

Per una nota di ottimismo vorrei dire ~ rivolgendomi ai relatori ~

che non so se vi sia realmente una caduta di tensione rispetto alla
politica ambientalista. Certamente vi è una caduta di emozioni
giornalistiche: non so se sia un bene o un male, so solo che in questo
periodo il Ministero non ha avuto alcuna caduta di tensione. Quest'anno
in particolare ~ e ringrazio coloro che ne hanno dato atto ~ il Ministero

dell'ambiente ha potuto cominciare ad operare non sulla base
dell'emergenza, ma sulla base di azioni più sistematiche. Senatore
Tornati, non è vero che noi inseguiamo l'emergenza: abbiamo potuto
infatti varare il piano triennale.

TORNATI. Mi riferivo a valutazioni obiettivamente valide qualche
anno fa.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. A questo punto, vorrei dire al
senatore Specchia che i piani d'intesa con le Regioni relativi al
programmà triennale segnano una svolta istituzionale importante. Si
realizzano tre fasi: innanzitutto vi sono le indicazioni di piano, che sono
definite nella direttiva CIPE, che individua gli obiettivi del programma
nazionale e le procedure di definizione; segue poi una fase d'intesa con
le Regioni, nella quale non si approvano i progetti ma i programmi di
intervento, d'intesa tra le Regioni e il Ministero dell'ambiente; infine, le
Regioni approvano i progetti operativi. Mi sorprenderebbe sapere che
una Regione possa non aver compresa questa procedura, perchè nel
piano triennale del 5 agosto ci sono le schede che descrivono
esattamente come devono essere presentati non solo i progetti, ma i
programmi; e le Regioni sui primi sono state molto giustamente gelose.
Passiamo da una fase in cui il Ministero decideva tutto nell'ambito della
procedura FIO ad una nella quale il Ministero si accorda con le Regioni
sui programmi, in base a definizioni ~ che mi sembrano chiare ~ della
direttiva CIPE.

SPECCHIA. Quando dovranno essere definiti i programmi?

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Dovrebbero essere presentati
entro il 7 dicembre, ma è stata richiesta una proroga di dieci giorni:
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dopo di che le Regioni proseguiranno per proprio conto. Il Ministero
non entrerà nel merito della valutazione se i programmi saranno stati
definiti o meno d'intesa con le province, i comuni e gli altri enti locali;
le Regioni ci presentano le loro priorità, non in termini generici ma
secondo schede preordinate, e questo mi pare segni un passaggio
importante da una politica di emergenza ad una politica ambientalistica
strutturata. Peraltro, ciò mi pare costituisca anche un importante passo
in avanti nella direzione di un vero decentramento regionale, per una
politica di intervento in settori di competenza di quegli enti.

Il senatore Cutrera ha sottolineato l'importanza della valutazione di
impatto ambientai e e sono contento che l'apporto della relativa
Commissione istituita presso il Ministero sia stato utile. Essa sta
valutando decine e decine di progetti: mi pare che per un terzo dei casi
vi siano stati rinvii e bocciature e per altri due terzi approvazioni molte
volte condizionate da una serie di prescrizioni. Devo dire con obiettività
che tale Commissione funziona molto bene e, per la prima volta, entro
la fine dell'anno, potremo disporre della maggior parte dei piani
regionali di emergenza per i rifiuti, attivando quindi il relativo
programma. Inoltre, tra la fine di gennaio e il mese di febbraio,
probabilmente avremo il censimento generale dei rifiuti in Italia; stiamo
faticosamente attivando il sistema normativo per quanto riguarda i piani
regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria (di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988): nei prossimi dieci
giorni potremo emanare un decreto in questo senso sulle grandi città.

Su una serie di questioni, anche se non esiste una politica
ambientalistica trasversale, abbiamo attivato alcuni importanti pro~
grammi con altre amministrazioni, non limitandoci ad operare
nell'ambito delle strette competenze del Ministero.

Abbiamo concluso un accordo di programma per il Mezzogiorno,
con la definizione di una copertura di 1.350 miliardi, di cui circa 600
nell'ambito del piano triennale per il Ministero per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. Abbiamo attivato quell'accordo con
l'Enel di cui ho già parlato, che comporta un costo di circa 5.000
miliardi in sei anni, di cui 3.000 nei prossimi quattro.

Abbiamo concluso un accordo con l'Ilva per la ristrutturazione
degli impianti siderurgici, analoga a quella per gli impianti termoelettri~
ci. Abbiamo formato una Commissione mista tra Ministero dell'ambien~
te e Ministero dell'industria ~ sanando un antico conflitto tra i due

Ministeri che non ha ragione di essere ~ per cui in molte direzioni la
trasversalità si sta ricomponendo, se non in un piano generale e in una
ridefinizione di competenze, quanto meno attraverso accordi orizzontali
che costituiscono un'iniziativa a raggiera del Ministro dell'ambiente.

Vorrei anche aggiungere, con qualche moderata soddisfazione, che
abbiamo assunto alcune iniziative internazionali di rilievo. Mai come in
questo anno la politica ambientale italiana è stata al centro della politica
europea, anche perchè, come Presidente di turno della Comunità
economica europea, l'Italia ha ottenuto l'importante successo. di
realizzare l'unanimità dei dodici paesi della Comunità attorno agli
obiettivi di contenimento delle emissioni per l'effetto serra e di svolgere
un ruolo certamente non secondario nell'ambito della Conferenza di
Ginevra.
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In riferimento alla convenzione sull'effetto serra comunico alla
Commissione che l'Italia, insieme con la Thailandia, si è vista
riconoscere dai 120 paesi presenti alla Conferenza di Ginevra il
diritto a tenere sul proprio territorio nel corso del 1991 quattro
seminari internazionali sulle tecnologie ambientali e sul trasferimen~
to di tecnologie ai paesi dell'Est e del Terzo Mondo. Questo porrà il
nostro paese in una posizione di punto di osservazione mondiale e
darà alla nostra industria l'occasione di misurarsi con uno dei settori
chiave della politica industriale ~ e non solo ~ per i prossimi dieci
annI.

Signor Presidente, mi spiace di essermi dilungato nella replica, ma
mi sono state rivolte domande molto puntuali da parte dei vari senatori
intervenuti. Certamente ho mancato molte risposte e me ne duole; sono
comunque a disposizione della Commissione per qualunque chiarimen-
to mi fosse richiesto.

PRESIDENTE. A nome di tutta la Commissione ringrazio l'onorevo-
le Ministro per le risposte puntuali e per i chiarimenti che ha fornito alla
Commissione.

Passiamo ora all'esame dell'ordine del giorno presentato dalla
senatrice Nespolo e da altri senatori, che il Ministro ha invitato a
ritirare. Senatrice Nespolo, dopo l'invito del rappresentante del
Governo intende mantenere l'ordine del giorno?

NESPOLO. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno. Vorrei
solo precisare che il suo mantenimento non è dovuto ad ostinazione,
quanto piuttosto al fatto che nella tabella di nostra competenza gli
stanziamenti per le aree a rischio sono diminuiti. La Commissione
ambiente della Camera aveva approvato un emendamento che portava
lo stanziamento da 100 a 300 miliardi, ma in Aula tale emendamento
non è stato accolto.

Nella legge finanziaria dello scorso anno avevamo votato uno
stanziamento di 300 miliardi per i tre anni successivi; oggi ci troviamo
di fronte ad una incongruenza, e non solo quantitativa: mentre
aumentano le aree a rischio, diminuiscono gli stanziamenti ad esse
relativi.

Signor Ministro, credo che il dibattito sui documenti di bilancio sia
l'occasione per sapere qual è la situazione del piano di risanamento
della Valle Bormida, un piano per il quale si parla di 1.241 miliardi
(questa sarebbe la cifra prevista per i prossimi tre anni, stando a quanto
ho potuto leggere). Abbiamo la diminuzione di 200 miliardi quest'anno,
la rimodulazione di 400 miliardi per l'anno prossimo e di 400 miliardi
per il 1992; solo per la Valle Bormida mancherebbero 241 miliardi:
forse varrebbe la pena di discutere più approfonditamente di questo
anche in Commissione. Si pone indubbiamente un problema quantitati-
va, ma anche di qualità degli interventi, rispetto al quale desidero
sottolineare con molta forza che costruire ~ come si è ipotizzato nelle
indicazioni di piano sottoposte oggi alla valutazione delle regioni
Piemonte e Liguria ~ un inceneritore in quella zona, con l'ACNA aperta,

non agevola certo il disinquinamento. Possiamo iniziare l'opera di
disinquinamento, ma non so se qualcuno può affermare che saremo in
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grado di portarla a termine, se è vero, come è vero, che sotto la fabbrica
vi sono circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti fangosi.

L'ordine del giorno si pone l'obiettivo di far cambiare atteggiamen~
to al Governo sulla questione dell'inceneritore. Non si tratta, come
dicevo, di una mia ostinazione o delle convinzioni di un gruppo politico.
Solo una settimana fa si è svolta in quella valle, che conta 30.000
abitanti, una manifestazione di 8.000 persone contro l'installazione
dell'inceneritore. Credo sia indispensabile ritornare sulla scelta ~ so che

il Ministro non condivide queste mie affermazioni, ma riconosco che
sulla vicenda dell' ACNA egli ha cercato di comprendere e valutare i pro
e i contro della situazione ~ della riapertura di quella fabbrica. Per
quanto ne so ~ e sono probabilmente moltissime le cose che non so ~

non risulta che vi siano studi convincenti e univoci, sollecitati anche dal
Ministero, che inducano a ritenere che quella fabbrica debba essere
riaperta.

Per questi motivi chiedo che l'ordine del giorno venga votato.

RUFFOLO, ministro dell'ambiente. Sull'ordine del giorno vorrei
permettermi di replicare brevemente nel senso di distinguere i vari
problemi. Esiste innanzitutto un problema generale delle aree a rischio,
in quanto noi consideriamo necessario individuarne altre che abbiano
la disponibilità di minori risorse perchè vogliamo che si definiscano i
relativi piani di risanamento. Si tratta di una necessità impellente per
quanto riguarda sia le aree a rischio dichiarate che le altre cinque in
fase di individuazione al Sud. Vogliamo in ogni caso attivare i piani di
risanamento, e per far questo le risorse già ci sono.

Un secondo problema è dato dal fatto che le cifre delle tabelle
relative all'ambiente si riferiscono a provvedimenti economici. Gli
stanziamenti complessivi, che raggiungono i 5 miliardi, si riferiscono
non soltanto a risorse private, ma anche pubbliche. Non nego che vi sia
un problema di risorse, e anzi sarei molto lieto se la Commissione, o

l'Aula del Senato, votasse un ordine del giorno che permettesse di
ritornare sulla decisione di tagliare in questo settore.

Sulla questione dell'ACNA sappiamo che vi sono valutazioni diverse
per il suo risanamento. Voglio soltanto smentire assolutamente che il
Ministero abbia avviato iniziative per la riapertura dell'ACNA. Il
risanamento della fabbrica è a carico della società e comporterà una
spesa di circa 220 miliardi, secondo le valutazioni dei vari Ministeri, per
un risanamento effettivo. Non si tratta di uno studio o di una ricerca, ma
di un risanamento in corso, che è possibile e che per quanto mi risulta è
già avvenuto per il 60 per cento in merito al disinquinamento. Mi
riferisco ad una relazione, che obiettivamente non può essere contestata
e che mi sono premurato di trasmettere alla Camera dei deputati,
provocando naturalmente diverse reazioni. Alcuni sono d'accordo, altri
no, ma si tratta di una relazione da leggere e valutare e non di
espressioni verbali da respingere o condividere in termini generali:
occorre contestarla attraverso verifiche, previsioni e relazioni tecniche.

Per quanto riguarda la riapertura, il Ministero formalmente non
l'ha autorizzata. Come voi ben sapete, il Ministero dell'ambiente ha
chiuso l'ACNA sulla base di un'ordinanza che però non può riferirsi a
più di un certo periodo di tempo, passato il quale il Governo, se vuole
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che l'azienda resti chiusa, deve emanare un nuovo provvedimento. Non
conosco gli elementi formali e giuridici in base ai quali il Governo può
chiudere un'azienda. Dal punto di vista formale io non ho nè il potere di
riaprire, nè quello di chiudere un'azienda, se non temporaneamente

sulla base di un'ordinanza prevista dalle leggi n. 349 e n. 59, cioè le due
leggi istitutive del Ministero.

Per quanto riguarda quindi l'ordine del giorno, continuo a ritenere
che esso si riferisca a questioni molto diverse tra loro: potrebbe essere
disorientante, perchè sono molto diversi i problemi che vengono
affrontati. Per questa ragione, insisto sulla posizione di contrarietà
all'ordine del giorno e mi sono permesso di chiedere ai presentatori di
ritirarlo, in modo da poter esaminare ogni problema successivamente
nelle sue caratteristiche specifiche.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

GOLFARI. Signor Presidente, vorrei esprimere innanzitutto il

consenso della mia parte politica sul lavoro che è stato fatto oggi in
relazione alle tabelle concernenti lo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, nonchè un apprezzamento particolare per il lavoro dei
relatori e del Ministro, che hanno fornito un quadro della politica
ambientale coerente con gli impegni presi, anche se sappiamo bene
come sia complessa la situazione; d'altronde, la complessa questione
ambientale non è certo risolvibile in poco tempo o con pochi
progetti.

Vorrei anche esprimere il mio giudizio non favorevole sull'ordine
del giorno presentato dai colleghi comunisti, condividendo anche su
questo punto il parere del Governo testè espresso dal ministro Ruffolo.
Anche a me sembra che l'ordine del giorno presentato avrebbe potuto
essere meglio predisposto e ritengo che, in tale eventualità, su alcune
sue parti avremmo manifestato la nostra adesione.

In particolare, non mi convince il modo in cui viene affrontata,
nella parte finale, la questione dell'inceneritore, come non mi ha mai
convinto il tentativo di criminalizzare questi strumenti che di per sè non
sono opera del diavolo, ma sono buoni se gestiti bene ed opere malvagie
se gestiti male. Anzi, proprio la riscoperta degli inceneritori dopo
decenni di criminalizzazione ha consentito di superare molte difficoltà
negli ultimi anni. Se non ne avessimo installato molti, soprattutto per i
rifiuti urbani, non avremmo superato le emergenze di cui i colleghi
conoscono bene le dimensioni.

Per quanto concerne il discorso sull'ambiente nel suo complesso, i
problemi sono quelli di sempre, seppure migliorati. Dobbiamo dire che,
seppure con gradualità, si stanno compiendo dei passi in avanti, anche
se l'andatura è quella che la situazione consente. Probabilmente anche
il Ministro vorrebbe procedere più speditamente. Da questo punto di
vista, sono sempre le stroZzature istituzionali quelle che impediscono il
raggiungimento dei desideri di ciascuno di noi, e del Governo in
particolare. Tali strozzature nell'ordinamento italiano sono numerose,
perchè esistono numerosissimi organismi che vogliono tutti essere
consultati e dare pareri. Pertanto, molte volte i problemi si complicano
proprio per questo tipo di difficoltà.
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Ho apprezzato molto la replica del Ministro, ma voglio richiamare
una cosa che mi ha particolarmente e favorevolmente impressionato
nella relazione della senatrice Ceccatelli, sulla quale forse non siamo
intervenuti nel dibattito e che invece andava ripresa. Mi riferisco alla
parte relativa alla formazione e alla educazione ambientai e, alla
preparazione della coscienza individuale su questi problemi. In
proposito certamente scontiamo un po' la «mania giuridica» esistente
nel nostro paese; crediamo che tutto possa dipendere dalla legge e
continuiamo ad inventare vincoli e prescrizioni, ritenendo che poi
bastino perchè la gente, gli operatori e i cittadini li rispettino.
Probabilmente dovremmo invece cambiare il modo di affrontare questi
problemi, pensando che molto si può fare senza leggi, attraverso
un'opera di preparazione e di formazione che dovrebbe stare a monte di
tutto il nostro lavoro di politica ambientale.

Comunque, per tutte le ragioni già espresse in precedenza,
annuncio il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana al parere
favorevole sulle tabelle in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla
senatrice Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla sa
Commissione sulle tabelle 22, 22-bis e 22-ter e sulle parti ad esse relative
del disegno di legge n. 2546.

Propongo che tale incarico sia conferito al relatore alla Com-
missione.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, se
non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il rapporto resta
conferito alla senatrice Ceccatelli.

I lavori terminano alle ore 19,25.
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

indi del Vice Presidente BOSCO

[lavori -hanno inizio alle ore 9,55.

Presidenza del Presidente PAGANI

«Bilancio di prevIsIone dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio
pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputati

~ Stato di previsiOne della Presidenza del Consiglio dei mmistri per l'anno
finanziano 1991 e relative Note di vanaziOni (lzmitatamente a quanto di
competenza) (Tabelle l-A, I-A-bis e I-A-ter)

(Esame congiUnto e conclusIOne della rubnca 6)

~ Stato di previsione del Ministero dei lavon pubblici per l'anno finanziano
1991 e relative Note di vanaziom (limitatamente a quanto di competenza)
(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter)

(Esame congiunto e conclusione)

~ Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
finanziano 1991 e relative Note di vanaziom (limitatamente a quanto di
competenza) (Tabelle 13, 13-b,is e 13-ter)

(Esame congiunto e conclusiOne)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati
(Rapporti alla sa Commissione)

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 1991
e bilancio pluriennale per il triennia 1991-1993» ~ Stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991 e
relative Note di variazioni, limitatamente a quanto di competenza,
(tabelle l-A, 1-A-bis e l-A-ter) ~ Stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per l'anno finanziario 1991 e relative Note di variazioni,
limitatamente a quanto di competenza, (tabelle 9, 9-bis e 9-ter) ~ Stato
di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
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finanziario 1991 e relative Note di variazioni, limitatamente a quanto di
competenza, (tabelle 13, 13~bis e 13~ter) e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991)>>, già approvati dalla Camera dei deputati.

Prego il ser1atore Meraviglia di riferire alla Commissione sulle
tabelle 13, 13~bis e 13~ter.

MERAVIGLIA, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, 13~bis e
13~ter. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, ho
esaminato con attenzione sotto il profilo delle competenze il bilancio di
previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ne ho tratto
impressioni contrastanti ~ devo essere sincero ~ anche se in linea di
massima positive. Esistono infatti alcuni concetti innovativi che,
specialmente nel settore degli interventi finalizzati ai conseguimento di
obiettivi in agricoltura biologica e alla salvaguardia dei prodotti e
dell'ambiente, sembrano aprire finalmente la strada ad un tipo di
agricoltura che possa crescere nel rispetto dell'ambiente, e questo
credo sia il dato più importante.

È vero che le cifre stanziate sono minime, stando almeno a quanto
ho potuto costatare, ma esse costituiscono un'indicazione valida per un
futuro nel quale ~ ne siamo tutti consapevoli ~ la difesa dell'ambiente
possa costituire non più una meta da raggiungere, ma il punto di
partenza per ogni intervento e programmazione. Questo è l'augurio che
tutti ci facciamo, anche se non si possono riscontrare molti elementi
che danno risalto al problema specifico.

Così come do atto di queste innovazioni, devo però purtroppo
lamentare che nei vari settori ai quali è affidata direttamente o
indirettamente la promozione dei nuovi sistemi di coltura ~ come ad
esempio i capitoli di bilancio cui può essere ricondotto, in linea diretta
o mediata, il sostegno economico di quanto sopra ~ si devono registrare

tagli notevoli. Ad esempio il capitolo 4531, che concerne spese per
studi, indagini, ricerche ed iniziative varie, registra tagli per 25 miliardi,
mentre il capitolo 7246, che riguarda i contributi ad enti, associazioni e
organismi specializzati per la realizzazione di programmi o di attività
connessi con l'applicazione degli accordi di programma nel settore
dell'informazione e della promozione delle tecnologie avanzate, fa
riscontrare un taglio di 750 milioni. Si registrano tagli notevolissimi
anche ai capitoli 7247, che riguarda contributi ad enti, organismi
specializzati o società per la realizzazione di programmi, anche
cofinanziati con le regioni, tendenti a diffondere pratiche colturali a
basso impiego di mezzi tecnici, con particolare riguardo a quelli di
derivazione chimica, e 7283 (<<Contributi a favO're di comitati nazionali,
altri organismi specializzati ed organismi a carattere associativo per la
realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristi~
che di qualità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a
consolidare ed estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di
origine e tipiche»).

È comunque inutile entrare nel merito dei singoli capitoli, anche se
potremmo dire ad esempio che addirittura due di essi ~ il 7295 e 1'8591

~ sono stati totalmente soppressi. Certo, non rientrano espressamente
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nella competenza della nostra Commissione, ma forse il Sottosegretario
ci potrebbe dare qualche chiarimento su tali stanziamenti che
comunque per noi restano importanti. Su questo vorrei aprire una
brevissima parentesi, perchè gli interventi previsti nei citati capitoli ~ e
forse ce ne potrebbero essere anche altri che mi sono sfuggiti ~

sembrano dispersi in un panorama quanto mai vasto e non coordinato,
con evidente difetto di rendimento finale.

Viene inoltre tralasciata ~ questo è un punto importante ~

l'occasione per l'istituzione di un centro di coordinamento del
marketing agricolo (che è sempre stato un po' il mio pallino, dal
momento che vivo in una zona agricola). Gli effetti negativi di una
simile assenza, che fa mancare il sostegno primario ad ogni programma~
zione delle colture e delle produzioni agricole in genere, si riscontrano
visibilmente nella scarsissima presenza sui mercati stranieri: occorre
invece soprattutto riconoscere il livello di giusta redditività dei nostri
prodotti che pure, per le loro doti organolettiche, non temono concor~
renti.

Non mi sembra, con le mie osservazioni, di avere sconfinato dalle
nostre competenze, in quanto solo provocando una forte richiesta del
mercato per prodotti «puliti» (come quelli ottenibili dall'agricoltura
biologica, sulla quale lo scorso anno vi è stato un dibattito molto acceso
in questa sede) si possono invogliare i produttori alla conversione delle
loro colture, con un miglioramento sostanziale della nostra situazione
ecologica. Vorrei sottolineare perciò, compatibilmente con le necessità
di bilancio, l'opportunità di incrementare questo tipo di spesa come un
investimento vero e proprio in grado di creare ritorni nel medio e lungo
termine in tutti i settori della nostra agricoltura, e quindi anche per il
vitale miglioramento delle condizioni ambientali.

Le stesse osservazioni riguardano gli stanziamenti previsti per il
finanziamento di un programma di riforestazione (che viene affrontato
in parte solo nelle previsioni per il 1992: su questo punto chiedo un
chiarimento al Sottosegretario) che, pur nell'esiguità delle cifre, voglio
sperare segni l'inizio di una nuova politica. Una delegazione della
Commissione si è recata in alcuni paesi dell'Est e ha portato con sè, al
ritorno, le drammatiche immagini che riguardano la devastazione in
quei territori di foreste che un tempo erano il vanto dell'Europa;
l'inquinamento atmosferico ha causato all'agricoltura danni irreparabili
e ci vorranno anni ~ con la volontà specifica di tutte le nazioni, non

soltanto di coloro che hanno subito i danni ~ per ricostruire il
patrimonio boschi va europeo.

I nostri boschi per primi sono aggrediti dall'incuria, dagli incendi
(ogni anno vediamo ciò che si verifica purtroppo nelle zone dell'Italia
centrale, che sane quelle più colpite, e nelle isole), nonchè dalle piogge
acide; a tale proposito, abbiamo ormai industrie e centrali policombusti-
bile che creano enormi problemi non soltanto per la salute dell'uomo,
ma anche in generale per l'inquinamento. La situazione non lascia certo
ampi margini di tempo e quindi l'intervento deve essere urgente e
prioritario.

Concludendo, posso comunque esprimere per il futuro l'augurio ~

purtroppo solo questo ~ di una sempre maggiore cooperazione tra il

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello ,dell'ambiente. Credo
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che il nodo fondamentale sia quello di riuscire a progettare, program~
mare ed operare insieme, magari attraverso un comitato di coordina~
mento, quegli interventi comuni per i quali credo che una fatti va
collaborazione permetterebbe un ottimale sfruttamento delle risorse.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Meraviglia che, al di là delle
voci di bilancio, per la verità non numerose, ha sottolineato il punto
fondamentale del nostro dibattito, vale a dire la stretta connessione tra
le competenze del Ministero dell'ambiente e quelle del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. Dobbiamo notare infatti che non sempre
vi è un coordinamento tra le due attività, nonostante che il confine tra la
politica agricola e quella ambientale sia molto labile e siano così vaste
invece le interconnessioni. Pertanto, ritengo che numerosi punti messi
in evidenza siano di stretta competenza della nostra Commissione.

Prego ora il senatore Fabris di riferire alla Commissione sulle parti
del disegno di legge n. 2546 relative alle tabelle 13, 13~bis e 13~ter.

FABRIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge n.2546.
Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, .condivido le
considerazioni e le puntualizzazioni del senatore Meraviglia, relative sia
alle tabelle del bilancio sia al disegno di legge finanziaria, e non posso
che essere d'accordo con lui nel rilevare l'estrema labilità della
divisione di competenze esistente tra il settore dell'agrkoltura e quello
dell'ambiente. Anche dal punto di vista istituzionale, la nostra
Commissione ~ che si occupa di problemi territoriali e ambientali ~ ha
competenza in materia di agricoltura perchè questa vive la sua realtà sul
territorio e quindi è ovvio che teoricamente noi potremmo occuparci di
tutti i problemi connessi.

In particolare, mi sembra di poter condividere le considerazioni del
senatore Meraviglia per quanto riguarda il programma di riforestazione.
Già alla Camera dei deputati vi è stato un aumento di fondi di 50 e 70
miliardi, rispettivamente per il 1992 e per il 1993; e questo aspetto
attiene direttamente alle competenze ambientalistiche e paesaggistiche
della nostra Commissione. Nel disegno di legge finanziaria, tabella B, vi
è poi uno stanziamento per l'agricoltura biologica, di 15, 20 e 20
miliardi rispettivamente per il 1991, il 1992 ed il 1993.

Anche per il resto credo di poter condividere le valutazioni del
senatore Meraviglia, soprattutto in relazione all'auspicio di una più
intensa collaborazione tra Ministero dell'ambiente e Ministero dell'agri~
coltura e delle foreste, anche se per entrambi i settori di attività
larghissime sono le competenze delle Regioni e della Comunità
economica europea. Al di là di questo, l'incentivo alla collaborazione
per una maggiore qualità dei prodotti e una maggiore efficacia delle
azioni che si stanno svolgendo a livello nazionale, in collaborazione con
le Regioni, penso debba essere sottolineato. Con questa valutazione,
invito i colleghi a votare per un rapporto favorevole sia sulle tabelle 13,
13~bis e 13~ter, sia sulle parti ad esse relative del disegno di legge
finanziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fabris e dichiaro aperta la
discussione generale.
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ANDREINI. Signor Presidente, effettivamente la nostra Commissio~
ne raramente affronta i problemi dell'agricoltura connessi all'ambiente.
Qui sono stati esaminati soltanto gli argomenti che erano stati sottratti
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e passati al Ministero
dell'ambiente (si vedano ad esempio i parchi). Invece, come diceva
giustamente il collega Fabris, se agricoltura vuoi dire territorio e quindi
ambiente, sarebbe più opportuno che la nostra Commissione si
occupasse più spesso dei problemi del settore.

Fatta questa premessa, voglio dire che si deve registrare oggi una
rivoluzione di tipo economico e sociale ~ preannunciata per i prossimi
due anni ~ che investirà l'agricoltura italiana. La mia curiosità è se per
tale rivoluzione ci saranno riflessi anche dal punto di vista ambientai e e
di difesa del territorio.

Inoltre, l'anno scorso si è svolto un referendum, senza vinti nè
vincitori, su due questioni specifiche del settore agricolo: i pesticidi e la
caccia. A che punto siamo nella soluzione di questi problemi,
indipendentemente dalle dispute sul valore del risultato referendario?

PRESIDENTE. Poichè ne"sun altro domanda di parlare, dichiaro
chiusa la discussione generale.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Signor
Presidente, onorevoli senatori, desidero premettere che il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste è sempre interessato ad un confronto
sulla propria attività con la Commissione ambiente. Lo abbiamo fatto
ogni volta che se ne è presentata l'occasione e speriamo convintamente
che maturino le situazioni affinchè, senza i pregiudizi legati ai confini
istituzionali, possa sempre più arricchirsi il confronto tra Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e Commissione ambiente, qui al Senato
come alla Camera dei deputati.

Desidero inoltre ringraziare i relatori che hanno messo in evidenza
alcune luci e alcune ombre del bilancio dell'agricoltura e delle relative
parti del disegno di legge finanziaria. Non vi è dubbio che il taglio di
alcune voci di spesa rientra nella manovra generale del Governo che ha
interessato un po' tutti i Ministeri. Peraltro, il settore dell'agricoltura è
certamente uno dei meno penalizzati in termini percentuali, avendo il
Governo preso atto delle particolari difficoltà che esso attraversa.

Il senatore Meraviglia ha parlato anche delle questioni relative al
marketing agricolo, sottolineando l'essenzialità di questa azione affinchè
i prodotti dell'agricoltura italiana ~ sempre più ai margini, è verissimo ~

possano essere nuovamente resi più competitivi sul mercato interna~
zionale.

In effetti l'agricoltura italiana non ha un'adeguata capacità di
organizzazione e di proiezione sùi mercati attraverso un'azione unitaria
per tentare di accreditare la presenza dei propri prodotti. Tuttavia, la
marginalità della nostra presenza sui mercati non è solo un problema di
marketing, ma anche di costi.

L'agricoltura italiana risente, per lo stesso contesto economico in
cui è inserita, dell'incidenza dei costi di produzione in misura maggiore
rispetto ad altri paesi produttori. Un altro handicap deriva dalla assoluta
inadeguatezza delle dimensioni aziendali rispetto all'esigenza di conse~
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guire economie di scala. Infatti, le dimensioni medie in Italia sono tra le
più basse d'Europa, e la dimensione media delle aziende europee, di Il
ettari, non è a sua volta confrontabile con quella media dell'Est degli
Stati Uniti d'America che è dieci volte maggiore.

Un ulteriore aspetto che è stato richiamato negli interventi riguarda
il tema dell'agricoltura biologica, che sinceramente non enfatizzerei
troppo, soprattutto in questa sede.

L'agricoltura biologica ~ quella che comunemente si intende per

tale ~ può rappresentare certamente una nicchia di mercato da non
trascurare, ma è impensabile che tutta l'agricoltura diventi «biologica»,
tenuto conto peraltro che questo termine è improprio, anche se ormai
nel linguaggio comune per agricoltura biologica si intende quella in cui
non si utilizzano composti chimici di sintesi per le concimazioni ed i
trattamenti antiparassitari. Più propriamente si deve parIare dunque di
un'agricoltura «naturale». Su questo aspetto, come Ministero non
abbiamo ancora assunto iniziative, non certo per cattiva volontà, ma
perchè siamo in attesa di un intervento della Comunità economica
europea che regolamenti organicamente la materia.

Sono state comunque riconfermate le voci del bilancio deIl'agricol~
tura che prevedono Io stanziamento di 15 miliardi nel 1991, 20 miliardi
nel 1992 e 20 miliardi nel 1993 per interventi di sostegno in tale
specifico settore.

Un'altra questione rilevante nel rapporto tra politica agricola ed
ambientale riguarda la forestazione, per la quale si è voluto dare un
segnale significativo. Il Ministero, in particolare, annette molta
importanza al capitolo che viene introdotto a partire dall'esercizio 1992
per il sostegno della riforestazione.

Il senatore Meraviglia ha richiamato esperienze drammatiche di
altri paesi europei: in Italia non siamo fortunatamente a quei livelli,
però riteniamo che provvedere alla riforestazione rappresenti una
strada obbligata, con ricadute positive non solo di carattere ambientale,
ma anche per quanto riguarda più in generale l'agricoltura.

Un altro delicato nodo da ricordare è quello degli effetti, sotto il
profilo ambientale, delle politiche miranti a ridurre le dimensioni delle
superfici coltivate.

In sede di trattative GATT, uno dei temi su cui abbiamo tanto
insistito trovando la solidarietà convinta da parte di altri Ministri
europei, espressa anche in un documento conclusivo allegato alla
proposta avanzata al GATT, si riferisce appunto alla necessità di
allargare il set~aside.

Oggi, come noto, abbiamo un regolamento della CEE che finanzia il
set~aside, ovvero l'esclusione dalla produzione di una parte delle aree
agricole, destinate a colture estensive. Non ignoriamo i problemi che
l'applicazione della disciplina determina. Sono stato personalmente in
zone come la campagna intorno a Matera e ho costatato direttamente
come sia difficile convincere un agricoltore, il cui padre ed il cui nonno
hanno coltivato la terra, a non farIo più in cambio di un ritorno
economico annuale.

Tali difficoltà possono forse attenuarsi se il contributo finanziario
viene incrementato, e soprattutto se nel contempo si prevede la
possibilità di una ridestinazione produttiva dei terreni, n'e! settore della
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forestazione, tenendo conto anche dei lunghi tempi ~ 15-20 anni ~ che

tale operazione comporta. Nè va dimenticato che l'acquisto di legname
e cellulosa rappresenta in ordine di grandezza' la seconda voce della
nostra bilancia dei pagamenti, per cui anche questo è un problema da
porsI.

Un altro punto su cui è opportuno soffermarci è rappresentato dal
problema degli incendi boschivi. Nel disegno di legge finanziaria
abbiamo operato un ulteriore incremento dei finanziamenti, disposti
l'anno passato, con un aumento del numero delle regioni considerate a
rischio. Infatti, i finanziamenti dello scorso anno si riferivano alla
Sicilia, alla Sardegna e alla Liguria, mentre ora l'area interessata alla
prevenzione degli incendi, con monitoraggio a terra, si è allargata anche
alle regioni Lazio, Toscana, Lombardia, Piemonte e Calabria. Certo i
fondi sono ancora insufficienti, ma la prevenzione degli incendi è una
strada obbligata se vogliamo evitare lo scempio e la riduzione del
patrimonio boschivo.

Il senatore Andreini ha sollevato la questione dei pesticidi e della
caccia. La caccia è certamente una questione di ordine ambientale,
da riconnettere strettamente alle esigenze dell'agricoltura, mediante
un adeguato coordinamento. Devo dire che più volte abbiamo creato
opportunità di incontro fra Ambiente e Agricoltura su questo tema ed
in tali occasioni ci è sembrato possibile definire un progetto comune.
Finora non siamo riusciti tuttavia a raggiungere un risultato
definitivo, anche perchè si ripropongono divergenze sostanziali di
impostazione.

Il Governo sta recitando un po' la parte del Ponzio Pilato, lasciando
al Parlamento il compito di definire la riforma della legge n. 968 del
1977. È stato creato un Comitato ristretto presso la competente
Commissione della Camera dei deputati che sta già lavorando, e
speriamo che tale lavoro possa proseguire senza ostacoli, in modo da
definire in tempi celeri un testo di riforma che possa giungere al più
presto all'approvazione.

Anche per quanto concerne il problema dei pesticidi, il Ministero si
sta impegnando per meglio puntualizzare i singoli aspetti connessi ad
una regolamentazione della materia più efficace di quella attuale.

Spero con ciò di aver dato risposta a tutti i quesiti posti, soprattutto
dai senatori Meraviglia e Fabris, e ringrazio tutti gli intervenuti nel
dibattito.

PRESIDENTE. Vorrei avere dal Sottosegretario un chiarimento a
proposito del set-aside, cioè sapere in che misura esso viene finanziato,
se ha successo, se trova quindi finanziamenti ed attuazione, e infine se
tali finanziamenti sono a carico della Comunità oppure del bilancio
italiano.

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. I
programmi sono a carico della Comunità e dello Stato membro e il
contributo varia, a seconda dell'uso dei terreni, da 380 a 550 ECU ad
ettaro per anno e per una durata minima di 5 anni.

Il prolungamento del contributo della Comunità, per una durata di
15~20 anni, consentirebbe di puntare efficacemente alla riforestazione
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produttiva, dando il duplice risultato di un vantaggio diretto per
coltivatori e di un miglioramento delle condizioni ambientali.

PRESIDENTE. Globalmente non ci può fornire la quantificazione
degli ettari di terreno interessati e delle cifre relative?

CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Non
disponiamo ancora di dati definitivi in merito. Dalle prime notizie
assunte a livello comunitario risulta che il paese che ha utilizzato al
massimo il set~aside è la Germania, seguita dall'Italia.

MERAVIGLIA, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, I3~bis e
I3~ter. Signor Presidente, anche in considerazione degli impegni presi
dal Sottosegretario, soprattutto in riferimento al coordinamento di cui
si parla, propongo l'espressione di un rapporto favorevole, per quanto di
competenza, sulle tabelle relative allo stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.

FABRIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge n.2546.
Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla
sa Commissione sulle tabelle 13, 13~bis e 13~ter e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 2546.

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

INNAMORATO. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista
preannuncio il voto favorevole.

Vorrei dire che non solo condividiamo l'analisi fatta dai colleghi
Meraviglia e Fabris, ma cogliamo anche una nota di speranza nelle
considerazioni del rappresentante del Governo. Pertanto in questa
occasione intendiamo esprimere alcuni auspici affinchè siano dati
precisi indirizzi. La gente non deve sentire più rabbia contro il Governo
per una riforestazione improduttiva, fasulla e dilapidatrice di risorse,
praticata dalle comunità montane e naturalmente dalle Regioni, il cui
personale viene pagato con una diari a superiore a qualunque dipenden~
te comunale senza produrre alcun risultato utile. Ci rendiamo conto che
la questione è delegata alle Regioni; ma quando si parla di questi
problemi la gente non pensa alle Regioni ma allo Stato.

In secondo luogo, proprio in questi giorni a Salerno c'è stata una
manifestazione di operatori dell'agricoltura co.n trattori e macchine
agricole: anche qui, onorevole rappresentante del Governo, la situazio~
ne è esasperata. Lei è meridionale e quindi sa benissimo che è
necessario 'superare il diffuso clientelismo del settore e in questo senso
occorre, a mio avviso, superare gli ammortizzatori temporali delle
calamità naturali e della siccità. Auspichiamo anche qui un'azione di
indirizzo maggiormente determinata.

Vi è poi un'altra questione. In alcuni comparti ~ ad esempio quello
del miele ~ si è creata una situazione paradossale: un paese come il
nostro, nel cuore del Mediterraneo, deve importare miele dall'estero,
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dove la qualità è sicuramente inferiore almeno del 70 per cento a quella
del prodotto centro~meridionale! Qualcosa si sta facendo, ma è ancora
troppo poco. Peraltro, per chi non lo sapesse, il senatore Cimino è

dottore in agraria: è nato e vissuto a contatto con la terra, tra i problemi
ad essa connessi. Pertanto auspico che si faccia carico almeno di queste
piccole questioni ricordate da me e dai relatori, con la convinzione che
la Commissione ambiente del Senato gli è accanto: non tanto per i
problemi dell'agricoltura, quanto soprattutto per i problemi del Sud per
i quali l'azione di indirizzo deve essere più rigorosa, puntuale e deter~
minata.

ANDREINI. Preannuncio il voto contrario dei senatori del Gruppo
comunista.

FABRIS, relatore alla Commissione sul diseg/1O di legge n. 2546. A
nome del Gruppo della Democrazia cristiana, dichiaro il voto favorevole.

NEBBIA. Dichiaro il voto contrario della Sinistra indipendente.

PRESIDENTE. A nome del Gruppo socialdemocratico, preannuncio
il voto favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
se non si fanno osservazioni, il mandato a redigere il rapporto resta
conferito al senatore Meraviglia.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,30 e sono ripresi alle ore Il,10.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore Montresori di riferire alla
Commissione sulle tabelle 9, 9~bise 9~ter.

MONTRESORI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9~bis e
9~ter. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, io credo
che l'esame delle tabelle relative al Ministero dei lavori pubblici, nella
parte che riguarda il Ministero dell'ambiente, comporti la ripetizione
delle tante osservazioni fatte negli anni passati: sia perchè l'ammontare
degli stanziamenti è irrilevante rispetto al totale delle somme a
disposizione del Ministero dei lavori pubblici, sia perchè ci sono altri
problemi molto più importanti che riguardano l'organizzazione stessa
del Ministero. Infatti, da Ministero onnicomprensivo, come concepito
nel secolo scorso e agli inizi di questo, tale Dicastero è passato
progressivamente a svolgere una serie di funzioni di minor spessore
rispetto a quelle che aveva in precedenza; in particolare in questi ultimi
anni gli sono state sottratte tutte le competenze che aveva in materia di
ambiente, di protezione civile e di aree urbane, con l'istituzione dei
Ministeri specificamente competenti. Vi è quindi una trasversalità di
impegni per cui diventa difficile capire esattamente quali sono le cifre di
nostra diretta competenza.

Dalle tabelle relative ai Lavori pubblici ho creduto possibile
individuare, come negli anni passati, cinque rubriche che hanno risvolti
importanti in materia ambientale. Innanzi tutto, la rubrica 6 (<<Opere
idrauliche e impianti elettrici»), al capitolo 7749, riguarda spese per
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l'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo, sia pure
presentando cifre abbastanza insignificanti. Complessivamente la rubri~
ca presenta per i residui una cifra enorme rispetto alle competenze,
(circa 1.038 miliardi); ciò dipende dalla difficoltà di portare a
conclusione provvedimenti antichi, che si protraggono da anni. Inoltre,
vi sono difficoltà enormi nelle procedure per l'approvazione delle opere
pubbliche, tanto per i tempi amministrativi, quanto per l'esecuzione
pratica degli espropri. Peraltro, come il Ministro ha detto nella
relazione di accompagnamento della tabella, i tempi amministrativi
sono sempre molto superiori a quelli della realizzazione delle opere
stesse.

Per quanto riguarda invece l'altra rubrica che ci interessa, quella
cioè concernente opere a tutela del patrimonio storico~artistico (rubrica
Il), registriamo un importo a residuo di 113 miliardi a fronte di uno
stanziamento di 29 miliardi. Si tratta di una serie di interventi a pioggia
di insignificante rilevanza che dimostrano come il bilancio dello Stato si
preoccupi poco, a livello di programmazione generale, della salvaguar~
dia del patrimonio storico~artistico e ambientale.

Lo stesso discorso vale per la rubrica 12, che riguarda le opere
igieniche e sanitarie, nella quale abbiamo 160 miliardi di residui e 212
miliardi di competenze: qui assistiamo ad un'inversione di tendenza tra

'gli stanziamenti in conto capitale ed i residui. Invece, per le opere in
dipendenza di pubbliche calamità naturali (rubrica 13) ~ cioè tutte

quelle che rientravano nella competenza dei lavori pubblici prima
dell'istituzione della Protezione civile ~ abbiamo 599 miliardi di residui

e 137 miliardi di stanziamenti; sono elencate in tale rubrica tutte le
calamità che hanno afflitto il nostro paese prima della nomina del
Ministro espressamente competente.

Potremmo poi passare ad analizzare le questioni riguardanti i
Lavori pubblici prese in considerazione dal disegno di legge finanziaria.
Forse sono aspetti che riguardano maggiormente il collega Fabris, ma
anche io ho preparato alcune osservazioni. Nella tabella A del disegno di
legge finanziaria, per quanto riguarda il fondo speciale relativo alle
modificazioni alla legge sull'equo canone, vengono previsti 5 miliardi
per ciascuno degli anni del triennio 1991 ~ 1993, che mi sembrano ben
poca cosa, se è vero che si vuoI realizzare effettivamente un fondo
speciale per far decollare la legge sull'equo canone, così come più volte
sostenuto.

In tabella B abbiamo invece uno stanziamento che fa riferimento
alla legge finanziaria 1989 in particolare per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati: si prevede uno stanziamen~
to di 35 miliardi nel 1991 e 40 miliardi rispettivamente nel 1992 e nel
1993.

In tabella C vi è invece un richiamo al decreto del Presidente della
Repubblica Il marzo 1968, n. 1090, per quanto riguarda le norme
delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti, per
il quale vengono previsti 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993, stanziamenti che dovrebbero essere collegati a quelli per gli
acquedotti interregionali, per i quali vi è la previsione di 100 miliardi
per il 1991 e di 100 miliardi per il 1992. Si tratta di una cifra molto bassa
rispetto a quella prevista inizialmente per gli acquedotti interregionali,
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che costituiscono uno dei problemi fondamentali del paese. Il Ministro
dovrebbe fornirci delle risposte, perchè non si capisce se si voglia far
ricorso ad altre forme di stanziamento. Nei vecchi discorsi ~ se non
vado errato ~ si parlava di una cifra di 2.000 miliardi; oggi ne sono
previsti soltanto 200, e quindi la differenza va chiarita in qualche modo:
non so se possa essere ricompresa in una nuova politica delle tariffe
prevista dal provvedimento in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Esiste poi, nella tabella F del disegno di legge finanziaria, una serie
di importi che riguardano autorizzazioni di spesa previste da leggi
pluriennali, che vanno dalla legge contenente disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina al rifinanziamento delle
norme riguardanti lo sviluppo economico del Vajont, al decreto-legge
sulle misure finanziarie a favore delle aree ad alta tensione abitativa,
(che avevamo anche approvato in Commissione in quanto era di nostra
competenza), al decreto-legge n. 16 del 1990, convertito nella legge
n. 71 del 1990, concernente misure urgenti per il miglioramento
qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, per il
quale sono previsti 100 miliardi per il 1991, con la ripetizione della cifra
già prevista per il 1990.

Un discorso a parte credo riguardi il problema della difesa del
suolo, che rientra nella competenza di questa Commissione. La legge

n. 183 del 1989 prevedeva una spesa complessiva per il triennia di 2.487
miliardi; nella legge finanziaria dello scorso anno, tabella F, erano
previsti 1.145 miliardi, mentre quest'anno, facendo le somme, troviamo
una cifra di 1.592 miliardi, corrispondente a quella prevista per lo
scorso anno più 400 miliardi per il 1991 che vengono trasferiti al 1993.
Conosciamo l'importanza della legge-quadro per la difesa del suolo nel
futuro assetto del nostro paese, la cui attuazione è stata avviata pur se
tra enormi difficoltà. Ci interessa conoscere che cosa intende fare il
Ministro per reperire nuove risorse e mandare avanti in maniera
incisiva tale attuazione, in relazione ad una delle leggi fondamentali
varate dal Parlamento ultimamente dopo tanti anni di inattività
sull'argomento. In tal senso ritengo opportuno presentare un emenda-
mento sul disegno di legge finanziaria per incrementare la cifra prevista
per il 1991 tramite la soppressione degli stanziamenti per gli anni
successivi.

Esaminati gli argomenti specifici contenuti nelle tabelle e nel dise-
,gno di legge finanziaria, occorre affrontare un discorso più com-
plessivo sul quale aspettiamo alcuni chiarimenti da parte del Ministro.

Presidenza del Vice Presidente BOSCO

(Segue MONTRESORI, relatore alla Commissione sulle tabelle 9,
9-bis e 9-ter). Nostro compito principale è soprattutto cercare di capire
come può evolvere nel futuro la struttura organizzativa e politica del
Ministero dei lavori pubblici. Nella relazione che accompagna il
bilancio il Ministro ha tracciato alcune linee; ma non ho capito
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esattamente se si vada verso un Ministero di programmazione e
controllo, con deleghe alle Regioni, oppure se, accanto a queste
importanti funzioni di controllo e di studio, si voglia mantenere anche
la funzione di esecuzione nell'assetto politico del paese: ciò non soltanto
per le opere pubbliche ma anche per una serie di altre opere la cui
competenza in questi anni non è stata trasferita alle Regioni e agli altri
enti locali. Su tali problemi, ritengo che la replica del Ministro dei lavori
pubblici potrà portare qualche chiarimento.

Come per il passato credo che, per quanto riguarda la sfera di
nostra competenza, si debba parlare di tre grandi settori. Innanzi tutto,
si deve considerare il Ministero dei lavori pubblici importantissimo ai
fini della determinazione della valenza ambientaI e di una politica
relativa alle opere pubbliche; peraltro, già la legge sulla difesa del suolo
ha tracciato un quadro amministrativo molto chiaro sui bacini
idrografici, intesi nella loro unità territoriale, quindi tanto ambientaI e
quanto idrogeologica. Un problema altrettanto importante riguarda la
procedura dello studio dell'impatto ambientale: credo che saremo
costretti a registrare molti ritardi nella realizzazione delle opere
pubbliche, perchè il disegno di legge sulla valutazione dell'impatto
ambientale non sembra essere vicino all'approvazione. Legata al
problema della difesa del suolo vi è poi la politica per i fiumi e per
l'erosione delle spiagge.

Il secondo settore cui vorrei accennare riguarda la politica
urbanistica intesa come governo del territorio. Il Senato aveva
approvato la legge sul regime di espropriazione dei suoli per pubblica
utilità e ci saremmo aspettati che il Ministro ne sollecitasse la rapida
approvazione anche da parte della Camera dei deputati. Già si trattava di
una sorta di stralcio di precedenti disegni di legge, alcuni dei quali
concernenti aspetti urbanistici veri e propri, anche se abbastanza
superati, ad esempio, in materia di uso delle risorse. Crediamo quindi
sia giunto il momento di promuovere una normativa urbanistica
moderna e adeguata ai tempi che viviamo.

Un'ulteriore questione, sempre relativa alla politica di governo del
territorio, riguarda l'equo canone. È già stato presentato un disegno di
legge e sono stati previsti in bilancio alcuni stanziamenti, irrisori però
rispetto alla necessità di creare un fondo sociale che possa compensare
le disposizioni che il Ministro intende cambiare completamente. Anche
su questo aspetto attendiamo la risposta del Ministro.

Vi è poi la questione, non ancora accennata, relativa alla sanatoria
dell'abusivismo edilizio. Sono stati emanati tanti decreti~legge ma resta
il famoso «buco» deI1983~1985, ossia l'epoca che va dal momento in cui
si è avviato l'iter del provvedimento al momento in cui si è concluso
(febbraio 1985). Per questo abbiamo già chiesto una sanatoria di quanto
è stato abusivamente iniziato, che recepisse alcuni finanziamenti per il
risanamento dei quartieri.

Un altro aspetto che mi permetto di sollecitare all'attenzione del
Ministro ~ anche se la competenza è trasversale con quella del Ministro

dell'industria ~ si riferisce al risanamento delle cave e delle miniere, per
il depauperamento di intere zone e soprattutto per il deterioramento
dell'aspetto del nostro paesaggio.
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Vi sono poi i provvedimenti per migliorare la qualità della vita dei
~ittadini, cui lo stesso Ministro ha accennato nella relazione introdutti-
va. A questo proposito dobbiamo considerare i problemi relativi al
traffico e alla lotta all'inquinamento. Vi sono alcune rimodulazioni di
spesa per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma ancora tanto
occorre fare, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree
urbane.

Strettamente connesso è il problema della politica della casa, che
non può essere disgiunto da una politica di governo del territorio. In
una fase di progresso del nostro paese, il governo del territorio non deve
essere inteso in senso settoriale, bensì globalmente e sulla base
dell'utilizzazione di tutte le risorse; in particolare, per il settore della
casa, occorre considerare sia l'aspetto dell'ordinata crescita delle città,
sia quello dell'occupazione e del rilancio di settori collaterali all'edili-
zia. Crediamo che questa sia una delle funzioni più importanti del
Ministero dei lavori pubblici, anche come programmatore e coordi-
natore di studi.

Per concludere, rispetto agli anni passati si nota una diminuzione
complessiva del volume dei residui passivi, dovuta anche alle leggi di
bilancio, ma soprattutto alle iniziative assunte in questi anni. Allo stesso
modo, per alcuni settori vi sono finanziamenti più corposi che in
passato e ciò ~ mi sembra di poterlo dire abbastanza tranquillamente ~ è

dovuto all'attività del Ministro: noi lo invitiamo a non fermarsi, ma anzi
ad impegnare la sua forza politica e la sua capacità di Ministro
soprattutto per la difesa del suolo, la politica di governo del territorio, la
politica per la casa e il miglioramento della qualità della vita nelle
nostre città.

PRESIDENTE. Prego ora il senatore Fabris' di riferire alla
Commissione sulle parti del disegno di legge n. 2546 relative alle tabelle
9, 9-bis e 9-ter.

FABRIS, relatore alla Commissione sul disegno di legge n.2546.
Signor Presidente, credo di dover dare atto al collega Montresori di aver
finalizzato la sua relazione a valutare le cifre iscritte sia nelle tabelle 9,
9-bis e 9-ter, sia nel disegno di legge finanziaria; non posso che
condividere i suoi auspici perchè l'intervento del Ministero dei lavori
pubblici sia particolarmente indirizzato verso le direttrici che egli stesso
ha elencato. Su questo ragionamento mi dichiaro assolutamente
d'accordo, pur tenendo conto che l'obiettivo di mantenere il deficit
pubblico entro i 118.400 miliardi non consente di fare voli pindarici.

Passando all'analisi delle singole voci del disegno di legge
finanziaria e senza ripetere quanto ha detto il collega Montresori devo
rilevare che in relazione al Ministero dei lavori pubblici non vi sono
molti interventi. Alla tabella C, ad esempio, abbiamo solo la voce
concernente il piano regolatore generale degli acquedotti, determinato
nella misura di 5 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Per
quanto riguarda la tabella D, alla Camera dei deputati si è prevista la
cifra di 8 miliardi a favore delle zone devastate dalla catastrofe del
Vajont (in riferimento alla legge n. 1457 del 1963). Sui fondi speciali, in
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tabella A e B, vi sono alcuni stanziamenti corrispondenti agli auspici
indicati dal senatore Montresori, il quale si è già intrattenuto
nell'individuazione degli interventi riguardanti i lavori pubblici nel
triennio e cioè quelli per le modificazioni alla legge sull'equo canone,
per il fondo riguardante l'edilizia residenziale, per l'eliminazione delle

barriere architettoniche negl i edifici privati e per l' edilizia storico~
artistica monumentale.

Occorre anche considerare che in tabella B vi sono interventi che
riguardano il Ministero dei lavori pubblici, pur non rientrando tra le
voci specifiche; mi riferisco alle voci relative al potenziamento degli
impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario e risanamen~
to dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po, al
problema del piano pluriennale di infrastrutture ed impianti tecnologici
nelle aree urbane e per il piano dello stretto di Messina, alla legge su
Roma Capitale, agli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia,
alle leggi a favore della regione Sardegna, alla realizzazione del sistema
idroviario padano~veneto, all'istituzione di un fondo nel settore dei
trasporti rapidi di massa, nel settore del traffico e per il risanamento
urbano, al completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi
sismici e franosi e agli interventi per lo sviluppo economico dell'arco
alpino. Considerando tali voci si può capire come in effetti gli stessi
finanziamenti previsti nelle tabelle A e B rientrino all'interno di quella
specie di «griglia» cui faceva cenno il senatore Montresori.

Consideriamo poi la tabella F, che riguarda le rimodulazioni dei
finanziamenti nei diversi anni con riferimento al bacino dell'Isonzo, alla
protezione del territorio di Ravenna dal fenomeno della subsidenza, a
nuovi interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e in materia di
opere pubbliche.

Vorrei a questo punto richiamare il problema della legge sulla
difesa del suolo, che ha subìto uno slittamento per una serie di
stanziamenti che noi reputavamo estremamente necessari ai fini
dell'avvio dei diversi piani. Per quanto riguarda gli stanziamenti relativi
alla legge sulla ricostruzione delle zone terremotate del Friuli, alla legge
per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina, ai provvedimenti in
materia di accordi interregionali e alla riorganizzazione della difesa del
suolo sono intervenute alcune rimodulazioni dei finanziamenti e lo
slittamento è dovuto alla necessità di rientrare nei limiti di competenza
di cui ho parlato all'inizio.

Detto questo, voglio aggiungere che condivido totalmente le
preoccupazioni espresse dal collega Montresori e auspico che il

Ministero possa, per i settori indicati, impegnarsi a fondo: ciò, in
particolare, per quanto concerne la legge sulla difesa del suolo, che
costituisce a nostro giudizio il punto forse più emblematico e
significativo del lavoro svolto in questi anni per la riorganizzazione di
un settore così importante. Abbiamo anche rilevato lo sforzo di cercare
di fare il meglio, e conosciamo la volontà e la capacità del Ministro di
farsi adeguato interprete di una serie di esigenze. Non possiamo in
questo momento che prendere atto delle cifre proposte con il bilancio e
di questa volontà, che indubbiamente è reale.

Per queste ragioni esprimo parere favorevole sul disegno di legge
finanziaria per quanto attiene alle voci riguardanti lo stato di previsione
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del Ministero dei lavori pubblici, invitando la Commissione ad
esprimersi altrettanto favorevolmente.

PRESIDENTE. Ringrazio i senatori Montresori e Fabris per la loro
esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREINI. Signor Presidente, le questioni di carattere generale
sono state certamente già evidenziate dalle due relazioni. Della prima,
che riguardava più specificamente il bilancio dei lavori pubblici, mi
preme sottolineare l'interesse espresso e condiviso dalla Commissione,
affinchè il disegno di legge sugli espropri abbia esito positivo in tempi
rapidi. Vorrei quindi porre alcune questioni di ordine minore.

La prima riguarda la difesa del suolo ed in particolare la scelta, di
carattere tecnico-scientifico, effettuata dal Ministero, di velocizzare le
acque del Po, scelta che comporta l'eliminazione di tutte le golene e di
un patrimonio ambientale di particolare valore. Poichè qualcuno ritiene
che tale strada potrebbe anche essere pericolosa in determinate
situazioni, vorrei sapere se è condivisa dal Ministro e se all'interno del
Ministero vi siano opinioni diverse sull'argomento.

In secondo luogo, signor Ministro, lei ha posto il problema della
modifica del cosiddetto «decreto Ferri»; ma tale modifica in realtà è
stata meno clamorosa di quanto lei avesse fatto credere, in quanto in
pratica per le strade statali la velocità è rimasta identica. Il dato
fondamentale però non è il limite della velocità, quanto il fatto che per
la quasi totalità delle strade italiane esso non viene applicato. Vorrei
sapere se questa considerazione è presente al Ministro.

Mi rendo poi conto della previsione di contributi per quanto
riguarda la tutela, la salvaguardia o il recupero del patrimonio
storico~artistico. Mi risulta però che, nella difesa di questo patrimonio
artistico, potendo utilizzare purtroppo mezzi modesti, spesso vengono
privilegiate opere di scarso valore o addirittura opere di questo secolo,
rispetto ad opere di valore indubbiamente maggiore. Chi stila le
graduatorie dei beni da salvaguardare, compito vieppiù delicato In
presenza di scarsi finanziamenti?

Il senatore Fabris ha posto poi il problema della legge per la
protezione del territorio di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
Abbiamo posto molte volte tale problema per l'area deltizia padana in
relazione alla ripresa dell'estrazione di metano nella zona. Mi rendo
conto che sono coinvolte competenze di Ministeri diversi, ma non
vorrei che tra qualche anno ci trovassimo a dover predisporre una
nuova legge per il recupero dei danni provocati dalla subsidenza in tutta
l'area a nord del Po. Attualmente il problema si riscontra a Ravenna e in
parte a Ferrara, ma non vorremmo che la ripresa di estrazione del
metano provocasse guasti irreparabili per Venezia e per tutta l'area
deltizia, che dovrebbe invece essere salvaguardata.

CUTRERA. Signor Presidente, vorrei fare soltanto alcune osserva-
zioni, rivolgendomi al Ministro, per ricordare la convergenza di
opinioni che si è manifestata in questa Co~missione in relazione alla
legge sul regime dei suoli, pur sapendo che egli, per quanto ha potuto,
ha già manifestato un'opinione favorevole a tale proposito.
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Ritengo che tale convergenza possa essere la base di partenza per
una sollecitazione al Governo: si eserciti una forte pressione per
giungere ad approvare il testo del provvedimento in esame presso la
Camera dei deputati in materia di espropriazioni; il Senato potrebbe poi
anche esaminare favorevolmente, in una rapida seconda lettura, la
messa a punto di alcuni passaggi. D'altronde è necessario evidenziare
che un conto è risolvere il problema nel giro di qualche giorno, come
pure è possibile, un altro è far passare degli anni, come pure è avvenuto
in passato.

Una seconda questione riguarda la difesa del suolo, la quale mi
sembra importante innanzi tutto per evidenziare un altro elemento di
convergenza gènerale di questa Commissione. Prego il Ministro di
rilevare anche l'importanza di tali convergenze, che sono il frutto di un
approfondimento culturale, scientifico, tecnico, politico e non occasio~
naIe. La questione ~ già messa in risalto dai colleghi, sulla cui

valutazione non posso che aderire ~ riguarda l'insoddisfazione per come

è stato impostato in questa manovra finanziaria il problema della difesa
del suolo.

Rispetto alle attese dell'anno passato vi è una diminuzione di
investimenti: se tali scelte direzionali fossero legate alle problematiche
ambientali, ci saremmo aspettati non solo una conferma, ma addirittura
un aumento delle disponibilità, posto che quella sulla difesa del suolo è
una delle poche leggi di carattere organico varate in questa legislatura.
Avendo risolto con il provvedimento varato nel mese di agosto alcuni
problemi strutturali, a mio avviso bisognerebbe dare un forte significato
alla politica in questo settore; le cifre poste nella manovra finanziaria
sono invece simboliche, pro memoria, assolutamente insufficienti.
Signor Ministro, mi domando se non sia ancora possibile farlo in questo
disegno di legge finanziaria, raccogliendo il nostro auspicio e conside-
rando anche che il Senato dovrà apportarvi alcune modifiche, quanto
meno per recuperare i 500 miliardi sottratti alle disponibilità dell'anno
scorso. Gli uffici del suo Ministero certamente conoscono le sacche o i
margini entro cui è possibile operare.

Credo che dovremmo dare un segnale alternativo, ad esempio, sulla
politica di ristrutturazione delle autostrade, che può ben aspettare
anche nelle aree dove essa si rende più necessaria. Alludo in particolare
all'autostrada Civitavecchia-Livorno: non c'è chiarezza nel programma
globale di questo intervento pubblico, che passa attraverso la descritta
successione dei diversi tratti stradali e del loro utilizzo. Vorrei in
sostanza comprendere se sia possibile dare alla politica del Ministero
una direzione diversa da quella cui assistiamo (che appare ancora
fortemente legata al passato) per recuperare il rapporto col territorio.

Passo poi a fare un'ultima piccola considerazione, quasi una chiosa
rispetto ai due discorsi accennati. Vorrei un chiarimento relativo ai
canoni della pubblicità sulle strade e sulle autostrade. Finora si è avuta
un'entrata annua di 2 miliardi, di cui si prevede un incremento sino ad 8
miliardi. Sono invece dell'avviso che sarebbe meglio eliminare
completamente la voce dal bilancio, anche come gesto simbolico per
dare all'immagine del nostro paese una qualità diversa (sulle autostrade
siamo già a buon punto, ma sulle strade statali ancora vi è un cartello
pubblicitario ogni 4-5 metri!). Infatti, a fronte della perdita di una cifra
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cosi modesta, eliminando completamente la cartellonistica pubblicita-
ria otterremmo una maggiore tranquillità per l'automobilista e un
recupero paesaggistico per il turista. Peraltro, già la voce successiva
parla di canone di concessione sulle aree demaniali: un incremento di
tale voce, per adeguare al mercato i canoni dei concessionari, da molte
parti auspicato, farebbe facilmente recuperare l'entrata dovuta alla
modesta voce sul canone pubblicitario che io propongo di eliminare.

INNAMORATO. Signor Presidente, signor Ministro, desidero molto
rapidamente sottolineare che, rispetto al piano decennale per la
viabilità, gli stanziamenti iscritti nel bilancio dei lavori pubblici
risultano irrisori. Peraltro, la soppressione delle risorse destinate alla
ristrutturazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria contrasta evi-
dentemente con le previsioni programmatiche. Allora, sono vere le
previsioni del piano decennale sulle grandi comunicazioni, o le cifre
che leggiamo?

L'attribuzione al Mezzogiorno di cospicue risorse nell'ambito del
«fuoriquota» rappresenta peraltro una misura fondamentale di perequa-
zione dei fondi per le autostrade, concentrate invece nel Centro-Nord.
Per quanto riguarda invece il riparto dei 14 mila miliardi previsti nel
programma triennale 1991-1993 per la viabilità statale ordinaria, si
rispetta la riserva del 40 per cento a favore delle aree del Mezzogiorno,
che costituisce il vincolo esplicito di piano.

Non capisco quali siano gli obiettivi del MinisterQ dei lavori
pubblici in ordine alla cementificazione del letto dei fiumi: a. tale
proposito si disciolgono nell'acqua non solo ingenti risorse finanziarie,
ma anche sostanze chimiche che compromettono la capacità di
autodepurazione. Vorrei sapere quale sia l'orientamento del Governo
anche a questo proposito.

Vincolato come è ad una solidarietà di maggioranza, il nostro
Gruppo preannuncia il voto favorevole: ma, se dovessi esprimermi
liberamente, almeno per i risvolti sugli equilibri del Mezzogiorno, io ~

come meridionale ~ non mi sentirei di esprimere tale voto.

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

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Innanzi tutto vorrei
tranquillizzare il relatore Montresori perchè ho ripetutamente sollecita-
to l'ufficio di Presidenza della Commissione ambiente, territorio e lavori
pubblici della Camera affinchè il più rapidamente possibile venga posto
all'ordine del giorno e discusso il disegno di legge riguardante la difesa
del suolo. Devo solo rilevare che la componente comunista di quella
Commissione non ha dato il proprio assenso ad una rapida approvazio-
ne, riservandosi di approfondire l'esame del provvedimento, e questo,ha
contribuito a rallentare la discussione; in una recente riunione però si è
riscontrata una convergenza quasi unanime (non penso di svelare alcun
particolare segreto). Non vorrei fare un processo alle intenzioni, però
anche la scelta del relatore da parte del presidente Botta è caduta su un
collega autorevole, ma che sicuramente è portatore di una serie di



Senato della Repubblica 74 ~ X Legislatura

13a COMMISSIONE 2546 e 2547 ~ Tabelle 22, l-A, 9, 13, 17 e 21

perplessità, anche se egli ha dichiarato che si atterrà strettamente al
ruolo che gli è stato affidato.

Vorrei anche fugare qualsiasi impressione che può essere tratta dal
testo asettico, ma qua~to mai puntuale. del Governo: sia in questa sede
che alla Camera dei deputati mi propongo, come Ministro, di agevolare
una convergenza, che non è solo politica ma scaturisce anche dal
dibattito, particolarmente ricco ed approfondito, tutto teso a dare
risposte, se non ottimali, almeno adeguate ai problemi che si trascinano
da oltre un decennio.

Anche per quanto riguarda la politica della casa, penso che i
colleghi senatori si rendano conto di quanto sia difficile nel nostro
paese far maturare il consenso necessario nei confronti delle novità che
si pongono come condizioni per affrontare i problemi, che ormai ci
trasciniamo un po' per pigrizia, un po' perchè fanno comodo, un po'
perchè le forze politiche talvolta non hanno il coraggio di affrontarli
nelle loro giuste dimensioni. È fuori dubbio che il problema della casa
nel nostro paese risente della manomissione delle regole del mercato,
soprattutto in riferimento all'offerta di abitazioni in affitto. L'aver reso
questo settore in qualche misura privo di qualsiasi regola, e anche della
possibilità di far rispettare le leggi in vigore, fa riscontrare per le aree ad
alta tensione abitativa una grande difficoltà ad uscire fuori dai propri
problemi, in quanto mancano i presupposti per attivare le risorse
disponibili.

Per questi motivi ~ e non per gusto di cambiamento ~ sostengo che

la legge sull'equo canone, concepita con le migliori intenzioni,
purtroppo ha fallito gli obiettivi che voleva perseguire. Occorre pertanto
programmare la fuoriuscita da questo sistema attivando il fondo sociale.
È infatti indiscutibile l'intenzione del Governo di praticare una politica
di difesa della domanda debole attraverso l'attivazione e l'utilizzazione
del fondo sociale con funzione integrativa, al fine di far corrispondere
canoni d'affitto giusti ma contemporaneamente sopportabili in percen~
tuale rispetto ai redditi familiari. Pertanto, la programmazione dell'ab~
bandana dell'equo canone deve essere direttamente correlata all'attiva~
zione del fondo sociale.

Il disegno di legge è all'esame del Consiglio dei Ministri e la sua
elaborazione è particolarmente difficile anche perchè, da quando un
anno fa è stata avviata, si riscontrano maturazioni nelle forze politiche,
approfondimenti da parte del Governo e disponibilità ad imboccare
strade nuove anche da parte delle forze sociali e dei sindacati dei
lavoratori. Questa tendenza si è espressa in maniera graduale ma
sempre più marcata e oggi si registra una convergenza rispetto al
famoso «pacchetto casa», che in sede parlamentare riceverà ulteriori
approfondimenti e miglioramenti anche attraverso un rinnovato dialogo
con le forze sociali. Nessuno vuole assumere un atteggiamento neutro
rispetto a temi così delicati che si pongono e che si cerca di affrontare,
ma l'obiettivo deve essere quello di riorganizzare il mercato e dare un
nuovo orientamento a buona parte del risparmio privato, perchè le
risorse pubbliche nel settore sono pressochè inesistenti.

Vorrei sottolineare che ho dovuto sostenere una vivace battaglia in
Consiglio dei Ministri per inserire nel disegno di legge finanziaria una
voce simbolica ~ che è stata qui opportunamente richiamata ~ in modo
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da poter avere un riferimento per poter legiferare nei prossimi anni.
Peraltro, la mia proposta è di programmare un periodo di due anni, lino
per legiferare e l'altro per avere un sufficiente momento cii transizione
per attivare le risorse finanziarie indispensabili. Un fondo sociale che si
rispetti nel nostro paese non può d'altronde essere inferiore ai 2.000
miliardi.

È ovvio che la politica per la casa è anche legata alla sorte che

avranno gli ex fondi Gescal: sappiamo infatti che serpeggia la tentazione
di cancellare tali fondi, ma mi chiedo con quali altre risorse potremmo
praticare una politica della casa se facessimo una simile scelta. Bisogna
dare atto al sindacato dei lavoratori e alle rappresentanze degli
imprenditori di essere nel giusto quando, sostenendo di essere coloro
che costituiscono questi fondi, chiedono di partecipare anche alle scelte
successive. Oggi questo avviene solo marginalmente: nella proposta
elaborata e nella riforma in atto certamente si possono prevedere dei
miglioramenti.

Ovviamente, è necessario conservare queste risorse, e chi immagi~
na ipotesi contrarie dovrebbe anche provare ~ ripeto ~ a concretizzarle
per finanziare un'adeguata politica per la casa. È infatti vero che il 70
per cento dei cittadini italiani sono proprietari di casa, ma è anche vero
che il 30 per cento dei cittadini, che non sono proprietari, ha bisogno di
una politica a forte connotazione sociale per poter avere una dignitosa
abitazione. Al nostro obiettivo di muoverci per la qualità dell'abitazione,
che non deve essere ghettizzante o discriminante nel rispetto di vecchie
concezioni classiste, deve affiancarsi una intelligente gestione del
territorio e, soprattutto, un recupero di quanto già costruito, fina~
lizzandolo al miglioramento delle città e alla qualità della vita urbana.

Nelle nostre scelte occorre individuare alcune delle priorità, non
solo a livello verbale, ma facendo riferimento ai costi, agli incentivi e ai
disincentivi per operare in termini economici ed orientare le risorse
disponibili in direzione del recupero del costruito. Non mi riferisco
soltanto al centro storico e ai piani integrati, ma anche e soprattutto alla
prima periferia delle grandi città, laddove nei decenni trascorsi si è data
prevalentemente una risposta quantitativa rispetto ad una forte
domanda di qualità dell'abitare e del convivere, domanda oggi sempre
più forte e con la quale dobbiamo misurarci.

La politica della casa è dunque ben presente alla nostra attenzione,
come credo sia chiaramente delineata nella proposta che sottopongo
all'attenzione dei miei colleghi di Governo; spero che essa giunga
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri in poco tempo e che non
vi siano calcoli meschini che tendano ad impedirne la discussione per
gelosie, se non ministeriali, partitiche o correntizie all'interno dei
singoli partiti. Anche in questi giorni mi sono fatto parte diligente nei
confronti della Presidenza del Consiglio su questo argomento e spero
che il Vice Presidente Martelli concluda rapidamente un'azione di
coordinamento (che prevede un incontro anche oggi pomeriggio).
Peraltro, la prossima settimana è stato convocato il Consiglio dei
Ministri della Comunità economica europea a Milano sull'argomento,
per confrontare le politiche sulla casa in riferimento alle offerte di
abitazioni in affitto e all'attivazione della politica sociale a favore della
domanda debole.
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Questo diventa quindi uno sforzo di raccordo unitario delle
politiche praticate anche all'interno della Comunità. Comunque, con
tranquillità e con una punta d'orgoglio, vorrei sottolineare che,
nonostante le dichiarazioni di dirigenti di questa o quell'altra associazio~
ne di interessi rilasciate ai quotidiani, ritengo di portare avanti non
provvedimenti tampone ~ che mi vedono sempre refrattario ~ ma
un'organica ed unitaria politica della casa che si fa carico degli aspetti
sia marginali che centrali.

Per quanto riguarda la difesa del suolo, prendo atto che alcuni
colleghi intervenuti hanno sottolineato con soddisfazione che abbiamo
accelerato al massimo l'attuazione della legge n. 183 del 1989. È facile
rendersi conto che mettere in piedi le strutture, trovare le sedi,
coordinare gli strumenti diventa estremamente difficile, soprattutto
dopo tanti anni di conclamata necessità di un'organica politica della
difesa del suolo. Lo stesso Parlamento e le Commissioni parlamentari,
che hanno dibattuto per tanti anni questo provvedimento, dovrebbero
raccordarsi magari con iniziative rispetto ai diversi comparti (mi
riferisco anche alla legge sugli acquedotti), perchè si tende ad uscire
fuori dai disegni complessivi. Certamente si chiede anche al Governo
una maggiore coerenza, perchè la memoria è veramente corta, visto che
molto recentemente, subito dopo l'approvazione della legge n. 183, si è
reso necessario predisporre un altro provvedimento per poterla rendere
operativa. A maggior ragione adesso dovremmo corroborare la visione
organica con una segmentazione della legislazione adeguata e coerente
con questo disegno: ciò proprio perchè gli aspetti più significativi di
un'aggiornata politica della difesa del suolo o del territorio non
necessariamente devono invocare una nuova legislazione urbanistica.
Siamo in una fase di delegificazione, quindi occorre muoversi
salvaguardando i precisi contorni della normativa relativa alla città e
all'utilizzo del territorio, ma senza rendersi in qualche misura
prigionieri di visioni culturali che hanno fatto il loro tempo e che
storicamente sono fallite. Non vorrei che quanto è stato storicamente e
politicamente un fallimento venisse oggi riproposto; però certamente il
provvedi.mento sugli espropri e sul regime dei suoli già costituisce un
tassello importante di una diversa visione della politica urbanistica.

Se potessi esprimermi in piena libertà, anch'io potrei giungere a
dire, come il collega socialista Innamorato, che difendo questa manovra
finanziaria per senso di disciplina: ad esempio, la legge sulla difesa del
suolo viene penalizzata dal punto di vista finanziario. Entro il 30 ottobre
abbiamo predisposto i piani triennali, come previsto dalla legge; adesso
però, nell'andare ad individuare gli interventi, ci troviamo di fronte ad
una domanda veramente rilevante, disponendo di risorse troppo
modeste, per cui siamo in condizioni di finanziare solo alcuni tra le
centinaia di progetti ereditati dalle amministrazioni precedentemente
competenti in materia. Sottopongo questo problema al Parlamento,
perchè anch'io esprimo riserve su un certo modo di selezionare e
destinare le modestissime risorse disponibili, per voci particolarmente
significative ma con cifre meramente simboliche. Avremmo bisogno di
ben altre risorse, proprio per uscire dalla politica dell'emergenza: ho
dovuto insistere molto in questi due mesi perchè la Camera ponesse
all'ordine del giorno il provvedimento relativo agli acquedotti, ma non
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vorrei che adesso, magari perchè cade un po' di pioggia, ci si
dimenticasse di tutti i problemi di siccità che abbiamo appena vissuto.
Sono d'altronde restìo ad accedere alle politiche di emergenza,
preferendo piuttosto interventi programmatici, razionali, che affrontino
in modo organico le ben note insufficienze strutturali.

Questo discorso vale anche per le autostrade. Ogni volta che mi
reco in Parlamento, credo di essere uno dei Ministri più corteggiati da
tutti i parlamentari, di qualsiasi partito, probabilmente anche qualche
«verde». Nel nostro paese vi è un ritardo enorme e penalizzante nelle
scelte di politica di integrazione comunitaria che ci siamo dati, a fronte
di un forte anticipo decennale dell'incremento di traffico. È vero che
possiamo programmare l'intermodalità (sperando che un buon giorno
si inizi anche a praticarla), ma i tempi necessari sono tali che non
possiamo fermarci e la strada, in attesa di disporne di altre tra dieci o
quindici anni, è l'unica modalità di trasporto oggi veramente praticata,
almeno per 1'80 per cento del nostro paese.

I problemi sono antichi e non possiamo permetterci ulteriori
ritardi. Non ho alcuna passione per il cemento armato e, per quanto mi
riguarda, sono contrario alla cementificazione del letto dei fiumi, così
come sono contrario a tutto ciò che lede l'ambiente naturale. Quindi
assicuro che mi farò parte molto diligente per accertare, approfondire e
verificare la necessità degli interventi che sono stati qui richiamati. Non
posso però esimermi dal rilevare che le risorse destinate alla viabilità,
nonostante un mio forte impegno in questa direzione, sono di gran
lunga insufficienti rispetto alle necessità.

Voglio subito ribadire ~ anche perchè ci può essere sulla stampa

qualche intervista che dà visioni non corrette ~ che personalmente non

sono assolutamente orientato a concedere ulteriori finanziamenti per le
avtostrade, anche se la legge prevede fino al 68 per cento di contributi.
Ritengo che il Parlamento debba muoversi per liberalizzare le tariffe
autostradali e destinare le risorse pubbliche disponibili a razionalizzare
la rete viaria esistente, dando assoluta priorità alla modernizzazione. Del
resto, il Parlamento all'unanimità, in occasione dell'esame della legge
finanziaria dello scorso anno, ha votato un ordine del giorno che ho
recepito integralmente come documento orientativo del piano triennale
da me presentato il 30 ottobre; spero che tale piano venga discusso
entro gennaio in modo che esso diventi il documento cui fare
riferimento per tutte le scelte che il consiglio di amministrazione
dell'ANAS, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, andrà a fare nel
futuro.

Non c'è quindi alcuna tentazione in direzione di ulteriori cospicui
contributi, anche se mi rendo conto che la configurazione geografica
del nostro paese, l'incremento del traffico, la sproporzione tra le varie
modalità di traffico richiedono interventi che devono però essere
autofinanziati, almeno tendenzialmente. Le risorse disponibili devono
essere orientate ad una manutenzione che da anni è carente o pressochè
inesistente, con una obsolescenza delle nostre infrastrutture viarie
pericolosa anche per il prossimo futuro. Occorre infatti considerare
che, risparmiando oggi sulla manutenzione, tra qualche anno ci
troveremo a dover sostenere costi moltiplicati. Ritengo importante
finalizzare gli interventi alle tangenziali, alle strade nei centri abitati,
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alla loro modernizzazione, dando al cittadino un serVIZIO che deve
essere alternativo all'autostrada: quest'ultima resterà ~ secondo me ~

una scelta elitaria per cui, chi la vuole utilizzare, la dovrà pagare.
Quando si parla quindi dell'autostrada Salerno~Reggio Calabria,

oppure della Messina~Palermo, oppure della dotazione del servizio
autostradale per la «Carlo Felice» in Sardegna (tanto per fare degli
esempi), occorre considerare che si tratta di interventi da rapportare ad
una visione organica e unitaria. Anche un aumento dei pedaggi
pertanto, sia pure con una certa gradualità e programmazione, rientra
in questa visione.

Per quanto riguarda poi il Mezzogiorno, da cui provengono molte
lamentele, il 13 dicembre si terrà l'ultima riunione del consiglio di
amministrazione dell' ANAS di questo anno (che, da quando sono
Ministro, ha una cadenza mensile): ebbene, gli unici capitoli che hanno
ancora qualche risorsa sono quelli riguardanti le regioni del Sud! Anzi,
la Salerno~Reggio Calabria ha ancora 300 miliardi da spendere, e i
capitoli attualmente dotati di risorse sono quelli che riguardano la
quota del 40 per cento affidata alla gestione diretta da parte del
Mezzogiorno. Questo avviene perchè il Mezzogiorno non cresce, perchè
i pareri non giungono mai, perchè la litigiosità interna è altissima,
perchè i progetti, che talvolta esistono, sono fatti in modo assurdo.

A tale ultimo proposito, vorrei dire che quando si parla degli appalti
la classe politica dovrebbe anche avere il coraggio di prendere una
posizione chiara: la vera vergogna è la progettazione, non sono le gare,
le trattative o le licitazioni private. Le furbizie sono diffuse, ma non si
tratta di prendere di mira ì1 singolo istituto contrattuale: occorre
intervenire sugli appalti, sui progetti di massima, sulle varianti, sulle
perizie suppletive che rappresentano veramente uno scandalo. Bisogna
avere il coraggio di affrontare questo tipo di problemi e non girarci
intorno o fare finta che i problemi siano altri.

Il Mezzogiorno, allora, non deve lamentarsi perchè non è in
condizione di spendere neanche il 40 per cento che la legge riserva alla
sua gestione, non facendo altro che incrementare i residui passivi.
Personalmente mi considero un nemico dei residui passivi, anche se ci
si muove nell'ambito delle opere pubbliche per le cui procedure, dal
momento della decisione politica di realizzazione di un'opera al
momento del collaudo della stessa, purtroppo trascorrono mediamente
quattro anni. Ciò accade nonostante il mio grande sforzo di accorciare i
tempi, non soltanto come presidente del consiglio di amministrazione
dell'ANAS, ma anche nell'attività del Ministero: ho stabilito che
qualsiasi opera deve essere conclusa entro due anni dal momento
dell'affidamento dei lavori a quello in cui questi devono essere
consegnati. Questo ritardo rappresenta un enorme peso non solo sotto
l'aspetto sociale ma anche sotto quello economico, perchè comporta
una lievitazione dei costi, dovuta tra l'altro ad un eventuale cambio di
responsabilità. Avviene infatti che la perizia suppletiva, che magari non
viene concessa oggi, verrà concessa fra due anni: e questo diventa quasi
un fatto naturale stante la legislazione vigente.

Spero che il Senato esamini quanto prima il disegno di legge sugli
interventi per le opere pubbliche, che ho già presentato al Consiglio dei
Ministri, che affronta l'argomento della progettazione e della program~
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mazione rapportata alle risorse reali, per evitare che si continui a
realizzare progetti che non trovano poi la copertura o che la trovano
solo quando sono ormai superati e quindi del tutto inutilizzabili.

TORNATI. Signor Ministro, ci potrebbe dire qualcosa a proposito
degli acquedotti?

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Ho già detto che una parte
del programma deve essere conforme ad una visione coerente maturata
unanimemente in Parlamento.

TORNATI. Vorrei sapere qualcosa a proposito del finanziamento,
perchè vi sono interpretazioni difformi. Nella cifra di 2.300 miliardi di
cui si parla, che rappresenta un'attivazione di mutui, non esiste una
quota dello Stato: vorrei saperne il perchè.

PRANDINI, ministro dei lqvori pubblici. Non vi è alcuna appostazio~
ne dello Stato per quanto riguarda gli anni 1991 e 1992. Vi è una parte
che riguarda il 1990, costituita da 2.300 miliardi. Nonostante le mie
ripetute sollecitazioni a partire da settembre, il relativo disegno di legge
sarà esaminato dalla Camera dei deputati soltanto la prossima
settimana: se non verrà votato almeno da un ramo del Parlamento
prima della fine del mese, dovremo purtroppo escogitare accorgimenti
diversi per poter legiferare in materia. Questo è uno degli aspetti di
maggiore sconcerto da parte mia sul disegno di legge finanziaria.

TORNATI. Si tratta quindi in pratica di una somma a fondo
perduto?

PRANDINI, mmlstro dei lavori pubblici. Esatto, perchè per il
biennio successivo non è prevista alcuna appostazione; e dopo un anno
di siccità e di emergenza idrica, lascio al Parlamento il commento su
questa scelta.

Vorrei anche aggiungere che è giusto rilevare l'insufficienza delle
risorse, ma il Ministro fa quello che può. Credo che a tutti i colleghi
parlamentari sia noto come è stato discusso il disegno di legge
finanziaria anche a livello governativo (e comunque è facilmente
documentabile). La verità è che il Parlamento, senza dover pensare di
togliere da una parte e mettere dall'altra ~ perchè così si complichereb~

bero soltanto i problemi, pur se effettivamente alcuni capitoli
meriterebbero una considerazione maggiore e nonostante la Camera
dei deputati abbia apportato significative modifiche ad alcune voci
importanti (opere portuali, edilizia monumentale, eccetera), ma in
misura insufficiente rispetto alle richieste ~ deve comunque rendersi
conto dell'ottica in cui il Governo ha cercato di operare. D'altronde, la
portualità ha bisogno di interventi e su questo da troppo tempo si stanno
realizzando sprechi di gestione. Alcune voci comunque sono state
integrate e credo che, se anche il Senato volesse apportare delle
modifiche, sarebbe sicuramente molto facile individuare voci che
necessiterebbero di una significativa integrazione.
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PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per i chiarimenti forniti alla
Commissione.

Avverto che è pervenuto alla Presidenza il seguente emendamento:

Al comma 7, nella tabella F richiamata, sotto la rubrica: «Ministeri»,
settore di intervento n. 20, alla voce: «Legge n. 183 del 1989 - Norme per
il riassetto organizzativo e funzionai e della difesa del suolo (Tesoro:
cappo 9009 e 90IO)>>, aumentare l'importo per il 1991 di lire 400.000
milioni e sopprimere l'importo per il 1993.

2.Tab.F.1 MONTRESORI

Ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del Regolamento, dichiaro
improponibile l'emendamento che invece sarà trasmesso alla sa
Commissione permanente.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'ordine del giorno 0/25471
l/13-Tab.9, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori, di cui
do letfura:

«La 13a Commissione permanente del Senato,

considerato che i proventi dei canoni derivanti dalla pubblicità
nelle arterie autostradali e nelle strade statali, previsti in lire 2 miliardi
per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, sono del tutto irrilevanti in
confronto ai valori paesistici, naturalistici, di qualità della vita ~ anche
per la conduzione dei mezzi automobilistici ~ compressi dalla

sopradetta pubblicità,

raccomanda al Governo:

di avviare la sollecita eliminazione della pubblicità stradale sia
per le sedi statali che autostradali, riferendone sollecitamente alla Com~
missione».

(0/2547/l/13-Tab.9) ANDREINI, CUTRERA, GOLFARI, INNAMORATO,

MONTRESORI

PRANDINI, mmlstro dei lavori pubblici. Il Governo lo accoglie
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Andreini, intende insistere per la votazione
dell'ordine del giorno?

ANDREINI. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2547/1/13-Tab.9,
presentato dal senatore Andreini e da altri senatori.

È approvato.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla sa
Commissione sulle tabelle 9, 9~bis e 9-ter e sulle parti ad esse relative del
disegno di legge n. 2546.

Propongo che tale incarico sia conferito al relatore alla Commis-
SIOne.
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TORNATI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto contrario del
Gruppo comunista, devo dire che questa mattina abbiamo ascoltato dal
ministro Prandini una versione in gran parte condivisibile. Almeno per
quanto mi riguarda, anch'io sono convinto che rispetto ai Lavori
pubblici il problema non riguarda la formula, ma i progetti, le
quantificazioni, le modalità di finanziamento e, in stretta correlazione,
la serietà della classe politica. Io ero un accanito sostenitore della
trattativa privata, perchè è uno strumento col quale si può contrattare e
stabilire buoni prezzi, nell'interesse dell'amministrazione; ma di fronte
ai fenomeni di malcostume così diffusi di cui si ha notizia, la trattativa
privata suscita in me più perplessità di altre forme, nelle quali la
corruzione è altrettanto presente.

Sono varie le questioni sollevate: nella mia breve dichiarazione di
voto desidero soltanto fare una considerazione. So bene che quando un
Ministro si reca in Commissione chiaramente auspica che le voci
relative alle proprie competenze vengano aumentate: c'è una specie di
connubio tra il Ministro e la Commissione in questo senso. A questo
punto, però, la mia valutazione non riguarda tanto il Ministro quanto il
Governo, e prendo a pretesto la difesa del suolo, ben sapendo di trovare
il suo consenso, signor Ministro, nel fare questa osservazione critica.

Si tratta di una questione talmente rilevante agli effetti delle scelte
di politica economica e di politica della finanza pubblica che non può
passare sotto silenzio: in questo settore non si fanno tutte le valutazioni
previste dalle leggi in vigore, probabilmente non si conosce neppure
quanto si incide sulla finanza pubblica! Le vicende atmosferiche di
questi giorni avranno sicuramente un seguito ed è chiaro che sarà
adottato un provvedimento per il quale spenderemo i 300 miliardi posti
a bilancio quest'anno per la difesa del suolo: è mai pensabile? Una legge
come questa dovrebbe essere considerata importantissima anche per il
recupero dell'efficienza, dell'efficacia, dell'utilizzazione di tanta parte
della spesa pubblica. La gestione unitaria del piano di bacino ~ senza

fare chissà quali sogni anche su questo ~ è certo una sede nella quale
può essere coordinata una serie di finanziamenti; ma non si può
comunque ritenere che questa legge ~ che cerca di ovviare a vent'anni
di problemi irrisolti ~ possa credibilmente decollare con soli 300

miliardi. Comincio a pensare che un'inversione di tendenza su tali
problematiche sia pressochè impossibile a causa di una politica della
spesa pubblica che, tutto sommato, si ispira ad una filosofia della
dispersione, della frammentazione, dei rapporti disorganici, tanto da far
ritenere realmente incomprensibile una scelta del genere.

So bene che nel dire ciò potrei essere sconfessato, perchè magari
per un altro settore un rappresentante del mio stesso Partito potrebbe
fare un discorso diverso; ma il fatto è che siamo di fronte ai conti dello
Stato e alla mancanza di una reale politica per la difesa del suolo. Lo
stanziamento di quest'anno fa sì che saranno sprecati anche i 300
miliardi: sono convinto che quando gli stanziamenti complessivi sono
modesti, vengono comunque sprecati perchè devono essere sempre
suddivisi. Dagli schemi previsionali risulta che si tende a spendere in
favore della sistemazione di opere di consolidamento e di opere
pubbliche per centri abitati. È chiaro che, se una legge del genere viene
utilizzata in una simile ottica, si è già sconfitti in partenza! Ho citato
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questo particolare caso, ma certamente si potrebbe parlare anche del
problema degli acquedotti, sulla cui impostazione mi sembra si possa
senz'altro essere d'accordo, a parte alcuni cenni critici. Certo, se tutte le
amministrazioni interessate non si raccorderanno strettamente con le
previsioni della legge n. 183 del 1989, il risultato non ci sarà. Tale legge
è lo strumento di programmazione delle risorse idriche, mentre la legge
sugli acquedotti è strumentale ai fini della captazione del trasporto. Ma
l'impianto deve essere previsto a livello di programma nella legge
n. 183, che contiene tutti i presupposti per realizzare una politica
programmata delle risorse idriche.

Concludo allora dicendo che se non riusciamo ad utilizzare tutti gli
elementi legislativi esistenti, non si riuscirà ad indirizzare la spesa
pubblica in modo coordinato all'interno di canali più facilmente
leggibili e controllabili: così non si supererà mai l'emergenza, che
continuerà ad essere Io strumento operativo abituale. Nell'esporre le
motivazioni del nostro voto contrario ho voluto citare come esempio la
voce relativa alla difesa del suolo. Riteniamo, comunque, che
complessivamente non vi sia alcuna volontà di dare avvio ad
un'inversione di tendenza, ma si continuerà invece a portare avanti
politiche settoriali, con leggi speciali nelle quali finiremo inevitabilmen~
te per affogare.

INNAMORATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senato~
ri, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialista, ringrazio il
Ministro per le valutazioni offerte alla Commissione durante la sua
replica: ne è emerso, infatti, non tanto il Ministro della Repubblica,
quanto il cittadino che svolge le funzioni di Ministro e che sente tutto il
peso delle insufficienze della macchina burocratica ed amministrativa.
Ci affidiamo dunque a questo Ministro, che peraltro ha detto cose
ègregie sulla progettazione e sugli appalti, che danno una testimonianza
del rigore dell'amministratore. Tuttavia, gli vogliamo chiedere qualcosa
sul Meridione, caratterizzato dalla litigiosità, che non dà pareri e che
non sa progettare.

PRANDINI, ministro dei lavori pubblici. Ho fatto un cenno a questo
argomento per provocare un breve dibattito.

INNAMORATO. È però dovere dell'uomo di Governo individuare i
meccanismi che diano indirizzi precisi e facciano emergere le
responsabilità, per modo che il Mezzogiorno non sia più una «palla al
piede» per la democrazia italiana. Una democrazia oggi appare credibile
nella misura in cui sono ancora credibili i poli che catalizzano i
consensi, vale a dire i partiti; ma non sappiamo quali vie questi ultimi
potrebbero intraprendere domani.

GOLFARI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia
cristiana sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1991, per la parte di nostra competenza, e sulle
corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria. Apprezziamo infatti
la politica portata avanti dal ministro Prandini, che ci sembra costruita
con razionalità, intelligenza e lungimiranza. Dopo un periodo di stasi
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nella programmazione e di provvedimenti confusi, frammentari,
casuali, siamo in presenza dì un progetto completo e integrato, che
restituisce al comparto dei lavori pubblici quella centralità nella vita del
paese che esso deve avere. Lo abbiamo costatato con la più volte
richiamata legge sulla difesa del suolo e con l'ampio sostegno dato dal
Governo al provvedimento concernente il regime dei suoli. Non dubito
peraltro che il Ministro si attiverà affinchè l'iter del disegno di legge
nell'altro ramo del Parlamento sia il più possibile sollecito.

I! quadro complessivo della politica per il settore dei lavori pubblici
si completa poi con alcuni provvedimenti molto importanti, come
quelli riguardanti il settore idrico (di grande interesse, stanti le attuali
condizioni del paese) e la casa (provvedimento, questo, lungamente
atteso e attualmente in avanzata fase di elaborazione), nonchè la nuova
legislazione di settore, che completa un programma di grande signi~
ficato cui il Ministro ha dato avvio in questo scorcio di legislatura.

AI di là delle cifre, che sono quelle che sono (anche noi avremmo
voluto maggiori stanziamenti per il settore), siamo quindi favorevoli
aII'impostazione data alla manovra per il comparto dei lavori pubblici,
che si inquadra nella politica economica e finanziaria complessiva del
Governo: voteremo pertanto a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a
redigere il rapporto resta conferito al senatore Montresori.

Prego ora il senatore Fabris di riferire alla Commissione sulla
rubrica 6 delle tabelle 1~A, 1~A~bis e 1~A~ter e sulle parti ad essa relative
del disegno di legge n. 2546.

FABRIS, re/atore alla Cammissione sulla rubrica 6 delle tabelle 1~A,
1~A~bis e 1~A~ter e sul disegno di legge n. 2546. Signor Presidente, signor
Ministro, or:orevoli colleghi, la relazione che devo svolgere, per quanto
riguarda sia la rubrica 6 che le parti ad essa relative del disegno di legge
n. 2546, mi esime dal fare grandi discorsi perchè le cifre sono molto
contenute. Gli stanziamenti, infatti, risentono tutto sommato della
funzione propria di questo Ministero, che mituralmente si attiva e svolge
il proprio servizio nel momento delle calamità ma poi, nel momento in
cui alcune operazioni vengono concluse, riduce la plOpria attività.

Per quanto concerne la rubrica 6 delle tabelle 1~A, 1~A~bis e 1~A~ter,
abbiamo la previsione di 702 miliardi, di cui 102 in conto capitale.
Rispetto alle previsioni assestate del 1990 vi è una riduzione di 1.157
miliardi, relativa al fondo per la protezione civile (capitolo 7602):
inizialmente la legge di bilancio per il 1990 prevedeva 567 miliardi, che
erano poi diventati 1.259 in sede di assestamento. Ora si registra
appunto una diminuzione, per cui siamo arrivati a 103 miliardi di
competenza.

Per quanto riguarda poi le relative parti del disegno di legge
finanziaria, troviamo in tabella B un assestamento dovuto anche agli
emendamenti approvati dalla Camera dei deputati, per cui le cifre
definitive proposte nel bilancio attuale sono di 215 miliardi per il 1991 e
di 245 miliardi per il 1992 e per il 1993 rispettivamente. Nella voce
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«Amministrazioni diverse» sono stati poi previsti 10 miliardi per ogni
anno come stanziamento per le misure urgenti per la prevenzione degli
incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio,
Piemonte e Lombardia.

Infine, alcune voci che riguardano la Protezione civile si registrano
soprattutto in tabella F, a proposito della quale si parla di rimodulazioni.
Si tratta sostanzialmente di provvedimenti già in essere che si è dovuto
ridurre, per effetto della contrazione della spesa pubblica di competen-
za, dato il limite del deficit pubblico fissato dal Governo in 118.400
miliardi. Vi è stata quindi una rimodulazione per diverse leggi che si
occupano del Friuli-Venezia Giulia, degli eventi sismici, dei provvedi-
menti in favore della popolazione di Ancona, degli eventi sismici in altri
Stati, degli interventi a favore dei complessi edilizi adibiti a culto o degli
edifici da adibire a caserme per la polizia, del contributo alla regione
M2rche in materia di ripristino e riparazione di opere pubbliche e
monumentali, della questione dell'area archeologica di Ancona e
dell'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del
porto di Ancona. Ci si riferisce anche al problema della Valtellina, così
come a una serie di altri provvedimenti che rientrano in questa
operazione (prevenzione dell'inquinamento delle acque, provvedimenti
per l'immigrazione, eccetera). Per tutta questa serie di interventi si
trasferiscono ad anni successivi le cifre che erano state inizialmente
considerate più consistenti soprattutto per il 1991. Come si può notare,
la Protezione civile non comporta grandi cifre perchè sono praticamen-
te venute a cessare alcune provvidenze inizialmente previste da
determinate leggi, mentre per altri finanziamenti si è effettuato questo
lavoro di rimodulazione e di trasferimento dal 1991 al 1993.

In relazione al discorso complessivo, spero che il Ministro ci
vorrà anche esporre le sue intenzioni per quanto riguarda la legge
sulla protezione civile, che era stata esaminata dal Senato ed anche
approvata dalla Camera dei deputati, ma che non ha ricevuto la
promulgazione del Capo dello Stato per una serie di osservazioni. È
opinione di molti che la legge debba essere portata a termine e noi
vogliamo dare l'assicurazione del massimo impegno affinchè questo
avvenga. Riconosciamo indubbiamente la necessità di eliminare il
più possibile le leggt speciali, che creano solo momenti di confusione
e soprattutto ingenerano il sospetto che qualcuno voglia creare
condizioni di privilegio in determinate zone rispetto ad altre. Noi
crediamo nella legislaztone normale, e quindi riteniamo che si debba
portare a compimento quella legge.

Per tutti questi motivi, compatibilmente con il quadro generale del
bilancio 1991, contrassegnato da una rilevante contrazione della spesa
per far rientrare il deficit nei limiti previsti, ritengo che vi siano
comunque gli strumenti per poter operare. Se, accanto a questi,
giungerà anche a definizione la legge per la protezione civile, non
potremo che compiacercene. In tale ottica, propongo di esprimere
parere favorevole sulla rubrica 6 delle tabelle l-A, l-A-bis e l-A-ter e
sulle parti ad essa relative del disegno di legge n. 2546.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.
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LATTANZIO, ministro per il coordinamento della protezione civile.
Intendo ringraziare innanzitutto il senatore Fabris che, in modo molto
conciso, ha esposto la sua relazione. Voglio ricordare che certamente, al
momento del verificarsi delle emergenze, la Protezione civile è
impegnata a compiere uno sforzo notevole, ma non bisogna dimentica~
re che essa opera giorno dopo giorno. Il nostro impegno è quello di fare
in modo che la previsione e la prevenzione possano essere sviluppate al
massimo, ma è impossibile nascondere che, se avessimo maggiori
disponibilità, potremmo fare molto di più. Nonostante questo, qualche
passo in avanti è stato compiuto.

Giustamente il relatore ha ricordato che, per quanto riguarda il
disegno di legge di bilancio, siamo nella situazione di sempre, e quindi
non c'è molto da aggiungere. Sul disegno di legge finanziaria voglio
invece evidenziare come, nonostante le enormi difficoltà che tutti
conosciamo, il dipartimento si è molto impegnato per riuscire a non
farsi decurtare gli stanziamenti. Infatti, il fondo per la protezione civile è
stato portato da 200 a 215 miliardi per il 1991 e a 245 miliardi sia per il
1992, sia per il 1993, anche se tale fondo sta diventando sempre più
rigido per una serie di spese sul versante della prevenzione. Ci sono poi
alcuni settori nuovi, come il sistema satelIitare Argo, su cui naturalmen~
te si sono individuate le prime tranches per la gestione di tutto il
sistema.

Vorrei anche ricordare l'aumento di 15 miliardi, previsto per
quest'anno, da dedicare in particolare alla lotta agli incendi boschivi
(avevamo decisamente dei progetti ben più ampi in merito), secondo un
programma che per gli anni successivi vedrà lo stanziamento di 45
miliardi annui. Quando sarà approvato il bilancio dovremo cominciare
a concludere i lavori che già da qualche tempo stiamo predisponendo.

Sempre sul capitolo relativo alla prevenzione degli incendi dei
boschi ~ che è molto considerato da questa Commissione ~ devo
ricordare che proprio la Commissione ambiente del Senato consentì di
prevedere gli stanziamenti affidati alle Regioni, in modo particolare per
quanto riguarda la Liguria, la Sardegna e la Sicilia. Quest'anno, mentre
si sta portando avanti il concerto con le Regioni, si cerca di fare
qualcosa di più ~ sia pure per soli 10 miliardi ~ in modo particolare per
la Toscana, nella quale si sono verificate le situazioni che conosciamo e
su cui non intendo insistere. Quando poi si andranno a suddividere, con
apposito provvedimento legislativo, 50 miliardi per il 1991, 80 miliardi
per il 1992 e 80 miliardi per il 1993 per il completameÌ1to degli
interventi per eventi sismici e franosi, si vedrà come operare con questa
modesta cifra. Il provvedimento legislativo sarà naturalmente sottopo~
sto all'approvazione del Parlamento e troveremo il modo di dare un
minimo di soddisfazione a questa realtà che certamente è molto
pesante. Naturalmente è un discorso che potremmo fare anche in
questa sede, ma forse è più opportuno rimandarlo al momento in cui
discuteremo l'apposito provvedimento.

Per quanto riguarda la legge sulla protezione civile ~ cui ha fatto
esplicito riferimento il senatore Fabris ~ voglio ricordare che il
provvedimento è tornato alla Camera, è stato assegnato alla Commissio~
ne affari costituzionali, che lo ha riesaminato in questi giorni, ed è stata
già stampata e distribuita la relazione. Lo stesso Presidente, onorevole
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Labriola, a nome della Commissione, si è fatto carico dell'impegno. Ho
motivo di ritenere che nel prossimo calendario ~ subito dopo la sessione
di bilancio ~ potrà essere messo all'ordine del giorno dell'Aula;
dopodichè il provvedimento tornerà al Senato, presso questa e le altre
Commissioni competenti, ma soprattutto in Aula. Non posso che
condividere l'auspicio formulato dal senatore Fabris affinchè in quella
sede si possa concludere finalmente l'iter della legge.

Credo che la peggiore delle leggi sia sempre meglio di nessuna
legge: questo è stato per me un principio costante durante gli anni in cui
ho avuto responsabilità per la Protezione civile; credo costituisca una
garanzia soprattutto per il Ministro fare riferimento non a norme
saltuarie, occasionali o di emergenza, quanto piuttosto ad un'imposta~
zione di carattere generale.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla
sa Commissione sulla rubrica 6 delle tabelle 1~A, 1~A~bise 1~A~tere sulle
parti ad essa relative del disegno di legge n. 2546.

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

TORNATI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole colle~
ghi, su questa materia abbiamo avuto modo di esprimere organicamente
e sistematicamente in tante occasioni il nostro punto di vista; quindi
preannuncio voto negativo, soprattutto per motivazioni di fondo.
Desidero tuttavia fare qualche rapida considerazione.

L'emergenza alcune volte non è solo il frutto di una scelta politica.
Lo dimostra il fatto che poco fa con il ministro Prandini abbiamo
discusso della legge sulla difesa del suolo, rilevando che di questo
provvedimento si avvertiva la mancanza da tanti anni. Abbiamo anche
dovuto registrare uno stanziamento di 300 miliardi, con il quale si
dovrebbero attuare azioni programmatiche preventive per tutta la
politica della difesa del suolo e delle acque, mentre ben sappiamo
quanto sia carente questo stanziamento e quanto sia debole la politica di
prevenzione. Ora ascoltiamo il Ministro della protezione civile fare
riferimento a stanziamenti che riguardano le aree a potenzialità franosa.
Mi chiedo quale legame ci sia tra una corretta visione della Protezione
civile come strumento che interviene e agisce al momento della
calamità e una pratica ~ cui assistiamo quotidianamente ~ di un
Ministro che opera invece su un'ampia e sempre più dilatata gamma di
azioni, molte delle quali non di sua competenza. Parlo della competenza
politica, non giuridica, del Ministro della protezione civile: quindi di
programmi e di azioni che dovrebbero rientrare nella normale
amministrazione dell'ambiente a tutela dell'uomo e delle cose.

Inoltre non sono d'accordo col Ministro quando sostiene che è
meglio avere comunque una legge, anche se fatta male. Certo, prima
del 1970 non c'era alcun provvedimento in materia: la prima legge per
la Protezione civile ha visto la luce proprio in quell'anno (per caso,
perchè in origine si trattava dell'adeguamento della pianta organica
dei vigili del fuoco). Successivamente la discussione si è ampliata, ma
una serie di limiti e di difetti della legislazione che regola l'attività del
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Ministro della protezione civile ne ha provocato la degenerazione. Il
problema quindi è di scelte non solo pratiche, ma anche di carattere
giuridico.

Personalmente, sono tra quelli che hanno concorso ad elaborare un
documento di forte critica al disegno di legge che il Presidente della
Repubblica ha rinviato al Parlamento: sono contento di averlo fatto e
spero ci siano le condizioni reali per discuterlo nel merito. Non
condivido affatto l'impostazione di quel provvedimento (che considero
il prosieguo peggiorato di tutta la legislazione esistente in materia di
protezione civile) e spero che il Parlamento, nel riesaminarlo,
intervenga sui punti di grave manchevolezza agli effetti di un riordino e
per una nuova filosofia della Protezione civile. Lo vedremo quando ci
giungerà dalla Camera e speriamo che questa volta ci sia l'opportunità
di esprimersi, in Aula o in Commissione, col testo sotto gli occhi.

CUTRERA. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo socialista sulla rubrica 6 delle tabelle l-A, l-A-bis e 1~A-ter,
nonchè sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Ciò
non mi esime, tuttavia, dal fare alcune osservazioni che hanno per
oggetto il provvedimento concernente la Protezione civile.

Come è noto, il Gruppo socialista del Senato manifestò, a suo
tempo, un orientamento sostanzialmente contrario al disegno di legge
allora approvato dalla Commissione in sede deliberante: le riserve di
allora permangono. Esse sono state oggetto di esame da parte della
Commissione di inchiesta sulla ricostruzione delle zone colpite dal
terremoto del novembre 1980, che in questi giorni sta pervenendo ad
alcune conclusioni preliminari. La legge istitutiva attribuisce alla
Commissione di inchiesta la facoltà-dovere di formulare osservazioni,
sulla base di quanto riscontrato nel corso dei propri lavori, e di
presentare proposte. Vorrei pertanto far presente al Ministro che non
più tardi della prima decade di gennaio la Commissione medesima
formulerà una serie di osservazioni conclusive in merito alla regola-
mentazione normativa dell'intervento sulle calamità naturali.

Le nostre riserve sull'impianto complessivo del disegno di legge
riguardante la Protezione civile, come ripeto, permangono. È infatti
necessario, secondo noi, che vengano chiaramente definite le attribuzio~
ni del Ministro, eliminando gli equivoci che la formulazione della
normativa aveva ingenerato. Abbiamo perciò visto con favore il rinvio
della legge alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Colgo infine l'occasione per far presente al Ministro che il Gruppo
socialista ha a suo tempo presentato un'interpellanza sul terremoto che
ha colpito la Basilicata il 5 maggio scorso, alla quale tuttavia non è stata
data ancora risposta. Mi permetto, pertanto, di rivolgere una sollecita-
zione in tal senso al Ministro, affinchè vi sia un ulteriore elemento di
concreta verifica nell'ambito dei princìpi di intervento della Protezione
civile.

GOLFARI. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della
Democrazia cristiana, desidero sottolineare l'esigenza di un maggiore
coordinamento tra la Protezione civile e il Ministero dei lavori pubblici.
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Infatti, di fronte ad un'emergenza, l'esecuzione dei lavori disposti con
ordinanza d'urgenza dal Ministro della protezione civile viene affidata
agli uffici del Ministero dei lavori pubblici. Ora, non mi è chiaro chi
provveda a verificare lo stato di emergenza; le competenze dell'uno e
dell'altro Dicastero, insomma, non appaiono a mio avviso adeguatamen~
te coordinate. Vi sono stati, ad esempio, lavori disposti con ordinanza
d'urgenza che non sono stati conclusi o hanno incontrato difficoltà e
problemi, che in certe zone del paese hanno finito per diventare ~ mi sia

consentito dirlo ~ un pò come «il cane con due padroni».
Le chiedo allora, signor Ministro, se non sia il caso di aprire un

confronto tra Governo e Parlamento sull'efficacia dell'azione di
coordinamento, non solo con riferimento ad interventi di emergenza
che si concludano in tempi brevi, ma anche con riferimento ad
interventi che prolunghino i propri effetti nel tempo, allo scopo di
accertare se i fondi destinati alla pubblica amministrazione a tal fine
siano bene impiegati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, non facendosi osservazioni, il mandato a redigere
il rapporto resta conferito al senatore Fabris.

I lavori terminano alle ore 13,30.
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GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente PAGANI

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991' e bilancio
pluriennale per il triennio 1991.1993» (2547), approvato dalla Camera dei
deputati

~ Stato di previsione del Mimstero della marina mercantile per l'anno

finanziario 1991 e relatIve Note dI vanazIOni (limitatamente a quanto di
competenza) (Tabelle 17, 17-bis e 17-ter) -

~ Stato di previsione del Mimstero per i beni culturali e ambientali per l'anno
finanziano 1991 e relative Note di variaziom (limitatamente a quanto di
competenza) (Tabelle 21, 21-bis e 21-ter)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991)>> (2546), approvato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla Sa CommIssione) (Esame congiunto e conclusione)

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 1991
e bilancio pluriennale per il triennia 1991-1993» ~ Stato di previsione
del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991 e
relative Note di variazioni, limitatamente a quanto di competenza,
(tabelle 17, 17-bis e 17-ter) ~ Stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali per l'anno finanziario 1991 e relative Note di
variazioni, limitatamente a quanto di competenza, (tabelle 21, 21-bis e
21-ter) e «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)>>, già approvati dalla
Camera dei deputati.

Prego il senatore Fabris di riferire alla Commissione sulfe tabelle
21, 21-bis e 21-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge
n. 2546.

FABRIS, relatore alla Commissione sulle tabelle 21, 21-bis e 21-ter e
sul disegno di legge n. 2546. Signor Presidente, signor Ministro,
onorevoli colleghi, lo stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali per il 1991 reca spese per 1.396 miliardi, di cui
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1.054 miliardi per la parte corrente e 341 miliardi per il conto capitale.
Dato che lo stanziamento risulta quasi completamente riferito alla
sezione Istruzione e cultura, per la quale la nostra Commissione non è
competente, questo discorso esula dai nostri interessi. Per noi ambiente
vuoI dire degrado, inquinamento, istituzione di parchi, 'paesaggio nel
senso estetico, e non certamente quello cui si riferisce la competenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali che solo in minima parte
ci riguarda. Anche l'anno scorso abbiamo cercato di capire cosa
significa per tale Ministero il riferimento all'attuazione di piani
paesistici e a questo proposito voglio riprendere il discorso fatto in
quella occasione.

Se paesaggio è inteso nell'accezione prevista dalla «legge Galasso»,
la nostra Commissione è competente; se paesaggio comprende invece
tutta una serie di valori monumentali, artistici e culturali, evidentemen~
te la nostra competenza è esclusa. Con tutta franchezza, quando ho
ricercato tra le varie postazioni di bilancio delle tabelle e del disegno di
legge finanziaria le voci che potessero giustificare il nostro interessa~
mento e quindi il nostro parere, ho trovato soltanto, nella tabella B, alla
voce «Ministero per i beni culturali e ambientali», l'oggetto «Interventi
per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione,
catalogazione del patrimonio culturale, nonchè per il finanziamento dei
progetti in attuazione dei piani paesistici regionali» (con uno stanzia~
mento di 120 miliardi per il 1991 , 150 miliardi per il 1992 e 180 miliardi
per il 1993). Ripeto: il nostro interesse scaturisce proprio dal fatto che il
paesaggio va riferito al territorio, ma in questo caso non sappiamo
quanta parte dello stanziamento riguardi il paesaggio e quanto gli altr!
interventi.

Detto questo, rinnovo una preghiera già fatta al Ministro lo scorso
anno, allorquando ho svolto ugualmente il compito di relatore. Vorrei
che si riuscisse, una volta per sempre, a distinguere le diverse funzioni
per assegnare alla nostra Commissione una qualche competenza, ma
con puntualità e precisione. Peraltro, noi riteniamo che la legge n. 431
del 1985 (legge Galasso) vada rivista, perchè si devono introdurre
meccanismi più attuali, legati ad una concezione più dinamica e
moderna dell'uso del territorio, sia pur sempre nel rispetto delle
particolari attitudini di questo bene.

Concludo sottolineando che tutto il nostro discorso deve incentrar~
si su tale basilare richiesta, per noi certamente rilevante: speriamo,
signor Ministro, che sia tale anche per lei.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fabris per la relazione svolta e
dichiaro aperta la discussione generale.

ANDREINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
telegraficamente, le novità per il nostro settore sono i progetti di
tassazione ambientale. Vorrei chiedere: nel suo Ministero vi sono
analoghe novità per quanto riguarda la detassazione per gli investimenti
di recupero del patrimonio culturale e ambientale?

BAUSI. Signor Ministro, vorrei rinnovarle il ringraziamento per il
provvedimento relativo agli interventi di restauro a San Miniato. Mi
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auguro che la preoccupazione che ha sempre dimostrato per tale
problema trovi la sua corrispondenza anche nel corso del prossimo
bilancio.

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

FACCHIANO, ministro per i beni culturali e ambientali. Signor
Presidente, onorevoli senatori, condivido la critica rivolta al mio
Ministero, che molte volte non informa la Commissione di quello che fa,
anche se si sta facendo molto in proposito.

In particolare, si sta affrontando una revisione del concetto di tutela
del paesaggio, con la connessa riforma della legge n. 431 del 1985 (legge
Galasso); a tal fine opera una Commissione ministeriale presieduta dal
sottosegretario Astori e mi auguro che ben presto si possa discutere in
Parlamento dei necessari ritocchi di questo importante provvedimento.
Esso ha avuto tanta incisività nella problematica dei beni ambientali, ma
ha creato alcuni problemi di gestione all'amministrazione dei beni
culturali e ambientali per determinate lacune. "~

Se nel bilancio e nel disegno di legge finanziaria non ci sono molte
voci relative ai beni ambientai i non è colpa del Ministro, ma purtroppo
di quell'obiettivo del contenimento della spesa pubblica in base al quale
diversi stanziamenti sono stati tagliati. Ad esempio, in sede di Governo
ho proposto di assegnare una postazione di una certa consistenza non
solo per rivedere la «legge Galasso», ma anche per arrivare ad una
corretta gestione della stessa con gli strumenti necessari; ma la proposta
non è stata accolta.

Il senatore Fabris si è soffermato sul concetto di paesaggio; si parla
molto di questo anche in sede comunitaria, dove si è tenuta una
riunione dei Ministri della cultura europei. Su tale concetto già si
comincia ad avere una certa uniformità di linguaggio, che lascia ben
sperare.

Ritengo che il paesaggio sia un bene da tutelare nel suo complesso e
non solo nelle singole parti che lo compongono. Non è certo ora il caso
di affrontare l'argomento, ma posso dire che tale problematica è alla
nostra attenzione. Per la gestione della legge n. 431 del 1985 dobbiamo
superare la fase della repressione per arrivare anche a quella
propositiva perchè purtroppo questa legge, per una certa imprecisione
della normativa e per la resistenza delle Regioni, non ha avuto il
prosieguo operativo necessario.

Al senatore Andreini voglio dire che la proposta della detassazione
certamente sarà sostenuta con forza. Per quanto riguarda in particolare
la detassazione con riferimento agli sponsors (adeguamento della legge
n. 512 del 1982), posso anticipare che dopo tanto tempo sono riuscito ad
ottenere il placet dei Ministri delle finanze e del tesoro, per cui ora il
regolamento della predetta legge n. 512 è presso il Consiglio di Stato per
il parere definitivo. Pertanto si dovrebbe giungere finalmente alla fase
conclusiva della vicenda. .

Ringrazio i senatori per la comprensione che hanno voluto
dimostrare e mi scuso per la rapidità di esposizione cui sono costretto,
ma devo recarmi alla 7a Commissione, che mi attende da circa un'ora.
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PRESIDENTE. Ringraziamo il Ministro per la sua presenza, però lo
impegniamo a venire al più presto in Commissione per approfondire gli
argomenti relativi alla legge n. 431, circa lo stato di applicazione degli
adempimenti regionali e quindi sulla possibilità o meno di intervenire
con i poteri sostitutivi, in quanto ci sembra che l'argomento meriti ap~
profondimento.

Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla 5a
Commissione sulle tabelle 21, 21~bis e 21~ter e sulle parti ad esse relative
del disegno di legge n. 2546.

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

TORNATI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario a nome del
Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per
dichiarazione di voto, se non si fanno osservazioni, il mandato a
redigere il rapporto resta conferito al senatore Fabris.

Passiamo ora alla tabella 17.
Prego il senatore Pierri di riferire alla Commissione sulle tabelle 17,

17~bis e 17~ter.

PIERRI, relatore alla Commissione sulle tabelle 17, 17~bis e 17~ter.
Signor Presidente, signor Ministro, la necessità del generale conteni~
mento della spesa pubblica ha comportato la conseguente contrazione
dell'impegno statale anche in riferimento a temi fondamentali come
quello della difesa del mare e delle coste, che rientra nella nostra
competenza. In tale ottica va visto lo stanziamento in tabella C di
complessivi 156 miliardi di lire, ripartiti nel triennia, per il rifinanzia~
mento della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la
difesa del mare.

I disegni di legge finanziaria e di bilancio hanno quindi considerato
solo alcuni degli interventi previsti dalla legge in oggetto, ed in
particolare quelli concernenti: la protezione dell'ambiente marino, la
vigilanza costiera, la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del
mare (capitolo 2554); le iniziative volte alla protezione e valorizzazione
del mare e delle sue risorse attraverso l'istituzione delle riserve marine
(capitolo 2556); l'acquisto di mezzi per la prevenzione e il controllo
degli inquinamenti del mare (capitolo 8022).

Per completare i programmi di intervento per la difesa del mare è
inoltre rilevabile, nella tabella B relativa al fondo speciale di conto
capitale, la voce «Interventi per la difesa del mare», con un
accantonamento per il triennia di complessivi 210 miliardi (50 per il
1991,80 per il 1992 e 80 per il 1993). Si tratta in effetti della conferma
dell'accantonamento già presente nella legge finanziaria 1990, il cui
utilizzo è indicato nell'apposito disegno di legge (atto Camera n. 4933)
all'esame del Parlamento.

Come si può vedere, siamo in presenza di stanziamenti poco
consistenti, che consentiranno di affrontare solo gli impegni necessari
per i progetti già avviati. Di ben altra consistenza dovrebbe essere il
rifinanziamento della legge sulla difesa del mare per poter portare
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avanti i programmi avviati e impostare le linee di pianificazione previste
dall'articolo 1 della legge n'. 979 del 1982. Uno dei punti più qualificanti
di questa legge è l'istituzione dei parchi marini, al fine di garantire la
salubrità di quel bene prezioso che è il mare e la capacità di sviluppo
delle specie animali e vegetali. L'entità dello stanziamento (appena 9
miliardi per il 1991, di cui 2 di residui, allocati sul capitolo 2556) non
lascia spazio per un programma rilevante e per un grosso impegno in
questa direzione.

In linea con gli interventi per la difesa del mare va visto anche
l'ulteriore finanziamento per le infrastrutture logistiche per le capitane~
rie di porto. Al riguardo si ritiene necessario sottolineare l'esigenza di
prendere in esame la situazione di alcuni porti, il cui sviluppo o la cui
nuova attività rendono indispensabile la ristrutturazione o la stessa
allocazione delle infrastrutture logistiche.

Gradirei poi che il signor Ministro informasse la Commissione sulla
po~sibilità e i tempi di approvazione del piano generale di difesa del
mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente
marino, previsto dalla legge n.979. Si tratta di una questione di
rilevante importanza soprattutto in relazione al peso del turismo
nell'economia del nostro paese. Non so se dal punto di vista del bilancio
vi siano o meno i fondi per la redazione di tale 'piano; credo però che il
Ministro debba assumere un esplicito impegno in tale direzione perchè
siamo tutti convinti che questo strumento sia essenziale per il governo
del mare dal punto di vista ambientale.

Infine, tenuto conto che oggi l'inquinamento marino non deriva
solo da dispersione di carburante ma ~ come abbiamo costatato con il
fenomeno della mucillaggine nel mare Adriatico ~ nasce anche e
soprattutto a terra e si manifesta poi nel mare, per ottenere risultati
efficaci gli interventi devono essere pronti e immediati. Gradirei allora
sapere di quali strumenti e di quali mezzi ci si è dotati per far fronte a
tale emergenza e per far sì che l'amministrazione della Marina
mercantile svolga fino in fondo le sue funzioni. In tal senso, uno dei
problemi più urgenti sembra essere quello del potenziamento delle
strutture e della dotazione di personale. Al riguardo, è da considerare
positivo il fatto che nel disegno di legge finanziaria approvato dalla
Camera dei deputati sia stato riconfermato lo stanziamento per la
riorganizzazione del Ministero.

Ho ritenuto doveroso richiamare l'attenzione su questi problemi
che ho considerato più importanti. Sarebbe ovviamente facile dire che
ci vorrebbero più soldi, perchè la situazione di inadeguatezza strutturale
e finanziaria rende difficile per l'amministrazione marittima il concreta~
mento degli interventi di sua competenza: ciò soprattutto in settori che
tutelano interessi pubblici di primaria importanza quali quelli della
difesa dell'ambiente costiero e marino. Come ho detto all'inizio, però, la
necessità del generale contenimento della spesa ha determinato la
contrazione dell'impegno anche nel settore del governo del mare dal
punto di vista ambientale.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pierri e prego ora il senatore
Fabris di riferire alla Commissione sulle parti del disegno di legge
n. 2546 relative alle tabelle 17, 17~bis e 17~ter.
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FABRIS, re/atore alla Commissione sul disegno di legge n. 2546.
Signor Presidente, signor Ministro, non posso che sottoscrivere quanto
ha detto il senatore Pierri con estrema precisione e competenza. Per
quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, nel riprendere ciò che il
collega ha già evidenziato, devo dire che si rilevano, per la parte di
nostra competenza, in particolare due appostazioni di bilancio: la
prima, in tabella B, prevede «Interventi per la difesa del mare», con 50
miliardi per il 1991 e 80 miliardi sia per il 1992 che per il 1993; la
seconda, in tabella C, si riferisce alla legge 31 dicembre 1982, n.979,
con 56 miliardi per il 1991 e 50 miliardi sia per il 1992 che per il 1993.
Si tratta complessivamente di 356 miliardi riferiti alle voci di nostra
competenza.

Il punto, signor Ministro, è però quello di sapere quali sono le sue
intenzioni: di capire cioè se le due appostazioni andranno a confluire in
un unico obiettivo. Inoltre, vorremmo avere chiarimenti su un aspetto
su cui ci eravamo già soffermati l'anno scorso in analoga occasione. Mi
riferisco al proposito di tener presente l'esigenza di una programmazio~
ne complessiva e quindi alla necessità di una serie di iniziative, da
adottare in collegamento con il Ministero dell'ambiente, visto e
considerato che si tratta di materia comune. Il mare ha infatti sia un
valore paesaggistico e ambientale, sia un valore ~ se così possiamo dire
~ mercantile; quindi si tratta di fare in modo che gli scarsi mezzi a
disposizione vengano utilizzati al meglio e questo si può ottenere
attraverso una sinergia delle varie operazioni e dei vari interventi.

Ciò detto, comprendo che la scarsità di postazioni dipenda
dall'obiettivo del rientro del deficit entro il limite di 118.400 miliardi,
che il Governo si è posto con la manovra economica. Quindi ~ dato atto

dell'impegno del Governo ~ esprimiamo parere favorevole sulle parti
del disegno di legge finanziaria relative al settore della marina
mercantile, per quanto di nostra competenza.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fabris e dichiaro aperta la
discussione generale.

ANDREINI. Signor Presidente, signor Ministro, vorrei soffermarmi
brevemente su una questione che non riguarda le postazioni di bilancio.
Mi riferisco alle coste, in relazione alle quali vorrei chiedere quale sia lo
stato dell'abusivismo edilizio sul demanio marittimo.

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

VIZZINI, ministro della marina mercantile. Signor Presidente,
onorevoli senatori, vorrei innanzi tutto ringraziare i relatori e
rispondere subito alle domande specifiche che mi sono state rivolte,
soffermandomi sugli aspetti politici e riservandomi di inviare per
iscritto i dati sulle denunce all'autorità giudiziaria per abusivismo che
sono state fatte dalle capitanerie di porto.

Personalmente ritengo che in alcune regioni del Mezzogiorno la
situazione dell'abusivismo sul demanio marittimo sia strettamente
collegata al fenomeno della criminalità organizzata, che trova in queste
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zone e in questo tipo di attività uno specifico momento di espressione.
Infatti, in relazione alle procedure ordinarie che vengono messe in atto
per provvedere alla demolizione di immobili costruiti abusivamente,
avviene regolarmente che in talune regioni la relativa gara vada deserta,
nel senso che nessuna impresa si presenta per compiere la dovuta
demolizione. In collegamento con l'Alto commissario, ho già sollecitato
il Ministro dell'interno per promuovere iniziative tese a utilizzare il
Genio militare al fine di provvedere a tali demolizioni. Mi auguro di
ottenere al più presto questo strumento perchè è illusorio pensare di
rivolgersi ad imprese locali; infatti, sono stati compiuti diversi attentati
nei pochissimi cantieri che erano stati all'uopo aperti. Credo che
soprattutto nel Mezzogiorno la difesa del demanio e l'impedimento
dell'abusivismo diano un rilevante contributo alla lotta alla criminalità
organizzata: essa deve essere impegno primario anche del Ministero che
mi trovo a presiedere.

In ordine alle relazioni e ai ragionamenti più complessivi, vorrei
dire che sarebbe facile per ciascun Ministro di merito andare nelle
Commissioni parlamentari a sottolineare l'insufficienza delle risorse a
disposizione per realizzare determinati obiettivi. Ritengo questo atteg~
giamento incompatibile con il dovere di svolgere compiti di Governo,
rispetto al quale ogni Ministro ha una sede istituzionale ~ il Consiglio

dei Ministri ~ per esporre le proprie opinioni; una volta accettate le
decisioni collegiali, egli deve andare nelle Commissioni parlamentari a
difenderle.

Alle risorse che sono state qui opportunamente citate per l'impegno
complessivo del Ministero deve essere aggiunta un'altra voce: mi
riferisco ai 300 miliardi che consentiranno al Ministero della marina
mercantile di varare il nuovo piano triennale della pesca. È stata fatta la
scelta politica di alleggerire complessivamente lo sforzo in favore del
settore della pesca e di razionalizzarne l'attività, spingendolo verso
l'incremento della maricoltura e dell'acquacoltura. In tal modo,
peraltro, si opera anche per la difesa dell'ambiente marino, che pure è
doverosa nel quadro delle iniziative tese a proteggere il bacino del
Mediterraneo. Rispetto a pratiche antiche, come l'uso della rete per la
pesca del pescespada, il Governo ha già assunto la determinazione di
vietare questi strumenti; però occorre che certe attività vengano vietate
in tutti i paesi della Comunità economica europea e a tal fine mi auguro
che il semestre di Presidenza italiana possa raggiungere qualche
risultato.

Mi preme comunque rilevare la stretta saldatura tra i progetti per la
difesa del mare e il piano triennale della pesca, che avrà un impulso in
questa direzione. Quanto alla programmazione dell'uso delle poche
risorse, dato l'elevato numero di obiettivi che occorre raggiungere, il
compito non sembra agevole.

La prima questione che dobbiamo affrontare è quella della
cosiddetta pulizia del mare, in relazione alla quale è noto che il
Ministero negli anni passati si è avvalso di apposite convenzioni con
società specializzate in scadenza al 31 dicembre di quest'anno. Rispetto
all'impostazione originaria, anzichè rinnovare le convenzioni, abbiamo
ritenuto di indire una pubblica gara per consentire a tutti gli
specializzati nel settore di presentare una propria offerta. Pertanto, la
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tematica della pulizia del mare off shore e sotto costa avrà una
continuità: il Ministero non intende rinunciare a questo compito, ma
anzi sta cercando di svolgere una pluralità di azioni per ottenere i
migliori risultati alle migliori condizioni del mercato in questo mo~
mento.

Accanto a ciò, ~vi è stata poi un'attività più specifica, relativa al
bacino dell'Adriatico rispetto al fenomeno della mucillaggine, per il
quale abbiamo effettuato un intervento di emergenza. Devo dire che
compito del Ministero non può certo essere quello di inseguire
l'emergenza, in quanto tale Dicastero non si occupa di protezione civile;
essendosi costituita l'Autorità dell'Adriatico, tutti i provvedimenti
relativi all'emergenza sono stati demandati a quest'ultima (sia pure
attraverso il braccio operativo del Commissario per l'Adriatico).

Certamente positiva nel corso della passata stagione è stata
l'attivazione di un monitoraggio completo, che ha consentito di fornire
quotidianamente informazioni sia alle istituzioni locali e agli enti
preposti allo sviluppo del turismo, sia all'estero, in modo da evitare che
si ripetesse quella specie di campagna pubblicitaria in negativo che a
livello internazionale ha certamente danneggiato l'immagine del nostro
paese anche nel momento in cui la mucillaggine non c'era più.

Come ho avuto già modo di dire nelle sedi pubbliche, anche la
pigrizia ha causato danni in questo senso: la televisione di Stato,
effettuate alcune riprese televisive in un giorno in cui c'era la
mucillaggine, ha continuato a trasmetterle senza considerare che la
realtà era fortunatamente diversa, in quanto il fenomeno era notevol~
mente diminuito. Ebbene, quelle immagini ~ riprese da altre televisioni
~ hanno sicuramente scoraggiato la presenza dei turisti anche

quest'anno in cui invece la mucillaggine non si è più verificata. Ho
ripetutamente detto che non è certo merito del Governo, nè del
Ministro della marina mercantile, se questo fenomeno durante il 1990
non si è manifestato. Abbiamo però potuto svolgere un lavoro di
monitoraggio attraverso i dati forniti dal satellite, gli aerei delle
capitanerie di porto e i battelli di cui disponiamo: ciò ha consentito di
fornire ~ ripeto ~ una costante e corretta informazione.

Circa gli interventi previsti dalla legge speciale per l'Adriatico, per
riparare i danni subiti, l'Autorità dell'Adriatico si è recentemente riunita
per preparare i programmi futuri e per decidere la ripetizione delle
operazioni di monitoraggio. Queste dovranno ~ a mio avviso ~ orientarsi

molto di più verso la ricerca scientifica e la redazione di un master plan,
perchè è inutile pensare sempre agli effetti se non si aggrediscono le
cause di un fenomeno.

TORNATI. Quindi niente più barriere marine?

VIZZINI, ministro della marina mercantile. La mia OpinIOne
personale è che non sia necessario costruirne altre; occorrono piuttosto
fondi per la manutenzione di quelle esistenti, ma non si può pensare di
continuare a disperdere i capitali disponibili. Tutt'al più, rispetto
all'eventuale insorgere del fenomeno, possiamo prevedere un'unità
mobile ~ come è avvenuto quest'anno ~ che abbia a bordo svariati
chilometri di barriere mobili (quindi diverse da quelle fisse usate nel
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passato), che possono essere spostate nell'ambito dell'Adriatico a
seconda delle necessità. Se il fenomeno dovesse ripresentarsi con la
virulenza dell'anno scorso, certamente non saranno le barriere a
fermarlo; pertanto si possono utilizzare questi strumenti soltanto in
condizioni di media gravità.

Per quanto riguarda invece l'emergenza, cioè il caso del fenomeno
che si manifesta in grande quantità, l'idea che sottoporrò all'Autorità
per l'Adriatico è quella di continuare con l'opera di monitoraggio e con
l'utilizzazione, per la raccolta della mucillaggine, di battelli che siano
poi riconvertibili, ~equindi utilizzabili anche per altri scopi (ad esempio
quest'anno sono serviti anche a Venezia per la raccolta delle alghe in
putrefazione). La mia opinione quindi, affidando la parte tecnica delle
scelte all'Autorità per l'Adriatico, è piuttosto quella di confermare
l'attività svolta quest'anno.

Vorrei anche precisare che alcune notizie, date anche dagli istituti
di informazioni statistiche circa la quantità delle barriere marine
distrutte dal vento o dal mare, non corrispondono alla realtà.
Comunque, nel contratto stipulato tra il commissario ad acta e l'azienda
che ha montato le barriere è previsto che debba essere l'azienda stessa a
provvedere a proprie spese al ripristino di quelle distrutte, senza alcun
aggravi o per lo Stato. Ma io credo non sia questo il problema: non
possiamo certo riempire le coste italiane di barriere! Il problema va
affrontato ~ ripeto ~ dal punto di vista della ricerca scientifica e della
redazione di un master plan per l'Adriatico, cui sia preposto il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

Altro dato significativo è che, grazie agli emendamenti approvati
presso la Camera dei deputati, abbiamo potuto procedere alla
ristrutturazione del Ministero e al potenziamento degli organici delle
guardie costiere e delle capitanerie di porto. Infatti, a dimostrazione
delle condizioni in cui lavorano i militari delle capitanerie di porto ~ ai
quali do sempre pubblico riconoscimento di essere impegnati allo
stremo delle forze ~ basta considerare che abbiamo circa 4.500 unità tra
ufficiali e militari. Per fornirvi il metro della situazione, vi basterà
pensare che la pianta organica dei vigili urbani del comune di Roma è di
6.000 unità. Per vigilare su 8.000 chilometri di coste abbiamo
addirittura meno personale! Il piano previsto presuppone il raddoppio
di questo personale in 7~8 anni.

Credo inoltre che si dovrà fare un lavoro di coordinamento per
evitare la sovrapposizione di troppi Corpi diversi che hanno competenza
sul mare: Polizia di Stato, Guardia di finanza, Carabinieri e Guardia
costiera. Occorrerà creare nei vari compartimenti marittimi un
coordinamento per favorire 1'efficacia del controllo; ciò sempre
partendo dal presupposto che il controllo del mare è molto difficile
perchè i bacini sono molto estesi e soprattutto perchè, dal momento in
cui un aereo rileva un fatto negativo (ad esempio a 200 miglia dalla
costa) al momento in cui poi una motovedetta riesce a recarsi sul posto,
passa troppo tempo per poter intervenire in maniera efficace.

In alcuni settori stiamo cercando di intervenire con moderne
tecnologie che, a mio avviso, vanno ampliate per la tutela dell'ambiente
marino. Ad esempio a Venezia, dove le bettoline devono scaricare i
rifiuti in determinati siti, dovremmo disporre di una motovedetta che
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per tutto il giorno segua e controlli queste unità navali, il che è
tecnicamente impossibile. Abbiamo allora adottato tecniche più
moderne, cioè una sorta di «scatola nera» a bordo di queste unità navali
per cui è possibile, dalla sede della capitaneria di porto, controllare gli
spostamenti effettivi delle unità e quindi il rispetto o meno delle norme.
Ciò consente un controllo attraverso metodi moderni che compiere
fisicamente sarebbe invece impossibile. 'Se questo tipo di attività
riuscirà ad espandersi, ad esempio, anche nel settore della pesca,
probabilmente (attraverso l'affinamento della tecnologia) arriveremo ad
un momento in cui tutta l'attività sarà controllata da grandi terminali
con sistemi elettronici: essi consentiranno, consultando semplicemente
uno schermo, di conoscere tutti gli spostamenti delle singole unità
navali in qualsiasi momento.

V orrei aggiungere che proprio in questo periodo ci stiamo
occupando di problemi che riguardano la sicurezza della navigazione
anche al fine di proteggere l'ambiente marino. Nel quadro dell'accordo
di programma tra vari Ministeri e le amministrazioni comunali della
Calabria e della Sicilia, sullo Stretto di Messina stiamo sperimentando
un sistema di controllo del traffico da terra molto sofisticato, che potrà
prevenire incidenti nei punti più strategici del passaggio delle navi.
Voglio ricordare ad esempio che un anno fa una nave carica di acido
solforico si incagliò all'ingresso dello Stretto di Messina: se il sinistro
non fosse stato in qualche modo contenuto, l'affondamento della nave
avrebbe potuto sprigionare una nube tossica tale da creare sicuramente
seri problemi agli abitanti della costa.

Per quanto riguarda il piano delle coste, siamo ormai in avanzato
stato di redazione; ciò nonostante, non canterei subito vittoria. Prima
dell'attuale esperienza, sono stato Ministro per i beni culturali e
ambientali; allora le mitiche attese erano per i piani paesaggistici: il
piano delle coste corre oggi gli stessi rischi. Come studio potrà anche
essere molto interessante e suscitare ammirazione; ma, una volta finito,
se non si adotteranno strumenti operativi concreti, rimarrà uno studio
pregevole sul quale si svolgeranno solo notevoli dibattiti. In questo
quadro, abbiamo già costituito una commissione mista tra Ministero
della marina mercantile e Ministero dell'ambiente per arrivare alla
definizione degli obiettivi, riunendo intorno a un tavolo le singole
competenze delle due amministrazioni e cercando di lavorare di pari
passo; in tal modo nessuno potrà trincerarsi dietro l'usbergo della
competenza specifica. Occorre anche stabilire con precisione il volume
degli investimenti necessari, magari avviando immediatamente una
serie di attività per attuare praticamente il piano.

Prima di concludere, vorrei sottolineare ancora all'attenzione della
Commissione che stiamo cercando di fare in modo, con tutte le energie
possibili, che le azioni svolte dal Ministero abbiano un taglio politico in
relazione alle esigenze di difesa dell'ambiente. Faccio ad esempio
riferimento alle recenti iniziative per rilanciare il cabotaggio nel sistema
dei trasporti del nostro paese, perchè esso ha una ricaduta anche sulle
esigenze di difesa dell'ambiente. Credo che, prima di sviluppare altri
sistemi destinati in qualche modo a incidere negativamente sul
territorio (penso alle autostrade, ma anche alle ferrovie, per le quali
bisogna forare montagne o comunque incidere sull'ambiente), occorra
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prendere iniziative per alleggerire l'uso del territorio e soprattutto per
indirizzarlo in un contesto naturale. Basta pensare alle dorsali costiere
lungo l'Adriatico durante l'estate! Noi speriamo di poter dare un
rilevante contributo in questa direzione, anche mettendo in moto
meccanismi che riguardano l'economia di mercato: in altri termini, non
attraverso interventi diretti dello Stato (che potrebbero essere distorsivi
del principio della concorrenza), ma facendo competere le imprese in
modo tale da poter realizzare l'interesse economico e diversificare il
nostro sistema di trasporti.

Questo mi pare il quadro generale degli impegni rispetto ad una
stagione finanziaria che certo non è tra le più brillanti per portare avanti
politiche che comportano dispendio di risorse. La filosofia con la quale
stiamo cercando di operare ~ senza darle grandi appellativi ~ è quella di
cambiare la logica del Ministero della marina mercantile, che è nato sul
trinomio porti~cantieri~armamento navale e che vedeva il mare come
strumento di tali attività. La filosofia ora è proprio di invertire questa
logica, ponendo il mare al centro dell'attività del Ministero; rispetto a
questo bene si possono svolgere ancora determinate attività, ma esso
viene visto come risorsa del paese. Ciò resterebbe fermo anche se non
dovesse essere accettata la proposta di ridefinire questo Dicastero come
«Ministero del mare».

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto alla
sa Commissione sulle tabelle 21, 21 ~bis e 21~ter e sulle parti ad esse
relative del disegno di legge n. 2546.

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

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, non
facendosi osservazioni, il mandato a redigere il rapporto resta conferito
al senatore Pierri.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Conslglzere parlamentare prepo\to all'UffIcIO centrale e del re\OCol1tl 'tenograflu
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