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seduta

del processo

~

RESOCONTO

del vice presidente

è aperta

(ore

verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà.
lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.
PRESIDENTE.
Non essendovi osservazio~
ni, il processo verbale è approvato.

OSSICINI

DIANA, MELANDRI, BALDI, CALCATERRA, Co~
CO e RaMEl. ~ «Misure
urgenti
per la lotta
contro l'afta epizootica
ed altre malattie
de~
gli animali»
(2181);
GUALTIERI,

MONDO,

NANZETTI.

~

negli enti
risparmio
(2183);

Sono assenti per incarico ricevuto dal Se~
nato i senatori: Conti Persini, a New York,
per l'incontro
bilaterale
dell'Unione
inter~
parlamentare
promosso dal Congresso degli
Stati Uniti d'America; Masciadri e Polli doro,
al Cairo, per attività della Commissione poli~
tica del Consiglio d'Europa.

d'Eu~
della

COVI,

PINTO

<{Nuove

pubblici
e nelle

FERRARA

Biagio,

norme

SALUTE,

ROSSI
per

le

e VE~
nomine

creditizi, nelle casse di
camere
di commercio»

MAFFIOLETTI,

MELLI e GHERBEZ.

PRESIDENTE.
Sono in congedo i senatori:
Campus, Castelli, Colella, Condorelli, De Ca~
taldo, Fabbri, Garibaldi, Gigli, Gusso, Masca~
ra, Novellini,
Orciari,
Riva Massimo,
Ta~
viani.

Assemblea parlamentare del Consiglio
ropa, variazioni nella composizione
delegazione italiana

CARTIA,

LEOPIZZI,

FLAMIGNI,

Congedi e missioni
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DE

«Estensione

SABBATA,

T ARA~

al persona~

le delle Forze di polizia in quiescenza della
indennità
pensionabile
corrisposta
al perso~
naIe in servizio» (2184).

Disegni di legge, nuova classificazione
PRESIDENTE.
Ai soli fini della registra~
zione e della classificazione
elettronica
de~
gli atti parlamentari,
il disegno di legge
n. 1720~B~bis prende il n. 2182.

Disegni

di legge, assegnazione

PRESIDENTE.
I seguenti
sono stati deferiti

disegni

di legge

in sede deliberante:
PRESIDENTE.
I senatori Frasca e Mascia~
dri hanno rassegnato le dimissioni rispettiva~
mente da membro
titolare
e da membro
supplente
della delegazione
italiana all'As~
semblea parlamentare
del Consiglio d'Eu~
ropa.

Disegni di legge, annunzio

di presentazione

PRESIDENTE.
Sono stati presentati
i se~
guenti disegni di legge d'iniziativa
dei sena~
tori:

alla la Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):
Deputati PISANI ed altri. ~ «Interpretazio~
ne au ten tica dell'articolo
31 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953,
n. 1067, concernente
la validità della laurea
in scienze politiche per l'ammissione
all'esa~
me di Stato per l'esercizio della professione
di dottore commercialista»
(2161) (Approvato
dalla sa Commissione permanente della Came~
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ra dei deputati),
2a Commissione;

previ pareri

alla sa Commissione
pubblici, comunicazioni):

della

permanente

~

RESOCONTO

1a e della

(Lavori

«Modifica
Deputati
TEDESCHI ed altri.
dell'articolo
285 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, con~
cernente la manutenzione
degli impianti te~
lefonici urbani,
interni,
supplementari
ed
accessori» (2150) (Approvato dalla loa Com~
missione permanente della Camera dei deputa~
~

ti), previo parere della 1a Commissione;
in sede referen te:
alla 7a Commissione permanente (Istruzio~
ne pubblica e belle arti, ricerca scientifica,
spettacolo e sport):
«Norme urgenti per la
ALIVERTIed altri.
gestione degli enti autonomi
lirici e delle
istituzioni
concertistiche
assimilate»
(2103),
~

previ pareri della 1a e della sa Commissione.

Disegni

di legge, approvazione
da parte
Commissioni
permanenti

di

PRESIDENTE.
Nella seduta di ieri, la 8a
Commissione
permanente
(Lavori pubblici,
comunicazioni)
ha approvato
il disegno di
legge: «Norme straordinarie
per l'accelera~
zione dell'esecuzione
di opere pubbliche»
(1 004~B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla 9a Commissione permanente della Came~
ra dei deputati).

Governo,

trasmissione
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di documenti

PRESIDENTE.
Il Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
ha inviato,
ai sensi dell'articolo
9 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la comunicazione
concernente
la
ricostituzione
del Consiglio di amministra~
zione dell'Ente nazionale per l'energia elet~
trica.
Tale comunicazione
è stata trasmessa, per
competenza,
alla wa Commissione
perma~
nente (Industria, commercio, turismo).
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Il Ministro per gli interventi
straordinari
nel Mezzogiorno,
con lettera in data 2 feb~
braio 1987, ha trasmesso, ai sensi dell' artico~
lo 19 del testo unico delle leggi sugli inter~
venti straordinari
nel Mezzogiorno, approva~
to con decreto del Presidente della Repubbli~
ca 6 marzo 1978, n.218, il bilancio della
Cassa per il Mezzogiorno,
per il periodo 10
gennaio~31 dicembre 1985 (Doc. XXXI, n. 6).
Detto documento
sarà trasmesso
alla Sa
Commissione
permanente.
Il Ministro
delle finanze, con lettera in
data 3 febbraio 1987, ha trasmesso, ai sensi
dell' articolo 1 della legge 10 maggio 1983,
n.212,
copia del decreto interministeriale
del 12 novembre
1986 concernente
la deter~
minazione
dei contingenti
massimi dei vari
gradi di sottufficiali
della Guardia di finan~
za, distinti per ruolo, per l'anno 1987.
Tale documentazione
sarà inviata alla 6a
Commissione
permanente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
lettera in da ta 31 gennaio 1987, ha trasmes~
so, ai sensi dell'articolo
11, primo comma,
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazio~
ne semestrale
sulla politica informativa
e
della sicurezza e sui risultati ottenuti, relati~
va al periodo 23 maggio~22 novembre
1986
(Doc. XLVII, n.7).

Detto documento sarà inviato alla 1a Com~
missione

Discussione

permanente.

dei disegni

di legge:

«Norme sulla istituzione
della patente
di
guida comunitaria
e nuove disposizioni per
il conseguimento
delle patenti di guida e
per la prevenzione
e la sicurezza stradale»
(1878) (Approvato dalla X Commissione per~
manente della Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione
di un dise~
gno di legge d'iniziativa
governativa e dei
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Car~
lotto ed altri; Zaniboni ed altri; Balzamo;
Tagliabue ed altri; Ebner ed altri; Pacchetti
ed altri; Savio ed altri; Piro);
«Modifiche al testo unico delle norme sulla
circolazione
stradale e al relativo regolamento di esecuzione, volte ad agevolare la
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~

RESOCONTO

conduzione di automezzi per guidatori fisicamente minorati» (312), d'iniziativa del
senatore Saporito e di altri senatori;
«Modifiche all'articolo
80 del testo unico
delle norme sulla circolazione
stradale»
(438), d'iniziativa del senatore Santalco e
di altri senatori;
«Rilascio di patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni
invalidanti»
(675),
d'iniziativa del senatore Saporito e di altri
senatori;
«Norme sull'adozione
delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli» (1084), d'iniziativa
del senatore Bastianini e di altri senatori
Approvazione, con modificazioni,
gno di legge n. 1878

del dise-

PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca la
discussione
dei disegni di legge: «Norme
sulla istituzione della patente di guida comu~
nitaria e nuove disposizioni
per il consegui~
mento delle patenti di guida e per la preven~
zione e la sicurezza stradale», già approvato
dalla X Commissione
permanente
della Ca~
mera dei deputati in un testo risultante dal~
l'unificazione
di un disegno di legge d'inizia~
tiva governativa
e dei disegni di legge d'ini~
ziativa dei deputati Carlotta, Andreoni, Bor~
tolani, Cristofori,
Cantu, Ferrari Silvestro,
Zarro, Pellizzari, Citaristi, Ricciuti, Rinaldi e
Rabino; Zaniboni, Mora e Zuech; Balzamo;
Tagliabue,
Palopali,
Benevelli,
Lanfranchi
Cordiali, Bacchi, Calonaci,
Ceci Bonifazzi,
Gelli, Amadei Ferretti,
Montanari
Fornari,
Mainardi Fava, Di Giovanni, Pastore, Giova~
gnoli Sposetti, Gradi, Loda, Stumendo, Zani~
ni, Gatti e Fabbri; Ebner, Benedikter,
Riz e
Fakier; Facchetti,
Sanguineti,
Lucchesi, Ca~
ria, Medri e Ferrari Giorgio; Savio, Scaiola,
Caccia e Bonetti; Pira; «Modifiche al testo
unico delle norme sulla circolazione
stradale
e al relativo regolamento
di esecuzione, volte
ad agevolare la conduzione di automezzi per
guidatori fisicamente
minorati»,
d'iniziativa
dei senatori Saporito, Jervolino Russo, Bom~
bardieri, Fimognari, Pacini, Cengarle, D'Ago~
stini, Accili e Riggio; «Modifiche all'articolo
80 del testo unico delle norme sulla circola~
zione stradale», d'iniziativa
dei senatori San~
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talco, Riggio e Fimognari;
«Rilascio di pa~
tente di guida in caso di coesistenza di mino~
razioni invalidanti », d'iniziativa dei senatori
Saporito, Della Porta, Foschi, Pinto Michele,
Genovese, Patriarca e Riggio; e «Norme sul~
l'adozione
delle cinture di sicurezza
sugli
autoveicoli»,
d'iniziativa
dei senatori Bastia~
nini, Aliverti, Cassola, Covi e Pacini.
Non essendovi iscritti a parlare nella di~
scussione generale, restano da svolgere i se~
guenti ordini del giorno:

Il Sena to,
preso atto che a seguito dell'approvazio~
ne del disegno di legge relativo a «Norme
sulla istituzione della patente di guida comu~
nitaria e nuove disposizioni per il consegui~
mento della patente di guida e per la preven~
zione e la sicurezza stradale»
(atto Senato
n. 1878), con decreto emanato dal Ministro
dei trasporti,
di concerto
con il Ministro
della sanità, verrà istituito un apposito comi~
tato tecnico con il compito di assistere
il
Ministro dei trasporti nella emanazione
del
decreto di cui all'ottavo capoverso del com~
ma 1 dell'articolo
4 del citato disegno di
legge;
considerato
che è opportuno garantire al
comitato
tecnico ogni possibilità
di valuta~
zione volta a consentire la guida di autovei~
coli ai cittadini portatori di handicaps,
impegna il Ministro dei trasporti e il Mini~
stro della sanità a chiamare a far parte del
comitato tecnico in parola anche rappresen~
tanti di categoria degli handicappati.
9.1878.2

LOTTI Maurizio,
SPANO Roberto,
BASTIANINI, PACINI, PINGITORE

Il Senato,
ravvisata
l'opportunità
di rendere
plU
sicura l'effettuazione
degli esami per la pa~
tente di guida da parte dei privatisti,
impegna
il Governo a predisporre,
nel
minor tempo possibile, ogni misura idonea a
dotare gli uffici provinciali
della motorizza~
zione di apposite autovetture
per lo svolgi~
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mento della prova
didati privatisti.
9.1878.1

Invito

ASSEMBLEA

pratica

D'AMELIa,
Maurizio

i presentatori
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di guida

SPANO Roberto,

~

RESOCONTO

dei can~
LOTTI

ad illustrarli.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente, l'or~
dine del giorno n.2, presentato
insieme ad
altri colleghi, che ringrazio per la loro sensi~
bilità, si propone di impegnare
il Ministro
dei trasporti ad emanare di concerto con il
Ministro della sanità un apposito decreto per
l'istituzione
di un comitato
tecnico, con il
compito di assistere il Ministero dei trasporti
nella definizione
dei requisiti
per l'accesso
alla patente di guida. Quest'ordine
del gior~
no in modo particolare
chiede ai Ministri
interessati
di inserire,
nel citato comitato
tecnico, anche una rappresentanza
degli han~
dicappati,
che riteniamo utile per fornire al
comitato
stesso un apporto di conoscenze,
una testimonianza
e una serie di indicazioni
utili sul piano tecnico, in considerazione
so~
prattutta
del fatto che il comitato
avrà il
compito di esprimere
pareri alla luce delle
innovazioni
che verranno
introdotte
nella
tecnologia della costruzione
delle automobi~
li. Da ciò deriva l'utilità di avere un rappre~
sentante degli handicappati.
Inoltre, siamo a
conoscenza
che vi è una grande attesa da
parte di cittadini portatori
di handicaps del
provvedimento
che ci accingiamo
ad appro~
vare. Pertanto, riteniamo
che il loro inseri~
mento nel comitato di cui ho parlato possa
essere di grande utilità.
D'AMELIO. Signor Presidente, l'ordine del
giorno n. 1, firmato anche dai senatori Ro~
berto Spano e Maurizio Lotti, intende rende~
re più sicura l'effettuazione
degli esami per
la patente di guida da parte dei privatisti e
tende ad impegnare
il Governo a dotare gli
uffici provinciali
della motorizzazione,
nel
più breve tempo possibile, di apposite auto~
vetture munite di doppi comandi per lo svol~
gimento
della prova pratica
di guida dei
candidati privatisti.
I motivi che ci hanno indotto a presentare
questo ordine del giorno sono già esplicitati
in esso per cui non ho altro da aggiungere.
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PRESIDENTE.
Invito il relatore ed il rap~
presentante
del Governo ad esprimere il pa~
rere sugli ordini del giorno in esame.
per
* PACINI, relatore. Signor Presidente,
quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 illu~
strato dal senatore Lotti, quale firmatario ne
condivido sostanzialmente
il contenuto
e di
conseguenza
dichiaro il mio parere favorevo~
le. Per quanto riguarda, invece, l'ordine del
giorno n. 1 presentato
dal senatore D'Amelia
e da altri senatori, devo far presente che tale
argomento
è stato affrontato già nell'ambito
della Commissione,
e che in quella sede non
venne ritenuto
opportuno
apportare
delle
modifiche. Pertanto, mi rimetto in proposito
al parere del rappresentante
del Governo.
SANTONASTASO,
sottosegretario
di Stato
per i trasporti. Signor Presidente,
esprimo
parere favorevole sugli ordini del giorno.
PRESIDENTE.
I presentatori
insistono
la votazione dei due ordini del giorno?

per

LOTTI MAURIZIO, Signor Presidente, non
insistiamo
per la votazione degli ordini del
giorno.
PRESIDENTE.
Passiamo
all'esame
degli
articoli del disegno di legge n. 1878, nel testo
proposto dalla Commissione:

Art. 1.
1. Le lettere c), cI) e g) del primo comma
dell'articolo
79 del testo unico delle norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale,
approvato
con decreto del Presidente
della
Repubblica
15 giugno 1959, n.393, sono so~
stituite dalle seguenti:
«c) anni sedici per guidare motoveicoli
di cilindrata
fino a 125 centimetri
cubi che
non trasportino
altre persone oltre al condu~
cente; macchine agricole che non superino i
limiti di sagoma e di peso stabiliti dai com~
mi dal primo al quinto dell'articolo
69 e che
non superino la velocità di 40 chilometri/ora,
la cui guida sia consentita
con patente per
motoveicoli della categoria A, semprechè non
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- RESOCONTO

trasportino
altre persone
oltre al conducente;
dj anni diciotto per guidare veicoli a
motore diversi da quelli indicati nella lettera
c) o motoveicoli
di cilindrata
fino a 125
centimetri cubi che trasportino
altre persone
oltre al conducente;
g) anni ventuno per guidare i veicoli di
cui alla lettera f), quando il conducente non
sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette
ed autovetture
in
servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone».
2. La lettera b) del terzo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall' articolo 1 della legge 14 agosto 1974,
n. 394, è sostituita dalla seguente:
«b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati,
autosnodati,
adibiti al trasporto
di persone. Tale limite
può essere elevato, anno per anno, fino a 65
anni qualora
il conducente
consegua uno
specifico attestato
di idoneità psico-fisica a
seguito di visita medica specialistica
annuale, secondo le modalità stabilite eon decreto
del Ministro dei trasporti».
È approvato.

Art. 2.
1. I commi primo e secondo dell'articolo
80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica
15
giugno 1959, n.393, nel testo sostituito dall'articolo
2 della legge 14 febbraio
1974,
n.62, sono sostituiti dai seguenti:
«Non si possono guidare autoveicoli o motoveicoli senza avere conseguito la patente di
guida rilasciata
dalla prefettura
nella cui
circoscrizione
è compreso il comune di residenza del richiedente.
Le patenti di guida conformi al modello
comunitario
sono distinte nelle seguenti ca-
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tegorie e consentono
di guidare su strada i
veicoli delle rispettive categorie:
A) motocicli, altri motoveicoli di massa a
vuoto sino a 400 kg. o di massa complessiva
sino a 1300 kg;
B) motoveicoli, esclusi i motocicli; autoveicoli di massa complessiva non superiore a
3,5 tonnellate
ed il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente,
non è
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio
che non
ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante
e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a
3,5 tonnellate;
C) autoveicoli,
esclusi quelli della categoria D, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 tonnellate, anche se trainanti
un rimorchio leggero;
D) autobus ed altri autoveicoli destinati
al trasporto di persone il cui numero di posti
a sedere, escluso quello del conducente,
è
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E) autoveicoli
appartenenti
alle categorie B, C e D, per ciascuna
delle quali il
conducente
sia abilitato, quando trainano un
rimorchio
che non rientra in quelli indicati
in ciascuna
delle precedenti
categorie;
autoarticolati
e autosnodati
destinati
al trasporto di persone purchè il conducente
sia
abilitato
per autoveicoli
della categoria
D;
altri autosnodati
purchè il conducente
sia
abilitato per autoveicoli della categoria C».
2. La patente
di guida di cui al primo
comma dell'articolo
80 del testo unico delle
norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale, così come modificato dal precedente comma, è resa conforme al modello comunitario allegato alla direttiva
del Consiglio
delle Comunità europee n. 80/1263/CEE entro
il dodicesimo
mese successivo alla data di
pubblicazione
della presente legge.
3. Il comma quarto dell'articolo
80 del
testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione
stradale, approvato con decreto
del Presidente
della Repubblica
15 giugno
19.'19, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo
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è sosti~

«I mutilati ed i minorati
fisici, anche se
affetti da più minorazioni,
possono ottenere
la patente
per motoveicoli
ed autoveicoli
delle categorie A, B e C speciali, anche se
trainanti
un rimorchio
leggero. Le patenti
speciali di categoria C possono essere limita~
te alla guida di veicoli di particolari
tipi e
caratteristiche
in relazione all'esito degli ac~
certamenti
di cui al terzo comma dell'artico~
lo 81. Le limitazioni
devono essere riportate
sulla patente e devono precisare, ove ricorra,
quale protesi sia prescritta
e/o quale tipo di
adattamento
sia richiesto
sul veicolo. Essi
non possono comunque
guidare i veicoli in
servizio da piazza o di noleggio con condu~
cente per trasporto
di persone o in servizio
di linea, le autoambulanze,
nonchè i veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose ovve~
ra al trasporto di più di otto persone oltre il
conducente».
4. Il comma atta va dell'articolo
80 de]
testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione
stradale, approvato
con decreto
del Presidente
della Repubblica
15 giugno
1959, n. 393, nel testo sostituito dall'articolo
2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è sosti~
tuito dal seguente:
«Con decreto del Ministro
dei trasporti
sono stabilite le modalità per l'accertamento
di tali requisiti
e per l'individuazione
dei
motoveicoli,
delle autovetture
e degli auto~
veicoli di cui al comma precedente.
Con
decreto interministeriale
dei Ministri dei tra~
sporti e dell'interno
sono altresì stabilite le
norme necessarie per evitare i rischi di falsi~
ficazione delle patenti di guida».
5. Il comma sedicesimo dell'articolo
80 del
testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione
stradale, approvato
con decreto
del Presidente
della Repubblica
15 giugno
1959, n.393, nel testo sostituito dall'articolo
2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, è abro~
gato.
È approvato,
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Art.3.
1. Nel testo unico delle norme sulla disci~
plina della circolazione
stradale,
approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, dopo l'articolo 80~ter,
inserito dall'articolo
142 della legge 24 no~
vembre 1981, n.689, è inserito il seguente:
«Art. 80~quater. ~ (Indicazione
del gruppo
Le paten~
sanguigno nelle patenti di guida).
ti di guida di cui all'articolo
80 conformi al
modello comunitario
debbono contenere l'in~
dicazione completa del gruppo sanguigno di
appartenenza
del titolare.
Il titolare è tenuto a controllare,
all'atto
del ritiro della patente, sia nel caso di primo
rilascio che in quelli di estensione o duplica~
to, l' esa ttezza dell'indicazione
con tenu ta al
riguardo
nella patente
stessa, chiedendone
entro dieci giorni la rettifica,
in caso di
constatato
errore, all'ufficio della motorizza~
zione civile e dei trasporti in concessione».
~

2. Con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro della sanità, da
emanare entro il sesto mese successivo alla
data di entrata in vigore della presente leg~
ge, sono stabilite le modalità di attuazione di
quanto disposto con il presente articolo.
3. La legge
abrogata.

12 dicembre

1962, n.1702,

è

È approvato,

Art.4.
1. L'articolo 81 del testo unico delle norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale,
approvato
con decreto del Presidente
della
Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, è sostitui~
to dal seguente:

(Requisiti fisici e psichici per la
Non può essere ammesso
patente di guida).
«Art. 81.

~

~

all'esame
per ottenere la patente di guida
chi sia affetto da malattia fisica o psichica,
deficienza organica o minorazione
anatomica
o funzionale che impedisca di condurre con
sicurezza veicoli a motore.
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Il relativo accertamento,
tranne per i casi
stabiliti nel quarto comma, è effettuato dal~
l'ufficio medico legale dell'unità
sanitaria
locale territorialmente
competente
o da un
ispettore medico dell'Ente delle ferrovie del~
lo Stato o da un medico del distretto milita~
re territoriale
o da un medico responsabile
dei servizi di base del distretto sanitario o da
un medico del ruolo professionale
dei sanita~
ri della polizia di Stato o da un ispettore
medico del Ministero
del lavoro, tutti in
attività di servizio.
L'accertamento
di cui al comma preceden~
te deve risultare
da certificazione
di data
non anteriore a due mesi dalJa presentazione
della domanda per sostenere l'esame.
L'accertamento
delle condizioni
psicofisi~
che e psico~tecniche è effettuato da commis~
sioni mediche locali costituite
in ogni pro~
vincia presso le unità sanitarie
locali nei
comuni di maggiore importanza
nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici;
b) di coloro che abbiano superato i 65
anni di età ed abbiano titolo a guidare moto~
carrozzette
ed autovetture
in servizio da
piazza, autocarri di peso complessivo, a pie~
no carico, superiore a 3,5 tonnellate, autotre~
ni, autoarticolati,
autosnodati
adibiti al tra~
sporto di cose il cui peso complessivo,
a
pieno carico, non sia superiore a 20 tonnella~
te, macchine operatrici;
c) dei titolari di patente per la guida dei
motoveicoli o degli autoveicoli di cui al setti~
ma comma dell'articolo
80;
d) di coloro per i quali è fatta richiesta
dal prefetto o dall'ufficio
provinciale
della
motorizzazione
civile e dei trasporti in con~
cessione.
Avverso il giudizio delle commissioni
di
cui al precedente
comma è ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro dei trasporti,
il quale decide avvalendosi
del parere degli
organi sanitari periferici dell'Ente delle fer~
ravie dello Stato, fintanto che non sarà di~
versamente
disposto ai sensi del sesto com~
ma dell'articolo
24 della legge 17 maggio
1985, n.21O.
Di tale parere il Ministro dei trasporti
si
avvale anche in sede di decisione del ricorso
avverso la revoca della patente
di guida

STENOGRAFICO

5 FEBBRAIO 1987

disposta dal prefetto ai sensi del tredicesimo
comma, numero 1), dell'articolo
91.
Per esprimersi
sui ricorsi inoltrati
dagli
aspiranti
di cui al quarto comma, lettera a),
il Ministro dei trasporti si avvale della colla~
borazione
di medici appartenenti
ai servizi
territoriali
della riabilitazione.
Con decreto del Ministro dei trasporti,
di
concerto con il Ministro della sanità, sono
stabiliti:
I

a) i requisiti psico~fisici e psico~tecnici
per conseguire
e confermare
le patenti
di
guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) le mutilazioni
o le minorazioni
anato~
miche e funzionali che non impediscono
ai
minorati
e mutilati
fisici il rilascio della
patente delle categorie A, B e C speciali;
d) la composizione
e le modalità di fun~
zionamento
delle commissioni
mediche
di
cui al quarto comma del presente articolo,
delle quali dovrà far parte un medico appar~
tenente ai servizi territoriali
della riabilita~
zione, qualora vengano sottoposti
a visita
aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del
medesimo quarto comma e, sempre in que~
sta ipotesi, con l'intervento,
ove ritenuto op~
portuno
dalJa commissione
o richiesto
dal~
l'interessato,
di un ingegnere appartenente
al
ruolo della carriera
direttiva
tecnica della
Direzione generale della motorizzazione
civi~
le e dei trasporti in concessione.
Il decreto di cui al comma precedente
è
emanato previo parere, per gli aspetti relati~
vi ai portatori
di handicap, di un apposito
comitato
tecnico istituito
con decreto
del
Ministro
dei trasporti,
di concerto
con il
Ministro della sanità. Il comitato ha anche il
compito di fornire alle commissioni
mediche
locali informazioni
sul continuo
progresso
tecnico~scientifico
che ha riflessi sulla guida
di veicoli a motore da parte dei portatori di
handicap»

.

2. In attesa della adozione dei decreti di
cui al comma 2 dell'articolo
16 della presen~
te legge restano ferme le disposizioni attuati~
ve di cui all'ultimo
comma dell'articolo
81
del testo unico delle norme sulla disciplina
della circolazione
stradale,
approvato
con

Senato della Repubblica
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del Presidente
della Repubblica
15
1959, n.393, e successiva modifica~

3. Il comitato tecnico di cui al nono com~
ma dell'articolo
81 del testo unico delle nor~
me sulla disciplina della circolazione strada~
le, approvato con decreto del Presidente del~
la Repubblica
15 giugno 1959, n.393, così
come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è istituito entro tre mesi dall'entra~
ta in vigore della presente legge.
È approvato.

Art. 5.
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veicolo intervenendo
tempestivamente
ed et~
ficacemente
in caso di necessità.
Per gli aspiranti
all'ottenimento
della pa~
tente per la guida di motoveicoli
non si
applicano le norme di cui al comma prece~
dente».
2. Nel comma quinto del medesimo artico~
lo 83 le parole da «per la stessa categoria»
fino a «comma nono» sono sostituite
dalle
parole: «ai sensi del comma secondo, è puni~
to con la sanzione amministrativa
da lire
400.000 a lire 800.000». Nel comma sesto del
già citato articolo 83 le parole «per la stessa
categoria
di veicoli» sono sostituite
dalle
seguenti: «ai sensi del comma secondo».
È approvato.

1. Il terzo comma dell'articolo
82 del testo
unico delle nome sulla disciplina della circo~
lazione stradale, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica
15 giugno 1959,
n. 393, è abrogato.

Art. 7.

Art. 6.

1. L'articolo
84 del testo unico delle nor~
me sulla disciplina della circolazione strada~
le, approvato con decreto del Presidente del~
la Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, è sosti~
tuito dal seguente:

1. I commi primo e secondo dell'articolo
83 del testo unico delle norme sulla discipli~
na della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica
15
giugno 1959, n. 393, sono sostituiti
dai se~
guen ti:
«A chi ha fatto domanda
per sostenere
l'esame per la patente di guida ovvero per
l'estensione
di validità della patente ad altre
categorie
di veicoli ed è in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti, è rilascia~
ta un'autorizzazione
per esercitarsi
alla
guida.
L'autorizzazione
consente all'aspirante
di
esercitarsi
su veicoli delle categorie per le
quali è stata richiesta la patente o l'estensio~
ne di validità della medesima, purchè al suo
fianco si trovi, in funzione d'istruttore,
per~
sona di età non superiore a 65 anni, munita
di patente
valida per la stessa categoria,
conseguita da almeno dieci anni, ovvero vali~
da per la categoria superiore, la quale deve,
a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del

Le scuole per
(Autoscuole).
«Art. 84.
l'istruzione
e la formazione dei conducenti e
per l'educazione
stradale
sono denominate
autoscuole.
Restano fermi gli attuali compiti delle pro~
vince in materia di autorizzazione
e di vigi~
lanza amministrativa
sulle autoscuole.
L'autorizzazione
può essere rilasciata
a
persone fisiche o giuridiche o a società aven~
ti o meno personalità
giuridica.
Il titolare
dell'autorizzazione
o, in caso di società o
ente, il legale rappresentante
deve avere la
gestione diretta e personale dell'esercizio
e
dei beni patrimoniali
dell'autoscuola,
rispon~
dendo del suo regolare funzionamento
nei
riguardi dell'amministrazione
provinciale.
L'autorizzazione
è rilasciata
a chi abbia
compiuto gli anni 21, risulti di buona con~
dotta e sia in possesso di adeguata capacità
finanziaria,
di diploma di istituto medio di
secondo grado e di abilitazione
quale inse~
gnante di teoria o istruttore di guida. Per le
persone giuridiche
i requisiti
del presente
comma, ad eccezione della capacità finanzia~

È approvato.

~

~
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ria che deve essere posseduta dalla persona
giuridica, sono richiesti al legale rappresen~
tante.
L'autorizzazione
non può essere concessa
ai delinquenti
abituali,
professionali
o per
tendenza e a coloro che sono sottoposti
a
misure amministrative
di sicurezza personali
o alle misure di prevenzione previste dall' ar~
ticoio 3 della 'legge 27 dicembre
1956,
n. 1423.
L'autorizzazione
può essere negata
alle
persone indicate nell'articolo
1 della citata
legge.
L'autoscuola
deve possedere
un'adeguata
attrezzatura
tecnica e didattica e disporre di
insegnanti
ed istruttori
riconosciuti
idonei
dal Ministero dei trasporti sulla base di ap~
posita qualifica professionale
conseguita
ai
sensi della legge 21 dicembre
1978, n.84S.
Qualora più autoscuole autorizzate si consor~
zino e costituiscano
un centro d'istruzione
automobilistica,
riconosciuto
dall'ammini~
strazione provinciale
secondo norme fissate
con decreto del Ministro
dei trasporti,
le
dotazioni
complessive,
in personale
ed at~
trezzature, possono essere adeguatamente
ri~
dotte.
L'autorizzazione
è sospesa per un periodo
da uno a tre mesi quando:
a) l'attività dell'autoscuola
non si svolga
regolarmen te;
b) il titolare non provveda alla sostitu~
zione degli insegnanti
o degli istruttori
che
non siano più ritenuti
idonei dall'ammini~
strazione provinciale;
c) il titolare non ottemperi alle disposi~
zioni date dall'amministrazione
provinciale
ai fini del regolare funzionamento
dell'auto~
scuola.
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degli istruttori
delle autoscuole
per condu~
centi; le prescrizioni
sui locali e sull'arreda~
mento didattico, anche al fine di consentire
l'eventuale
svolgimento
degli esami nonchè
la durata dei corsi; i programmi
di esame
per l'accertamento
della idoneità tecnica de~
gli insegnanti e degli istruttori; i programmi
di esame per il conseguimento
della patente
di guida.
Chiunque gestisce un'autoscuola
senza au~
torizzazione
è punito con l'arresto fino ad un
mese e con l'ammenda
da lire 1.500.000 a
lire 2.500.000. Nella sanzione amministrativa
da lire 500.000 a lire 1.000.000 incorre chi,
non occasionalmente,
insegna teoria o istrui~
sce alla guida senza essere a ciò abilitato ed
autorizzato» .
2. I compiti delle province in materia di
autorizzazione
e di vigilanza amministrativa
sulle autoscuole
sono svolti sulla base di
appositi regolamenti
redatti nel rispetto dei
princìpi
fissati dalla presente
legge e dei
criteri generali stabiliti dal Ministro dei tra~
sporti per la vigilanza tecnica sull'insegna~
mento e per la limitazione
numerica
delle
autoscuole
in relazione alla popolazione,
al~
l'indice della motorizzazione
e all'estensione
del territorio.
È approvato.

Art. 8.
1. L'articolo 85 del testo unico delle norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale,
approvato
con decreto del Presidente
della
Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, è sostitui~
to dal seguente:
Per
(Esame di idoneità).
«Art. 85.
~

L'autorizzazione

è revocata

quando:

a) siano venuti meno la capacità finan~
ziaria e i requisiti morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura
tecnica del~
l'autoscuola;
c) sia stato adottato più di un provvedi~
mento di sospensione.
Con riferimento
ai commi secondo e setti~
ma del presente articolo il regolamento
con~
terrà i requisiti di idoneità degli insegnanti e

5 FEBBRAIO 1987
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ottenere la patente di guida occorre sostene~
re due prove d'esame consistenti in:
a) per la patente di guida per motoveico~
li ed autoveicoli delle categorie A e B:
1) prova di teoria concernente:
l~a) ,conoscenza ragionata delle nor~
me di circolazione
e della segnaletica
stra~
dale;
l~b) nozioni sulle cause più frequenti
di incidenti stradali, sulle cautele da osserva~
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re, sulla responsabilità
civile e penale e sulle
garanzie assicurative;
l~c) nozioni di pronto soccorso fina~
lizzate all'assistenza
alle vittime di incidenti
stradali, nonchè agli effetti derivanti dall'uso
di bevande alcooliche, di farmaci, di psico~
farmaci, di sostanze stupefacenti
e da parti~
colari condizioni fisiche e psichiche;
1~d) nozioni fondamentali
sugli ele~
menti del veicolo essenziali per la sicurezza
stradale e per la protezione degli occupanti;
2) prova pratica di guida, cui si può
essere ammessi dopo il superamento
della
prova di teoria, concernente
abilità alla gui~
da, padronanza
del veicolo e corretto com~
portamento
in circolazione;
b) per la patente di guida per autoveicoli
delle categorie C, D ed E, oltre a quanto
previsto alla lettera a):
1) conoscenza
ragionata
delle specifi~
che norme concernenti
la circolazione
dei
veicoli per i quali viene richiesta la abilita~
zione alla guida;
2) conoscenza del funzionamento
e del~
la manutenzione
sia degli elementi del veico~
lo essenziali per la sicurezza stradale e per
la protezione degli occupanti, che di tutti gli
altri dispositivi e parti che hanno un interes~
se particolare
per la sicurezza.
Gli esami, compresi
quelli relativi
alla
revisione della patente di guida, sono effet~
tua ti da dipendenti
appartenenti
al ruolo
della carriera direttiva tecnica della Direzio~
ne generale della motorizzazione
civile e dei
trasporti in concessione.
Gli esami per il conseguimento
delle pa~
tenti A e B non limitate a veicoli espressa~
mente adattati,
sono effettuati anche da di~
pendenti di altri ruoli della Direzione gene~
raIe della motorizzazione
civile e dei tra~
sporti in concessione
all'uopo abilitati,
se~
condo le disposizioni
vigenti.
Gli esami sono effettuati secondo direttive
e modalità stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti sulla base delle direttive CEE e
con il ricorso a sussidi audiovisivi,
questio~
nari d'esame
e quant'altro
necessario
per
una uniforme formulazione
del giudizio.
L'esame di coloro che hanno frequentato
un'autoscuola
può svolgersi presso la stessa
se dotata di locali riconosciuti
dalla compe~
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tente amministrazione
provinciale
idonei al~
lo scopo o presso centri di istruzione
da
questa formati e legalmente costituiti.
Le prove d'esame sono pubbliche.
Le prove d'esame non possono essere so~
stenute
prima che sia trascorso
un mese
dalla data del rilascio dell'autorizzazione
per
l'esercitazione
di guida; la prova pratica di
guida non può essere sostenuta
prima che
risulti che il titolare sia in possesso dei re~
quisiti morali indicati nell'articolo
82, com~
ma primo.
Tra una prova d'esame sostenuta con esito
sfavorevole
ed una successiva
prova deve
trascorrere
almeno un mese.
Gli esami possono essere sostenuti entro il
termine
di validità
dell'autorizzazione
per
l'esercitazione
di guida. Nel limite di detta
validità è consentito ripetere, per una volta
soltanto, una delle due prove d'esame».
2. Entro un anno dall'entrata
in vigore
della presente
legge i risultati
conseguiti
durante lo svolgimento della prova di esame
di cui all'articolo
85 del testo unico delle
norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presiden~
te della Repubblica
15 giugno 1959, n.393,
come sostituito
dal comma 1 del presente
articolo, dovranno essere riportati su un'ap~
posita scheda predisposta
dalla Direzione
generale
della motorizzazione
civile e dei
trasporti in concessione indicante le modali~
tà in cui si sostanzia la prova stessa.
3. Al fine di poter guidare
motoveicoli
della categoria
A negli Stati membri della
CEE ovvero di poter ivi eventualmente
otte~
nere la successiva conversione della patente
italiana
in patente valida per la guida di
motoveicoli
della categoria
A, i titolari di
pateme
nazionale
valida per la guida di
motoveicoli della categoria A, conseguita pri~
ma della data di entrata
in vigore della
presente legge, che siano residenti in Italia e
che ne facciano richiesta ad un ufficio pro~
vinciale
della motorizzazione
civile e dei
trasporti
in concessione,
possono ottenere,
dopo aver superato un esame di abilità alla
guida di motocicli,
secondo i criteri e le
modalità stabiliti dal Ministero dei trasporti,
un certificato di idoneità.
È approvato.
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Art.9.
1. I commi primo e secondo dell' articolo
86 del testo unico delle norme sulla discipli~
na della circolazione
stradale, approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica
15
giugno 1959, n. 393, sono sostituiti
dai se~
guenti:
"Per guidare
macchine
agricole, escluse
quelle con conducente
a terra, nonchè mac~
chine operatrici, escluse quelle a vapore, che
circolano su strada, occorre avere ottenuto
una delle patenti di cui al secondo comma
dell'articolo
80 e precisamente:
della categoria A, per la guida delle mac~
chine agricole indicate dall'articolo
79 primo
comma, lettera c);
della categoria
B, per la guida delle
macchine
agricole
nonchè delle macchine
opera trici.
Con decreto del Ministro dei trasporti sono
stabiliti i tipi e le caratteristiche
dei veicoli
di cui al primo comma che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e
minorati
fisici con patenti A e B speciali,
previste dal quarto comma dell'articolo
80».
È approvato.
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mente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono valide anche per la gui~
da dei motoveicoli della categoria A.
È approvato.

Art. 11.
1. n secondo ed il terzo comma dell'artico~
lo 88 del testo unico delle norme sulla disci~
plina della circolazione
stradale,
approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n.393, sono sostituiti
dai
seguenti:
«La patente
di guida per autoveicoli
e
motoveicoli
delle categorie A e B speciali
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella
per autoveicoli
delle categorie C e D sono
valide per cinque anni.
n Ministro dei trasporti, con propri decre~
ti, può stabilire termini di validità più ridot~
ti per determinate
categorie di patenti anche
in relazione all'uso cui sono destinati i veico~
li condotti, all'età dei conducenti
o ai loro
requisiti psico~fisici, psico~tecnici ed attitudi~
nali, determinando
altresì in qyali casi deb~
ba addivenirsi
alla sostituzione
della paten~
te».
È approvato.

Art. 10.
1. I commi primo e terzo dell'articolo
87
del testo unico deUe norme sulla disciplina
deUa circolazione
stradale,
approvato
con
decreto del Presidente
della Repubblica
15
giugno 1959, n. 393, sono abrogati.
2. I com mi secondo e quarto del medesimo
articolo
87 sono rispettivamente
sostituiti
dai seguenti:
"Le patenti di guida valevoli per le catego~
rie C e D sono valide, rispettivamente,
anche
per la guida dei veicoli della categoria B e
per quella dei veicoli delle categorie B e C»;
«La patente di guida per veicoli delle cate~
gorie A, B e C speciali, rilasciata a mutilati o
minorati fisici, è valida soltanto per la guida
dei veicoli in essa indicati».
3. Le patenti
di guida, valevoli per la
categoria B o superiore, conseguite anterior~

Art. 12.
1. Dopo l'articolo 88 del testo unico delle
norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presiden~
te della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, è
inserito il seguente articolo:
«Art.

88~bis.

~

(patenti

speciali).

~

Ogni

qualvolta
negli articoli del presente
testo
unico, ed in quelli del relativo regolamento
di esecuzione,
approvato
con decreto
del
Presidente della Repubblica
30 giugno 1959,
n.420, si fa riferimento
alla patente
della
categoria F, questa va intesa, secondo i casi,
come patente delle categorie A, B o C specia~
li, per la guida dei veicoli adattati in relazio~
ne alla particolare
mutilazione
o menoma~
zione posseduta dal suo titolare.
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2. Le disposizioni
di cui al primo comma
dell'articolo
88-bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione strada~
le, approvato con decreto del Presidente del~
la Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alla fattispecie prevista nella legge 9 aprile 1986, n. 97.
È approvato.

Art. 13 .

n

dell'articolo
91
sulla disciplina
approvato
con
Repubblica
15
modificato dal~
1967, n. 572, è

«La patente è revocata dal prefetto:
1) quando il titolare non sia più in pos~
sesso dei requisiti fisici e psichici prescritti;
2) quando il titolare non sia più in pos~
sesso dei requisiti morali previsti dall'artico~
lo 82, comma primo;
3) quando il titolare, sottoposto ad esa~
me di idoneità ai sensi dell'articolo
89, risul~
ti non più idoneo;
4) quando il titolare abbia ottenuto la
sostituzione
della propria patente eon altra
rilasciata da uno Stato estero».
È approvato.

Art. 14.
1. L'articolo 98 del testo unico delle nor~
me sulla disciplina della circolazione strada~
le, approvato eon decreto del Presidente del~
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Ogni qualvolta
negli articoli del presente
testo unico, ed in quelli del relativo regola~
mento di esecuzione, approvato
con decreto
del Presidente
della Repubblica
30 giugno
1959, n.420, si fa riferimento
alla patente A
o B rilasciata
a mutilati
o minorati
fisici,
questa va intesa, secondo i casi, come paten~
te delle categorie A, B o C speciali, senza
adattamento
del veicolo».

1.
comma tredicesimo
del testo unico delle norme
della circolazione
stradale,
decreto del Presidente
della
giugno 1959, n. 393, nel testo
l'articolo 2 della legge 9luglio
sostituito dal seguente:

14
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la Repubblica
15 giugno
tuito dal seguente:
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1959, n. 393, è sosti~

(Circolazione con patenti di gui~
«Art. 98.
I conducenti
da rilasciate da Stati esteri).
muniti di patente di guida o di permesso
internazionale
rilasciati da uno Stato estero
possono guidare in Italia autoveicoli e moto~
veicoli delle stesse categorie per le quali è
valida la loro patente o il loro permesso,
purchè non siano residenti in Italia da oltre
un anno.
Qualora la patente o il permesso interna~
zionale rilasciati dallo Stato estero non siano
conformi ai modelli stabiliti in convenzioni
internazionali
cui l'Italia abbia aderito, essi
debbono essere accompagnati
da una tradu~
zione ufficiale in lingua italiana o da un
documento
equipollente.
Resta salvo quanto
stabilito
in particolari
convenzioni
interna~
zionali.
I conducenti
muniti di patente o di per~
messo internazionale
rilasciati da uno Stato
estero nel quale, per la guida di determinati
veicoli, è prescritto altresì il possesso di un
certificato
di abilitazione
professionale
o di
altri titoli abilitativi,
oltre che della patente
o del permesso rilasciati dallo Stato stesso,
devono essere muniti, per la guida dei sud~
detti .veicoli, dei necessari titoli abilitativi
di
cui sopra, concessi dall'autorità
competente
dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
n divieto alla guida in Italia con patente
estera può essere stabilito nelle ipotesi e con
i criteri di cui al terzo e sesto comma dell'ar~
ticalo 91; qualora il conducente si trovi ancora in Italia, i documenti
vengono ritirati e
conservati
fino alla scadenza del periodo di
sospensione
o finchè il conducente
non lasci
il territorio
nazionale,
se tale partenza
ha
luogo prima della scadenza del periodo di
sospensione.
Analoga interdizione
alla guida è disposta,
nelle ipotesi e con i criteri di cui al settimo
comma dell'articolo
91, in base a sentenza
dell'autorità
giudiziaria.
I relativi provvedimenti
di sospensione so~
no segnalati
dall'autorità
competente
allo
Stato che ha rilasciato la patente ed annotati, ove possibile, sul documento di guida.
Chiunque viola le disposizioni
del comma
secondo è soggetto alla sanzione amministra~
~

~
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da lire

È approvato.
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 98 del testo unico delle
norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presiden~
te della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, è
aggiunto il seguente articolo:
«Art.

IX Legislatura
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98~bis. ~ (Conversione

guida rilasciate da Stati esteri).

di patenti
~

di

I titolari di

patente in corso di validità, rilasciata da uno
Stato membro
della Comunità
economica
europea, che abbiano acquisito la residenza
anagrafica
in Italia, possono ottenere, a ri~
chiesta e dietro consegna della patente, la
patente per la guida di autoveicoli e moto~
veicoli delle stesse categorie per le quali è
valida la loro patente senza sostenere l'esa~
me di idoneità di cui all'articolo
85. La pa~
tente sostituita è restituita,
da parte dell'au~
torità italiana
che ha rilasciato
la nuova
patente, all'autorità
dello Stato membro che
l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si appli~
cano per il certificato di abilitazione
profes~
sionale , senza peraltro provvedere
al ri tiro
dell'eventuale
documento
abilitativo
a sè
stante.
Le disposizioni
di cui al precedente
com~
ma si applicano, a condizione di reciprocità,
anche ai titolari di patenti di guida rilasciate
da paesi terzi, fatto salvo quanto stabilito in
accordi internazionali.
Il rilascio di patente in sostituzione di una
patente di altro Stato avviene previo control~
lo del possesso da parte del richiedente
dei
requisiti psico~fisici, con i criteri della con~
ferma di validità, e morali stabiliti rispetti~
vamente dagli articoli 81 e 82.
L'accertamento
dei requisiti
psico~fisici
non è richiesto
qualora si dimostri che il
rilascio della patente da sostituire,
emessa
da uno Stato membro della CEE, è stato
subordinato
al possesso di requisiti psico~fisi~
ci equivalenti
a quelli previsti dalla normati~
va vigente. In questa ipotesi alla nuova pa~
tente non può essere accordata una validità
che vada oltre il termine stabilito
per la
patente da sostituire.
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Nel caso in cui è richiesta la sostituzione,
ai sensi dei precedenti
commi, di patente
rilasciata da uno Stato estero, già in sostitu~
zione di una precedente
patente italiana, è
rilasciata
una nuova patente
di categoria
non superiore a quella originaria, per ottene~
re la quale il titolare sostiene l'esame di
idoneità.
A coloro che, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione
della residenza
in
Italia, guidano con patente o altro prescritto
documento
abilitativo,
rilasciati da uno Sta~
to estero, non più in corso di validità,
si
applicano le sanzioni previste per chi guida
senza essere munito della patente di guida o
del certificato di abilitazione
professionale.
A coloro che, avendo acquistato la residen~
za in Italia da non oltre un anno, guidano
con patente
o altro necessario
documento
abilitativo,
rilasciati
da uno Stato estero,
scaduti di validità, ovvero a coloro che, tra~
scorso più di un anno dal giorno dell'acquisi~
zione della residenza in Italia, guidano con i
documenti
di cui sopra in corso di validità,
si applicano le sanzioni previste per chi gui~
da con patente italiana scaduta di validità.
Nei casi di cui ai precedenti commi sesto e
settimo, i documenti
sono ritirati immedia~
tamente
da chi accerta l'infrazione
e sono
inviati alla Direzione generale della motoriz~
zazione civile e dei trasporti in concessione,
la quale provvede a restituirli allo Stato che
li ha rilasciati, ovvero, se ancora in corso di
validità, sono trasmessi all'ufficio provinciale
della motorizzazione
civile e dei trasporti in
concessione,
presso cui l'interessato
dichiari
di voler richiedere
la conversione
in docu~
mento abilitativo
italiano».
È approvato.

Art. 16.
1. Dopo l'articolo 99 del testo unico delle
norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presiden~
te della Repubblica
15 giugno 1959 n. 393, è
inserito il seguente articolo:
«Art. 99~bis. ~ (Adeguamento della normati~
va sulle patenti di guida alle norme internazio~
nali). ~ Il Ministro dei trasporti, di concerto
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con il Ministro dell'interno,
può disporre, ai
sensi del punto 6 dell'allegato
I alla prima
direttiva del Consiglio delle Comunità euro~
pee n. 80/1263/CEE, l'eliminazione
deHa foto
dalla patente, nonchè l'adozione di un mo~
dello di patente idoneo a consentire l'annota~
zione e l'elaborazione
dei dati in esso inse~
ri ti.
In caso di elIminazione
della foto la paten~
te deve essere accompagnata,
durante la gui~
da, da un valido documento di idoneità per~
sonale».
2. Il Ministro dei trasporti
è autorizzato
ad adeguare alle norme contenute nella pre~
sente legge e nelle direttive comunitarie
e
agli accordi internazionali
in materia,
con
propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del
regolamento
per l'esecuzione del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazio~
ne stradale, approvato con decreto del Presi~
dente della Repubblica
30 giugno
1959,
n.420, di concerto con il Ministro della sani~
tà per quelli da 470 a 485. In tali decreti si
avrà particolare
riguardo
alle esigenze di
facilitare la mobilità dei portatori di handi~
cap, tenendo conto in particolare
che l'effi~
cienza alla guida deve essere valutata
con
l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausi~
li ed adattamenti
tecnici del veicolo e che fra
le minorazioni
debbono essere comprese an~
che quelle somatiche.
In sede di predisposi~
zione dei decreti si dovrà altresì tener conto
degli elementi forniti dal comitato tecnico di
cui al nono comma dell'articolo
81 del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale
come sostituito
dal comma 1 dell'articolo
4
della presente legge.
3. Il secondo comma dell'articolo
471 del
regolamento
di cui al comma 2 è abrogato.
È approvato.
Art. 17.
1. L'articolo
132 del testo unico delle nor~
me sulla disciplina della circolazione strada~
le, approvato con decreto del Presidente del~
la Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, è sosti~
tui to dal seguente:

(Guida in stato di ebbrezza).
«Art. 132.
È vietato guidare in stato di ebbrezza in
~

~

i

I
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conseguenza
dell'uso di bevande alcooliche o
di sostanze stupefacenti.
Chiunque
guida in stato di ebbrezza
è
punito, ove il fatto non costituisca più grave
reato, con l'arresto
fino a sei mesi e con
l'ammenda
da lire duecentomila
a lire cin~
quecentomila.
IJ veicolo, qualora non possa essere guida~
to da altra persona idonea, può essere fatto
trainare fino al luogo indicato dall'interessa~
to o fino alla più vicina autorimessa
e lascia~
to in consegna al proprietario
o gestore di
essa con le normali garanzie per la custodia.
In caso di incidente
o quando si abbia
motivo di ritenere
che il conducente
del
veicolo si trovi in stato di alterazione
psico~
fisica derivante dall'influenza
dell'alcool,
gli
ufficiali, funzionari ed agenti di cui all'arti~
colo 137 hanno la facoltà di effettuare l'ac~
certamento
con strumenti e procedure deter~
minate con decreto del Ministro del traspor~
ti, di concerto con i Ministri della sanità e
dell'interno.
Qualora dall'accertamento
risulti un valo~
re corrispondente
ad un tasso alcoolimetrico
superiore ai limiti che verranno stabiliti con
apposito decreto del Ministro della sanità, di
concerto
con i Ministri dell'interno
e dei
t~asporti, l'interessat~
è consi~erato
in stato
dI ebbrezza e non pua prosegUIre nella guida
per un periodo di almeno tre ore dall'accer~
tamento.
In caso di rifiuto deH'accertamento
di cui
al comma quarto, il conducente è punito, ove
il fatto non costituisca più grave reato, con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da
lire duecentomila
a lire cinquecentomila.
Se
il fatto è commesso
in caso di incidente
stradale, le dette pene si applicano congiun~
tamente.
In caso di incidente o quando si ha ragio~
nevole motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in uno stato di ebbrezza
derivante dall'uso di sostanze stupefacenti
e
psicotrope, gli ufficiali, funzionari e agenti di
cui al citato articolo 137, salvo l'obbligo di
cui all'articolo 96, quarto comma, della legge
22 dicembre 1975, n.685, possono provvede~
re all'accompagnamento
del conducente
presso uno dei centri di cui all'articolo
90
della stessa legge al fine di fare eseguire gli
accertamenti
del caso. Il referto sanitario
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sicurezza
in corrispondenza
dei posti
riori entro il 31 dicembre 1987.

positivo deve essere tempestivamente
rimes~
so al pretore per gli eventuali provvedimenti
di competenza».

ante~

3. Le cinture di sicurezza di cui ai commi
] e 2 devono essere del tipo approvato, reca~
re il marchio di omologazione
ai sensi del
relativo decreto del Ministro dei trasporti 28
dicembre
1982, pubblicato
nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo
1983, n. 86, e avere le configurazioni
indicate
nei punti 3. 1. 1. e 3. 1. 2. dell'allegato
I al
decreto medesimo.

È approvato.

Art. 18.
1. Dopo l'articolo 19 del testo unico delle
norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale, approvato con decreto del Presiden~
te della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, è
inserito il seguente articolo:
«Art. 19~bis. ~ (Adeguamento della segnala~
In
zione stradale alle nonne internazionali).
attesa delle disposizioni
che al riguardo sa~
ranno emanate in sede di riforma del codice
della strada, il Ministro dei lavori pubblici
ed il Ministro dei trasporti, ciascuno nell'am~
bita delle materie attribuite
dal codice stes~
so, sono autorizzati
ad adeguare con propri
decreti gli articoli da 25 a 159 del regola~
mento per l'esecuzione
del testo unico delle
norme
sulla disciplina
della circolazione
stradale, approvato con decreto' del Presiden~
te della Repubblica
30 giugno 1959, n.420,
alle norme contenute nelle direttive comuni~
tarie ed agli accordi internazionali
in mate~
ria, fissando altresì i criteri dell'uniforme
pianificazione
cui debbono attenersi gli enti
cui spetta
l'apposizione
della segnaletica
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Su questo articolo
seguente emendamento:

è stato

presentato

il

~

stradale)}

.

È approvato.

Art. 19.
1. I veicoli a motore della categoria M 1,
di cui all'allegato
I del decreto del Ministro
dei trasporti 29 marzo 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 1974, n. 105,
immatricolati
a partire dallo gennaio] 987,
devono essere equipaggiati
con cinture
di
sicurezza
in corrispondenza
dei posti ante~
non.
2. I veicoli a motore della categoria Ml,
di cui all'allegato
I del citato decreto del
Ministro
dei trasporti
del 29 marzo 1974,
immatricolati
a partire dallo gennaio 1978,
devono essere equipaggiati
con cinture
di

Al comma 1 sostituire le parole: «10 gennaio
1987» con le altre «10 gennaio 1988».
¡

19.1
Invito

IL RELATORE

il relatore

ad illustrarlo.

* PACINI, relatore. Signor Presidente, onore~
voli colleghi, si tratta di un emendamento
che si illustra da sè. La sua presentazione
è
dovuta al fatto che nel redigere il testo non
era stata considerata
l'opportunità
di modifi~
care la data prevista nella norma approvata
dalla Camera dei deputati.
Di conseguenza,
si è ritenuto necessario apportare
tale modi~
fica, sulla quale si è avuto il consenso dei
vari Gruppi che fanno parte del1'8a Commis~
sione.
PRESIDENTE.
Invito il rappresentante
Governo a pronunziarsi
sull'emendamento
esame.

del
in

SANTONASTASO,
sottosegretario
di Stato
per i trasporti. Il Governo esprime parere
favorevole.
PRESIDENTE.
Metto ai voti l'emendamen~
to 19.1, presentato
dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo
dato.
È approvato.

19, nel testo emen~
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1. I veicoli a motore della categoria Ml,
di cui all'allegato
I del citato decreto del
Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, imma~
tricola ti prima dello gennaio 1978, devono
essere equipaggiati
con cinture di sicurezza
in corrispondenza
dei posti anteriori entro il
31 dicembre 1988.
2. Le cinture di sicurezza di cui al comma
1 possono essere, a scelta dell'utente,
del
tipo a tre punti, munite o meno di riavvolgi~
tore, oppure del tipo subaddominale.
Le cin~
ture stesse devono essere del tipo approvato
e recare il marchio di omologazione
ai sensi
del regolamento
n. 16 della Commissione
economica
per l'Europa dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
3. Le disposizioni
relative all' obbligo del~
l'equipaggiamento
con cinture di sicurezza
non si applicano
ai veicoli non predisposti
sin dall'origine
con i punti di attacco speci~
fici.
4. Sono esenti dall'obbligo
dell'adozione
delle cinture di sicurezza le automobili
di
interesse collezionistico
iscritte negli apposi~
ti registri.
È approvato.

Art. 21.
1. I veicoli a motore della categoria M 1 di
cui all'allegato
I al citato decreto del Mini~
stro dei trasporti 29 marzo 1974, immatrico~
lati a partire dallo
gennaio 1990, devono
essere equipaggiati
con cinture di sicurezza
in corrispondenza
di tutti i posti a sedere
previsti, in conformità
con la direttiva
del
Consiglio delle Comunità Europee n.576 del
20 luglio 1981.
2. Le cinture di cui al comma 1 devono
essere del tipo approvato e recare il marchio
di omologazione
ai sensi del citato decreto
del Ministro dei trasporti
del 28 dicembre
1982.
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Art. 22.

succes~

Art. 20.

È approvato.
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1. Dallo
gennaio 1988 i bambini minori
di 4 anni, occupanti sia i sedili anteriori che
posteriori
dei veicoli della categoria
M 1 e
NI,
devono essere trattenuti
da appositi
sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi
omologati secondo la normativa
stabilita dal
Ministero dei trasporti.
2. Dallo gennaio 1989 i bambini
10 anni possono occupare i posti
dei veicoli della categoria M 1 e NI,
se trattenuti
da appositi sistemi di
conformi ad uno dei tipi omologati
la normativa
stabilita dal Ministero
sporti.

dai 4 ai
anteriori
soltanto
ritenuta
secondo
dei tra~

3. A far data dallo gennaio 1989, il condu~
cente ed i passeggeri occupanti i posti ante~
riori dei veicoli della categoria
M 1 hanno
l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.
4. Le caratteristiche
della cintura di sicu~
rezza e dei sistemi di tenuta, le modalità di
omologazione,
gli accertamenti
della confor~
mità della produzione ed i controlli dovran~
no essere in armonia con i regolamenti
ema~
nati in materia
dall'Ufficio
europeo
delle
Nazioni Unite, Commissione
economica
per
l'Europa.
5. Qualora le caratteristiche
e le modalità
di cui al comma 4 siano oggetto di direttive
del Consiglio e della Commissione
delle Co~
munità economiche
europee recepite in Ita~
lia, queste ultime vengono applicate, salva la
facoltà prevista dall'articolo
9 della legge 27
dicembre 1973, n.942.
6. Il conducente del veicolo è responsabile
delle violazioni alle disposizioni
dei commi
1, 2 e 3, non eh è di quelle contenute
nella
presente legge e relative all'equipaggiamento
con cinture di sicurezza
e con sistemi di
ritenuta
ed alla loro utilizzazione,
per cia~
scuna delle quali violazioni
è punito con
l'ammenda
da lire 50.000 a lire 200.000.
7. Il Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dei trasporti
ed il Ministro del~
l'interna, stabilisce, con propri decreti, i casi
di esonero dall'obbligo
di indossare le cintu~
re di sicurezza
e di utilizzare
sistemi di
ritenuta.
È approvato.
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1. Chiunque
importa
o produce
per la
commercializzazione
sul territorio nazionale
e chi commercializza
sul territorio nazionale
cinture di sicurezza per veicoli a motore e
sistemi di ritenuta per bambini di tipo non
approvato
a norma della presente legge, è
soggetto
alla sanzione
amministrativa
del
pagamento
di una somma da lire 5.000.000 a
lire 20.000.000.
2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di
ritenuta per bambini, di tipo non approvato,
posti in commercio
ovvero utilizzati,
sono
soggetti al sequestro e alla relativa confisca
ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24
novembre
1981, n. 689, e delle norme del
capo II del decreto del Presidente della Re~
pubblica
29 luglio 1982, n.S71. L'autorità
amministrativa
competente per territorio è il
Prefetto.
È approvato.
Art. 24.
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con
i Ministri dei lavori pubblici e della sanità,
stabilisce,
entro 120 giorni dalla data di
entrata
in vigore della presente
legge, le
procedure
per la rilevazione,
da parte degli
organi territoriali
competenti, degli incidenti
stradali dovuti all'uso di sostanze alcooliche.
È approvato.
alla votazione

finale.

LOTTI MAURIZIO. Domando
per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di parlare

Ne ha facoltà.

LOTTI MAURIZIO. Signor Presidente,
ri~
tengo che non debba stupire lei, nè i colleghi
che sono presenti in Aula, se i membri del~
1'8a Commissione che hanno lavorato su que~
sto disegno di legge hanno rinunciato
ad
intervenire
nella discussione per illustrare le
loro posizioni, su di una materia così com~
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plessa e così importante
come quella che ci
stiamo acci~gendo
a votare. Il fatto è che
abbiamo
intensamente
lavorato,
prima in
sede di comitato ristretto e quindi in sede di
Commissione
plenaria.
Si tratta di un disegno di legge che provie~
ne dalla Camera dei deputati, al quale abbia~
ma apportato
numerosi
emendamenti
e si
tratta, soprattutto,
di un disegno di legge che
ha visto la convergenza
sostanziale
di tutte
le componenti
politiche. Esso è, pertanto,
il
frutto di un lavoro collegiale che ha visto
l'apporto di tutte le forze politiche, a comin~
ciare dallo sforzo personale del re latore Paci~
ni e anche degli altri Gruppi che si sono
impegnati
a far sì che questo disegno di
legge, tra l'altro molto atteso, possa essere in
grado di raggiungere
gli obiettivi che il legi~
slatare si è proposto con la sua emanazione.
In definitiva, il provvedimento
in esame,
anche se purtroppo
con ritardo, recepisce le
norme in materia di patenti di guida emana~
te dalla Comunità economica europea e, nel
contempo, detta norme a tutela della salute
dell'automobilista.
Penso a quanto si è inse~
rito nel disegno di legge relativamente
alla
necessità di indicare sulla patente di guida il
gruppo sanguigno del conducente,
alle nor~
me volte a tutelare la sicurezza della circola~
zione, impedendo
a chi si trovi in stato di
ubriachezza,
o in ogni caso di non perfetto
equilibrio psico~fisico, di accingersi alla gui~
da, o di bloccarlo qualora sia già alla guida
dell' au toveicolo.
È un disegno di legge che cerca anche di
rendere giustizia nei confronti di una parte
di cittadini,
i più sfortunati,
i portatori
di
handicaps,
che con l'attuale
normativa
si
sono spesso visti impediti, a volte senza suf~
ficienti motivi, l'accesso alla guida. L'ordine
del giorno che poc'anzi abbiamo votato fa
riferimento
a questo aspetto,
ma già nel
disegno di legge si erano introdotte una serie
di norme migliorative
dell'assetto
normativa
attuale, che certamente
saranno accolte dai
portatori
di handicaps con sollievo e soddi~
sfazione.
In Commissione
abbiamo discusso su tali
questioni con grande passione e disponibili~
tà. Mi rendo conto che questo è un terreno
sul quale non si possono esprimere
parole
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lo accennavo pri~

anche in questo caso, le legittime aspettative
dei gestori di autoscuole
con i diritti di
fortunatamente, sul piano tecnolo~ libertà del singolo cittadino. In ogni caso,
giorno
gico si stanno facendo progressi notevolissi~
l'obiettivo
che dobbiamo
aver presente
è
mi, per cui è sempre più possibile
avere
quello di qualificare sempre più l'importante
autoveicoli
adattati alle diverse caratteristi~
lavoro delle autoscuole e di rendede sempre
più adeguate alla domanda,
che viene loro
che dell'handicap
e, di conseguenza, estende~
re l'accesso
alla guida, con l'introduzione
rivolta,
di istruzione
e insegnamento
alla
delle nuove tecnologie, ai cittadini handicap~
guida.
e credo che questa
patio
Abbiamo poi pensato
Tuttavia,
ritengo che, fatto questo sforzo,
sia una delle novità rilevanti introdotte
nel
che
fosse
opportuno
disci~
specie noi dell'8a Commissione,
che ci occu~
disegno di legge
piama dei trasporti, non dobbiamo tapparci
plinare in modo più prudente, soprattutto
a
gli occhi per non vedere il contesto comples~
salvaguardia
dei terzi, l'uso dell'automobile
siva in cui il sistema dei trasporti nel nostro
da parte dell'aspirante
alla guida, e abbiamo
paese considera il cittadino, obbligando
so~ fissato all'articolo
6 una serie di norme volte
prattutta
il cittadino portatore di handicaps
a garantire che a fianco dall'aspirante
sieda
a sacrifici inenarrabili.
Basta pensare a come
un automobilista
che abbia già un certo
sono caratterizzate,
dal punto di vista tipolo~
numero di anni di esperienza
di guida, per
gico, le nostre carrozze ferroviarie, o, ancora,
evitare che il provetto autista, assistito da
ad altre situazioni, per capire come ci siano
qualcuno che non ha esperienza, perche ma~
delle barriere che oggi impediscono
al citta~
gari ha appena preso la patente, rappresenti
dina portatore
di handicaps, e molto spesso
poi per sè, per il proprio trasportato,
presun~
non solo a tale cittadino, ma anche, ad esem~
to maestro, e per i terzi un oggettivo peri~
pio, agli anziani, di utilizzare e di fruire in
colo.
modo adeguato e civile dei servizi pubblici.
Abbiamo cercato anche di migliorare
con
Molto rimane ancora da fare su questa
apposite
norme la serietà degli esami per
strada, e mi auguro che nella logica delle
l'acquisizione
della patente, laddove abbia~
stesse indicazioni del piano generale dei tra~
ma stabilito, all'articolo 8, che di norma agli
sporti, e soprattutto
con l'emanazione
delle
un ingegnere della
i esami deve sovrintendere
successive
norme di attuazione
del piano
motorizzazione
civile e che, in ogni caso, per
stesso, si possa dar vita a una serie di inizia~
le patenti C non sia più consentito che esa~
tive e anche di provvedimenti
particolari che
minatore sia, magari, l'impiegato,
l'usciere o
garantiscano
piena fruibilità,
da parte del
il commesso
della motorizzazione
civile
cittadino
portatore
di handicaps, dei mez.zi
ufficio provinciale,
cosa che in passato, per
di trasporto
pubblici
e consentano
quindi
mancanza
di personale,
purtroppo
è acca~
anche una migliore qualità di vita.
duta.
Questo disegno di legge affronta, anche se
Si tratta, quindi, di una serie di norme
in modo ancora parziale, il problema
della
volte a rendere questa materia un poco me~
qualificazione
dell'attività
e della funzione
no farraginosa,
a raccoglieda
e a dade un
delle autoscuole. Credo che il legislatore sba~
minimo di sistemazione,
nonchè a dare mag~
giare certezza, sicurezza e serietà ad un con~
gliel'ebbe se ritenesse di dover considerare
esaurito
il proprio compito ed il proprio
testo che, molto spesso, è stato invece ogget~
impegno intorno a questo tema.
to di polemiche.
Abbiamo
certamente
dettato
e proposto
Poi vi sono, ed ho concluso, norme volte a
norme migliorative
che rendono più certo e
garantire in modo più immediato
la sicurez~
più garantito
il servizio offerto dalle auto~
za del trasporto
su automobile,
e quindi
scuole, ma certamente
è questo un settore
della circolazione
stradale, con l'introduzio~
sul quale occorrerà
ritornare
con grande
ne dell'obbligo
di uso della cintura di sicu~
e non mancheranno,
ovviamen~
equilibrio
rezza anteriore, a partire da una certa data,
te, le occasioni
~ cercando
di conciliare,
e dell'obbligo
in ogni caso dell'installazione
ma,

durante

~

l'illustrazione

dell'ordine

del

~

~

~

~

~
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delle cinture di sicurezza, sia anteriori
che
posteriori, anche questa volta con riferimen~
to a date precise. Noi riteniamo
che questa
sia una norma dovuta, abbiamo
superato
una serie di perplessità
e di dubbi che, alla
luce anche degli studi che a li vello di Comu~
nità europea sono stati condotti, ci si erano
presentati
in Commissione
e siamo quindi
convinti di aver compiuto un ulteriore passo
in avanti per adeguare sempre più la norma~
tiva de] nostro paese alle indicazioni
che
dalla Comunità europea sono state emanate.
Ecco quindi che queste norme ed innova~
zioni che il lavoro del Senato ha comportato,
vengono a delineare un contesto che anche la
forza politica a cui appartengo,
che ha colla~
barato alla sua definizione, approva. Espri~
miamo, perciò, un voto favorevole sul dise~
gno di legge, assieme all'auspicio che quanto
prima la Camera dei deputati lo approvi in
via definitiva. D'altronde,
avendo già avuto
contatti
con i colleghi della Commissione
trasporti della Camera dei deputati, ritengo
che questo auspicio non andrà deluso.
Da quanto ho detto emerge con chiarezza
che rimangono
ancora aperte molte questio~
ni, prima [ya tutte quella relativa alla rifor~
ma del codice della strada, ma ciò non può
impedirci
di considerare
positivamente
il
lavoro svolto. Ed è per queste considerazioni
che i senatori comunisti voteranno a favore
di questo disegno di legge. (Applausi dall'e~
strema sinistra).
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slativo che potrebbe essere svolto, come del
resto già avviene presso l'altro ramo del
Parlamento,
opportunamente
e propriamente
in Commissione.
Detto questo, mi corre ora l'obbligo
di
illustrare le ragioni in base alle quali, dopo
alcune perplessità
iniziali manifestatesi
nel
corso dell'esame
dei numerosi problemi og~
getto di questo provvedimento,
ci dichiaria~
ma favorevoli all'approvazione
del disegno
di legge nel testo proposto dalla Commissio~
ne. Le modifiche da noi apportate sono senza
dubbio migliorati ve del lavoro svolto dai
colleghi della Camera, non perchè siamo più
affermarlo
sarebbe stupido
bravi di loro
ma perchè indubbiamente,
proprio per la
natura
della materia,
che è intrecciata
di
considerazioni
sociali, economiche
e pretta~
mente tecniche, una rilettura dei testi e delle
soluzioni prospettate
ci ha portato a miglio~
rare ulteriormente
quanto la Camera aveva
fatto. Si tratta
di un provvedimento
che
parte dall'assolvimento
dell'obbligo,
per il
nostro paese, di adeguamento
della patente
alla direttiva
comunitaria
del 1980. Siamo
dunque in ritardo; peraltro la Camera ci ha
inviato questo provvedimento
solo nel giu~
gno del 1986, e quindi non ritengo che il
Senato possa essere censurato
per scarsa
sollecitudine;
penso anzi che il Senato si sia
avviato con tempestività
a definire un testo,
trascurando
un'altra strada, che pure poteva
prendere, quella cioè di vedere in modo forse
più organico, ma forse anche più velleitario,
SPANO ROBERTO. Domando
di parlare'
di risolvere il tutto nella cosiddetta riforma
per dichiarazione
di voto.
del codice della strada. La questione rimane
aperta, ma rimane aperta sapendo che ciò
PRESIDENTE.
Ne ha facoltà.
avviene non per pigrizia o per inerzia in
questo esame, ma perchè vi sono nodi che
,~
e non si è in grado di sciogliere adeguatamen~
SPANO ROBERTO. Il senatore Lotti
questo deve servire ai fini del resoconto dei
te ~ perchè tutti i nodi possono essere sciol~
ha sostenuto che non abbiamo rite~
lavori
ti, ma si possono sciogliere bene o male
nuto di prendere la parola perchè l'abbiamo
nel senso che non è matura ancora non solo
adeguatamente
usata nel lavoro della Com~
nelle forze politiche, ma anche nella pubbli~
missione durante questi mesi. Lo ripeto an~ ca amministrazione,
tutta la serie di soluzio~
ch'io, non per togliere qualcosa all'Aula, ma
ni tecnico~organizzativEche questo richiede~
per riconoscere
che forse un uso più ampio I rebbe.
sciogliendo
del deferimento
in sede delIberante per alcu~
Abbiamo quindi accettato
ni provvedimenti
di prevalente natura tecni~
la strada di
noi, a un ceria punto, un nodo
ca sarebbe più opportuno per evitare di in~ cominciare a mettere a punto alcune soluzio~
golfare l'Aula, semideserta,
di un lavoro legi~ ni ormai obbligate
per il nostro paese e
~

~

~

~

~
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sicuramente
più innovative rispetto alla si~
tuazione
precedente,
per quanto
riguarda
alcune questioni anche sentite, credo, dalla
pubblica
opinione e spesso, anzi, sollevate
come una specie di contestazione
che si
muove al lavoro parlamentare
e al lavoro del
Governo.
Quindi, da una parte, la patente, che ci
mette nelle condizioni
di poter essere al
passo con gli adeguamenti
o i precorrimenti,
in alcuni casi, da parte di altri paesi della
Comunità
europea;
dall'altra,
una serie di
questioni per le quali la direttiva non diceva
nulla, non imponeva nulla, ma rispetto alla
quale noi siamo andati oltre. Mi riferisco
innanzi tutto alle questioni che riguardano
il
rilascio delle patenti per i portatori di handi~
caps: qui l'elemento di novità c'è, ed è forte,
e io credo che debba essere riconosciuto
come un passo dovuto, che non esaurisce
certo il tema e le soluzioni che dobbiamo
darvi, ma comunque
è un segnale, è un
primo passo sicuramente
modernizzatore
in
questa direzione, che ha il significato, natu~
ralmente,
non solo di riconoscere una diffí~
coltà fisica e tecnica, ma anche di una inte~
grazio ne sociale di queste categorie. Quindi
va colto non solo come un segnale positivo
nei riguardi delle categorie in questione, ma
soprattutto
come una capacità della nostra
società di organizzarsi
e di adeguarsi a situa~
zioni che, anche se minoritariamente,
sono
presenti nel nostro corpo sociale.
Le altre questioni a suo tempo furono già
risolte, ma non entrarono in fase di applica~
zione per una serie di contraddizioni
che si
sono determinate
poi nella fase di attuazio~
ne. Mi riferisco alla questione
del gruppo
sanguigno, sulla quale pure noi siamo andati
oltre; però abbiamo interesse a segnalare già
in questa sede che altro si dovrebbe fare:
quindi
annuncio
già ora l'intenzione
(che
implica anche questioni giuridiche forse non
complesse,
ma certo non sufficientemente
mature) di arrivare all'indicazione
nella pa~
tente ~ con altro provvedimento
ovviamen~
te, a questo punto ~ di una dichiarazione
di
volontà che abbia valore giuridico
per la
donazione degli organi da parte dei condu~
centi di autoveicoli e di motoveicoli.
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Un'altra
questione
che è stata risolta e,
secondo me, in termini decisamente
più ag~
giornati, è quella relativa alla guida in stato
di ebbrezza. In proposito abbiamo usato una
che non è
la vedete nel testo
soluzione
quella di determinare
a priori nella legge con
quale strumentazione
si deve valutare
lo
stato di ebbrezza; nella versione della Came~
ra era praticamente
l'aria espirata, e invece
qui noi lasciamo aperto il problema, cosicchè
~

~
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~

il Governo dovrà, con un suo decreto

e,

~

quindi, con uno strumento
più flessibile
indicare secondo le disponibilità
e l'evoluzio~
ne tecnologica delle strumentazioni,
con qua~
li metodi debba avvenire l'accertamento
del~
lo stato di ebbrezza del conducente
di veicoli
in modo da poter graduare
le sanzioni e le
pene previste.
Altra questione che è stata regolata e che
ci pare di dover sottolineare,
proprio perchè
questi sono i motivi del nostro consenso, è
quella della guida di soggetti che siano sotto
l'influenza
di sostanze psicotrope.
Ultima grande questione, che ha avuto alla
Camera una soluzione che da parte nostra è
stata modificata,
è quella dell'adozione
delle
cinture di sicurezza. Qui i pareri sono stati,
nel dibattito esterno e anche in quello inter~
no al Parlamento,
diversificati,
però non vi è
dubbio che i dati di cui disponiamo,
pure se
parziali, dimostrano
che ha avuto un'influen~
za positiva ai fini non della eliminazione
degli incidenti, ma della riduzione dei morti
e dei feriti l'introduzione
dell'obbligo
di in~
dossare la cintura di sicurezza. Noi abbiamo
pensato che, a questo punto, non per fare di
ogni erba un fascio, ma per rendere più
organica la determinazione
della volontà del
Parlamento,
si trattasse di non limitarsi sol~
tanto all'obbligo
delle cinture per i posti
anteriori degli autoveicoli,
ma di prevedere,
anche se con gradualità,
l'impegno e l'obbli~
go alla predisposizione
e all'utilizzo
delle
cinture di sicurezza anche per i posti poste~
riori. La questione rimasta aperta è che tale
obbligo è previsto per i posti anteriori,
ma
non per i posti posteriori.
Dico subito che
non una logica meccanica,
ma un ragiona~
mento forse un po' più complessivo richiede~
rebbe l'estensione
dell'obbligo
della cintura
~
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ritengo casualmente, ma mi
prevedevano
questo obbligo:
auguro che non sia così
~

~

è aperta

e noi

L'ultima questione che desidero sottolinea~
re è quella relativa alla segnaletica. Il nostro
è un paese che, pur con estensione stradale
percentualmente
non al di sotto di quella di
altri paesi europei, è sicuramente
molto al di
sotto per la qualità, più che per la quantità,
della segnaletica
stradale.
Si tratta di un
problema che va affrontato con urgenza. Ab~
biamo previsto anche qui che il problema
venga affrontato di concerto, ovviamente, da
parte dei Ministeri competenti.
È stata que~
sta una questione delicata che il disegno di
legge ha dovuto affrontare:
il conflitto,
o
comunque l'intreccio di competenze
dei Mi~
nisteri, che non sempre ci ha facilitato nel
lavoro. Io ritengo che vi sia, e desidero di~
chiararlo,
una certa sopravvalutazione,
ri~
spetto a problemi molto più sostanziali,
di
questioni delle singole amministrazioni
dei
diversi Ministeri:
ritengo che questo clima
debba essere superato nella pubblica ammi~
nistrazione,
nell'interesse
generale.
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di sicurezza
anche per i posti posteriori:
abbiamo comunque tutto il tempo di riflette~
re ulteriormente
su questo problema, rispet~
to ai dati disponibili
oggi e a quelli che
avremo disponibili successivamente,
per pre~
vedere l'estensione
di tale obbligo ai posti
posteriori. Dico già che io ho una convinzio~
ne molto forte in questa direzione,
come
pure il mio Gruppo, mentre probabilmente
altri colleghi e altri Gruppi non l'hanno an~
cara. Del resto le proposte parlamentari
non

sta di fatto che la questione
intendiamo
risolverla.
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BASTIANINI. Signor Presidente, esprimo il
voto favorevole del Gruppo liberale e la sod~
disfazione
per l'ormai imminente
approva~
zione del Senato in seconda lettura di un
provvedimento
che regola materie di grande
importanza:
da un lato l'adeguamento
della
normativa
italiana
sulle patenti
di guida
automobilistiche,
dall'altro una più specifica
regolamentazione
delle scuole guida, infine
l'introduzione
anche nel nostro paese del~
l'obbligo dell'equipaggiamento,
ed in parte
anche dell'uso, deHe cinture di sicurezza. È
un provvedimento
che fa seguito a quello già
approvato dal Parlamento
sull'obbligatorietà
del casco per i motociclisti,
e che concorre
sicuramente
ad adeguare la nostra normati~
va a quella degli altri paesi europei e a
migliorare
la sicurezza
della circolazione
stradale.
Vorrei soltanto notare che questa
ultima parte recepisce nelle sue linee princi~
pali un disegno di legge presentato dai parla~
mentari
liberali in avvio di legislatura
sia
alla Camera che al Senato.
Con queste osservazioni,
confermo il voto
favorevole del Gruppo liberale sul provvedi~
mento in discussione.
COLOMBO VITTORINO (V). Domando
parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE.

di

Ne ha facoltà.

" COLOMBO VITTORINO (V). Signor Presi~
dente, il Gruppo della Democrazia
cristiana
voterà a favore di questo provvedimento
vo~
lentieri, riconoscendo
quanto del resto già i
colleghi hanno detto in quest' Aula e il buon
lavoro svolto in Commissione,
(a questo pro~
Ecco sinteticamente,
colleghi, le ragioni
del voto favorevole del Gruppo socialista e pasito c'è da dire che un notevole lavoro era
già stato fatto alla Camera dei deputati),
anche l'impegno
a determinare,
mi auguro
anche se ancora molti temi restano da af~
presto, le condizioni per ulteriori passi avan~
frontare.
La Commissione
ne era ben co~
ti nella modificazione
e modernizzazione
del
sciente,
ma
ha
ritenuto,
con
una
scelta medi~
codicè della strada che ormai è vecchio di
tata, di perfezionare
il testo della Camera,
quasi trent'anni.
evitando peraltro,
per quanto possibile,
di
introdurre
nuovi temi e nuove materie, che
BASTIANINI. Domando di parlare per di~
si sarebbero potuti agevolmente
aggiungere
chiarazione
di voto.
a quelli già contenuti nel testo del provvedi~

noi lo
mento, proprio per fare in modo
che
il
riesa~
auspichiamo molto vivamente
~

PRESIDENTE.

Ne ha facoltà.

~
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me da parte della Camera dei deputati p"">o
concludersi
il più presto possibile. Tali nor~
me riguardano
sì la patente di guida comu~
nitaria, e cioè l'uniformazione
a norme co~
munitarie e l'adozione di norme di reciproci~
tà nei confronti degli altri paesi europei, ma
riguardano
anche, come è stato ben rilevato,
numerosi altri problemi riguardanti
la sicu~
rezza, come pure questioni inerenti al mon~
do dell'automobiJe,
della guida e del traffico
stradale di estrema importanza.
Basta solo
e che io
pensare a quanto è già stato detto

ripetere

~

I
I

I
l

1

I

circa

~

portatori di handicap, con il profondo significato sociale che a questa operazione
credo
tutti concordemente
riconosciamo.
Questi sarebbero già temi di estremo inte~
resse, ma si pensi poi ad un altro capitolo,
quello delle scuole guida e degli esami per
l'abilitazione
alla guida, per constatare come
sia stato preso in esame un altro settore di
notevolissima
importanza.
C'è da rilevare in
proposito che in alcuni paesi stranieri non si
può più nemmeno superare giì esami per la
patente se non dopo aver frequentato
una
scuola guida autorizzata.
In Italia questo non
è previsto: noi abbiamo ritenuto che non sia
ancora opportuno prevederla e che quindi ci
debba essere ancora la possibilità
anche di
sostenere
esami cosiddetti
«da privatisti».
Abbiamo ritenuto però opportuno qualificare
meglio, introdurre
norme che aiutino a qualificare le autoscuole e a rendere più efficaci
le selezioni negli esami di guida, allo scopo
di ottenere che la maggiore qualificazione
di
ChI viene abilitato a condurre un autoveicolo
contribuisca
alla sicurezza generale.
Sappiamo
benissimo che in tema di auto~
scuole gli scandali e i possibili abusi sono
stati all'ordine del giorno in qualche periodo,
ma riteniamo che l'abuso dei pochi non pos~
sa essere motivo per trascurare
un tema così
importante,
e che anzi debba essere motivo
per introdurre
norme che semmai aiutino a
tutelare una più corretta attività degli one~
sti.
e la richiamo solo
È stata già ricordata

di altro genere, più precisi e più

sicuri, demandando
ad un decreto successivo
del Ministro la definizione degli strumenti e

che è una piccola
dell'idoneità per i

~
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l'introduz;one
della possibilidi pa"aggio
tà di accertamenti
del tasso alcolimetrico
o
dell'ingerimento
di sostanze stupefacenti
da
parte dei conduttori
di autoveicoli
o moto~
veicoli. La formula
adottata
dâlla nostra
Commissione è un po' diversa da quella deHa
Camera che, facendo riferimento
all'esame
dell'aria
espirata,
evocava immediatamente
il palloncino come di prossima introduzione
anche nel nostro paese. Abbiamo ritenuto di
essere un poco piÙ prudenti,
anche perché
pare che siano in fase di approntamento

sistemi

le norme che vengono introdotte
in materia
di patenti per quanto riguarda l'annotazione

del gruppo sanguigno
e la valutazione
cosa
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non intendo assolutamente
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delle modalità di quest'accertamento.
Evidentemente, però, il principio mantiene in
pieno il suo valore.
Sulle cinture di sicurezza il collega Spano
Roberto ha ricordato poco fa le valutazioni
che la Commissione
ha fatto. Vorrei aggiun~
anche questo é un aspetto modesto,
gere
ma ha un suo significato, non fosse altro che
la particolare
norma che
sentimentale
riguarda i mezzi di alloggiamento
dei bambini negli autoveicoli. Infatti, i bambini tal~
volta sono soggetti più degli adulti ad inci~
denti dovuti anche alle loro ridotte dimensioni.
Ho citato nuovamente
questi aspetti della
normativa
per dire che, nonostante
si tratti
di un provvedimento
che può essere considerata prevalentemente
tecnico e che pertanto
è stato giustamente
discusso ampiamente
in
Commissione,
per consentire,
come oggi è
avvenuto, di ridurre al minimo la discussione in Aula, è però un provvedimento
di
rilievo, al quale il Gruppo democratico
cristiano dà volentieri il suo assenso. (Applausi
dal centro).
~

~

~

I

PRESIDENTE.
Voglio ricordare, in relazione ad un rilievo del senatore Spano, che alla
Presidenza non risulta essere stata avanzata
dalla Commissione
richiesta di assegnazione
in sede deliberante
dei disegni di legge in
discussione.
Ricordo anche che la relazione
della 8a
Commissione
è stata comunicata
alla Presidenza il 2 febbraio scorso, e che tre giorni
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È approvato.
Restano pertanto assorbiti i disegni di leg~
ge nn. 312, 438, 675 e 1084.

Svolgimento
di interpellanze
e di interrogazioni
PRESIDENTE.
L'ordine del giorno reca lo
svolgimento
di interpellanze
e di interroga~
zioni.
dei

Al M)nistro per i beni
PACINI, MARTINI.
culturali e ambientali. ~ Premesso che, in
virtù del combinato
disposto della legge 8
agosto 1985, n. 431, e del decreto del Mini~
stero per i beni culturali e ambientaI i del 17
luglio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia~
le n. 190 del 13 agosto 1985, è stata dichiara~
ta di notevole interesse pubblico,
ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una va~
sta area interessante
gran parte della Piana
di Lucca, vietando
all'interno
della stessa
«modificazioni
dell'assetto
del territorio non~
chè opere edilizie e lavori, fatta eccezione
per i lavori di restauro, risanamento
conser~
vativo nonchè per quellI che non modificano
l'aspetto esteriore dei luoghi»;
constatato:
che il citato decreto ministeri aIe del 17
luglio 1985 contiene alcune lacune e omissio~
ni, quali la non citazione,
nel titolo dello
stesso, dei comuni di Capannori
e di Villa
Basilica, pur essendo inseriti nella perime~
trazione;
che, in premessa ai riferimenti
legislati~
vi, si fa esplicito richiamo ad un decreto nel
frattempo decaduto;
che vi sono alcune imprecisazioni
nel
testo del decreto relativamente
alla perime~
trazione della nuova area vincolata;
che non vi è esatta corrispondenza
tra
l'individuazione
dell'area
vincolata
che si
~
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dopo i disegni di legge in esame sono stati
discussi in Assemblea.
Metto ai voti il disegno di legge n. 1878 nel
suo complebso.

Sarà svolta per prima un'interpellanza
senatori Pacini e Martini:
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evince, in forma descrittiva,
dal testo del
decreto e la cartografia
allegata predisposta
dalla soprintendenza
ai beni ambientali
di
Pisa;
che i comuni interebsati da tali provvedi~
menti hanno già da tempo, attraverso
una
estesa e corretta
azione di pianificazione
urbanistica,
preso coscienza della dimensio~
ne del problema connesso alla tutela e alla
salvaguardia
del territorio, tenendo conto dei
dati paesaggistici,
naturali e architettonici
e
non solo nelle sue espressioni più significati~
ve, nonchè di aree che si configurano,
come
valori di insieme, rappresentative
di deter~
minate situazioni storiche, culturali, ambien~
tali e locali;
che le normative
urbanistiche
comunali
hanno già ampiamente
sottoposto
a tutela
sia le aree collinari che quelle pedecollinari,
le aree boscate, i corsi d'acqua e le «zone
umide», i centri e i nuclei storici, indivi~
duando corrette
modalità
di recupero
del
patrimol1lo
edilizio esistente e catalogando
un numero considerevole
di immobili di par~
ticolare
interesse
storico, architettonico
e
amhientale;
che, attraverso l'emanazione
della L.R.T.
26 settembre
1982, n.52, recante
(,Norme
per la formazione
del sistema
delle aree
protette, dei parchi e delle riserve naturali in
Toscana», sono state individuate
già ampie
aree nell'ambito
territoriale
della Piana di
Lucca al fine di sottoporlo,
nel rispetto e
nella salvaguardia
dei paesaggi «culturali»
contraddistinti
da peculiarità
proprie, a nor~
mativa specifica, prodotta dagli enti territo~
riali interessati
su rigorose basi analitiche,
graduando
e dibciplinando
l'uso delle risorse
nel quadro delle scelte della pianificazione
e
programmazione
sia locale che regionale;
evidenziato
che il citato decreto ministe~
naIe pone un vincolo di inedificabilità
gene~
ralizzato
e con effetti indifferenziati,
non
considerando
la presenza sul territorio
e le
loro connessioni
di centri abitati, di attività
produttive
industriali,
artigianali,
commer~
dali, estratti ve ed agricole, con gravi conse~
guenze di ordine tecnico, economico e socia~
le, recando grave pregiudizio
per i suoi ri~
flessi sia funzionali che occupazionali
ai pro~
grammi e alle esigenze aziendali,
ponendo
drastiche limitazioni
al soddisfacimento
del~
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le esigenze abitative della popolazione
resi~
dente;
considerato
che a nessun comune inte~
ressato è stata data la possibilità di pronun~
ciarsi in via preliminare
sul provvedimento
ministeriale
di opposizione del vincolo, nè vi
sono state una preventiva analisi e una veri~
fica con le norme urbanistiche
comunali sul~
le quali il vincolo di inedificabilità
si è so~
vrapposto, inficiandone le scelte programma~
tiche e le politiche di intervento di iniziativa
sia privata che pubblica;
visti gli ordini del giorno deliberati
dai
consigli comunali interessati
che invitano a
intraprendere
le iniziative necessarie per ri~
muovere gli effetti negativi del decreto mini~
steriale del 17 luglio 1985,
gli interpellanti
chiedono al Ministro in
indirizzo di sapere se, alla luce delle conside~
razioni sopra esposte che evidenziano
come
non possa essere accettato un provvedimento
che si sovrappone alla competenza dei comu~
ni, nel presupposto
di una indifferenza
o di
una scarsa attenzione
di questi ai problemi
ambientali,
non ritenga opportuno riconside~
rare quanto prima, visti gli effetti indotti, la
effettiva necessità
del decreto ministeri aIe
del 17 luglio 1985, ferme restando
la già
emersa attenzione e la sensibilità alla tutela
e alla salvaguardia
del territorio.
(2~00367)
PACINI. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

PACINI. Onorevole Presidente
non ho in~
tenzione
di illustrare
l'interpellanza
che è
all'ordine del giorno, perchè 'il contenuto che
è stato esposto dal sottoscritto
e dalla sena~
trice Martini è di tale chiarezza che non ha
ulteriore bisogno di esemplificazione.
Attendo quindi la risposta
che qui sarà
data per valutare meglio la situazione.
PRESIDENTE.
Il Governo ha facoltà
rispondere
all'interpellanza
2~00367.

di

* GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni
culturali e ambientali. Onorevole Presidente,
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onorevoli colleghi, l'interpellanza
ad una questione di salvaguardia
rio a Piana di Lucca.

è relativa
del territo~

Il Ministero precisa al riguardo che, con
decreto ministeriale
del 17 luglio 1985, è
stato dichiarato di notevole interesse pubbli~
co il territorio delle colline e delle rive luc~
chesi, sito nei comuni di Lucca, San Giuliano
Terme, Massarosa,
Montecarlo,
Altopascia e
Porcari.
I comuni interessati
e la stessa ammini~
strazione
regionale
hanno
effettivamente
rappresentato
l'esigenza di arrivare ad una
revisione
degli eventuali
errori, ad un ag~
giornamento
delle cartografie alla situazione
attuale; oltre ciò hanno segnalato l'opportu~
nità di apportare alla peri me trazione iniziale
talune
modeste
modificazioni
atte, senza
stravolgere
il significato profondo del vinco~
lo, ad attenuare
la pressione sociale ed ij
disagio da esso indotto. In particolare
è stata
fatta presente la necessità di escludere dal
vincolo alcune zone totalmente
urbanizzate
nel comune di Pisa ed in particolare
gli
abitanti di Marina di Pisa e di Tirrenia, in
alcune piccole zone nel comune di San Giu~
liana Terme, nel comune di Viareggio, nella
frazione Torre del Lago, nel comune di Ca~
maiore in località Lido, comunque
coperte
dai vincoli di piano regolatore
generale e
dalla stessa legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Le proposte ricevute in tal senso dal Mini~
stero sono state vagliate dalla competente
soprintendenza
per i beni ambientali,
archi~
tettonici, artistici e storici di Pisa congiunta~
mente alla regione Toscana. In tale primo
esame sono state escluse tutte le richieste
che avrebbero alterato il significato del vin~
colo e si è arrivati alla ridefinizione
di una
perimetrazione
più aderente alla realtà, fer~
ma rimanendo
il contenuto
del vincolo
stesso.
Il comune di Pisa ha inoltre rappresentato
la necessità di richiedere
la rimozione
del
vincolo su una zona situata
tra il centro
cittadino ed il Parco di San Rossore tradizio~
nalmente
e storicamente
destinata
a zona
ippica, destinata a tale attività dallo stesso
piano regolatore
generale
della città, per
consentire
la realizzazione
di investimenti
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di cui ho prima
interessanti le altre zone
è attualmente all'esame di questa
parlato
~

~

amministrazione
che, previo parere del competente comitato di settore per i beni am~
bientali del consiglio nazionale
per i beni
culturali ed ambientali,
deciderà se gli interventi che il predetto
ente locale intende
realizzare
siano compatibili
con la natura
del luogo.

PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

PACINI. Signor Presidente,
dichiaro
che
non mi ritengo del tutto soddisfatto
della
risposta
del sottosegretario
Galasso e non
intendo stare a precisare a lungo le ragioni
che mi hanno indotto ad esprimere
questa
relativa soddisfazione.
Mi limito solamente a

dire

~

e credo sia noto all'onorevole

Sotto-

segretario ~ che la nostra interpellanza
si
riferiva specificatamente
alle situazioni relative ai comuni di Lucca, Capannori e Villa
Basilica anche perchè abbiamo
denunciato
nell'interpellanza
alcuni errori che erano sta~
ti oggetto del decreto a cui ci siamo riferiti.
La risposta dell'onorevole
Sottosegretario
si è riferita marginalmente
a questi comuni;
devo inoltre aggiungere, in base a quanto mi
risulta, che non vi è stato un rapporto adeguato tra la sovrintendenza
di Pisa ed i
comuni interessati
per una valutazione
og~
gettiva di quelli che ho definito gli errori che
sono stati commessi.
Di conseguenza,
allo
stato attuale delle cose, questi comuni si
trovano in gravi difficoltà e lo sono soprattutto per il fatto che essi avevano avuto la
sensibilità di avviare sul territorio procedu~
re, oltre che ricerche ed analisi, per la difesa
dell'ambiente,
in particolar modo per la difesa delle cosiddette ville lucchesi, sulle quali
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produttivi
consistenti
nella realizzazione
di
stalle di svernamento
di purosangue
in attuazione di un piano convenzionato,
appro~
vato dal consiglio comunale
ed avente, se~
condo la normativa di piano regolatore generale, valore di piano particolareggiato.
La richiesta
del comune di Pisa (questa
seconda richiesta),
essendo più complessa
rispetto alle semplici rettifiche cartografiche

PACINI. Domando
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si svolse addirittura
un convegno a Lucca cui
prese parte il Ministero dei beni culturali.
Pertanto, oltre a dichiarare una mia parziale
insoddisfazione
per la risposta che mi è stata
fornita, devo dire che mi preoccupa il fatto
che non vi sia adeguato colloquio o confronto
tra la sovrintendenza
ed i comuni interessati,
tan to che la risposta dell' onorevole Sottosegretario
indica alcune preoccupazioni
che
riguardano
comuni che non soltanto sono al
di fuori della provincia di Lucca, ma che non
hanno niente a che fare con l'oggetto della
nostra interpellanza.
Mi rendo conto che ciò,
molto probabilmente,
è dovuto al fatto che
la soprintendenza
di Pisa si trova a dover
gestire una realtà territoriale
composta
da
quattro
province
con grandi problemi
dal
punto di vista della difesa dell'ambiente
e
con grandi realtà dal punto di vista storico
ed archeologico
da conservare e valorizzare.
A tale proposito, debbo ricordare ancora una
volta, proprio a dimostrazione
di come questa situazione confermi un'esigenza più volte
espressa dalle istituzioni locali e non soltan~
to della provincia di Lucca, l'opportunità
che
la soprintendenza
di Pisa venga modificata
nella sua struttura
al fine di consentire
la
presenza
di una soprintendenza
autonoma
per il territorio di Lucca e Massa in modo da
rendere possibile la valutazione
degli impegni sul territorio,
che attualmente
sono ec~
cessivi rispetto alle possibilità di una sovrintendenza
che deve attualmente
controllare
quattro province.
Onorevole Presidente, anche se ringrazio il
sottosegretario
Galasso per la sua risposta,
debbo tuttavia far rilevare che questa arriva
in quest'Aula con notevole ritardo in quanto
la nostra interpellanza
risale al 7 novembre
del 1985. Mi corre inoltre l'obbligo di dichiarare, per le motivazioni
che ho già addotto,
la mia parziale delusione per la risposta data
che, mi auguro, debba essere ulteriormente
ponderata
e valutata dal Ministero dei beni
culturali,
onde soddisfare
nei giusti limiti,
ma con le dovute responsabilità,
anche le
aspettative
delle istituzioni
locali che sono
preoccupate
della situazione che si è venuta
a creare e che sono nella condizione di non
poter operare in modo adeguato e con sicu~
rezza sul territorio.
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Colgo l'occasione per sollecitare, attraverso
il sottosegretario
Galasso, il Ministero
dei
beni culturali, ad una più attenta considera~
zione dei problemi esposti ed a fornire possi~
bilmente alla soprintendenza
ai monumenti
di Pisa con orientamento
perchè si apra al
confronto e al dialogo con i comuni interes~
sati, per trovare una soluzione ad una situa~
zione divenuta veramente incresciosa.
PRESIDENTE.
Segue un'interpellanza
senatori Ba, Venturi e VoI poni:
Ba,

VENTURI,

VOLPONI.

Al Ministro

~

per i beni culturali e ambientali.

dei

~

Premesso:

che la soprintendenza
per i beni artistici
e storici delle Marche in Urbino ha giurisdi~
zione suna Galleria Nazionale delle Marche
nel Palazzo Ducale di Urbino e sui musei
della Rocca Demaniale
di Gradara
e del
Castello Brancaleoni
di Piobbico ed ha un
organico di custodi e guardie notturne fissa~
to nel 1976 nel numero di 60 unità (mentre
contemporaneamente
la soprintendenza
ar~
cheologica delle Marche, con i suoi tre musei
di Ancona, Numana e Ascoli, allora comple~
tamente chiusi, otteneva un organico di 120
custodi);
che tale organico della soprintendenza
urbinate è divenuto ancor più insufficiente in
relazione
all'ampliamento
delle sale aperte
al pubblico nel Palazzo Ducale e nella Rocca
di Gradara, alla ristrutturazione
e alla conse~
guente apertura
al pubblico
del Castello
Brancaleoni
di Piobbico nonchè alla richie~
sta, da parte del turismo italiano e straniero,
di aperture più lunghe nei musei;
che, in particolare,
nel Palazzo Ducale di
Urbino, sede della Galleria Nazionale
delle
Marche, uno dei più importanti
edifici mo~
numentali del mondo, ospitante dipinti, scul~
turc, arazzi, mobili del '300, '400, 'soo e
capolavori
di Piero Della Francesca,
Laura~
na, Berruguete,
Paolo Uccello, Raffaello, Ti~
ziano, i manieristi, eccetera, le sale aperte al
pubblico sono passate dalle 27 del 1981 alle
attuali 67 e passeranno
a 78 nel prossimo
gennaio 1987 e a 102 entro un paio d'anni,
quando si arriverà alla fruizione completa
del Palazzo;
che nella Rocca Demaniale
di Gradara,

I
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di grande fascino sui turisti per la posizione
dominante
il mare e per la vicenda di Paolo
e Francesca, le sale aperte al pubblico sono
passate dalle 5 del 1983 alle attuali
14 e
passeranno
prossimamente,
a restauri
ulti~
mati, a 26;
che del Castello Brancaleoni
di Piobbico,
con stucchi del Brandani e affreschi dell'Epi~
scopi e del Damiani e un Museo del Territo~
rio, con oltre 60 ambienti, ci sarà l'apertura
al pubblico, nell'estate~autunno
del 1987;
che il numero dei visitatori è in costante
aumento (nella Galleria di Urbino si è passa~
ti da 43.547 visitatori
nel 1975 a 189.453
visitatori
nel 1986, fino ad ottobre, e nella
Rocca Demaniale di Gradara dai 79.668 visi~
tatori del 1980 ai 141.140 visitatori del 1986,
fino ad ottobre) con decremento quando, per
carenza di personale,
è stata possibile solo
l'apertura
mattutina
e con raddoppio
quan~
do, con personale
straordinario
eccezional~
mente fornito dai comuni, è stato possibile
un doppio turno e quindi anche r apertura
pomeridiana;
che attualmente,
dall'ottobre
1986, sia la
Galleria Nazionale
di Urbino che la Rocca
Demaniale
di Gradara
sono aperte solo di
mattina e che tale situazione permarrà
fino
all'immissione
di nuovo personale di custo~
dia, possibile
solo con l'ampliamento
del
tetto dell' organico;
che, nell'ambito
del concorso per custodi
per le Marche, espletato nei primi mesi di
quest'anno,
nessun custode è stato assegnato,
malgrado l'evidente necessità, alla soprinten~
denza di Urbino proprio per detto limite
dell'organico
a 60 unità;
che, secondo quanto contrattato
ai sensi
della legge n. 93 del 1983 fra gli uffici della
soprintendenza
per i beni artistici e storici
delle Marche e le organizzazioni
sindacali, il
tetto ottimale dell' organico del personale di
custodia è stato indicato in 300 unità così
suddivise: 182 per il Palazzo Ducale di Urbi~
no, 56 per la Rocca Demaniale di Gradara e
56 per il Castello Brancaleoni
di Piobbico,
gli interpellanti
chiedono di sapere se il
Ministro per i beni culturali
e ambientali
non intenda provvedere urgentemente,
senza
attendere una revisione generale degli orga~
nici, ad ampliare,
secondo le richieste
da
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Domando

PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

VENTURI. Signor Presidente, signor Sotto~
segretario, onorevoli colleghi, l'interpellanza
riguarda un problema piuttosto semplice: si
chiede l'aumento
dell'organico
della soprin~
tendenza per i beni artistici e storici delle

Marche

~

che ha sotto la propria giurisdi~

zione l'importantissimo
Palazzo ducale di
Urbino, dove è ospitata la Galleria nazionale
delle Marche, la Rocca demaniale di Gradara

ed il Castello Brancaleoni

di Piobbico

~

che

attualmente
è di 60 unità, tra custodi e
guardie notturne,
e che è stato fissato nel
1976.
Per valutare l'inadeguatezza
di tale organi~
co basti pensare che la soprintendenza
ar~
cheologica delle Marche, che ha giurisdizio~
ne su tre musei, di Ancona, Numana
ed
Ascoli, con esigenze sostanzialmente
minori,
tanto più che quando nel 1976 l'organico fu
fissato, questi musei erano completamente
chiusi, ha invece ottenuto un organico di 120
custodi. Già questa sperequazione
dà l'idea
di quanto sia inadeguato
l'organico
della
soprintendenza
per i beni artistici e storici
delle Marche.
Non starò a tediare i colleghi sull'impor~
tanza dei palazzi che sono meta di un impo~
nente movimento
turistico nazionale ed in~
ternazionale:
il Palazzo ducale di Urbino è
uno dei più importanti
edifici monumentali
del mondo, emblematico
del rinascimento
italiano, ospita la Galleria nazionale
delle
Marche, nella quale sono custoditi capolavo~
ri di Piero Della Francesca, di Paolo Uccello,
di Raffaello, di Tiziano, dei manieristi,
solo
per fare alcuni esempi; la Rocca di Gradara
è di enorme richiamo per il grande turismo
della riviera romagnola,
proprio per la sug~
gestione esercitata dal castello e per il ricor~
do della vicenda di Paolo e Francesca, che si
sarebbe appunto in esso svolta; il Castello
Brancaleoni
di Piobbico
è un importante
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tempo più volte formalmente
avanzate, l'or~
ganico dei custodi della soprintendenza
per i
beni artistici e storici delle Marche.
(2~00561)
VENTURI.
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monumento
che sarà fruito dai visitatori
nella prossima
estate, quindi con esigenze
crescenti
di organico
per provvedere
alla
custodia.
Infatti occorre anche considerare
che in
questi importanti
monumenti,
all'epoca
in
cui il loro organico venne fissato, era aperto
al pubblico un numero di locali assai inferio~
re rispetto
a quello odierno. Nel Palazzo
ducale di Urbino sono stati aperti tutti i
sotterranei,
lo stesso è avvenuto per quanto
riguarda
la Rocca demaniale
di Gradara e
addirittura
per il Castello Brancaleoni
di
Piobbico vi è stata la nuova apertura. Quindi
l'aumento
di organico che chiediamo
trova
un fondamento
non confutabile,
dimostrato,
peraltro, dalla crescente affluenza di visitato~
ri. Se :;,i guardano le statistiche, si vedrà che
dal 1976 ad oggi il numero di essi è aumen~
tato a dismisura, creando gravi problemi. Vi
sono state addirittura
vibrate proteste
da
parte dei turisti che talvolta non riescono a
visitare questi monumenti
a causa magari
della chiusura
pomeridiana;
ciò desta pro~
blemi angosciosi e provoca una forte e vibra~
ta protesta.
Si è arrivati perfino a tentare di risolvere
questo problema con custodi pagati da spon~
sor privati, ma voi comprendete
come questa
sia una soluzione inadeguata.
Nè può essere
considerata
una soluzione il provvedimento
che permette
l'assunzione
di personale
per
i cosiddetti trimestrali
perchè
tre mesi
tale personale è diviso tra le regioni in pro~
porzione 3.11'organico esistente. Ad esempio,
in base all'ultimo provvedimento
in materia,
alle Marche spetterebbero,
per la soprinten~
denza ai monumenti
e per la sopnntendenza
archeologica,
solo 56 unità. È un circolo
chiuso: è sempre l'organico che determina
la
situazione
e per le Marche la situazione
è
assolutamente
carente.
Mi auguro che il Ministero voglia conside~
rare il problema con una mentalità
diversa
con
una
mentalità
dal passato, ma che
che l'amministrazione
dello Stato dovrebbe
consideri i benefici che una
far propria
maggiore
fruizione
di questi
monumenti
comporta non solo sul piano culturale, edu~
cativo e morale, ma anche sotto il profilo
economico.
L'aumento
dell'organico,
infatti,
~

~

~

~
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rappresenta
un buon investimento
economi~
co perchè permette una maggiore corrispon~
denza alla richiesta del turismo nazionale e
internazionale,
come ho già detto.
Mi auguro, pertanto,
che il Ministero sia
sensibile alla richiesta che abbiamo con calo~
re posto io e i colleghi Bo e Volponi.
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ta anche presso altre istituzioni, e che rinvia
a quella considerazione
più generale del pro~
blema alla quale mi sono riferito all'inizio di
questa risposta.
VENTURI.

Domando

PRESIDENTE.
PRESIDENTE.
Il Governo ha facoltà
rispondere all'interpellanza
testè svolta.

di

* GALASSO, sottosegretario di stato per i beni
culturali e ambientali. Signor Presidente,
la
risposta del Governo sarà breve in questa
sede e, tuttavia, credo che entrerà nel merito
della questione, ferma restando l'opportunità
di un più - ampio sviluppo
delle questioni
trattate oggi nel quadro generale di sistema~
zione di problemi analoghi che non si pongo~
no solo per le Marche.
Ciò premesso, al Governo preme precisare
che, in ordine all'interpellanza
parlamentare
in oggetto, l'amministrazione
del Ministero
per i beni culturali
e ambientali,
pur in
considerazione
dell' esa ttezza dei dati forni ti
dai senatori interpellanti,
che testimoniano
!'importanza
della soprintendenza
per i beni
artistici e storici delle Marche e degli istituti
importanza
ben
da questa dipendenti
non
chiara, del resto, al Ministero stesso
può non rilevare che un ampliamento
del~
l'organico
dei custodi e guardie notturne
della soprintendenza
in oggetto, per quanto
necessario,
dovrebbe essere conseguente
ad
un apposito provvedimento
legislativo.
Infatti, in via amministrativa,
e cioè nella
facoltà ordinaria, corrente, del Ministero sa~
rebbe possibile ampliare la dotazione organi~
ca dei custodi della soprintendenza
solo ri~
correndo alla procedura
prevista dall'artico~
lo 51 del decreto del Presidente della Repub~
blica del 3 dicembre 1975, n. 805, concernen~
te l'organizzazione
del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
Ai sensi di tale disposizione,
un eventuale
aumento dovrebbe essere tuttavia compensa~
to da una diminuzione
del personale di altri
istituti
dipendenti
dal Ministero,
determi~
nando pertanto la creazione di analoghi pro~
blemi di carenza di personale
presso altre
istituzioni,
carenza che, peraltro, è lamenta~
~

~
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di parlare.

Ne ha facoltà.

VENTURI. Signor Presidente, ho preso at~
to che il problema
può essere risolto solo
attraverso
un provvedimento
legislativo. In~
vita pertanto il Ministro per i beni culturali
e ambientali
ad assumere l'iniziativa
di tale
provvedimento.
Il problema posto è di gran~
de urgenza e quindi, o sul piano più generale
o su un piano specifico, noi chiediamo,
co~
munque, che un provvedimento
venga adot~
tato.
Alla luce della risposta del Governo, con~
eludo invitando
ad affrontare
il problema
nella maniera più urgente possibile.
PRESIDENTE.
Segue
un'interrogazione
del senatore Argan e di altri senatori:
ARGAN, CHIARANTE, BERLINGUER,
CA~
NETTI,
MASCAGNI,
NESPOLO,
PUPPI,
ULIANICH, VALENZA. ~ Al Ministro per i
Per sapere:
beni culturali e ambientali.
se corrisponda
a verità quanto esposto
nell'articolo
di Antonio Cederna, pubblicato
a pagina 17 del quotidiano
«la Repubblica»
di giovedì 25 settembre
1986, e cioè che i
soprintendenti
Mario
De Cunzo
(Saler~
no~Avellino) e Margherita
Asso (Venezia) sa~
rebbero stati trasferiti dalle loro sedi o sa~
rebbero in procinto di esserlo;
se, come detto nell'articolo
del Cederna,
il trasferimento
dei due funzionari
abbia
carattere
o intento punitivo, anche se non
dichiarato,
in rapporto alle reazioni di perso~
nalità locali o di gruppi privati che hanno
contrastato
la linea di condotta rigorosa ed
esemplare
dei due funzionari
a tutela del
patrimonio
e dei valori culturali di interesse
collettivo.
(3-01474)
~

Il Governo ha facoltà
sta interrogazione.

di rispondere

a que~
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* GALASSO, sottosegretario di Stato per i beni
culturali e ambientali. Signor Presidente, l'in~
terrogazione
parlamentare
in questione del
senatore Argan e di altri componenti di que~
sta Camera è relativa al timore ed alle voci
di trasferimento
dei soprintendenti
di Saler~
no~Avellino, dottore Mario De Cunzo, e di
Venezia, dottoressa Margherita
Asso. In pro~
pasito il Ministero
ha poco da rispondere
perchè, in merito a quanto richiesto dagli
onorevoli interroganti,
il Ministero può solo
comunicare
di non aver adottato alcun prov~
vedimento di trasferimento
nei confronti del
soprintendente
per i beni architettonici
e
ambientali
di Venezia, cioè la dottoressa
Margherita
Asso e del soprintendente
per i
beni ambientali,
architettonici,
artistici
e
storici di Salerno, dottor Mario De Cunzo. Le
voci e le preoccupazioni
a cui si riferiva
l'interrogazione
degli onorevoli Argan ed al~
tri sono quindi senza fondamento.
ARGAN. Domando
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Vorrei poi cogliere l'occasione
per racco~
mandare al Ministero per i beni culturali che
nell'assegnare
e trasferire
i funzionari
dei
ruoli tecnici delle soprintendenze,
non si
attenga ai criteri strettamente
burocratici
e
soprattutto
non affidi un compito così delica~
to ad un ufficio puramente
burocratico,
co~
me la direzione generale del personale, che
opera senza tener conto della specialità
di
studi dei funzionari.
Sottolineo
inoltre la
necessità che, nei limiti del possibile, i fun~
zionari tecnici vengano inviati in quelle zone
a cui i loro studi maggiormente
li preparano
e che a quegli studi possano fornire ulteriore
argomento,
dato che la ricerca scientifica
rientra
nella loro precisa
competenza
in
quanto è noto che la tutela presuppone
la
conoscenza.
PRESIDENTE.
Segue un'interpellanza
senatori Vitale e Crocetta:

dei

di parlare.
VITALE,

PRESIDENTE.
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Ne ha facoltà.

ARGAN. Ringrazio l'onorevole Sottosegre~
tario. Ero anch'io al corrente del fatto che gli
eventi hanno svuotato il contenuto della no~
stra interrogazione
che però ha certamente
contribuito
a determinarli;
in ogni caso, pe~
rò, essa non era fondata soltanto su voci, ma
sull'articolo
dell'autorevole
giornalista
di un
autorevole
quotidiano,
generalmente
bene
informato. Mi riferisco all'articolo di Antonio
Cederna che, il 25 settembre scorso, a pagi~
na 17 de «la Repubblica»,
aveva denunciato
come imminente
e, a suo giudizio, irreversi~
bile il trasferimento
dei due soprintendenti
che si volevano punire perchè non si sareb~
bero dimostrati
compiacenti
verso i desideri
di alcuni maggiorenti
locali.
Era doveroso da parte del mio Gruppo
chiedere
notizie precise per conoscere
da
cosa [osse generata la sicurezza con cui Ce~
derna ha fatto quella sua gravissima denun~
cia. Sono lieto che nessun trasferimento
ab~
bia avuto luogo e mi auguro che nessun
funzionario del Ministero per i beni culturali
abbia mai più a correre il rischio di essere
punito per aver adempiuto
scrupolosamente
il proprio dovere.

CROCETTA.

~

Ai

Ministri

dei

Premesso:
trasporti e dell'interno.
che nel quadro
della ristrutturazione
delle linee ferroviarie
secondarie
in Sicilia
era emersa da parte del Ministro dei traspor~
ti la volontà di sopprimere,
da qui a tre
anni, tra le altre, la tratta Valsavoia~Caltagi~
rane;
che tale scelta ha destato enorme preoc~
cupazione
e sorpresa tra la popolazione
e i
comuni interessati che con ordini del giorno
hanno manifestato
la loro contrarietà
a tale
immotivato
orientamento;
che il problema
è stato oggetto di una
interrogazione
parlamentare
dei sottoscritti
al Ministro dei trasporti, ancora inevasa,
gli interpellanti
chiedono
ai Ministri
in
indirizzo di sapere:
a) se sono a conoscenza del fatto che in
questi giorni sulla tratta ferroviaria Catania~
Valsavoia~Caltagirone~Gela
è stata soppressa
la manutenzione
ordinaria;
b) se sono altresì a conoscenza del fatto
che tale decisione ha provocato un notevole
stato di agitazione in tutti i comuni interes~
sati per i gravi prevedibili
disservizi che si
produrranno
a danno dei pendolari, studenti
e operai, nonchè degli altri viaggiatori
che
utilizzano i treni;
~
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PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

VITALE. Voglio dire subito che i motIvI
della interpellanza
mia e del senatore CroceHa sono in qualche modo ~ e, da questo
punto di vista, per la verità, sono molto
ansioso di sentire la risposta del sottosegre~
tario Grassi Bertazzi ~ superati dagli eventi.
Dico questo perchè la nostra interpellanza,
presentata
il 5 febbraio 1986, era conseguen~
te ad una nostra precedente
interrogazione,
presentata
il 29 novembre 1985, alla quale il
ministro Signorile aveva dato risposta il 23
giugno 1986.
I motivi per i quali avevamo presentato
questa interpellanza
trovano
una parziale
spiegazione nelle cose che il Ministro ci disse
appunto in risposta alla prima interrogazione, dalla quale scaturiva
la motivazione
di
fondo di questa nostra interpellanza.
Tuttavia, voglio dire in premessa che ave~
vamo espresso preoccupazione,
che in questa
interpellanza
è rappresentata,
per la sospen~
sione della manutenzione
ordinaria
su una
tratta ferroviaria,
precisamente
sulla tratta
Valsavoia~Caltagirone-Gela,
che è stata ripristinata. Tale sospensione
aveva destato, co~
me desta ancora, notevole preoccupazione
nelle istituzioni, nelle forze sociali, nelle forze politiche, nelle popolazioni di quella zona,
perchè ]a suddetta sospensione
della manu~
tenzione ordinaria si riferiva ad una possibile soppressione
di questa tratta nel quadro
del riordino generale de] piano dei trasporti

I
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c) se non ritengono che la soppressione
della manutenzione
ordinaria nella suddetta
tratta determinerà
problemi seri per l'inco~
lumità dei viaggiatori a causa dei gravi pro~
gl'essi vi disagi che inevitabilmente
si verifi~
cheranno;
d) se non l'i tengono di dover intervemre
tempestivamente
perchè sia ripristinato
il
servizio di manutenzione
inspiegabilmente
soppresso,
al fine di eliminare
gli inconve~
nienti segnalati, compresi e non ultimi anche
quelli che potrebbero
essere determinati
dal~
lo stato di agitazione dei cittadini e da possibili turbative dell'ordine pubblico.
(2~00414 )
VITALE. Domando
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che il Governo si apprestava
allora" a fare e
che ancora non ha [atto. Questa preoccupazione permane anche se sono state indicate
delle date nell'espletamento
di alcuni passaggi che avrebbero dovuto definire del tutto
d'accordo con le forze sociali e le regioni
interessate,
in questo caso la regione sicilia~
na ~ ]a permanenza
o meno di questa tratta
ferroviaria
che le popolazioni del luogo con~
siderano molto importante,
se teniamo conto
de] fatto, per esempio, che la tratta Caltagi~
rone~Gela è stata inaugurata
di recente, dopo
25 anni di lavori, dopo un impegno notevole
di spesa che ha comportato,
appunto,
l'im~
piego di parecchi miliardi, e che pare sia una
delle tratte più moderne esistenti nel nostro
paese. Questa preoccupazione
rimane, inoltre, perchè quella sarebbe l'unica linea di
comunicazione
ferroviaria
all'interno
della
provincia di Catania, in un hinterland che si
appresta
a diventare,
in base ad una legge
della regione siciliana, provincia regionale e
dove, tra l'altro, insiste un'area per lo svilup~
po industriale
che, con recente provvedimento del FIO, ha avuto un ulteriore finanzia~
mento di 20 miliardi per il potenziamento
delle attrezzature
e delle strutture della stes~
sa area.
Quindi la preoccupazione
che esprimeva~
mo, anche se è stata ripristinata,
per così
dire, la manutenzione
ordinaria, rimane, per~
chè il Governo non ha sciolto questo nodo.
Per questo approfitterei
dell'occasione,
si~
gnor Presidente, per fare alcune precisazioni
che mi pare siano opportune proprio rispetto
alle questioni che ho posto e che wno ancora
del tutto aperte dopo aver ascoltato il Go~
verno.

~

PRESIDENTE.
Il Governo ha facoltà
rispondere
all'interpellanza
testè svolta.

di

GRASSI BERTAZZI, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Signor Presidente,
onorevoli
colleghi, l'interpellanza
presentata
dai senatori Vitale e Crocetta
riguarda
gli effetti
dell'applicazione
dell'articolo
8 della legge
22 dicembre
1984, n.887, che prevede
la
predisposizione,
da parte del Ministro
dei
trasporti, di un piano di graduale soppressio~
ne delle linee a scarso traffico il cui esercizio
non abbia funzione integrativa
dei servizi
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svolti sulle linee della rete fondamentale.
L'articolo
18 della legge 17 maggio 1985,
n. 210, concernente
l'istituzione
dell'Ente fer~
ravie dello Stato, prevede inoltre la rideter~
minazione, sempre àa parte del Ministro dei
trasporti, degli obblighi di servizio pubblico
che, ai sensi dei regolamenti
CEE, debbono
essere mantenuti
nei confronti dell'Ente. L'o~
biettivo è quello di pervenire ad una riduzio~
ne degli obblighi imposti all'Ente ferrovie
dello Stato i cui oneri gravano sul bilancio
statale, quando gli stessi non siano accompa~
gnati da concreta utilità in termini di inte~
resse generale.
Con decreto
del Ministro
dei trasporti
4 luglio 1985, n.90, è stata costituita
una
apposita commissione
incaricata
di svolgere
una indagine conoscitiva
sul problema e di
riferire sulle possibili iniziative da adottare.
In base alle indicazioni di questa commissio~
ne, che ha ovviamente
tenuto conto degli
indirizzi sca turi ti dall'elaborazione
del piano
generale dei trasporti,
si è svolta un'ampia
ed approfondita
verifica, che ha coinvolto le
forze politiche e sociali, a conclusione della
quale si è pervenuti
alla seguente riclassifi~
cazione funzionale
de] la rete delle ferrovie
dello Stato: 1) rete ferroviaria
di interesse
generale, che comprende:
a) le linee al cui
eserCIZIO, in base
al regolamento
CEE
n.1191 del 1969, fa riscontro
un interesse
commerciale
dell'Ente
ferrovie dello Stato,
definita «rete commerciale»
ed avente un'e~
stensione di 8.323 chilometri;
b) linee che
svolgono una funzione integrativa
alla rete
commerciale,
per esigenze di politica genera~
le dei trasporti o per altre necessità di rile~
vanza nazionale,
definite «rete integrativa»
ed aventi un'estensione
di 5.389 chilometri;
ed è
2) rete ferroviaria
di interesse locale
quello. che interessa appunto e riguarda l'in~
~

terpellanza

di cui ci stiamo interessando

~

che comprenderà
le linee che, d'intesa con le
regioni, risulteranno
insopprimibili
perchè
ritenute, ai sensi della citata normativa CEE,
indispensabili
per garantire
la fornitura
di
sufficienti servizi di trasporto e per le quali
non appare vantaggiosa
o possibile l'istitu~
zione di servizi sostitutivi.
L'estensione
di
questa ultima rete, per ora individuata
in
2.245 chilometri, potrà essere definitivamen~
te fissata, una volta esauriti gli approfondi~
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menti e le verifiche in corso di svolgimento,
in base alle intese raggiunte a livello parla~
mentare e con le regioni e le parti sociali.
Abbiamo infine linee che non svolgono una
insopprimibile
funzione ai fini della fornitu~
l'a di sufficienti servizi di trasporto e per le
quali è economicamente
vantaggiosa
l'istitu~
zione di servizi sostitutivi
viaggiatori
con
mantenimento
su rotaia, sia pure in regime
di raccordo o con altro sistema economico
d'esercizio,
di servizi merci aventi volume
tale da presentare
interesse commerciale
per
l'Ente ferrovie dello Stato. Per tali ultime
linee è stata prevista la sostituzione
dei ser~
vizi ferroviari viaggiatori con servizi automo~
bilistici di analogo livello qualitativo,
nelle
seguenti fasi operative:
la prima, attuata a
partire dallo
gennaio 1986, comprendente
linee per una estensione di 233 chilometri;
la
seconda, da attuare a partire dal 28 settem~
bre 1986, comprendente
linee per una esten~
sione di 71 chilometri;
la terza, da attuare
una volta completati i potenziamenti
previsti
per linee parallele,
comprendente
linee per
una estensione di 55 chilometri.
Per quanto concerne la linea Lentini dira~
mazione (ex Valsavoia)~Caltagirone~Gela,
di
chilometri
111,8, si informa che e5sa rientra
nella suesposta rete ferroviaria
di interesse
locale.
Si aggiunge, infine, che l'Ente ferrovie del~
lo Stato ha fatto presente che, in via cautela~
tiva, in attesa delle decisIOni che potranno
essere prese circa la definitiva
estensione
della rete ferroviaria
di interesse locale, so~
pra indicata, sulle linee interessate
vengono
al momento effettuati i soli interventi
stret~
tamente indispensabili
a garantire la sicurez~
za e la regolarità
dell'esercizio.
Poichè da
tale decisione non deriva, ovviamente,
alcu~
na negativa
conseguenza
nei confronti
del
servizio svolto sulla linea in parola, appaiono
ingiustificate
le preoccupazioni
al riguardo
manifestate.
VITALE. Domando
PRESIDENTE.

di parlare.

Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, voglio dire che
considero del tutto eccessivo il giudizio del
Governo sul fatto che sembrano û sono ingiu~
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stificate le nostre preoccupazioni.
Devo far
rilevare con onestà che, se questa risposta
fosse arrivata in tempo, probabilmente
non
avrebbe
dato motivo a noi di presentare
!'interpellanza
della quale ci stiamo occu~
panda. L'intervento
del rappresentante
del
Governo, infatti, è più adatto a dare risposte
ai motivi che ponevamo al centro dell'inter~
rogazione che prima ho richiamato.
A me pare invece che ci sia ~ e lo dirò ~
da parte del Governo una sottova1utazione
del problema ed è per questo che dichiaro la
mia insoddisfazione
per la risposta del Go~
verno. Infatti, vero è, come diceva il Sottose~
gretario, che questa vicenda trae origine dal~
l'applicazione
dell'articolo
8 della legge 22
dicembre 1984, n. 887; vero è che trae origi~
ne dall' articolo 18 della legge 17 maggio
1985, n. 210; vero è che si richiama a regola~
menti CEE; vero è che esiste il decreto del
Ministro che istituisce questa commissione,
ma è anche vero che la commissione
stessa
non ha portato avanti i suoi lavori fino al
punto da tranquillizzare
soprattutto
le istitu~
zioni locali che hanno, nel corso di questi
mesi, dibattuto
e tenuto vivo il problema
attraverso
ordini del giorno che sono stati
inviati a chi di competenza.
È altrettanto
vero che la linea Lentini~Cal~
tagirone (ex Valsavoia~Caltagirone)
di chilo~
metri 111 è classificata
nel primo studio di
questa commissione
istituita con decreto del
Ministro al punto 2), cioè tra quelle tratte
che devono essere rivisitate,
diciamo così,
dal Governo in un piano più generale, d'inte~
sa con la regione siciliana, ma è anche vero
che, rispetto alle scadenze che venivano indi~
cate in un primo momento
nell'audizione
fatta con il Ministro presso la Commissione
trasporti della Camera dei deputati, c'è stato
uno slittamento
dei tempi che richiama tutta
la va1idità
delle preoccupazioni
da noi
espres~e quando abbiamo presentato
!'inter~
pellanza
e che ancora oggi rimangono
in
piedi e sono valide. Perchè dico questo? Per~
chè il nuovo piano sarebbe dovuto entrare in
vigore il 10 giugno 1986; ha subìto un primo
slittamento
al 28 settembre
1986. Ora siamo
nel febbraio 1987 e qualcuno potrebbe mali~
gnamente
dire che, siccome non è successo
niente, non c'è bisogno di preoccuparsi.
Inve~
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ce proprio perchè non è successo niente noi
ci stiamo preoccupando
e vorrei approfittare
di questa circostanza
per raccomandare
al

Governo questa questione

mi sia consenti~

~

to ~ invitandalo
al rispetto immediato
delle
date e delle scadenze, perchè il fatto che non
sia successo nulla mi preoccupa, dal momen~
to che potrebbe succedere tutto, perfino l'ir~
reparabile.
Ora, siccome per caso, il sottosegretario
Grassi Bertazzi, essendo anch'egli un parla~
menta re di quella zona, conosce quanto me
come stanno le cose, noi consideriamo
una
iattura seria l'eventualità
che, in assenza di
un raccordo
tra 'il Governo nazionale
e il
governo regionale della regione siciliana, ve~
nisse meno quello che noi consideriamo
un
presupposto
fondamentale
ai fini dello svi~
luppo economico
di quelle realtà e quindi
questo collegamento
tra Gela~Caltagirone
e
tra Caltagirone~Valsavoia,
che significa il col~
legamento
tra Gela e Catania,
per essere
chiari nei confronti
di chi non conosce il
problema.
Allora approfitto
di questa occasione per
ribadire
la mia insoddisfazione
rispetto
ai
l'i tardi del Governo in ordine alle scadenze e
per invitare
il Governo, senza che questo
voglia suonare come intromissione
in compe~
tenze che non sono del Governo, a sollecitare
~

perchè risulta al sottoscritto

ritardi

notevoli

le nel formulare

che ci sono

da parte del governo regiona~

un elenco

~

una proposta

per quanto riguarda, appunto, la definizione
del piano regionale delle ferrovie e quindi la
scelta delle tratte da sopprimere o da ristrut~
turare.
Siccome questo non significherebbe,
dati i
ritardi della regione siciliana, a questo pun~
to, una intromissione
del Governo centrale
rispetto ai poteri e alle competenze
del go~
verno regionale, approfitto dell'occasione
per
invitare il Governo a fare i passi necessari
perchè l'assemblea
regionale nel suo com~
plesso, ma prima di tutto il governo regiona~
le (che poi ha la stessa maggioranza
che ha il
Governo di Roma) possano in qualche modo
affrontare rapidamente
il problema.
Noi in~
fatti vorremmo non trovarci, come ci stiamo
trovando in questo momento, davanti a nes~
suna risposta.
Infatti ci sono tre modi di
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PRESIDENTE.
Seguono
un'interpellanza
del senatore
Meriggi e di altri senatori e
un'interrogazione
del senatore Meriggi e di
altri senatori
concernenti
il potenziamento
della linea ferroviaria Milano~Treviglio:
MERIGGI, TARAMELLI, ALBERTI, LOTTI
Al Ministro dei trasporti.
Maurizio, TORRI.
~ Considerate
l'assoluta necessità e l'urgen~
za di concludere
positivamente
la vicenda
del quadruplicamento
della linea ferroviaria
Milano~Treviglio,
nel tratto di Pioltello a
Treviglio, vicenda che si trascina da oltre
dieci anni;
rilevato
che, non essendosi
raggiunta
l'intesa tra Stato e regione in ordine alla
~

~

~

quadruplica mento
è stata chiamata

ad esprimere il parere la Commissione parla~
mentare per le questioni regionali, ai sensi
dell'articolo
81, quarto comma, del decreto
del Presidente
della Repubblica
n.616 de]
1977;
posto che la suddetta Commissione, il 24
ed il 25 febbraio 1986 ha effettuato un appo~
sito sopralluogo nella zona interessata al fine
di acquisire
elementi di informazione
e di
giudizio atti a consentire
un esame il più
possibile approfondito
ed obiettivo dell'anno~
sa questione e che dal sopralluogo anzi detto
è emersa una posizione, largamente
maggio~
ritaria, degli enti locali contraria
alla solu~
zione cosiddetta
«in bretella» (realizzazione
della nuova linea ferroviaria
a sud degli
abitati di Vignate e Melzo), proposta dalle
Ferrovie dello Stato, e favorevole al quadru~
plicamento
cosiddetto in «sede allargata»,
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rispondere;
un modo positivo, un modo ne~
gativo che dipende dalle valutazioni:
e un
terzo modo, che è il peggiore, quello di non
rispondere.
Vorremmo
invece una risposta
chiara, in tempi rapidi per rassicurare
le
istituzioni,
i cittadini e le forze sociali che
attorno a questo problema
hanno espresso
preoccupazioni
valide ed attuali che vorreb~
bero vedere appunto fuga te da un atteggia~
mento chiaro del Governo nazionale
e di
quello regionale.

soluzione da adottare
in sede ovvero in bretella
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visti:
la delibera della giunta regionale
della
Lombardia
n.IV/6789 del 4 marzo 1986 che
esprime parere contrario
alla soluzione co~
siddetta «in bretella» ed auspica una soluzio~
ne di quadruplicamento
in «sede allargata»,
quale valida sintesi delle esigenze sia azien~
dali che territoriali
per una soluzione equili~
brata del problema, in quanto non comporte~
rebbe danni ambientali
ovviando, al tempo
stesso, ai rischi di disservizi;
il documento
deliberato
dalla Commis~
sione parlamentare
per le questioni regionali
in data 19 marzo 1986, nel quale si esprime
parere contrario alla soluzione «in bretella»,
auspicando
invece che il Governo prenda in
seria considerazione
la soluzione
prevista
dalla regione Lombardia
e dai comuni inte~
ressati relativamente
al progetto di quadru~
plicamento
in «sede allargata», soluzione che
va incontro, tra l'altro, alle esigenze dei lavo~
ratori pendolari in riferimento sia alla situa~
zione presente sia alla utilizzazione
futura
delle stazioni ferroviarie intermedie,
gli interpellanti
chiedono al Governo di
conoscere:
1) il risultato dei lavori della commissio~
ne tecnica appositamente
istituita per l' esa~
me del progetto di fattibilità
del quadrupli~
camento in «sede allargata»
e per la esatta
indicazione
dei tempi di realizzazione
e dei
relativi costi;
2) quando intenda
decidere in ordine
alla effettiva ed indilazionabile
esecuzione
del progetto, i cui ritardi rischiano di com~
promettere
la realizzazione
del «passante» di
Milano, obiettivo previsto dal piano naziona~
le dei trasporti, approvato dal Parlamento.
(2~00497)
MERIGGI, TARAMELLI, LOTTI Maurizio,
Al Ministro dei trasporti e al Mini~
TORRI.
~

stro senza portafoglio per gli affari regionali.

~

Premesso che sull'annosa
questione del po~
tenziamento
del tratto
di ferrovia
Mila~
no~Treviglio è stata investita la Commissione
bicamerale
per le questioni
regionali
per
acquisire
un parere in base all'articolo
81
del decreto del Presidente
della Repubblica
n. 616 del 1977:
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questioni,
una di metodo e, ovviamente,
un'altra di merito e può essere definita credo
una «storia dell'Italia di oggi».
Per quanto riguarda il metodo, se le noti~
zie in mio possesso sono vere (poi sentirò il
rappresentante
del Governo cosa dice) siamo
sconcertati
dalla procedura che è stata segui~
ta. Infatti, nel novembre del 1985, il Ministro
dei trasporti,
sulla base dell'articolo
81 del
decreto
del Presidente
della
Repubblica
n.616 del 1977, ha investito di questo pro~
blema la Commissione
parlamentare
per le
questioni regionali, non essendosi raggiunta
sino a quel momento una intesa tra il Gover~
no e la regione Lombardia
sulla soluzione
tecnica da dare a questo potenziamento.
La
Commissione
in data 19 marzo
1986 ha
espresso il proprio parere scegliendo
quale
soluzione tecnica quella cosiddetta
<dn sede
allargata»
e scartando
la soluzione «in bre~
tella». Debbo precisare che la Commissione
parlamentare
ha deciso dopo un'ampia
di~
scussione e dopo una consultazione
che si è
svolta a Mila~o con la regione, la provincia,
gli enti locali e le forze economiche e sociali
della zona, oltre ad aver fatto un sopralluogo
sul tratto di ferrovie che dovrebbe
essere
potenziato. Pertanto, il parere della Commis~
sione non è stato elaborato nel chiuso di una
Commissione
romana, ma è maturato
da un
ampio confronto in loco. Sarebbe stato logico
che il Ministro dei trasporti tenesse in consi
derazione
questo parere sul quale ormai si
era riusciti a raggiungere una ampia conver~
genza dalla parte delle forze locali e delle
stesse regioni. Capisco che la Commissione
doveva esprimere solamente un parere, però
almeno in base a quanto
voler procedere
ci risuJta e poi sentiremo l' onorevole Sotto~
segretario
~ in modo contrario
rispetto
a
quanto ha suggerito la Commissione,
a mio
avviso pone non tanto problemi di correttez~
za ~ credo che il Governo possa decidere
ma suscita perplessità
in
come vuole
quanto la prima volta che viene attivata la
procedura prevista dall'articolo
81 del decre~
to del Presidente deIJa Repubblica
n.616 si
opera in senso opposto e con un chiaro e
sostanziale
svuotamento
dello stesso.
Per quanto riguarda il merito, innanzitutto
noi abbiamo
rifiutato
nel corso dell'ampio
~

MERIGGI. Signor Presidente, la mia inter~
pellanza
e l'interrogazione
trattano
di un
unico argomento
e potrei, come dire, fare
una mia dichiarazione
per poi ascoltare le
risposte che darà il Governo.
PRESIDENTE.
riggi.
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considerato
che la Commissione
ha
espresso il suo parere in data 19 marzo 1986
scegliendo la soluzione tecnica cosidetta <dn
sede allargata»,
soluzione che aveva raccolto
ormai il consenso
unanime
della Regione
Lombardia
e degli Enti locali della zona,
scartando
quindi
l'altra
soluzione
tecnica
cosiddetta della «bretella»;
constatato
che il Ministro dei trasporti
intenderebbe
procedere,
a quanto
risulta,
alla realizzazione
della soluzione tecnica co~
siddetta della «bretella}> in chiaro contrasto
con la volontà espressa dalla Commissione
per le questioni regionali,
gli interroganti
chiedono di sapere:
1) perchè a fronte della intenzione
di
procedere
in maniera
contraria
al parere
della Commissione
non si è sentito in dovere
di informare quantomeno
la stessa Commis~
sione sulle ragioni che fanno optare per tale
scelta;
2) se non si ritiene quantomeno
sconcer~
tante che il Governo, nel momento in cui per
la prima volta attiva le procedure
previste
dall'articolo
81 del decreto del Presidente
della Repubblica
n.616 del 1977, operi con
un chiaro
svuotamento
sostanziale
dello
stesso.
(3~OI563)

MERIGGI.

36

Me~

~

~

MERIGGI. Signor Presidente,
l'argomento
che trattiamo
in questa interpellanza
e in
questa interrogazione
riguarda
un annoso
problema
relativo
al potenziamento
della
ferrovia Milano~ Treviglio.
Su questa questione,
che dura ormai da
oltre dieci anni, credo che si pongano due
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a mio avviso

hanno

~

impedito sia un confronto aperto, sia di valu~
tare i problemi in tutte le loro implicazioni,
fuori pertanto
da una logica puramente
aziendale e da una soluzione esclusivamente
tecnica che secondo il nostro parere è troppo
ridotta e chiusa. La soluzione «in bretella»
crea un impatto
ambientale
che non può
essere sottovalutato
e coinvolge e danneggia
aziende ed attività agricole, come hanno evi~
denziato le associazioni
di categoria, oltre a
creare perplessità
tra gli esperti ed i tecnici
in questo settore. Per poter adottare
una

e a
scelta fondata era ed è necessario
nostro avviso è ancora possibile ~ raffronta~
re i progetti esecutivi e la fattibilità, i costi e
~

i tempi di realizzazione
delle varie soluzioni,
come tra l'altro era stato deciso a Milano
nella consultazione
svoltasi
nel febbraio
scorso. Adesso ci risulta che gli enti locali
interessati
hanno investito il PIM (piano in~
tercomunale
milanese) per elaborare il pro~
getto esecutivo della soluzione «in sede allar~
gata» al fine di pervenire ad un confronto
con l'altra soluzione «in bretella».
Inoltre,
mi risulta che per l'elaborazione
di questo
progetto hanno chiesto 100 giorni prima di
esprimere
una decisione.
Tale proposta
è
nata dal fatto che la regione Lombardia
purtroppo,
fino a questo momento, non ha
elaborato alcun progetto esecutivo, ma sola~
mente un progetto di massima che è risulta~
to insufficiente per qualsiasi confronto tecni~
co e per qualsiasi valutazione
di fattibilità
con l'altra soluzione.
Per quanto ci riguarda
condividiamo
la
proposta avanzata
dagli enti locali; sappia~
ma anche che vi sono state richieste d'incon~
tra con il ministro Signorile e vorremmo che
questi incontri avvenissero. Quindi crediamo
che prima di arrivare ad una soluzione defi~
nitiva sia necessario
esperire ogni dato ed
ogni soluzione tecnica per evitare errori che
potremmo fare oggi e che inevitabilmente
si
ripercuoterebbero
nel prossimo futuro.
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dibattito che si è svolto a vari livelli la tesi,
che ha cercato di imporre in particolar modo
l'Ente ferrovie dello Stato (all'inizio non era
ancora un ente) che la soluzione «della cosid~
detta "in bretella" fosse l'unica possibile e la
più valida», tesi fatta propria in alcuni casi
anche da determinati
esponenti del Governo.

Queste posizioni
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Siamo convinti, e credo lo siano tutti, del~
l'esigenza di procedere in tempi rapidi, per
evitare ritardi
che comprometterebbero
la
funzionalità
del «passante» ferroviario di Mi~
lana, opera prevista dal piano nazionale dei
trasporti approvato dal Parlamento.
Occorre
però, come dicevo, fare presto, evitando di
commettere
errori. Voler proseguire,
cocciu~
tamente come ci sembra, su un'unica strada
è sbagliato e mi porta a dire, anche in questa
sede, che non sempre le scorciatoie si rivela~
no le vie più veloci. Infatti, se non vi è il
consenso, è difficile poter operare.
E sulla «bretella>}, cioè la soluzione voluta
dalle ferrovie, il consenso non c'è, come an~
che ultimamente
ci hanno confermato
le as~
semblee di enti locali e di cittadini. Quindi
voler decidere contrariamente
al buon senso,
è opinione degli amministratori
della zona
che «sia una vera e propria mortificazione
senza precedenti
delle assemblee
elettive}}.
Quello che si chiede, in fondo, è la possibilità
di poter effettuare una comparazione
tra più
progetti, cosa che finora non è stata possibi~
le. Ritengo si tratti di una richiesta più che
legittima,
per poter dare la soluzione
più
valida a questa importante
questione, richie~
sta che ritengo non possa essere ignorata se
si vuole altresì raggiungere
il massimo con~
senso deUe comunità e degli enti locali, per
poter arrivare a realizzare
quest'opera.
Di~
versamente,
vi sarebbero troppi ostacoli per
poter reaHzzare
quanto vuole l'Ente deUe
ferrovie.
Mi auguro che il Governo voglia accogliere
non tanto la mia richiesta,
quanto quella
avanzata dagli enti locali della zona e dalle
comunità interessate, per vedere se in questo
breve spazio di cento giorni sia possibile un
confronto tra progetti tecnici reali, in modo
da poter decidere con cognizione di causa e
nell'interesse
di tutti.
PRESIDENTE.
Il Governo ha facoltà di
rispondere
congiuntamente
aU'interpeUanza
testè svolta e all'interrogazione
presentata.
GRASSI BERTAZZI, sottosegretario di Stato
per i trasporti. Signor Presidente, per quanto
concerne
la vicenda
della definizione
del
tracciato da adottare per la posa della nuova
coppia di binari per il quadruplicamento
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della linea ferroviaria
Mi]ano~ Treviglio e in
particolare
l'adozione della soluzione in «se~
de allargata»,
secondo quanto suggerito dal~
la Commissione parlamentare
per le questio~
ni regionali nell'ambito
della procedura sur~
rogatoria
avviata
ai sensi dell'articolo
81,
quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica
n. 616 del 1977, l'Ente fer~
rovie dello Stato ha fornito i risultati deri~
vanti dallo studio preliminare
svolto per la
definizione di uno schema di massima per la
citata soluzione.
Va, in primo luogo, premesso che la nuova
soluzione in «sede allargata»
è sostanzial~
mente un tentativo di migliorare l'originaria
e non praticabile
soluzione «in sede», ossia
posa dei nuovi binari nelle immediate
adia~
cenze di quelli già in esercizio, con l'accorgi~
mento, però, di prevedere la costruzione
di
una nuova coppia di binari a distanza suffi~
ciente dalla linea esistente, in modo tale che
su quest'ultima
possa continuare
l'esercizio
senza gravi ed intollerabili
ripercussioni
in
termini di regolarità
di marcia dei treni.
Tale accorgimento,
tuttavia, se da una par~
te riesce a limitare
rallentamenti
ai treni,
non sembra poter risolvere le restanti diffi~
coltà, quali la demolizione
di consistenti
quantità di fabbricati ed il rifacimento totale
del piano dei binari e dei fabbricati
delle
stazioni di Melzo e Cassano. Si è potuto,
infatti, accertare
che la posa della nuova
coppia di binari, a fianco di quelli esistenti,
ma «in sede allargata»,
è tecnicamente
fatti~
bile. Tuttavia,
si è inoltre pervenuti
alla
conferma che la sua realizzazione
comporte~
rebbe, rispetto al progetto «bretella~Sud,>, i
seguenti
inconvenienti:
la demolizione
di
non meno 40.000~SO.000 metri cubi di fabbri~
cato, riferiti a 70~80 unità abitative; maggio~
ri tempi esecutivi veri e propri, (non meno di
due anni), cui si aggiungerebbe
il tempo
occorrente per la liberazione degli alloggi di
cui sopra; maggiori costi, (non meno del 30~
35 per cento in più); maggiori soggezioni
all'esercizio,
(più di tre volte).
Sulla base delle suddette valutazioni, circa
l'indeterminatezza
dei tempi, i maggiori costi e soggezioni
e l'entità degli edifici da
demolire,
non pare proprio che la nuova
soluzione
<dn sede allargata»
presenti
ele~
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menti positivi che possano farla preferire a
queJlo del progetto «bretella~sud»
proposto
dalle ferrovie dello Stato. Porta a tale con~
elusione la considerazione
che l'aspetto «pra~
ticabilità»
è da ritenersi compromesso
dalla
forte incertezza
insita nella possibilità
di
organizzare
su basi realistiche
ed affidabili
la complessa operazione di tempestiva surro~
ga degli alloggi da demolire a Vignate e a
Melzo, nel corso della quale, è molto proba~
bile, si appaleserebbero
notevoli risvolti di
carattere
sociale ed umano per il forzato
cambio di alloggio e di residenza. Nè vanno
trascurate
le notevoli difficoltà derivanti dal~
l'elevata incidenza sulla viabilità interna dei
centri abitati attraversati,
difficoltà inevita~
bilmente conseguenti
alle soluzioni «in sede
allarga ta» .
In conclusione,
condividendo
l'avviso del~
l'Ente ferrovie dello Stato, per quanto con~
cerne il quadruplicamento
in discorso, si è
optato per la soluzione «bretella~sud»,
che
prevede la costruzione della nuova coppia di
binari a sud degli abitati di Vignate e di
Melzo, per la quale sono accertate la fattibi~
lità tecnica e la reale praticabilità
esecutiva.
A tal fine è sata avviata la procedura
surro~
gatoria, di cui innanzi è cenno, ai sensi del
quarto comma dell'articolo
81 del decreto
del Presidente
della Repubblica
n.616 del
1977. In proposito, il Consiglio dei ministri,
nella riunione del 20 dicembre 1986, ha deli~
berato la scelta della soluzione innanzi detta
e il relativo decreto è stato sottoposto
alla
firma del Presidente della Repubblica.
A proposito
del tracciato
della predetta
soluzione «bretella~sud»,
occorre, comunque
segnalare
che la regione Lombardia,
ha di
recente provveduto
all'ulteriore
proroga al 9
marzo 1987 del relativo vincolo di salvaguar~
dia.
Al fine del soddisfacimento
delle esigenze
dei lavoratori
pendolari,
esse risulterebbero
validamente
assolte dall'utilizzo
dell'esisten~
te coppia dei binari destinati,
appunto,
ai
treni locali. La nuova coppia, invece, verreb~
be utilizzata per i servizi di lunga percorren~
za. Risulta, quindi, ininfluente,
per lo scopo
richiamato,
che la nuova coppia sia costruita
in sede, ovvero su tracciato indipendente.
L'entità dei ritardi che si vanno accumu~
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landa nell'avvio della realizzazione
dell'ope~
ra in parola, si ripercuoterà
per intero sulla
data di attuazione
del programmato
servizio
ferroviario
regionale,
la cui attivazione
ri~
chiede

~

com'è

noto

~

che

siano

realizzati

e

posti in esercizio alcuni importanti
interven~
ti di potenziamento
della rete ferroviaria
della Lombardia,
fra i quali non solo il colle~
gamento «passante» di Milano ed il quadru~'

plicamento

della linea per Melegnano,

lavori già sono in corso), ma anche
druplicamento
qui considerato.
MERIGGI.

Domando

PRESIDENTE.

Ci

cui

il qua~

di parlare.

Ne ha facoltà.

MERIGGI. Mi dichiaro profondamente
in~
soddisfatto
ed anche in parte sconcertato
dalla risposta e dalle decisioni del Governo.
Si è infatti adottato un metodo burocratico
di procedere
che noi non accettiamo.
Le
argomentazioni
poste a base della scelta di
voler fare la «bretella»,
invece di adottare
l'altra soluzione cosiddetta <dn sede allarga~
ta», sono infatti facilmente confutabili anche
se in questa sede eviterò di farlo, sia perchè
non ho il tempo necessario sia per non tedia~
re i colleghi. Si è parlato comunque per la
«sede allargata»
di demolizioni di tanti fab~
bricati, cosa che creerebbe ostacoli e difficol~
tà e sono stati sollevati altri problemi simili.
Io ritengo però che queste valutazioni possa~
no essere opposte solamente a fronte di un
progetto esecutivo che invece manca. Il pro~
getto di massima
elaborato
dalla regione
Lombardia non era infatti assolutamente
suf~
ficiente per motivare
le conclusioni
cui è
arrivato il Governo.
Mi è stato detto che la decisione è già stata
presa ed io non so se sia possibiie congelarla,
ugualmente
però mi permetto di sollecitare
il Governo ad attendere il progetto del PIM
così da avere gli elementi per un confronto
tecnico. Per quanto concerne i costi e i tempi
relativi all'uno o all'altro
progetto
io non
accetto le cose che sono state dette, perchè
esse non sono vere. Un progetto di massima
infatti non è un progetto esecutivo e non si
può quindi conoscere il costo effettivo, nè è
possibile confrontare
un progetto esecutivo
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con uno di maSSIma, cosa che invece avete
fatto.
Non è dunque
accettabile
la decisione
adottata
dal Governo che è maturata
sulla
base di quello che voleva fare l'Ente ferrovie
dello Stato, attuare
cioè il progetto
della
«bretella»,
che esisteva già, senza perder
tempo a discutere con gli enti locali, la gente
e la popolazione
interessata.
Si tratta dunque, lo ripeto, di un modo
burocratico
di decidere e mi meraviglia
il
fatto che questo Governo, che si vanta di
modernità,
decisionismo,
e di tante altre
belle cose, non abbia avuto la forza di risol~
vere per tempo tali questioni e di accettare
una richiesta
corretta
e giusta basata sul
confronto di progetti analoghi e non su cose
fra loro non confrontabili
o di avere, se non
il consenso,
quanto meno una discussione
con la gente. È quanto invece abbiamo fatto
noi e ci siamo accorti che le argomentazioni
a favore della soluzione cosiddetta
<dn sede
allargata»
erano molto valide. Il problema
«bretella» peraltro crea un impatto ambien~
tale incredibile e va a distruggere
una zona
molto importante
dal punto di vista dell'eco~
nomia agricola, esso quindi avrà contro an~
che gli ecologisti oltre al buonsenso.
La soluzione prospettata
non sarà dunque
facilmente
realizzabile.
Per queste ragioni,
che ho esposto in modo anche un po' disordi~
nato, inviterei il Governo a riflettere ancora
un attimo ed a congelare questa decisione
fino al prossimo marzo quando sarà possibile
confrontare
i due progetti e quindi decidere
con cognizione
di causa e con argomenti
validi. Quelli da lei portati a nome del Go~
verno io non li accetto e mi dichiaro nuova~
mente profondamente
insoddisfatto
della ri~
sposta.
PRESIDENTE.
pellanze e delle
rito.

Lo svolgimento delle inter~
interrogazioni
è così esau~

Interrogazioni,

annunzio

PRESIDENTE.
Invito il senatore segretario
a dare annunzio delle interrogazioni
perve~
nute alla Presidenza.
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(V.), segretario:

BOLDRINI,
GRAZIANI, GIACCHÈ, FER~
Al Ministro
della difesa. ~ Pre~
RARA.
messo:
che notizie diffuse recentemente
dall'a~
genzia sovietica TASS sull'eccidio di duemila
militari italiani compiuto
dai nazisti nella
zona di Leopoli hanno riaperto un caso dolo~
roso, noto per la verità da diversi decenni,
ma intorno al quale non si era mai indagato
adegua tamen te;
che già con interrogazione,
a firma del
senatore Boldrini ed altri, del 4 dicembre
1985 veniva rilevato il fatto che non fosse
stato compiuto
alcun atto, nè data alcuna
indicazione
all'ambasciata
italiana a Mosca
o intrapresa
qualche iniziativa da parte' del
comitato per le onoranze ai caduti di guerra
per lo svolgimento
della ricerca che il Mini~
stro affermò di aver affidato al medesimo,
gli interroganti
chiedono di conoscere:
per quali motivi si è di fatto omesso
finora di promuovere
approfondite
indagini
su un episodio che testimonia il sacrificio di
soldati italiani colpevoli solo di essersi rifiu~
tati di collaborare
con i nazisti;
quali poteri e quali compiti sono stati
attribuiti
alla commissione
ministeriale
re~
centemente
formata per indagare
sull'ecci~
dio;
se non si ritenga di compiere gli atti
politici necessari presso il Governo dell'UR~
SS per richiederne
la più ampia collabora~
zione nell'accertamento
dei fatti;
se non si ritenga, altresì, doveroso riferi~
re in Parlamento
sull'intera
vicenda.
(3~01618)
~

POZZO, FINESTRA, SIGNORELLI.

~

Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini~
stri della difesa, degli affari esteri e delle poste e
Per sapere:
delle telecomunicazioni.
se non ritengano
di intervenire
perchè
sia posto termine da parte della RAI TV alla
speculazione
in atto sulla presunta strage di
militari italiani avvenuta a Leopoli da parte
di truppe tedesche,
quando, indipendente~
mente dai risultati
della commissione
d'in~
chiesta
all'uopo
nominata,
appare
chiara
l'inverosimiglianza
delle notizie pubblicate
~
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dalla TASS, dato che all'epoca
indicata
i
reparti dell'ARMIR erano rientrati
al com~
pleto, che nessuna «divisione Retrovo» è mai
esistita, che duemila soldati rappresentano
un numero del tutto sproporzionato
ed irrea~
le per far funzionare un comando tappa, che
nessun familiare dei presunti trucidati
si è
fatto vivo;
se esista presso il Ministero della difesa
un elenco dei militari scomparsi in Russia e,
in caso positivo, se in tale elenco siano com~
presi i nomi citati dalla TASS;
se non si ritenga di presentare
al Gover~
no sovietico una nota di protesta
per la
pubblicazione
di notizie incontrollate,
atte a
turbare
le buone relazioni
esistenti
tra il
popolo italiano e il popolo tedesco e ciò in
considerazione
che la TASS è un organo
ufficiale del Partito comunista sovietico;
i motivi per i quali la televisione
di
Stato, che sì enorme risalto dà a notizie, al
momento incontrollate,
tace invece costante~
mente sulla sorte delle migliaia di italiani
trucidati sul Carso a guerra finita dalle trup~
pe titine ed in particolare
sulle fucilazioni di
ufficiali italiani passati, dopo 1'8 settembre
1943, nelle file partigiane slavo~comuniste
in
Montenegro.
(3~01619)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta
Ai Ministri dei lavori pub~
MOLTISANTI.
blici e dei trasporti. ~ Premesso:
che il pronunziato
finanziamento
del
mercato
ortofrutticolo
di Ispica, in via di
completamenta,
in con tra da Favara, rende
necessario
e non più dilazionabile,
in vista
delle nuove esigenze di trasporto
con mezzi
pesanti da e per il mercato, un intervento
massiccio
sulla rete stradale
della statale
n. 115, da oltre un ventennio trascurata,
spe~
cialmente
sul tratto che collega l'area del
mercato
con lo scalo ferroviario
e con il
centro abitato di Ispica;
che tale tratto (dal chilometro 354,800 al
chilometro
357,300), attualmente
caratteriz~
zata da una serie di curve insidiose che si
snodano, per un percorso di circa tre chilo~
~
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metri, su una sede stradale moho stretta, è
stato teatro di gravissimi incidenti ed è sede
di continui intasamenti
di traffico;
che esso, inoltre, è aggravato dalla esi~
stenza di un ponte vetusto, in precarie condi~
zioni statiche, che sorge a cavallo del torren~
te Favara su sede più stretta;
che l'ANAS di Catania ha programmato
l'ampliamento
del ponte, ma il relativo pro~
getto non potrà essere approntato
se il genio

civile

41

co di Palermo ~ non avrà fornito le cifre di
portata
massima
del torrente
Favara
in
piena,
l'interrogante
chiede di sapere:
1) se siano a conoscenza della pericolosi~
tà del tratto della strada statale n. 115 (dal
chilometro
354,800 al chilometro
357,300) e
della sua assoluta non transitabilità
per l'in~
tercettazione
del ponte sul torrente Favara
che sorge su una sede assai stretta;
2) se non ritengano di intervenire presso
il genio civile di Palermo perchè fornisca
all'ANAS di Catania, con l'urgenza
che il
caso richiede, i dati idrografici del torrente
Favara in piena, onde consentire all'azienda
stessa di predisporre
il progetto di amplia~
mento del ponte;
3) se non ritengano,
altresì, necessario
intervenire
presso l'ANAS di Catania, perchè
inserisca nel programma
di ristrutturazione
della strada statale n. 115 il pericolosissimo
tratto che collega il centro di Ispica con
l'area del mercato e con lo scalo ferroviario,
onde sopperire
alle maggiori
esigenze del
traffico connesse con la previsione del tra~
sporto merci da e per il mercato di Ispica
con TIR ed ahri mezzi pesanti.
(4~03693)

STENOGRAFICO

occupazione militare) e che in base alle leggi
internazionali
erano tenuti a non disertare i
propri uffici pubblici per assicurare l'ammi~
nistrazione
del terri tori o e la sicurezza delle
popolazioni
interessate;
che il mantenimento
in vigore della leg~
ge n. 249 del 1944 allinea la Repubblica
alla
stessa condizione dell'apartheid del Sud Afri~
ca e di altri paesi considerati
non democra~
tici;
che tale legge, imposta
all'Italia,
crea
una permanente
situazione
di ingiustizia
umana e di effettiva discriminazione
che non
è tollerabile
in una nazione libera e mo~
derna;
che occorre, per il buon nome dell'Italia
e per il rispetto delle norme internazionali
sui diritti umani, eliminare le ingiustizie e le
incostituzionali
disparità,
l'interrogante
chiede all'onorevole
Ministro se non ritenga:
a) di far conoscere
se siano in corso
disposizioni
per dichiarare
decaduto il pote~
re giuridico della legge n. 249 del 1944;
b) nel caso contrario,
di far conoscere
quali sono i motivi che ostacolano l'abolizione di tale decreto luogotenenziale
per poter
raggiungere
concrete premesse
di pacifica~
zione nazionale;
c) di sottoporre infine al Presidente della Repubblica
un disegno di legge organico,
d'iniziativa
governativa,
per l'abolizione
di
tutte le superstiti discriminazioni
create per
eventi bellid, ridando ai superstiti epurati e
alle famiglie degli epurati deceduti il recupe~
ra di diritti fondamentali
che furono disatte~
si solo per effetto dell'epurazione.
(4~03694)
FINESTRA.

FINESTRA.
stizia.

~

~ Al Ministro

di grazia e giu~

Premesso:

che il decreto legislativo luogotenenziale
del5 ottobre 1944, n. 249, concernente
prov~
vedi menti per l'epurazione,
è tuttora in vigo~
re e continua a spiegare ~ dopo quarantatrè
anni ~ le sue nefaste conseguenze
sui tanti
anziani, funzionari
e dirigenti statali estro~
messi dalla pubblica amministrazione
per il
solo fatto di aver servito l'Italia nella parte
nord del territorio
(che era soggetta ad una
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~

Al Ministro

del lavoro

e della

Premesso:
previdenza sociale.
che il comitato provinciale INPS di Lati~
na è stato a suo tempo costituito con l'attri~
buzione di tre seggi alla UIL e di un seggio
alla CISNAL, nonostante
la quanto meno
paritaria
posizione organizzati va delle due
menzionate
organizzazioni
sindacali;
che, a seguito di ricorso della CISNAL, il
TAR del Lazio, con decisione del15 ottobre
1986, ha riconosciuto
la illeggi ttimità
del
decreto istitutivo del comitato INPS di Lati~
~
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MILANI Eliseo. ~ Ai Mmistri dell'industria,
del commercio e dell' artigianato, delle parteci~
pazioni statali e dei trasporti e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento
delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologi~
~

Premesso:

che il Ministero per la ricerca scientifica
e tecnologica
ha finanziato,
nel secondo se~
mestre
1986, il progetto
per «un velivolo
civile avanzato
a corto e medio raggio a
media capacità (80~180 posti)>>, a valere sul
«Fondo ricerca applicata»;
che i 76 miliardi di lire per l'industria
aeronautica
sarebbero destinati, secondo fon~
ti di agenzia, al programma
per un velivolo
a «propfan»
in corso di sviluppo presso il
gruppo statunitense
McDannel Douglas, cui è
associata l'azienda italiana Aeritalia;
che il Governo degli Stati Uniti nei gior~
ni scorsi ha riaperto il contenzioso Usa~Euro~
pa in materia
di aviazione civile, facendo
pressioni sui Governi europei affinchè rinun~
cina a sostenere il programma
«airbus», pri~
vilegiando invece il progetto della McDannel
Douglas;
che, a tal fine, nei giorni scorsi una
delegazione
ufficiale, guidata dal sottosegre~
tario al commercio estero Bruce Smart e dal
vice rappresentante
commerciale
della Casa
Bianca Michael Smith, si è recata a Parigi,
Londra e Bonn per reiterare le pressioni,
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na, con particolare
riferimento
alla spere~
quazione verificatasi
a danno della CISNAL
e a vantaggio della UIL,
!'interrogante
chiede di sapere perchè, e
per responsabilità
diretta e personale di qua~
le ufficio, a tutt'oggi, l'UPLMO di Latina non
ha ancora proceduto alla nomina, secondo le
indicazioni del TAR, del nuovo comitato pro~
vinciale INPS e cosa intenda fare il Governo,
nell'ambito
delle proprie
attribuzioni,
per
assicurare
al più presto ai lavoratori
della
provincia
di Latina il completo e corretto
funzionamento
di quel comitato provinciale
INPS, attesa la delicata ed importantissima
funzione che tale organo deve assolvere, la
cui mancanza
si traduce in quotidiano
pre~
giudizio degli interessi dei lavoratori.
(4~03695)

ca.
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l'interrogante
chiede di sapere:
per quali ragioni politiche, economiche,
commerciali
e tecnologiche il Governo italia~
no ha deciso di privilegiare il rapporto diret~
to con gli Stati Uniti piuttosto che la coope~
razione in ambito comunitario;
se il Governo italiano abbia confrontato
le proprie opzioni in ambito europeo prima
di attivare un programma
di cooperazione
diretta con gli Stati Uniti che, nella difficile
contingenza
presente, appare conflittuale
ri~
spetto ai partners comunitari;
se, in relazione alle scelte compiute dal
Governo italiano nel settore dei velivoli civili
a media capacità, i Governi europei interes~
sati al consorzio «airbus» e il Governo degli
Stati Uniti abbiano rivolto all'Italia
specifi~
che sollecitazioni
ed, eventualmente,
di qua~
le contenuto.
(4~03696)
BAIARDI.

~

Al Ministro

dei

trasporti.

~

Per sapere:
se il Ministro interrogato
sia al corrente
del fatto che centinaia di lavoratori pendola~
ri, studenti
ed operatori
commerciali
che
utilizzano
i treni, specialmente
della fascia
serale, della linea Milano~Torino,
dopo una
giornata di lavoro e dopo aver regolarmente
pagato il biglietto di prima o seconda classe
(compreso il supplemento
rapido), sono siste~
maticamente
costretti ad effettuare il viaggio
in piedi con spirito di francescana
sopporta~
ZlOne;
quali interventi
o provvedimenti
si in~
tenda adottare per porre rimedio rapidamen~
te al disservizio lamentato.
(4~03697)
CENGARLE, SANTALCO, VETTORI, ACCI~
LI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Gli interro~
ganti, anche nella loro qualità di ex internati
in Germania,
chiedono di conoscere
quali
iniziative il Ministero intenda assumere per
far luce in ordine alle notizie sull' eccidio di
Leopoli e se non si ritenga di predisporre
tempi e modi perchè una delegazione
si re~
chi sul posto al fine di ricercare la verità per
quei tragici fatti che turbano
la coscienza
della collettività
e toccano
maggiormente
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coloro che hanno vissuto la tormentata
e
gloriosa vicenda dei lagers nazisti.
(4~03698)
PINGITORE.

~

Al Ministro

della difesa.

~

Premesso:
che il 4 giugno 1986 l'interrogante
pre~
sentò, Insieme ai senatori Antonio AlbertI ed
Eliseo Milani, un'interrogazione
al Ministro
della difesa (4~03006) per conoscere la consi~
stenza, il ruolo e la dislocazione delle infra~
strutture
militari
e dei reparti delle forze
armate presenti nel territorio
deiJa regione
Calabria;
che la risposta del Ministro, giunta in
data 31 gennaio 1987, riproduce In parte la
risposta scritta già inviata ad altra interroga~
zione (4~03001) relativa alle installazioni
del
sistema «loran» situate nella località di Si~
me l'i e Crichi, ma omette di fornire informa~
zioni circa i quesiti, precisi e circostanziafi,
indicati nell'interrogazione
4~03006;
che, in particolare,
nessuna risposta
è
stata fornita circa le installazioni
e i reparti
delle forze armate ne] territorio calabrese, il
ruolo della stazione radio di monte NardeiJo
(Reggia Calabria) e le funzioni delle installa~
zioni sul monte Mancuso (Catanzaro),
l'interrogante
chiede di sapere:
per quale ragione il Ministro
non ha
risposto ai quesiti prospettati gli nella secon~
da parte dell'interrogazione
già richiamata;
se vi siano ragioni di segreto militare
ed eventualmente
in base a quale normativa
per negare ad un parlamentare
eletto
nella regione Calabria le più elementari
in~
formazioni
circa la presenza militare
nella
stessa regione.
(4~03699)
~

~

GROSSI.
~ Al Ministro
zia. ~ Premesso:

di grazia

e giusti~

che l'organico delle vigilatrici del peni~
tenziario femminile di Perugia è composto di
15 unità, alle quali si aggiungono 22 unità di
personale aggregato di ordine religioso;
che la custodia delle detenute non può
oggettivamente
essere assicurata
solo da]
personale civile previsto, cosicchè il persona~
le religioso viene a costituire parte sostanzia~
le ed indispensabile
del servizio,
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avendo avuto notizia che tra il personale
aggregato figurano delle religiose che hanno
da tempo superato i 65 anni o che figurano
contemporaneamente
come residenti in altri
istituti, l'interrogante
chiede di conoscere:
se risponde a veri tà la notizia secondo la
quale tra il personale aggregato del peniten~
ziario femminile di Perugia figurano religio~
se che hanno superato i 65 anni di età e, in
caso affermativo, di quanto, in che numero e
da quanto tempo;
se le stesse persone figurano contempo~
raneamente
in elenchi di residenti od aggre~
gate in altri istituti;
se, allo scopo di assicurare
il servizio,
non si ritenga
opportuno
provvedere
alle
necessità dello stesso conferendo l'incarico a
vigilatrici penitenziarie
che da oltre quattro
anni prestano servizio in veste di precarie e
con turni semestrali.
(4~03700)
CURELLA.

~ Al Presidente

del Consiglio

dei

ministri e al Ministro degli affari esten.
Premesso:
che dall'estate
1985 la stampa nazionale
ed internazionale
ha iniziato a documentare
il costo umano del regime comunista
del
colonnello
Menghistu
in Etiopia,
sia per
quanto
riguarda
la violazione
dei diritti
umani che per i programmi
in corso di «vil~
laggizzazione»
e deportazione
della popola~
zione, che hanno provocato e stanno provo~
cando lo sradicamento
di milioni di famiglie;
che lo stato di invivibilità
del regime
marxista
etiopico è confermato
dal numero
0.286.500) di rifugiati all'estero, in particola~
re in Sudan, secondo dati fornitI dall'ONU, a
cui sono da aggiungere i numerosi profughi
che non si sono fatti registrare e quelli uccisi
dalla polizia etiopica durante la fuga;
che la persecuzione
contro le chiese etio~
pi, in particolare
contro la chiesa capta, ha
colpito fedeli e pastori, dì cui è stato fornito
al Consiglio mondiale
delle chiese e alla
stampa
italiana
un elenco che include il
nome dei pastori incarcerati
e detenuti senza
processo o successivamente
scomparsi;
che i dati forniti da Aradom Tedla, Presi~
dente dell'African Human Rights Committee,
ex direttore generale del Ministero della giu~
~
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stizia dell'Etiopia,
durante la sua visita in
Italia, promossa da Alleanza Cattolica e dalla
CIRPO Haha (Conferenza Internazionale
del~
le Resistenze nei Paesi Occupati), hanno of~
ferto una nuova conferma della drammatica
condizione
del popolo etiope (6 milioni e
mezzo di uomini colpiti dalla fame nel 1985;
100.000 morti nella deportazione;
300.000
morti durante le otto offensive dell'esercito
etiopico contro gli indipendentisti
erìtreì),
l'interrogante
chiede:
se non si ritenga moralmente
doveroso
impegnarsi
a distribuire
gli aiuti all'Etiopia
tramite istituzioni
umanitarie
internazionali
(la Caritas o la Croce Rossa) e solo quando vi
sia la possibilità
di controllarne
la destina~
zione;
se non si ritenga di richiedere
ufficial~
mente al Governo etiopico informazioni
ri~
guardanti
i pastori delle chiese cristiane ar~
restati dopo la rivoluzione del 1974 e di cui
non si è saputo più nulla;
se il Governo italiano
non ritenga
di
farsi promotore
di arbitrato
internazionale
fra le parti in conflitto (10 Stato etiopico e le
resistenze
dell'Eritrea
e del Tigrai e dell'O~
gaden) per dimostrare
così, concretamente,
di volere la pace nella regione e di essere
cosciente
della propria responsabilità
deri~
vante dalle affinità religiose, culturali e sto~
riche stabilitesi
tra il nostro popolo e quelli
nominati
nel corso della storia contempora~
nea.
(4~0370l)
GHERBEZ, CALÌ. ~ Ai Ministri dei traspor~
ti e della sanità. ~ Premesso:
che, secondo le notizie comunicate
dalla
stampa,
il giovane ferroviere
Italo Buzzi,
assunto in periodo di prova il 14 luglio 1986
alle Ferrovie dello Stato ed assegnato
alla
stazione di Pontebba, è stato licenziato per~
chè affetto da diabete mellito;
che tale misura appare contrastante
con
i diritti civili dei cittadini,
previsti dalla
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Costituzione
e della Carta dei diritti dell'uo~
mo, nonchè con il senso di umana solida~
rietà,
gJi interroganti
chiedono di sapere se code~
sti Ministeri intendono compiere i passi op~
portuni per far revocare la decisione presa
dall'azienda
autonoma
delle Ferrovie dello
Stato, tenendo conto, altresì, che è in corso
di approvazione
parlamentare
un disegno di
legge che potrà evitare il ripetersi di simili
discriminazioni.
(4~03702)

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 10 febbraio

1987

PRESIDENTE.
Essendo stati esauriti tutti
gJi argomenti
previsti dal calendario
dei la~
vari dell'Assemblea
per la corrente settima~
na, la seduta prevista per domani, venerdì 6
febbraio, non avrà più luogo.
n Senato tornerà a riunirsi in seduta pub~
blica martedì 10 febbraio, alle ore 16,30, con
iì seguente ordine del giorno:
Discussione

dei disegni

di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge
30 dicembre 1986, n.923, recante proroga
del regime agevolati va per la zona franca
di Gorizia (2124).
2. Conversione in legge del decreto~legge
30 dicembre
1986, n. 921, concernente
di~
sposizioni
urgenti
in materia
sanitaria
(2122).
La seduta

è tolta (ore 18,25).

DOTI PIERO CALANDRA
Conslghere

preposto

alla direzIOne

del SerVIZIO del lesocontJ

parlamentan

