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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 10,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 21 marzo.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,12 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per un chiarimento in sede parlamentare in ordine alla valutazione
del Governo sulla manifestazione sindacale del 23 marzo

ANGIUS (DS-U). Chiede che il Governo chiarisca in Aula se si rico-
nosce nelle dichiarazioni di alcuni esponenti dello stesso Esecutivo che,
circa la manifestazione organizzata sabato scorso dalla CGIL, hanno al-
luso a presunti pericoli per la democrazia. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. A seguito della richiesta avanzata per lettera dal se-
natore Angius, ha contattato il Ministro per i rapporti con il Parlamento,
che ora eÁ presente in Aula.

PETRINI (Mar-DL-U). L'eccessivo numero di decreti-legge e di
leggi di delega presentati dal Governo espropriano il Parlamento della
sua funzione legislativa e rappresentano la completa inversione dei fisio-



logici rapporti tra Governo e Parlamento. Si associa inoltre alla richiesta
del senatore Angius.

DEL TURCO (Misto-SDI). Le dichiarazioni di alcuni esponenti del
Governo circa presunte collusioni del sindacato rispetto al terrorismo
sono vergognose e richiedono un chiarimento. Si associa pertanto alla ri-
chiesta del senatore Angius, ricordando l'impegno che i dirigenti sindacali
hanno profuso per anni per combattere il terrorismo. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Conferma la fiducia del suo
Gruppo nella lealtaÁ istituzionale e democratica del movimento sindacale
italiano. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, DS-U e Mar-DL-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione Comuni-
sta si associano alla richiesta di un chiarimento politico sulle dichiarazioni
di taluni membri del Governo che non solo rappresentano un'offesa al mo-
vimento sindacale, ancor piuÁ grave alla luce delle violenze da esso subite
da parte del terrorismo, ma impediscono un dialogo che puoÁ riprendere
solo a seguito di scuse formali nei confronti di Cofferati e dei tre milioni
di cittadini italiani che hanno partecipato alla manifestazione. (Applausi
dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e Mar-DL-U).

TOFANI (AN). A nome del Gruppo, conferma il massimo rispetto per
le organizzazioni sindacali e per il loro contributo alla vita democratica,
anche laddove non si condividano i contenuti politici di alcune loro inizia-
tive; eÁ necessario superare le strumentalizzazioni per concentrarsi sulle
problematiche del lavoro per il rilancio dell'occupazione in Italia. (Ap-

plausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE e FI).

SCHIFANI (FI). Nel ribadire, anche oltre il necessario, il valore e
l'autorevolezza conferiti al movimento sindacale da parte della sua forza
politica, sottolinea che talune affermazioni sono da inquadrarsi nel clima
di forte scontro sociale instauratosi recentemente. Tuttavia, all'indomani
dell'omicidio del professor Biagi, proprio il Presidente del Consiglio ha in-
vitato tutte le parti sociali, compresi quindi i sindacati, ad operare contro il
terrorismo, ulteriormente chiarendo nella giornata di ieri che il luogo istitu-
zionale deputato alla soluzione dei conflitti sociali eÁ il Parlamento, dove
sono rappresentate tutte le componenti politiche della societaÁ, e non la
piazza, anche quando eÁ teatro di manifestazioni pacifiche, come quella or-
ganizzata da Forza Italia nel 1996 che fece registrare la presenza di un mi-
lione di cittadini. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

RIPAMONTI (Verdi-U). La ripresa di un confronto puoÁ avvenire solo
all'insegna di un rispetto reciproco tra le parti: pertanto, il senatore Schi-
fani dovrebbe ricordare anche le dichiarazioni successive all'invito del
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Presidente del Consiglio, che esigono una smentita. (Applausi del senatore

Tommaso Sodano).

PRESIDENTE. In risposta alle osservazioni svolte dal senatore Pe-
trini circa il rischio di un progressivo svuotamento della funzione legisla-
tiva, pur richiamando il Governo, come giaÁ fatto in altre occasioni, sulle
conseguenze negative dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza
sull'effettivitaÁ del dibattito parlamentare, rileva che la sentenza della Corte
costituzionale che ha sancito la non reiterabilitaÁ dei decreti-legge da un
lato rende realmente urgente lo strumento legislativo adottato, dall'altro
impone scadenze temporali inderogabili alle discussioni di ciascuno dei
rami del Parlamento. Peraltro, nella corrente settimana eÁ previsto anche
l'esame del disegno di legge di semplificazione 2001 e di quello per la
riforma delle modalitaÁ di elezione del CSM.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. A nome
del Governo, richiama la successione degli eventi che ha portato alla con-
trapposizione tra l'Esecutivo e le parti sociali su una proposta di riforma,
formulata sulla base dei suggerimenti contenuti nel cosiddetto libro bianco
per l'ammodernamento del mercato del lavoro, volta a confermare l'arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori per gli occupati e ad avviare invece
una sperimentazione per talune aree del Paese. In tale contesto si eÁ inserito
il barbaro omicidio del professor Marco Biagi, del cui apporto il Governo
avverte fortemente la mancanza, accanto all'angoscia per le cause deliranti
che ne hanno determinato l'uccisione. A simili sentimenti non deve peroÁ
aggiungersi il disagio per le troppe parole in libertaÁ, anche da parte di
quanti hanno rivestito nel passato incarichi ministeriali. (Commenti del se-

natore Tommaso Sodano. Applausi dal Gruppo FI). Occorre invece ripor-
tare il dialogo all'interno di un confronto sui temi del mercato del lavoro,
secondo l'invito del Capo dello Stato; in tal senso il Governo ribadisce la
propria disponibilitaÁ e il pieno riconoscimento del ruolo delle organizza-
zioni sindacali, respingendo ogni collegamento tra le loro attivitaÁ e il ter-
rorismo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

PRESIDENTE. Pur riconoscendo l'importanza e la delicatezza delle
osservazioni sollevate, non ritenendo di dar luogo ad un dibattito non pre-
visto dal calendario dei lavori, invita i senatori che intendano replicare al-
l'intervento del Ministro a contenere il proprio intervento entro tre minuti.

ANGIUS (DS-U). Non puoÁ sfuggire il rilievo politico del dibattito,
che pure dovraÁ essere ripreso e approfondito, dal momento che non eÁ
mai accaduto che le organizzazioni sindacali, di cui pure il Governo rico-
nosce la democraticitaÁ, fossero accusate da Ministri della Repubblica di
collusione con il terrorismo. Se il chiarimento di questa posizione eÁ pre-
giudiziale ad ogni possibile confronto, eÁ palese la contraddizione interna
alla maggioranza: soltanto dopo il suo superamento si puoÁ riprendere un
confronto, anche aspro, sull'articolo 18, appunto nel pieno riconoscimento
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della legittimitaÁ democratica dell'operato delle organizzazioni sindacali,
anch'esse colpite, al pari di ogni altra istituzione democratica e repubbli-
cana e insieme ai cittadini tutti, dal terrorismo. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).

DEL TURCO (Misto-SDI). La possibilitaÁ di riprendere il dialogo con
le organizzazioni sindacali auspicata dal Presidente del Consiglio eÁ stata
gravemente minata dalle valutazioni degli esponenti del Governo in ordine
alla manifestazione del 23 marzo. In particolare, il ruolo ricoperto dal sot-
tosegretario Sacconi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali rap-
presenta per la dirigenza sindacale un ostacolo insormontabile, di cui
occorre che il Governo prenda atto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Si impone un intervento chiarificatore defi-
nitivo da parte del Presidente del Consiglio per smentire le gravi afferma-
zioni di esponenti del Governo e per riportare il confronto in materia di
lavoro nel quadro della legittima dialettica democratica.

BORDON (Mar-DL-U). Le gravi valutazioni di esponenti del Go-
verno, in particolare del ministro Bossi, sul terrorismo e sui pericoli delle
manifestazioni sindacali mettono in discussione l'esercizio stesso delle li-
bertaÁ democratiche. L'Esecutivo eÁ pertanto investito della responsabilitaÁ di
chiarire la propria posizione e auspica quindi un rapido chiarimento. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U)

SODANO Tommaso (Misto-RC). Il Presidente del Consiglio eÁ chia-
mato all'assunzione di una posizione politica chiara in ordine alle gravi
affermazioni da parte di esponenti del suo Governo, superando quella am-
biguitaÁ che lo ha finora caratterizzato. La criminalizzazione dei movimenti
contrari alle posizioni politiche del Governo rappresenta infatti un serio
ostacolo allo svolgimento della legittima dialettica democratica. (Applausi

dal Gruppo DS-U).

TOFANI (AN). Non eÁ in discussione il ruolo fondamentale delle or-
ganizzazioni sindacali anche in antagonismo alle posizioni del Governo,
ma l'opposizione non perde occasione per delegittimare la maggioranza
democraticamente eletta e il governo di centrodestra contrastando le sue
azioni con ogni mezzo. Occorre dunque un'autocritica generale che con-
senta di abbassare i toni della polemica politica e del confronto sociale.
(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-BF e LP).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). La posizione politica del Go-
verno in ordine alle affermazioni rese da suoi esponenti circa il terrorismo
e la manifestazione sindacale di sabato scorso eÁ stata autorevolmente
espressa dal ministro per i rapporti con il Parlamento Giovanardi, che
ha sottolineato la cultura istituzionale del confronto che ispira l'azione
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dell'Esecutivo. Il rispetto del legittimo ruolo dell'opposizione eÁ il fonda-
mento infatti dell'esercizio della dialettica democratica, anche se occor-
rono moderatezza di toni e di forme nel suo svolgimento. (Applausi dai

Gruppi UDC:CCD-CDU-BF e FI).

SCHIFANI (FI). Il Governo ha espresso chiaramente la sua posizione
attraverso le parole del ministro Giovanardi. Occorre ora che l'opposi-
zione si assuma le proprie responsabilitaÁ nei confronti della organizza-
zione sindacale che ha propagandato false affermazioni in ordine alla ri-
forma dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e nei confronti delle po-
sizioni del leader di quella stessa organizzazione, che ha cambiato stru-
mentalmente opinione sul professor Biagi solo dopo il suo barbaro assas-
sinio. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

PRESIDENTE. L'importanza della questione ha motivato la deroga
al Regolamento da egli autorizzata. La richiesta di un ulteriore dibattito
saraÁ esaminata in altra sede.

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione speciale in materia di
infanzia e di minori, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea il 13
dicembre 2001, eÁ convocata per procedere alla sua costituzione mercoledõÁ
27 marzo, alle ore 13,30.

Discussione dei disegni di legge:

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti
locali

(1143) BASSO ed altri. ± Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli im-
pegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Gentile a svolgere la relazione
orale.
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Presidenza del vice presidente DINI

GENTILE, relatore. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge
sono dettate dalla necessitaÁ di adeguare alcuni aspetti dell'ordinamento al
nuovo dettato costituzionale del Titolo V e sono formulate come norme
transitorie ± sono riferite infatti all'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002 ± in attesa dell'emana-
zione di provvedimenti di attuazione della suddetta riforma. In particolare,
esse intervengono sulla procedura da seguire in caso di mancata approva-
zione nei termini del bilancio da parte degli enti locali, disciplinata dal-
l'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in cui si pre-
vede l'intervento sostitutivo del CORECO. Essendo venuto meno tale in-
tervento, per assicurare l'operativitaÁ di quella disciplina, si rinvia all'auto-
nomia statutaria la facoltaÁ di disciplinare le modalitaÁ di nomina del com-
missario ad acta, prevedendo l'intervento del prefetto nella nomina qua-
lora gli statuti non prevedano altrimenti. L'articolo 2 destina per l'anno
2001 ulteriori 20 milioni di euro al finanziamento delle unioni di comuni,
stante le difficoltaÁ di bilancio di queste ultime. L'articolo 3 apporta, al
comma 1, modifiche alla disciplina del patto di stabilitaÁ interno per pro-
vince e comuni, unificando le diverse definizioni di spesa corrente in
modo da non computare nella percentuale di incremento del 6 per cento
le spese per interessi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vin-
colo di destinazione e quelle di natura eccezionale. (Applausi dal Gruppo
FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BASSO (DS-U). Dopo soltanto tre mesi dall'approvazione della fi-
nanziaria il Governo si trova costretto a modificare profondamente la di-
sposizione riguardante il patto di stabilitaÁ interno per province e comuni
che ha fatto insorgere amministrazioni locali di diverso colore politico.
L'articolo 24 della legge n. 448 del 2001 infatti si eÁ configurata come mi-
sura punitiva nei confronti soprattutto di quei comuni protagonisti in que-
sti anni di un profondo rinnovamento nelle politiche dei servizi, impo-
nendo limiti inaccettabili di spesa, a dimostrazione dell'intento centrali-
stico che anima la politica del Governo, nonostante la sbandierata devolu-
zione. La modifica a quella norma che si intende porre in atto con il prov-
vedimento pur rappresentando un miglioramento eÁ ancora insufficiente.
Sarebbe stata preferibile l'abrogazione delle disposizioni contenute nell'ar-
ticolo 24, come proposto nel disegno di legge n. 1143, di cui eÁ primo fir-
matario. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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CASTELLANI (Mar-DL-U). EÁ condivisibile la disposizione che asse-
gna al prefetto il potere di nominare il commissario ad acta in caso di
mancata approvazione dei bilanci, anche se tale norma dovrebbe essere
prorogata, mentre dovrebbe essere resa piuÁ chiara la norma di rinvio
agli statuti degli enti locali. EÁ altresõÁ positivo l'ulteriore stanziamento a
favore delle unioni di comuni previsto dall'articolo 2, mentre l'articolo
3, pur essendo condivisibile in alcune sue parti, non scongiura il pericolo
che gli enti locali siano costretti ad incrementare le tasse. Auspica che il
Governo voglia evitare che si ripercuota negativamente a livello locale la
scelta di ridurre la pressione fiscale e annuncia che il voto finale sul prov-
vedimento saraÁ deciso in base all'esito degli emendamenti presentati. (Ap-

plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

VITALI (DS-U). La modifica di un articolo importante della finan-
ziaria appena approvata attraverso un decreto-legge conferma la fonda-
tezza delle critiche alla redazione del patto di stabilitaÁ interno; tale norma,
infatti, che võÁola il principio dell'autonomia di spesa stabilito dall'articolo
119 della Costituzione, avrebbe dovuto essere elaborata con il coinvolgi-
mento degli enti locali, evitando il ricorso coercitivo al limite della spesa
corrente, che ripristina un vincolo centralista sulle spese di comuni e pro-
vince. Il decreto in esame ha suscitato critiche generali da parte delle am-
ministrazioni locali, senza distinzioni geografiche e di schieramento poli-
tico, in quanto il limite di incremento della spesa corrente ha avuto con-
seguenze negative per gli enti locali e ha provocato il ricorso ad artifici
contabili, che sono l'ulteriore dimostrazione della necessitaÁ di abolire
tale strumento. Il Governo deve prendere atto che l'articolo 119 della Co-
stituzione rappresenta un vincolo per le leggi ordinarie e che il ricorso
delle Regioni alla Corte costituzionale contro l'articolo 24 della finanzia-
ria, se accolto, pregiudicheraÁ il vincolo posto alla spesa. Segnalando l'op-
portunitaÁ di una complessiva revisione della materia della finanza locale
prima della presentazione della prossima legge finanziaria, argomento su
cui dichiara la disponibilitaÁ del proprio Gruppo, valuta che il provvedi-
mento in esame rappresenta esclusivamente un correttivo minimale che
non risolve la sostanza del problema. (Applausi dal Gruppo DS-U).

GRILLOTTI (AN). Il decreto-legge interpreta correttamente il con-
cetto di spesa corrente escludendo quelle spese strumentali alla vendita
di un servizio e pertanto dovrebbe porre fine alle esagerate reazioni da
parte degli enti locali, basate su un presupposto errato. La riforma del Ti-
tolo V della Costituzione ha creato incertezze in mancanza delle leggi at-
tuative e comunque il Governo deve necessariamente porre limiti alle
spese degli enti locali per assicurare il rispetto del Patto di stabilitaÁ euro-
peo e la riduzione delle imposte, anche alla luce del dettato costituzionale
che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi generali di finanza
pubblica. L'articolo 2 prevede un ulteriore finanziamento alle unioni di
comuni, che devono essere incentivate ma senza privilegi e i cui problemi
derivano dalle leggi finanziarie varate dai precedenti Esecutivi, che non
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hanno previsto adeguati finanziamenti. Il decreto consente quindi agli am-
ministratori degli enti locali di svolgere efficacemente il proprio ruolo, che
specie in caso di esternalizzazione dei servizi dovraÁ concentrarsi su una
efficace determinazione dei relativi livelli essenziali, che tengano conto
della variegata realtaÁ geografica e sociale del Paese. (Applausi dai Gruppi

AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Stante l'assenza per incarico avuto dal Senato dei se-
natori Brunale ed Eufemi, giaÁ iscritti a parlare in discussione generale, rin-
via il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Salerno a svolgere la relazione
orale.

SALERNO, relatore. Il decreto-legge contiene la proroga di due ter-
mini: il primo, fissato al 15 maggio, relativo al cosiddetto scudo fiscale,
ovvero alle disposizioni per l'avvio da parte dei soggetti interessati delle
procedure per il rientro dei capitali dall'estero, fermo restando il termine
del 30 giugno per l'effettivo reimpatrio delle attivitaÁ finanziarie, e il se-
condo, al 30 novembre, per la regolarizzazione del cosiddetto lavoro
nero. Si tratta di disposizioni di natura tecnica tese ad agevolare l'opera-
tivitaÁ dei due provvedimenti e, in definitiva, a centrare l'obiettivo della
legalitaÁ, cui si ispira anche la norma in tema di emersione di attivitaÁ de-
tenute all'estero, di cui alla legge n. 409 del 2001, volta ad escludere la
sanatoria per taluni reati di particolare gravitaÁ sociale. Relativamente
alla regolarizzazione in materia di lavoro, preannuncia la presentazione
di un emendamento concernente le piccole e medie imprese con meno
di 15 dipendenti, per garantirne la flessibilitaÁ anche dopo tale regolarizza-
zione, noncheÂ di altri emendamenti di natura tecnica.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RIPAMONTI (Verdi-U). Con il ricorso allo strumento improprio
della decretazione d'urgenza, l'intento del Governo, oltre all'obiettivo di
garantire la legalitaÁ, eÁ evidentemente anche quello di incrementare le en-
trate, dal momento che i provvedimenti di cui oggi si discute la proroga
non hanno ottenuto gli effetti previsti con la manovra dei primi 100
giorni; infatti, a fronte degli annunciati 80.000 miliardi di lire, eÁ riscon-
trato finora il rientro dall'estero di 5.500 miliardi di capitali, mentre, ri-
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spetto ai 900.000 lavoratori di cui si prevedeva la regolarizzazione, sono
state presentate domande relative a meno di 500 lavoratori. Rispetto alle
proposte dell'opposizione di diminuire il costo del denaro e dei servizi
nel Mezzogiorno, di cercare una convergenza con le organizzazioni sinda-
cali nella fase dell'emersione e di rendere piuÁ efficiente la pubblica ammi-
nistrazione, il Governo si limita a rispondere alle petulanti richieste della
Confindustria, per la riduzione del costo del lavoro e del carico fiscale
delle imprese. Senza addentrarsi ad esaminare l'emendamento preannun-
ciato dal relatore, che suona come una provocazione rispetto al confronto
sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, eÁ fortemente criticabile anche
la cosiddetta procedura progressiva per il condono, percheÂ affida al sin-
daco un'eccessiva discrezionalitaÁ nella regolarizzazione sotto i profili ur-
banistico, ambientale e di sicurezza sul lavoro, facendo presagire possibili
ipotesi di corruzione e di conseguente ulteriore illegalitaÁ.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Le questioni del condono fiscale e del-
l'emersione del lavoro nero sono state giaÁ criticate al momento della pre-
sentazione da parte del Governo della cosiddetta manovra dei primi 100
giorni e la proposta oggi di una proroga dei termini allora previsti appare
proprio come la conferma del fallimento degli ambiziosi obiettivi deli-
neati. Peraltro, giaÁ in Commissione la richiesta di chiarimenti sulla base
di elementi certi non eÁ stata soddisfatta dal rappresentante dell'Esecutivo,
a differenza della stampa che, a distanza di pochi giorni, ha ampiamente
diffuso tali dati, evidenziando l'incapacitaÁ del Governo a monitorare la si-
tuazione oppure il tentativo di nascondere le conseguenze negative dei
provvedimenti adottati. Si conferma la volontaÁ della maggioranza di pro-
cedere a suon di sanatorie e di regali ai furbi, cosõÁ estendendo l'area del-
l'illegalitaÁ e per di piuÁ operando discriminazioni tra lavoratori e datori di
lavoro, con penalizzazioni a danno dei primi nella fase della regolarizza-
zione.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge ad altra seduta. DaÁ quindi annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta del
21 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Comincioli, Cursi, D'AlõÁ, Degen-
naro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Izzo, Mantica, Moncada, Mugnai, Pel-
licini, Sestini, Siliquini, Specchia, Vegas, Ventucci e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigoni, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bonfietti, Ca-
stagnetti, Compagna e Manieri, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
dell'OSCE; Brunale, Eufemi, Franco Paolo, Labellarte, Pedrizzi e Thaler
Ausserhofer, per visita alla Scuola alpina della Guardia di finanza di Pre-
dazzo; Berlinguer, per partecipare alla riunione del Gruppo internazionale
di esperti per la riforma del sistema educativo russo.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
10,12).

Per un chiarimento in sede parlamentare in ordine alla valutazione
del Governo sulla manifestazione sindacale del 23 marzo

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, vorrei soltanto cercare di rice-
vere una risposta, approfittando della presenza del ministro Giovanardi,
in merito alla richiesta da me avanzata alcuni giorni fa, a nome del
Gruppo che rappresento, dopo le dichiarazioni, da noi ritenute molto gravi,
rilasciate dai ministri Martino e Bossi e dal sottosegretario Sacconi sui
presunti pericoli (per la veritaÁ loro hanno omesso la parola presunti) per
la democrazia che deriverebbero da manifestazioni sindacali come quella
promossa sabato scorso dalla CGIL. Chiedo, a nome del Gruppo, di cono-
scere l'esatto e compiuto pensiero del Governo.

Questa nostra richiesta eÁ, altresõÁ, rafforzata da un'ulteriore dichiara-
zione resa dal ministro Bossi ieri in un'intervista al quotidiano «Il Mes-
saggero», secondo la quale questo ineffabile Ministro della Repubblica ita-
liana ha dichiarato: «A sinistra sono piuÁ bravi di noi: prima hanno ammaz-
zato Biagi, poi si sono appropriati del morto». Queste miserabili dichiara-
zioni di un Ministro della Repubblica italiana richiederebbero un chiari-
mento urgente, qui, in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Angius, quando ieri ho ricevuto la sua let-
tera (per la veritaÁ ho ricevuto prima una sua comunicazione, poi la lettera,
cosa di cui la ringrazio percheÂ eÁ una delle prime volte in cui il contenuto
di una lettera mi viene trasmesso prima di essere comunicato alla stampa)
mi sono attivato presso il Governo per conoscerne le intenzioni. Ho par-
lato con vari esponenti ma, in modo particolare, con il ministro Giova-
nardi qui presente che ci riferiraÁ quali sono le intenzioni e le posizioni
del Governo relativamente alla sua richiesta.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, le rubo solo pochi minuti
in attesa che si costituisca il numero legale.

Le faccio osservare, signor Presidente, che nell'ordine del giorno
della seduta odierna sono previste: al primo punto, la conversione in legge
del decreto-legge n. 13; al secondo, la conversione in legge del decreto-
legge n. 12; al terzo, la conversione in legge del decreto-legge n. 8. Si
procede, poi, con il seguito della discussione del disegno di legge di sem-
plificazione 2001 che ± come lei sa ± prevede ampie deleghe al Governo.

EÁ probabile che tale ordine del giorno ci accompagni fino al termine
della settimana. E la settimana scorsa la situazione eÁ stata del tutto ana-
loga. Abbiamo avuto la conversione in legge di due decreti-legge e quindi
l'esame di un disegno di legge di iniziativa governativa che prevedeva
ampie deleghe all'Esecutivo. Ne deriva, signor Presidente, che quest'Aula
parlamentare eÁ completamente espropriata di quella funzione che dovrebbe
essere preminente: mi riferisco alla funzione legislativa, che eÁ ormai com-
pletamente nelle mani del Governo.

Rilevo, inoltre, l'effetto paradossale che in questo modo ha avuto la
sentenza della Corte costituzionale, la quale sanciva la non reiterabilitaÁ dei
decreti-legge. Quella sentenza intendeva, infatti, richiamare il Governo a
far uso della decretazione esclusivamente nei casi legati all'emergenza e
all'urgenza. Viceversa, l'effetto eÁ stato quello di creare un'emergenza e
un'urgenza per le Aule parlamentari che devono inseguire la decretazione
del Governo.

In sostanza, signor Presidente, si eÁ verificata un'inversione completa
dei rapporti fisiologici che dovrebbero esistere tra Governo e Parlamento.
Le faccio presente questa situazione, che mi sento di dover denunciare.

Infine, ritengo che dare spazio a richieste come quella avanzata dal
senatore Angius, che anche il Gruppo della Margherita sottoscrive, sia an-
che un modo per dare nuovamente un senso e un significato alla nostra
presenza in questa sede.

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, intervengo per dichia-
rare il mio consenso e la mia adesione alla sollecitazione pervenuta dal
senatore Angius.

Spero di non dire nulla che possa urtare la suscettibilitaÁ del ministro
Giovanardi, poicheÂ si tratta di una persona che stimo, apprezzo, e di cui
conosco le posizioni. So che stiamo parlando di una questione in merito
alla quale le sue opinioni sono piuÁ vicine a quelle dell'opposizione che
non a quelle di molti membri del Governo del quale fa parte.

Si eÁ parlato di un pretesto offerto alle organizzazioni sindacali per
non sedere al tavolo del negoziato. EÁ uno strano modo per definire uno
dei colpi piuÁ brutali che siano stati inferti all'onore e alla storia del sinda-
cato. Mi riferisco a quanto affermato dal ministro Bossi, dal sottosegreta-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 3 ±

145ã Seduta (antimerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



rio Sacconi e, in parte, anche alle affermazioni del ministro Martino, che
sono un po' diverse ma, in ogni caso, politicamente gravi.

Signor Presidente, se si eÁ trattato di un pretesto offerto alle organiz-
zazioni sindacali, c'eÁ un solo modo per riparare, che non eÁ inviare in
un'Aula il Ministro per i rapporti con il Parlamento, ma far venire un
autorevole rappresentante del Governo, ad esempio il Presidente del Con-
siglio dei ministri o il Vice Presidente, affincheÂ esprimano nettamente la
posizione dell'Esecutivo su una questione fondamentale per i rapporti po-
litici e sindacali del nostro Paese.

Mettere in discussione l'onore del sindacato su una materia come
questa eÁ una lesione grave inferta ai rapporti democratici, ed anche ai rap-
porti tra di noi; ai rapporti tra persone che la pensano diversamente: quelli
che hanno fatto parte del sindacato e quelli che non ci sono mai stati,
quelli che hanno avuto il sindacato come amico e quelli che lo hanno
avuto come avversario.

In quest'Aula non eÁ ora presente Antonio Pizzinato, il quale ha tra-
scorso parte della sua vita ad organizzare le ronde di notte per salvare
le fabbriche milanesi dalle Brigate rosse, cosõÁ come in questo momento
non eÁ presente il senatore Malabarba, che ricordo ai cancelli dell'Alfa Ro-
meo per impedire che le Brigate rosse incendiassero gli impianti di quella
fabbrica.

Dunque, parlare di collusione con le Brigate rosse eÁ insensato e puoÁ
appartenere a quelle discussioni interne alla maggioranza che, in quanto
tali, posso anche comprendere. Esse, peroÁ, restano una vergogna per il
dibattito politico e democratico del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-RC).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, chiedo di in-
tervenire sull'ordine dei lavori percheÂ su di esso si eÁ innestata una serie di
interventi dei colleghi ai quali vorrei aggiungere una riflessione mia e del
Gruppo che presiedo: non abbiamo mai avuto, non abbiamo e non avremo
mai alcun dubbio sulla lealtaÁ democratica ed istituzionale del movimento
sindacale italiano. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, DS-U e

Mar-DL-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, a nome del
Gruppo di Rifondazione Comunista mi associo alla richiesta formulata
dai colleghi senatori Angius e Del Turco.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 4 ±

145ã Seduta (antimerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Credo occorra essere estremamente chiari in questo momento difficile
per il Paese, in cui si sta conducendo una battaglia democratica per la di-
fesa dei diritti dei lavoratori e contro il terrorismo.

EÁ stato giaÁ detto dell'impegno, della coerenza, della lealtaÁ del movi-
mento operaio e sindacale, noncheÂ della sinistra nel suo complesso, ri-
spetto ad una battaglia contro il terrorismo sia negli anni passati che in
queste settimane e in questi giorni.

Si citava il caso di Milano e della Fiat Mirafiori di Torino; desidero
ricordare che anche a Pomigliano d'Arco, dove vivo, oggi come negli anni
passati abbiamo assunto iniziative analoghe rispetto a strumentalizzazioni
avvenute all'interno della Fiat-Auto rispetto al fenomeno del terrorismo.
La stessa presenza di stelle a cinque punte in alcuni luoghi di lavoro ci
preoccupa e ci allarma e le manifestazioni di questi giorni testimoniano
una profonda coscienza democratica da parte dei lavoratori.

Tuttavia si devono recuperare le fila di un rapporto democratico e le
parole di alcuni esponenti del Governo non vanno in questa direzione. Le
affermazioni dei ministri Bossi e Martino e del sottosegretario Sacconi
creano un incidente pericoloso per la democrazia ed interrompono una
possibilitaÁ di ripresa di un dialogo.

Non siamo disponibili, signor Presidente, a riprendere la discussione
sulla legge delega in Commissione lavoro se il sottosegretario Sacconi,
che sta seguendo i lavori in quella sede, non chiarisce la propria posizione
formulando scuse formali non solo verso Sergio Cofferati, ma anche nei
confronti dei tre milioni di cittadini lavoratori che sabato scorso hanno
manifestato per le strade di Roma e dei tanti che stanno manifestando
in queste ore per la difesa del diritto al lavoro.

Credo che sia indispensabile quindi accogliere pregiudizialmente la
richiesta del collega Angius, percheÂ cioÁ che eÁ accaduto non eÁ cosa di
poco conto e non si puoÁ fingere che non sia successo nulla: si eÁ interrotto
un rapporto democratico tra le istituzioni e le espressioni del movimento
sindacale operaio. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com, DS-U e
Mar-DL-U).

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOFANI (AN). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Alleanza
Nazionale desidero anch'io esternare la posizione del nostro movimento
politico, che eÁ quella di avere il massimo rispetto nei confronti delle or-
ganizzazioni sindacali noncheÂ di coloro i quali ritengono anche di non
condividere taluni percorsi politici. Ed eÁ proprio su questa base che siamo
convinti debbano alimentarsi la democrazia ed il dialogo.

Auspichiamo quindi che questa fase di incomprensioni e di parole
forse al di sopra delle righe venga superata e che tutto rientri in un dibattito
civile, teso a far crescere la nostra nazione, ma soprattutto proiettato a su-
perare talune gravi problematiche in essere come quella dell'occupazione
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che, purtroppo, al di laÁ dei tagli di interpretazione e delle convinzioni, si-
curamente ognuna rispettabile, segna il passo. L'Italia ha bisogno di rilan-
ciare l'occupazione. (Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE e FI).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, in questo piccolo dibattito non
puoÁ mancare da parte del Partito di maggioranza relativa una voce di con-
ferma, se ve ne fosse bisogno e sebbene nessuno ce l'abbia chiesta, che
rendiamo spontaneamente percheÂ non possiamo essere assenti in queste di-
chiarazioni.

Nessuno ha mai messo in discussione l'autorevolezza, la rappresenta-
tivitaÁ e la funzionalitaÁ del movimento sindacale. Si tratta di un dato certo
ed inconfutabile. Se qualche dichiarazione ± e sottolineo l'espressione «se
qualche dichiarazione» ± eÁ stata resa al di sopra delle righe, appartiene al
singolo e va inserita in un contesto in cui lo scontro e la tensione sociale
sono diventati ormai palpabili.

Con questo mio intervento non chiedo di individuarne le cause, per-
cheÂ staraÁ alla politica e alla storia, e non a noi, capirne il percheÂ. Mi ri-
chiamo comunque, in quest'Aula, a due momenti che intendo ricordare.

All'indomani dell'omicidio del professor Marco Biagi, le cui idee ri-
mangono scolpite nella mente degli italiani con quell'articolo pubblicato il
giorno del suo omicidio su «Il Sole 24 ore», il Presidente del Consiglio ha
invitato tutte le parti sociali, e principalmente tutte le forze sindacali, a
sedersi attorno ad un tavolo per una verifica degli strumenti, da indivi-
duare immediatamente insieme, contro il terrorismo e per una ripresa
del confronto in merito alla modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori.

Ieri le parole del Presidente della Repubblica hanno richiamato la po-
litica del Paese a riappropriarsi del proprio ruolo nei luoghi istituzionali in
cui essa eÁ deputata a trovare soluzioni, il Parlamento. E' in questa sede
che dobbiamo trovare soluzioni e non certo nella piazza. La piazza obbe-
disce ad un momento di manifestazione di dissenso costituzionalmente ga-
rantito.

Anche la Casa delle libertaÁ, nel 1996, ha portato piuÁ di un milione di
cittadini a manifestare pacificamente contro le politiche dell'Ulivo. Ci
siamo attenuti ad una protesta civile ed abbiamo preso atto della volontaÁ
dei Governi dell'Ulivo di andare avanti nella loro strada. La verifica della
storia, alle successive elezioni politiche, ha dato poi i suoi frutti. Allo
stesso modo la Casa delle libertaÁ eÁ pronta, come maggioranza e come Go-
verno, a pagare l'eventuale prezzo se dovesse sbagliare. Un fatto eÁ la po-
litica e la scelta della politica nel Parlamento, che rappresenta la casa de-
gli italiani, la maggioranza degli italiani, un altro fatto eÁ la manifestazione
di un dissenso, sicuramente rispettabile e funzionale ad un non consenso a
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scelte della maggioranza e del Governo, che va peroÁ individuata come
sensibilitaÁ diversa rispetto ad altre.

Signor Presidente, con questo obiettivo ed auspicio siamo certi che la
sensibilitaÁ di tutte le parti politiche non potraÁ mancare all'esigenza di una
ripresa di un confronto e di un rispetto dei luoghi nei quali la politica eÁ
deputata a scegliere le soluzioni nell'interesse del Paese. (Applausi dai

Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, credo che l'auspicio di
tutti di riprendere il confronto possa realizzarsi solo se vi eÁ il rispetto re-
ciproco delle singole posizioni.

Il senatore Schifani ha ricordato la proposta del Presidente del Con-
siglio di convocare le parti immediatamente dopo il tragico assassinio del
professor Biagi. Ebbene, le dichiarazioni che sono apparse sulla stampa
ieri mattina sono successive alla richiesta del Presidente del Consiglio,
il quale deve intervenire e smentire alcuni membri del suo Governo. In
questo modo si puoÁ riprendere il confronto, percheÂ vi eÁ il rispetto reci-
proco delle singole posizioni. (Applausi del senatore Sodano Tommaso).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al ministro Giovanardi, per
rispondere brevemente al senatore Petrini, segnalo a quest'ultimo che pro-
prio la circostanza ricordata, della non reiterabilitaÁ dei decreti-legge, pro-
voca i seguenti due fenomeni: da un lato, il decreto-legge diventa vera-
mente urgente, nel senso che l'urgenza dell'esame eÁ data dal fatto di do-
vere rispettare i trenta giorni previsti per l'esame da parte di ciascuno dei
due rami del Parlamento. Questo termine diventa in tal caso assolutamente
inderogabile. Come avraÁ avuto modo di notare, i decreti-legge in esame
questa settimana sono in scadenza percheÁ, una volta approvati i disegni
di legge di conversione ad essi relativi, la Camera avraÁ bisogno di tempo
per l'approvazione definitiva. Dall'altro lato, si sta verificando il feno-
meno, peraltro non specifico solo di questa legislatura ma anche della pre-
cedente, della non reiterabilitaÁ dei decreti-legge. In questo modo si deter-
mina una sorta di pressione sulle deleghe, un'altra possibilitaÁ su cui la le-
gislazione di necessitaÁ e di urgenza tipica dei decreti-legge si va a scari-
care. Non ho difficoltaÁ ad osservare che l'eccessiva decretazione d'ur-
genza impedisce un effettivo dibattito nei due rami del Parlamento per
cui richiamo, come ho giaÁ fatto in altre occasioni, l'attenzione del Go-
verno su tale questione.

Peraltro, come avraÁ notato, sono all'esame dell'Assemblea anche altri
due disegni di legge, l'uno relativo alla legge di semplificazione e l'altro,
previsto per domani, sulla riforma del sistema elettorale del Consiglio su-
periore della magistratura.
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Ha ora facoltaÁ di intervenire il ministro per i rapporti con il Parla-
mento, onorevole Giovanardi.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, penso di essere grato ai senatori che hanno chiesto questa mat-
tina al Governo di chiarire non tanto una mia posizione personale ± ri-
spondo cosõÁ al senatore Del Turco ± quanto quella dell'Esecutivo, che
ha assunto una posizione molto precisa e chiara in ordine alle questioni
che sono state sollevate e che vorrei cercare di inquadrare nelle loro di-
mensioni reali.

Nel Paese, in sede parlamentare e tra il Governo e le parti sociali eÁ in
corso un dibattito sui processi di ammodernamento del mercato del lavoro
che deve essere riportato nei termini reali delle questioni che si stanno di-
scutendo. Ricordo innanzitutto il Libro bianco, che eÁ stato depositato qual-
che tempo fa e che recepisce una serie di suggerimenti per l'ammoderna-
mento del mercato del lavoro, la proposta avanzata dal Governo di con-
ferma dell'articolo 18 per tutti coloro che oggi in Italia hanno un'occupa-
zione, oltre ad una cauta sperimentazione per alcune fattispecie previste
dallo stesso articolo 18 che, a livello di forze sociali, ha trovato, com'eÁ
noto, consensi e dissensi.

Il Governo che, come eÁ noto, eÁ sempre attento alle ragioni del dia-
logo con le forze sociali, rispetto all'articolo 18 e alle sue modifiche,
che del resto anche la maggioranza e il Governo della scorsa legislatura
avevano posto sul tappeto nell'ambito di una prospettiva di cambiamento,
un mese e mezzo fa ha addirittura demandato alle stesse parti sociali il
tentativo di trovare una soluzione rispetto al contenuto di quell'articolo
e alle caute sperimentazioni di temporanee modifiche.

EÁ altrettanto noto che le parti sociali non sono state in grado di tro-
vare un accordo rispetto all'articolo 18, nonostante l'offerta del Governo
di riscrivere la parte della delega relativa a quell'aspetto specifico in sin-
tonia con quanto concordato dalle parti sociali.

A quel punto il Governo ha doverosamente rimesso al Parlamento
l'ultimo testo, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata di ve-
nerdõÁ di due settimane fa, che recepiva integralmente l'ultima proposta
del professor Biagi. Si trattava di affiancare, alla questione del sommerso
e al problema delle aziende artigianali con piuÁ di quattordici dipendenti,
una proposta sulla trasformazione del lavoro a tempo determinato in la-
voro a tempo indeterminato, ristretta alle sole regioni del Meridione d'I-
talia, come il professor Biagi aveva suggerito.

Dico questo percheÂ, a mio avviso, la materia del contendere rientra
pienamente nell'ambito di un dibattito sul mercato del lavoro, svoltosi
in tutti i Paesi europei, il quale non propone soluzioni drastiche, draco-
niane, che mettono in pericolo la libertaÁ e la democrazia. Siamo nell'am-
bito di un dibattito fisiologico tra Governo, Parlamento e parti sociali. Il
dissenso sindacale rispetto alla modifica dell'articolo 18 eÁ naturalmente
piuÁ che legittimo e ha condotto al preannuncio di manifestazioni, di agi-
tazioni sindacali, di scioperi generali, magari con qualche differenziazione
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dialettica fra le forze sindacali in merito al modo in cui affrontare tale
questione e al modo in cui proseguire o no un determinato tipo di dialogo
con il Governo.

In questo clima ha fatto irruzione il barbaro assassinio del professor
Biagi, che ± vi prego di credermi ± ha colpito per primo, con durezza inu-
sitata, proprio questo Governo, di cui il professor Biagi era un collabora-
tore. Certamente vi eÁ anche la responsabilitaÁ morale, che io sento, l'ango-
scia di aver approvato, in sede di Consiglio dei ministri, una norma che
veniva da quell'esperienza, da quel lavoro, da quella capacitaÁ di dialogo,
da quell'area progressista da cui il professor Biagi proveniva e che a po-
steriori, come nel caso di D'Antona, gli eÁ costata la vita. Sia l'uno che
l'altro sono stati infatti obiettivi della ferocia di gruppuscoli di tipo terro-
ristico eversivo che pensano di risolvere problemi cosõÁ complessi con l'e-
liminazione fisica di una persona, identificata come una vittima e come un
avversario.

Le parole sono pietre e dopo l'uccisione di Biagi abbiamo sentito
molte, troppe parole in libertaÁ, da parte di tutti. All'angoscia si eÁ aggiunta
in me una sensazione di disagio. Non solo da Agnoletto e da Casarini, ma
anche da qualche responsabile e autorevole personaggio, che magari eÁ
stato Ministro nelle scorse legislature, abbiamo sentito, nelle quarantotto
ore successive all'assassinio del professor Biagi, il tentativo non tanto
di isolare e di combattere le Brigate Rosse, ma di attribuire la responsa-
bilitaÁ dell'accaduto al Governo piuttosto che agli assassini del professor
Biagi. (Vivaci commenti dei senatori Angius, Brutti Massimo e Sodano

Tommaso).

In un clima incandescente, esplosivo, sono state pronunciate pur-
troppo espressioni e frasi di questo tipo. Mi riferisco per esempio alle di-
chiarazioni dell'ex ministro Diliberto, che non ho apprezzato; le conside-
razioni che ha svolto mi sono sembrate, dal punto di vista politico e dal
punto di vista morale, nel momento in cui si inserivano, particolarmente
infelici. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

Siamo in democrazia, ognuno eÁ libero di esprimere le valutazioni che
ritiene piuÁ opportuno esprimere; eÁ certo che il Governo in questa situa-
zione, in questa difficoltaÁ, ha nuovamente proposto la linea di sempre: ri-
prendere il filo del dialogo interrotto con i sindacati, proponendo loro di
riavviare una discussione e una trattativa sui temi che ho prima menzio-
nato. Su quei temi ci si puoÁ trovare d'accordo o no, ma rientrano nell'am-
bito di una discussione fisiologica, normale, tranquilla sulle questioni del
mercato del lavoro in un Paese che non avesse il problema del terrorismo.

La giornata di ieri eÁ stata connotata da una serie di dichiarazioni che
non erano certamente in linea con la proposta del Presidente del Consi-
glio. Credo che giustamente e legittimamente da parte del sindacato, e
da parte di forze politiche questa mattina, sia stato chiesto al Governo
di chiarire se l'offerta di dialogo, la convocazione di un tavolo, rispondeva
ad una volontaÁ vera, sincera da parte dell'Esecutivo di riaprire un con-
fronto con le parti sociali e con il sindacato, ribadendo la piena legittimitaÁ
del ruolo che il sindacato ha sempre svolto in questo Paese.
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Un Paese democratico ha bisogno del sindacato, ci mancherebbe al-
tro! Ma il Presidente del Consiglio ieri pomeriggio ha autorevolmente ri-
confermato un dato implicito, e cioeÁ che eÁ stato il Governo a chiedere al
sindacato di tornare al tavolo della trattativa. Diventa quindi difficile pen-
sare che un Governo, nel momento in cui invita il sindacato a discutere e
a riaprire il dialogo, non ne riconosca il ruolo fondamentale. Non solo, in
quel comunicato il Presidente del Consiglio ha detto chiaramente che eÁ da
respingere ogni illazione o collegamento tra l'assassinio del professor
Biagi e l'attivitaÁ delle forze sindacali.

Si puoÁ essere d'accordo oppure no sui motivi che spingono la prote-
sta sindacale; evidentemente nella dialettica politico-sindacale ognuno
porta avanti le sue ragioni, all'interno delle quali peroÁ vi eÁ il riconosci-
mento di questo ruolo fondamentale.

A questo punto incomincio ad avere una qualche difficoltaÁ a ripren-
dere il bandolo della matassa, percheÂ nel momento in cui il Governo espli-
citamente ribadisce ± e lo faccio io qui oggi ± la disponibilitaÁ al dialogo e
il pieno riconoscimento del ruolo dei sindacati e condanna ogni forma di
collegamento che possa essere fatta tra le organizzazioni sindacali e il ter-
rorismo (se l'opposizione ha da suggerire qualcosa in piuÁ di quanto ho giaÁ
detto accoglieroÁ il suggerimento), non credo sia possibile essere piuÁ chiari
di cosõÁ.

Questa eÁ la linea del Governo. Io credo che tutti dovremmo riflettere
sulle parole del Capo dello Stato per una dialettica democratica che si
muova attraverso i canali del dialogo, in un rapporto parlamentare ma an-
che fuori dal Parlamento quando si esplicano momenti di mobilitazione
popolare.

Il senatore Schifani ricordava che nel 1996 eravamo piuÁ di un mi-
lione di persone in piazza a manifestare una posizione politica di opposi-
zione al Governo di allora, pur tuttavia quella maggioranza eÁ durata fino
al 2001, per cinque anni; quel milione di persone ha esercitato un suo le-
gittimo diritto a manifestare, ma le elezioni del 1996 avevano portato una
certa maggioranza in Parlamento. EÁ chiaro che si sono contrapposti due
princõÁpi, due diritti egualmente rispettabili: della maggioranza di gover-
nare e dell'opposizione di far vedere nelle piazze che c'eÁ una parte del
Paese che dissente dalla politica governativa.

Una volta peroÁ che le questioni vengono riportate nel loro alveo na-
turale, tutti dovremmo riflettere sul messaggio del Capo dello Stato. Da-
vanti alla disponibilitaÁ ribadita del Governo di riprendere il dialogo, io
credo che in democrazia se ci sono stati malintesi o fraintendimenti si pos-
sano comunque superare. Da parte del Governo c'eÁ per l'ennesima volta la
riconferma di una volontaÁ di dialogo con le forze politiche in Parlamento
e con le forze sociali nel Paese e spero che questa disponibilitaÁ non venga
lasciata cadere. (Applausi dai Gruppi FI, LP, CCD-CDU:BF e AN).

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo un ordine dei lavori che abbiamo
approvato e che dobbiamo svolgere.
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Mi rendo conto dell'importanza e della delicatezza delle osservazioni
sollevate dai colleghi Angius, Del Turco ed altri; non voglio sottacerle ma
non posso nemmeno aprire un dibattito che non eÁ ancora previsto dal no-
stro calendario.

Quindi, proporrei di dare la parola in replica al ministro Giovanardi
per tre minuti a ciascuno degli intervenuti. Ovviamente, questo non pre-
giudica qualunque altro intervento successivo che ci potraÁ essere nelle
forme e nei modi dovuti, ma che non sono quelli di questa mattina.

CosõÁ intendo procedere, non pregiudicando alcuncheÂ per quanto ri-
guarda il domani, del quale ± come tutti sanno ± non c'eÁ certezza.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, francamente avendo solo tre mi-
nuti a disposizione, non so che cosa potroÁ dire. Penso che non possa sfug-
gire neÂ alla sua sensibilitaÁ, signor Presidente, neÂ a quella dei colleghi, il
rilievo politico della pur breve discussione che stiamo svolgendo, che eÁ
destinata certamente ad avere ulteriori sviluppi ed approfondimenti. Tutta-
via, nello spirito di chi ha avanzato la richiesta che si aprisse tale discus-
sione vi era l'intenzione di chiarire quanto prima una questione di estrema
rilevanza e delicatezza.

Siamo in presenza, cari colleghi, di un fatto storico che non eÁ mai
accaduto nella vita democratica del nostro Paese e cioeÁ che organizzazioni
democratiche, riconosciute come tali ± do atto delle espressioni che a que-
sto proposito sono state espresse dal ministro Giovanardi e da altri colle-
ghi ± siano state imputate di essere colluse con forze eversive e sovversive
del nostro Paese. Questo, ripeto, non era mai accaduto e, tanto meno, si
era mai verificato per iniziativa di Ministri della Repubblica!

A questo punto ritengo che il chiarimento su tale questione sia asso-
lutamente pregiudiziale ± e credo lo comprenda benissimo anche il mini-
stro Giovanardi ± ad ogni confronto possibile. Non uso il termine «dia-
logo» percheÂ mi infastidisce l'utilizzo di questa parola, dal momento
che il dialogo si svolge tra amici; tra avversari politici ± e in questo
caso bisogna essere chiari e leali ± vi eÁ un confronto. Tale confronto
non puoÁ avvenire senza una pregiudiziale risoluzione della questione, de-
cisiva per la nostra democrazia.

Signor Ministro, comprendo che lei si trovi preso tra vari fuochi e
anche tra diverse contraddizioni interne alla maggioranza ed al Governo
± palesemente evidenziatesi nella giornata di ieri ed anche nelle sue di-
chiarazioni di questa mattina ±e quindi capisco anche la sua cautela e pru-
denza; tuttavia, non posso accettare che vengano equiparate e poste sullo
stesso piano le critiche, anche le piuÁ aspre, nei confronti delle politiche
sociali del Governo e gli atti di terrorismo e, nello specifico, l'assassinio
del professor Biagi.
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Questo rappresenta un'assimilazione ed una contaminazione che non
puoÁ essere accettata in via di principio! Al riguardo abbiamo ascoltato
delle dichiarazioni precise di alcuni Ministri; ad esempio, il Ministro della
difesa ha affermato che «C'eÁ un pericolo enorme rappresentato per le li-
bere istituzioni e per la nostra democrazia, dovuto all'azione del sinda-
cato». Questo non eÁ accettabile!

PRESIDENTE. Senatore Angius, la prego di concludere.

ANGIUS (DS-U). Il ministro Bossi ha altresõÁ dichiarato che le bugie
della sinistra italiana alimentano la violenza.

Ebbene, io non dico bugie, faccio affermazioni politiche contrarie a
quelle del Governo, difendendo in questo modo la democrazia del mio
Paese! EÁ un concetto elementare che anche le pecore capiscono e quindi
lo dovrebbe capire anche un Ministro della Repubblica come Bossi! (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Commenti e proteste dai Gruppi AN

e FI).

PRESIDENTE. La prego ancora una volta di concludere, senatore
Angius.

ANGIUS (DS-U). Concludo, signor Presidente. Tutto cioÁ non ha
nulla a che vedere con la discussione sull'articolo 18. Su tale articolo e
sulle politiche economiche e sociali c'eÁ uno scontro duro ed aspro. Eb-
bene, se eÁ necessario, abbia pure luogo questo confronto e questo scontro,
ma la questione che poniamo eÁ il chiarimento sul rispetto e sul riconosci-
mento della legittimitaÁ democratica di una opposizione politica, quale eÁ
quella della sinistra italiana, o sociale, quale eÁ quella delle organizzazioni
sindacali. Questa deve essere riconosciuta apertamente e inequivocabil-
mente dal Governo, percheÂ eÁ la pregiudiziale per cui non il dialogo, ma
un confronto si possa sviluppare costituendo cosõÁ la risposta piuÁ alta e
forte all'azione terroristica che colpisce non solo il Governo, ministro Gio-
vanardi, ma anche le opposizioni democratiche, lo Stato e le istituzioni re-
pubblicane del nostro Paese! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-U e Misto-RC).

PRESIDENTE. Al senatore Del Turco, che ha manifestato l'inten-
zione di intervenire, ricordo le stesse regole a cui si dovraÁ attenere e
cioeÁ che avraÁ a disposizione tre minuti, secondo i tempi che mi sono im-
posti dal calendario previsto per la seduta odierna. Niente eÁ pregiudicato,
comunque, per quanto riguarda la possibilitaÁ di discussioni future.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, intervengo per sottoli-
neare che dobbiamo alla sua saggezza questa inusuale discussione che
stiamo svolgendo. Le do atto di questo, eÁ importante, percheÂ su un
tema cosõÁ rilevante eÁ possibile anche qualche strappo alla regola. E sotto-
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lineo anche il fatto che questa discussione non preclude una discussione
piuÁ ampia, che tutti vogliamo svolgere, su questo argomento.

PoicheÂ debbo stare nei tre minuti, mi limito a dire al ministro Giova-
nardi che io sono grato a lui per il tono pacato e per un resoconto fede-
lissimo dei fatti delle ultime quarantott'ore. Guardi, peroÁ, signor Ministro,
che dal suo discorso si evidenzia non una contraddizione tra il Parlamento
e il Governo, come eÁ emerso in quest'Aula, anche dalla discussione di
questa mattina, percheÂ, se le posizioni di Bossi, di Martino e di Sacconi
fossero le posizioni del Governo, avremmo un Governo in minoranza,
oggi, al Senato italiano.

Se questo Governo intende continuare il dialogo con il sindacato (io,
a differenza del senatore Angius, sono molto affezionato a questo termine;
rispetto allo slogan: «Resistere, resistere, resistere», preferisco lo slogan:
«Dialogare, dialogare, dialogare», questa eÁ la regola dei socialisti da sem-
pre), mettetevi nei panni dei dirigenti sindacali che, nelle prossime setti-
mane e nei prossimi mesi, se passasse la linea del Governo, dovranno di-
scutere al Ministero del lavoro con un sottosegretario, come l'onorevole
Sacconi, che ha detto quelle cose del sindacato. Ma come fate a immagi-
nare un dialogo con un uomo che dice, delle organizzazioni che ha di
fronte, che sono dei mallevadori di fenomeni terroristici? EÁ possibile
una cosa del genere? Persino uno come me, che eÁ stato nel sindacato
per trent'anni a difendere la tradizione del dialogo riformista, si rifiute-
rebbe di sedere a un tavolo con un interlocutore che pensa quelle cose.

Si tratta di un problema vostro. Non lo puoÁ risolvere il Ministro per i
rapporti con il Parlamento, questo problema, ma lo puoÁ risolvere il Presi-
dente del Consiglio.

Compito dell'opposizione non eÁ quello di dare dei consigli al Go-
verno, ma, se posso permettermi uno strappo alla regola, dico che il Go-
verno, prima viene in Aula, prima chiude questa storia, meglio eÁ per tutti,
percheÂ piuÁ va avanti e piuÁ il Governo si caccia nei guai. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Stesse regole, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI (Verdi-U). Che io rispetteroÁ, signor Presidente.

Il ministro Giovanardi ha affermato che il riconoscimento del ruolo
del sindacato eÁ implicito nella proposta del Presidente del Consiglio di in-
vitare il sindacato al tavolo della trattativa e del confronto. Ho giaÁ ricor-
dato nell'intervento di prima che le dichiarazioni rese alla stampa da parte
dei ministri Martino e Bossi e del sottosegretario Sacconi sono successive,
ministro Giovanardi, alla proposta del Presidente del Consiglio di ripren-
dere un tavolo di trattativa, e in quelle dichiarazioni si ipotizza un colle-
gamento tra la radicalitaÁ delle lotte sindacali e il terrorismo.
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Ma c'eÁ qualcosa di piuÁ grave in quelle dichiarazioni. Si ipotizza un
ruolo acostituzionale da parte delle organizzazioni sindacali che, con la
loro azione, impedirebbero al Governo di governare.

EÁ per questi motivi che deve intervenire il Presidente del Consiglio e
deve farlo per riportare un clima di serenitaÁ e di confronto e smentire le
dichiarazioni dei suoi Ministri.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. L'ha giaÁ
fatto ieri.

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORDON (Mar-DL-U). Se sono vere, ministro Giovanardi, alcune
dichiarazioni riportate dal maggiore quotidiano nazionale con un articolo
nella rubrica: «Dietro le quinte», un suo collega di Governo («un ministro
azzurro», dice il «Corriere della Sera») si sarebbe riferito all'episodio di
ieri con queste parole: «Dilettanti allo sbaraglio, ecco cosa sono: con le
loro piazzate, a cui si aggiunge pure il carico di Bossi, hanno reso impra-
ticabile il clima per l'incontro con i sindacati».

Ecco, io avrei desiderato sentire da lei quest'oggi non un imbarazzato
slalom tra le diverse dichiarazioni, ma un'affermazione ± magari con ter-
mini diversi, visto che siamo nella sede istituzionale ± che ci chiarisse de-
finitivamente cosa pensa il Governo delle dichiarazioni che sono state rese
ieri.

Credo, comunque, che avremo l'occasione e la necessitaÁ di sentire di-
rettamente dalle parole del Presidente del Consiglio qual eÁ l'atteggiamento
del Governo che, lo sottolineo, non puoÁ limitarsi soltanto ad affermare,
come continuamente fa, che alcune dichiarazioni (che a questo punto
sono ripetute) di certi Ministri rappresentano soltanto elementi caratteriali
di quei Ministri.

Francamente, onorevole Giovanardi, quest'argomentazione non regge
piuÁ. Se, infatti, posso considerare ± e lo dico sinceramente ± un infortunio
le dichiarazioni rese da Antonio Martino, persona che continuo a stimare,
ed ho accettato ben volentieri che ieri sera vi sia stata da parte sua una
radicale smentita di tali affermazioni, se ritengo, per altri versi, assai
piuÁ gravi le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Sacconi, considero
invece non piuÁ sopportabili, percheÂ davvero irresponsabili, le dichiarazioni
del ministro Bossi, che pongono un problema complessivo di responsabi-
litaÁ dell'intero Governo.

Non eÁ piuÁ ammissibile per Berlusconi (mi rivolgo agli amici che nel
centro-destra non la pensano come Bossi) andare al Congresso della Lega,
coprire, di fatto, quel Congresso e quel tipo di politica indossando addirit-
tura il fazzoletto verde ±simboli che contano nel nostro Paese ± e poi af-
fermare con tranquillitaÁ, di volta in volta, che quelle dichiarazioni rappre-
sentano soltanto lo sfogo personale di un Ministro. Non eÁ cosõÁ!
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Caro ministro Giovanardi, deve essere chiaro a questo punto che il
Governo deve intervenire nell'Aula del Senato, come in quella di Monte-
citorio, per chiarire, una volta per tutte, come la pensa su questo tema fon-
damentale per la democrazia italiana. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e
DS-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, anch'io ± come i
colleghi che mi hanno preceduto ± non sono assolutamente soddisfatto
delle risposte date dal ministro Giovanardi, neÂ degli interventi svolti dai
rappresentanti della maggioranza, percheÂ si continua a mantenere l'ambi-
guitaÁ rispetto ad un tema di straordinaria gravitaÁ, che invece merita chia-
rezza.

Non ci si puoÁ arrampicare sugli specchi per cercare di trovare rispo-
ste a dichiarazioni gravissime, rese non da esponenti di forze politiche ± eÁ
bene fare questa distinzione ± ma da uomini che hanno responsabilitaÁ isti-
tuzionali. Qui non si tratta della discussione, nel confronto e nella dialet-
tica parlamentare tra le diverse forze politiche e sociali, di opinioni diver-
genti: si tratta di Ministri della Repubblica che hanno fatto dichiarazioni
gravissime, di un Sottosegretario che ha addirittura affermato: «Non ser-
vono parole per condannare il terrorismo. L'omicidio di Marco Biagi na-
sce nel mondo del lavoro».

Credo che, di fronte a cioÁ, vi sia bisogno di una risposta (ed eÁ quanto
hanno chiesto il sindacato, tutte le forze politiche del centro-sinistra e Ri-
fondazione comunista), un atto solenne e formale del Presidente del Con-
siglio dei ministri che prenda le distanze, in modo inequivocabile, da que-
ste posizioni.

Non si puoÁ dire, come eÁ stato sostenuto ieri in un comunicato estre-
mamente vago, che la ripresa del dialogo poteva rappresentare la risposta
percheÂ vi era il riconoscimento del sindacato. Non eÁ cosõÁ! Ci sono espres-
sioni gravissime che richiedono un'urgente e non rinviabile presa di posi-
zione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il punto di fondo eÁ che bisogna smetterla, nel confronto tra le forze
politiche, di criminalizzare chi esprime posizioni diverse, che meritano ri-
spetto. Noi, ed io in particolare, abbiamo un giudizio negativo del Libro
bianco e della filosofia che ad esso sottende, come consideriamo in
modo estremamente negativo la delega, ma non si puoÁ equiparare questo
ad un'azione criminale, all'orrore della morte del professor Biagi. E poi,
dovremmo finirla di utilizzare la morte di Marco Biagi, tirandolo a destra
e a manca per cercare di motivare le nostre posizioni politiche.

Ribadisco la richiesta che il Governo, nella figura del Presidente del
Consiglio dei ministri, esprima con chiarezza nelle Aule parlamentari di
Camera e Senato una presa di distanza nei confronti di quei Ministri. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).
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TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOFANI (AN). Signor Presidente, anch'io a nome del mio Gruppo la
ringrazio dell'opportunitaÁ fornitaci questa mattina di svolgere talune brevi,
ma importanti riflessioni.

Desidero peroÁ che vengano posti alcuni paletti ± a mio avviso neces-
sari ± per quel confronto al quale faceva riferimento poc'anzi il senatore
Angius. Una cosa, infatti, eÁ chiarire che soggetti come i sindacati devono
essere riconfermati nel loro ruolo di impegno per la democrazia nel dibat-
tito sociale e che, pertanto, qualsiasi affermazione fatta al di fuori delle
righe deve essere rivista e corretta; altro eÁ, invece, parlare solamente degli
effetti, e non delle cause, in riferimento alla rappresentanza di questa mag-
gioranza e del Governo che essa ha espresso.

Mi sembra che da mesi, senatore Angius, sia in atto ± a volte in
modo latente, altre in maniera palese ± un contrasto teso a non riconoscere
quello che gli elettori del 13 maggio hanno deciso. Questa eÁ la veritaÁ, di-
ciamocelo chiaramente. Non si perde occasione per contrastare ogni ini-
ziativa proveniente dal Governo e dalla maggioranza e troppo spesso
non si rimane nell'ambito del dibattito e del confronto, ma si giunge
allo scontro, alla calunnia, finendo con il porre in essere azioni tenden-
ziose e con il pronunciare frasi che nulla hanno a che fare con il confronto
civile e democratico.

Allora, abbassiamo i toni. Senatore Angius, la stessa sinistra sta fa-
cendo autocritica. Ho letto alcune dichiarazioni che sicuramente avraÁ letto
anche lei, anzi che abbiamo letto tutti, riguardanti l'onorevole Caldarola e
alcune sue riflessioni contenute in una lettera al «Corriere della Sera» di
ieri. Oggi leggo una dichiarazione del collega Morando, il quale afferma
che bisogna smetterla di parlare di omicidio di Stato, percheÂ eÁ in pericolo
la democrazia.

Cerchiamo, allora, di riflettere su quanto diciamo e facciamo. Siamo
pronti ad un confronto, siamo pronti all'autocritica; ma quest'ultima deve
essere di carattere generale giaccheÂ, se errori ci sono stati, sono da rilevare
da ogni parte. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, per la veritaÁ
non immaginavo che il dibattito consentisse anche delle repliche, ma ca-
pisco che l'importanza del tema possa aver suggerito una deroga alle nor-
mali procedure previste dal Regolamento.

Desidero ancora una volta confermare, per quanto riguarda l'orienta-
mento politico e istituzionale del Gruppo dell'Unione Democratica e di
Centro, che intendiamo distinguere il piano del giudizio storico, politico
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e istituzionale riferito al movimento sindacale da quello sull'azione del
Governo in riferimento alle politiche del lavoro e alle politiche generali.

In tale distinzione cerchiamo di recuperare il piuÁ alto grado di dia-
logo istituzionale possibile, giaccheÂ siamo portatori della cultura del dia-
logo. Intendiamo lo «scontro» con il movimento sindacale o con singole
parti di esso, con tutte le organizzazioni sociali o con alcune di esse, parte
essenziale della cultura democratica del nostro Paese, come ha affermato
ieri il Presidente della Repubblica. Egli ha parlato del «sale della demo-
crazia», che abbiamo lungamente coltivato, che coltiviamo e che inten-
diamo continuare a coltivare.

Non chiediamo a nessuna parte sociale di non esprimere il dissenso,
anche radicale, nei confronti delle politiche del Governo. Questo eÁ il senso
del rispetto che nutriamo per gli oppositori (anche di piazza) sociali e po-
litici.

CioÁ detto, eÁ di tutta evidenza che di fronte alle politiche del Governo,
in particolare in materia di lavoro, la maggioranza di Governo si ritiene
tale nei confronti del Governo e, in particolare, del Presidente del Consi-
glio.

Riguardo a quest'ultimo vorrei ricordare ai colleghi che la sua desi-
gnazione, sebbene non sia stata un'elezione a suffragio popolare diretto
come nelle ipotesi che pur si avanzano, eÁ comunque diversa rispetto
alle precedenti, effettuate quando i Governi venivano formati sulla base
della maggioranza parlamentare che comunque era ed eÁ presente a soste-
gno del Governo Berlusconi.

Per quanto attiene alle politiche del lavoro del Governo, come ha sot-
tolineato molto opportunamente il ministro Giovanardi, vorrei inserire una
considerazione. Certamente, a parte il ruolo del Presidente del Consiglio,
quello tra i Ministri che ha il piuÁ alto senso delle istituzioni parlamentari eÁ
ovviamente il Ministro per i rapporti con il Parlamento; non si tratta di un
qualunque Ministro che parla a nome del Governo, bensõÁ di quello che
puoÁ ragionevolmente riferire al Presidente del Consiglio il senso del dibat-
tito avvenuto in quest'Aula ed il significato della larghissima ± a mio av-
viso unanime ± convergenza di rispetto nei confronti del movimento sin-
dacale, di modo che il Presidente del Consiglio possa essere informato che
tale unanimitaÁ attiene ad una cultura istituzionale molto profonda, ed an-
che del dissenso, variamente articolato, nei confronti delle singole politi-
che del Governo.

Condivido l'appello che viene rivolto ancora una volta al Presidente
del Consiglio affincheÂ ribadisca la posizione del Governo, convinto come
ero, e come sono, che questo Presidente del Consiglio e questo Governo,
che hanno il sostegno della maggioranza popolare espressa in particolare
nei confronti del Presidente del Consiglio, abbiano un grado di coesione
che fa del Presidente del Consiglio il solo portavoce ufficiale del Governo
medesimo, del quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento rappre-
senta in questo momento la voce.

Di cioÁ mi sento particolarmente tranquillo e vorrei confermare il so-
stegno della maggioranza, della quale facciamo parte, pur ribadendo che

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 17 ±

145ã Seduta (antimerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



nei confronti del movimento sindacale le espressioni, molte volte ... (Ri-

chiami del Presidente).

Concludo, signor Presidente. Nei confronti del movimento sindacale
la maggioranza che sostiene il Governo e l'intera Aula del Parlamento,
in questo caso del Senato della Repubblica, sostiene tesi che sono di as-
soluta e certa convinzione circa la natura democratica e istituzionale del
movimento sindacale italiano. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-

DE e FI).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, desidero innanzitutto rivolgere un
sentito ringraziamento al ministro Giovanardi per la sua presenza e per i
contenuti del suo intervento.

La posizione del Governo eÁ chiara, non poteva che essere quella
espressa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, ed eÁ univoca. Ab-
biamo la sensazione, signor Presidente, che in questo momento, in cui vi eÁ
e si ravvisa l'esigenza di abbassare i toni, qualcuno ancora, purtroppo,
tenda ad impiccare ad alcune parole il dibattito politico, nell'inconsapevo-
lezza, probabilmente, di un'esigenza storica del Paese di abbassare i toni e
di lavorare, nell'interesse del Paese stesso, nelle Aule parlamentari.

Noi avremmo giaÁ dovuto chiedere da tempo all'opposizione ± lo dico
come retropensiero, non come provocazione ± un'assunzione di responsa-
bilitaÁ politica per una culpa in vigilando, dal momento che il sindacato del
quale si parla in quest'Aula e nei cui confronti nutriamo il massimo ri-
spetto per il ruolo che svolge ha invaso le fabbriche del nostro Paese,
in questi giorni, con volantini in cui si daÁ una notizia falsa e si fomentano
la preoccupazione e la rabbia dei lavoratori. Mi riferisco a volantini di un
sindacato con i quali si sostiene che, con la riforma Berlusconi-Maroni,
vengono messi a rischio i posti di lavoro degli occupati.

Ci saremmo aspettati, da parte dell'opposizione, un'assunzione di re-
sponsabilitaÁ nei confronti di tali comportamenti sindacali che non vi eÁ
stata; non abbiamo tuttavia acceso dibattiti ed accentuato lo scontro so-
ciale. Ad ogni modo credo che una responsabilitaÁ vi sia stata e che di
cioÁ l'opposizione dovrebbe fare chiarezza, non tanto nelle piazze quanto
nel Parlamento.

Ugualmente, sarebbe doverosa un'assunzione di responsabilitaÁ da
parte della sinistra nei confronti di un leader sindacale il quale, fino a
qualche giorno prima dell'omicidio del professore Biagi, lo definiva un
grande avversario, un uomo che aveva tradito le idee del sindacato, per
poi riappropriarsene dopo il barbaro assassinio.

Eppure, non abbiamo alzato la voce, non abbiamo urlato, non ab-
biamo reso impossibile al Parlamento lo svolgimento della sua funzione.
Rispettiamo anche questo dibattito, percheÂ il tema eÁ talmente elevato e
profondo che merita sicuramente un approfondimento. Abbiamo, peroÁ, as-
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sunto un tono molto piuÁ responsabile, forse percheÂ consapevoli di una fun-
zione: quando si eÁ maggioranza si deve governare il Paese, si devono dare
alla gente fatti e posti di lavoro.

EÁ quanto intendiamo fare in questi anni di legislatura. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, LP e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avevo giaÁ anticipato e
come peraltro eÁ stato riconosciuto, questo dibattito ha rappresentato un'ef-
fettiva deroga al Regolamento. Gli interventi, infatti, non si sono svolti
propriamente su un richiamo all'ordine dei lavori, bensõÁ sul merito di
una questione.

Ho consentito tale deroga, come ho giaÁ detto, percheÂ ho riconosciuto
il fondamento dell'importanza e della delicatezza della questione che eÁ
stata sollevata. Ho anche affermato che ovviamente cioÁ non pregiudica al-
tre forme di dibattito, che non vengono sostituite, ma devono essere inse-
rite nell'ordine del giorno di una seduta d'Aula, e non eÁ questo il caso
oggi.

Rivolgo un ringraziamento a tutti; proseguiamo ora con i nostri la-
vori.

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale in materia di
infanzia e di minori, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Se-
nato il 13 dicembre 2001, eÁ convocata per procedere alla sua costituzione
mercoledõÁ 27 marzo 2002, alle ore 13,30, presso l'Aula della 6ã Commis-
sione permanente (Finanze e tesoro).

Discussione dei disegni di legge:

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti
locali

(1143) BASSO ed altri. ± Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli im-
pegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 1182 e 1143.

Il relatore, senatore Gentile, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.
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GENTILE, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, onore-
voli senatori, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale
di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, eÁ sorta
l'esigenza, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione della
suddetta riforma, di armonizzare talune disposizioni al nuovo dettato co-
stituzionale per consentirne l'immediata operativitaÁ.

Fra tali norme va annoverato l'articolo 141 del testo unico sugli enti
locali, della cui vigenza nessuno dubita in quanto poggia, a differenza del-
l'abrogato articolo 130, su un fondamento costituzionale finalizzato alla
tutela e all'unitaÁ dell'ordinamento (articolo 5 della Costituzione), come
ha avuto modo di precisare la Corte costituzionale.

Tuttavia, il comma 2 dell'articolo in questione, che disciplina la pro-
cedura in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, necessita
di talune modifiche, in quanto prevede in sostituzione il Comitato regio-
nale di controllo qualora la Giunta regionale non abbia sottoposto al Con-
siglio lo schema di bilancio da approvare entro il termine previsto (il 28
febbraio per il 2002). Tale competenza, essendo correlata alla funzione di
controllo sugli atti svolta dall'organo regionale di controllo, deve ritenersi
superata con l'entrata in vigore della riforma costituzionale.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue GENTILE, relatore). Essendo ormai trascorsa la data del 28
febbraio 2002, termine massimo per l'approvazione dei bilanci da parte
degli enti locali, si rende necessaria una procedura sostitutiva, in quanto
le disposizioni che determinano lo scioglimento del Consiglio non sareb-
bero applicabili in assenza di una norma procedurale che disciplini l'eser-
cizio del potere dello Stato.

L'articolo 1, comma 2, del decreto in questione distingue l'ipotesi
della predisposizione dello schema di bilancio da parte della Giunta da
quella in cui anche l'organo esecutivo risulti inadempiente. Venendo a
mancare il potere sostitutivo del CO.RE.CO, eÁ necessario individuare un
organo deputato a svolgere funzioni di commissario ad acta. Nel rispetto
dell'autonomia degli enti locali, il comma 3 dell'articolo 1 rinvia espres-
samente allo statuto degli enti locali per l'individuazione dell'organo a cui
affidare gli adempimenti precitati.

Qualora lo statuto non disciplini la materia, e fino al suo adegua-
mento, il decreto-legge prevede, come norma transitoria, che tale funzione
venga affidata al prefetto. EÁ doveroso precisare che il riferimento norma-
tivo di cui all'articolo 1 si riferisce all'esercizio finanziario relativo al-
l'anno 2002 e non alla situazione a regime.

All'articolo 2 il decreto-legge recepisce le richieste dell'ANCI ine-
renti alla situazione di bilancio dell'unione dei comuni.
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L'articolo 3, invece, disciplina le modifiche del patto di stabilitaÁ in-
terno. Lo scopo eÁ sostanzialmente quello di garantire per gli enti locali il
rispetto degli obblighi assunti.

Il comma 1, nel modificare il comma 2 dell'articolo 24 della legge n.
448 del 2001, genera un'unificazione delle due diverse definizioni di spesa
corrente, la prima relativa all'applicazione dei vincoli legislativi sul saldo
finanziario, l'altra ai fini del contenimento delle spese correnti. Ai fini del
calcolo di tali spese, per le quali eÁ fissato un tetto massimo di crescita del
6 per cento, si consente di non considerare gli interessi passivi e le spese
sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilitaÁ
interno.

Il comma 2 dello stesso articolo 3 inserisce un comma 4-bis al citato
articolo 24. Tale comma, al primo periodo, consente, per gli enti che
hanno attuato l'esternalizzazione dei servizi negli anni 1997, 1998 e
1999, di considerare quale spesa corrente dell'anno 2000 per i servizi
esternalizzati non l'effettiva spesa sostenuta nel 2000, bensõÁ quella del-
l'anno antecedente l'esternalizzazione, se superiore.

Il secondo periodo del comma 4-bis stabilisce che nel complesso
delle spese correnti per l'anno 2002 l'ente non deve tener conto delle
maggiori spese, rispetto al 2000, derivanti da impostazioni contabili di-
verse tra il bilancio 2000 e il bilancio 2002 relative alla gestione di servizi
a carattere imprenditoriale. Inoltre, viene previsto che non si tenga conto
delle maggiori spese del 2002 rispetto al 2000 sostenute per effetto di con-
venzioni con enti pubblici e privati che trovano integrale finanziamento
dalle stesse convenzioni.

Il comma 3, che prevede lo spostamento del termine di adozione del
decreto ministeriale per il monitoraggio, si rende necessario per recepire
eventuali modifiche introdotte dal Parlamento in sede di conversione.

Con riferimento alla copertura finanziaria osservo, in conclusione,
che tale disposizione normativa, deputata ad assicurare la funzionalitaÁ de-
gli enti locali, non comporta nuove e maggiori spese a carico dello Stato
in quanto si attinge alle risorse giaÁ predisposte sul fondo ordinario per pro-
vince e comuni. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Basso, il quale nel corso del suo inter-
vento illustreraÁ anche l'ordine del giorno G100. Ne ha facoltaÁ.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, dopo aver presentato agli inizi di febbraio il di-
segno di legge n. 1143, recante abrogazione dei vincoli per i comuni sugli
impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, intervengo sulla conversione in legge del de-
creto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assi-
curare la funzionalitaÁ degli enti locali.
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A distanza di circa tre mesi dall'approvazione della legge finanziaria,
il Governo si vede costretto a correre ai ripari rispetto ad un provvedi-
mento che ha registrato la contrarietaÁ della totalitaÁ dei sindaci italiani.

Con il disegno di legge n. 1143, raccogliendo una vera e propria ri-
volta delle amministrazioni locali, ci si proponeva di abrogare le disposi-
zioni contenute nell'articolo 24 della citata legge n. 448, le quali preve-
dono che il complesso delle spese correnti dei comuni per il 2002 non
possa superare l'ammontare della spesa corrente per il 2000, aumentata
del 6 per cento; disposizioni che risultano oltremodo umilianti per le auto-
nomie locali, essendo concepite in un evidente contrasto di sfiducia, com-
provato dalle pesanti misure punitive previste.

Ovviamente, nulla in contrario da parte nostra al rispetto del patto di
stabilitaÁ, legato agli impegni assunti a suo tempo in sede comunitaria da
parte dei Governi locali, per il risanamento dei conti pubblici. Come eÁ ri-
saputo, il patto di stabilitaÁ ha definito il concorso di Regioni, province e
comuni alla riduzione del disavanzo e del debito pubblico complessivo,
fissando gli obiettivi del miglioramento del saldo finanziario e della ridu-
zione del rapporto fra il debito e il prodotto interno lordo.

Essendo tali obiettivi correlati al rapporto fra entrata e spesa, essi po-
tevano essere agevolmente raggiunti dagli enti in crescita demografica, so-
ciale ed economica, poicheÂ in moltissimi casi l'aumento dei fattori di svi-
luppo comporta per l'ente locale certamente una lievitazione delle spese,
ma anche delle entrate.

Porre dei limiti interni assoluti alla spesa, senza rapportarla all'anda-
mento delle entrate, crea difficoltaÁ insostenibili per la stragrande maggio-
ranza dei nostri comuni. PercheÂ bloccare nelle loro scelte amministrazioni
comunali che, grazie ad un'oculata politica tributaria, tariffaria, di lotta al-
l'evasione, di azione contro l'elusione e al fatto di aver azionato le leve
della crescita economica, hanno oggi maggiori disponibilitaÁ finanziarie?

Il punto eÁ proprio questo: ai comuni che vivono e promuovono lo svi-
luppo e la solidarietaÁ non si consente piuÁ alcuna occasione di crescita poi-
cheÂ, indipendentemente dall'ammontare delle entrate, la loro autonomia
puoÁ essere esercitata solo entro un limite finanziario posto arbitrariamente
da un legislatore nemico delle autonomie locali.

Lo ha ribadito l'ANCI in una sua nota: i comuni incontreranno insor-
montabili difficoltaÁ a causa dell'attivazione di nuovi servizi, soprattutto se
conseguenti al momento di completamento di investimenti, a causa della
necessitaÁ di far fronte alle spese di ordinaria gestione degli investimenti
realizzati negli anni 2000 e 2001, tralasciando la considerazione che gli
immobili piuÁ vecchi presentano la necessitaÁ di sempre maggiori oneri ma-
nutentivi anche a salvaguardia, molte volte, della pubblica incolumitaÁ.

L'innalzamento dell'anzianitaÁ media della popolazione comporta un
numero sempre crescente di ricoveri in istituti di assistenza, con rette in-
controllabili da parte dei comuni; e poi ci sono tutte le nuove domande
cosiddette di socialitaÁ alle quali dobbiamo fornire risposta. I sindaci sanno
che la realizzazione di asili nido, di impianti sportivi, di strutture culturali,
di interventi a favore dell'ambiente hanno costi a volte molto alti, ma le
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amministrazioni locali, consapevoli dell'importanza che tali interventi ri-

vestono per i giovanissimi, per i giovani, per l'intera cittadinanza, non

si sono tirate indietro e hanno avuto la capacitaÁ di reperire le risorse

per farvi fronte.

CioÁ eÁ stato possibile soprattutto negli ultimissimi anni percheÂ, supe-

rate le difficoltaÁ del passato, i comuni si stanno finalmente rendendo pro-

tagonisti di una nuova ed inedita stagione che li vede efficacemente par-

tecipi alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese.

Ebbene, la finanziaria del Governo Berlusconi, la vostra finanziaria,

inibisce e mortifica le speranze delle autonomie locali anche da un altro

punto di vista. L'aspetto piuÁ grave eÁ infatti rappresentato dal contrasto

con la nostra Costituzione, recentemente riformata a seguito del referen-

dum; Costituzione che, nella direzione del federalismo amministrativo,

sancisce l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali, qualificandoli

come protagonisti del nuovo assetto istituzionale e della riforma della pub-

blica amministrazione iniziata con le leggi nn. 59 e 127 del 1997, le co-

siddette leggi Bassanini.

Al Governo, che in questi mesi troppo spesso ± e con violenza a

volte ± ha attaccato la magistratura, che ha cominciato violando i diritti

di tutti quei liberi cittadini che hanno pacificamente manifestato a Genova,

che ha dato all'Italia leggi che a ragione sono state definite «vergogna»,

percheÂ molte volte sprezzanti dello Stato di diritto, percheÂ antieuropee,

percheÂ troppo spesso finalizzate a fare l'interesse non generale ma di po-

chi; a questo Governo nel quale alcuni Ministri legano il terrorismo alla

sinistra e al sindacato (apprezziamo ovviamente alcune dichiarazioni di

esponenti della maggioranza fatte questa mattina in Aula); a questo Go-

verno del quale fanno parte esponenti di primo piano di formazioni poli-

tiche che fino a ieri avevano predicato la secessione e il nome dei cui

Gruppi parlamentari si integrava con l'indipendenza della Padania; a que-

sto Governo vorrei ricordare che la Costituzione va rispettata e che, ovvia-

mente, per essere rispettata va conosciuta.

Va conosciuto il nuovo articolo 119, per il quale i comuni e le pro-

vince hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa; va conosciuto il

nuovo articolo 118, che attribuisce ai comuni tutte le funzioni amministra-

tive; va, infine, conosciuto l'articolo 117, con il quale si afferma che i co-

muni e le province hanno potestaÁ regolamentare sulle funzioni loro attri-

buite.

Per quale motivo allora, signori del Governo, avete posto inaccettabili

limiti agli impegni di spesa degli enti locali? Sono limiti che trascurano la

valenza del principio di sussidiarietaÁ introdotto dal trattato di Maastricht e

recepito da anni nel nostro sistema giuridico. EÁ un principio che tende ad

attribuire la generalitaÁ dei compiti e delle funzioni amministrative ai co-

muni in quanto istituzioni di base piuÁ vicine ai cittadini, ruolo che i co-

muni hanno accettato nonostante l'insufficienza delle risorse trasferite

dallo Stato.
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Questo eÁ il panorama: una tangibile contraddizione tra gli ambiti di
autonomia riconosciuti agli enti locali e l'effettiva capacitaÁ di movimento,
imbrigliata da vincoli immotivati e anacronistici.

Per noi Democratici di Sinistra, ma direi per tutto il centro-sinistra, la
sussidiarietaÁ assume importanza fondamentale e va ± come spesso ab-
biamo ribadito ± assieme alla solidarietaÁ, alla responsabilitaÁ verso i deboli;
eÁ una sussidiarietaÁ che impone un equilibrio il piuÁ possibile corretto fra
istituzioni e cittadini.

La Lega Nord, voi, tutto il centro-destra, in campagna elettorale avete
propagandato la devolution: a noi era chiaro fin dall'inizio ± ora dovrebbe
essere chiaro a tutti ± che mentivate percheÂ alla ricerca di voti per vincere
le elezioni. A noi era chiaro fin dall'inizio che, oltre ad aver tentato di
contrabbandare l'impianto individualistico e mercantile della vostra devo-
lution come autentico principio di sussidiarietaÁ, di fatto eravate soltanto
dei centralizzatori dal volto totalizzante ed onnicomprensivo.

Con le vostre leggi mortificate le autonomie locali, i sindaci dei co-
muni, anche i vostri sindaci, quelli del Polo e della Lega.

Conosco bene la realtaÁ veneta: eÁ una rivolta che ha coinvolto tutti,
sindaci di centro-sinistra e di centro-destra. Se oggi esiste un rischio con-
creto di collasso per i bilanci dei comuni, la responsabilitaÁ eÁ tutta vostra,
della vostra manovra e del vincolo (il tetto di spesa) a bilanci che sono
stati chiusi con artifizi contabili e tagliando servizi ai cittadini.

Avete sbandierato il federalismo, ma oggi nei fatti con le vostre leggi
state distruggendo quanto di federale faticosamente era stato posto in
essere.

In quest'Aula, in sede di discussione della legge finanziaria per il
2002, i nostri emendamenti, tesi ad evitare ulteriori danni agli enti locali,
sono stati puntualmente bocciati. Vostra, solo vostra, eÁ allora la responsa-
bilitaÁ nei confronti di tutti quei comuni che hanno incontrato difficoltaÁ, a
volte insuperabili, per rientrare nel Patto di stabilitaÁ.

Il concorso delle autonomie locali agli obblighi comunitari ed agli
obiettivi di finanza pubblica poteva realizzarsi, come eÁ avvenuto con suc-
cesso dal 1999 ad oggi, ponendo dei limiti al disavanzo di cassa, senza
costringere gli enti a rinunciare all'implementazione di nuovi servizi e,
piuÁ in generale, alla promozione dei fattori di miglioramento della qualitaÁ
della vita.

Un po' di timore lo avete peroÁ avuto e allora siete ricorsi al decreto-
legge che oggi dovremo convertire. Avete, con questo decreto, la pretesa
di ridurre i vincoli sugli impegni e pagamenti di spesa corrente introdotti
dall'articolo 24, commi 2 e 4, della legge n. 448 del 2001, e contate di
farlo con l'articolo 3 del decreto-legge n. 13. Di fatto, l'irrazionalitaÁ di
tali vincoli non viene attenuata percheÂ il rigore del Patto viene semplice-
mente circostanziato con alcuni chiarimenti in ordine all'applicabilitaÁ della
norma della legge finanziaria, anche se debbo dire che qualcosa di posi-
tivo c'eÁ, ma troppo poco.

Con il primo comma dell'articolo 3 riallineate la metodologia del li-
mite del 6 per cento a quella giaÁ sperimentata fin dall'introduzione del
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Patto; ne consegue che non vengono piuÁ rilevati, ai fini del calcolo del-
l'aumento di spesa: gli interessi passivi; le spese sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione, provenienti dall'Unione europea,
dallo Stato e da altri enti locali; le spese che per la loro natura rivestono
carattere di eccezionalitaÁ.

Con il secondo comma precisate che gli enti che negli anni di vi-
genza del Patto ± dal 1997 al 1999 ± hanno esternalizzato servizi, possono
considerare quale spesa corrente per il 2000, relativamente ai servizi
stessi, non l'effettiva spesa sostenuta in quell'esercizio finanziario, ma
quella dell'anno antecedente all'esternalizzazione. In altre parole, preve-
dete che se un ente dal 1997 in poi ha affidato all'esterno un servizio,
esso possa raffrontare la spesa per il 2002 con quella sostenuta quando ge-
stiva in proprio il servizio, qualora risultasse superiore.

Per quanto riguarda i chiarimenti offerti dal Consiglio dei ministri, da
un lato, risultano scontati ± per l'applicazione del Patto non si potrebbe
infatti supporre una metodologia diversa da quella originaria ± dall'altro,
hanno il sapore dell'alchimia contabile che aggiunge irrazionalitaÁ all'in-
comprensibile severitaÁ del Patto e, comunque, appare chiaro che puntate
ad incentivare l'esternalizzazione dei servizi senza porvi il problema se
questa scelta porti effettivamente ad un servizio migliore con costi minori.

Tuttavia, la questione che rimane irrisolta ± e concludo ± riguarda,
come ho giaÁ detto, i comuni protagonisti dello sviluppo e della crescita
demografica, sociale ed economica e della solidarietaÁ. Tali enti che nel
corso degli anni hanno promosso occasioni di incremento e riqualifica-
zione dell'offerta di funzioni e servizi alla comunitaÁ, nonostante le preci-
sazioni del decreto, si vedranno costretti ad attuare una politica di contra-
zione della spesa con comprensibili ripercussioni sul grado di soddisfa-
zione dell'utenza, pur in presenza di un aumento delle entrate.

Di tutto questo sono consapevoli i sindaci e gli amministratori, eÁ con-
sapevole l'ANCI e la Lega delle autonomie locali. Sono tutti consapevoli
che, con la vostra finanziaria, ma anche con questo decreto, impedite la
promozione di investimenti, impedite il miglioramento e l'implementa-
zione di nuovi servizi, impedite il miglioramento della qualitaÁ della vita
nei nostri paesi e nelle nostre cittaÁ. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Castellani. Ne ha
facoltaÁ.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, colleghi, il provvedimento in esame affronta alcune
problematiche derivanti dall'attuazione della riforma del Titolo V della
Costituzione e altre questioni che attengono al finanziamento degli enti lo-
cali, cosõÁ come previsto dalla recente finanziaria.

Per quanto riguarda la prima questione, occorre innanzitutto lamen-
tare la mancata attuazione da parte del Governo della riforma costituzio-
nale, che rende necessario quest'intervento urgente per prevedere le pro-
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cedure che possano condurre all'approvazione dei bilanci dei comuni per
il 2002 in caso di inadempienza delle rispettive amministrazioni.

Concordando con quanto previsto, cioeÁ che sia il prefetto, in sostitu-
zione dei Comitati regionali di controllo, ormai soppressi, a nominare il
commissario che provvede alla redazione del bilancio, occorre peroÁ essere
piuÁ chiari ± e da qui un nostro emendamento in tal senso ± nel prevedere
la norma a regime, cioeÁ quella che deve regolare queste procedure in
senso generale e non in via provvisoria, solo per il bilancio 2002.

A tal fine, sembra opportuno rimandare allo statuto comunale le pro-
cedure per la nomina del commissario, lasciando la competenza del pre-
fetto solo nel caso che lo statuto non preveda alcuna ipotesi e quindi
sia omissivo rispetto alla fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo
141 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Questa questione
non eÁ molto chiara nel testo che abbiamo di fronte e per questo abbiamo
presentato un emendamento in tale direzione.

Siamo evidentemente d'accordo, poi, sulla previsione dell'articolo 2,
che stanzia ulteriori 20 milioni di euro per le unioni dei comuni.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il ragionamento riteniamo che debba
essere piuÁ complesso, percheÂ attiene alla capacitaÁ di spesa degli enti locali
e quindi alla loro concreta autonomia in relazione ai servizi che gli enti
locali debbono approntare per rispondere alle esigenze dei cittadini.

EÁ pur vero che l'articolo 3 attenua quella costrizione in cui sono stati
compressi gli enti locali con l'ultima finanziaria, con il drastico taglio dei
fondi a loro disposizione. Questa attenuazione viene in luce con la norma
contenuta nel comma 2, nella quale si prevede che, ai fini dei limiti di
spesa previsti dalla finanziaria, non debbono essere computate le maggiori
spese derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati finanziati dai
proventi delle convenzioni stesse. Qui c'eÁ stato un ulteriore temperamento
della norma, percheÂ in Commissione eÁ stato approvato un emendamento
nostro, dell'opposizione, che ha previsto l'esclusione delle spese finanziate
non piuÁ solo interamente dai proventi delle convenzioni, ma anche parzial-
mente.

Pur tuttavia, riteniamo che tutto questo non sia sufficiente a dare re-
spiro agli enti locali e ad evitare che debbano soddisfare le esigenze dei
cittadini ricorrendo alla leva fiscale. Infatti, eÁ difficile non pensare che
il Governo abbia una subdola e strisciante strategia, cioeÁ quella di annun-
ciare e cercare di praticare l'abbassamento del prelievo fiscale a livello
nazionale a scapito degli enti locali, quindi spostando la pressione fiscale
dal livello centrale a quello locale, certamente senza alcun beneficio nei
confronti dei cittadini, anzi, correndo il rischio di una sorta di delegittima-
zione nell'opinione pubblica dei livelli di potere locale, a tutto scapito del
sentimento di democrazia che, invece, deve proprio nascere dalla parteci-
pazione attiva dei cittadini al governo delle comunitaÁ locali.

Per questo motivo abbiamo proposto una serie di emendamenti all'ar-
ticolo 3, volti a recuperare una concreta autonomia di spesa agli enti locali
e quindi a correggere alcune previsioni della finanziaria eccessivamente
penalizzanti.
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Il nostro atteggiamento sul voto finale al provvedimento, pertanto,
non potraÁ non tener conto dell'attenzione che il Governo e la maggioranza
daranno alle questioni da noi poste. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltaÁ.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, il decreto-
legge che viene sottoposto al nostro esame eÁ sicuramente anomalo.

Indubbiamente, uno strumento come questo eÁ opportuno e utile so-
prattutto per le disposizioni contenute nell'articolo 1, in cui vi eÁ una ne-
cessaria precisazione dei termini relativi alla disciplina del vigente testo
unico sull'ordinamento locale per quanto riguarda l'approvazione del bi-
lancio e, qualora cioÁ non accada, alla disciplina del conseguente sciogli-
mento dei Consigli comunali.

Circa il contenuto dei successivi articoli 2 e 3, credo non sia usuale
per il Parlamento trovarsi di fronte ad una proposta del Governo di modi-
ficare, a meno di due mesi di distanza dall'approvazione in Aula, la legge
finanziaria, presentata dall'Esecutivo medesimo.

Noi che sediamo nei banchi dell'opposizione in quest'Aula, come giaÁ
ricordavano i senatori Basso e Castellani non possiamo che trarre dalla
presentazione stessa di questo decreto la conseguenza che non avevamo
tutti i torti ad opporci con forza alle misure che, in sede di finanziaria,
il Governo e la maggioranza ci hanno proposto in materia di enti locali.

In cioÁ troviamo una conferma delle ragioni che allora ci portarono a
sostenere le nostre motivazioni e, soprattutto, quelle delle associazioni
delle autonomie con grande determinazione e fermezza.

Ricordo, per sommi capi, quella discussione approfittando rapida-
mente del tempo che mi eÁ concesso per cercare, su questo punto molto
importante, di ricostruire il quadro.

Allora sostenemmo che il Patto di stabilitaÁ interno, al quale dovero-
samente lo Stato italiano in base agli accordi europei deve sottostare, non
coincideva necessariamente con il principio introdotto, per la prima volta
ed in tempi recenti, dalla legge finanziaria nel nostro ordinamento che
fissa un tetto alla spesa corrente.

Il Patto di StabilitaÁ interno, infatti, poteva essere perfettamente at-
tuato, cosõÁ come eÁ stato fatto negli anni precedenti: innanzitutto, con il
coinvolgimento delle amministrazioni locali e regionali, senza norme coer-
citive, attraverso una responsabilizzazione, nel rispetto di alcuni limiti
nella spesa e nel fabbisogno di cassa che, indubbiamente, anche il sistema
delle autonomie deve osservare. Non vi eÁ dubbio, infatti, che quando vi
sono vincoli che riguardano lo Stato italiano nel rapporto con l'Europa
questi devono valere anche per il sistema delle autonomie e delle regioni.
Tutto questo, peroÁ, dovrebbe essere fatto senza porre limiti alle spese cor-
renti.

Questa a noi eÁ parsa una violazione, come giustamente affermava il
senatore Basso, del principio di autonomia sulle entrate e sulle spese pre-
visto dal nuovo Titolo V della Costituzione, entrato in vigore dopo il re-
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ferendum del 7 ottobre. Il nuovo Titolo V, riferito alle autonomie locali e
regionali, riconosce all'articolo 119 il principio di autonomia sulle entrate
e sulle spese. Porre un vincolo alle spese correnti degli enti locali eÁ anche
un modo per ripristinare ± questa volta, sõÁ, eÁ giusto usare questo termine ±
un vincolo centrale sulla spesa dei comuni e delle province che ormai da
anni eÁ stato abrogato.

Noi tutti ricordiamo, in particolare i colleghi che come me hanno
avuto ed hanno ancora esperienze amministrative, che vi sono state in
anni recenti battaglie, lotte delle autonomie locali per liberare la propria
organizzazione e struttura di bilancio dai vincoli centralistici che venivano
loro imposti.

Pertanto, ci siamo opposti a quella norma. Abbiamo controproposto
che il Patto di stabilitaÁ interno venisse rispettato attraverso la norma giaÁ
prevista nelle manovre finanziarie degli anni precedenti, in modo partico-
lare nella legge finanziaria per il 2001, che obbligava, per l'appunto, gli
enti locali a rispettare un certo rapporto tra il fabbisogno di cassa e quello
complessivo, a non andare oltre un certo limite.

Ma nel passaggio dal Senato alla Camera questo punto fu modificato
e, come i colleghi ricorderanno, rispetto all'unico vincolo che era stato
prospettato in questa sede sulla spesa corrente, ne fu introdotto un secondo
calcolato in termini di fabbisogno di cassa. Si trattava esattamente della
richiesta da noi avanzata. Quella richiesta non fu accolta interamente,
ma solo in parte poicheÂ fu introdotto il secondo limite (quello del fabbi-
sogno di cassa) a fianco e non in sostituzione del limite relativo alla spesa
corrente. Ma giaÁ in questo cambiamento e nella modifica del tetto sulla
spesa corrente che passava dal 4-5 al 6 per cento vi era il segno che il
Governo e la maggioranza si rendevano conto che la norma originaria-
mente proposta non poteva funzionare e che doveva essere introdotto
qualche correttivo.

Ricordo, inoltre (giaccheÂ credo che si tratti di un metodo da seguire
per materie come queste) che in una fase precedente alla discussione sul
disegno di legge finanziaria, era stato avviato, in modo proficuo e con spi-
rito collaborativo, un importante confronto e dialogo tra colleghi apparte-
nenti a diversi Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposi-
zione.

Ricordo, ad esempio, della maggioranza i senatori Grillotti e Zorzoli,
cosõÁ come rappresentanti dell'opposizione, che avevano convocato un in-
contro con le associazioni autonomistiche, a cui sono stati invitati tutti i
senatori, proprio per recepire le loro proposte e i loro suggerimenti e pre-
vedere coerentemente modifiche al disegno di legge finanziaria in corso di
discussione in questo ramo del Parlamento.

Devo dire che quel metodo ha prodotto risultati utili e importanti, an-
che se non siamo riusciti a mantenere l'unitaÁ di tutte le componenti del
Senato su tutti gli emendamenti presentati. Nonostante questo, numerose
proposte modificative predisposte dalle associazioni delle autonomie fu-
rono concordemente ritenute valide e conseguentemente sottoscritte e pre-
sentate in Aula.
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Ebbene, il fatto che oggi, a meno di due mesi dall'approvazione della
finanziaria, si chieda al Parlamento di modificare nuovamente quelle
norme significa che eÁ accaduto qualcosa. Ed infatti eÁ accaduto cioÁ che
era del tutto prevedibile, vale a dire che vi eÁ stata un'ampia sollevazione
e una protesta molto forte ± che eÁ giaÁ stata ricordata negli interventi dei
colleghi che mi hanno preceduto ± da parte delle amministrazioni locali in
tutte le parti del Paese.

Ad esempio, a Bologna il 16 marzo si eÁ svolta una manifestazione, e
non eÁ certo usuale che le amministrazioni locali organizzino eventi del ge-
nere. La conferenza metropolitana dei sindaci e la provincia hanno orga-
nizzato un incontro a cui hanno invitato le organizzazioni sociali, econo-
miche, i sindacati e ovviamente tutti i parlamentari, senza distinzione di
appartenenza politica, per protestare nei confronti di questa norma. E
cioÁ eÁ accaduto, in tutta Italia (il senatore Basso ha ricordato il caso del
Veneto) percheÂ evidentemente il tetto del 6 per cento per la spesa corrente
ha creato problemi enormi.

PercheÂ, innanzitutto, eÁ una misura che incide in modo indifferenziato
introducendo meccanismi, per cosõÁ dire, del tutto casuali, per cui vi sono
comuni che nell'anno 2000 (che eÁ l'anno di riferimento) magari hanno
avuto una spesa corrente che si eÁ incrementata per ragioni varie; ad esem-
pio, il comune di Bologna, di cui conosco abbastanza bene il bilancio, non
ha avuto e non ha segnalato eccessivi problemi percheÂ nel 2000 eÁ stato
CittaÁ europea della cultura e quindi ha potuto avvalersi di incrementi di
spesa corrente, legati a tale evento, che hanno consentito di applicare l'in-
cremento del 6 per cento per il 2002, contenendo in tal modo entro questo
tetto le proprie previsioni di spesa. Ma, quasi tutti gli altri comuni della
provincia di Bologna, di fronte ad un tetto di spesa del genere, si sono
trovati a predisporre bilanci in condizioni di estrema difficoltaÁ.

Aggiungo che tale misura induce artifici contabili, percheÂ eÁ chiaro
che non essendo computati nel bilancio comunale, ad esempio, i costi
delle istituzioni, numerosi comuni si sono orientati alla costituzione di
queste ultime per la gestione di una serie di servizi, fuoriuscendo in tal
modo dal tetto del 6 per cento nella forma, ma nella sostanza evidente-
mente non modificando la composizione delle proprie spese. CioÁ eÁ un'ul-
teriore dimostrazione che si tratta di uno strumento che deve essere asso-
lutamente abolito.

L'argomento che desidero sostenere nel corso del mio intervento eÁ
che le modifiche qui proposte e che indubbiamente, almeno in parte, al-
leggeriscono le conseguenze sui bilanci dei comuni e delle provincie della
legge finanziaria, sono peroÁ tali da non modificare nella sostanza il vin-
colo e risultano quindi piuÁ che altro la testimonianza di una sorta di cat-
tiva coscienza.

Il Governo dimostra in tal modo che effettivamente le norme propo-
ste in legge finanziaria non erano sostenibili, piuÁ che fornire una reale ri-
sposta a quello che comuni, provincie, amministrazioni di tutta Italia
stanno chiedendo (e, come eÁ stato giustamente sottolineato, lo stanno fa-
cendo amministrazioni che appartengono a tutte le parti politiche). Mi ri-
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sulta infatti che il sindaco di Milano Gabriele Albertini abbia protestato
con forza, cosõÁ come tanti altri sindaci di diversa appartenenza politica;
d'altra parte cioÁ eÁ fisiologico, normale e naturale; eÁ avvenuto negli scorsi
anni e avverraÁ ancora che di fronte a problemi di questo genere non vi
siano differenze politiche tra le amministrazioni.

Vi eÁ poi un altro elemento che il Governo dovrebbe valutare in tutta
la sua importanza e che secondo noi dovrebbe indurlo a meditare sul de-
creto-legge in esame e a rivedere anche in profonditaÁ la norma in esso
contenuta: il nuovo Titolo V della Costituzione rappresenta un punto di
riferimento imprescindibile e il nuovo articolo 119 che, per l'appunto, ri-
conosce l'autonomia di entrata e di spesa a comuni, provincie e cittaÁ me-
tropolitane, eÁ un vincolo per le leggi ordinarie.

Al riguardo, come era facilmente prevedibile, e come noi dicemmo in
quest'Aula durante il dibattito sulla legge finanziaria, alcune Regioni ±
non poche per la veritaÁ, anche se ne bastava una ± sono ricorse alla Corte
costituzionale ponendo il problema del conflitto di competenze e quindi
della incompatibilitaÁ specificatamente tra l'articolo 24 della legge finan-
ziaria ed il tetto del 6 per cento per le spese correnti di comuni e provincie
ed il nuovo articolo 119 della Costituzione.

Non eÁ compito del Parlamento entrare del merito ± lo faccio solo per
fornire argomenti alla discussione ± ma qualora la Corte superi questo
primo ostacolo e riconosca la legittimitaÁ della Regione a ricorrere (che
eÁ probabilmente l'ostacolo principale, ma a mio modo di vedere eÁ profon-
damente coerente con lo spirito delle nuove norme introdotte nella Costi-
tuzione, la quale in qualche modo stabilisce che la Regione eÁ anche una
comunitaÁ di enti locali e quindi rappresenta un territorio e una comunitaÁ
e quindi non eÁ solo un ente) non v'eÁ dubbio che l'esito del ricorso saraÁ
largamente prevedibile: saraÁ favorevole.

Se la Costituzione stabilisce autonomia di entrata e di spesa, eÁ evi-
dente che una legge ordinaria non puoÁ fissare un tetto alle spese correnti.
Qualora cioÁ dovesse accadere, si sgretolerebbe l'intero impianto di finanza
pubblica stabilito dal Governo, con la legge finanziaria 2002, in riferi-
mento ai comuni e alle province.

Non si tratta, quindi, di un contributo utile al contenimento del disa-
vanzo, percheÁ rischia di essere uno scardinamento, percheÂ il Governo ha
introdotto un sistema sbagliato, ha scelto una strada sbagliata: ha voluto
abbandonare la precedente strada della collaborazione istituzionale, del
coinvolgimento e della corresponsabilizzazione degli enti locali nel ri-
spetto dei tetti complessivi di disavanzo e di spesa, intraprendendo una
strada coercitiva. Si eÁ imbattuto in una nuova Costituzione, non ha inteso
cambiare neanche in quel momento il proprio orientamento ± come noi
suggerivamo ± e adesso si trova davanti ad un conflitto aperto con quelle
Regioni che hanno evidentemente interpretato le istanze provenienti dalle
altre autonomie locali.

Quindi, con ogni probabilitaÁ accadraÁ che, entro la fine di quest'anno
o al massimo agli inizi dell'anno prossimo ± eÁ probabile, peroÁ, che av-
venga entro la fine del 2002 ±, il Governo si troveraÁ di fronte a sentenze
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della Corte che riconosceranno il legittimo diritto delle autonomie locali a
non vedersi porre tetti sulle proprie spese correnti attraverso una legge or-
dinaria dello Stato.

Anche in questo caso e sulla base di tale argomento, penso si debba
concludere che il decreto-legge al nostro esame non risolve davvero alcun
problema. Comprendo le associazioni delle autonomie le quali, di fronte
ad una situazione molto difficile, hanno intrapreso una strada di ulteriore
confronto con il Governo dopo l'approvazione della manovra finanziaria e
hanno chiesto degli aggiustamenti. Questo eÁ chiaramente comprensibile e
non vogliamo discutere il fatto che sia migliore comunque un vincolo che,
ad esempio, esclude il computo della spesa per interessi dal complesso
delle spese correnti dei comuni rispetto a quanto era previsto nell'articolo
della precedente finanziaria. EÁ un fatto indiscutibile.

Bisogna, peroÁ, riflettere sul fatto che si tratta di modifiche che non
alterano la sostanza del problema. Lo dimostra il fatto che, una volta
che il decreto eÁ stato emanato e quindi sulla base dell'esame compiuto
dai vari comuni, le proteste e le sollevazioni hanno continuato a svilup-
parsi: questo decreto non ha tacitato la situazione e non ha rassicurato
gli amministratori locali. In sostanza, esso eÁ stato assunto come una sorta
di correttivo minimale, certamente migliore del nulla ma assolutamente in-
sufficiente a risolvere il problema.

Mi avvio alla conclusione approfittando dei pochi minuti a disposi-
zione per sottoporre un'altra questione al sottosegretario D'AlõÁ, che eÁ
qui presente e segue il dibattito. Sulla base del nuovo titolo V della Co-
stituzione, dovremmo prendere atto della necessitaÁ che l'insieme della ma-
teria concernente la finanza locale sia oggetto di una revisione, senza at-
tendere la finanziaria 2003.

Il Governo deve avere la sensibilitaÁ di porre questo tema nelle sedi
opportune, quindi nelle Commissioni parlamentari competenti, ancora
una volta in rapporto al nuovo articolo 119 della Costituzione, il quale
prevede il coordinamento della finanza locale e nazionale in modo da
non far trovare noi, ma soprattutto il Governo, spiazzati e impreparati
di fronte ad aspri conflitti con il sistema delle autonomie.

Questa eÁ la strada giusta da intraprendere. Sia chiaro che, se verraÁ
intrapresa, la nostra collaborazione saraÁ piena; se invece si continueraÁ
ad andare avanti con misure vessatorie nei confronti delle autonomie lo-
cali e in palese violazione della Costituzione, la nostra opposizione saraÁ
chiaramente piuÁ ferma, piuÁ dura e piuÁ determinata. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Grillotti. Ne ha facoltaÁ.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, le di-
sposizioni previste dal decreto-legge al nostro esame, che penso di poter
definire «decreto salva bilanci», consentono un chiarimento in ordine ad
una preoccupazione superflua e inutile emersa a seguito dell'approvazione
dell'ultima finanziaria.
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In altre parole, il blocco della spesa corrente, che doveva essere au-
mentata non oltre il 6 per cento rispetto al 2000, va riferito alle effettive
spese correnti. Qualora fossi stato ancora sindaco e avessi avuto il compito
di applicare quanto previsto nella legge finanziaria, non mi sarei minima-
mente sognato di considerare nelle spese correnti una qualsiasi delle bol-
lette (ad esempio, quella della SNAM per il consumo del gas), quale che
fosse il fornitore, a fronte delle quali con tariffa andavo a fornire un ser-
vizio producendo un reddito. Non c'era bisogno che qualcuno mi spie-
gasse che quella spesa, che doveva essere contenuta nell'ambito del 6
per cento, era la spesa corrente tradizionale obbligatoria alla quale non
fa fronte alcun tipo di entrata.

Dando un'informazione del genere, eÁ come se si dicesse che l'arti-
colo 18 dello Statuto dei lavoratori manda tutti a casa. EÁ chiaro che cioÁ
provoca una reazione sconsiderata, percheÂ soltanto in fisica ad ogni azione
corrisponde una reazione uguale e contraria; in politica, invece, ad ogni
azione corrisponde una reazione sconsiderata, almeno per quanto ho avuto
modo di vedere negli ultimi mesi.

Questo chiarimento ulteriore rappresenta un segnale di buona volontaÁ
nei confronti degli enti locali ± mondo dal quale provengo ± anche se ero
perfettamente d'accordo sulla necessitaÁ di intervenire. Il collega Vitali ha
ragione nel sostenere che se il Governo ha previsto un aumento del tasso
di crescita consentito dal 4,5 al 6 per cento cioÁ eÁ dovuto al fatto che eÁ
stato evidenziato qualche problema.

Vi eÁ stata una forte pressione, anche da parte mia, per far notare al
Governo che la previsione del 4,5 per cento era eccessivamente bassa in
quanto, facendo riferimento alle spese correnti per il 2000, all'aumento
del costo contrattuale nel 2001 e anche alla contrattazione decentrata ± ar-
gomento sul quale avrei qualcosa da dire per immaginare una partecipa-
zione alle spese ± era evidente che la spesa corrente per il 2000 non te-
neva conto dell'aumento per le spese contrattuali per il biennio 1999-
2000, percheÂ liquidate nel 2001, con un'incidenza ± da sole ± di oltre il
4,2 per cento. Era necessario riconsiderare «l'imponibile» o la spesa cor-
rente di riferimento sulla quale prevedere un blocco dell'aumento al 6 per
cento.

Questa era la preoccupazione esternata anche in Aula e la ragione per
la quale si era tentato di riprendere i conti per arrivare a dare facoltaÁ e
possibilitaÁ ai comuni di chiudere i loro bilanci.

In base ad alcune considerazioni fatte da un collega intervenuto pre-
cedentemente, sarei leggermente preoccupato per i cittadini ai quali egli fa
riferimento. Ho sentito mischiare spese di investimento e spese correnti,
con il 6 per cento, con la manutenzione straordinaria e ordinaria degli im-
mobili, insomma roba da pazzi! Sappiamo tutti che le manutenzioni
straordinarie degli immobili sono spese per investimenti e si finanziano
solo con le entrate relative agli oneri di urbanizzazione. Non capisco
cosa c'entra il 6 per cento relativo al blocco della spesa corrente con i di-
scorsi che ho sentito fare prima.
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Ritengo invece piuÁ in linea con il mio modo di considerare la ge-
stione degli enti comuni l'intervento del senatore Vitali la cui critica, forse
percheÂ egli eÁ stato sindaco di Bologna e dunque pratico di questioni am-
ministrative, era piuÁ centrata sugli obiettivi da raggiungere.

Sono perfettamente d'accordo sulla necessitaÁ di fare meglio, ma la
stessa legge finanziaria prevedeva, in attesa del riordino dei trasferimenti
dello Stato agli enti locali, un rimedio temporaneo.

E vengo al blocco dell'aumento della spesa. Innanzitutto, mi sono
convinto del fatto che le modifiche del titolo V della Costituzione non
hanno introdotto alcun miglioramento, hanno invece determinato maggiore
confusione in assenza dei regolamenti e del quadro normativo generale
concernente le materie a legislazione concorrente.

Nel caso specifico mi sembra di capire che la previsione dell'articolo
117 della Costituzione, secondo cui spetta agli organi centrali stabilire i
criteri di riferimento della finanza, eÁ un po' contraddittoria rispetto a
quanto afferma l'articolo 119, che prevede l'autonomia di entrata e di
spesa degli enti locali. Auspicherei che i colleghi iniziassero a leggere
le disposizioni di cui alla risoluzione europea del 1985, sottoscritta da tutti
i Paesi della ComunitaÁ europea, che sanciva la non subalternitaÁ di ciascun
ente rispetto agli altri. Nel 1989 abbiamo recepito tale risoluzione, con
una legge del Parlamento che non puoÁ essere modificata.

La legge n. 142 del 1990 ha previsto un riordino degli enti locali, tra-
scurando sistematicamente quanto previsto dalla risoluzione europea del
1985. Anche la legge n. 142 ha esordito affermando l'autonomia dei co-
muni, delle province, degli enti locali ma, personalmente, non sono mai
riuscito, in qualitaÁ di sindaco, a gestire autonomamente il mio comune.
L'autonomia, sancita dalla legge, non eÁ mai divenuta effettiva.

La legge n. 81 del 1993 si eÁ limitata a prevedere che i sindaci dopo
due mandati non sono piuÁ eleggibili, come se i sindaci fossero responsabili
della tragedia delle tangenti e determinassero, con la permanenza in ca-
rica, incrostazioni nel potere locale. Resto fermo nella convinzione che
il principio dell'autodeterminazione vale in caso di vittoria e in caso di
sconfitta. Il Parlamento, a mio avviso, ha commesso un grande errore pre-
vedendo, non so per quale ragione, la sospensione temporanea dei diritti
civili di elettorato attivo e passivo. Anche la legge n. 81 del 1993 non
ha chiarito alcuncheÂ.

L'unica novitaÁ scaturita da queste due riforme eÁ la seguente: i co-
muni, ritenuti precedentemente enti periferici dello Stato, sono diventati
rappresentanti della tutela e della difesa degli interessi della comunitaÁ lo-
cale. Il cambiamento non eÁ da poco, essendo stata riconosciuta al comune
la capacitaÁ di tutela e di rappresentanza.

Tornando al vincolo posto dall'attuale Governo, non si tratta della
volontaÁ di vessare gli enti locali, come si eÁ tentato di sostenere; si tratta
di un dato oggettivo al quale fare riferimento percheÂ il Patto di stabilitaÁ
europeo ci obbliga a ridurre il rapporto tra debito pubblico e prodotto in-
terno lordo e tutti gli enti devono concorrervi. La spesa pubblica di questo
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Paese non eÁ ± purtroppo ± solo quella che fa capo ai Ministeri ma eÁ piuÁ
vasta e tutta la Pubblica amministrazione concorre a determinarla.

L'obiettivo di crescita del 3 per cento previsto dal DPEF eÁ stato ri-
dotto al 2,3 per cento, con accuse di eccessivo ottimismo. Se eravamo ot-
timisti con 2.600.000 miliardi di lire di debito pubblico, per avere una ten-
denza al ribasso del rapporto tra debito e PIL (quest'ultimo di 2.200.000
miliardi di lire), bisogneraÁ bloccare la spesa pubblica corrente. Quindi, eÁ
toccato ai comuni fare un ulteriore sacrificio.

Sono d'accordo con il senatore Vitali: come membro di un esecutivo
locale ho sempre contestato l'autoritaÁ centrale, allorcheÂ in autunno mi in-
viava una lettera in cui mi comunicava la riduzione dei trasferimenti del 5
per cento in ragione del contenimento delle spese. Se nella finanziaria c'eÁ
una postazione che fissa il quantum del fondo per gli enti locali, e poicheÂ
l'ente locale non puoÁ spendere una sola lira in piuÁ delle risorse assegnate,
non capisco in qual modo si possa attribuire ad un sindaco la colpa di un
ampliamento della spesa. EÁ successo anche questo.

C'eÁ da tener conto di questo problema. Quindi, abbiamo tentato di
rientrare nel Trattato in tempi ridotti, rispettando tra l'altro gli impegni as-
sunti dal Governo precedente, per ottenere un certo risultato. Cosa signi-
fica questo? Il comune giustamente si chiede percheÂ il Governo centrale
deve intervenire bloccando le spese, dal momento che eÁ possibile coprirle,
se se ne fanno di piuÁ, con le entrate. Ma qui interviene la volontaÁ politica
della maggioranza, che ha promesso una riduzione delle tasse: nel mo-
mento in cui queste vengono trasferite dal centro alla periferia, se i co-
muni avessero aumentato le tasse ci saremmo sentiti dire che la colpa sa-
rebbe stata nostra. Si tratta evidentemente di una volontaÁ politica di rispet-
tare un parametro, un contratto, che ci ha portato a diventare maggioranza.
Quindi, con riguardo agli enti locali si eÁ tentato di fare del nostro meglio.

Quanto all'aumento di 20 milioni di euro per favorire e incentivare le
unioni di comuni, grande ed eterno problema, vorrei fosse chiaro che la
difficoltaÁ per tutti i nostri colleghi che hanno fatto unioni di comuni di-
scende dalla legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001), che prevedeva l'in-
centivazione delle unioni di comuni ma non la copertura del costo. I nostri
colleghi che hanno fatto unioni dei comuni si sono trovati davanti un pro-
spetto: se si uniscono due comuni prendono il sette per cento in piuÁ, se i
comuni sono tre prenderanno qualcosa in piuÁ, se uniscono uno, due o tre
servizi c'eÁ un corrispondente adeguamento percentuale, eccetera.

C'era una tabella in base alla quale i miei ex colleghi sapevano cosa
avrebbe dovuto avere la nuova unione di comuni; ma giaÁ non era vero,
percheÂ c'era anche per voi lo stesso problema del contenimento dei costi:
la legge n. 388 indicava la cifra stanziata solo in assoluto e la norma pre-
vedeva che la percentuale o la contribuzione sarebbe stata liquidata fino al
tetto massimo indicato.

Quindi, era possibile partire con un'unione di comuni, pensando di
prendere il 70 per cento di contributi e poi magari riceverne il 30 per
cento nel caso fossero state fatte tante unioni. GiaÁ vi era un'incertezza
e per di piuÁ, avendo approvato tale legge con questi parametri, a mio pa-
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rere la legge n. 388 avrebbe dovuto essere pluriennale: noi l'avremmo tro-
vata a legislazione vigente con l'obbligo di finanziarla; ma avendo solo
scritto quella norma e non finanziata, oggi abbiamo taluni problemi, che
anche noi avevamo all'interno della disponibilitaÁ.

Pertanto, sono d'accordo che qualcosa in piuÁ si deve fare, peroÁ anche
in questa sede ho delle discussioni con qualche collega. Io ero sindaco di
un piccolo paese di 7.200 abitanti e sono stato accusato per tutti i due
mandati di voler fare il Granducato, in quanto gestivamo tutto da soli (me-
tano, acqua, depurazione, rifiuti) con tariffe bassissime; venivo accusato
percheÂ le unioni di comuni sono un vantaggio enorme nel conseguimento
dei risparmi. Io ero contrarissimo, percheÂ tutte le strutture sovra o sotto-
comunali, sovra o sottoprovinciali diventano un costo di gestione solo
per le cariche, che diventano poi tariffa.

Non mi si eÁ mai dato ragione, sostenendo che le unioni comportano
dei risparmi per i cittadini. Mi viene allora spontanea la domanda: com'eÁ
che bisogna finanziare e incentivare le unioni percheÂ dalla legge n. 142 in
poi non se ne eÁ fatta neanche una, mentre si sono incominciate a fare
quando sono stati previsti maggiori trasferimenti? Quindi, l'incentivo va
bene, peroÁ che non diventi un'abitudine che si uniscono i comuni per fa-
vorire i servizi e i cittadini e poi, a torta finita, mentre la somma di questi
comuni avrebbe preso 100, l'unione di comuni prende 125.

Mi auguro rimanga solo un incentivo, altrimenti eÁ esattamente il con-
trario della proposta sulla quale mi hanno fatto credere che anche il mio
paese deve aprirsi al territorio. Non vorrei che l'utenza, stabilita in
600.000 o 1.000.000 di utenti per quanto riguarda l'acqua o il metano
non vorrei ci portasse verso una situazione nella quale fatto un bacino
di 1.000.000 di utenti, aumentando di 10.000 lire all'anno per ogni utente
la bolletta dell'acqua o del gas, si recuperano 10 miliardi di lire; non se ne
accorge nessuno ma si possono finanziare un sacco di cariche: un sacco di
presidenti, di amministratori, di colleghi, eccetera!

PoicheÂ per anni ho sostenuto che l'occasione fa l'uomo ladro, vorrei
partecipare ad una legislazione che riduca le occasioni, dal momento che
questo tema mi sembra un po' predisposto a offrire tentazioni. Pertanto,
bisogna in qualche modo eliminare e stroncare eventuali interessi in tale
direzione.

Sono anch'io d'accordo infatti con il collega che mi ha preceduto, sul
fatto che l'esternalizzazione, la privatizzazione e la liberalizzazione dei
servizi rappresentino tutte cose bellissime, giaccheÂ l'economia eÁ quella
che eÁ e al riguardo non ho nulla in contrario; peroÁ, deve essere chiaro
che queste scelte debbono essere effettuate nell'ambito di regole precise
in cui indicare per tutti i servizi il livello essenziale e gli standard minimi
di qualitaÁ.

Infatti, quando si privatizza, si esternalizza o si liberalizza un servi-
zio, tutto cioÁ che non eÁ redditizio viene sistematicamente annullato. A
questo proposito ricordo l'esempio delle Ferrovie dello Stato, quando si
decise per prima cosa di tagliare i cosiddetti rami secchi; a me pare, in-
vece, che in questo Paese la cosa piuÁ importante siano proprio i rami sec-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 35 ±

145ã Seduta (antimerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



chi, percheÂ per dei montanari o per dei ragazzi che magari abitano in Val-
tellina o Val Trompia eÁ chiaro che utilizzare il treno eÁ importante, anche
se magari quel trenino porta venti persone alla volta, ma non si puoÁ soste-
nere che visto che un servizio non rende deve essere soppresso.

Occorre pertanto tener presente questo concetto di riferimento anche
per quanto riguarda i contratti e i capitolati d'appalto che spero vengano
stipulati dagli enti locali e non dalle Authority che hanno la tendenza a
fare contratti tipici, i quali vanno bene per Milano, Roma o Napoli, ma
non per altre realtaÁ, tenuto presente che l'Italia eÁ composta da oltre
8.000 comuni, di cui 6.000 di piccole dimensioni.

Tanto per fare un esempio, vorrei ricordare una legge in favore degli
anziani che eÁ stata approvata qualche anno fa e che sembrava efficace, in
base alla quale gli anziani potevano usufruire di una tessera d'oro e quindi
viaggiare gratis anche sugli autobus. In tale norma, peroÁ, era previsto an-
che che cioÁ poteva accadere nella fascia oraria dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 18 alle ore 20. Faccio presente che nel mio paese l'ultimo pull-
man per Milano eÁ previsto alle ore 19,50; quindi, gli anziani hanno avuto
un momento di scoramento percheÂ non capivano se erano anziani anagra-
ficamente o non avevano il diritto di esserlo visto che risiedevano fuori
dal centro abitato di maggior riferimento. Forse si era ritenuto che visto
che «piccolo eÁ bello», e quindi questi anziani erano molto in salute,
non potessero godere dei benefõÁci dovuti al loro status.

Occorre quindi fare attenzione a questi aspetti. Credo tuttavia che la
norma in esame dia la possibilitaÁ e la facoltaÁ agli amministratori di cimen-
tarsi con la vera amministrazione, individuando una volta per tutte le reali
spese correnti che non possono essere limitate alla cancelleria, all'elettri-
citaÁ o al telefono; evidentemente esistono anche spese contrattuali.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi anche per quanto riguarda
un'altra quota notevole delle spesa relativa all'aumento del personale e
alla cosiddetta contrattazione decentrata. Forse eÁ un momento delicato
per effettuare questo discorso, percheÂ sembrerebbe trattarsi ancora una
volta di una contrapposizione con ai sindacati, ma in realtaÁ non lo eÁ.

In base ai decreti Bassanini la contrattazione decentrata andava effet-
tuata in determinati modi e compatibilmente con le esigenze di bilancio;
pertanto, se si creano o si inventano molte aree per accontentare piuÁ di-
pendenti possibili e per quieto vivere, mi pare ovvio che cioÁ non debba
entrare nel famoso costo dell'aumento del personale al quale non si
deve applicare il 6 per cento, percheÂ si tratta di una scelta amministrativa.

A questo proposito forse dovrei fare un accenno agli statuti. Il nostro
Paese nella sua legislazione ha fatto sempre riferimento agli statuti; inol-
tre, in base alla recente modifica del Titolo V della Costituzione, gli sta-
tuti per i comuni sono una cosa seria. Faccio altresõÁ presente che, in base
alla legge n. 142 del 1990, lo statuto rappresenta la Costituzione dei co-
muni, salvo poi lasciare a noi la redazione degli statuti, da quello di Pine-
rolo a quello di Messina, tutti se non uguali comunque molto simili tra
loro, e l'emanazione di talune delibere in conformitaÁ allo statuto per poi
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vedersele sistematicamente censurate dagli organismi di controllo in
quanto difformi rispetto alla legge.

In base all'ultima riforma se gli statuti sono difformi rispetto alla
legge non sono validi. Vorrei quindi che venisse compreso il cambiamento
di mentalitaÁ a cui abbiamo assistito, per cui si eÁ passati dalla fase iniziale
in cui l'autonomia era stata presentata come un aspetto importantissimo ad
una fase finale (con la modifica della legge costituzionale approvata al ter-
mine del mandato dell'ex maggioranza), laddove eÁ prevista una norma che
subordina allo statuto le norme vigenti.

Pertanto, il Parlamento deve fare il suo mestiere fornendo con preci-
sione i criteri principali di riferimento, mentre agli enti locali spetta non
dico l'obbligo, ma comunque lo sforzo di svolgere il proprio ruolo di am-
ministratori all'interno di regole e decreti, giaccheÂ in questo Paese comuni
e province sono organi deliberanti all'interno di leggi e regolamenti vi-
genti. (Applausi dai Gruppi AN, UDC:CCD-CDU-DE, LP, FI e del sena-

tore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo di interrompere ora la
discussione sui disegni di legge nn. 1182 e 1143 e riprenderla nella seduta
pomeridiana di oggi. Infatti, sono ancora iscritti a parlare nella discussione
generale due colleghi, il senatore Brunale e il senatore Eufemi, che sta-
mani sono assenti per incarico ricevuto dal Senato, ma saranno presenti
nel pomeriggio.

Quindi, nella seduta pomeridiana riprenderemo la discussione gene-
rale e andremo avanti fino alla conclusione dell'esame di questi disegni
di legge.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1180.

Il relatore, senatore Salerno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 1180,
che iniziamo ora ad esaminare, ha come preciso e principale scopo e con-
tenuto quello di introdurre due importanti proroghe. La prima, contenuta
nell'articolo 1 del decreto-legge, eÁ alla legge 23 novembre 2001, n.
409, di conversione del famoso decreto in materia di emersione di attivitaÁ
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detenute all'estero (quello sul cosiddetto scudo fiscale o sul cosiddetto
rientro di capitali).

La seconda importante proroga, recata dall'articolo 3 del decreto-
legge, eÁ alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, la quale ha istituito una sana-
toria per far emergere il lavoro irregolare.

L'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame, invece, interviene
sulla legge 23 novembre 2001, n. 409, cioeÁ quella recante, tra l'altro, di-
sposizioni in tema di emersione di attivitaÁ detenute all'estero, introdu-
cendo alcune fattispecie importanti di reati di particolare gravitaÁ e allarme
sociale verso cui lo scudo fiscale, la sanatoria di attivitaÁ emerse dall'estero
non producono i loro effetti.

La proroga riguardante l'emersione delle attivitaÁ all'estero eÁ stata
portata al 15 maggio 2002, data per la quale eÁ fissato il termine per pre-
sentare la denuncia, da parte dei soggetti interessati, agli intermediari,
mentre il termine fisico, effettivo e pratico per il rientro dei capitali eÁ fis-
sato al 30 giugno 2002; quindi, ripeto, al 15 maggio scadono i termini per
la presentazione della dichiarazione, al 30 giugno invece scadono i termini
per l'effettiva e pratica effettuazione del rientro dei capitali.

La seconda proroga alla quale ho fatto riferimento, recata dall'arti-
colo 3 del decreto-legge, eÁ quella relativa alla presentazione del pro-
gramma di emersione del lavoro irregolare, per la quale il termine eÁ stato
spostato al 30 novembre 2002.

Occorre precisare quanto sia importante per il Governo, ma credo per
il Paese, che i due provvedimenti, quello dell'emersione di attivitaÁ dete-
nute all'estero e quello di emersione di lavoro irregolare, siano appetibili,
siano, in qualche maniera, resi piuÁ agevoli per i soggetti che ne devono
fruire.

Infatti ± come fu giaÁ detto ampiamente nel corso della discussione
relativa ai provvedimenti in questione quando furono presentati per la
prima volta per la loro approvazione ai due rami del Parlamento ± con
il primo di essi si conta di far rientrare in Italia una quantitaÁ importante
di capitali, oggi detenuti all'estero per varie ragioni (per instabilitaÁ econo-
mica, per insicurezza, per scarso rendimento, per scarsa affidabilitaÁ di tipo
economico), che potrebbe non solo generare per l'Erario quel gettito del
2,5 per cento stabilito sul capitale che rientra o comunque sul dato finan-
ziario che si vuole far emergere, ma anche dotare il nostro sistema finan-
ziario in generale di una liquiditaÁ che per esso rappresenta sicuramente
una boccata d'ossigeno e che gli farebbe soltanto bene. Una liquiditaÁ
che potrebbe far riabbassare i tassi d'interesse, che consentirebbe una
maggiore disponibilitaÁ di capitali nel mercato finanziario e creditizio e
che potrebbe rendere piuÁ agevole, visto l'abbassamento dei tassi, l'accesso
al credito da parte delle piccole e medie imprese, quelle a cui si guarda
con maggiore attenzione essendo la nostra economia rappresentata per
due terzi da queste ultime, con un numero di dipendenti al di sotto delle
9 o 15 unitaÁ.

Riteniamo, quindi, questo provvedimento estremamente importante
non solo per la legalitaÁ che con esso si intende perseguire (che eÁ indub-
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biamente un fattore importante) ma anche per quel volano economico che
con esso potrebbe innestarsi.

La seconda importante proroga si riferisce alla legge n. 383 del 2001,
istitutiva di una sanatoria per regolarizzare il lavoro irregolare, che rappre-
senta un'autentica piaga. E' infatti stimata nell'ordine di 3,5-4 milioni la
massa di lavoratori che, tutt'oggi, vengono impiegati in maniera irrego-
lare; il famoso «lavoro nero» colloca milioni di persone in una situazione
di assoluta illegalitaÁ e, fondamentalmente, di non dignitaÁ della persona
stessa, privata di ogni tipo di garanzia, di tutela, di assicurazione, di cit-
tadinanza non solo economica ma anche sociale.

Non esiste un rapporto con gli altri Paesi europei, signor Presidente,
se vogliamo guardare questo dato; l'Italia in questo campo ha un triste pri-
mato, che l'attuale Governo vuole perdere, un primato inaccettabile anche
dal punto di vista culturale.

Per far sõÁ che la regolarizzazione avvenga e per rendere piuÁ appetibile
questo provvedimento abbiamo pensato di migliorarlo tenendo in conside-
razione soprattutto le piccole imprese che ± ripeto ± sono quelle alle quali
bisogna guardare con maggiore attenzione. Sappiamo, infatti, che la rego-
larizzazione delle attivitaÁ irregolari puoÁ comportare enormi sacrifici, anche
in termini di adeguamenti strutturali (pensiamo al decreto legislativo n.
626 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle norme di adegua-
mento ambientale). In virtuÁ di cioÁ, riteniamo che a queste imprese debba
essere concesso un tempo maggiore.

Per questo motivo abbiamo deciso di posticipare il termine al 30 no-
vembre. Annuncio che sono stati presentati giaÁ importanti emendamenti
agli articoli 1, 2 e 3, alcuni dei quali, in questi giorni, hanno attirato l'at-
tenzione di tutte le forze politiche.

Tra gli altri, eÁ stato presentato un primo emendamento a mia firma
che stabilisce una sorta di congelamento convenzionale del numero dei di-
pendenti originario delle piccole imprese nel caso queste ultime assumes-
sero lavoratori irregolari. Le imprese, cioeÁ, al di sotto dei 15 dipendenti se
assumessero un certo numero di lavoratori, oggi irregolari, non vedrebbero
il numero dei loro dipendenti lievitare con l'aggiunta delle unitaÁ di lavo-
ratori irregolari.

Si tratta di un provvedimento che io ritengo non soltanto importante,
ma indispensabile percheÂ l'area di flessibilitaÁ, in cui oggi insistono le pic-
cole imprese, non deve essere penalizzata da un provvedimento che ha
come obiettivo il recupero del lavoro, della legalitaÁ e la restituzione di di-
gnitaÁ al lavoro.

Volevamo e volevo che fosse eliminato l'ostacolo che si frappone al
passaggio alla legalitaÁ e alla restituzione di dignitaÁ al lavoro; ostacolo che,
a quanto mi viene segnalato, risulta uno dei principali impedimenti per un
accesso agevole al provvedimento per cui, anche su sollecitazione del Go-
verno e in attesa di ulteriori sviluppi, per il momento ho congelato la parte
piuÁ significativa ai fini dello Statuto dei lavoratori. CioÁ vuol dire che da
ora fino alla fine della discussione vi saraÁ modo di tornare sull'argomento
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ed io non escludo nulla, neanche una diversa formulazione del mio emen-
damento o un subemendamento.

In ogni caso, sono state presentate altre proposte emendative al prov-
vedimento recante disposizioni urgenti per il completamento delle opera-
zioni di emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare poi-
cheÂ ci siamo resi conto della necessitaÁ di alcuni aggiustamenti di natura
tecnica per rendere piuÁ equo il meccanismo di rientro di capitali, quello
di tassazione degli eventuali redditi che si sono prodotti dal 1ë agosto e,
a venire in su, delle diverse tipologie delle attivitaÁ detenute all'estero
che quindi si riflettevano su questa situazione. Di conseguenza, anche que-
sti emendamenti di natura tecnica concorrono a rendere piuÁ agevole il
provvedimento e piuÁ appetibile per i soggetti interessati.

Signor Presidente, concludo la relazione ricordando a tutti i colleghi
che soprattutto sul lavoro irregolare e sul raggiungimento dell'obiettivo di
legalitaÁ, il provvedimento sull'emersione del lavoro irregolare non ha
come obiettivo la cassa; non si tratta tanto di un recupero di gettito, di
ritenute o di contributi previdenziali quanto del raggiungimento della lega-
litaÁ. Oggi bisogna veramente riflettere sull'illegalitaÁ diffusa e su un prov-
vedimento che in parte potrebbe eliminarla. Dobbiamo renderlo piuÁ age-
vole e piuÁ appetibile per far sõÁ che il nostro Paese sia al pari dei principali
Paesi europei.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Salerno per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vi sono certamente pro-
blemi di legalitaÁ in merito ai quali interverroÁ piuÁ avanti nel corso del
mio intervento, ma vi sono anche evidentissimi problemi di cassa, come
cercheroÁ di dimostrare.

Questo Governo ci ha abituati ormai a cambiare i provvedimenti in
corso d'opera. Lo ha fatto, ad esempio, con il cosiddetto decreto
sblocca-centrali, lo sta facendo per quello sul lavoro sommerso e per
quello sullo scudo fiscale.

Praticamente assistiamo ad un ricorso improprio ai decreti-legge che,
in sostanza, vengono utilizzati per modificare norme che sono struttural-
mente in vigore e per fare approvare in tempi certi e definiti riforme
che, invece, dovrebbero essere affrontate con procedure ordinarie.

Credo che questo sia dovuto anche ad una linea confusa e contraddit-
toria che permane nel Governo in particolare intorno ai temi di politica
economica. Inoltre, in particolare sui provvedimenti relativi allo scudo fi-
scale e al lavoro sommerso, vi eÁ una continua proroga dei termini. E cioÁ,
senatore Salerno, non solo percheÂ il Governo si pone il problema di garan-
tire la legalitaÁ. La continua proroga dei termini c'eÁ percheÂ gli effetti di
gettito attesi da questi provvedimenti non si stanno realizzando.

Questo eÁ il dato fondamentale. La linea di fondo che ispira la politica
economica del Governo eÁ quella dei condoni su tutto e degli anticipi delle
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cosiddette entrate future: le cosiddette cartolarizzazioni. Solo che in questo
modo si mettono in discussione i conti pubblici. Non si ha la garanzia che
i conti pubblici riescano a tenere e cercheroÁ di dimostrare brevemente
questo aspetto.

Le entrate relative al cosiddetto provvedimento dello scudo fiscale
costituivano un elemento che determinava la copertura della legge finan-
ziaria; naturalmente, non erano entrate esorbitanti: si trattava di 2.000 mi-
liardi di lire. Il Governo aveva previsto, nella relazione tecnica presentata,
100 miliardi nel 2001 e 1.900 miliardi nel 2002; tali entrate derivavano
dalla previsione del rientro di capitali o della regolarizzazione di capitali
o di attivitaÁ trasferiti all'estero, per 80.000 miliardi di lire.

Il senatore Vegas ha piuÁ volte, anche in Commissione, ricordato che
si trattava di una stima prudenziale, percheÂ le attese del Governo si atte-
stavano attorno a 100.000 miliardi di lire per regolarizzazione e rientro di
capitali.

Qual eÁ il dato che emerge in questo momento e che il Governo ha
cercato di nascondere? Sono rientrati e sono state regolarizzate attivitaÁ al-
l'estero per 2.883 milioni di euro, cioeÁ circa 5.500 miliardi di lire; si eÁ
quindi molto lontani dagli 80.000 miliardi di lire che voi avevate previsto.

Pertanto, sono entrati nelle casse dello Stato meno di 150 miliardi a
fronte dei 2.000 miliardi di lire che avevate previsto a copertura della
legge finanziaria; non si puoÁ percioÁ sostenere che non vi sia un problema
di cassa e che vi sia un grande problema di legalitaÁ, percheÂ, certo, sussi-
stono entrambi.

Si propone quindi una ulteriore proroga di due mesi e mezzo del
provvedimento, che contraddice quanto sostenuto dal Governo pochi
mesi fa, quando affermava che tale provvedimento fosse efficace ed utile
solo se limitato nel tempo.

E' una vergogna, percheÂ viene chiesta la proroga di un provvedi-
mento che ritengo immorale, che garantisce impunitaÁ e anonimato a questi
grandi «benefattori» dell'economia del nostro Paese.

Peraltro, si tratta di un provvedimento che non funziona e sarebbe an-
che interessante ascoltare al riguardo il parere del Governatore della
Banca d'Italia, il quale a suo tempo lo ha difeso e che eÁ sempre pronto
a difendere i mirabolanti obiettivi dell'attuale Governo.

Occorre piuÁ trasparenza, piuÁ rigore, piuÁ rispetto del Parlamento e bi-
sogna farla finita con i provvedimenti una tantum che servono solo a far
cassa.

Prendiamo in esame il provvedimento sul lavoro sommerso: il Go-
verno aveva previsto che con il suo provvedimento, a fronte di 3,5 milioni
di lavoratori in nero, vi fosse la possibilitaÁ di regolarizzare 900.000 lavo-
ratori (cioÁ eÁ scritto nella relazione tecnica). Lasciamo stare i mirabolanti
effetti finanziari che l'emersione di questi 900.000 lavoratori avrebbe pro-
dotto, grazie all'imposta sostitutiva di IRPEF, IRPEG e IRAP sui contri-
buti versati e chiediamoci quante domande di emersione del lavoro som-
merso sono pervenute sino ad ora: ne sono giunte 160; sono stati regola-
rizzati meno di 500 lavoratori a fronte dei 900.000 previsti.
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Al riguardo, non vi eÁ un cenno di autocritica, ma solo l'arroganza di
chi non vuole ammettere di avere sbagliato. Dovete peroÁ sapere che c'eÁ
dell'altro. Quando si eÁ affrontato questo provvedimento, alla fine dello
scorso anno, nel cosiddetto pacchetto dei cento giorni, l'opposizione aveva
posto dei problemi, che ritengo debbano essere ancora affrontati, che non
sono stati tenuti in considerazione.

Vi avevamo detto che un tentativo per far emergere il lavoro nero eÁ
anche quello di coinvolgere le organizzazioni sindacali. Vi avevamo detto
che esiste un problema di funzionamento della pubblica amministrazione e
degli enti locali al Sud e...

TURCI (DS-U). Signor Presidente, mi scusi, ma parla il senatore Ri-
pamonti o chi sta al telefono?

PRESIDENTE. Ho notato ed ho fatto segno a chi sta parlando al te-
lefono di farlo sottovoce in modo da non disturbare l'intervento del sena-
tore Ripamonti.

Senatore Ripamonti, continui il suo intervento.

RIPAMONTI (Verdi-U). Vi avevamo detto che al Sud vi era un pro-
blema di costo del denaro percheÂ esiste un problema di funzionamento
delle banche. Vi abbiamo detto che c'eÁ un problema di costo dei servizi
di fronte ad infrastrutture che mancano. Vi abbiamo detto che esiste un
problema di reperimento delle sedi dove far emergere queste attivitaÁ.
Non ci avete peroÁ ascoltato e avete posto in essere un provvedimento ba-
sato unicamente sulla necessitaÁ di ridurre il costo del lavoro ed il carico
fiscale. Si trattava esattamente della richiesta della Confindustria. Agite
sotto dettatura del petulante Presidente della Confindustria.

Infine, l'emendamento del relatore sull'emersione, concordato con il
Governo, modifica sostanzialmente le norme precedenti. Il relatore ha
spiegato che inizialmente vi era anche la proposta di non applicare l'arti-
colo 18 ai lavoratori delle aziende che emergono. Questo comportamento
del Governo mi sembra in un certo senso schizofrenico, percheÂ prima af-
ferma che c'eÁ una campagna di odio, poi che bisogna abbassare i toni,
successivamente propone questa che evidentemente eÁ una provocazione
nei confronti dell'opposizione, sia sociale che politica, e infine dice che
bisogna riprendere il confronto sociale.

Ebbene, il relatore ha dichiarato che quella parte eÁ stata congelata e
che decideraÁ nel corso del dibattito se riprenderla. Dovete rilevare che cioÁ
che rimane di quell'emendamento eÁ altrettanto grave. I lavoratori che
emergono non hanno alcun diritto dovuto a contratti e leggi. Inoltre, la di-
chiarazione di emersione produce un effetto conciliativo: il lavoratore non
ha piuÁ alcun diritto di rivendicare cioÁ che riguarda il pregresso.

Vengono previste due nuove procedure: la procedura automatica per
l'emersione e la procedura progressiva. La procedura automatica eÁ da noi
giaÁ conosciuta, percheÂ si tratta di quella prevista dalla norma originaria; la
procedura progressiva ± non ho alcuna difficoltaÁ ad affermarlo ± eÁ un
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nuovo e piuÁ grave condono tombale, che puoÁ generare nuove forme di
corruzione.

Per quanto riguarda il condono tombale, la domanda deve essere pre-
sentata al sindaco per regolarizzare tutto, ad eccezione naturalmente degli
obblighi fiscali e previdenziali. In sostanza, il sindaco puoÁ regolarizzare
irregolaritaÁ urbanistiche, edilizie, ambientali e in materia di sicurezza
sul posto del lavoro. Per quanto riguarda la corruzione, noto che, il parere
favorevole del sindaco eÁ la condizione per far proseguire il piano di emer-
sione. Il sindaco ha la possibilitaÁ di apportare modifiche, concordate o con
l'interessato o con l'intermediario, al piano presentato. Con l'approvazione
del piano presentato il sindaco dispone, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, la prosecuzione dell'attivitaÁ produttiva.

Non sono forse queste condizioni che possono favorire nuove forme
di illegalitaÁ? Credo di sõÁ. Al di la del fatto che assegnate ai sindaci poteri
che non hanno e che non potranno esercitare, questa eÁ la forma piuÁ clas-
sica per favorire nuove forme di illegalitaÁ e di corruzione.

Noi vi chiediamo di ritirare questo emendamento percheÂ eÁ pericoloso.
Voi favorite chi non rispetta le leggi, colpite chi lavora togliendo i diritti.
EÁ una politica irresponsabile.

Nella relazione di accompagnamento al pacchetto di provvedimenti
dei 100 giorni vi era una frase che colpiva per il seguente messaggio: il
Governo si propone di passare dal declino allo sviluppo. La fine di questi
provvedimenti dimostra l'inconsistenza assoluta della vostra politica. Voi
vendete fumo, siete dei professionisti delle bugie.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Castellani. Successiva-
mente al suo intervento, ma soltanto nel caso in cui non si vada oltre il
termine previsto delle ore 13, potraÁ intervenire il senatore Turci.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Castellani.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole rappresen-
tante del Governo, colleghi, il provvedimento al nostro esame attiene a
due questioni che sono giaÁ state oggetto di esame parlamentare all'interno
della tanto enfatizzata manovra dei cento giorni e che ora stanno rivelando
tutti i limiti giaÁ insiti al momento del nostro primo approccio a quei temi.
Mi riferisco al cosiddetto scudo fiscale per il rientro dei capitali dall'e-
stero e al provvedimento relativo al lavoro sommerso.

Si prevedono ancora due proroghe, la prima al 15 maggio e l'altra al
30 novembre. La motivazione vera di tali proroghe non puoÁ che essere
una sola: il sostanziale fallimento dei due provvedimenti dai quali il Go-
verno e la maggioranza si ripromettevano il raggiungimento di obiettivi
ben precisi e certamente ambiziosi.

In proposito, in Commissione abbiamo assistito ad una sorta di com-
media. Alle nostre precise richieste di dati sulle due misure, necessari per
esaminare piuÁ concretamente le richieste di proroga, il Governo ha frappo-
sto mille difficoltaÁ rivelando l'impossibilitaÁ di fornirli per mancanza di no-
tizie certe. A distanza di pochi giorni leggiamo questi dati sulla stampa ed

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 43 ±

145ã Seduta (antimerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



essi confermano le nostre previsioni, vale a dire il sostanziale fallimento
del provvedimento. L'Ufficio italiano dei cambi stima che sono rientrati
5.000 miliardi di lire a fronte degli oltre 40.000 previsti, mentre per il
sommerso i dati sono ancora piuÁ negativi e scoraggianti.

E allora che pensare dell'atteggiamento del Governo? O si tratta di
una sua incapacitaÁ a monitorare i provvedimenti che esso stesso adotta,
oppure ha tentato di celare questi dati proprio percheÂ negativi e quindi ri-
velatori del fallimento della manovra messa in atto, fallimento che avraÁ
conseguenze negative sulla finanza pubblica e che soprattutto rivela l'in-
capacitaÁ del Governo a mettere in atto manovre non legate alla estempo-
raneitaÁ e alla transitorietaÁ ma piuttosto a politiche a lungo termine, lungi-
miranti e attente ai problemi reali del Paese.

GiaÁ a suo tempo sostenemmo che la misura del rientro dei capitali
dall'estero era ingiusta percheÂ premiava i furbi consentendo di pagare
un'imposta sostitutiva del 2,5 per cento soltanto; immotivata, percheÂ la-
sciava intendere che gli esportatori di valuta erano stati stimolati dalle po-
litiche dei Governi del centro-sinistra, mentre la ripresa di fiducia che si
sarebbe avuta grazie al centro-destra avrebbe ricondotto gli investitori in
Italia. Niente di piuÁ falso. Nulla di cioÁ si eÁ verificato.

Da quel momento eÁ iniziata la rincorsa del Governo, con una proroga
che dovrebbe consentire agli investitori cioÁ che non hanno fatto entro il 28
febbraio. Si eÁ cosõÁ potuto constatare che con le sanatorie e i condoni non
si puoÁ fare una vera politica economica a favore del nostro Paese, ma sol-
tanto qualche regalo ai furbi, con l'aggravante che, avendo introdotto nel
decreto-legge l'articolo 2, si ottiene solo l'effetto di estendere l'area di il-
legalitaÁ nel nostro Paese.

Sembra di poter affermare che il Governo, avendo constatato l'inef-
ficacia sostanziale del provvedimento, intende estendere l'area dell'inter-
vento a tutti quei proventi esportati all'estero, frutto di reati giaÁ estinti
o non piuÁ punibili, limitando l'esclusione ai delitti di tipo mafioso, di cor-
ruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di
estorsione e di usura.

E tutto il resto? Quale messaggio si daÁ al Paese con l'articolo 2? Che
tutto puoÁ essere dimenticato e sanato, basta che si paghi soltanto il 2,5 per
cento. Siamo giaÁ abituati da questo Governo e da questa maggioranza a
messaggi che affievoliscono e mettono in pericolo la legalitaÁ nel nostro
Paese. Non c'era proprio bisogno di aggiungere questa perla dell'articolo
2, la cui portata mi auguro possa essere limitata, atteso che vi sono emen-
damenti presentati in questa direzione.

CosõÁ pure sull'emersione del sommerso si prevede soltanto una pro-
roga molto lontana nel tempo, al 30 novembre 2002, senza cercare di cor-
reggere alcune delle questioni che giaÁ sollevammo; anzi, con l'emenda-
mento proposto dal relatore, tali questioni, che giaÁ sollevammo quando
fu esaminato per la prima volta il provvedimento, sono aggravate. La pro-
roga va in direzione del tentativo di far funzionare cioÁ che fino ad ora non
ha funzionato, senza correggere veramente cioÁ che deve essere corretto.
Mi riferisco sostanzialmente alla mancanza di una forte solidarietaÁ tra im-
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prenditore e lavoratore interessati all'emersione. Vi sono disparitaÁ di con-
dizioni che non stimolano entrambi ad emergere, soprattutto il lavoratore
che eÁ estremamente penalizzato nella ricostruzione della sua posizione
contributiva.

Signor Presidente, sono molte le ragioni che ci inducono ad espri-
mere una forte e convinta contrarietaÁ al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Considerato il limitato tempo a disposizione del sena-
tore Turci per svolgere il suo intervento, rinvio il seguito della discussione
del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali

(1182)

ORDINE DEL GIORNO

G100

Basso, Brunale, Bonavita, Turci, Vitali, Baratella, Vicini, Bonfietti

Il Senato,

considerate le modifiche in esame alla disciplina del patto di sta-
bilitaÁ interno recate dal disegno di legge n. 1182;

considerata la necessitaÁ di contemperare le esigenze di funzionalitaÁ
degli enti locali con quella del controllo dei flussi di spesa e di rispetto del
patto di stabilitaÁ;

considerato che il limite di incremento della spesa corrente degli
enti locali eÁ calcolato, secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge
finanziaria per il 2002, prendendo a riferimento l'esercizio 2000;

tenuto conto che il comune di Cavallino Treporti (Venezia) si eÁ co-
stituito con legge regionale Veneto n. 11 del 1999, a seguito di referen-
dum popolare, per scorporo da parte del comune di Venezia;

che l'amministrazione comunale di Cavallino Treporti si eÁ inse-
diata per la prima volta soltanto a partire dal mese di aprile dell'anno
2000;

che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 era
stato approvato precedentemente da un commissario prefettizio, che ha
operato fino al 17 aprile 2000, e che l'attivitaÁ burocratica del nuovo co-
mune, successivamente all'attivitaÁ commissariale, eÁ stata svolta dagli uf-
fici del comune di Venezia, essendo l'amministrazione di Cavallino Tre-
porti priva di un apparato burocratico proprio;

che, per quanto precedentemente esposto, l'amministrazione comu-
nale di Cavallino Treporti (Venezia) si trova nella materiale impossibilitaÁ
di considerare quale parametro per il contenimento delle spese correnti
nell'anno finanziario 2002, cosõÁ come disposto dall'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 488, il bilancio 2000;
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impegna il Governo a prevedere le necessarie misure affincheÂ il
comune in oggetto, ed ogni altro ente locale che si trovi nella medesima
situazione, sia dotato delle necessarie risorse per la costituzione degli uf-
fici amministrativi e per l'erogazione dei servizi ai cittadini, in deroga alle
disposizioni dell'articolo 19 e dell'articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 488.
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costitu-
zione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(891-B)

(presentato in data 21/03/02)

S.891 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.561, S.895);
C.2356 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe

C.1538, C.1750, C.2155).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro funzione pubblica

(Governo Berlusconi-II)

Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti
norme generali sull'azione amministrativa (1281)

(presentato in data 21/03/02)

Sen. ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio

Disposizioni in materia di istituzione e regolamentazione delle case da
gioco (1274)

(presentato in data 21/03/02)

Sen. BUCCIERO Ettore

Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separa-
zione e divorzio (1275)

(presentato in data 21/03/02)

Sen. BUCCIERO Ettore

Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla
prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamenta-
zione del'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime
di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni del giudice
tutelare (1276)

(presentato in data 21/03/02)
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Sen. IZZO Cosimo

Opere di completamento della Strada Valle Isclero (1277)

(presentato in data 21/03/02)

Sen. IZZO Cosimo

Norme sull'istituzione del luogo elettivo di nascita (1278)

(presentato in data 21/03/02)

Sen. IERVOLINO Antonio, GIULIANO Pasquale, CONSOLO Giuseppe,
COMPAGNA Luigi, CALLEGARO Luciano, BOBBIO Luigi, EUFEMI
Maurizio, BOREA Leonzio, MANCINO Nicola

Accorpamento delle cittaÁ di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola,
Moschiano e Pago del Vallo di Lauro nel circondario del Tribunale di
Nola (1279)

(presentato in data 21/03/02)

Sen. SODANO Tommaso, MALABARBA Luigi, MALENTACCHI
Giorgio

Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie sessuali e
psicologiche nel mondo del lavoro (1280)

(presentato in data 21/03/02)

Sen. PIANETTA Enrico, CENTARO Roberto, PASTORE Andrea, MU-
GNAI Franco, BOBBIO Luigi, BOLDI Rossana

Introduzione del reato di tortura (1282)

(presentato in data 25/03/02)

Sen. BERGAMO Ugo, ZANOLETTI Tomaso, FORTE Michele, CHER-
CHI Pietro, EUFEMI Maurizio, MONCADA LO GIUDICE DI MON-
FORTE Gino, GABURRO Giuseppe

Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili,
con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali
(1283)

(presentato in data 25/03/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

2ã Commissione permanente Giustizia

Dep. FANFANI Giuseppe, Dep. CASTAGNETTI Pierluigi

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di omissione di soccorso (1272)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 8ë Lavori pubb.

C.2026 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1986);

(assegnato in data25/03/02)
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In sede referente

2ã Commissione permanente Giustizia

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costitu-
zione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(891-B)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.

S.891 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.561, S.895);
C.2356 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe
C.1538, C.1750, C.2155);

(assegnato in data 22/03/02)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella
esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi
pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000 (1218)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 10ë Industria, 12ë SanitaÁ, 13ë
Ambiente

(assegnato in data22/03/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. EUFEMI Maurizio

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
d'istituzione di nuovi comuni (1169)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 26/03/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CALLEGARO Luciano

Disposizioni per l'istituzione dell'ufficio di consigliere esperto presso i tri-
bunali di sorveglianza (547)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 26/03/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. MEDURI Renato

Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera diri-
genziale penitenziaria (1184)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 26/03/02)
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7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. SODANO Tommaso ed altri

Provvedimenti urgenti per l'istituzione della terza fascia docente (1150)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 26/03/02)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. MINARDO Riccardo, Sen. CICOLANI Angelo Maria

Modifiche dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 e
dell'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 relativi alle
professioni di geometra e di perito industriale (1082)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 7ë Pubb. istruz.,
9ë Agricoltura, 10ë Industria, 11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/03/02)

Disegni di legge, richieste di parere

In data 25 marzo 2002, la 8ã Commissione permanente (Lavori pub-
blici, comunicazioni) eÁ stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul
disegno di legge: Asciutti ed altri. ± «Disposizioni in materia di interventi
per i beni e le attivitaÁ culturali e lo sport» (1270), giaÁ deferito, in sede
referente, alla 7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cul-
turali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Bergamo ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari,
di ritirare il disegno di legge: «Contributo statale all'Associazione nazio-
nale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per
disabili e disadattati sociali» (1104).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20
marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sul Testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
(n. 93).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 2ã Commissione permanente
(Giustizia), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 10 maggio
2002. La 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
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e della Pubblica Amministrazione) e la 5ã Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio) potranno formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la proposta di nomina del-
l'avv. prof. Carla Rabitti Bedogni a componente della Commissione Na-
zionale per le SocietaÁ e la Borsa ± CONSOB (n. 29).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la proposta di nomina
del prof. Lamberto Cardia a componente della Commissione Nazionale
per le SocietaÁ e la Borsa ± CONSOB (n. 30).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, la proposta di nomina del tenente generale Pietro
Solaini a Vicepresidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Ita-
lia (n. 31).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 4ã Commissione permanente (Difesa).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la proposta di no-
mina dell'ingegner Cesare Patrone a Presidente dell'Ente parco nazionale
della Maiella (n. 32).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-
municazione concernente il conferimento dell'incarico di direttore dell'Uf-
ficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
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le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al dottor Riccardo
Carpino.

Tale comunicazione eÁ depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato,
con lettere in data 21 marzo 2002, ha inviato due segnalazioni in meri-
to a:

disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» (Atto Senato
n. 1125) (ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287);

alcune distorsioni della concorrenza derivanti dall'articolo 1-ter,
comma 12, del d.P.R. n. 235/1977 e da alcuni assetti amministrivo-im-
prenditoriali della Provincia autonoma di Bolzano (ai sensi dell'articolo
21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287).

Dette segnalazioni sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ã Commissione per-
manente.

Consigli regionali, trasmissione di voti

EÁ pervenuto al Senato un voto della regione Emilia-Romagna, a so-
stegno dei ricorsi alla Corte costituzionale, da parte della Giunta regionale,
nei confronti delle leggi n. 443/01 e n. 448/01, in materia di materia di
competenze degli enti locali (n. 35).

Tale voto eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ã e alla 13ã Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

iniziative per la tutela e l'insegnamento della tradizione culturale
italiana (Petizione n. 224);

interventi atti a rimuovere le cause che ostacolano il decollo socio-
economico del Mezzogiorno (Petizione n. 225);
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la costituzione di un'Assemblea a carattere internazionale per pro-
muovere la pace nel mondo (Petizione n. 226);

che siano promosse, nelle opportune sedi internazionali, iniziative
atte a scongiurare la distruzione della foresta amazzonica e la catastrofe
ecologica che ne deriverebbe (Petizione n. 227);

la realizzazione di strutture sanitarie polifunzionali distribuite in
tutto il territorio (Petizione n. 228);

iniziative atte a contrastare piuÁ efficacemente la piccola e la grande
criminalitaÁ (Petizione n. 229);

una nuova regolamentazione delle vendite all'incanto (Petizione
n. 230);

una nuova regolamentazione in materia di notificazione di atti e di
ingiunzione di pagamento di piccole somme (Petizione n. 231);

che sia garantito un giusto risarcimento al cittadino vittima di atti
criminali (Petizione n. 232);

l'inasprimento della pena prevista per il reato di violazione della
proprietaÁ privata (Petizione n. 233);

l'adozione, nelle opportune sedi internazionali, di iniziative atte a
promuovere la cosiddetta «Europa dei popoli» (Petizione n. 234);

norme contro la vendita ed il traffico di armi (Petizione n. 235);

una nuova disciplina del volontariato (Petizione n. 236);

la riforma della protezione civile (Petizione n. 237);

norme piuÁ severe per la messa in sicurezza delle abitazioni e la
prevenzione degli incidenti domestici (Petizione n. 238);

una revisione della disciplina in materia di lotto, con particolare
attenzione alla correttezza e alla trasparenza delle operazioni (Petizione
n. 239);

l'adozione di piuÁ severe ed efficaci norme anti-racket (Petizione
n. 240);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

un maggior ruolo della scuola per favorire l'ingresso dei giovani
nel mondo del lavoro (Petizione n. 241);

nuove norme in materia di responsabilitaÁ degli amministratori lo-
cali, con specifico riguardo alla trasparenza e alla regolaritaÁ degli appalti
(Petizione n. 242);

misure atte a garantire trasparenza nelle procedure di concessione
di encomi e riconoscimenti agli appartenenti alle Forze di polizia (Peti-

zione n. 243);
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il potenziamento del personale e dei mezzi a disposizione della
Marina militare in difesa della sicurezza delle coste italiane (Petizione
n. 244);

misure atte a consentire l'accertamento dell'identitaÁ anagrafica dei
minori soggetti a sfruttamento o ridotti in schiavituÁ (Petizione n. 245);

provvedimenti in favore delle Forze di polizia (Petizione n. 246);

che sia sanzionato il comportamento offensivo dei parlamentari nei
confronti della Repubblica italiana o dell'Unione europea e dei loro sim-
boli (Petizione n. 247);

ulteriori norme per la semplificazione amministrativa (Petizione

n. 248);

misure volte a garantire la razionalizzazione e la trasparenza del
processo di informatizzazione della Pubblica Amministrazione (Petizione
n. 249);

che, per decongestionare il traffico a ridurre l'inquinamento nei
centri urbani, le aziende, pubbliche e private, si dotino di mezzi per il tra-
sporto del personale (Petizione n. 250);

che i dipendenti delle Forze di polizia trasferiti, a seguito di infer-
mitaÁ contratte per servizio, nei ruoli del personale civile della Pubblica
Amministrazione non vedano in alcun modo lesa la progressione della car-
riera (Petizione n. 251);

che i vigili urbani procedano all'accertamento immediato dell'iden-
titaÁ del conducente del veicolo cui venga contestata un'infrazione al co-
dice della strada (Petizione n. 252);

nuovi criteri di applicazione dell'IVA (Petizione n. 253).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Baio Dossi, Battafarano, Bergamo, Budin, Castagnetti, Ca-
vallaro, Ciccanti, Consolo, Crema, Dato, De Paoli, Demasi, Di Siena, Fab-
bri, Fabris, Flammia, Forlani, Greco, Gruosso, Gubert, Gubetti, Longhi,
Maffioli, Magri, Montagnino, Morra, Mulas, Piloni, Salvi, Sambin, Tofani,
Togni, Treu, Vicini, Viserta Costantini, Zanoletti e Ziccone hanno
aggiunto la propria firma alla mozione 1-00059, dei senatori Peterlini ed
altri.
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Interrogazioni

DE PETRIS. ± Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e

forestali. ± Premesso che:

la legge n. 1096 del 1971, con le modifiche apportate dal decreto
legislativo n. 212 del 2001, stabilisce la "tolleranza zero" per la presenza
di organismi geneticamente modificati nelle sementi ed impone la dichia-
razione obbligatoria in etichetta anche qualora la presenza di materiale
transgenico sia inferiore all'1%;

la disciplina vigente impone inoltre, a tutela degli agricoltori e dei
consumatori, il sequestro delle partite di sementi risultate non conformi al-
l'atto dei controlli;

con circolare del 4 febbraio 2002 il Ministero delle politiche agri-
cole e forestali ha ribadito l'importanza dei controlli in materia da effet-
tuarsi a cura delle strutture pubbliche competenti in materia;

la qualitaÁ delle sementi costituisce questione di assoluto rilievo in
ordine alla disciplina degli alimenti in quanto materia prima vegetale al-
l'origine della produzione agricola e conseguentemente dei prodotti tra-
sformati;

con nota del 14 marzo 2002 a firma del direttore dott. Mirabelli, la
Direzione generale della sanitaÁ pubblica veterinaria, degli alimenti e della
nutrizione del Ministero della salute ha sospeso i controlli sulle sementi a
cura dei NAS e degli Uffici della SanitaÁ marittima con la singolare moti-
vazione che «le materie prime vegetali destinate alla semina non rientrano
tra le attribuzioni di questa Direzione»;

il disimpegno delle strutture sanitarie dalle attivitaÁ di controllo
rende di fatto impossibile verificare il rispetto della normativa in materia
configurando un grave indebolimento dell'attivitaÁ di prevenzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano urgente disporre quanto ne-
cessario alla revoca delle disposizioni contenute nella nota del Ministero
della salute del 14 marzo 2002 citata in premessa;

se non ritengano opportuno avviare una indagine amministrativa in
ordine alle responsabilitaÁ personali derivanti dalla indebita sospensione
delle attivitaÁ di controllo in un settore di tale rilievo per la qualitaÁ degli
alimenti;

se non ritengano necessario disporre il coordinamento e la massima
collaborazione fra le diverse autoritaÁ competenti al fine di assicurare la
piena efficacia nell'effettuazione dei controlli sulle sementi;

quale sia l'esito dei controlli effettuati sui carichi di sementi in ar-
rivo alle frontiere.

(3-00374)
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DE PETRIS. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro

e delle politiche sociali. ± Premesso che:

l'articolo 80, comma 3, della legge finanziaria n. 388 del 2000 re-
cita: «3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'ar-
ticolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, noncheÂ agli invalidi per qual-
siasi causa, ai quali eÁ stata riconosciuta un'invaliditaÁ superiore al 74 per
cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al te-
sto unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come so-
stituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, eÁ riconosciuto, a
loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni
o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di
due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pen-
sione e dell'anzianitaÁ contributiva; il beneficio eÁ riconosciuto fino al li-
mite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa»;

l'INPDAP, con circolare informativa n. 75 del 27 dicembre 2001,
ha applicato la norma sopra citata nel seguente modo: «Il beneficio verraÁ
calcolato, per un massimo di cinque anni, sul servizio effettuato a decor-
rere dal riconoscimento dell'invaliditaÁ o, nel caso di sordomutismo (...),
dall'inizio dell'attivitaÁ lavorativa»;

la norma della finanziaria eÁ chiara, non daÁ preclusioni di limiti, ec-
cetto l'invaliditaÁ superiore al 74 per cento e il riconoscimento massimo di
cinque anni di contribuzione figurativa, mentre la circolare dell'INPDAP
attribuisce il beneficio sul servizio effettuato a decorrere dal riconosci-
mento dell'invaliditaÁ;

l'interpretazione data dall'INPDAP ha di fatto escluso un gran nu-
mero di lavoratori,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano attivare i Ministri in indirizzo per far ri-
spettare la norma della legge finanziaria sopra menzionata;

se non ritengano necessario attivarsi urgentemente per far rispettare
una norma della legge finanziaria che non lascia dubbi interpretativi.

(3-00375)

GUERZONI. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del-

l'ambiente e per la tutela del territorio e per i beni e le attivitaÁ culturali.
± Posto che:

nelle ultime settimane un Ministro in carica e parlamentari locali
della maggioranza hanno reso pubblico che sarebbero in corso di svolgi-
mento vertici interministeriali coinvolgenti i Ministeri delle infrastrutture,
dell'ambiente e per i beni e le attivitaÁ culturali che potrebbero dar luogo
alla definizione di un nuovo tracciato per il passaggio dell'«Alta VelocitaÁ»
in territorio modenese;

in detto territorio i cantieri per costruire l'opera sopra ricordata
sono insediati ed operativi da mesi e che fin dal luglio 2000 eÁ conclusa,
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con specifiche decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi, la defini-
zione del citato tracciato;

a tali definitive conclusioni si eÁ pervenuti dopo approfondimenti
specifici in tutte le sedi deputate anche con riferimento agli attraversa-
menti della discarica cittadina e del territorio circostante «Villa Dallari»;

le iniziative ministeriali di cui si eÁ avuta notizia risulterebbero sen-
z'altro inusuali poicheÂ lunghi anni sono stati dedicati a ricerche, studi, de-
finizioni progettuali e alle determinazioni di governo della Regione Emilia
Romagna, dei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia e Campogalliano e
della Amministrazione Provinciale, conclusisi con l'adesione ad un pro-
getto definitivo alla fine di un percorso politico-amministrativo complesso
e difficile, svoltosi innanzitutto per impulso del governo nazionale;

con giusta ragione i Sindaci di Modena, Castelfranco Emilia e
Campogalliano ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale lamen-
tano di non essere nemmeno stati informati, direttamente e in via ufficiale,
delle ragioni che avrebbero indotto alla verifica annunciata e di quanto
con essa si potrebbe decidere a loro insaputa per le sorti del territorio
di cui le amministrazioni che presiedono sono senz'altro pienamente re-
sponsabili, sia verso i cittadini che rispetto allo Stato,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che tre Ministri starebbero verificando per
l'attraversamento del territorio modenese una nuova ipotesi di tracciato,
diversa da quella giaÁ conclusivamente decisa e giaÁ in via di attuazione;

se quanto sopra richiamato corrisponde al vero, per quali ragioni
non si sia ritenuto, prima di procedere a verifiche, di ascoltare l'opinione
della Regione, dei Sindaci e della Provincia circa la necessitaÁ e l'opportu-
nitaÁ di questa iniziativa anche rispetto all'eventualitaÁ che in essa le istitu-
zioni citate fossero direttamente coinvolte poicheÂ senz'altro in grado di
documentare direttamente gli esiti degli studi, delle ricerche e delle defi-
nizioni progettuali assunte definitivamente nel luglio 2000;

come si intenda provvedere con urgenza al rigoroso ripristino dei
ruoli istituzionali, regionale e locali, per decisioni che innanzitutto riguar-
dano le comunitaÁ territoriali interessati.

(3-00376)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STANISCI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che:

il SIMPI (Sistema Informatico del Ministero della pubblica istru-
zione) ha eliminato il funzionamento dei plessi scolastici delle contrade
Sisto e Caranna del Comune di Cisternino, percheÂ il numero delle iscri-
zioni eÁ stato ritenuto insufficiente;

il comune di Cisternino eÁ situato nella Valle D'Itria, ovvero in una
zona geo-morfologica tale da rendere disagevole il raggiungimento della

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 59 ±

145ã Seduta (antimerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Allegato B



sede centrale della Scuola Elementare da parte dei bambini residenti nelle
contrade;

la specificitaÁ territoriale richiede una particolare attenzione nella
determinazione dell'organico funzionale dei plessi scolastici, che non
puoÁ essere, sic et simpliciter, basata sull'elaborazione elettronica, ma va
legata alle reali esigenze della popolazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente del
fatto di che trattasi e in che modo intenda intervenire per agevolare le po-
polazioni residenti nelle contrade del Comune di Cisternino, revocando
quanto stabilito dal SIMPI.

(4-01824)

VALDITARA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ±
Premesso:

che il decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, «Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in
materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate», introduce correzioni
ed integrazioni al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, concer-
nente «Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione eco-
nomica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

che obiettivo principale del provvedimento eÁ quello di semplificare
e omogeneizzare la disciplina con particolare riguardo agli oneri ammini-
strativi in capo ai cittadini richiedenti prestazioni sociali agevolate e agli
enti erogatori, nel processo di regolazione dell'accesso alle prestazioni
stesse;

che il decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, all'articolo 2,
comma 6, introduce una disposizione di carattere interpretativo, volta a
chiarire che le disposizioni del citato decreto non possono essere interpre-
tate nel senso di attribuire agli enti erogatori la facoltaÁ di richiedere ai fa-
miliari l'adempimento dell'obbligo agli alimenti;

che quanto sopra eÁ anche previsto dall'articolo 438 (Misura degli
alimenti), primo comma, del codice civile che recita: «Gli alimenti pos-
sono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non eÁ in grado
di provvedere al proprio mantenimento»; dunque, gli alimenti possono es-
sere richiesti solo dall'interessato (o dal suo tutore se eÁ stata pronunciata
l'interdizione) e da nessun altro ente o persona;

che la disciplina prevista dall'articolo 433 (Persone obbligate) del
codice civile non risulta modificata dal complesso di norme del decreto
legislativo in questione;

che nel decreto legislativo n. 130, all'articolo 3, comma 4, capo-
verso 2-ter, resta confermato che il reddito da considerare per calcolare
la partecipazione al costo per prestazioni di tipo socio ± sanitario erogate
a domicilio, in ambiente residenziale o diurno ed erogate a persone disa-
bili in condizioni di gravitaÁ, eÁ il reddito del solo assistito e non quello del
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nucleo familiare, anche in relazione alle modalitaÁ di contribuzione del co-
sto delle prestazioni;

che anche in presenza della norma attuativa prevista dal citato de-
creto, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'in-
tesa con la Conferenza Stato-Regioni, molte regioni ed enti locali adottano
norme in contrasto con il decreto legislativo n. 130 del 2000;

che viene lasciato uno spazio di autonomia agli enti pubblici i
quali possono stabilire i nuclei valevoli per le singole prestazioni; da
casi resi noti risulterebbe, infatti, che i detti enti, al momento dell'accet-
tazione di un utente in un servizio (C.S.E.-Centri Residenziali per Handi-
cappati, R.S.E-Residenze Sanitarie Assistenziali, etc...), pongano come
condizione il pagamento della retta, non solo in base al reddito dell'assi-
stito, ma attingendo anche al reddito dei familiari ai quali, di frequente,
verrebbe chiesto di firmare anche una dichiarazione di impegno,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che sia il caso di far applicare correttamente il
decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, onde evitare forti preoccu-
pazioni in tante famiglie chiamate, impropriamente, a corrispondere consi-
stenti cifre per garantire un minimo di tutela ai loro congiunti;

se non si intenda assumere iniziative nei confronti degli enti eroga-
tori al fine di determinare orientamenti equi ed uniformi in tutto il terri-
torio nazionale.

(4-01825)

BASSO, FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI. ± Ai Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole e forestali e

dell'economia e delle finanze. ± Premesso che:

a salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nella conver-
sione del decreto-legge n. 457/98 (legge n. 30/98), eÁ stato introdotto l'ar-
ticolo 6 ± bis, che prevede, per la pesca oceanica e mediterranea, sgravi
fiscali e previdenziali, quali credito d'imposta, riduzione del reddito as-
soggettabile ad Irpef ed Irpeg, sgravi sui contributi dovuti all'INPS e al-
l'IPSEMA;

per attenuare l'impatto sociale derivante dal caro-gasolio, con l'ar-
ticolo 4, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 265 del 2000, eÁ stata intro-
dotta una misura sociale di accompagnamento per tutto il settore, diretta
ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso la corre-
sponsione del minimo monetario garantito. Tale misura chiamava in causa
gli sgravi previsti dalla legge n. 30 del 1998;

la legge finanziaria 2001, al fine di salvaguardare l'occupazione
della gente di mare, ha previsto l'estensione dei benefici della legge
n.30/98 a tutto il comparto per il triennio 2001-2003;

il decreto-legge sul caro-gasolio eÁ stato oggetto di rilievo comuni-
tario in quanto le misure previste sono state considerate aiuti al funziona-
mento, e quindi incompatibili con il mercato comune, e per effetto di tra-
scinamento, anche l'estensione della legge n. 30/98, prevista dalla finan-
ziaria 2001, ha subito un arresto a titolo cautelativo;
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il Ministero delle politiche agricole e forestali ha inviato la propria

controdeduzione alla Commissione Europea, ed analogamente hanno agito

le associazioni di categoria, sostenendo che gli aiuti previsti sono finaliz-

zati a salvaguardare l'occupazione in virtuÁ del cosiddetto «contratto alla

parte», e che gli aiuti all'occupazione rientrano a pieno titolo nel regime

di deroghe agli aiuti di Stato;

mentre il Ministero dell'economia, l'INAIL e l'IPSEMA hanno co-

munque emanato le relative circolari applicative, l'INPS non ha mai pro-

ceduto in tal senso e le imprese si sono trovate in difficoltaÁ nell'applicare

la norma, con un forte stato di tensione della categoria;

l'Agenzia delle entrate ha fornito sul provvedimento una interpre-

tazione impropria e restrittiva, in contrasto con il Ministero delle politiche

agricole e forestali, che esclude ingiustamente dai benefici le imprese che

esercitano l'allevamento ittico;

l'applicazione degli sgravi previsti dalla legge n. 30 del 1998 a

tutto il settore consentirebbe allo Stato di sanare il doppio regime che si

eÁ venuto a creare, visto che una parte della flotta (pesca oceanica e me-

diterranea) usufruisce di sgravi tesi a salvaguardare i livelli occupazionali,

mentre la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e gli impianti di al-

levamento ittico hanno a proprio carico tutti gli oneri;

l'applicazione degli sgravi rappresenta una misura di grande rilievo

anche sotto il profilo della moralizzazione, in quanto favorisce l'emersione

venendo meno la convenienza ad eludere gli obblighi fiscali, e solo appa-

rentemente rappresenta un costo per l'erario poicheÂ a medio termine eÁ de-

stinata a produrre positivi effetti per le entrate oltre a favorire l'incre-

mento dell'occupazione grazie alla maggiore sostenibilitaÁ del costo del la-

voro,

gli interroganti chiedono di sapere:

se si intenda intervenire sulla Commissione Europea per ottenere il

nulla osta all'applicazione del decreto-legge n.265/98 sul caro-gasolio e

nel contempo l'implicito benestare all'applicazione dell'estensione degli

sgravi fiscali e previdenziali per il 2001-2003;

se si intenda invocare, in subordine, il blocco della soppressione di

provvedimenti similari appellandosi all'articolo 88.2 del Trattato, che pre-

vede che qualsiasi aiuto divenga compatibile con il mercato comune qua-

lora ricorrano circostanze eccezionali;

se si intenda intervenire sull'INPS affincheÁ sia emanata la circolare

applicativa evitando il contenzioso con le imprese che hanno giaÁ applicato

la norma;

se si intenda intervenire sull'Agenzia delle entrate per chiarire che

gli sgravi in questione si applicano a tutte le imprese del comparto, ivi

incluse quelle che esercitano l'allevamento dei prodotti della pesca.

(4-01826)
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STANISCI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

in data 24 gennaio 1985, al signor Franco Francavilla, nato a San
Vito dei Normanni (Brindisi) il 26 settembre 1926, ex dipendente del-
l'AUSL n. 9 di Reggio Emilia, veniva riconosciuta l'infermitaÁ per causa
di servizio;

dall'aprile del 1985 al febbraio 1991 gli veniva liquidata (in quat-
tro tranche) l'indennitaÁ di premio di servizio spettantegli;

per un errore di calcolo dell'ex INADEL di Reggio Emilia gli ve-
niva effettuata una trattenuta IRPEF maggiorata di lire 2.479.000, di cui
chiedeva in data 10 marzo 1998 il rimborso al Ministro delle finanze;

alla richiesta di rimborso veniva allegato, in modo dettagliato, lo
svolgimento cronologico dei fatti, dal 23 aprile 1985 al 6 giugno 1997,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti riportati;

si si intenda e come restituire il dovuto ad un cittadino danneggiato
economicamente da un errore di calcolo.

(4-01827)

MEDURI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che Poste Italiane spa eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e come
tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la pub-
blica amministrazione con particolare responsabilitaÁ verso la consistenza
della proprietaÁ;

che, invece, l'Amministrazione della SocietaÁ in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di SocietaÁ (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il
che libera la Spa dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei Conti i progetti
e i relativi importi;

che per le commesse, le piuÁ appetibili, sembrano aggiudicatarie
sempre le stesse societaÁ (Gentronic, Bull, Elsag, eccetera), il che alimenta,
forse ingiustamente, il dubbio che ci sia interesse privato di alcuni sog-
getti,

si chiede di sapere quali siano stati i tempi, le trattative, e da chi
siano state condotte, per l'aggiudicazione mediante trattativa privata della
fornitura di 2000 macchine Postamat dal costo unitario di circa 35 milioni
(totale 70 miliardi) e di altre 5000 di prossima fornitura per una spesa di
180 miliardi.

(4-01828)

MEDURI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che Poste Italiane spa eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e come
tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la pub-
blica amministrazione con particolare responsabilitaÁ verso la consistenza
della proprietaÁ;

che, invece, l'Amministrazione della SocietaÁ in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
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parte di SocietaÁ (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale il che
libera la Spa dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei Conti i progetti e i
relativi importi;

che per le commesse, le piuÁ appetibili, sembrano aggiudicatarie
sempre le stesse societaÁ (Gentronic, Bull, Elsag, eccetera) il che alimenta,
forse ingiustamente, il dubbio che ci sia interesse privato di alcuni sog-
getti,

si chiede di sapere:

quali siano i primi dirigenti giaÁ titolari di uffici e divisioni di Poste
Italiane spa che continuano la loro attivitaÁ in qualitaÁ di consulenti e se sia
vero che gli stessi godano di macchine a noleggio (BMW) a conduzione
diretta, il che significa che le vetture possono essere condotte da chiunque
piaccia, naturalmente con tutte le spese a carico della societaÁ, oltre ad
avere a disposizione singolarmente macchina di servizio con autista;

quali siano i risultati della gara per il full-rent di 35.000 veicoli.

(4-01829)

MEDURI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che Poste Italiane spa eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e come
tale la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la pub-
blica amministrazione con particolare responsabilitaÁ verso la consistenza
della proprietaÁ;

che, invece, l'Amministrazione della SocietaÁ in parola sembra non
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di SocietaÁ (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale il
che libera la spa dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei Conti i progetti
e i relativi importi;

che per le commesse, le piuÁ appetibili, sembrano aggiudicatarie
sempre le stesse societaÁ (Gentronic, Bull, Elsag, eccetera) il che alimenta,
forse ingiustamente, che ci sia interesse privato in alcuni soggetti,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione e le responsabilitaÁ della SocietaÁ EGI della
quale eÁ presidente Bellan, che risulta molto interessata alla piuÁ celere ven-
dita di edifici postali a prezzi di favore;

quali siano gli immobili di valore giaÁ venduti sul territorio italiano
e a chi e a che prezzo.

(4-01830)

MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che Poste Italiane spa eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e per-
tanto la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la Pub-
blica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001 qualifica Poste Italiane spa «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione ± continua la decisione ± «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane spa sulla base di un criterio
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di pubblicitaÁ, non giaÁ formale, ma sostanziale, fondato sul dato relativo,
sul piano strutturale, all'esercizio da parte dei poteri pubblici di un'in-
fluenza dominante sulla proprietaÁ e sull'attivitaÁ di gestione e, sul piano
funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;

che, invece, l'amministrazione della societaÁ in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di societaÁ (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale il
che libera ± impropriamente ± dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei
Conti i progetti e i relativi importi;

che si assiste a continue intraprese di opere inopportune, costosis-
sime e incomprensibili, se non dal punto di vista di interessi strettamente
privati, quale ad esempio il progetto faraonico realizzato al n. 175 di viale
Europa a Roma, piano terra e primo piano, che appare sproporzionato tra
il costo dell'opera e la sua effettiva utilitaÁ (sarebbe utile conoscere quali
siano i benefici apportati al recupero dei servizi e al pareggio di bilancio),

si chiede di sapere:

chi abbia proposto la trasformazione degli ambienti in parola in
luoghi che impressionano per sfoggio di superflua ricchezza;

quali siano i sostenitori del progetto e da chi sia stato approvato;

quali siano il sistema e le normative, e se siano rispettate, per ag-
giudicare l'appalto dei lavori e a chi siano stati affidati;

quali siano il costo dell'opera e i tempi di realizzazione;

quali siano le motivazioni per l'arredamento sfarzoso ed opulento
dei nuovi locali e quale sia la dotazione dell'emeroteca e del bar ristoro;

quanti e quali siano, e con quali costi, gli abbonamenti sottoscritti
per corredare l'emeroteca e da chi debba essere utilizzata;

quali siano gli accordi stipulati e quali le procedure utilizzate per
l'aggiudicazione della gestione del bar;

se non si ritenga, infine, di disporre urgenti e serrati accertamenti
per identificare e sanzionare i responsabili di tanta disinvolta e clientelare
amministrazione del denaro pubblico, scoprire gli interessi privati nella vi-
cenda e procedere per il risarcimento del danno.

(4-01831)

MEDURI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che Poste Italiane spa eÁ interamente di proprietaÁ dello Stato e per-
tanto la sua conduzione deve rispondere alle specifiche norme per la Pub-
blica Amministrazione;

che la decisione del Consiglio di Stato n. 1206, VI Sezione, del 2
marzo 2001 qualifica Poste Italiane spa «organismo di diritto pubblico»;

che tale qualificazione ± continua la decisione ± «contribuisce a
confermare la natura pubblica di Poste Italiane spa sulla base di un criterio
di pubblicitaÁ, non giaÁ formale, ma sostanziale, fondato sul dato relativo,
sul piano strutturale, all'esercizio da parte dei poteri pubblici di un'in-
fluenza dominante sulla proprietaÁ e sull'attivitaÁ di gestione e, sul piano
funzionale, al fine della gestione di un pubblico servizio»;
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che, invece, l'amministrazione della societaÁ in parola non sembra
molto trasparente e corretta, considerato il ricorrente espediente di far
parte di societaÁ (circa 22) limitatamente al 20 per cento del capitale, il
che libera ± impropriamente ± dall'obbligo di sottoporre alla Corte dei
Conti i progetti e i relativi importi;

che anche le direttive comunitarie vengono artatamente e delibera-
tamente beffate, come dimostra l'accordo-quadro stipulato con CAP Ge-
mini Ernst & Young Italia giaÁ CAP Gemini Italia spa in data 10 maggio
2001, rinnovabile alla scadenza biennale, per complessive lire 19 miliardi,
per attivitaÁ di consulenze frazionate, peroÁ, sempre entro il limite della so-
glia comunitaria (lire 414.993.004);

che tale procedura sottrae Poste Italiane SpA dall'obbligo delle
gare europee consentendo, inoltre, la esclusione della concorrenza e favo-
rendo intese clientelari e interessi personali,

si chiede di sapere:

con quanti e con quali soggetti Poste Italiane spa stipuli contratti di
consulenza;

quanti e quali siano gli accordi di consulenza coperti da forzata ri-
servatezza e quali siano gli accorgimenti usati per superare gli obblighi di
bilancio;

quali e quanti siano i dirigenti postali che coprono la incompatibile
funzione anche di consulenti e con quale ulteriore remunerazione;

quali siano i provvedimenti improcrastinabili da adottare per sma-
scherare i disinvolti amministratori del danaro pubblico, sanzionarli, com-
preso l'allontanamento dalle Poste, e formulare richiesta di risarcimento
del denaro pubblico, scoprire gli interessi privati nella vicenda e procedere
per il risarcimento del danno.

(4-01832)

MALAN. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri. ± Premesso che:

vi eÁ un'ampia e importante presenza di imprese italiane in Roma-
nia e in particolare nella zona Nord-Est Timisoara ± Arad ± Oradea;

tale presenza ha portato molti nostri connazionali in quest'area, in
emigrazione sia definitiva sia temporanea;

i complessi e intensi rapporti tra i nostri connazionali laÁ residenti o
operanti con la Romania e anche con la Repubblica Italiana generano una
notevole richiesta di servizio e assistenza;

l'attuale recapito dell'Ambasciata italiana in loco non eÁ in grado di
far fronte a tali esigenze e non eÁ adeguatamente rappresentativo di fronte
al cittadino e alle istituzioni romene;

sulle carenze determinate dall'attuale situazione sono giunte prote-
ste e prese di posizione da diverse istituzioni italiane;

in passato era operativo in Timisoara un Consolato Onorario, rap-
presentativo e vicino alle esigenze dei nostri concittadini e delle loro im-
prese, ben condotto negli scorsi anni dal cittadino italiano signor Enrico
Pollo, che ha svolto, con la consorte, un lodevole lavoro, riconosciuto
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dalle autoritaÁ locali e apprezzato dalla comunitaÁ e dagli imprenditori ita-
liani;

il signor Pollo denuncioÁ e comprovoÁ il mercato dei visti poi dive-
nuto di dominio pubblico e il 29 novembre 1995, a seguito delle polemi-
che emerse, diede le dimissioni per sottolineare la sua estraneitaÁ ai fatti,
confermata dal fatto che nell'arco di tempo in cui eÁ stato console non
ha rilasciato che pochissimi visti, tutti conformi alla legge, mentre altrove
venivano rilasciati a migliaia;

lo stesso signor Pollo riferisce che l'Ambasciatore pro tempore gli
avrebbe formalmente promesso di reintegrarlo nella sua posizione una
volta chiarita la situazione dei visti, mentre in seguito, in una lettera del
15 luglio 1996, l'Ambasciatore affermava che era stato il Ministero a sol-
lecitare le dimissioni,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministero riguardo alla situazione
della rappresentanza diplomatica italiana nella zona Nord-Est ± Timisoara
± Arad ± Oradea;

se risulti vero che il Ministero sollecitoÁ le dimissioni del console
signor Pollo e percheÂ.

(4-01833)

ANGIUS. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 marzo 2002, ha appro-
vato lo schema di disegno di legge recante «Delega al Governo per la ri-
forma dell'ordinamento giudiziario e disposizioni in materia di organico
della Corte di Cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimitaÁ»;

molti degli interventi previsti dal disegno di legge trovano moti-
vate e diffuse contrarietaÁ non solo da parte dell'opposizione politica e par-
lamentare ma anche degli operatori della giustizia;

anche il disegno di legge in parola ripropone il metodo del ricorso
alla delega col quale il Governo avoca a seÁ una materia da affrontare in
sede parlamentare;

tra le misure previste vi eÁ la rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali degli uffici giudiziari;

cioÁ viene largamente interpretato come intenzione di sopprimere, o
di declassare a sezioni, tribunali di importanti cittaÁ non capoluoghi di pro-
vincia;

la scelta affacciata dal disegno di legge rappresenta un oggettivo
indebolimento della rete degli uffici giudiziari sul territorio nazionale
senza che si sia fatta una ricognizione, regione per regione, delle oggettive
esigenze;

una delle conseguenze delle scelte prospettate dal disegno di legge
sta in una maggiore difficoltaÁ per i cittadini di accedere ai servizi offerti
dagli uffici giudiziari;

anche il territorio e i cittadini della Regione Umbria verrebbero
fortemente penalizzati da tale eventualitaÁ,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

non intenda considerare piuÁ adeguatamente le obiezioni che il di-
segno di legge approvato dal Governo sta suscitando;

non ritenga che proprio l'esigenza di rendere la giustizia piuÁ effi-
ciente e accessibile richieda di congelare il proposito di tagliare il numero
dei tribunali e degli uffici giudiziari.

(4-01834)

BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MARINI, MONTAGNINO,
MONTALBANO, PAGLIARULO, ROTONDO. ± Al Ministro dell'in-

terno. ± Premesso:

che la prima sezione penale del Tribunale di Messina ha condan-
nato in data 15.01.2002 il Presidente della Provincia di Messina, Giuseppe
Buzzanca, a due anni e un mese di reclusione per il reato di cui all'arti-
colo 314 del codice penale (peculato);

l'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo
unico sugli Enti locali, dispone: «Sono sospesi di diritto dalle cariche in-
dicate al comma 1 dell'art. 58 (tra le quali appunto il Presidente della Pro-
vincia) coloro che hanno riportato una condanna anche non definitiva per
uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale»;

il comma 4 dello stesso articolo 59 dispone: «A cura della cancel-
leria del Tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedi-
menti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al Pre-
fetto il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, prov-
vede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno conva-
lidato l'elezione o deliberato la nomina»;

il Prefetto di Messina, con dichiarazione rilasciata alla «Gazzetta
del Sud» in data 19 febbraio 2002, ha commentato: «Si tratta di una so-
spensione di diritto nel senso che, quando la cancelleria del Tribunale o la
segreteria del pm mi trasmetteranno la sentenza con l'indicazione del reato
contestato, se questo rientra tra le cause di sospensione previste dall'art.
59 del decreto 18 agosto 2000, n. 267, dovroÁ notificare il provvedimento
alla Presidenza del Consiglio provinciale ed all'Assessorato Regionale de-
gli Enti locali»;

recentemente si eÁ appreso, sempre dalla stampa cittadina, che il
Prefetto di Messina, Dott. GiosueÁ Marino, avrebbe inoltrato al Ministro
dell'interno un parere circa la possibilitaÁ di sospensione dalla carica del
Presidente della Provincia, giustificando tale richiesta con le seguente mo-
tivazione: «Mi eÁ pervenuta dal presidente Buzzanca una memoria nella
quale si fa riferimento a problemi di interpretazione della sentenza, vista
anche la richiesta del pm, in base ai quali successivamente, dalla lettura
delle motivazioni, potrebbero emergere elementi che identifichino il
capo d'imputazione in peculato d'uso, per il quale la legge non prevede
la sospensione di diritto. Per questa ragione, Buzzanca chiede di attendere
preliminarmente l'acquisizione delle motivazioni della sentenza» ... «Non
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voglio firmare un atto che possa essere successivamente impugnato, tutto
qui»,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Prefetto di Messina abbia acquisito, sulla semplice notorietaÁ
del fatto, il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale, ai sensi del-
l'articolo 544 del codice di procedura penale;

la ragione per cui, stante l'immediata efficacia del dispositivo, a
distanza di oltre 60 giorni, non eÁ stata disposta dal Prefetto di Messina
la sospensione della carica del Presidente della Provincia Regionale di
Messina, ove si consideri che la Corte Costituzionale con sentenza n. 25
del 15 febbraio 2002 ha chiarito che, ai fini della sospensione, vale non
il fatto ± e dunque la motivazione della sentenza ± ma semplicemente il
titolo del reato;

se non si ritenga di dover porre fine, nell'interesse ed a salvaguar-
dia del prestigio delle Istituzioni interessate, alla situazione d'incertezza;

se non si ritenga di accertare eventuali inadempienze.

(4-01835)

CICCANTI. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute. ± Premesso

che i presidenti della Confartigianato, CNA e CASA, tutte rappre-
sentanti le associazioni di artigiani marchigiani, in data 5 marzo 2002
hanno mosso ai parlamentari eletti nelle Marche severe critiche per non
aver prorogato i termini di validitaÁ dell'articolo 4 della legge n. 236 del
1993;

che la predetta normativa, rimasta attualmente infertile, consentiva
ai lavoratori soggetti a licenziamento individuale o espulsi da imprese con
meno di 15 dipendenti di iscriversi alla speciale lista di mobilitaÁ;

che tale iscrizione consente alle imprese che usufruiscono dei lavo-
ratori in mobilitaÁ di poter godere delle agevolazioni in materia di sgravio
contributivo, comunque di essere facilitati con altri istituti normativi al
reingresso nel mondo del lavoro;

che tale situazione prefigura una ingiusta diversitaÁ di trattamento
tra lavoratori dipendenti di micro e piccole imprese licenziati e lavoratori
di imprese sopra 15 dipendenti;

che la differenza di trattamento dei lavoratori di aziende al di sotto
di 15 lavoratori non solo penalizza una categoria di lavoratori, ma anche
sistemi economico-sociali, come quello delle Marche, caratterizzati da un
sistema diffuso di micro e piccole imprese, determinando cosõÁ gravi riper-
cussioni di carattere sociale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative di carattere legislativo si intenda assumere per tu-
telare l'ambito dei lavoratori rimasti senza nessuna tutela con l'infertilitaÁ
dell'articolo 4 della legge n. 263 del 1993 dal 1ë gennaio 2002;

quali iniziative si intenda assumere per dare una risposta alle As-
sociazioni regionali e nazionali degli artigiani, che da mesi hanno chiesto
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un incontro per definire un quadro normativo di tutela dei lavoratori come
dianzi caratterizzati.

(4-01836)

MARTONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri e al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

in tutto il pianeta le foreste primarie sono in pericolo;

l'80% della copertura forestale originaria eÁ giaÁ andato perduto e il
taglio di alberi illegale e distruttivo rappresenta l'elemento trainante della
distruzione di cioÁ che resta;

un mercato internazionale privo di controlli alimenta questa distru-
zione;

per proteggere le foreste primarie del pianeta, Greenpeace sta con-
ducendo indagini sulle compagnie del legno coinvolte in attivitaÁ illegali o
distruttive e chiede ai consumatori, alle imprese ed ai governi di porre fine
al ruolo che svolgono acquistando legno proveniente da un'industria priva
di scrupoli;

la seconda foresta tropicale del pianeta in meno di dieci anni po-
trebbe ritrovarsi svuotata dai suoi grandi mammiferi grazie ad una disa-
strosa alleanza tra compagnie del legno e cacciatori nel Bacino del Congo,
portando all'estinzione dei grandi primati africani, gorilla, scimpanzeÂ e
bonobo;

le foreste pianeggianti del Camerun sono parte della meravigliosa
Foresta africana dei Grandi Primati, uno degli ultimi habitat di animali
quali il gorilla, lo scimpanzeÂ, l'elefante di foresta e di centinaia di specie
animali e vegetali, oltre a rappresentare l'unico ambiente di vita per 12
milioni di abitanti della foresta;

negli ultimi anni diversi rapporti pubblicati dal governo cameru-
nese e dalla Banca Mondiale hanno evidenziato la diffusione dell'illegalitaÁ
nel settore forestale del Camerun;

negli ultimi tre anni diverse compagnie del legno sono state mul-
tate per pratiche illegali quali evasione fiscale, taglio al di fuori dei con-
fini delle aree allocate, taglio in concessioni ormai scadute, taglio di alberi
dal diametro inferiore a quello consentito dal codice forestale e taglio in
concessioni non ancora allocate;

l'industria del legno del Camerun eÁ caratterizzata da corruzione ed
illegalitaÁ, che ogni anno causano al governo la perdita di milioni di dol-
lari;

nel 1999 18 compagnie del legno sono state multate per un totale
di 103 milioni di F CFA (franchi centroafricani, pari a un totale di
140.000 dollari) per attivitaÁ illegali;

sette di esse sono state escluse dalla successiva assegnazione di
nuove concessioni e nel 2001 35 compagnie sono state multate (alcune
per la seconda volta) per un totale di 1,27 miliardi di F CFA (pari a
1,7 milioni di dollari) per taglio di alberi al di sotto del diametro legale,
per taglio al di fuori delle aree assegnate, per taglio senza permesso o altre
attivitaÁ non autorizzate;
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la domanda sui mercati internazionali rappresenta il principale fat-
tore che sostiene questa industria del legno inefficiente, corrotta e distrut-
tiva e parte dei paesi importatori hanno scelto di ignorare quel che suc-
cede nelle foreste, continuando a condurre i propri affari illegalmente;

considerato che:

secondo il rapporto del MINEF (Ministero dell'ambiente e delle
foreste del Camerun) a seguito di ispezione una tra le diverse compagnie
italiane che operano in Camerun, il Gruppo SEFAC si eÁ reso responsabile
di numerose violazioni al codice forestale e alla legislazione locale, mo-
strando indifferenza verso i diritti delle comunitaÁ locali;

la SEFAC eÁ stata piuÁ volte sanzionata per taglio illegale;

tanto il governo del Camerun, quanto i paesi importatori, non
hanno mai affrontato seriamente il problema;

nel frattempo, il legno della SEFAC continua ad essere importato
in Europa, e soprattutto in Italia, attraverso la casa madre Vasto Legno;

il Gruppo SEFAC eÁ una sussidiaria della italiana Vasto Legno SpA
con sede a Milano e Vasto, comprende tre compagnie: SEFAC-Industrie,
SEBAC-Industrie e La FilieÁre Bois;

l'amministratore delegato che controlla il gruppo, la cui sede am-
ministrativa si trova a Douala, eÁ Ennio Dajelli;

dal 1974 SEFAC eÁ attiva nel Camerun orientale, ai confini della
Repubblica Centroafricana, e il gruppo controlla concessioni forestali
per un'area totale di circa 388.000 ettari;

i suoi due impianti di prima trasformazione a Libongo e Bela
hanno una capacitaÁ di lavorazione totale pari a 160.000 metri cubi di le-
gno l'anno;

il legno proveniente dalle concessioni della SEFAC nella provincia
orientale del Camerun (184.410 ettari) non eÁ sufficiente a rifornire la
grande segheria di Libongo;

per poter lavorare a piena capacitaÁ produttiva, eÁ necessario tagliare
alberi al di fuori della legge, oppure acquistare tronchi da terze parti, op-
pure ottenere licenze di taglio aggiuntive a breve termine (ventes de cou-
pes);

nel 1997 la BOTAC ha ottenuto la concessione UFA 10-009
(88.795), ma dopo una dura battaglia legale la SEBAC sembra controllare
la concessione a partire dal marzo 2000;

nel dicembre 1999 un'investigazione del MINEF nelle concessioni
della provincia orientale ha nuovamente rilevato che la «SEBAC sta sfrut-
tando questa concessione in modo fraudolento, utilizzando i riferimenti al-
l'area di taglio n. 25 della propria ex-licenza 1825 (ora UFA 10 009)»;

la missione ministeriale stima il volume estratto a 15.000 metri
cubi sulla base dell'area di superficie devastata, raccomandando che
«sia inflitta a SEFAC/SEBAC una sanzione esemplare per lo sfruttamento
illecito di una concessione assegnata ad altra impresa»;

la FilieÁre Bois eÁ formalmente controllata da Emmanuel FochiveÂ,
che nel luglio 2000 faceva parte della commissione interministeriale re-
sponsabile dell'assegnazione delle concessioni di taglio (UFA);
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nel giugno 2001, la compagnia ha ottenuto la concessione UFA 10-
064 (114.379) per la quale era la sola in gara;

le operazioni forestali del Gruppo SEFAC avvengono in foresta ad
alto valore di conservazione e alcune delle concessioni confinano con l'a-
rea protetta di LobeÂkeÂ;

malgrado la SEFAC sostenga di praticare da decenni il taglio so-
stenibile, questo gruppo di compagnie sta distruggendo l'ambiente di
vita di diverse comunitaÁ locali, e mette a serio rischio le popolazioni di
animali minacciati come l'elefante di foresta, il gorilla di pianura e lo
scimpanzeÂ;

nella primavera del 1997 la SEBAC costruõÁ una strada fino al vil-
laggio di Mboy II, al confine con la Repubblica Centroafricana. I lavori
hanno portato alla distruzione di due case e al danneggiamento delle pian-
tagioni di caffeÁ di 22 abitanti del villaggio;

ad una lettera collettiva alla compagnia da parte degli abitanti del
villaggio sono seguite minacce di morte;

nel maggio 1998, 35 abitanti del villaggio di Bela sono stati impri-
gionati per una dimostrazione pacifica contro la SEFAC;

anche la sicurezza eÁ una delle prioritaÁ della SEFAC; l'impresa si eÁ
distinta nella copertura dei costi della gendarmeria di Libongo, comprese
le operazioni, la logistica, l'alloggio e i salari dei sette gendarmi ivi basati;

merita di essere menzionata anche la copertura di tutti i costi del
locale ufficio doganale, e allo stesso modo appare quanto meno inconsueto
il finanziamento dell'ufficio doganale da parte della stessa impresa di cui
dovrebbe controllare la regolaritaÁ dell'operato;

la caccia di selvaggina di frodo eÁ diffusissima in Camerun, e non
risparmia specie come l'elefante di foresta e il gorilla; spesso la carne eÁ
usata per rifornire i dipendenti delle compagnie del legno, ma per la mag-
gior parte viene portata via, in genere sugli stessi mezzi delle compagnie
del legno, per rifornire il mercato nero delle cittaÁ del Camerun;

le strade aperte dalla SEBAC tra Libongo e Mboy passano attra-
verso l'area che ancora ospita le maggiori comunitaÁ di elefanti di foresta;
queste strade rappresentano una minaccia diretta alla residua popolazione
di elefanti di foresta;

prove raccolte da Greenpeace dimostrano come le compagnie della
SEFAC siano state sorprese numerose volte dal MINEF mentre pratica-
vano taglio illegale;

si annoverano tra le recenti attivitaÁ illegali del gruppo SEFAC:

10-008 (SEBAC): tra il 1999 e il 2000 la SEBAC ha tagliato nella
concessione UFA che all'epoca non era ancora stata allocata;

10-009 (SEBAC): dicembre 1999 il MINEF raccomanda sanzioni
esemplari contro SEFAC/SEBAC per il taglio illecito di 15,000 metri
cubi di legno nella loro ex licenza 1825, nel frattempo scaduta (ora
UFA 10-009);

10-010 (SEFAC): tra il 1999 e il 2000 la SEFAC ha operato taglio
nella concessione UFA 10-010 che all'epoca non era ancora stata allocata;
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10-012 (SEFAC): nel dicembre 1999 una missione del MINEF
nella provincia orientale ha colto la SEFAC in palese violazione della
legge forestale n.1994; il rapporto finale dell'investigazione riferiva
«uno sfruttamento anarchico e illecito, senza il minimo rispetto delle
aree di taglio assegnate»;

nel marzo 2000: la SEFAC eÁ multata di 4 milioni di F CFA (pari
circa a 5.000 Euro) e viene esclusa per tre mesi dalle gare di assegnazione
di nuove concessioni, per taglio al di fuori delle aree allocate e per la
mancata segnalazione dei confini della concessione;

negli ultimi due anni SEFAC e SEBAC sono state multate e tem-
poraneamente escluse dal taglio, per il proprio coinvolgimento in pratiche
forestali illegali;

le foreste delle pianure del Camerun sono parte della meravigliosa
Foresta africana dei Grandi Primati, uno dei residui habitat per specie
come i gorilla, gli scimpanzeÂ e gli elefanti di foresta;

un tempo questa foresta si estendeva in grande parte dell'Africa,
dal Senegal all'Uganda, e ancora oggi rappresenta un unico ambiente na-
turale per migliaia di specie animali e vegetali ed eÁ patria di 12 milioni di
indigeni che vivono in stretta relazione con esse;

la foresta si estende ancora dal Camerun, alla Repubblica Centra-
fricana, al Congo Brazzaville, alla Repubblica Democratica del Congo (ex
Zaire), alla Guinea equatoriale, al Gabon, e gran parte della sua estensione
originaria eÁ giaÁ andata perduta in seguito allo sfruttamento intensivo da
parte dell'industria del legno, e al conseguente insediamento dell'agricol-
tura;

l'industria del legno europea (in particolare francese e italiana) ha
tradizionalmente dominato il mercato dell'area, rappresentando il primo
fattore di distruzione della foresta e ancora oggi, bencheÂ altre compagnie
si siano insediate nella regione, l'industria del legno europea, spinta dalla
richiesta del mercato internazionale, rimane il principale fattore di pene-
trazione nel cuore delle foreste del Camerun;

secondo i piuÁ recenti dati della FAO, l'Unione Europea eÁ respon-
sabile per almeno il 52% delle esportazioni annuali del Camerun e il mag-
giore responsabile eÁ proprio l'Italia (19,9%), seguita da Spagna in (14%),
Francia (9,8%) e Portogallo (5,6%);

malgrado le azioni dimostrative portate avanti da Greenpeace per
denunciare le attivitaÁ illegali e distruttive della SEFAC, importanti quan-
titativi di legno SEFAC sono stati individuati in Italia, Francia, Gran Bre-
tagna, Belgio, Olanda, Finlandia e Spagna,

si chiede di conoscere:

alla luce delle chiare prove che collegano il Gruppo SEFAC a ri-
petuti casi di taglio illegale e distruttivo e di conflitto sociale, quali inizia-
tive si intenda adottare per porre fine al complice silenzio delle istituzioni
italiane di controllo e alla distruzione delle foreste africane;

se il Governo non ritenga opportuno esigere una certificazione che
comprovi la provenienza, da fonti legali e da foreste gestite secondo prin-
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cipi responsabili dal punto di vista ambientale e sociale, di tutto il legno
scaricato nei propri porti;

quali iniziative il Governo intenda adottare per:
fermare la distruzione arrestando ogni ulteriore attivitaÁ indu-

striale nelle foreste ancora intatte, fino a quando non sia stato concordato
e messo in pratica un piano per la conservazione delle foreste e per una
gestione sostenibile delle foreste;

risanare il mercato del legno assicurando che il legno venga pro-
dotto e commercializzato in forme legali ed ecologicamente responsabili;

intraprendere insieme ai Governi partner europei e all'industria
del legno una iniziativa comune contro l'illegalitaÁ e la metodica distru-
zione delle residue foreste africane, affincheÁ il legno illegale non venga
piuÁ importato, acquistato e scaricato nei porti europei.

(4-01837)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00376, del senatore Guerzoni, sulla definizione di un nuovo trac-
ciato per il passaggio dell'alta velocitaÁ in territorio modenese.
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