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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 ot~
tobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Arfè, Boato, Boldrini,
Boggio, Butini, Cappelli, Cossutta, Dipaola, Elia, Fassino, Giacovazzo,
Iannone, Malagodi, Montresori, Neri, Pizzo, Riz, Rosati, Saporito, Triglia,
Visconti, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Antoniazzi, Ferrara
Pietro, Lama, Nebbia, a Bologna e a Monfalcone (Gorizia), per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle
aziende; Fioret, Lauria, Perricone, a Siracusa, per attività dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa; Cassola, a Parigi, per attività della lOa
Commissione permanente; Pecchioli, a Bruxelles, per attività dell'Assemblea
dell'Unione dell'Europa Occidentale; Falcucci, Gerosa, Orlando, Spetic, in
Germania Federale, per attività dell'Unione interparlamentare; Rubner, in
Inghilterra, per attività dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sul terremoto che ha colpito San Francisco
e la California settentrionale

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli
colleghi, un terremoto di ingenti proporzioni ha colpito, la scorsa notte, la
città di San Francisco e vaste zone della California settentrionale. Le prime
notizie parlano di centinaia di morti, di numerosissimi feriti e di danni
materiali incalcolabili. È stata sconvolta una zona ad alta densità di
popolazione, centro di attività commerciali, industriali e culturali.

Il tragico avvenimento porta alla nostra memoria ricordi assai dolorosi
di analoghe sventure che hanno colpito la nostra patria. E così ancor più
sentita e cosciente è la nostra partecipazione al dolore per le vittime di
questa tragedia ed ancora più intensa la nostra solidarietà fraterna per quelle
popolazioni.

Il Presidente del Senato, senatore Spadolini, ha già provveduto ad
inviare ai familiari delle vittime, alle autorità dello Stato della California e al
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Governo degli Stati Uniti d'America i sentimenti più profondi e partecipi del
cordoglio della nostra Assemblea. Sentimenti che ritengo doveroso rinnova~
re in quest' Aula.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, il
Governo si associa alle espressioni di cordoglio formulate dal Presidente del
Senato, e dall'Assemblea stessa con le sue parole, per il tragico lutto che
colpisce la popolazione di San Francisco, una città che è cara certamente al
cuore anche di quanti non hanno la ventura di conoscerla, non solo per i
tragici ricordi che evoca, ma per quella cornice di bellezza naturale, di
sviluppo, di fervore dei suoi abitanti, i quali sono stati retti anche, per molti
anni, da sindaci di origine italiana, di cui non sto a ricordare i nomi ma che
furono tre di seguito solo in questo secolo.

La popolazione di San Francisco merita, come ogni popolazione colpita
da tragici eventi naturali, anche queste particolari espressioni di solidarietà.

Auguriamoci soltanto che quella faglia terribile che percorre la
California nella sua lunghezza non abbia a far ripetere nuovi dolorosi eventi e
che le prime notizie si arrestino a quel bilancio, sia pure tragico, che ci è per~
venuto.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Ministro.

Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Margheri ha dichiarato di aver aderito al
Gruppo comunista.

Presidente della Repubblica, temporanea assunzione delle funzioni da
parte del Presidente del Senato. Temporaneo esercizio delle
funzioni di Presidente del Senato da parte del vice presidente Paolo
Emilio Taviani

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha ricevuto, il 9 ottobre scorso,
copia del seguente decreto:

«Il Presidente della Repubblica,

visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;

considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione
ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a
decorrere dallO ottobre prossimo;

ritenuto che, pertanto, ricorrano le condizioni previste dalla Costitu~
zione per far luogo alla supplenza;
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sentito il Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRET A:

la supplenza delle funzioni del Presidente della Repubblica, prevista
dall'articolo 86, primo comma, della Costituzione, è esercitata, per le
funzioni non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, dal
Presidente del Senato con il titolo di «Presidente supplente della Repubbli~
ca», a decorrere dallO ottobre 1989 e fino al rientro del Capo dello Stato nel
territorio nazionale.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1989
Firmato COSSIGA

Controfirmato ANDREOTTI,

Presidente del Consiglio

dei Ministri»

In conseguenza della situazione costituzionale così determinatasi, il vice
presidente del Senato Paolo Emilio Taviani ha esercitato ~ dal 10 ottobre

1989 e per tutto il periodo della supplenza assunta dal Presidente Spadolini ~

le funzioni di Presidente del Senato sulla base della designazione dallo stesso
Presidente effettuata in pari data, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo, del
Regolamento.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
variazioni nella composizione

PRESIDENTE. In data 10 ottobre 1989 il senatore Franchi è stato
chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari, di cui all'articolo 19 del Regolamento del Senato.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. In data 5 ottobre 1989, su designazione del Gruppo
comunista sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle
Commissioni permanenti:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden~

za del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della
pubblica amministrazione):

il senatore Galeotti entra a farne parte;

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

il senatore Galeotti cessa di appartenervi; il senatore Margheri entra a
farne parte.
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Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi
per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della
Basilicata colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981,
variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissio~
ne parlamentare d'inchiesta sulla attuazione degli interventi per la
ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Campania e della Basilicata
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981, di cui alla legge 7
aprile 1989, n. 128, i senatori Cappuzzo e Pagani in sostituzione, rispettiva~
mente, dei senatori Azzarà e Bono Parrino, dimissionari.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissio~
ne parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi~
sivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, il senatore Nocchi in sostituzione
del senatore Alberici, dimissionario.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali similari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha
proceduto, in data di ieri, alla elezione di un vice presidente: è risultato eletto
il senatore Cabras.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, convocazione

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare di controllo sull'attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è
convocata per giovedì 19 ottobre 1989, alle ore 9, presso il Palazzo San
Macuto, per procedere alla sua costituzione.

Procedimenti d'accusa, esito di richieste di proseguimento

PRESIDENTE. Nella seduta di martedì 19 settembre 1989 è stata data
comunicazione che il Presidente del Comitato parlamentare per i procedi-
menti di accusa aveva trasme'sso le ordinanze con le quali il Comitato stesso
aveva deliberato l'archiviazione dei seguenti atti relativi a procedimenti
concernenti il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Co~
stituzione:

n. l/X (denuncia sporta' dal signor Vincenzo Raffaeli);
n. 2/X (esposto presentato dal signor Antonino Pronesti);
n. 3/X (denuncia sporta dal signor Armando Crocicchio);
n. 4/X (denuncia sporta dal signor Giuseppe AH).
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Comunico che entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, del
Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state
formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presenti la
relazione al Parlamento in seduta comune in OrL!ne alle ordinanze di cui
sopra.

Le citate deliberazioni di archiviazione sono pertanto divenute defi~
nitive.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 1989, n.317,
recante modifica della disciplina della custodia cautelare» (1873)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1989,
n. 317, recante modifica della disciplina della custodia cautelare»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 1989, n. 317,
recante modifica della disciplina della custodia cautelare».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro¡ onorevoli colleghi, il
dibattito che si è svolto presso la Commissione giustizia del Senato per
l'esame del disegno -di legge di conversione in legge del decreto-legge 12
settembre 1989, n. 317, è stato approfondito ed ampio, com'è d'altra parte
doveroso per ogni provvedimento che in particolare riguardi la libertà dei
cittadini. Esso ha registrato però non poche perplessità e riserve, pur se non
è mancato il positivo, conclusivo atteggiamento della maggioranza.

In effetti non sono state messe in discussione le ragioni sottese
all'adozione del provvedimento, che essenzialmente consistono nel dato, che
è stato verificato con certezza, del considerevole aumento delle scarcerazioni
intervenute, specie negli ultimi tempi, per decorrenza dei termini di custodia
cautelare. Nè si è sottovalutata la conseguenza che sarebbe stata automatica,
in caso di mancata emanazione del provvedimento o in caso di mancata
conversione del decreto~legge, della scarcerazione di non pochi imputati già
condannati in primo grado per delitti particolarmente gravi.

Non sono state neanche disattese le argomentazioni contenute nella
lucida relazione del ministro Vassalli al disegno di legge ed autorevolmente
riprese ed arricchite di dati e circostanze dal relatore, senatore Acone, circa
le cause del ricorrente fenomeno del superamento dei termini nei gradi di
giudizio susseguenti al primo, e che risiedono prevalentemente nella
mancata, diretta utilizzazione da parte del giudice d'appello di tutto l'arco di
tempo riservato al giudizio stesso, perchè un segmento non breve di questo
tempo è, per così dire, assorbito dal giudice di primo grado per la stesura
della sentenza, ma anche dal cancelliere per la trasmissione degli atti per lo
svolgimento del giudizio di secondo grado.
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Tutto questo ha un suo innegabile fondamento, e perciò la Commissione
non ha potuto non tenerne conto.

Quel che ha suscitato perplessità è la ricorrenza frequente, e talvolta
contraddittoria, di moc1£fiche dei termini di custodia cautelare, la progressiva
estensione di questa proroga dei termini dalla fase istruttoria poi alla fase del
dibattimento di primo grado e quindi al giudizio di appello ed alla
Cassazione.

L'effetto di retroattività, che è proprio, come è ben noto, delle leggi
processuali, è assegnato alla normativa medesima ed è tale da cancellare e da
vanificare quelle prospettive che, legate ad una legge, devono essere sempre
assistite dal carattere della certezza.

Un'ultima perplessità era stata avanzata in Commissione dal senatore
professor Gallo, questa preziosa ed inesauribile fonte ~ almeno per me ~ di

approfondimenti e conoscenza giuridica. Il senatore Gallo aveva introdotto il
tema degli effetti del decreto~legge di cui stiamo parlando sul nuovo codice
di procedura penale. Il ministro Vassalli in Commissione, ed anche il
senatore Acone (quest'ultimo anche attraverso un capitolo della pregevole
relazione scritta) ci hanno tranquillizzato, nel senso che in nessun caso
l'entrata in vigore del decreto~legge può alterare la disciplina stabilita e
sancita nel nuovo codice di procedura penale. Su questo punto ho serenità
per quanto concerne il regime transitorio, ma ho il dovere di dire che mi
rimane qualche perplessità su quanto avverrà nel periodo successivo: vorrei
su questo attendermi un ulteriore chiarimento da parte del senatore Gallo e,
se del caso, del relatore e dell'onorevole Ministro.

Da ultimo mi sia consentito di sottolineare in questo mio brevissimo
intervento da un lato che la modifica dei termini di custodia cautelare
concerne soltanto i più gravi ed efferati delitti e che, dall'altro, la cosiddetta
«sterilizzazione» dei termini del dibattimento e la sua estensione, come
avverrà con il decreto~legge di cui stiamo parlando, al giudizio di secondo
grado, cioè la non computazione del tempo occorrente all'istruttoria
dibattimentale ed alla discussione, ha avuto ed avrà almeno il merito di non
comprimere le esigenze della difesa e dell'accusa, in parole più semplici
della stessa giustizia, e tenderà ad assicurare quindi a questo fondamentale
momento del processo lo spazio necessario e la dovuta serenità che
altrimenti sarebbero risultati compromessi o, almeno, messi in pericolo.

Sono queste le ragioni per le quali anticipo il voto favorevole del Gruppo
della Democrazia cristianá al disegno di legge in esame. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franza. Ne ha facoltà.

FRANZA. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, è sempre
stato complicato intraprendere una discussione sulla delicata questione della
custodia cautelare, laddove sono in palio delicati equilibri costituzionali.
Ancora più difficile è accingersi ad intervenire su una proposta, quella del
Governo, che prevede l'aumento dei termini di carcerazione preventiva.
Storicamente si sono fronteggiate nel tempo due tendenze. Da una parte vi è
il cittadino, il cosiddetto uomo della strada che quando apprende le notizie di
ripetute scarcerazioni ~ i famosi delinquenti rimessi in libertà ~ non

distingue, nè può distinguere, fra provvedimenti adottati in diversi gradi del
giudizio, facendo di tutta l'erba un fascio e assumendo alla fine la sola
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sensazione dell'effetto dirompente di un provvedimento. Questa la contesta~
zione ricorrente che dimostra l'inefficienza, se non l'impotenza delle
istituzioni e che pone in crisi e talvolta in pericolo la collettività.

Dall'altra parte vi è l'operatore del diritto, sia esso il cultore dei principi
o il sostenitore del caso di specie, che, di fronte al rischio che vengano
cambiate le regole del gioco mentre la partita è in corso, si dichiara perfino
pronto, come ha detto pubblicamente il Presidente nazionale delle camere
penali, professar Pansini, a scendere in piazza con le bombe pur di
scongiurare l'entrata in vigore di un provvedimento di quel tipo. Generalizza~
zioni da una parte, esasperazioni dall'altra e il legislatore nel mezzo, solo di
fronte a nuove responsabilità a fare mediazione, e un difficile tipo di
mediazione, in un settore di grande rilevanza giuridica e costituzionale.

Ciò premesso, credo sia evidente che ogni valutazione del provvedimen~
to in esame si inserisca in un dato di base: nella maggior parte dei casi, come
è stato ampiamente documentato dallo studio approntato dal Ministero di
grazia e giustizia, il meccanismo delle scarcerazioni interviene nelle more
dei giudizi di appello e di Cassazione, il che vale a dire che essi scatta nei
confronti di imputati già condannati in primo grado o addirittura in secondo
grado.

Ora, al di là del principio costituzionalmente affermato della presùnzio~
ne di non colpevolezza fino al giudizio definitivo, che viene fatto passare da
parte di molti, in buona o in cattiva fede, come presunzione di innocenza, è
tuttavia necessario che nei confronti di una persona condannata in uno dei
due gradi di merito si facciano sentire gli effetti pratici, tangibili e visibili di
una condanna che la pone obiettivamente in uno status diverso rispetto a chi
non è stato ancora raggiunto da alcuna pronuncia giudiziale di responsabili~
tà. Di fronte a casi del genere non è più concepibile un atteggiamento di
neutralità, di indifferenza, di imperturbabilità delle istituzioni. Un'indiscrimi~
nata riaffermazione del principio anzidetto (della presunzione di non
colpevolezza) senza un segno, sia pur minimo, di differenziazione come
affermazione di un altrettanto valido principio improntata alla concretezza
ed al gradualismo verso chi è stato già colpito da condanne gravissime,
irrogate nel nome del popolo italiano da corti d'assise per ipotesi di reato fra
le più gravi del nostro codice penale, non sarebbe capita dalla gente, come di
fatto fino ad oggi non è stata compresa.

Di qui ~ come esattamente rilevava il relatore, senatore Acone ~ sul

piano della ragionevolezza appare chiaro che la rammentata presunzione, se
non è venuta meno nei casi testè illustrati, si è però notevolmente affievolita;
un affievolimento che può condurre nei casi di gravame ad un ragionevole
ritocco della durata e dei termini di carcerazione preventiva (peraltro ~ ed è
questo l'impegno ~ limitati nel tempo), senza che con ciò vengano lesi

principi di rilevanza costituzionale.
Di tutto questo si è fatto puntualmente carico il decreto del Governo

proponendo una soluzione tecnico~legislativa che noi condividiamo in larga
misura. Il senatore Acone, nella sua puntuale ed acuta relazione, ha
ampiamente documentato e suffragato le motivazioni di fondo del provvedi~
mento: partendo dal movimentato quadro normativa degli ultimi anni, egli
ha elencato ed esaminato i dati eloquenti fornitici dal Governo nell'ultima
relazione semestrale, passando poi ad analizzare il rivoluzionario intervento
che la Corte di cassazione ha effettuato con la sentenza a sezioni unite del 15
settembre 1989, n. 9. Dal quadro complessivo tracciato si rileva l'esistenza in
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Italia di situazioni del tutto particolari, se non di vere e proprie emer~
genze.

Taluni interrogativi che denunciano la gravità e, per certi versi, la
drammaticità della nostra situazione possono essere posti solo a noi come
nazione e non ad altri o ad altra nazione più o meno vicina. Abbiamo o no in
Italia talune delle più grandi forme di criminalità organizzata (mafia,
camorra, eccetera) del mondo, che valicano spesso e volentieri i nostri
confini fino a raggiungere i paesi oltre l'Atlantico? Siamo stati o no più volte
richiamati dall'Alta corte di giustizia per la durata eccessiva dei nostri
processi, che incide poi naturalmente sulla durata della carcerazione
preventiva (anche se la Francia non è molto da meno di noi, perchè l'ultimo
rinvio a giudizio di Emanuele di Savoia data Il anni dal fatto)? Abbiamo o no,
proprio dove ieri ed oggi hanno imperversato ed imperversano inediti e gravi
conflitti tra giudici, seri problemi di ordine pubblico e giudiziario (a Napoli ~
a Palermo)? Siamo o no l'unico paese del mondo che, pur vantando un'antica
ed unica tradizione giuridica, insiste ancora nella celebrazione dei
maxiprocessi ed affida esclusivamente ad essi la speranza di debellare la
grande criminalità organizzata? Abbiamo o no in atto, anche se in
conseguenza di quanto ho detto, un'impressionante serie di scarcerazioni di
mafiosi, camorristi, sequestratori, autori di omicidi, tutte dovute alla
scadenza dei termini di carcerazione preventiva?

Abbiamo o no infine, per tutte queste ragioni, e facendo salvi i grandi
princìpi in cui tutti crediamo e che vogliamo difendere e rispettare, la
necessità, anzi l'urgenza, di ascoltare la voce della gente e di intervenire in
difesa della collettività incolpevole e purtuttavia minacciata e lesa?

È questa una serie di interrogativi non frutto di immaginazione o di
caccia alle streghe, ma largamente sentiti e condivisi da grande parte
dell'opinione pubblica. È assodato che sarebbe preferibile affrontare ogni
tipo di difficoltà e di emergenza non con il ricorso a strumenti legislativi
straordinari ~ che per buona parte degli addetti ai lavori significherebbe la

violazione delle regole del gioco esistenti ~ ma con il ricorso a strumenti

amministrativi ordinari, anche se straordinariamente ed eccezionalmente
utilizzati, magari con un grande spiegamento di risorse economiche,
tecniche e logistiche. Ma è lo stesso Ministro di grazia e giustizia ad
ammonirei che «anche con il nuovo codice di procedura penale il processo
lungo non potrà mai essere accorciato» e che «se si fanno processi con
centinaia di imputati, non si possono avere tempi più brevÎ»!

Ed allora, in attesa di escogitare qualcosa al fine di eliminare i
maxiprocessi, in attesa che l'ingresso del nuovo codice di procedura penale
dispieghi gli effetti provvidenziali e salvifici per le nostre istituzioni
giudiziarie, in attesa che un netto rinvigorimento e miglioramento delle
strutture facciano la loro parte nell'accelerazione e nello snellimento delle
procedure, è pur necessario che questi grandi spazi di attesa, dovuti ~ come

si vede ~ a giuste e diverse ragioni, non creino vuoti di potere e con essi
alcuni irreparabili danni alla collettività, sempre più duramente colpita
dall'incalzare delle scarcerazioni indiscriminate. Di qui scaturisce il presente
intervento governativo, che deve procedere rapidamente e deve servire a
riequilibrare un meccanismo ormai squilibrato.

Siamo convinti che le speranze per un futuro senza le scosse ed i traumi
odierni restan~ affidate al rapido e buon funzionamento del nuovo codice di
procedura penale, che entrerà in vigore ormai fra meno di una settimana.
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Siamo anche personalmente convinti che un utile esordio del nuovo codice
non potrà prescindere ~ ahimé!, direbbe il Ministro di grazia e giustizia ~ da

un concomitante interVento legislativo di amnistia, finalizzato esclusivamen~
te all'obiettivo predetto, che si manifesti con la volontà inequivoca di
rompere con la discussa continuità delle decine di provvedimenti di questi
ultimi decenni, senza creare aspettative per futuri analoghi appuntamenti di
clemenza. Dovrà tuttavia essere anche verificato il grado di compatibilità ~ è

uno dei quesiti che poneva il senatore Pinto poco fa ~ tra la nuova stru!tura

del processo di tipo accusatorio ed un sistema di impugnazioni, quello
vigente, strutturato sul vecchio tipo di processo inquisitorio, pressochè
sconosciuto nei sistemi giudiziari anglosassoni e quindi scarsamente
acconcio al nuovo sistema che oggi abbiamo adottato. Questa è un'argomen~
tazione ulteriore a sostegno di un provvedimento che viene ad interessare
esclusivamente i gradi di impugnazione, un'argomentazione che, aggiunta
alla presa di posizione di talune personalità preposte ai massimi livelli
giudiziari e politici, relativamente alla proposta di aprire un dibattito sulla
possibilità di revisione costituzionale del principio di presunzione di non
colpevolezza, rende ancora più ragionevole e plausibile la modifica dei
termini di custodia proposta dal disegno di legge di conversione sul quale ci
accingiamo a votare favorevolmente. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Onorato. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, come ho già
detto in Commissione, il decreto~legge al nostro esame è un ulteriore
esempio di una abitudine alla legislazione oscillante, emotiva, éongiunturale,

'Che certo non data da oggi, ma che credo occorra denunciare come uno dei
mali forse non minori del nostro sistema parlamentare e in genere del nostro
sistema politico. Arriviamo addirittura ad emanare leggi~provvedimento,
leggHotografia: qui ~ forse lo nascondiamo un po' troppo pudicamente ~

siamo di fronte ad un decreto~legge la cui urgenza è stata giustificata da parte
del Governo proprio con il processo di appello ai mafiosi di Palermo.

L'effetto di questa concezione congiunturale, emotiva della legiferazione
è quello di una normativa a fisarmonica, di cui appunto la materia della
carcerazione cautelare ci ha offerto un esempio tra i più eclatanti. Si
aumentano i termini di carcerazione preventiva quando la cosiddetta
emergenza criminale esplode e si diminuiscono quando invece tale
emergenza criminale subisce una fase di latenza.

Non mi stancherò mai di ripetere che è sbagliato legiferare in questa
materia partendo proprio dal presupposto dell'emergenza: è sbagliato
quando si aumentano i termini ed è sbagliato quando si diminuiscono.
Perchè, per esempio, quella della criminalità organizzata non si può dire
un'emergenza, un dato congiunturale; è un dato strutturale della nostra
società e non solo della nostra anche se non è, ovviamente, un dato
invincibile davanti a cui bisogna rassegnarsi. Evidentemente è un dato che va
oltre segmenti puramente puntuali, limitati nel tempo. Quindi il presupposto
è assolutamente sbagliato e genera quella normativa a fisarmonica di cui
dobbiamo lamentarci noi, ma di cui si lamentano in primo luogo gli
operatori della giustizia (sono stati ricordati gli avvocati, per esempio), oltre
che gli imputati. E se la criminalità organizzata è un dato strutturale non
congiunturale viene meno anche il presupposto su cui si fonda la citatissima
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sentenza n. 15 del 1982 della Corte costituzionale, perchè quella sentenza
diceva, in poche parole, che erano costituzionalmente legittime le misure
insolite adottate con il decreto Cossiga, che era l'oggetto del suo giudizio,
solo se temporanee. Ditemi voi dov'è la temporaneità. Anche la Corte
costituzionale partiva dal presupposto emergenziale che io contesto, ma in
ogni caso quel presupposto della Corte costituzionale non regge all'analisi
dei tempi.

Abbiamo aumentato i termini di carcerazione preventiva già in
occasione del processo di primo grado contro i mafiosi di Palermo. Dov'è la
misura temporanea? In realtà la Sinistra indipendente ha sempre sostenuto
invece che il presupposto di questa legislazione deve essere un presupposto
di civiltà giuridica, cioè il limitare ~ come dice l'articolo 13 della

Costituzione ~ entro termini ragionevoli i tempi della carcerazione cautelare,

e l'accelerare i tempi del processo penale. Questi sono i principi di civiltà
giuridica che devono essere il presupposto del nostro legiferare. Tanto è vero
che la Sinistra indipendente ha votato contro il decreto Cossiga e ha votato
anche contro la legge che aumentava, nel 1987, i termini di carcerazione
cautelare con marchingegni vari, oltretutto sovrapposti fra loro, proprio in
occasione del processo di primo grado a Palermo.

Questo è l'orizzonte culturale che detta le nostre critiche a questo
decreto~legge, ed è un orizzonte culturale che non bisogna sottovalutare,
soprattutto ~ e lo dirò alla fine se ne avrò il tempo e la memoria ~ in

occasione dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ma
non basta questo orizzonte culturale per giustificare la nostra critica. Vi è
anche una critica più puntuale da porre, da mandare avanti sul contenuto di
questo decreto che riassumerei in tre punti. Primo punto: questo decreto,
come sappiamo, aumenta di 6 mesi il termine di carcerazione cautelare per
la fase di appello di secondo grado, dopo che la legge del 1987 ~ la cosiddetta

legge Mancino~Violante ~ lo aveva aumentato di altrettanti 6 mesi per la fase
di primo grado. Adesso si aumenta la fase di appello ed anche, di
conseguenza, la fase di cassazione (vi è un automatismo per la durata nelle
due fasi).

Credo che la critica da farsi a questo aumento si fonda sulle motivazioni
che ho testè illustrato circa il modo di legiferare a fisarmonica, congiuntura~
le che prescinde dal presupposto della civiltà giuridica del processo.

Vi è poi un secondo punto relativamente al quale invece non ho
difficoltà a dire che si tratta di una razionalizzazione del sistema che era in
effetti irrazionale proprio per la sedimentazione di una legislazione troppo
improvvisata, varata sotto l'urgenza delle pressioni più o meno popolari:
l'aumento da quattro a sei anni del termine massimo di carcerazione per i
reati di allarme sociale, per cui vi è anche l'aumento da dodici a diciotto mesi
del termine di fase. Per i reati di allarme sociale, come la mafia e il traffico di
stupefacenti, c'è un aumento da quattr-o a sei anni del termine massimo
complessivo di carcerazione preventiva poichè tale termine, se limitato a
quattro anni, sarebbe stato inferiore alla somma dei termini di fase e questa è
un'irrazionalità che è bene estromettere dal nostro codice.

C'è poi un terzo aspetto che ci trova, invece, nettamente critici: la non
computabilità, vale a dire la cosiddetta sospensione,-dei tempi dell'udienza o
della deliberazione della sentenza ai fini del calcolo del tetto massimo
complessivo della carcerazione cautelare. Tutti i colleghi qui presenti sanno
che la non computabilità dei giorni di udienza e di deliberazione della
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sentenza era stata introdotta dalla legge del 1987 soltanto per i termini di
fase. Oggi noi la introduciamo anche per i termini complessivi di cui al sesto
comma dell'attuale articolo 272 del codice di procedura penale, cioè per i
cosiddetti termini massimi di quattro o sei anni e così via, e non solo ai fini
del computo del termine massimo ultimo individuato nei due terzi della pena
comminabile.

Credo sia un'ulteriore rottura dei principi di civiltà lo stabilire che non le
cosiddette perdite di tempo imputabili all'imputato o al suo difensore, ma le
cosiddette perdite di tempo a lui non imputabili, in quanto derivanti, ad
esempio, dalle necessità dibattimentali o di motivazione della sentenza,
debbano essere invece a lui imputate ai fini della carcerazione cautelare. Mi
sembra, questa, una rottura della civiltà giuridica. Era già una rottura averla
fatto per i termini di fase ed è un'ulteriore rottura faria, come oggi si fa, per i
termini complessivi. Forse, chissà, in un altro decreto emergenziale si
introdurrà questa' rottura anche per i termini massimi di due terzi di
carcerazione cautelare rispetto alla pena comminabile.

Ma si dice da più parti che, tuttavia, la normativa che sospende il
computo dei giorni di udienza e di deliberazione della sentenza ai fini dei
termini massimi di carcerazione cautelare è presente anche nel nuovo
codice di procedura penale, all'articolo 304. Ebbene, non è detto che il
nuovo codice di procedura penale debba essere preso come oro colato. Altra
cosa, comunque, è che la sospensione si verifichi nel sistema del nuovo
codice di procedura penale, dove il termine massimo di carcerazione è di
quattro anni, e altra cosa è che si verifichi nel sistema attuale, in cui i termini
massimi di fase e complessivi sono molto più elevati. Questi non sono altro
che marchingegni che la fertile fantasia degli uffici governativi trova per
aumentare, di fatto, la carcerazione cautelare oltre i termini, per così dire,
dichiarabili ed esibibili senza vergogna all'opinione pubblica.

È da notare, inoltre, che proprio per i reati di grande allarme sociale,
come quelli di mafia, di associazione per il traffico di stupefacenti e così via,
il sistema vigente prevede già la possibilità di una proroga di un terzo per la
fase istruttoria e della metà per la fase di appello per oggettive esigenze
processuali. Proprio per i reati in fase di appello c'è quindi una possibilità di
proroga con alcune garanzie. Ma il Governo non si accontenta della proroga
e introduce un ulteriore aumento della durata massima della carcerazione
preventiva.

Infine vi è l'ultimo aspetto che considero il più grave e che, solo in
quanto lo avevo riservato per la dichiarazione di voto finale che poi non vi è
stata, non ho toccato in Commissione: l'applicabilità di questa normativa più
repressiva ai processi in corso. Sappiamo che questa che considero una grave
rottura di un ulteriore principio di civiltà giuridica ha avuto origine con il
cosiddetto decreto-legge Cossiga del 1979 che appunto prevedeva un
aumento dei termini di carcerazione cautelare applicabile ai processi in
corso. Sappiamo anche ~ ce lo ha ricordato da ultimo il relatore ~ che questo

sistema stabilito dal decreto~legge Cossiga è stato avalIata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 15 del 1982. La Corte costituzionale afferma
che la irretroattività della legge penale di cui all'articolo 25, secondo comma,
della Costituzione, si applica soltanto alle leggi penali sostanziali e non anche
a quelle processuali e che la disciplina della carcerazione cautelare
appartiene alla legge processuale perchè tale istituto ha scopi essenzialmente
processuali. Tuttavia mi domando (e lo chiedo anche al collegio e
all'estensore della sentenza della Corte costituzionale): siamo proprio sicuri
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che la carcerazione cautelare ha soltanto una natura di cautela processuale,
quando ormai da molto tempo i criteri base per la carcerazione cautelare
stessa sono, oltre al pericolo di fuga ed alla possibilità di inquinamento delle
prove (criteri questi tradizionali) anche il pericolo per la sicurezza della
collettività? Dopo aver introdotto questo terzo criterio come parametro della
carcerazione cautelare, possiamo noi affermare con tutta tranquillità che la
carcerazione cautelare, che risponde a tale finalità di prevei-Izione sociale,
non assolve sostanzialmente ma anche formalmente quella funzione
special~preventiva che è tipica della pena, cioè quella di evitare che siano
commessi ulteriori reati? Possiamo dire che coloro che rimangono in
carcere in base all'applicazione del parametro del pericolo per la sicurezza
sociale ~ ed i mafiosi vi restano per questo motivo ~ non siano a ciò costretti

in virtù dell'applicazione di un istituto sostanzialmente penale oltre che pro~
cessuale?

La realtà è che anche la Corte costituzionale in materia ha prodotto un
ribaltamento molto negativo perchè prima della sentenza del 1982 ~ e

ricordo che in quel periodo il terrorismo era ancora forte e si viveva in una
situazione di intensa impressione sociale ~ la cultura giuridica in materia era

ben diversa. Il principio di irretroattività, di cui all'articolo 25, secondo
comma, della Costituzione, si applicava anche agli istituti processuali penali
che comportavano una restrizione alla libertà del cittadino imputato di cui si
presumeva la non colpevolezza. Tanto è vero che, come è stato già ricordato
da altri, la relazione Rocca al codice del 1931 affermava che «all'imputato
che si trova in stato di custodia preventiva nel momento in cui il nuovo
codice» ~ quello del 1931 ~ «entra in vigore, si applicano le disposizioni più

favorevoli», il che significa che tale relazione applicava un criterio stabilito
successivamente dall'articolo 25 della Costituzione repubblicana; non vorrei,
invece, che il nostro sistema di democrazia costituzionale sia costretto a
rimangiarsi nella sostanza un principio che ci deriva da una lunga tradizione
giuridica.

Non ho alzato la voce perchè riconosco che i problemi sono reali, però
con altrettanta nettezza devo dire che questi problemi, da un po' di tempo a
questa parte, hanno ricevuto, nell'indirizzo governativo e di maggioranza,
una soluzione che non ci piace; anzi, dirò di più: una falsa soluzione. Ed
eravamo stati facili profeti a dire, durante la discussione della legge del 1987 ,
per il processo di Palermo, che con quei criteri sbagliati ~ il presupposto

dell'emergenza e così via ~ ci saremmo trovati di nuovo a dover aumentare i

termini della carcerazione preventiva. Fummo, ripeto, facili profeti.
Ora non vorrei qui esprimere, chiudendo, un'altra facile profezia di cui

già qualche indizio di sostegno ho potuto cogliere nelle parole del collega
Franza, forse al di là delle sue intenzioni. La facile profezia è che questa
strada della falsa soluzione non solo non risolve il problema della criminalità
organizzata, ma potrebbe condurre anche a far saltare l'applicabilità o
l'effettiva, viva realizzabilità del nuovo codice di procedura penale. Questa è
una facile profezia su cui io veramente vorrei poi sbagliarmi. (Applausi del
senatore Strik Lievers).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo
ancora una volta qui, in quest' Aula, per ridiscutere sul tema riveduto e
tormentato dei termini della custodia cautelare.



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

293a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 18 OTTOBRE 1989

Un nuovo decreto-legge sancisce l'allungamento del «carcere pre-
ventivo».

Soggettivamente non riguarda chi non è stato sottoposto ad un processo,
ma interessa coloro che, già condannati in primo grado, sono in attesa del
giudizio di appello e coloro già dichiarati responsabili in grado di appello per
i quali non è stata resa pronuncia in sede di ricorso avanti la Corte di
cassazione.

Oggettivamente non vale per tutti i reati, bensì soltanto per quelli di
notevole gravità e, particolarmente, per i delitti di maggiore allarme sociale,
quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso, il traffico di sostanze
stupefacenti ed i reati di terrorismo.

È correlato e conseguente ai risultati emergenti dalle relazioni
ministeriali sulla scarcerazione di imputati per decorrenza dei termini di
custodia preventiva; relazioni che sottolineano la «manifesta prevalenza»
delle scarcerazioni disposte dalle corti di appello, perchè i tempi di
svolgimento del giudizio di secondo grado superano quasi sistematicamente
il limite di custodia cautelare stabilito dalla legge vigente, specialmente
quando il processo si estende a numerose persone e comporta attività molto
complesse e lunghe.

Nel quadro della querelle che è insorta in seguito al decreto-legge che
siamo chiamati a convertire, larga parte della dottrina giuridica, della
magistratura e del foro ha fondatamente e legittimamente rilevato che il
prolungamento dei termini della custodia cautelare impone di per sè
riflessioni di ordine universale e ha persino addebitato al prolungamento dei
termini l'aperta violazione dei più elementari princìpi di civiltà giuridica e
dei fondamentali diritti della persona.

Abbiamo avuto modo di leggere che «si tratta della contrapposizione tra
diritti del singolo e diritti della società, della decisione relativa all'esistenza e
alla preminenza dei diritti del cittadino e della comunità, del loro rapporto,
della supremazia di quali tra questi e di scelta tra gli uni e gli altri».

Realisticamente si tratta di una scelta che il Governo è costretto a fare
per non essere in grado di far definire i processi e, particolarmente, i
deprecati e deprecabili maxi-processi nei vari gradi di giudizio in tempi
ragionevoli e rispettosi. dei termini intermedi di custodia.

La scelta è tra il diritto-dovere della comunità organizzata di difendersi e
dei cittadini di non subire o temere attentati gravi alla loro stessa convivenza
allorquando ritornino in libertà e siano restituiti alla società alcuni o migliaia
di personaggi, in qualche misura e percentuale eventualmente innocenti, che
sono accusati di gravissimi reati e comunque sono portati o ritenuti dediti a
delinquere abitualmente e pericolosamente, ed il diritto di una o più persone
ad essere giudicate secondo giustizia ed in tempi equi e ad essere restituite
alla libertà appellandosi innocenti ed essendo ritenute costituzionalmente
tali sino a quando non sia pronunciata a loro carico sentenza di condanna
definitiva passata in giudicato.

Fondatamente è stata denunciata la disfatta della giustizia e con
significativa coloritura è stato scritto che la giustizia è sfatta; con altrettanta
fondatezza è stato rilevato che il decreto-legge in esame si traduce in una
contraddizione eclatante dei princìpi del massimo rispetto del cittadino e
della rapidità dei giudizi recepiti nel nuovo codice di procedura penale che
entrerà in vigore tra sei giorni.

In linea di fatto e di diritto, invero, per effetto del provvedimento in
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discussione i termini della carcerazione cautelare non sono aumentati
soltanto di sei mesi ma sono prolungati molto più che per sei mesi e forse
senza una precisa predeterminazione certa, atteso il cosiddetto «congelamen~
to» consistente nella detrazione dei tempi del dibattimento e della stesura
della sentenza da parte dei giudici dal computo dei termini della car~
cerazione.

Tuttavia e purtroppo, in un paese di legulei, nella universalmente
rinomata patria dei codici, nella culla del diritto, si è costretti a ricorrere ad
una ulteriore «forzatura», ad una sorta di intervento in stato di necessità, ad
un nuovo «strappo», che ci auguriamo provvisorio e contingente, imposto da
ragioni di emergenza che impediscono la messa in libertà di pericolosi
imputati nel tempo in cui la crisi della giustizia è sempre più grave, i timori
della società e dei cittadini di essere brutalmente privati dei propri beni e di
essere senza difesa privati financo della vita sono più che giustificati e le
istituzioni debbono ritenersi impegnate, a fronteggiare l'offensiva della
peggiore criminalità organizzata, non avendo il Governo ed il regime nel suo
complesso voluto e comunque saputo controllare sino ad oggi una situazione
di gravissimo ed illecito degrado e collasso mediante l'indispensabile
potenziamento delle strutture giudiziarie, l'incremento e la professionalità
degli organi di polizia e l'adozione di conferenti ed idonei strumenti
legislativi ed essendosi venuto a creare un vero e proprio marasma legale e
giudiziario.

Sul piano strettamente giuridico si potrebbe anche essere di accordo con
le rispettabilissime posizioni garantiste dei sostenitori dei «diritti della
persona», ma sotto il riflesso politico non si può che essere dalla parte della
stragrande maggioranza dell'opinione pubblica che, particolarmente sensibi~
le ai problemi della lotta alla mafia, del terrorismo e della tossicodipendenza,
fondatamente si appella a ragioni di difesa sociale, è schierata dalla parte
della legge e considererebbe summa iniuria la clamorosa scarcerazione di
criminali come tali riconosciuti all'esito del processo di primo grado.

Già si è verificato l'agghiacciante fenomeno di oltre 3.000 condannati
scarcerati in sei mesi, che secondo i dati pubblicati si sarebbero in
larghissima misura resi irreperibili e sono potenzialmente pronti a
commettere ulteriori gravissimi delitti.

Si può onestamente, giustamente, consentire o temere che delinquenti
con interminabile curriculum penale attestante la commissione di precedenti
gravissimi reati riacquistino la libertà e tornino a delinquere profittando
della incapacità e della debolezza delle strutture dello Stato e delle
disfunzioni dell'apparato giudiziario?

Sono dell'avviso, ed in tal senso si è da sempre espressa la mia parte
politica, che lo Stato e la Nazione in esso organizzata debbano quanto meno
adottare iniziative e contro misure legislative, giuridiche e sociali di
auto difesa e di tutela dell'ordine pubblico. Tra queste può rientrare anche
l'allargamento contingente e provvisorio dei termini della custodia cau~
telare.

Ad un provvedimento di carattere transeunte ispirato a tale divisamento
si può prestare sofferta adesione necessitatis causa perchè esso ~ la

puntualizzazione appare opportuna ~ non riflette peraltro il cittadino

detenuto in attesa del giudizio di primo grado, che eventualmente potrebbe
essere vittima di marchingegni politici o ambientali, di istruttorie chilometri~
che, di contrasti tra istruttore e pubblico ministero, di depistaggi e di
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diaboliche macchinazioni, bensì riguarda chi per effetto di sentenza resa in
prima sede è stato già ritenuto autore e responsabile di gravissimi reati ed è
stato gravato da sanzione penale di notevole entità anche se non defi~
nitivamente.

In questa ipotesi si potrebbe richiamare, forse, il principio acquisito
anche negli ordinamenti di common law che, pur fortemente legato alla
tradizione liberal~democratica, afferma solennemente che «nessuna società
ha mai ammesso di non potere sacrificare alla propria esistenza il benessere
individuale». La difesa della società deve permanere qualunque sia il regime
politico che la governa; l'ordine nella società e per la società deve prevalere
sul disordine sia per assicurare ai cittadini vita laboriosa e serena che per
debellare il disordine stesso sul quale purtroppo vegeta da tempo e sino ad
oggi l'organizzazione della società italiana. (Applausi dalla destra. Congratu~
lazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Correnti. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
decreto~legge n. 317 del 1989, ad una superficiale lettura, propone una
modifica sostanzialmente modesta dell'articolo 272 del codice di procedura
penale, ed in questa ottica sembrerebbe proprio che non debbano sussistere
problemi. Sembra di dover assistere ad un approccio a questa materia di tipo
antitetico: per un verso i garantisti ad oltranza che, sull'altare della certezza
del diritto, sono disposti a sacrificare qualsiasi esigenza sociale e gli altri che
sono invece disposti a comprimere qualsiasi diritto individuale in favore del
tranquillo esercizio della vita collettiva ed associata. Noi riteniamo proprio di
dover invece rifiutare questa prima approssimazione.

In realtà il problema è molto più vasto. Ci accingiamo ad esaminare una
norma che è l'epilogo di una serie di norme, succedutesi nel tempo, che ho
definito ~ cred9 con qualche successo ~ in Commissione «a fisarmonica» (e

potremmo dire, all'americana, d~l tipo stop and go), che risultano
assolutamente incomprensibili ad un'osservazione storica delle problemati~
che giuridiche del nostro paese.

In relazione a momenti contingenti, i termini di quella che una volta si
chiamava carcerazione preventiva si sono dilatati, poi si sono ridotti e poi di
nuovo dilatati nel momento in cui la si definiva custodia cautelare. Questo è
un primo aspetto del problema che deve essere affrontato adeguatamente,
soprattutto con riferimento a quell'articolo 3 del decreto~legge che, se mai ve
ne fosse stato bisogno, afferma che, essendo la norma complessivamente di
indole processuale, si applica anche ai processi in corso. Su questo punto ci
sembra proprio che la certezza del diritto sia sparita completamente, la
certezza del diritto che non è solo quella del diritto sostanziale, ma anche
quella del diritto processuale. Vi è questo continuo mutare riguardante i
termini di custodia cautelare che potranno essere definiti (facciamo ossequio
all'interpretazione della Corte costituzionale) come norma processuale, ma
che contenuto sostanziale più vero non potrebbero avere, perchè si parla di
carcere per le persone. Ed allora, in ordine ad un istituto sostanziale come
questo, si rischia di togliere qualsiasi tipo di certezza applicando questa
norma, che ci si chiede di valutare, a processi in corso. Passeremmo allora ~

credo ~ da un dato di incertezza del diritto spesso indicata come incertezza

della giurisprudenza ad un'incertezza del diritto intesa come incertezza della
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legge. E sarebbe un'incertezza confermata da una sorta di permanente emer~
genza.

Non è possibile che uno Stato sia sempre in emergenza! Si è citata con
preoccupazione ~ perchè è una vera preoccupazione! ~ la presenza dei

fenomeni di mafia, di camorra, di 'ndrangheta. Ma è ancora possibile definire
questi fenomeni come emergenza per lo Stato? Questa deve essere
un'acquisizione sicura e certa, una linea di battaglia permanente. Ed allora
non è possibile, in relazione a tale certezza, l'approntamento, non voglio dire
disinvolto, ma certamente estemporaneo, di tali norme in una materia come
questa!

Tra l'altro, questa dichiarata emergenza, che necessita di un provvedi~
mento ~ a noi sembra ~ assolutamente personalizzato, si pone in un
momento di evoluzione legislativa di particolare delicatezza, cioè tra la
norma, che ci sembra civilissima, della legge n. 330 del 1988 e quella, del
pari moderna, dell'articolo 303 del nuovo codice di procedura penale. Tra
questi due dati di riconquista di un fatto di modernità e di civiltà, si pone
questa norma che crea una gravissima ipoteca su quel codice di procedura
penale che tra circa 10 giorni sarà in vigore. Noi esprimiamo dunque una
preoccupazione attuale, ma soprattutto una preoccupazione di prospettiva: e
l'abbiamo manifestata anche in Commissione. Ci è parso che non ci fossero
dubbi dalla risposta del Ministro, il quale ha detto che il nuovo codice di
procedura penale potrà essere modificato in punto perchè oggi ci
preoccupiamo di processi di appello e domani potremmo preoccuparci di
gravami davanti alla Cassazione. Esiste quindi un'ipoteca che diventa
estremamente consolidata.

Allora dobbiamo compiere uno sforzo più ampio per porre a raffronto la
riaffermata esigenza del principio costituzionale di presunzione di innocenza,
sancita e mai scalfita dall'articolo 27 della Costituzione, e quella dell'afferma~
ta e anche qui mai denegata esigenza della tutela della collettività. Ci pare
che esistano criteri di interpretazione, ma anche qui non mutuabili da
esperienze di altri paesi. Ho detto e mi sento di ripetere che questa scelta di
propendere per l'una o l'altra di tali affermazioni di principio non può non
tener conto del tipo di riforme di sentenze alle quali, in termini statistici, ci è
dato assistere. Voglio dire: parliamo pure di mandati di cattura. Ma quanti di
questi reggono al vaglio di una se~tenza di primo grado? E quante sentenze
di primo grado al vaglio delle sentenze di appello? E in definitiva quante al
vaglio delle sentenze di cassazione? E se per caso noi ~ abbiamo statistiche in

questo senso ~ ci avvediamo che l'ultima sentenza è di proscioglimento, ecco

che la scelta deve essere estremamente cauta.
Deve quindi trovarsi un momento corretto di compatibilità tra la

presunzione di innocenza sancita dalla Costituzione e quell'esigenza di tutela
della collettività che pure è degna della massima attenzione.

L'allungamento della custodia cautelare proposto da questo decreto~
legge, inoltre, può essere letto semplicemente in questi termini che non sono
affatto di carattere generale: il cittadino viene tenuto cautelarmente in
carcere, sia esso innocente o colpevole, perchè ancora una sentenza
definitiva non c'è stata, ossia perchè la giustizia non è riuscita ad emettere
tempestivamente una sentenza definitiva. La norma che ci accingiamo a
valutare e a votare ha soltanto questo significato, che non può essere
minimamente contrabbandato; significato che è all'origine della norma, ma
che costituisce l'epilogo della norma stessa.



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

293a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 OTTOBRE 1989

Qui, ripeto, nessuno discute se sia giusto far uscire di galera dei
colpevoli. Noi stiamo discutendo se sia giusto tenere in carcere prima di una
sentenza definitiva dei cittadini perchè il processo non riesce a funzionare
correttamente. Su questo piano il nostro giudizio non può che essere
negativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

,~ GALLO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dirò
brevissime parole raccogliendo anche il cortese invito, troppo per me
obbligante, del collega senatore Pinto. Dopo tutta la discussione che si è
svolta su un piano così nitido e preciso da parte dei colleghi che mi hanno
preceduto, non voglio ripercorrere le ragioni che militano rispettivamente in
senso favorevole o contrario alla conversione in legge del decreto~legge 12
settembre 1989, n. 317.

Sappiamo benissimo che, come si usa dire, cambiare le regole del gioco
nel corso di un processo, prima ancora di urtare una qualche norma
costituzionale, urta un modo di sentire, un comune sentire sulla cosa
pubblica. Sappiamo benissimo anche che vi sono delle ragioni di necessità e
di urgenza, che vi sono dei motivi i quali tendono a fare prevalere l'eccezione
sulla regola. A questo proposito il mio intervento vuole essere puramente e
semplicemente circoscritto, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, a questo passaggio: sottolineare che si tratta di una eccezione e
definire nei termini più precisi possibili l'arco di tempo che l'eccezione va a
coprire, perchè la magistrale relazione del senatore Acone spiega nella
maniera più netta come il regime transitorio venga perfettamente coperto
dalla applicazione dell'articolo 251 del decreto legislativo del 28 luglio 1989,
n. 271. I problemi, le perplessità ed i dubbi potrebbero sorgere per ciò che
concerne l'effetto che questo decreto ha sulla normativa del nuovo codice di
procedura penale, quello che entrerà in vigore da qui a brevissimo tempo,
perchè ci troviamo di fronte ad una vicenda di successione della legge nel
tempo quanto mai singolare. Vi è stata una legge perfetta, che è stata
regolarmente pubblicata ed è legge dello Stato, che ha modificato l'articolo
272 dell'attuale codice di procedura penale. Questa legge perfetta però non è
ancora efficace, perchè essa entrerà in vigore soltanto dopo un anno dalla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in quella data del 24 ottobre alla
quale il Ministro ha fatto più volte riferimento, ma è legge perfetta.
Nell'intervallo tra l'emanazione di questa legge e l'acquisizione della sua
efficacia normativa, cioè della sua vincolatività, interviene una nuova
normativa la quale dichiara, all'articolo l, in apertura, che è modificato
l'articolo 272 del codice di procedura penale. Ora si potrebbe sollevare il
seguente dubbio, a mio sommesso avviso, piuttosto pericoloso, cioè potrebbe
prospettarsi questa possibilità: vi è stata una modifica dell'articolo 272 della
nuova disciplina del processo penale, però prima dell'entrata in vigore di
questa disciplina e quando la normativa sul processo penale è già diventata
legge dello Stato subentra un nuovo atto normativa che, modificando
l'articolo 272 del codice di procedura penale oggi vigente, gli attribuisce un
contenuto che in buona parte è radicalmente nuovo. A questo punto
potrebbe presentarsi il seguente passaggio: si può ritenere abrogato l'articolo
272 dal nuovo codice di procedura penale il quale aveva di fronte a sè una
norma con un certo contenuto? Possiamo dire che questo riferimento
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all'articolo 272 copre ogni possibile contenuto che tale articolo assume per
effetto di atti normativi i quali siano intervenuti tra l'emanazione, che segna
il momento della perfezione della legge, e l'efficacia del 24 ottobre. A mio
avviso, però, questo equivarrebbe ad attribuire al codice di procedura penale
la durezza, la forza di una norma costituzionale che vincola anche il futuro
legislatore, il che ovviamente non può essere. Allora da tutto questo mi pare
che noi dovremmo pervenire alla conclusione di sottolineare nel modo più
chiaro possibile che la disciplina disposta dal decreto~legge di cui si chiede la
conversione (non starò ad insistere sull'opportunità e sulle ragioni politiche
del decreto, poichè le condivido pienamente) vale soltanto per i procedimen~
ti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Si
potrebbe aggiungere poi un comma successivo, nel quale si stabilisce che
resta fermo il disposto dell'articolo 251 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271. In questo modo, circoscrivendo l'ambito di validità del decreto di cui
si chiede la conversione in legge, verrebbe eliminato ogni sospetto, ogni
dubbio che la disciplina che si pone attraverso il decreto e, conseguentemen~
te, attraverso la sua conversione (disciplina addirittura di legge formale)
possa essere in qualche modo riverberabile sui contenuti del codice di
procedura penale.

A questo punto, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
mi sia consentito formulare l'augurio che ci si trovi davvero di fronte
all'ultimo degli atti normativi che nel corso di procedimenti vanno in
qualche modo a modificare regole delicate come quelle che riguardano la
libertà personale. Chi vi parla (oltretutto, ho contro di me un'importante
sentenza della Corte costituzionale) ha sempre ritenuto che il principio della
irretroattività in materia penale sia segnato, dall'articolo 25 della Costituzio~
ne, non solo per le leggi penali sostanziali, ma anche per quelle processuali
quando siano attributive di situazioni giuridiche che si traducono in posizioni
di vantaggio per l'imputato o per un'altra delle parti processuali. Comunque
sia, devo prendère atto del principio, posto dalla Corte costituzionale, tempus
regi t actum, per cui il principio della irretroattività non è invocabile in
materia processuale; tuttavia, rimane sempre, sotto il profilo della conformi~
tà a princìpi di cultura giuridica che ci stiamo preoccupando di portare
avanti nel modo più energico, una mutazione che incide sui diritti dei
destinatari delle norme penali.

Il mio augurio, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è
che in avvenire ci sia, di fatto, minore bisogno, minore esigenza di
modificare certe regole processuali. Sono profondamente convinto che il
nuovo codice di procedura penale eviterà in larghissima misura il fenomeno
dei cosiddetti maxiprocessi, che è all'origine di scarcerazioni che rischiano
di turbare l'opinione pubblica. Non è un auspicio o una credenza basata
puramente e semplicememente sulla speranza (credo in ciò in cui spero); no!
La disciplina che si è data alla fattispecie della connessione processuale con
l'articolo 12 del nuovo codice di procedura penale, eliminando quell'ipotesi
di connessione probatoria che era la più grave, quella che permetteva
l'accumulo di centinaia di posizioni processuali nel corso dello stesso
giudizio, mi sembra tale da assicurare sufficienti garanzie di un futuro in cui
dovremmo non avere più bisogno del ricorso a rimedi e correttivi come
quelli di cui al decreto~legge di cui stiamo discutendo la conversione in leg~
ge.

Mi permetto di proporre all'onorevole re latore e al signor Ministro
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l'ipotesi di modifica dell'articolo 3 cui ho fatto cenno, che si traduce nella
soppressione del termine: «anche», che può far nascere il dubbio che la
disciplina stinga anche, per così dire, sul nuovo processo penale, modifican-
do il tenore dell'articolo 303 del nuovo codice di procedura penale ed
enunciando la regola che resta fermo il disposto dell'articolo 251 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, per quanto riguarda le fattispecie di diritto
transitorio. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che
questa volta deluderò profondamente il ministro Vassalli con il mio
intervento perchè il disaccordo sul provvedimento al nostro esame è totale
ed attiene esclusivamente a ragioni di principio, non degnando esso neanche
di uno sguardo le ragioni contingenti di opportunità legate all'emergenza.

Per Natale potremmo pensare di ritrovare qualche riedizione di quel
testo di Julien Benda che nel titolo ci aiuta molto a capire quello che
facciamo giorno dopo giorno: «Il tradimento dei chierici», caro collega
Acone, relatore del provvedimento al nostro esame. Comprendo la
sofferenza, che si evince dalla lettura della relazione, per porre in termini
accettabili questo decreto. Tuttavia non l'unica, ma la prima ragione di
inaccettabilità del provvedimento risiede proprio nel fatto che si è scelto un
decreto~legge per un problema di libertà personale.

Allora, signor Ministro, noi torniamo sempre a ricordare quello che è
accaduto nel passato: il 17 ottobre 1986, esattamente tre anni fa, il Senato
della Repubblica approvò il disegno di legge n. 1720, presentato dal senatore
Mancino e da altri senatori, recante modifiche alla disciplina della custodia
cautelare. Il disegno di legge passò quindi alla Camera; a questo proposito è
interessante notare, collega Battello, come cambiano i tempi. Allora infatti si
stabilì di procedere all'esame congiunto di tale disegno di legge con l'altro
disegno di legge n.4080 il cui primo firmatario era l'onorevole Violante;
nacque così il cosiddetto provvedimento Mancino-Violante. Combattemmo
in tanti per giorni e giorni in Parlamento e nel paese per denunciare il fatto
che con quel provvedimento si affrontavano questioni nevralgiche. Certo il
provvedimento stesso passò ma con fatica perchè fu approvato a rate; venne
infatti approvato l'articolo 1 mentre furono inizialmente stralciati gli articoli
2 e 3 che in seconda battuta furono ripresentati. Nel frattempo però vi fu la
Conferenza sui problemi della giustizia che si tenne a Bologna e che vide
l'esposizione di quella visione aziendalistica della giustizia che veniva
sostenuta dal ministro Rognoni. Tuttavia proprio a Bologna si verificò la
contestazione, l'insorgere degli avvocati perchè si trattava di norme che
nascevano, ancora e sempre, da un'emergenza, quella per il processo di Pa-
lermo.

Vedo in Aula il collega Cappuzzo; siamo entrambi reduci dalla seduta
della Commissione antimafia ed anche lì ho parlato di una visione ormai
stantia dell'antimafia come emergenza, quando invece il problema è quello
di capire il fenomeno nella sua purtroppo tragica normalità.

Ebbene, allora il movimento dì opinione, a Bologna, contribuì a
ritardare l'approvazione di quella legge e comunque anche, forse, a cambiare
il titolare del Ministero della giustizia. Inoltre servì a dire che quella legge
doveva essere l'ultima perchè era in contrasto con la direttiva n. 61 del
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progetto di delega del codice di procedura penale. Potrei ripetere tutte le
cose dette in quell'occasione da me, dal senatore Onorato e così via (c'era
anche il collega Macis), ma poi ci furono le voci di liberali, socialisti, degli
onorevoli De Luca, Testa e di tanti altri. Certo, alla fine il provvedimento
passò, un po' ripulito, un po' no; passò a rate, però alla fine passò. Ma era un
disegno di legge sul quale il Parlamento si era diviso anche trasversalmente
perchè passò con questi schieramenti mischiati, quindi con le opposizioni
che sostenevano le garanzie costituzionali, il diritto in maniera forte, assieme
ad altri deputati della maggioranza, per cui il risultato fu in bilico, fu incerto.
Fu una grande prova del Parlamento che si esprimeva con libertà di co~
SCIenza.

Noi cosa possiamo dire di fronte a questo decreto~legge? Pensavamo che
ci fossero dei limiti alla decretazione, almeno in tema di libertà personale; se
non ci sono più questi limiti, noi siamo preoccupati. Qual è oggi illimite per
il decreto~legge se si tocca la libertà personale? Lo domando perchè si tratta
di carcerazione preventiva. Ormai basta con questa presa in giro di
edulcorare i termini e chiamarla «custodia cautelare»! Chiamiamola come
prima, cioè, più chiaramente, «carcerazione preventiva». Ebbene, questo è
tema di libertà personale, di garanzie di libertà.

Voi potrete cercare di usare i modi di Don Abbondio, potrete usare
qualunque formula...

GALLO. Semmai dell'lnnominato, di Don Abbondio no.

CORLEONE. Dell'lnnominato, sì, ma c'è una ragione se mi sono riferito
a Don Abbondio: quella del coraggio. Io aspettavo l'interruzione: la ragione è
quella del coraggio, del coraggio intellettuale e dell'onestà intellettuale,
questo è il problema che noi abbiamo. Non c'è il problema di dire che le
norme sono processuali e quindi possono avere valore retroattivo, non è
così; il problema è di sostanza civile. Voi dovete rispondere su questa
semplice cosa: questo è in contraddizione palese con la normativa che
entrerà in vigore tra cinque giorni ed avrete allora il problema di come
conciliare queste due cose, non solo per la sovrapposizione, ma anche
perchè lì il tetto è diverso da quello che è ancora presente nell'articolo 272
del codi¿e di procedura penale. E l'articolo 2 sfonda il tetto. Ha ragione il
collega Onorato a dire che nella previsione attuale questa è una norma che
può r:iequilibrare, aggiustare; non è questo, perchè con l'articolo 2 sul non
conteggio si sfonda comunque il tetto.

SANES!. È la forza dell'abitudine!

CORLEONE. Ma, onorevoli colleghi, se si sfondano i tetti per la legge
finanziaria, è un conto, ma quando ciò avviene in tema di libertà personale è
ancora più grave!

Capisco che il collega professar Gallo cerchi una giustificazione ed inviti
il Governo e il relatore a trovare una soluzione...

GALLO. Ho proposto una soluzione.

CORLEONE. ...perchè sia chiaro che c'è la logica del passo avanti e dei
due indietro o forse la logica del bastone e della carota.
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Il nuovo codice è cosa troppo seria per essere messo in gioco con queste
misure. Cosa c'è da dire di più? Ma voi pensate che qualcuno possa volere
liberi dei condannati per mafia alla pena più alta? Io credo che nessuno
voglia questo. Ma è possibile che, ad esempio, nnn ci si dica che cosa è
successo con i maxi~processi, quanti sono stati assolti nel maxi-processo bis o
quanti saranno assolti negli altri processi d'appello? Questo è il problema. Se
ci fosse detto questo numero, noi sapremmo allora con più precisione che
questo è un provvedimento-fotografia, con dei visi e con dei nomi, sapremmo
cioè a chi è destinato, niente di più e niente di meno.

Noi siamo, in modo convinto, per una via non irruenta di riforme
coerenti, perchè non ci siano gli scarti, per cui si vota un giorno una cosa e il
giorno dopo, in nome dell'emergenza, un'altra. Non può essere questo il
modo di procedere.

Mi sono appuntato quel che ha affermato il collega Gallo. Egli ha detto:
abbiamo fatto il nuovo codice, il nuovo processo penale, perchè non ci sia
più bisogno di questi interventi, come è avvenuto nel 1987 e nel 1989 , perchè
non ci siano più i maxi-processi, perchè non ci sia più la pratica della
connessione così abnarme...

GALLO. Lei, senatore Codeone, mi dà atto che proprio la connessione
probatoria fu eliminata.

CORLEONE. Noi possiamo giustificare questo e certo ammiro questi
sforzi di serenità di fronte a fatti del genere. Anche il relatore, il senatore
Acone, afferma che l'emergenza non può essere istituzionalizzata, che ad essa
è coessenziale il carattere di temporaneità e di transitorietà e via dicendo.
Capisco però che questo è un modo di indorare una pillola amara; almeno
diciamoci questo.

La legge Mancino~Violante toccava tanti punti ed infatti fu possibile
svolgere un dibattito ricco e presentare emendamenti; in questo caso invece
gli emendamenti sono impossibili perchè sono possibili solo emendamenti
soppressivi, in quanto non c'è nulla da migliorare nè da cambiare. Cosa
dobbiamo dire di più, signor Ministro, colleghi? Dobbiamo solo dire che non
vorremmo che questo decreto avesse un altro effetto, quello ~ sempre in

nome dell'emergenza ~ di modificare, di mettere un'ipoteca sul nuovo testo
del codice di procedura penale prima della sua entrata in vigore. Non
vorremmo questo, ma soprattutto avremmo voluto che, in nome di una
situazione eccezionale, fosse chiesto, come fu chiesto dal ministro Rognoni,
un esame urgente, abbreviato e accelerato; si arrivò ~ come ho ricordato ~

allo scorporo di due articoli proprio per l'urgenza che venne posta nel 1987
per Palermo. Fu posta allora la questione di approvare un articolo e di
rinviare tutto il resto e così fu fatto, con contrasti, ma fu fatto. Ebbene, anche
in questa occasione sarebbe forse stata cosa più pulita presentare un disegno
di legge, vista l'impossibilità di presentare emendamenti non dico di
ostruzionismo, ma di ostruzione. In realtà, non è possibile fare nulla e si
chiede solo di approvare, domandando magari una eccezione al regime; ma
forse per questo, non essendo ci spese, non c'era neppure il vincolo della
sessione di bilancio. In quante ore avremmo potuto fado? Non avremmo
neppure toccato questo punto per me essenziale, poichè agiamo su un tema
di libertà con la decretazione d'urgenza.

Voglio concludere domandando qual è oggi illimite. Abbiamo bisogno
in questa nostra civiltà del senso del limite per molte cose: per la difesa
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dell'ambiente, per i consumi. Abbiamo bisogno di sobrietà, della misura del
limite in tutti i sensi. Ebbene, su questo qual è illimite? Con questa domanda
concludo il mio intervento che si è accalorato forse troppo, ma è questa
veramente una delle volte in cui il calore segnala una grande preoccupazio~
ne. (Applausi del senatore Strik Lievers e del senatore Battello).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

ACONE, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, in larga
parte posso rifarmi alla relazione scritta invocando anche una correzione
della stessa a pagina 3, in quanto erroneamente è detto che la sterilizzazione
dei giorni di dibattimento e di deliberazione della sentenza avviene sia ai fini
del termine di durata complessiva che con riferimento al quarto comma.
Invece, avviene solo con riferimento al quarto comma e quindi pregherei di
correggere la relazione eliminando le parole dal primo «sia» al secondo «sia»
compreso.

Il nostro lavoro ci conduce di fronte ad un problema molto delicato e di
grande spessore morale. L'istituto della custodia cautelare o ~ come

preferisce il collega Corleone ~ della carcerazione preventiva, misura

cautelare in senso proprio, quindi di natura processuale, fino a che punto
può essere mantenuto senza violare il principio fondamentale della libertà
del cittadino non ancora riconosciuto colpevole?

Credo che non abbiamo altre strade razionali ~ lo dico al senatore

Onorato ~ se non quella di rifarci al principio di ragionevole durata, così
come è stato inteso dal giudice costituzionale, cioè non in senso assoluto,
come fatto puramente ideale, ma in relazione ad obiettive difficoltà
scaturenti sia dall'istruzione che dal dibattimento dei processi penali;
altrimenti qualsiasi soluzione resterebbe avviluppata in un arbitrio e il
problema sostanzialmente si ridurrebbe ad un apprezzamento soggettivo
della ragionevole durata.

Non nascondo l'estrema problematicità della soluzione cui ho fatto
riferimento nella relazione, perchè essa implica opzioni valutative e scelte di
valori etiche, politiche ed individuali, sulle quali ovviamente ciascuno ha il
diritto di esprimere la propria opinione. Credo che l'accettazione di questo
principio vada anche completata con il Cqrattere di una situazione non di
perenne emergenza, ma transitoria, comunque temporanea.

Credo che ai colleghi non sia sfuggito che, in un breve inciso della
relazione, ho voluto riaffermare questo diritto~dovere dello Stato di
predisporre ~ come veniva chiesto anche in quest' Aula poco fa ~ quelle

strutture giudizi arie che devono rendere il procedimento giusto dal punto di
vista della durata e, soprattutto, consentire la snellezza dei procedimenti,
incidendo direttamente sulle leggi processuali.

Siamo in un momento di transizione da questo punto di vista, perchè
stiamo per ottenere nella sua piena efficacia la nuova legislazione
processuale penale che da tutti è indicata come un punto di grande svolta e
di grande modernità. Dobbiamo fare tutti gli sforzi necessari per risolvere il
primo dei due aspetti, cioè quello attinente a strutture, mezzi e uomini
adeguati per amministrare la giustizia nel nostro paese. Fatto questo, credo
che avremmo risolto implicitamente il problema che ci attanaglia, perchè
con la maggiore efficienza della amministrazione della giustizia si accorcia
naturalmente il periodo di custodia cautelare e le obiettive difficoltà di cui fa



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

293a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 OTTOBRE 1989

parola la Corte costituzionale diventano sempre meno obiettive laddove il
sistema è in grado di dare una risposta plausibile alla richiesta di giustizia,
richiesta che interessa in primo luogo e giustamente il cittadino sottoposto a
giudizio, ma interessa anche ~ come dice la Corte costituzionale ~ l'ordine

pubblico e la sicurezza sociale.
Sono questi i valori dei quali ovviamente occorre tener conto, insieme al

valore sacrosanto della libertà del cittadino. Forse un equilibrio di questi
valori può consentirci ~ come questo decreto, data la situazione obiettiva di

difficoltà, consente ~ una soluzione equa e giusta.
Non mi soffermo ovviamente su altri aspetti su cui non ho che da

concordare. Mi riferisco ai due aspetti sui quali credo vi sia un contrasto di
opinioni. Il senatore Onorato afferma che vi è stata una razionalizzazione e
che bene è stato fatto e io sono d'accordo con lui. Il senatore Corleone
invece dichiara che non gli interessa razionalizzare se questo porta ad
allungare i termini complessivi della custodia cautelare. Ebbene si tratta
della conseguenza di una scelta legislativa che è già stata fatta e che doveva
essere tenuta presente, secondo me, dal legislatore del 1989.

Allo stesso modo è palese il contrasto tra chi, come il senatore Pinto ~ e

io sono d'accordo con lui ~ afferma che vanno sterilizzati i giorni nei quali il

processo è attivo e nei quali si delibera la sentenza e chi sostiene invece,
come il collega Onorato, che questi giorni non possono essere considerati
sterili, perchè lo sono solo a danno di una parte e non dell'obiettiva difficoltà
della soluzione del problema. A mio avviso, questi sono contrasti che tra noi
restano con grande civiltà e apertura mentale e sui quali non debbo
nuovamente soffermarmi.

Vorrei soltanto sfiorare un altro problema, perchè non rientra nella mia
stretta competenza in quanto non sono penalista. È una norma processuale o
lo è solo apparentemente, mentre sostanzialmente è di tipo diverso, quella
che regola la custodia cautelare? Ebbene, io credo che la distinzione tra la
custodia e la pena sia abbastanza netta, anche se si può dire che esiste una
corrente d'opinione che porta ad una equiparazione dei due istituti. A mio
avviso però è chiaro che anche qui siamo di fronte, nella diversità antologica
dei due istituti, a trasposizioni sul piano reale che possono fare insorgere
confusione. Una custodia cautelare che venga estesa lungo tutto il corso del
giudizio è sostanzialmente una pena, ma le norme che prevedono la custodia
cautelare, se esiste una simile emergenza, restano norme cautelari e sono
altra cosa: la tutela appartiene al mondo del processo e non a quello del
diritto sostanziale.

Vi è poi una questione insidiosa, dal momento che viene proposta in
maniera solo parzialmente giusta. Mi riferisco alla supposta volontà di
affossare il nuovo codice di procedura penale, come è stato da più parti
detto. Io credo che si tratti di una falsa questione e voglio dirlo in tutta
schiettezza ai colleghi Onorato e Corleone che hanno sollevato il problema.
Il disegno di legge di conversione del decreto~legge in esame, secondo me, è
strettamente legato ad un periodo ben definito, quello attuale, e deve essere
coordinato con la disposizione transitoria dell'articolo 251 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 271 del 1989. Tale articolo prevede il regime
transitorio per il nuovo codice di procedura penale e quindi non vi è un
attentato al nuovo codice perchè, dal momento in cui entrerà in vigore
l'articolo 251 (probabilmente faremmo bene a dirlo in modo esplicito,
aggiungendolo all'articolo 3), sarà la disciplina di tale articolo che regolerà il
passaggio tra i due regimi. L'ho già scritto nella relazione e non credo di dire
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cose nuove questa sera. Ripeto, non vi è alcun attentato al nuovo codice di
procedura penale.

Dirò di più: è importante, anche dal punto di vista psicologico, che non
venga registrata neppure dalla stampa un'opinione del genere, che potrebbe
indurre, nella congerie di opinioni abbastanza diversificate che vi sono in
questi giorni, ad un ulteriore argomento di appannamento dell'importanza
da conferire all'entrata in vigore del nuovo codice. Invece occorre dare
risalto a questo evento che ha un'importanza storica nel nostro paese. Il
processo accusatorio si sostituisce al processo inquisitorio e questo è il
massimo di novità che può realizzarsi in un settore come quello processuale.
Direi che siamo veramente in una fase rivoluzionaria dal punto di vista del
processo.

Ecco quindi che mi sembrerebbe allora di poter accogliere il
suggerimento che veniva anche dal collega Gallo e che potrebbe essere
trasposto in un emendamento. Per la verità sull'articolo 3 vorrei dire ancora
qualcosa prima di proporre degli emendamenti.

Credo che la norma dell'articolo 3 sostanzialmente avrebbe potuto
anche essere omessa una volta che si sia dato valore processuale alle
disposizioni di questo decreto. Ma il legislatore, quando offre dei chiarimenti,
va apprezzato perchè la mancanza di una disposizione ad hoc può generare
una serie di controversie sulla applicabilità o non applicabilità e può
determinare alcune scappatoie che possono vanificare la volontà della legge,
che invece noi vogliamo riaffermare. Allora credo che questo articolo 3 si
legittima appunto per questa ragione. Proporrei quindi tre emendamenti. Il
primo tende a rettificare ~ credo sia una svista del Governo ~ il richiamo solo

alle disposizioni dell'articolo 1, mentre ritengo che si debbano richiamare
anche le disposizioni contenute nell'articolo 2. Quindi proporrei un testo di
questo genere: «Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2», oppure: «Le
disposizioni che precedono si applicano anche ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto». A questo punto aggiungerei ~

proprio per evitare una perplessità che potrebbe essere non reale, ma
comunque utilizzabile a fini strumentali ~: «Resta fermo il disposto
dell'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989,
n. 271». Questo per chiarire che dal 24 ottobre la disposizione che entra in
vigore è quella prevista dall'articolo 251 del codice di procedura penale.

Un'ultima questione riguarda il termine «anche» dell'articolo 3. Su
questo punto mi permetterei di sollecitare una ulteriore riflessione da parte
dei colleghi, perchè probabilmente il termine «anche» ha questo significato:
che una norma di legge oltre ad applicarsi secondo regole generali di
applicazione della legge nel tempo, si applica anche ai processi in corso.

Presidenza del presidente DE GIUSEPPE

(Segue ACONE, relatore). Quindi si applica ai processi che dovessero
iniziare dopo l'entrata in vigore del decreto~legge, ma si applica «anche» ai
processi in corso. Pregherei il collega Gallo, al quale indirizzo in particolare
questa riflessione, perchè acutamente ha sollevato il problema dell'applica~
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zione delle leggi nel tempo e quindi degli effetti della legge sopravvenuta
rispetto alla legge perfetta ma non efficace, di tener conto che quando
abbiamo scritto che resta fermo il disposto dell'articolo 251 abbiamo risolto
qualsiasi problema, non solo per il regime transitorio ma anche per il regime
definitivo, perchè i processi che iniziano oltre il 24 ottobre sono sicuramente
processi che rientrano nella nuova normativa.

GALLO. Se lei mi consente, l~accentuazione del valore di deroga, di
eccezione, di questa norma si impernia proprio sulla soppressione della
parola «anche». Mi permetto di sottoporre alla sua riflessione questo
punto.

ACONE, relatore. Sono convinto di quello che ho detto poco fa: la mia
opinione è e resta quella, poi sentiremo se l'onorevole Ministro potrà darci
qualche suggerimento in proposito. Quindi allo stato presenterei questo
emendamento: «Le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto.», ed un altro, volto ad aggiungere all'articolo le seguenti parole:
«Resta fermo il disposto dell'articolo 251 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1989, n. 271».

PRESIDENTE. Senatore Acone, la prego di farci pervenire il testo scritto
degli emendamenti testè illustrati.

Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, in Aula oggi pomeriggio non vi è stata, rispetto al decreto~legge
n. 317 del 12 settembre scorso, una discussione di carattere analitico, salvo
qualche accenno incidentale su uno dei punti da parte del senatore Onorato
e del senatore Corleone sui contenuti del decreto~legge stesso. Quella
discussione analitica che, viceversa, vi era stata in Commissione e che, anche
perchè rivolta ad esporre i contenuti del decreto~legge ai fini della
valutazione dell'urgenza, aveva avuto luogo anche presso la 1a Commissione
permanente del Senato.

Non starò quindi a ripetere alcunchè sui contenuti specifici e
dell'articolo 1, che sono molteplici, e dell'articolo 2, richiamando mi a
quanto su di essi ha detto il senatore Acone nella sua relazione scritta.
Ringrazio il senatore Acone anche per la precisazione che ha v01uto fare in
un passo della relazione in ordine all'equivoco in cui si era materialmente
incorsi circa il significato della lettera d) dell'articolo 1, che salvaguarda
completamente dalla famosa neutralizzazione o sterilizzazione i termini
massimi dell'ottavo comma dell'attuale articolo 272 del codice di procedura
penale.

Qui, invece, onorevoli senatori e onorevole Presidente, si è svolta una
discussione, per così dire, di sintesi sui principi e sulle ragioni dei pro e dei
contro la conversione in legge.

Ringrazio nuovamente il senatore Acone per la sua relazione e per la sua
replica. Ringrazio, inoltre, i senatori Pinto, Gallo, Franza e Filetti per
l'adesione che hanno voluto, con vari argomenti (il senatore Filetti
rifacendosi anche a principi di ordine generale in materia di difesa sociale),
dare alla conversione del decreto~legge. Ringrazio, infine, gli avversari, che
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ascolto sempre con grande interesse. Mi riferisco sia agli interventi dei
senatori Onorato e Correnti, sia a quello, pur così vigorosamente contrario,
del senatore Corleone, i cui contenuti inducono indubbiamente a riflettere;
sono tuttavia contenuti che non possono indurre in nessun modo il Governo
a recedere dalla propria presa di posizione, ma che trovano il Governo stesso
associato nella speranza e nella fiducia che con il nuovo codice di procedura
penale qualcosa cambi profondamente e che le situazioni così lamentevoli
che si sono verificate nei giudizi di impugnazione non abbiano più a ri~
petersi.

Non parlerei, come si è fatto, di emergenza. Il Governo nella sua
relazione non ha parlato di emergenza; ha parlato dell'estrema urgenza che
giustifica il decreto~legge. Non ha detto, però, che questo è un altro frutto
dell'emergenza. Non ha inteso parlare della mafia, cui si riferisce
particolarmente il decreto~legge, come di un'emergenza, purtroppo; magari
si trattasse soltanto di un'emergenza! È solo sotto il profilo dell'urgenza che è
stato fatto quel riferimento. Quindi, assai più appropriato è parlare di una
deroga temporanea, cui ha preferito rifarsi, nella replica, anche il senatore
Acone.

Vi assicuro che la deroga temporanea pesa a me e all'intero Governo
quanto a coloro che si sono ad essa dichiarati contrari e che voteranno
contro la conversione in legge del decreto~legge. Peraltro, il voto contrario
viene anche da Gruppi politici che attraverso altri loro rappresentanti ancora
ieri tuonavano contro l'avanzata quasi incoercibile della mafia in alcune
regioni d'Italia e contro il Governo che non fa abbastanza o che non fa il
necessario per rimuovere il fenomeno mafioso o per tenere la società
lontana dai pericoli delle sue conseguenze. Mi permetto di rilevare, con tutto
il rispetto dovuto alle diverse opinioni, che c'è una certa incoerenza in
questo atteggiamento. Ancora stamane abbiamo letto sui giornali dichiarazio~
ni di autorevoli esponenti del partito cui mi riferisco e vediamo, al tempo
stesso, l'atteggiamento tenuto nei confronti del provvedimento. Non
abbiamo pudore nè vergogna a dirlo: è sempre il processo di Palermo, e le
vicende ad esso connesse, cui il decreto~legge si riferisce, ad averne
determinato l'adozione.

Il decreto~legge porta, nella relazione al disegno di legge di conversione,
anche la ragione dell'altrimenti inevitabile prossima scarcerazione di
numerosi imputati già condannati per delitti assai gravi, con conseguente
pregiudizio per la sicurezza collettiva e per la stessa fiducia del cittadino nel
funzionamento delle istituzioni giudiziarie. Di qui la decretazione d'urgenza.
Su questa non discutiamo più, senatore Corleone, perchè da una decina di
anni circa abbiamo in proposito delle norme nel Regolamento del Senato
come le abbiamo in quello dell'altro ramo del Parlamento; si discute
separatamente, si vota separatamente e preliminarmente e quindi mi sembra
superfluo che nell'esame di merito si vogliano rimettere in discussione le
ragioni dell'urgenza. Nel caso di specie vi era urgenza e non si possono fare
paragoni, come lei ha tentato di fare, con taluno dei precedenti provvedimen~
ti adottati in materia di custodia cautelare. Ciò perchè l'uscita dal carcere di
37 detenuti, che qualcuno ha qualificato pericolosi delinquenti e che
certamente sono 37 condannati in primo grado a pene molto pesanti per
gravi ed allarmanti reati, sarebbe avvenuta il 25 settembre. Pertanto si tratta
di una situazione assai diversa da quella nella quale si possono essere trovati
quei provvedimenti legislativi che tendevano a correggere gli eccessi o
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comunque la mancanza di funzionamento, di coerenza e di congruità della
legislazione del luglio 1984 in materia di carcerazione cautelare.

Inoltre vorrei respingere, tra le obiezioni che sono state sollevate, quella
ricorrente ~ di cui ho già parlato in Commissione e quindi sarò brevissimo in

questa sede ~ secondo cui la ragione del fallimento del meccanismo dei

termini di carcerazione preventiva fissati nel 1984 risiederebbe nel mancato
funzionamento della giustizia, con tutto il corredo delle critiche al Governo
che non la fa funzionare perchè non pone adeguati sostegni al suo
funzionamento. Tale osservazione potrà essere validissima in linea generale,
ma nel caso del decreto~legge al nostro esame desidero ripetere anche in
Aula che l'osservazione stessa non ha pregio perchè il processo al quale ci
riferiamo è stato sostenuto fin dall'inizio dal Ministero della giustizia,
dall'allora ministro Martinazzoli, con l'impianto dell'aula~bunker, con tutti
gli appoggi possibili ed immaginabili, con tutte le sollecitazioni del caso, e
poi con la prontezza continua e costante attraverso anni di risposte a tutte le
domande che venivano dal capoluogo siciliano. I giudici di quel processo, a
loro volta, hanno operato con una diligenza estrema, impegnandosi
totalmente in udienze molto pesanti e lunghe. La radice sta tutta nel famoso
maxiprocesso e nell'aver voluto rinviare a giudizio 439 persone in un unico
processo.

Pertanto l'invocazione che si sente ricorrentemente fare alla mancanza
di adeguamento dell'azione del Governo ai bisogni della giustizia sarà
sacrosanta se riferita ad altre circostanze, ma non ha nulla a che fare con il
processo di Palermo. Analogamente non ha nulla a che fare con quel
processo un presunto scarso o insufficiente impegno in particolare dei
giudici di primo grado ma anche di quelli di secondo grado sulla cui attività
andrà ad incidere questo decreto~legge una volta che sarà convertito.

La realtà è che la legge del 1984 ha tenuto conto di traguardi che
viceversa si sono rivelati irraggiungibili e la relazione ministeriale dimostra
che il problema si è manifestato in forma acuta nella fase ulteriore
dell'appello e in quella della cassazione, soprattutto, dunque nelle fasi
dell'impugnazione. Del resto voi ben sapete, per aver partecipato in vario
modo e con diverso voto a tutte le modifiche legislative che si sono
susseguite dal 1984 al 1987 ~ che non elencherò qui essendomi permesso di

farlo in Commissione ~ che tali modifiche hanno inciso sull'istruttoria e sul
giudizio di primo grado, ma non hanno preso in considerazione i giudizi di
secondo grado, i giudizi di impugnazione che noi ~ è bene ribadirlo ~ in

questo decreto~legge prendiamo in considerazione solo in relazione ai
gravissimi reati, quelli del n. 5 del terzo comma dell'articolo 272.

Dicendo questo, aggiungo anche (lo dico in modo particolare al senatore
Correnti che ascolto sempre con grande attenzione anche per la misura dei
suoi interventi, sempre centrati) che non andiamo contro la legge n. 330
dell'agosto 1988, con questo provvedimento, perchè lo scopo di quella legge
era soprattutto di toccare il momento iniziale degli arresti, quello sul quale in
tutta la legislazione precedente non si era mai abbastanza profondamente
inciso, mentre viceversa la legislazione si era riferita sempre alla durata della
carcerazione preventiva; e quindi il momento iniziale dell'arresto non ha a
che fare con questo provvedimento. E non vogliamo neanche, senatore
Correnti (questo lo dico per ulteriore tranquillità del senatore Gallo),
incidere o ipotecare l'articolo 303 del codice di procedura penale, perchè, a
parte quella che possa essere la sorte finale di questi famosi processi, noi
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siamo convinti che con la nuova procedura penale dovrebbero crearSl l
presupposti fondamentali (basta pensare al termine di durata massima delle
indagini preliminari, basta pensare alle disposizioni che renderanno,
secondo me, difficile, impossibile o completamente incongruo, nel nuovo
processo, il famoso maxiprocesso cioè il rinvio a giudizio di tante persone)
perchè di queste cose non vi sia più bisogno.

Ed a questo punto mi è facile il passaggio a quella tematica che è stata
qui viceversa particolarmente sviluppata e che in Aula ha avuto appunto una
attenzione del tutto particolare, cioè la tematica dell'articolo 3. Questa fu già
sollevata in Commissione con grande vigore, in un primo tempo interrogan~
doci su quello che sarebbe stato il regime transitorio; poi, anche con
un'ampia nota scritta distribuita a tutti i senatori, prima della Commissione
affari costituzionali, poi della Commissione giustizia, abbiamo dimostrato
come trovi chiaramente applicazione l'articolo 251 del decreto presidenziale
28 luglio 1989, n. 271, che contiene appunto le disposizioni transitorie in
materia di libertà personale e che vuole per i procedimenti in corso
l'applicazione del codice attualmente vigente e quindi del codice modificato
nell'articolo 272 e che garantisce, in ogni caso, sempre l'applicazione della
legge più favorevole.

Ma quell'analisi che abbiamo fatto e che ha trovato tutti convinti, anche
lo stesso senatore Gallo, che anzi ha apprezzato questo contributo, non ha
viceversa del tutto sopito le preoccupazioni circa quella che potrebbe essere
l'applicazione proprio di questo decreto~legge, una volta convertito in legge,
sul codice di procedura penale nuovo, cioè sull'articolo 303, se cioè non
trainasse per avventura seco anche una modifica dell'articolo 303 del nuovo
codice di procedura penale.

Io non posso a questo riguardo che ripetere quello che ho ripetuto in
Commissione: sono convinto che questa preoccupazione non abbia ragia n
d'essere, che cioè il codice di procedura penale nuovo per quando entrerà in
vigore e per i processi o per le custodie cautelari che avranno inizio sotto il
suo vigore non potrà essere in nessun modo intaccato da questo decreto~
legge.

Peraltro è nata questa preoccupazione sulla locuzione «anche», la quale
ha portato il senatore Gallo anche a fare delle puntualizzazioni durante la
replica del senatore Acone, anzi nel momento in cui il senatore relatore
presentava un proprio emendamento che ho qui sott'occhio e sul quale
esprimerò il mio parere nel momento in cui mi sarà dato di farlo.

Che cos'è questo «anche»? Questo «anche» è la riproduzione di leggi
precedenti, le quali avevano una preoccupazione in un certo senso inversa a
quella che oggi emerge dalle parole del senatore Gallo. Cito solo come
precedente più atipico e più famoso, perchè è quello che dette luogo alla
famosa sentenza n. 15 della Corte costituzionale del 1982, l'articolo Il di
quella che viene chiamata la legge Cossiga, e cioè del famoso decreto
presidenziale del 15 dicembre 1979, n. 625, convertito poi nella legge del
fabbraio, che era dettato dall'emergenza terroristica.

Lì si diceva: «La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»,
perchè si legiferava in una prospettiva di maggiore rigore e di allungamento
dei termini di custodia preventiva e quant'altro, ma la preoccupazione era
soprattutto quella di poterla applicare ançhe ai procedimenti in corso.
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GALLO. Ma non c'era un codice nuovo!

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Ma ora, come dice il senatore
Gallo, siamo in una situazione molto diversa da quella di allora perchè
abbiamo alle porte un codice nuovo e ci si può preoccupare che questo
«anche» abbia una valenza non proprio opposta ma diversa da quella che
aveva nelle leggi precedenti (ho citato in particolare la legge Cossiga), che
cioè questo «anche» possa voler significare che, così come vi sono compresi
anche i procedimenti in corso a cui sicuramente si applica, vi possano essere
compresi anche i procedimenti che debbono ancora nascere sotto il regime
del nuovo codice. E da qui capisco la preoccupazione.

Io non posso che ripetere la posizione diretta a tranquillizzare chi ha
prospettato queste preoccupazioni, e dire che ritengo fermamente che
questo decreto~legge non si applicherà ai procedimenti che nasceranno sotto
il nuovo codice, che non incide sull'articolo 303 del codice che sta per
entrare in vigore, approvato il 22 settembre 1988, tanto è vero che si riferisce
categoricamente, nell'articolo 1, all'articolo 272 del codice Rocca e si
riferisce, nell'articolo 2, al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28luglio
1984, modificata dalla legge del 17 febbraio 1987, n. 29, che, se non sbaglio, è
proprio la legge Mancino-Violante, alla quale si riferiva il senatore Corleone
nel suo intervento.

Mi sento tranquillo sotto questo profilo, ma se vi fosse un emendamento
volto alla soppressione della locuzione «anche», potrei anche aderirvi, date
queste preoccupazioni; non avrei difficoltà. Ma debbo dare un parere
sull'emendamento che viene presentato e nel testo in cui viene presentato,
nel senso che come Governo non mi sento di presentare un emendamento
dove la situazione ~ ripeto ~ mi sembra pacifica.

L'emendamento, su cui mi pronuncerò meglio dopo ~ ma la discussione
in corso verte non dico principalmente ma fortemente su questo tema ~

preannunciata dal senatore Acone contiene il termine «anche». Sono
d'accordo sul riferimento all'articolo 2, sono d'accordo su questo esplicito
richiamo all'articolo 251 delle disposizioni transitorie, per quanto lo ritenga
superfluo, ma su questo mi pronuncerò dopo.

Vorrei concludere ripetendo il mio ringraziamento a quanti sono
intervenuti, dicendo che certamente anche per me, dal punto di vista
giuridico, è in un certo senso una mortificazione dover insistere per la
conversione in legge di questo provvedimento, così come ho fatto nel
momento della presentazione del decreto-legge, però si tratta del seguito di
una catena che si è sviluppata dimostrando l'inadeguatezza del processo
vigente ai termini che avevamo stabilito nel 1984 ~ leggi del 1985, del 1986,

del 1987 ~ e voglio ricordare (perchè non è stato questo il mio primo
intervento di natura eccezionale) che il mio primo intervento di natura
eccezionale, anch'esso con decreto~legge in questa catena, è stato quello
volto a dare agli avvocati difensori nel processo di Palermo (perchè anche
quel decreto portava la fotografia del processo di Palermo) dei termini
maggiori per l'appello per motivi nuovi e aggiunti che, viceversa, a
legislazione vigente non avevano. Abbiamo quindi guardato alla singolarità di
questi maxiprocessi da ogni punto di vista, da quello delle garanzie della
difesa a quello delle garanzie della sicurezza collettiva e della difesa sociale.
Ecco perchè credo di poter con buone ragioni chiedere al Senato di voler
convertire in legge il decreto~legge n. 317 portato oggi al suo esame.
(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 12 settembre 1989, n. 317,
recante modifica della disciplina della custodia cautelare.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti.

Ricordo che il testo degli articoli 1, 2 e 3 del decreto~legge è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 272 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il n. 2) del quarto comma è sostituito dal seguente:

«2) se dalla pronuncia della sentenza di primo grado sono decorsi
tre mesi di custodia cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo
comma, sei mesi per i reati di cui al numero 3) del primo comma, un anno
per i reati di cui al numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al
numero 5) del terzo comma, un anno e sei mesi per i reati di cui al numero 5)
del terzo comma, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di
appello;»;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«La durata complessiva della custodia cautelare non può superare:

cinque mesi per i reati di cui al primo comma, numero 1);
un anno per i reati di cui al primo comma, numero 2);
due anni per i reati di cui al primo comma, numero 3);
quattro anni per i reati di cui al primo comma, numero 4), lettera b),

diversi da quelli di cui al terzo comma, numero 5);
sei anni per i reati di cui al terzo comma, numero 5).»;

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«La durata della custodia cautelare non può comunque superare i
due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato
o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena
massima temporanea.»;

d) nel nono comma le parole: «dei commi sesto e ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «del comma ottavo».

Art.2.

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n.398,
come modificato dall'articolo 5 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
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«Di esse non si tiene conto ai fini del computo della durata
complessiva della custodia cautelare ai sensi del sesto comma dell'articolo
272 del codice di procedura penale.}}.

Art.3.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questi articoli sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 CORLEONE, STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO

1.2

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

CORLEONE, STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO

1.3

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

CORLEONE, STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO

1.4

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

CORLEONE, STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO

1.5

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

CORLEONE, STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO

Sopprimere l'articolo.

2.1 CORLEONE, STRIK LIEVERS, SPADACCIA BOATO

Sopprimere l'articolo.

3.1 CORLEONE, STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo il
disposto dell'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1989, n. 271».

3.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. I nostri emendamenti si illustrano da soli.
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ACONE, relatore. Trovo persuasive le osservazioni dell'onorevole
Ministro perchè ha fatto un riferimento che mi sembra consigli una modifica
all'emendamento da me presentato relativamente alla soppressione della
parola «anche».

Vorrei che restasse agli atti che la motivazione è sempre la stessa: a mio
avviso, cioè, in linea di massima non avrebbe avuto incidenza la presenza o
meno del termine «anche»; però, se vogliamo dare in questo momento la
sensazione che comunque il 24 ottobre, per i processi che iniziano il giorno
dopo, non vi è alcuna efficacia di questo provvedimento legislativo,
decidiamo la soppressione della parola «anche», restando fermo che
comunque si applica anche ai procedimenti ~ e questo mi preme dirlo ~ che

sono iniziati dopo il 15 settembre 1989.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, relatore. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal
senatore Corleone e da altri senatori, il parere è negativo in quanto si tratta di
emendamenti soppressivi parzialmente o totalmente degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto~legge.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, per
quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Corleone e da altri
senatori il parere del Governo è ovviamente contrario e conforme a quello
espresso dal relatore, poichè tendono alla soppressione degli articoli del de~
creto~legge.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore, e corretto
attraverso la sua precisazione con l'eliminazione della parola «anche», il
parere è favorevole. Voglio rileggere a me stesso e all'Assemblea l'emenda~
mento per averla chiaro: «Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Resta fermo il disposto dell'articolo 251 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1989, n. 271».

Il Governo, pur ritenendo superfluo questo emendamento, salvo per il
richiamo all'articolo 2 che effettivamente mancava nel testo del decreto~
legge, non ha motivi per opporsi al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione
di voto sia sull'emendamento 3.1 che sul successivo emendamento 3.2
presentato dal relatore. Per quanto ho già detto in precedenza, sono
ovviamente a favore della soppressione dell'articolo, e quindi a favore
dell'emendamento 3.1, proprio perchè non ritengo che sia un principio di
civiltà giuridica applicare la dilatazione dei termini di custodia cautelare ai
procedimenti in corso.

In subordine, sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore,
ma con alcune precisazioni. Credo sia un vantaggio per la chiarezza del testo
dire che restano salve in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 251 delle
disposizioni transitorie, però vorrei far notare che l'iniziale posizione del
relatore è preferibile, anzi ~ a mio avviso ~ è necessitata, rispetto alla

successiva posizione espressa dal senatore Gallo e dal ministro Vassalli a
favore dell'abolizione della parola «anche».

Dicendo che le disposizioni precedenti si applicano ai procedimenti in
corso si esclude a rigore l'applicazione di queste disposizioni ai procedimenti
iniziati tra l'entrata in vigore del decreto~legge e l'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale. Si tratta ovviamente, signor Ministro e colleghi,
di un problema minimo perchè questo articolo 3 ~ come ha ricordato il
Ministro ~ modifica le norme attualmente vigenti ed efficaci, cioè l'articolo

272 del codice di procedura penale e norme connesse, mentre non modifica
le norme del codice di procedura penale che entrerà in vigore tra poco (in
particolare l'articolo 303), nè modifica l'articolo 251 delle disposizioni
transitorie. Tale ultimo articolo prevede, appunto nella fase transitoria, la
concorrenza della normativa precedente e di quella successiva. Con il
decreto si interviene sulla normativa precedente la quale però continuerà ad
avere vigore nel periodo transitorio per i procedimenti che saranno in corso,
ex articolo 251, alla data del 25 ottobre. Per quei procedimenti ci sarà allora
l'applicazione dei termini del nuovo codice di procedura penale a
cominciare dall'entrata in vigore dello stesso codice, ma i termini massimi
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che non potranno essere superati saranno quelli della normativa precedente.
In tal senso devo dire che i 6 mesi in più che adesso la normativa del
decreto~legge prevede rispetto all'articolo 272 del codice di procedura
penale devono appunto essere calcolati come mesi in più. Pertanto ~ a mio

avviso ~ il termine «anche» deve rimanere perchè si stabilisce che rimane

fermo il disposto dell'articolo 251 delle disposizioni transitorie e anche per la
sistematica generale, in quanto sappiamo che l'articolo 3 di questo decreto si
applicherà anche ai procedimenti in corso, ma non a quelli che inizieranno
dopo il 25 ottobre.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENT-E. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, sono pienamente d'accordo con le osserva~
zioni testè fatte dal senatore Onorato. A me sembra infatti che resterebbero
non disciplinati i procedimenti che avranno avuto inizio tra la data di entrata
in vigore del decreto~legge e quella in cui, quanto meno, lo stesso non sarà
definitivamente convertito in legge. Chiederei pertanto al relatore, che ha
presentato l'emendamento 3.2, di ritirarlo ripresentandolo nella formulazio~
ne inizialmente predisposta.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, non credo che possiamo votare
l'emendamento 3.2 con tranquilla coscienza senza che la disputa non
teologica, ma sicuramente tra chierici, venga risolta. Se il punto non venisse
risolto, io credo che l'emendamento 3.1 sarebbe più chiaro.

Infatti con esso noi sopprimeremmo una norma che anche secondo la
maggioranza potrebbe non esserci, in quanto la situazione è già sistemata
con l'impedimento della scarcerazione il 25 settembre, ciò che la relazione
del Governo definisce frustrante, non so per chi, forse per chi avrebbe goduto
di tale possibilità (è un modo abbastanza curioso di descrivere una simile
situazione); comunque, l'effetto che si voleva raggiungere con il decreto~
legge è stato raggiunto. Quindi l'emendamento 3.1 potrebbe essere
approvato e l'articolo 3 soppresso.

Se invece si vuoI precisare quali sono i termini, allora credo che
occorrerà capirsi bene sull'emendamento 3.2. Su tale emendamento, signor
Presidente, io chiedo ~ e faccio quindi un riferimento ed una richiesta

sull'emendamento 3.2 al relatore ~ se non sia possibile il richiamo, oltre che
all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1989,
anche alla norma finale e nuova del codice di procedura penale. Mi rendo
conto della difficoltà della mia proposta...

ACONE, relatore. Il riferimento è implicito.

CORLEONE. Non c're do che sia implicito, come afferma anche il collega
Onorato, perchè così scrivendo il tetto rimane quello vecchio e non vi si
sostituisce quello nuovo.
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La mia dichiarazione di voto comunque è a favore dell'emendamento
3.1, che ritengo la soluzione più chiara.

Per quanto riguarda la soppressione della parola «anche» nell'emenda~
mento 3.2, a me pare che, contrariamente a quanto ho sentito, forse così si
chiarisce ancor meglio (viva la faccia!) che si tratta di una norma~fotografia
per i procedimenti in corso. In questo senso sono favorevole all'eliminazione
della parola «anche».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

ACONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE, relatore. Signor Presidente, in relazione alle dichiarazioni di
voto che sono state fatte poc'anzi, vorrei precisare che l'espressione: «Resta
fermo il disposto dell'articolo 251 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1989, n. 27 1» non vuoI significare che, una volta entrato
in vigore il nuovo codice, si applica tout court l'articolo 251; in realtà si
applica quello che in tale articolo è il sistema di custodia cautelare così come
modificato per il regime transitorio dal presente decreto~legge. Se vi fosse un
dubbio, sarei disposto a rivedere il mio emendamento.

Mi sembra che le osservazioni del senatore Corleone siano nel senso,
signor Ministro, che il suddetto inciso porterebbe ad interpretare l'articolo
251, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice, come avente
riferimento al sistema di custodia cautelare del vecchio codice, senza la
modifica intervenuta con il provvedimento in esame. In tal caso io non sarei
d'accordo e chiederei la soppressione dell'inciso «Resta fermo il disposto
dell'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989,
n. 271», pur rimanendo la mia opinione che l'articolo 251 resta pienamente
in vigore.

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi. Siamo gla in fase di
votazione, ma comprendo l'estrema delicatezza della questione e, proprio
per questo, consento che le dichiarazioni di voto si trasformino in
rielaborazione del testo.

Onorevole Ministro, lei ha ascoltato quanto ha detto il relatore. Può
ulteriormente avere la cortesia di precisare il suo pensiero?

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, non l'ho detto
prima, ma lo faccio adesso: sono sempre molto perplesso dinanzi a tutti gli
emendamenti ai decreti~legge da convertire, soprattutto quando vengono
presentati in Aula un po' all'ultimo momento. Tanto è vero che prima, sia sul
testo privato della parola «anche» sia sul testo comprensivo di quella parola,
ho detto semplicemente che il Governo non vede motivo di opporsi a questi
emendamenti pur ritenendali superflui. Ormai si è votato, quindi è inutile
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che lo dica, però mantengo la mia avversione per l'emendamento 3.1
completamente soppressivo, perchè, pur avendo esso dalla sua parte la
sentenza della Corte costituzionale, che dichiara le norme sulla custodia
cautelare norme processuali, la soppressione avrebbe potuto creare degli
equivoci nell'interprete e la Corte costituzionale potrebbe sempre modificare
il proprio giudizio.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 ho detto ripetutamente, ma
invano, in Commissione che se ne sarebbe potuto fare a meno e che
avremmo potuto rimanere nell'ambito del testo del decreto~legge. Adesso
nasce questo problema sollevato dai senatori Onorato e Filetti. Il problema
per me è soltanto quello dei processi che nascono il 15 settembre. Quale
regime verrà applicato per i processi che vanno dal 15 settembre alla data di
conversione in legge, o se vogliamo, al 24 ottobre? Apriamo inutilmente un
nuovo problema. Prima il senatore Gallo se ne era anche occupato cercando
di formulare quello che avrebbe potuto essere un testo più convincente. Di
fronte a questa situazione francamente ritengo di dover chiarire ulteriormen~
te che il nostro concetto è quello della inapplicabilità della normativa, che
andiamo ad approvare, ai procedimenti che nasceranno dopo l'entrata in
vigore del nuovo codice e sotto il regime dell'articolo 303. Insomma il parere
del Governo è che questo decreto~legge non intacca in nessun modo
l'articolo 303 del nuovo codice.e del resto la sua dizione, con cui incide
sull'articolo 272 del codice vigente e sulla legge del luglio di quest'anno, è
sufficientemente chiara.

Per quanto riguarda il resto, l'interpretazione dell' «anche» è stata data: è
un po' trainata dai precedenti provvedimenti, ma servirebbe, come hanno
posto in rilievo nei loro interventi il senatore Onorato ed il senatore Filetti, a
coprire i processi dal 15 settembre in poi, quindi io posso modificare il mio
precedente parere rimettendomi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei conoscere il testo sul quale lei
chiede che l'Assemblea si pronunzi.

ACONE, relatore. Il testo sul quale chiedo che l'Assemblea si pronunzi è
il seguente: «Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, la prego di esprimere il parere sul
testo testè letto dal relatore.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Sul testo così modificato il mio
parere è favorevole. Certo, è un po' troppo «fotografia», come direbbe il
senatore Corleone, per cui non ne sono molto entusiasta; avrei preferito il
testo del decreto~legge per cui mi rimett9 all'Assemblea, perchè rispetto le
preoccupazioni che sono state espresse anche se a mio avviso non hanno
molta ragion d'essere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal relatore,
nel testo modificato.

È approvato.
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Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto~legge è il seguente:

Art.4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CASaLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASaLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le mie
dichiarazioni saranno brevissime e si sostanziano nel preannunciare il voto
favorevole del Gruppo socialista. Credo che la discussione che si è svolta in
quest' Aula attualmente e quella che si è svolta precedentemente in
Commissione abbiano dato contezza delle motivazioni tecnico~giuridiche e
politiche che portano alla necessità, in questo momento, di approvare e
convertire in legge il decreto~legge in esame.

La motivazione primaria scaturisce dalla convinzione che nell'immedia~
to non era possibile fare altrimenti; era assolutamente necessario emanare il
decreto~legge per scongiurare il verificarsi di situazioni gravissime che
avrebbero compromesso in modo irreparabile la credibilità delle nostre
istituzioni. La seconda ragione è data dal fatto che le preoccupazioni
avanzate circa gli effetti negativi dell'entrata in vigore di questo decreto~legge
si sono rivelate pressochè inesistenti e comunque ingiustificate alla luce dei
chiarimenti e delle spiegazioni che sono stati dati. Ma è un voto favorevole
che vuole essere essenzialmente una testimonianza di fiducia nei confronti
del Governo e specialmente della persona del Guardasigilli, che, allo scopo di
evitare il ripetersi di situazioni che potrebbero dar luogo ad una reiterazione
dei provvedimenti di emergenza, ha avviato una serie di iniziative e di
riforme che tenderanno sicuramente ad incidere in modo positivo sull'appa~
rata giudiziario e sul sistema dell'amministrazione della giustizia nel nostro
paese.

Quindi, nel nostro voto favorevole vi è la riaffermazione di una
testimonianza di fiducia verso queste iniziative, che sono assolutamente
indispensabili, come dicevamo prima, per evitare che si creino altre
situazioni di emergenza e che vi sia la necessità di emanare altri
provvedimenti tampone.

Siamo alla vigilia di un avvenimento storico: l'entrata in vigore, tra pochi
giorni, del nuovo codice di procedura penale. Ebbene, abbiamo tutti il
dovere di operare afflnchè questo avvenimento rappresenti una vera svolta
positiva nella storia della nostra civiltà giuridica. È necessario, proprio
perchè questo obiettivo si realizzi e proprio perchè non si verifichino quelle
disfunzioni alle quali il presente decreto~legge ha dovuto far fronte, che si
ponga rapidamente mano all'emanazione, innanzitutto, del provvedimento di
amnistia, che dovrà consentire al nuovo processo di iniziare senza il gravoso
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onere di centinaia di migliaia di processi che intasano le aule giudiziarie. Al
tempo stesso, bisognerà tuttavia anche accompagnare al provvedimento di
amnistia la discussione di quei disegni di legge di modifica costituzionale che
tendono a dare una nuova struttura all'istituto dell'amnistia stessa, affinchè
esso diventi un istituto straordinario ed eccezionale facendo venir meno
quella sorta di aspettativa che purtroppo si è verificata dal dopoguerra ad
oggi e che porta a fare dell'amnistia medesima non già un istituto
eccezionale, bensì un istituto periodicamente ricorrente, con gravissime
conseguenze sull'andamento dei processi. Infatti, in attesa dell'amnistia si
predispone tutta una serie di misure dilatorie che certamente non
favoriscono lo svolgimento del processo.

Si deve porre mano, inoltre, alla riforma dell'istituto della prescrizione,
che viene anch'esso strumentalizzato in funzione di ritardi finalizzati allo
scopo di far maturare i termini di prescrizione.

Sono interventi essenziali, poichè il successo del nuovo codice di
procedura penale è subordinato a quello delle procedure abbreviate che
impediscono ai giudizi di pervenire alla fase dibattimentale. Occorre quindi
intervenire in questo ambito per scoraggiare manovre dilatorie che
sarebbero letali per il processo.

Bisogna, inoltre, avere il coraggio di affrontare il tema della depenalizza~
zione, nonchè i problemi legati all'organizzazione giudiziaria.

Dico questo non in senso generico o per rimanere al di fuori del tema di
cui ci stiamo occupando, ma perchè ritengo che se si porrà mano a queste
riforme si potrà evitare di dover ricorrere a misure di emergenza come
quelle che stiamo trattando. Quello del Gruppo socialista è quindi un voto di
fiducia, accompagnato dalla raccomandazione che si ponga rapidamente
mano alle iniziative finalizzate ad evitare che situazioni di emergenza abbiano
ancora a ripetersi. (Applausi dalla sinistra).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, ho seguito con l'onestà che mi è possibile
questo dibattito, che ha confermato la fondatezza delle mie valutazioni
negative sul decreto~legge. Non forzo i termini se dico che le nostre
preoccupazioni permangono, e gravi. Ho ascoltato il Ministro il quale, in uno
sforzo teso a sottrarsi a quelle logiche peryerse che denunciavo, ha chiarito
che il Governo non parla di emergenza mafiasa; tuttavia egli stesso ha
aggiunto che il Governo parla di provvedimenti temporanei. Come si
giustifica, però, un provvedimento temporaneo se non sulla base di una
congiuntura emergenziale? Credo che non vi sia alcuna altra giustificazione e
d'altra parte la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 15 del 1982,
giustificava l'emergenza soltanto collegandola con la natura temporanea
delle misure, stabilendo così un collegamento da cui non si sfugge e che mi
preoccupa perchè, se affronteremo con questa cultura la difesa sociale
contro la mafia, vi sarà il pericolo, collega Acone, che la stessa cultura alla
base del decreto~legge in esame si ripercuota negativamente sul nuovo
codice di procedura penale. Si tratta di un pericolo che esiste indipendente~
mente dalla successione della legge nel tempo perchè, pur essendo
d'accordo che si tratta di due normative differenti, il problema è di cultura. Il
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naufragio del nuovo codice di procedura penale può essere dato proprio
dall'influenza di questa cultura preoccupante che sottende tali interventi
temporanei ed emergenziali.

Vorrei essere un profeta che sarà smentito dai fatti, ma alla prossima
occasione, che potrebbe arrivare presto e che potrebbe riguardare ad
esempio la vigenza degli articoli 303 e 304 del nuovo codice di procedura
penale, si tornerà ad obiettare che i mafiosi escono dalle carceri ed allora vi
sarà di nuovo l'esigenza temporanea di aumentare ancora i termini della
carcerazione cautelare; e badate che quanto più si allungano tali termini,
tanto più vi è un incentivo non ad abbreviare, ma ad allungare i tempi del
processo. Termini brevi di carcerazione preventiva possono rappresentare
un fattore di accelerazione, mentre termini lunghi costituiscono un fattore di
rallentamento del processo penale, almeno per quanto riguarda l'attività del
giudice. Infatti, se quest'ultimo avrà a sua disposizione termini brevi,
utilizzerà e sfrutterà al meglio il rito accusatorio concludendolo in tempi
ristretti, ma se i termini sono lunghi vi è la possibilità di una degenerazione
pratica del rito accusatorio. Si potrà obiettare che queste considerazioni non
valgono se viste dalla parte dell'imputato e del difensore, ma sapete meglio di
me che le tecniche dilatorie poste in essere dal difensore sono imputate a
carico del suo assistito perchè i termini della dilazione non sono computati ai
fini della carcerazione preventiva.

Ho cercato di spiegare il motivo per cui le argomentazioni a favore del
decreto~legge non mi hanno convinto. Vorrei aggiungere in modo accorato
che il nostro no al provvedimento è molto sentito e preoccupato; ne va
proprio di quei principi di civiltà giuridica che avevamo cominciato ad
avviare con il nuovo codice di procedura penale.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, la nostra sarà una breve
dichiarazione di voto perchè abbiamo già manifestato il pensiero del nostro
Gruppo sul decreto~legge al nostro esame in sede di discussione generale.
Certamente abbiamo ascoltato qualche voce che condivide nella sostanza le
preoccupazioni da noi avanzate perchè lo stesso Ministro ha detto che questa
deroga gli pesa quanto se non di più di quanto pesi a noi.

Certo, il Ministro sa anche quali corde toccare per acquisire un consenso,
cioè quando dice che la responsabilità, in questa occasione, non è della
mancanza di strutture del Ministero ma è di chi ha voluto un maxiprocesso
portando imputate, in un stesso processo, più di 400 persone.

Noi non possiamo pensare a strutture che rispondano ad una
aberrazione simile: questo è il problema. Certo queste cose ora le abbiamo
sentite in questa occasione, ne prendiamo atto, signor Ministro; certo che
dette in altre occasioni sarebbero state ancora più utili, proprio per impedire
che si andasse avanti su quella strada che poi porta a quelle ferite al diritto e
anche ai diritti individuali, non solo al diritto in astratto.

Qual è il prezzo che abbiamo dovuto pagare con questo decreto? Una
ripercussione sul nuovo codice? Mi auguro di no, nel senso che a questo
punto il provvedimento è ristretto nella fotografia in termini tali che non
dovrebbe riverberare.
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Forse abbiamo dovuto accettare tutti questo decreto per evitare qualcosa
di peggio, perchè il dibattito da cui è nato questo decreto è derivato da una
invenzione del Presidente del Consiglio che ha messo in discussione
l'articolo 27 della Costituzione, mettendo in gioco un principio di civiltà
giuridica fondamentale, quello della presunzione di non colpevolezza. E la
risposta del ministro Vassalli che il Senato si appresta ad accettare è, in
qualche misura, il male minore in risposta a quella che anche il collega
Casali ha chiamato «un'emergenza», per non toccare un principio costituzio~
naIe, perchè questo è stato il dibattito da cui è nato questo decreto.

Allora, siccome non è detto che quel dibattito sia finito, vorrei
consigliare a tutti di andare a rivedere il dibattito alla Costituente, perchè il
Presidente del Consiglio, in una maniera un po' sbrigativa, ha detto che il
costituente non poteva supporre quello che sarebbe successo con la
previsione di non colpevolezza dell'articolo 27.

Allora io sono andato a ricercare gli atti della Costituente ed ho visto
invece che il dibattito c'è stato; infatti nella formulazione della Costituzione
non c'è la presunzione di innocenza: vi era una proposta addirittura di
affermare la presunzione di innocenza, che era un modo per tornare a prima
del fascismo, e invece, alla fine di un dibattito non vastissimo ma a cui
parteciparono cinque~sei costituenti importanti, il costituente arrivò a questa
formulazione del principio di non colpevolezza, proprio perchè aveva
esattamente presenti i termini, i limiti, ma anche il valore della questione su
cui andava a legiferare.

Quindi io, esprimendo il no a questo decreto per tutti questi motivi, dico
anche un sì a tenere bene fermo quell'articolo della Costituzione che è
importante come tanti altri articoli che si vorrebbero manomettere.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Una motivazione estremamente sintetica e breve. Esprimo il
voto favorevole del mio Gruppo per tutte le ragioni evidenziate nel mio
intervento in sede di discussione generale, perchè a nostro avviso il
decreto~legge è teso a tutelare l'ordine pubblico ed è condiviso dalla
stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, fortemente contraria al~
l'espandersi di delitti di notevole rilevanza.

Tuttavia, mi preme sottolineare una evidente anomalia che emerge dal
testo dell'articolo 3, così come approvato, atteso che siamo pervenuti ad
evidenziare una triplice ipotesi con una triplice soluzione per i vari reati che
si commettono nei vari tempi.

Infatti, per quanto concerne i reati per i quali i procedimenti sono
pendenti all'entrata in vigore del decreto~legge, si dovrebbe applicare la
nuova normativa del prolungamento dei termini della custodia cautelare; per
quanto invece riguarda i procedimenti iniziati tra l'entrata in vigore del
decreto~legge e l'entrata jn vigore del nuovo codice di procedura penale, si
dovrebbero applicare le norme che abbiamo testè modificato; per quanto
infine riguarda i reati per i quali viene iniziata l'azione penale all'atto
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale o successivamen~
te, si dovrebbero applicare le norme del nuovo codice di procedura penale;
una soluzione, questa, che non mi sembra tranquillizzi tanto.
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BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. C'è un unico aspetto per il quale questo decreto-legge ~ lo

ha già detto il collega Correnti ~ merita approvazione, ed è per l'articolo l,

primo comma, lettera c), in cui si fa opera di razionalizzazione e si colma una
lacuna che esiste nella legislazione vigente, laddove, prevedendosi la durata
massima della custodia cautelare, la si rapporta ai due terzi della pena
temporanea; e quindi l'ergastolo era fuori. Anticipando ciò che nel nuovo
codice di procedura penale si è fatto, in questo decreto-legge si è
opportunamente scritto che la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena
massima temporanea: questo ~ ripeto ~ è l'unico aspetto che merita

approvazione nel decreto-legge al nostro esame: lo ha già detto per il nostro
Gruppo il collega Correnti, brevemente desidero ribadirlo.

Questo decreto-legge introduce invece alcune novità rilevanti nel nostro
ordinamento: aumenta per determinati reati di grande allarme sociale la
durata massima della custodia cautelare nella fase di appello ad un anno e sei
mesi, ma soprattutto sterilizza le sospensioni del dibattimento e financo le
proroghe ai fini della durata complessiva di cui al sesto comma dell'articolo
272. Queste due novità sono incisive, determinanti, e qualificano in Un
determinato senso da oggi in poi il nostro ordinamento.

Oltre a ciò, vi è la grave norma, sulla quale si è molto discusso, ma che
brevemente richiamo, del ritenere applicabile il provvedimento ~ tralascia-

mo per un momento la questione dell'«anche», e sono d'accordo con la
soluzione qui prevalsa, con la soppressione dell' «anche» ~ ai procedimenti in
corso. Ben so che la Corte costituzionale è stata evocata qui a proposito di un
illustre precedente; devo però chiarire a me stesso e, per quanto rilevi, a chi
ha la cortesia di stare a sentire, che la privazione della libertà personale in
carcere, si chiami custodia cautelare carceraria, si chiami espiazione di pena,
è sempre privazione di un bene primario quale la libertà personale. Ora, se-è
vero che la custodia carceraria non si assomma all'espiazione di pena, così
come invece si assomma all'espiazione di pena la misura di sicurezza
detentiva (e a quel proposito ben si parla di truffa delle etichette), è ben vero
che nell'ordinamento vigente c'è il principio della fungibilità della custodia
cautelare carceraria con la espiazione della pena, tanto è vero che esiste ~

uso l'espressione suggestiva e non tecnica ~ quella specie di accredito di

espiazione di pena che si ha quando, essendo stati in carcerazione cautelare
per un tempo superiore a quello corrispondente alla pena inflitta o,
addirittura, non corrispondente in quanto vi è stata assoluzione, si ha una
specie di accredito che dimostra, prova provata, che, al di là delle etichette,
pur sempre di privazione della libertà personale si tratta.

Ebbene, fatta questa premessa ~ autorevolezza della Corte permettendo ~

continuare a dire che la norma che riguarda la carcerazione cautelare è
norma talmente processuale da implicare l'applicazione del principio tempus
regit actum, in deroga all'altrettanto fondamentale principio per cui le norme
penali sostanziali riguardano il futuro, non il passato e il presente, è una
forzatura che non ci sentiamo in questa sede di accreditare.

Detto questo, la domanda che può essere posta è: perchè vi accanite
tanto contro un decreto-legge che cesserà di produrre effetti tra qualche
giorno? Il 25 ottobre, rectius il 24 ottobre deve entrare in vigore il nuovo
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codice di procedura penale; noi introduciamo modifiche al codice di
procedura vigente: perchè tanto scandalo? Orbene, fermo restando l'articolo
251 nell'interpretazione che qui ha accreditato il collega Gallo, pro futuro
deve essere chiaro, perchè altrimenti non si capirebbe il perchè di questo
decreto~legge (inutilmente si fanno le cose che sono inutili), che c'è una
specie di ultrattività indiretta di queste norme: siccome il richiamato articolo
251 del codice di procedura penale porrà dal 24 ottobre in poi il detenuto in
carcere di fronte all'alternativa di scegliere i termini di custodia carceraria
più brevi del nuovo codice, ovvero ~ se più vantaggiosi ~ i termini di custodia

carceraria del previgente codice, è evidente che intanto si sceglierà la norma
del vecchio codice in quanto si sarà trascorso in carcere il massimo o quasi il
massimo del termine previsto dalla vigente normativa, di talchè a nessuno
converrà optare per il termine di un anno, corrispondente alla nuova durata
della carcerazione cautelare per questi reati. Sulla base di queste premesse,
però, tutto ciò che aggiungiamo alla carcerazione cautelare oggi, purchè sia
di 360 giorni meno 1, andrà a pesare su chi attualmente è ristretto in carcere.
Quindi, non è vero che dal 24 ottobre in poi la normativa è tamquam non
esse t: dal 24 ottobre in poi ci saranno tanti giorni di custodia cautelare
carceraria ulteriori quanti sono i 360 del nuovo codice meno 1.

Questa è la ratio del decreto~legge e, se questa è la ratio, prevengo e
supero ~ avviandomi alla fine ~ l'ultima obiezione. L'onorevole Ministro ha

preferito non parlare di emergenza, ma di lotta alla grande criminalità, più
che mai se organizzata.

Ed allora, a nome del mio Gruppo, con molta chiarezza voglio fare
un'affermazione. Se voi maggioranza, ponendovi da questo punto di vista,
difendete questo decreto~legge commettete l'errore che propagandisticamen~
te addebitate a noi comunisti quando ci additate, o pretendete di farlo,
dicendo: «ecco quelli che vogliono combattere la mafia solo con la
magistratura»! Il che è falso! Noi diciamo che la mafia si combatte con la
magistratura, con la società civile impegnata, con le coscienze energicamen~
te mobilitate in questa direzione, con uno Stato che funzioni, con una
volontà unitaria, con la trasparenza e la moralità della cosa pubblica. Siete
invece voi che in questo momento affidate la lotta alla mafia ad una mera
normativa, introdotta in questo modo surrettizio nell'ordinamento.

Questa è la ragione per la quale noi diciamo no a questo decreto, a
ragion veduta, senza subire ricatti, perchè sul fronte della lotta alla mafia non
abbiamo mostrine da mostrare a nessuno: abbiamo il nostro passato ed il
nostro presente che garantiscono per noi. Non è però con questi strumenti
che si creano alibi, non è impedendo a 37 persone di uscire dal carcere se
hanno maturato il diritto di farlo, anche e soprattutto tenendo conto che chi
esce oggi dal carcere non è detto che vada in libertà tout court, ma può essere
sottoposto a misure cautelari penetranti, tali da potergli impedire di
delinquere ulteriormente e di mettere in pericolo la società.

Queste sono le ragioni per le quali diciamo no a questo decreto, cui se ne
aggiunge un'altra conclusiva. Noi fortissimamente temiamo che questo
decreto~legge, che introduce nell'ordinamento tali norme, possa ipotecare la
futura normativa che tra qualche giorno entrerà in vigore. Si può attentare a
tale nuova normativa in mille modi. Lo si può fare, per esempio, avendo in
testa la riserva mentale (questa è l'altra spiegazione che si può dare a questo
decreto!) che, siccome il codice di procedura penale è destinato a slittare,
queste norme in tal modo introdotte non sono destinate a durare lo spazio di
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un mattino, cioè da oggi al 24 ottobre, ma da oggi alla data dello slittamento.
È questa una riserva mentale che denuncio essendo pronto a ricredermi. Il
Ministro ha più volte detto peraltro che, per quanto lo riguarda, mai sarà
disposto a rinvii, anche se è sottoposto ad inaudite pressioni (sostanzialmente
questa fu l'espressione da lui usata in Commissione). A parte questo, noi
riteniamo che vi sia il pericolo di una grave ipoteca sul nuovo codice di
procedura penale: si comincia ad introdurre questa norma, domani poi
magari se ne farà un'altra, si accerchia e si circonda il nuovo codice di tali e
tante situazioni da precostituire, tra un giorno o tra un anno, la necessità di
ulteriori modifiche. Ad esse noi sin da oggi ci opponiamo: uniche modifiche
alle quali accederemo saranno quelle che lo specifico articolo della delega
prevede potersi fare nel termine di 3 anni dall'entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale alla luce di una pacata, obiettiva e serena
disamina, non già sotto la spinta più o meno emotiva di situazioni più o meno
strumentalizzate.

Per questo con coscienza, a ragion veduta, senza subire ricatti, senza
abbassare armi o bandiere di fronte alla mafia, diciamo no a questo decreto!
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto~legge 12 settembre 1989, n. 317, recante
modifica della disciplina della custodia cautelare».

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327,
recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari
e delle preture circondariali» (1880)

«Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini preliminari» (1700),
d'iniziativa del senatore Vita Ione e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1989, n.327,
recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle
preture circondariali» e: «Norme sulla dirigenza della sezione delle indagini
preliminari», d'iniziativa dei senatori Vitalone, Mazzola, Di Lembo, Pinto,
Cappuzzo, Guzzetti, Sartori e Gallo, di cui la Commissione propone l'as~
sorbimento.

DI LEMBO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO, relatore. Vorrei dare una comunicazione all'Assemblea.
Anche se in modo inusuale, la 1a Commissione permanente ha trasmesso

il parere sul disegno di legge n. 1880 direttamente al relatore e vorrei che
l'Assemblea ne fosse edotta. Ne do pertanto lettura:
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«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole pur osservando che la disposizione
contenuta nel comma 3 dell'articolo 1, relativa all'automatico passaggio al
ruolo dei magistrati di Cassazione degli attuali titolari degli uffici o di preture
dirigenti, suscita qualche perplessità di natura costituzionale in ordine alla
rispettiva sfera di competenza del Parlamento e del Consiglio superiore della
magistratura» .

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Casali. Ne ha facoltà.

CASaLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la
discussione sulla valutazione dei presupposti di costituzionalità e quella
successiva sul merito, svoltasi in Commissione, hanno chiarito, al di là di
ogni ragionevole dubbio, l'effettiva portata e finalità del provvedimento sulla
dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali
ed in particolare hanno contribuito a dissipare le preoccupazioni che
avevano accompagnato l'emanazione del decreto~legge ed avevano provoca~
to anche rilevanti reazioni.

Riportandomi alla perspicua ed esauriente relazione del senatore Di
Lembo, che condivido pienamente, mi preme sottolineare che era indispen~
sabile ed urgente intervenire per regolare il conferimento degli incarichi di
presidenza delle sezioni dei giudici delle indagini preliminari, in relazione
alla imminenza della copertura dei relativi posti in organico imposta dal
nuovo rito penale. Infatti, il nuovo codice di procedura penale prevede che
nell'ambito del tribunale venga costituito in sezione l'ufficio del giudice delle
indagini preliminari.

In base all'articolo 13, ultimo comma, delle norme per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, il presidente di
sezione dei giudici delle indagini preliminari viene equiparato agli altri
presidenti di sezione che rivestono la qualifica di magistrato di appello. In
forza di questa disposizione, i giudici istruttori dirigenti nei grandi tribunali,
di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 1973, non potrebbero essere
trasferiti nelle sezioni dei giudici delle indagini preliminari in quanto
rivestono il grado e la funzione di consigliere di Cassazione, in assenza di una
norma che riconnetta la qualifica di magistrato di Cassazione ai suddetti
uffici.

L'effetto di tale disposizione sarebbe stato gravemente discriminatorio in
quanto avrebbe privato detti magistrati del diritto, loro riconosciuto
dall'articolo 39, comma terzo, della legge sopra richiamata, di essere
assegnati ad altro ufficio della stessa sede o di altra sede e quindi anche agli
uffici dei giudici delle indagini preliminari, in quanto diversi dagli uffici che
vengono soppressi. In altri termini, non potendo il magistrato di Cassazione
essere destinato ad un ufficio che deve essere ricoperto da un magistrato di
appello, tutta la fascia degli attuali consiglieri istruttori dei grandi centri
resterebbe tagliata fuori e lo sarebbe senza possibilità di recupero, stante il
principio della irreversibilità delle funzioni.

Il decreto~legge che ci accingiamo a convertire provvede ad eliminare
questo grave inconveniente, modificando e razionalizzando l'attuale impian~
to, avendo stabilito che nei tribunali indicati nella citata tabella A della legge
n. 884 del 1973 la presidenza della sezione dei giudici delle indagini
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preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di Cassazione ed
avendo istituito il posto di presidente aggiunto da conferire ad un magistrato
con funzioni di appello. Trattasi di una scelta legislativa molto opportuna,
che trova la sua ragion d'essere da un lato nella difficoltà e nella importanza
dei compiti che spettano ai giudici delle indagini preliminari, nonchè nel
numero elevato dei giudici di cui risulterà composta la sezione dei giudici
delle indagini preliminari nelle grandi sedi; dall'altro, nella considerazione
che nelle citate grandi sedi il posto di procuratore della Repubblica è
conferito ad un magistrato con funzioni di Cassazione ed il suo ufficio si
compone anche di due o più procuratori aggiunti con funzioni di consigliere
di corte d'appello.

La nuova normativa pertanto, eliminando anche il dislivello funzionale e
di prestigio che verrebbe a crearsi collocandosi in posizione di inferiorità un
ufficio istituzionalmente preposto al controllo della quasi totalità degli atti
del pubblico ministero, compie una scelta logica ed opportuna. La stessa
normativa mantiene fermo inoltre anche lo spirito della legge n. 884 del
1973, la cui tabella A prevede che al grado di consigliere istruttore sia
destinato un magistrato con funzioni di cassazione. Sono state sollevate tutta
una serie di obiezioni, soprattutto in Commissione. È stato però dimostrata, a
mio avviso, con dovizia di argomenti la non decisiva rilevanza di queste
osservazioni. Allo stato mi sembra inutile ribadire argomenti che sono già
stati ampiamente illustrati, appunto, per dimostrare e per sostenere la
inadeguatezza delle ragioni che sono state addotte a sostegno delle tesi
contrarie.

Per quanto riguarda i dirigenti di pretura circondariale la necessità e
l'urgenza derivano del pari dalla situazione verificatasi con l'entrata in vigore
della legge n.30 del 1989. A seguito della riforma, i dirigenti le preture
circondariali sono stati investiti di un ruolo rinnovato e di funzioni più
gravose, con compiti organizzativi e dirigenziali nei confronti di un numero
cospicuo di magistrati ed ausiliari e, quel che più conta, nei confronti di
magistrati con qualifiche di appello e di cassazione già addetti a preture
mandamentali, talvolta di una certa rilevanza. A seguito di tale situazione
sono insorte difficoltà di non poco conto nei rapporti fra magistrato dirigente
la pretura circondariale e i magistrati aggregati. Donde la necessità e
l'urgenza di conferire maggiore autorevolezza alla posizione del dirigente
con il riconoscergli funzioni superiori a quelle di cui prima era investito.

Il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge non contrasta con
l'articolo 105 della Costituzione, secondo cui spettano al Consiglio superiore
della magistratura le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Ebbene la nuova norma non integra una assegnazione od un trasferimento,
perchè il magistrato dirigente di una pretura circondariale rimane
nell'incarico che già aveva e per il quale fu valutato idoneo all'atto della
originaria assegnazione. Neppure integra una promozione dovendosi inten~
dere per tale la cosiddetta progressione in carriera concernente le qualifiche
di tribunale, di appello, di cassazione per le quali, a prescindere dall'incarico
rivestito e dall'attività esercitata, il magistrato riceve una valutazione
attraverso il parere del Consiglio giudiziario e la delibera del Consiglio
superiore della magistratura. In altri termini, un intervento del Consiglio
circa le funzioni è correlato al conferimento dell'incarico che tale funzione
comporti, ma quando l'incarico sia stato, come nella specie, già conferito
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non si apre un meccanismo di concorso nè ci sono valutazioni da effettuare.
Perciò nulla impedisce che il conferimento di funzioni formalmente
superiori avvenga ex lege. D'altronde la norma trova un precedente nella
legge del 22 dicembre 1973, n. 884, che assegnò le funzioni di magistrato di
Cassazione ai dirigenti gli uffici d'istruzione delle grandi sedi. Coloro che al
momento dell'entrata in vigore della legge dirigevano detti uffici continuaro~
no ad esercitare l'incarico come magistrati con funzioni di cassazione, cioè
con la più elevata qualifica che la legge del1973 riconobbe alla dirigenza dei
predetti uffici, e non si è mai dubitato della conformità di tale disposizione
all'articolo 105 della Carta costituzionale.

Ho voluto fare queste osservazioni proprio per dimostrare che la nuova
normativa, anch'essa dettata in funzione dell'esigenza di provvedere ad una
rapida copertura dei posti resi necessari dall'entrata in vigore del nuovo
codice, non urta nè con i principi fondamentali dell'ordinamento n~ètanto

meno con i principi stabiliti dalla Carta costituzionale.
Quindi da quanto esposto emerge con chiarezza la necessità che il

decreto in esame venga sollecitamente e senza modifiche convertito in legge.
Ritengo tuttavia doveroso sottolineare l'esigenza, che anche questa iniziativa
legislativa ha posto in evidenza, di far luogo ad una sollecita riforma del
sistema in forza del quale vengono attribuite le qualifiche e conferite le
funzioni ai magistrati. Le qualifiche oggi, come è ben noto, hanno un valore
meramente formale se non sono accompagnate dall'effettivo esercizio delle
funzioni. Tanto vale sopprimerle, continuando ad ancorare all'anzianità la
progressione economica e creando nuovi presupposti per accedere alle
diverse funzioni: presupposti incentrati sull'esperienza acquisita nel tempo,
sulla professionalità e sulle attitudini accertate dagli organi locali e centrale
di autogaverno, con periodica indagine e ricognizione.

L'unica qualifica riconosciuta dovrà essere quella di giudice, abilitato ad
accedere alle diverse funzioni all'esito di una duplice valutazione della sua
anzianità di servizio e delle sue specifiche attitudini. L'adozione di questo
sistema avrebbe consentito, e comunque consentirà, di eliminare gli
inconvenienti che il presente decreto~legge è stato chiamato a correggere.
Una volta, cioè, che non si faccia più una distinzione funzionale legata
esclusivamente a parametri di anzianità e non di merito e di specializzazione,
credo che l'attribuzione dei posti in conformità con le attitudini e con gli altri
parametri di specializzazione e di professionalità consentirà di ovviare agli
inconvenienti che oggi si presentano in un regime che formalmente prevede
una distinzione di qualifiche, ma che di fatto ha unificato le qualifiche stesse
annullandole.

Preannuncio quindi fin d'ora, rinunciando anche alla dichiarazione di voto,
H voto favorevole del Gruppo socialista, con l'auspicio che si avvii anche in
questo caso quella auspicata riforma che potrà, in relazione alle qualifiche dei
magistrati, ovviare agli inconvenienti che il presente decreto~legge è chiamato
ad eliminare. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Macis. Ne ha facoltà.

MACIS. Signor Presidente, onorevoli senatori, riprendo il discorso dove
lo ha concluso il collega Battello nella sua dichiarazione di voto sul
precedente disegno di legge.

Vorrei anch'io manifestare la preoccupazione che con provvedimenti
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come quello che abbiamo appena esaminato e come quello che stiamo
esaminando si incoraggi l'instaurarsi di prassi giudiziarie che da un processo
di tipo accusatorio ci riportino ad un processo inquisitorio, seppure con
maggiori garanzie per la difesa nella fase istruttoria.

Nel corso della discussione in Commissione e nel dibattito che vi è stato
(a dire la verità, non molto intenso) sulla stampa, si è sottolineato come la
funzione dei giudici delle indagini preliminari sia radicalmente diversa da
quella dell'attuale giudice istruttore. Quella dei giudici delle indagini
preliminari è una funzione di controllo dell'attività investigativa del pubblico
ministero, di valutazione degli elementi di prova, di garanzia delle parti e, in
particolare, dell'imputato. È, quindi, una funzione radicalmente diversa da
quella del giudice istruttore, protagonista della formazione delle prove nel~
l'istruttoria.

La prima osservazione è che collocando gli attuali giudici istruttori nella
posizione di giudici delle indagini preliminari non si compie un'azione
lungimirante, nel senso che non li si aiuta a liberarsi di un bagaglio
professionale e culturale accumulato in tanti anni, di cui, invece, dovrebbero
rapidamente sbarazzarsi. Mi rendo conto che vi è un problema di carattere
generale che riguarda tutti i magistrati per tutte le funzioni, tuttavia credo di
poter affermare, senza timore di enfatizzare tale funzione, che quello della
differenza tra il modo di condurre le istruttorie e quindi del ruolo diverso del
giudice dell'indagine preliminare e del giudice istruttore non è «uno» snodo,
ma è «lo» snodo del nuovo processo penale. Il principio fondamentale della
formazione delle prove nel dibattimento, nel contraddittorio pubblico delle
parti e del superamento della raccolta delle prove nella segretezza della fase
istruttoria rappresenta il carattere che contraddistingue il nuovo processo,
salvo poi quelle possibili riserve di raccolta delle prove, nell'incidente
probatorio, che tutti ci auguriamo ~ e ho sentito formulare tale augurio
proprio in quest'Aula dal ministro Vassalli ~ possano essere estremamente

contenute.
Credo allora di fare una affermazione anche in questo caso condivisibile

e persino banale dicendo che la funzione che più si avvicina a quella del
giudice istruttore nel nuovo processo è quella del pubblico ministero. Chi ha
capacità professionali di istruttore che sa raccogliere le prove, ora dovrà
esercitare tali capacità nella funzione del pubblico ministero, naturalmente
non per formare la prova nell'istruttoria. Anche qui vi sarà un elemento di
novità; un giudice istruttore ~ e penso anche ai grandi giudici istruttori ~ non

potrà automaticamente ritrovarsi nel ruolo del pubblico ministero. Ora
infatti dovrà avere anche la capacità di valutare le condizioni per portare
quella prova a dibattimento e cioè la capacità di resistenza della prova fino al
dibattimento, quindi qualità che si avvicinano a quelle del giudice istruttore
ma anche nuove.

Se non si fossero volute disperdere energie preziose, così come
affermato nella relazione al decreto, sarebbe stato necessario trovare strade
per canalizzare tali esperienze in quella direzione. Ciò non è stato fatto con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1988 e non vi è ragione
per pensare che la situazione sia cambiata sulla base di avvenimenti
intervenuti nel tempo intercorso tra l'emanazione del decreto citato ed oggi.
Non riesco neanche a comprendere ~ e ripeto qui una domanda che si

poneva il senatore Elia nella relazione all' Aula sulla sussistenza dei
presupposti di necessità ed urgenza ~ che cosa sia accaduto dall'emanazione
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degli ultimi decreti, che risalgono soltanto a qualche mese fa, ad oggi. Allora
infatti si sarebbe potuto intervenire in maniera molto più distesa e motivata,
anche acquisendo un parere da parte della Commissione bicamerale
chiamata ad occuparsi della riforma del codice di procedura penale. Che
cosa è intervenuto in maniera così pressante da suggerire l'adozione di un
decreto~legge su una materia sulla quale già era stato presentato, proprio in
questo ramo del Parlamento, un disegno di legge, peraltro mai inserito
all'ordine del giorno e il cui esame non è stato sollecitato nè dai presentatori
nè dal Governo? Un disegno di legge il cui iter, ove vi fosse stata la necessità
di un esame precedente all'entrata in vigore del nuovo codice, avrebbe
potuto continuare ed essere portato sollecitamente a compimento, come è
avvenuto in questi giorni per altro provvedimento.

Allora, dove sta l'urgenza? Vi sono, invero, delle urgenze assai più
pressanti connesse all'entrata in vigore del nuovo processo penale che non
hanno trovato la strada del decreto~legge. Si fa un decreto~legge per la
presidenza delle sezioni dei giudici delle indagini preliminari mentre si
sceglie la strada del disegno di legge, giustamente, per la assunzione dei
dipendenti, ottenendo tra l'altro l'approvazione rapida da parte di questo
ramo del Parlamento e credo del Parlamento nel suo insieme.

Cosa c'è dunque? Io cerco di dare una risposta di carattere generale, una
risposta che, benchè in termini semplificati, mi permette di staccarmi, se mi
è consentito, dal contenuto molto modesto di questo provvedimento (e lo
definisco «modesto» per attenermi al lessico parlamentare, che, come mi è
stato insegnato, deve essere sempre misurato).

Sulla magistratura e sul Consiglio superiore della magistratura vi è in
queste settimane e in questi giorni uno scontro estremamente aspro. È un
contenzioso che si trascina da anni, che nell'ultimo decennio, negli anni '80
è stato particolarmente acuto. Tuttavia mi pare che vi siano due elementi di
novità che vanno colti. Il primo elemento è che in questa stessa fase noi
assistiamo a processi di concentrazione, ridefinizione dei poteri nel campo
dell'economia, della informazione, e che accanto a questi processi di
concentrazione, di ridefinizione, di redistribuzione, di ricollocazione dei
poteri, vengono avanti tentativi di forzatura degli assetti istituzionali, di
condizionamento dell'esercizio dell~ giurisdizione al di fuori di un progetto
di riforma come sarebbe sempre legittimo.

Ecco, il confronto sulla magistratura e sul Consiglio superiore della
magistratura si colloca in questo contesto. .

Il secondo elemento (mi scuso per la sommarietà con cui li indico, ma
ho dei limiti di tempo e, d'altra parte, voglio soltanto farvi cenno) è costituito
dal fatto che vi sono oggi, forse diversamente dal passato o più che nel
passato, personalità e financo settori non insignificanti della magistratura in
qualche modo interessati ad essere partecipi di questo processo di
ridefinizione dei poteri e di limitazione del ruolo della giurisdizione.

Ora, io so bene che questo scontro trae origine e motivi da una
situazione di divisione in correnti della stessa magistratura, divisione alla
quale non sempre corrispondono diversificazioni sul piano ideale e culturale
e spesso limitata ad attività di semplice spartizione del potere, ad attività di
carattere clientelare. Ed è su questo che si innesta la polemica ricorrente
della politicizzazione.

Non intendo riferirmi alle accuse assai rozze che mettono in evidenza
questo problema soltanto quando la magistratura o il Consiglio superiore
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della magistratura o la magistratura associata o singoli giudici assumono
delle posizioni che in qualche modo si discostano dal quelle dei gruppi
economici dominanti e dei partiti politici di Governo. Certo l'indagine sulle
condizioni di salute in fabbrica e sulla eventuale violazione della disciplina in
materia è un caso di politicizzazione per la FIAT. Quante volte abbiamo
sentito liquidare posizioni degnissime sul piano culturale e ideale come
posizioni filocomuniste o altro! Si tratta in realtà di accuse che rivelano il
fastidio nei confronti della giurisdizione, che naturalmente non può non
toccare anche il potere politico, naturalmente quando vi siano atti di ammi~
nistrazione.

So anche che su questo vi è un contenzioso aperto: è un problema di
limiti, che non sempre emergono chiaramente dalla legge, che non sempre
vengono scrupolosamente osservati dai magistrati, i quali peraltro sono
incoraggiati ~ quante volte abbiamo ripetuto queste cose! ~ da una

legislazione che spesso li ha chiamati a compiti di supplenza.
Ma il problema della politicizzazione ridotto a questo livello scade nella

ritorsione reciproca; esso invece va affermato in altri termini. Credo che un
contributo interessante venisse dal quotidiano di Torino di ieri.

Veniva posto, infatti, un problema serio: non è questione nuova, ma
veniva riproposto in termini abbastanza lucidi. Il Consiglio superiore della
magistratura svolge attività politica ~ e qui non interessa la distinzione tra

politica e parti tic a ~ la quale perciò stesso esula dai suoi compiti, perchè in
democrazia l'esercizio delle funzioni politiche spetta direttamente alla
sovranità popolare o a quei corpi che alla sovranità popolare possono essere
ricondotti. Il problema sarebbe, quindi, quello di eliminare o riportare alla
sovranità popolare queste funzioni di carattere politico per le quali vengono
prospettate anche delle riforme di carattere costituzionale.

Non credo che sia questa la sede ~ non ne avrei nemmeno il tempo ~ per

affrontare questo discorso; vorrei solo notare che, se si accede a questa
nozione così ampia e così lata della politica, emerge immediatamente
l'esigenza di ricondurre a forme di controllo politico ben altre attività che
riguardano interessi costituzionalmente protetti come, ad esempio, quella
stessa della informazione.

In secondo luogo devo ugualmente osservare, seppure con la stessa
sommarietà di cui ancora mi scuso, che un problema di questo genere non
può essere posto se contemporaneamente non si affronta il problema della
indipendenza e della autonomia della magistratura che il legislatore
costituente ha voluto privilegiare nel nostro sistema.

Quel che a mio parere va senz'altro condiviso è che questo ordine di
problemi non può non essere affrontato se non in un quadro di revisione
legislativa o a livello di legge ordinaria o a livello di legge costituzionale. Ma
è inaccettabile che invece si vada avanti con campagne di delegittimazione
come quelle che quotidianamente investono la magistratura, il Consiglio
superiore. Una magistratura intimorita significa abbassamento dei livelli di
legalità, minore tutela per i diritti dei cittadini, innanzitutto per il diritto alla
sicurezza del cittadino, al quale noi teniamo molto, ministro Vassalli. Diritto
alla sicurezza che non si può garantire ~ lo diceva il collega Battello e voglio

riaffermare questo concetto che esprime la posizione politica dei comunisti ~

e non si può tutelare con la custodia cautelare, che è strumento di intervento
eccezionale. Il diritto alla sicurezza dei cittadini lo si deve tutelare con
l'azione del Governo.
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È inaccettabile, quindi, il costume delle ricorrenti campagne di
delegittimazione ed è inammissibile che si proceda con colpi di mano. E qui
debbo dire, con molta tristezza, che ci troviamo di fronte ad un decreto che
rappresenta un autentico colpo di mano, per favorire una cerchia ristretta di
magistrati, soprattutto alcuni magistrati. Vi sono nomi e cognomi che tutti
conoscono, che non è il caso di indicare perchè sarebbe di cattivo gusto; si
tratta soprattutto dei dirigenti dell'ufficio istruzione di Roma, di quell'ufficio
istruzione che è un crocevia delle inchieste più importanti, noto per gli
insabbiamenti e per le avocazioni, dove vi è un capo ufficio istruzione di area
democristiana e un aggiunto di area socialista. Questo va detto con molta
chiarezza.

Il messaggio che si trae da questo decreto è estremamente negativo.
Cosa vuoI dire il Governo con esso? VuoI dire che per i capi degli uffici non si
esita ad intervenire, ricorrendo persino al decreto~legge anche quando ~ mi
si consenta, nonostante il voto del Senato ~ i presupposti di necessità e

urgenza sono assai dubbi, come ha dimostrato il presidente Elia. Ma ciò che
mi preoccupa è il retro terra culturale di questo messaggio, perchè dietro vi è
una concezione dell'ordinamento giudiziario gerarchizzato, dell'ordinamen~
to giudiziario fondato sui gradi, sui capi. Non sono stato io, ma è stato lei,
ministro Vassalli, a dire in quest'Aula, argomentando a difesa di questo
decreto, che il Presidente di sezione dei giudici delle indagini preliminari
doveva avere lo stesso grado del procuratore della Repubblica della pretura
circondariale. Questa è la restaurazione dei gradi e delle carriere. Si può
anche sostenere questa posizione, ma bisogna anche qui andare ad una
modifica della Costituzione, di quella disposizione che prevede l'adeguamen~
to dell'ordinamento giudiziario alla Costituzione e che naturalmente di
questo passo rimarrebbe per l'eternità una disposizione transitoria.

I progetti di temporaneità degli incarichi direttivi, sui quali parrebbe
esservi un consenso generalizzato della magistratura associata, dei singoli
magistrati e di tutt~ le forze politiche, vengono allontanati nel tempo perchè
vi è l'esaltazione della funzione gerarchica. Però, credo ~ e concludo ~ che in

qualche modo dobbiamo esservi grati per un provvedimento che alla fine
non potrà passare inosservato come, purtroppo, è avvenuto fino ad oggi.
Innanzitutto perchè può portare il discorso sulla politicizzazione davvero ai
suoi termini reali; perchè rileva cosa intende questo Governo per
politicizzazione e che cosa arriva a fare. Non mi interessa il gioco delle
ritorsioni; ancora una volta voglio dire che dobbiamo confrontarci sul CSM,
sui problemi della magistratura, sullo strapotere delle correnti, ma la
premessa perchè questo avvenga è che non si scenda al livello dei colpi di
mano, che non si scada alla cura degli interessi particolari e di parte come
avviene in questo decreto, che davvero si ritorni a parlare di politica, di
politica della giustizia che è altra cosa da questo decreto~legge. È altra cosa
come tutti sappiamo, come anche il ministro Vassalli sa molto meglio di me,
ma come evidentemente non sa il Governo. È invece ora che questo ordine di
problemi, anche negli aspetti più spinosi, venga affrontato con la massima
libertà. Questa è la nostra posizione perchè a questo livello di dibattito e di
discussione dobbiamo intervenire in quello che pensiamo sia il passaggio più
delicato della vita dell'amministrazione della giustizia in questi ultimi
quarant'anni. Se questo è vero ~ credetemi ~ non possiamo permetterei

cadute e tonfi come quelli che si avvertono con questo decreto.

PRESIDENTE. È iscritto. a parlare il senatore Guizzi. Ne ha facoltà.
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GUIZZI. Signor Presidente, mi atterrò rigorosamente all'esame di questo
decreto~legge e non raccoglierò quelli che sono stati degli spunti anche
interessanti svolti nell'intervento del collega Macis, nè raccoglierò, rimbec~
candole, alcune affermazioni con nomi e cognomi, con indicazione di area,
che hanno portato molto più in basso quello che era un intervento di alto
profilo.

Molte considerazioni quanto al merito, signor Presidente, sono state già
svolte in quest' Aula quando siamo stati chiamati ad esprimerci sulla
sussistenza dei presupposti di costituzionalità. A tali considerazioni faccio
espresso riferimento e non starò qui a ripeterle. n voto ampio e convinto
dato in Commissione giustizia ha spazzato via tutti i dubbi e le perplessità che
pure si erano manifestate, eliminandole, specialmente per quanto riguarda la
scelta operata dal Governo di modificare il contenuto di alcune norme del
decreto del Presidente della Repubblica in adeguamento all'ordinamento
giudiiliario (vi è stato, senatore Macis, un adeguamento all'ordinamento
giudiziario!) del nuovo processo, consentendo ai magistrati con funzioni di
cassazione di partecipare al concorso per la copertura di quell'ufficio che
ormai si definisce in gergo l'ufficio dei GIP. Si tratta di una struttura su cui si
gioca, forse completamente, il destino della riforma tanto attesa del processo
penale.

n Governo ha privilegiato, come sappiamo, una più matura professiona~
lità, senza compiere colpi di mano, perchè non ha effettuato investiture di
sorta, lasciando inalterati i poteri di valutazione e di nomina dell'organo di
autogaverno.

Da più parti, e non soltanto in quest'Aula (vi è stata un'insistita polemica
giornalistica), si è lamentata la mancata «discontinuità» con il passato:
mancata discontinuità, o se si vuole rottura con il passato, che sarebbe data
dall'eventualità della nomina alla presidenza degli uffici dei GIP, nelle grandi
città, dei consiglieri istruttori attualmente in carica. È un'affermazione
pretestuosa poichè il Consiglio superiore della magistratura ha finora
nominato presso questa nuova struttura (vi ha già provveduto) quasi soltanto
giudici istruttori che si sforzeranno ~ credo ~ di adeguarsi al nuovo, così

come lo faranno, se verranno nominati, i loro attuali capi. Non vedo perchè
si debba lamentare la mancata discontinuità con il passato nell'eventualità
della nomina di alcuni o di tutti questi capi degli uffici istruzione dei 12
maggiori tribunali italiani e, invece, si possa affermare impunemente la
«discontinuità» dopo questa nomina avvenuta da parte del Consiglio
superiore della magistratura.

Perplessità, signor Presidente, sono ancora affiorate questa mattina nella
Commissione affari costituzionali in sede di espressione del parere sul
contenuto del terzo comma che esproprierebbe dei suoi poteri il Consiglio
superiore della magistratura. Ciò non è vero, come cercherò di dimostrare.

In seguito alla riforma, i dirigenti delle preture circondariali sono stati
investiti di un ruolo rinnovato e di funzioni più gravose, con compiti
organizzativi e dirigenziali nei confronti di un numero cospicuo di magistrati
e di ausiliari, anche ~ ed è ciò che più conta ~ nei confronti di magistrati con

qualifica di appello e di cassazione addetti a preture mandamentali, talvolta
di una certa rilevanza. E tali funzioni, senatore Macis, non corrispondono
assolutamente a dei gradi, ma soltanto alle funzioni di cui parla il disposto
costituzionale. Non lievi difficoltà potrebbero insorgere nei rapporti fra
magistrato dirigente la pretura circondariale e i magistrati cosiddetti
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«aggregati»; donde la necessità di conferire maggiore autorevolezza alla
posizione del dirigente, appunto con il conferimento delle funzioni di
cassazione.

Il comma terzo non contrasta con l'articolo 105 della Costituzione
perchè la nuova norma non integra un'assegnazione nè un trasferimento dal
momento che il magistrato dirigente di una pretura circondariale rimane
nell'incarico che già aveva e per il quale fu valutato idoneo all'atto
dell'originaria assegnazione da parte dell'unico organo che poteva farlo, cioè
il Consiglio superiore della magistratura; nè integra una promozione,
dovendosi intendere per tale la cosiddetta progressione in carriera
concernente le qualifiche per le quali il magistrato riceve una valutazione
attraverso il parere del consiglio giudiziario e la delibera poi del Consiglio
superiore della magistratura.

Un intervento dell'organo di autogaverno è correlato sempre al
conferimento dell'incarico che tale funzione comporti; ma quando l'incarico
sia già stato conferito ~ ed è questo il caso di specie ~ non si apre un

meccanismo di concorso nè vi sono valutazioni da effettuare. Ciò, dunque,
non impedisce che il conferimento di funzioni «formalmente» superiori
avvenga ope legis.

La norma trova d'altronde un precedente nella legge n. 884 del 1973 che
assegnò le funzioni di cassazione a coloro che, al momento dell'entrata in
vigore di essa, dirigevano nelle grandi sedi gli uffici istruzione. Una scelta
legislativa della quale non si è mai dubitato circa la conformità all'articolo
105 della Costituzione; così come non si è mai dubitato, da ultimo,
allorquando il Parlamento ha conferito con legge le funzioni di cassazione ai
presidenti delle sezioni di sorveglianza.

Credo che le mie valutazioni vadano tutte a supporto della legittimità
costituzionale, di questo decreto~legge, nella sua propria forma, legittimità
della quale non si dubita più avendo ricevuto il Governo il consenso
dell'Aula. Credo che esse vadano anche a supporto del merito del
provvedimento, la cui approvazione può essere un buon viatica per l'entrata
in vigore, il 24 ottobre, del nuovo codice di procedura penale, che a me piace
chiamare il «codice Vassalli». (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, prendo la parola per sollecitare la
risposta ad una interpellanza del 4 maggio 1989 al Ministro di grazia e
giustizia e al Ministro dell'interno, a firma Riva, Onorato ed altri, recante il
numero 2~00267. Forse il ministro Vassalli non lo ricorderà, ma questa
interpellanza riguarda la rimessione in libertà di Gelli, l'uso che di questa
libertà sta facendo in questo periodo e quindi la necessità di un controllo di
polizia più serrato. Soprattutto riguarda il problema, su cui lo stesso Ministro
ha già riferito alla Commissione per le stragi, della possibilità per la
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magistratura di revocare l'ordinanza e la rimessione in libertà di Gelli, o,
comunque, di esercitare il potere di cattura. Credo che l'urgenza di questa
interpellanza si dimostri da sè, oltre che per quello che si legge sui giornali,
ed è poi connessa al problema di cui abbiamo disc ...!sso oggi sui termini di
custodia cautelare.

PRESIDENTE. Ho osservato che il Ministro guardasigilli ha preso nota,
comunque la Presidenza provvederà a sollecitare la risposta a questa inter~
pellanza.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interroga~
zioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 19 ottobre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 19 ottobre, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 9.30 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1989, n. 327,
recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e
delle preture circondariali (1880).

2. VITALONE ed altri. ~ Norme sulla dirigenza della sezione delle

indagini preliminari (1700).

La seduta è tolta (ore 20,30).

DOTI CARLO GUELFI

ConsiglIere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 293

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 9 ottobre 1989, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale ha disposto, con decreto in data 4
ottobre 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dalla
signora Maria Michela Lordi e da altri cittadini nei confronti del deputato
Adolfo Battaglia, nella sua qualità di Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato pro tempore.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 16 ottobre 1989 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 788. ~ Deputati MARTINAZZOLI ed altri. ~ «Delega al Governo per

l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali
amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi» (1912) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 12 ottobre 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una
legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso,
adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione» (1910).

In data Il ottobre 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

CAVAZZUTI, RIVA, FOA, GIOLITTI, ONORATO, PASQUINO e RossI. ~ «Disposizioni

generali sull'impiego presso le amministrazioni pubbliche» (1905);
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BOZZELLO VEROLE, SIGNORI, PIERRI, FABBRI, SCEVAROLLI, GUIZZI, MANCIA,

INNAMORATOe FRANZA.~ «Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958,
concernente norme in materia di servizio di leva» (1906);

GUIZZI e MARNIGA. ~ «Norme di interpretazione autentica dell'articolo 8,

comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n.890, concernenti il riordinamento della Ragioneria
generale dello Stato» (1907).

In data 12 ottobre 1989 sono stati presentati i seguenti disegni di legge
d'iniziativa dei senatori:

POLI, GIACOMETTI, CATTANEI, DI STEFANO, DONATO, EVANGELISTI, GENOVESE,

IANNI, PARISI, PULLI e DIPAOLA. ~ «Norme di principio sulla difesa nazionale»

(1908);

LIBERTINI, CAVAZZUTI, CANNATA, GAROFALO, BERTOLDI, BRINA, POLLINI,

VITALE, CONSOLI e SPOSETTI. ~ «Revisione del sistema di imposizione degli oli
minerali al fine di contribuire al risparmio energetica, di tutelare l'ambiente
disincentivando il consumo dei prodotti più inquinanti, e di limitare le
possibilità di frode fiscale. Riduzione al 16 per cento dell'aliquota ordinaria
dell'IV A e fiscalizzazione di alcuni oneri impropri per l'industria manifattu~
riera» (1909).

In data 13 ottobre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

POLLICE. ~ «Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, sul numero delle

autorizzazioni ad aprire e ad esercitare le farmacie e costituzione di società
cooperative per la relativa gestione» (1911).

Disegni di legge, assegnazione

In data 8 ottobre 1989, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede redigente:

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio) :

«Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo
economico e sociale» (1896), previ pareri della ta, della 6a, della 8a, della lOa,
della 1Y Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene
pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al
consumo» (1892~bis) (Stralcio dei commi 4, S e 6 dell'articolo 2 del disegno di
legge n. 1892, disposto dal Presidente del Senato ai sensi dell'articolo 126,
comma 4, del Regolamento), previ pareri della 1a, della 2a, della Sa e della lOa
Commissione.

Il termine di cui all'articolo 44, comma 2, del Regolamento, è di un mese
dal deferimento.
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~ in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio) :

«Nota di variazioni al bilancio di preVISIOne dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992 e bilancio
programmatico per gli anni finanziari 1991~1992» (1849~bis), previ pareri
della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della loa,
della 11a, della 12a, della 13a Commissione e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee;

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990)>>(1892), previ pareri della la, della 2a, della 3a,
della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della lOa, della Il a, della l2a, della
13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europe~ e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e
altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni»
(1894), previ pareri della ta, della 2a, della sa, della 8a, della 9a, della lOa, della
l2a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni re~
gionali;

«Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali»
(1895), previ pareri della la, della 2a, della Y, della sa, della 7a, della 8a, della
9a, della lOa, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali;

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e
disposizioni in materia tributaria» (1897), previ pareri della ta, della 2a, della
sa, della 8a, della 9a, della lOa, della 12a, della 13a Commissione e della

Commissione parlamentare per le questioni regionali.

In relazione ai disegni di legge nno 1894, 1895 e 1897 il termine di cui
all'articolo 44, comma 2, del Regolamento, è di un mese dal deferimento.

In data Il ottobre 1989, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall' Amministra~
zione catastale» (1877), previ pareri della 1a e della Sa Commissione;

~ in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati
diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo, per la
repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla
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piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni
penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e
delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale» (1891) (Approvato
dalla Camera dei deputati), previ pareri della la, della 2a, della sa e della 8a
Commissione.

In data 12 ottobre 1989, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

VETEREed altri. ~ «Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui

redditi fondiari e per l'attribuzione ai Comuni del relativo gettito al fine di
garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale
sugli immobili; con la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a
cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della
imposta di successione; per il riordino dei tributi locali vigenti» (1903), previ
pareri della ¡a, della 2a, della sa, della 8a, della 9a, della loa, della Il a, della Ba
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOMPIANIed altri. ~ «Riordinamento della Lega italiana per la lotta

contro i tumori» (1867), previ pareri della ¡a, della sa, della 7a e della 11a

Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

Deputati REBULLA ed altri; GASPAROTTOed altri. ~ «Modifiche ed

integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova
regolamentazione delle servitù militari» (1885) (Approvato dalla 4a Commis~
sione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della ¡a, della 2a,
della sa, della 8a, della 9a, della Ba Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

«Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate» (1901) (Approva~
to dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri
della 1a, della Sa e della 6a Commissione;

~ in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo alla
promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo,
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firmato a Roma il17 giugno 1988» (1875), previ pareri della la, della 2a, della
sa, della 6a e della lOa Commissione;

«Accettazione degli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato
intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella ssa sessione del
Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987»
(1886) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della la, della Sa e
della Il a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del protocollo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a
Roma il 9 dicembre 1987» (1887) (Approvato dalla Camera dei deputati),
previ pareri della 2a, della sa, della 6a, della 7a e della Il a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la
Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre
1987» (1888) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della ¡a,
della 2a, della sa, della 8a e della Il a Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DIONISI e IANNI. ~ «Autorizzazione ad effettuare la "Lotteria di Rieti~

Terminillo"» (1899), previ pareri della ¡a, della 3a, della sa, della 7a, della lOa
e della 13a Commissione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BAUSI ed altri. ~ «Soppressione dei "Conservatori" della Toscana e dei

"Collegi di Maria" della Sicilia di cui al regio decreto 10 ottobre 1931,
n. 1312» (1874), previ pareri della la, della 2a e della 6a Commissione;

alla Ba Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

FILETTI. ~ «Nuova normativa sul riscatto degli alloggi popolari occupati

da famiglie di ex dipendenti del Ministero degli affari esteri» (1884), previ
pareri della 1a, della 2a, della 3a, della sa, della 6a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

TEDESCO TATÒ ed altri. ~ «Norme a parziale modifica ed integrazione della

legge 23 dicembre 1978, n.833, recante istituzione del Servizio sanitario
nazionale» (1879), previ pareri della ¡a, della 2a, della 4a, della sa, della 6a,
della 7a, della 9a, della lOa, della 1¡a Commissione, della Giunta per gli affari
delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alle Commissioni permanenti riunite Ja (Affari esteri, emigrazione) e 7a
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANIERI. ~ «Norme in materia di cooperazione e riforma degli istituti

italiani di cultura all'estero» (1902), previ pareri della la, della sa
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data
9 ottobre 1989, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il
seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede refe~
rente:

VETTORIed altri. ~ «Autorizzazione alla cessione al comune di Rovereto
degli immobili del patrimonio disponibile dello Stato denominati "ex
caserma al Follone" in permuta con l'immobile adibito a sede della caserma
dei carabinieri di Rovereto» (1541).

Su richiesta della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data
16 ottobre 1989, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa
il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede refe~
rente:

RICEVUTO e DE CINQUE. ~ «Regolamentazione dell'imposizione diretta

sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco» (1277).

Su richiesta della Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 9 ottobre 1989, sono stati deferiti in sede deliberante alla
Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta
Commissione in sede referente:

Deputati SCOVACRICCHIe ROMITA; MANCINI Vincenzo ed altri; CRISTOFORI ed

altri; MIGLIASSO ed altri; CAVICCHIOLIed altri. ~ «Norme per la ricongiunzione

dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (1217)
(Approvato dalla ¡¡a Commissione permanente della Camera dei deputati);

SCEVAROLLIed altri. ~ «Norme per la ricongiunzioné dei contributi

previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti» (90);

FAVILLAed altri. ~ «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi

ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (826).

In data 12 ottobre 1989, il disegno di legge: GruGNI ed altri. ~ «Riforma

della legge 23 marzo 1981, n. 91, sulla disciplina del lavoro sportivo» (1281),
già assegnato in sede referente alla 7a Commissione permanente, è stato
deferito, nella stessa sede, alle Commissioni permanenti riunite 7a e lIa.

Disegni di legge, richieste di parere

In data 10 ottobre 1989, la Commissione parlamentare per le questioni
regionali è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sui seguenti disegni
di legge, già deferiti in sede referente alla 6a Commissione permanente
(Finanze e tesoro):

SCEVAROLLIed altri. ~ «Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta

comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa
all'imposizione fiscale sugli immobili» (88);

RUFFINOed altri. ~ «Nuove norme in materia di alienazione dei beni

immobili dello Stato» (1016);
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MALAGODl ed altri. ~ «Programma straordinario di alienazione di beni

dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di
società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello
Stato» (1340).

In data Il ottobre 1989, sul disegno di legge: «Interventi per la
realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale» (1896),
già deferito in sede redigente alla sa Commissione permanente (Programma~
zione economica, bilancio), è stata chiamata ad esprimere il proprio parere
anche la lIa Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale).

In data 12 ottobre 1989, sul disegno di legge: «Disposizioni per la
gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia
tributaria» (1897), già assegnato in sede referente alla 6a Commissione
permanente (Finanze e tesoro) è stata chiamata ad esprimere il proprio
parere anche la 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 16 ottobre
1989, il senatore Acone ha presentato la relazione sul disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 12 settembre 1989, n. 317, recante
modifica della disciplina della custodia cautelare» (1873).

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 16 ottobre
1989, il senatore Di Lembo ha presentato una relazione unica sui seguenti
disegni di legge: "Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1989,
n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari
e delle preture circondariali» (1880) e: VITALONEed altri. ~ «Norme sulla

dirigenza della sezione delle indagini preliminari» (1700).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 5 ottobre 1989, le Commissioni permaneJ?ti hanno
approvato i seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente (Giustizia):

«Disposizioni in materia di assunzione di dattilografi presso l'Ammini~
strazione giudiziaria» (1898);

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Contributo italiano al finanziamento del Piano di azione per il
Mediterraneo per il biennio 1988~1989» (1707) (Approvato dalla 3a Commis~
sione permanente della Camera dei deputati);

«Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di
Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986» (1725) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

«Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental
Bureau for Informatics (IBI»> (1788);
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«Ripianamento del deficit della seconda Conferenza nazionale dell'emi~
grazione» (1890) (Approvato dalla 3a Commissione permanente della Camera
dei deputati);

4a Commissione permanente (Difesa):

«Aumento della autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984,
n. 342, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole
minori» (1747);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

SANTALCO.~ "Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di
finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544» (1608);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANZINIed altri. ~ "Proroga delle utilizzazioni del personale della scuola
di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270» (1640).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine del signor
Vincenzo Verna, del signor Bruno Di Cola, del signor Alberto Di Giovanni,
del signor Franco Rosati, del dottor Giuseppe Fasano, del dottor Gastone
Alecci, del dottor Giuseppe Lucani, del dottor Domenico Fazio, del dottor
Francesco Nigro, del dottor Ernesto Del Gizzo, del dottor Lorenzo Sansalone,
dell'ingegner Michele Saltarelli, del dottor Pietro Colletti, del dottor Michele
Manzari e del dottor Emilio Maffei a componenti del consiglio di
amministrazione dell'Istituto Poligrafica e Zecca dello Stato.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 6a
Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor
Leopoldo Rodriquez a membro del consiglio di amministrazione del Banco
di Sicilia.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6a Commis~
sione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 ottobre 1989, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436,
le relazioni concernenti:

il programma dello Stato maggiore della marina relativo alla
costruzione di una unità navale minore ausiliaria per il supporto logistico
mobile alle unità di contro misure mine e per le attività del Centro
addestramento per la guerra di mine (Maricentromine) (n. 63);
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il programma annuale dello Stato maggiore dell'aeronautica di
ammodernamento n. SMAl inteso al conferimento della capacità di riforni~
mento in volo dei velivoli F 104S (n. 64);

il programma pluriennale dello Stato maggiore dell'aeronautica di
ammodernamento n. SMA9 relativo all'acquisizione di n. 3 sistemi per
l'intercettazione, l'analisi e la goniometria di radioemissioni da ponti radio
(n. 65);

il programma annuale dello Stato maggiore dell'aeronautica di
ammodernamento n. SMA8 relativo al conferimento di un'adeguata flessibili~
tà di carico (passeggeri e/o materiali) a due velivoli cisterna B707 (n. 66);

il programma dello Stato maggiore della marina relativo alla ricerca e
sviluppo di un sistema elettroacustico per il progetto del sommergibile anni
'90 (n. 67);

il programma annuale dello Stato maggiore dell'aeronautica di
ammodernamento n. SMA5 relativo a «infrastrutture programma AM~X»
(n. 68);

il programma relativo allo sviluppo di una famiglia di sistemi
missilistici antiaerei futuri (FSAF) (n. 69);

il programma pluriennale dello Stato maggiore dell'aeronautica di
ammodernamento n. SMA6 relativo all'acquisizione delle componenti tele~
comunicazioni, supporto logistico e mezzi per la movimentazione dei sistemi
radar a medio raggio MRCSA03 (n. 70);

il programma pluriennale dello Stato maggiore dell'aeronautica
n. SMA7 relativo alla definizione, sviluppo e produzione del sistema d'arma
«Modular Stand of Weapon (MSOW»> (n. 71).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del Regolamen~
to, detti programmi sono stati deferiti, in data 11 ottobre 1989, alla 4a
Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi dell'artico~
lo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, lo schema di decreto legislativo recante
norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in
materia di istruzione tecnico~professionale (n. 72).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati,
d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 10
novembre 1989.

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400, lo
schema di decreto lagislativo per il riordino degli organismi a composizione
mista Stato~regioni (n. 73).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei deputati,
d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, che dovrà esprimere il proprio pa~ere entro il 30
novembre 1989.

Con lettera dellO ottobre 1989, il Ministro dell'interno, in adempimento
a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e
provincialp approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha
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comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica ~ emanati

nel terzo trimestre 1989 ~ concernenti lo scioglimento dei consigli comunali

di Terzigno (Napoli), Manzano (Udine), Roma, Budoni (Nuora), Sant'Arpino
(Caserta), Ronciglione (Viterba), Montalbano Janico (Matera), Montella
(Avellino), Petilia Policastro (Catanzaro), Seveso (Milano), Raviscanina
(Caserta), Nola (Napoli), Modugno (Bari), Nocera Inferiore (Salerno),
Carpino (Ferrara), Manfredonia (Ferrara), Laureana di Borrello (Reggio
Calabria), Rizziconi (Reggio Calabria), Atripalda (Avellino), San Mauro di
Saline (Verona), Bussolengo (Verona), Lazise (Verona), Berza Inferiore (Bre~
scia).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in
data 19 settembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il bilancio
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), relativo all'esercizio 1988.

Detta documentazione sarà inviata alla lOa Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 settembre 1989, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge Il dicembre 1984, n.
839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al
Ministero degli affari esteri entro illS settembre 1989.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 3a Commissione perma~
nente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 4 ottobre 1989, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolò 1, comma Her, del decreto~legge 10 aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1988, n. 176, la relazione
sulla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di
prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti relativa all'anno 1988
(Doc. XCVI, n. 1).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti ¡a e 12a.

Il Ministro della difesa, con lettera in data S ottobre 1989, ha trasmesso
copia del verbale della riunione del 19 settembre 1989 del Comitato per
l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente l'ammoderna~
mento degli armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Il verbale anzi detto è stato inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 7 ottobre 1989, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la
relazione sull'attività svolta nel1988 dalla Lega navale italiana, con allegati il
bilancio consuntivo per il1988 e il bilancio preventivo per il1989, nonchè la
pianta organica del personale del predetto ente.

La documentazione anzi detta è stata inviata alla 4a Commissione perma~
nente.
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Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con lettera in
data 9 ottobre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 69 della legge 14
maggio 1981, n. 219, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi
previsti dalla legge citata, e successive modifiche ed integrazioni, nei territori
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Doc.
LX~bis, n. 7).

Detto documento è stato trasmesso alla 13a Commissione permanente e
alla Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzo~
giorno.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 12
ottobre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in data 29 settembre 1989, con
relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24
gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di
nomina del professar Giovanni Coda Nunziante a presidente del Comitato
amministrativo del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36
della legge 2 giugno 1961, n. 454 (n. 47).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 6a Commissione permanente.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

Le seguenti domande di autorizzazione a procedere sono state deferite
all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

nei confronti del senatore Lauria, per i reati di cui agli articoli 25,
commi primo e secondo, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915 (Doc. IV, n. 75);

nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81 e
595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(Doc. IV, n. 76);

nei confronti del senatore Franco, per i reati di cui agli articoli 110,
314 e 81, capoversa, e agli articoli 56, 110 e 314 del codice penale (Doc. IV,
n.77).

Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle
cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi,
presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo
in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle
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stragi, con lettera in data 10 ottobre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n.l72, la seconda relazione
semestrale sullo stato dei lavori della Commissione stessa (Doc. XXIII,
n. Il).

Detto documento è stampato e distribuito.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 4 e 10 ottobre
1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21
marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione fi~
nanziaria:

del Provveditorato al porto di Venezia, per gli esercizi dal 1984 al 1986
(Doc. XV, n. 100);

dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per gli esercizi
finanziari dal 1982 al 1987 (Doc. XV, n.101).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Acanfora, di Roma:

espone la comune necessità di disporre l'apertura quotidiana al
pubblico dei musei dalle ore 9 alle ore 19 (Petizione n. 227);

chiede una riforma dell'ordinamento giudiziario finalizzato ad una sua
maggiore efficienza e ad un più rigoroso controllo dell'attività dei magistrati
(Petizione n. 228);

espone la comune necessità di istituire un Albo degli amministratori di
condominio (Petizione n. 229);

chiede una modifica del 10 comma dell'articolo 85 della Costituzione
per ridurre a 5 anni la durata in carica del Presidente della Repubblica
(Petizione n. 230);

espone la comune necessità che nei centri urbani sia garantito il
funzionamento dei semafori nelle ore notturne (Petizione n. 231);

chiede la determinazione per legge del numero dei ministri e
l'attribuzione ad ogni dicastero di un solo sottosegretario (Petizione n. 232);

chiede una modifica dell'articolo 93 della Costituzione che preveda la
formula del giuramento prestato dal Presidente del Consiglio dei ministri e
dai ministri (Petizione n. 233);

chiede l'indizione di concorsi per premiare i migliori temi di
educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado (Petizione n. 234);
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chiede una modifica dell'articolo 68 della Costituzione, riguardante
l'immunità parlamentare (Petizione n. 235);

chiede provvedimenti per favorire l'inserimento sociale dei detenuti,
anche attraverso un più ampio riconoscimento del diritto al lavoro nelle
carceri (Petizione n. 236);

espone la comune necessità di un inasprimento della legislazione
vigente in materia di traffico di droga, di terrorismo e di sequestri di persona
(Petizione n. 237);

chiede che le regioni a statuto speciale e a statuto ordinario siano
assoggettate allo stesso regime giuridico, con l'eliminazione di ogni diversa
disciplina (Petizione n. 238);

chiede un provvedimento legislativo per disporre che gli uffici statali e
degli enti locali aperti al pubblico assicurino il servizio fino alle ore 19
(Petizione n. 239);

chiede una più rigorosa disciplina in materia di incompatibilità
parlamentari (Petizione n. 240);

espone la comune necessità di disciplinare la pubblicità televisiva
(Petizione n. 241);

espone la comune necessità di stabilire l'obbligo dell'annotazione del
gruppo sanguigno sui documenti di identità (Petizione n. 242);

chiede una modifica del sistema elettorale, con la previsione di una
clausola di sbarramento del 5 per cento dei voti (Petizione n. 243).

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

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni
presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 77.

Interpellanze

FORTE, ACQUAVIVA, FABBRI, MARNIGA, SCEVAROLLI, MANCIA. ~ Al

Ministro del tesoro. ~ Atteso che l'audizione del Ministro del tesoro nella 6a
Commissione permanente e il successivo dibattito sulle vicende della filiale
di Atlanta della Banca nazionale del lavoro hanno fatto emergere o lasciato
aspetti da chiarire circa lo stato dei rapporti di collaborazione e lo scambio di
informazioni a livello internazionale, gli interpellanti chiedono di conoscere:

la tematica delle forniture relative ai prestiti o garanzie concesse al~
l'Iraq;

le percentuali di commissioni pagate dalla Banca nazionale del lavoro
e ditte beneficiarie dei prestiti e fidejussioni;
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lo stato di detti prestiti e fidejussioni;
l'oggetto delle operazioni commerciali e finanziarie così rese pos~

sibili.
Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere quali siano stati i

meccanismi delle informazioni tra filiali estere, filiali italiane e amministra~
zione centrale e soggetti finanziari esteri e, in particolare:

quali istituti finanziari esteri abbiano partecipato a queste operazioni;
quali compagnie nazionali ed estere ne abbiano tratto vantaggio;
quali soggetti esteri e in che modo abbiano finanziato la Banca

nazionale del lavoro di Atlanta.
Infine gli interpellanti chiedono di sapere:

se non si intenda accertare i rapporti tra gli uffici del personale della
sede centrale e i dirigenti delle filiali estere, gli organismi iracheni e le
imprese fornitrici;

quali siano i risultati ulteriori delle ispezioni compiute dalla Banca
d'Italia in relazione all'affare Atlanta~Iraq;

quali siano i tempi previsti per l'effettiva estensione alle filiali estere
delle procedure di controllo informatizzato previste dal progetto Puma 2
della Banca d'Italia;

quali siano gli strumenti informatici che si richiede vengano adottati
dalle filiali estere di istituti di credito italiani, tali da evitare automaticamente
che si eccedano i limiti fissati per le singole operazioni (soprattutto per
operazioni relative a lettere di credito).

(2~00320)

RIVA. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che, in relazione agli ultimi
sviluppi del mercato azionario, la Consob ha ritenuto di assumere misure
straordinarie esplicitamente dirette a favorire l'acquisto di titoli e a
sfavorirne la vendita, l'interpellante chiede di sapere:

a) se il Ministro del tesoro non ritenga che tali interventi ~ anche per

la loro dichiarata occasionalità ~ configurino un'indebita manipolazione del

mercato azionario;
b) quali valutazioni in proposito il Ministro abbia espresso alla Consob

e quali informazioni intenda riferire al Parlamento ai sensi dell'articolo 1
della legge 4 giugno 1985, n. 281.

(2~00321)

LIBERTINI, BRINA, NESPOLO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri,

al Ministro dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento
della protezione civile. ~ Per avere notizie sulla soluzione da dare al grave

problema costituito dal precario deposito in alcuni magazzini dell'interporto
di Rivalta Scrivia (Alessandria) di oltre 40.000 fusti di sostanze tossico~nocive
recuperate dalle discariche abusive di Tortona e Carbonara Scrivia. Sono
trascorsi diversi mesi da quando il problema fu sollevato dagli interpellanti
con una precedente iniziativa parlamentare, ma il Governo non è pervenuto
ad alcuna decisione, se si eccettua un sollecito del Ministro senza portafoglio
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per il coordinamento della protezione civile al Ministro dell'ambiente (nota
protocollo n. 4660j023j62jservizio emergenza del 13 settembre 1989).

Gli interpellanti ricordano che:
1) il deposito nell'interporto di Rivalta Scrivia avrebbe dovuto essere

transitorio, in attesa di una soluzione definitiva, ma esso è vicino a sostanze
altamente infiammabili e a rischio, come si è constatato in occasione
dell'incendio dell'aprile scorso;

2) nel frattempo si è innalzato il livello dei liquami ancora contenuti
nelle vasche in località Cadamo, con conseguente tracimazione.

Un ulteriore mancato intervento del Governo addossa ad esso ogni
responsabilità per eventi catastrofici della cui possibilità è stato ripetutamen~
te avvertito da parlamentari e amministratori.

(2~00322)

FLORINO. ~ Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro

senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che, come risulta dai relativi verbali del consiglio comunale di Napoli,
fu sollevata la questione dell'amministrazione dell'AMAN (Azienda municipa~
lizzata acquedotto di Napoli), la cui commissione amministratrice, nominata
dall'attuale consiglio comunale, ed il cui presidente, signor Vincenzo
Taurisano, hanno ritenuto e ritengono di poter condurre al di fuori di ogni
corretto e trasparente rapporto con il consiglio comunale, con la giunta e
perfino con l'assessore al ramo;

che nella ricordata sede il consiglio comunale, all'unanimità (nell'im~
porre il divieto di perfezionare un processo assuntivo all'epoca in atto
mediante corsi di formazione lavoro) diede mandato all'assessore di
costituire una commissione tecnica al fine di accertare l'utilizzazione dei
fondi stanziati dal Ministero della protezione civile direttamente a favore
dell'AMAN per l'emergenza idrica in ragione di 22 miliardi e di 15 miliardi,
nonchè dell'ulteriore importo di 37 miliardi impegnati sul bilancio proprio
dell'AMAN, sempre per lavori attinenti il reperimento di nuove fonti di prov~
vista;

che, nonostante le chiare e tassative determinazioni del consiglio,
l'amministrazione dell'azienda continua a sottrarsi al rapporto istituzionale,
proprio della configurazione giuridica dell'azienda speciale del comune,
comportandosi come una sorta di ente autonomo privo di ogni controllo,
soggetto alla sola volontà del presidente pro tempore, che ha esautorato di
ogni funzione sia la commissione amministratrice, succube ed acquiescente
a decisioni assunte fuori dell'ambito collegiale e ridotta al silenzio sotto il
peso di inqualificabili compromissioni, sia il collegio dei revisori dei conti,
impossibilitato a svolgere una pur minima attività di vigilanza, sia la
direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda, privata financo del
potere~dovere di conoscere ed esaminare gli atti della commissione e di
esprimere il dovuto parere;

rilevato:
che la commissione tecnica, nominata dall'assessore Masciari sulla

base del mandato del consiglio comunale, non ha potuto concludere i propri
lavori per le divergenze interne tra i componenti, atteso che dopo le
dimissioni (accorte e prudenti) del presidente nominato in prima istanza,
ingegner Silvio Terracciano, vi è obiettiva difficoltà a ricostruire dal punto di
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vista tecnico e contabile un rapporto, progettato, istituito e condotto, sotto la
deprecata forma della concessione amministrativa, dal gruppo delle imprese
concessionarie, senza alcuna effettiva garanzia dell'azienda concedente, e
con risultato tecnico del tutto insignificante rispetto ':ll'impegno finanziario;

che nell'attività amministrativa dell'azienda sono state poste in essere
delle iniziative eccezionalmente onerose e prive di qualsivoglia utilità
funzionale, quali:

a) la pretesa realizzazione di un centro polifunzionale per le attività
connesse ai compiti di istituto con contratto di affitto di circa un miliardo di
lire all'anno per sei anni, con l'assurda clausola dell'anticipazione, già
eseguita, di circa 3 miliardi a favore della ditta proprietaria (deliberazione
della commissione amministratrice n. 314 del 2 giugno 1988, naturalmente
approvata dalla giunta con i poteri del consiglio);

b) proposta di transazione a favore delle ditte concessionarie,
titolari del rapporto di concessione aggiudicato per originari 37 miliardi (per
cui pende l'accertamento tecnico disposto dal consiglio comunale) per
l'ulteriore importo aggiuntivo di 5 miliardi (transazione risultante inamissibi~
le dal titolo contrattuale e dalla legge, stante l'avvenuta anticipazione alle
imprese a suo tempo riscossa);

c) proposta per l'innovazione tecnologica delle apparecchiature del
servizio elaborazione dati (SED~AMAN) con l'aggiudicazione all'Unisys spa,
per gli importi di lire 5.028-389,200 oltre ¡VA per acquisizione hardware e di
lire 852.420.000 oltre ¡VA per software, il tutto in regime di locazione
finanziaria, e con contestuale aggiudicazione alla «Tecnologia spa» di
ulteriore programma del software e dell'hardware per una spesa «accessoria»
di lire 3.404.250.000;

d) proposta di affidamento delle operazioni di sostituzione dei
misuratori fuori servizio, nonchè delle annesse opere idrauliche complemen~
tari ed accessorie (delibera della commissione amministratrice n. 262 del18
aprile 1988) per l'importo globale preventivato di lire 4.500.000.000, atto
posto in essere secondo il disegno della privatizzazione selvaggia degli stessi
compiti di istituto dell' AMAN;

considerato:
che, da precise informazioni assunte, il conto economico dell'azienda

risulta allo stato privo delle disponibilità finanziarie che pur «dovrebbero»
risultare per l'avvenuta riscossione di mutui a pareggio a copertura del:

l) deficit pregresso fino al 1985: lire 70.683.000.000, ripianato nel
1987;

2) deficit 1986: lire 43.188.021.003, ripianato nel 1988;
3) deficit 1987: lire 21.500.000.000, da ripianare con mutuo in corso

di stipulazione da parte del comune;
che l'AMAN ha utilizzato in proprio e senza rendicontazione l'intero

ammontare delle partite tributarie (tributo comunale per il disinquinamento)
riscosse per decine di miliardi, sottraendosi agli obblighi di legge e del
disciplinare a suo tempo intercorso tra comune e azienda ed inventando
fuori bilancio ipotetiche partite compensative;

che occorre ~ anche in relazione alla prossima scadenza di

approvazione dei bilanci (nel cui contesto rientra quello delle aziende
municipalizzate) ~ avere chiaro il quadro di riferimento per quel che

concerne la condizione amministrativa dell'AMAN;
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che occorre procedere a vista ~ in sostituzione del collegio dei revisori

dei conti ~ alla «verificazione di cassa» per accertare se sussistano prelievi o

attribuzioni senza titolo e contra legem, risultando notorio, nell'azienda, il
disinvolto uso di prebende accessorie (vietate tassativamente dalla legge
n. 816) a favore di amministratori, dirigenti e funzionari;

che occorre ripristinare il corretto esercizio e la tassativa razionalità
delle disposizioni in materia di vigilanza sull'amministrazione delle aziende,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4/10 n. 902, la cui elastica
applicazione ha finora impedito all'amministrazione comunale la più
elementare funzione di controllo, riducendosi detta funzione in un rapporto
paraprivato ed intra-partita tra presidente dell'azienda ed assessore al
ramo,

l'interPellante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano
accertare la deficitaria situazione economico~finanziaria dell' AMAN e delle
cause ed atti che l'hanno determinata, in relazione alle esigenze oltre che di
esercizio di un dovere di non gravare ulteriormente con aumento di tariffe
l'utenza cittadina, provvedimento quest'ultimo che per legge sarebbe
indifferibile ove non si ponesse ordine immediatamente alla caotica e
scorretta amministrazione di una azienda che si è posta in un'orbita extra~
legale, quale «satellite impazzito», e se non ritengano di adottare i
provvedimenti conseguenziali all'accertamento di responsabilità con l'avvio
immediato delle procedure di esonero dell'organo di amministrazione con
conseguente introduzione di regime commissariale.

(2~00323)

Interrogazioni

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno, della difesa e dei lavori pubblici
~

Per conoscere le ragioni della mancata definizione della pratica per la
costruzione a Serra San Bruno (Catanzaro), a cura della società Edilpro, del
nuovo edificio per la caserma dei carabinieri sul terreno da tempo indicato
anche dal consiglio comunale e da questo ente acquistato.

La mancata utilizzazione del canale previsto dall'articolo 82 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ~ trattandosi di opera statale

e di interesse anche militare ~ e l'inconcepibile ritardo nella soluzione della
pratica costituiscono innegabile, anche se involontario, favore alla criminali-
tà organizzata, la cui arroganza nella zon~, evidenziata dai numerosi omicidi
avutisi nell'ultimo anno, ha imposto la istituzione del commissariato di
polizia di Stato.

(3-00956 )

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere se il Governo

intenda intervenire presso l'Alitalia, apprezzata compagnia di bandiera,
affinchè, come opportunamente e giustamente avviene da parte dell'ente
Ferrovie dello Stato, per il supplemento rapido sia rimborsata ai viaggiatori
parte del biglietto aereo quando il ritardo negli arrivi superi i 30 minuti.
Siffatta misura, pur non escludendo giuste critiche al servizio aereo,
costituirebbe un corretto indennizzo ai viaggiatori.

(3-00957)
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MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per

gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Per conoscere se ritengano
compatibile con le finalità e con gli obblighi legittimi delle comunità
montane la determinazione e la liquidazione di contributi e di sussidi alle
cooperative per fini di mera socialità e non a fronte di servizi o di pre-
stazioni.

(3-00958)

MANZINI. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~ Per conoscere le

ragioni per le quali ~ a distanza di oltre cinque anni dalla conclusione del

relativo contratto fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la ditta
Honeywell ~ non siano stati ancora attivati i sistemi informativi presso le sedi

periferiche dello stesso Ministero. Si osserva che presso alcuni uffici le
apparecchiature erano state a suo tempo fornite ma sono rimaste inutilizzate
e praticamente abbandonate all'incuria a causa della mancata individuazione
dei funzionari cui attribuire i compiti di organizzazione e gestione del
servizio. Inoltre presso altri uffici sono stati individuati circa cinquanta
dipendenti con la qualifica di «addetti ai terminali evoluti», i quali, però, non
sono mai stati effettivamente incaricati di svolgere le relative funzioni. Tutte
queste inadempienze appaiono assai gravi, tenendo conto dell'importanza
che il sistema informativo riveste per l'ammodernamento e la razionalizza-
zione dell'amministrazione, senza contare gli sprechi certamente rilevanti
cui simile stato di cose dà origine.

(3-00959)

PONTONE, FLORINO, VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Ai Ministri delle poste e

delle telecomunicazioni e della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che il direttore di RAI 2, Giampaolo Sodano, ha dichiarato: «Faremo
un film sulla stagione felice dell'Italia nel periodo del fascismo fra gli anni
1935 e 1940»;

che tale dichiarazione, con questa ulteriore: «Il fascismo del consenso
è un dato ormai acquisito dalla storia grafia italiana che dovrebbe essere
ormai patrimonio di ogni persona di cultura» fatta dallo stesso Sodano, ha
scatenato dure polemiche tendenti a bloccare il suddetto programma sul fa-
scismo,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano opportuno sostenere e difendere la detta programmazione ed
autorizzare, per il rispetto della pluralità della informazione e della verità, la
programmazione anche di altre trasmissioni che riaffermino sul piano
storico, culturale e sociale la valenza positiva che ebbe il fascismo tra gli anni
1922 e 1945.

(3-00960)

PONTONE, FLORINO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~

Per sapere:
se corrisponda a verità che Comunione e liberazione ha avuto incarico

di organizzare per conto del Formez corsi di formazione professionale nel
Meridione;

se sia vero che la spesa per l'organizzazione dei corsi ammonti a circa
20 miliardi;
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quali siano i corsi di formazione professionale affidati a Comunione e
liberazione;

se l'organizzazione di tali corsi sia compatibile con la natura e
l'organizzazione di Comunione e liberazione.

(3~00961 )

ANDREINI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che a Trecenta (Rovigo) esiste una splendida villa del XVI secolo,
denominata «villa Pepoli», «Palazzon» per i locali;

che essa sorge su un preesistente castello estense;
che gli elementi della villa (corpi laterali, salone, rustico annesso del

1700, eccetera) ne fanno un'opera di straordinario valore artistico~culturale e
storico unico nel Polesine;

che già nell'ottobre del 1985 si sottolineava il «rischio di un rapido
degrado: dal tetto filtra acqua che scioglie il gesso degli stucchi, sfarina gli
intonaci e allarga i buchi del soffitto»;

che la villa «ospita» un magazzino di cereali e concimi chimici;
che dal febbraio di quest'anno la proprietà è passata dagli Spalletti alla

regione Veneto,
l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;
2) come intenda intervenire per salvare tale patrimonio, per stimolare

la sovrintendenza di Verona nell'opera di controllo e di suggerimento, per
sollecitare la regione Veneto nell'opera di recupero;

3) se non ritenga opportuno un intervento finanziario per impedire
almeno un processo di degrado irreversibile.

(3~00962)

FRANZA. ~ Al Ministro dei trasporti e ai Ministri senza portafoglio per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno e per i problemi delle aree urbane. ~

Per avere informazioni precise e possibilmente definitive circa il fondamento
di verità delle notizie di stampa, circolate di recente, secondo le quali ~

nell'ambito dei tagli di spesa e del «piano della priorità» studiati dalla
direzione delle Ferrovie dello Stato ~ sarebbe prevista la revoca del
finanziamento, e quindi del completamenta, del raddoppio della linea
ferroviaria Caserta~Foggia. Si tratta, nel caso di specie, di un asse ferroviario
di primaria importanza ~ anche e soprattutto sotto il profilo del tanto

invocato impulso allo sviluppo del trasporto su rotaia ~ vitale per i
collegamenti fra la Puglia, la Campania ed il Lazio, e quindi fra l'Adriatico ed
il Tirreno. Esso costituisce inoltre l'anello di saldatura meridionale del
sistema ferroviario europeo e risponde a precise indicazioni formulate in
sede CEE ai fini della integrazione e dell'avvicinamento fra aree economica~
mente differenziate. In una fase di rilancio e di razionalizzazione delle
ferrovie progetti come quello del raddoppio della Caserta~Foggia andrebbero
privilegiati e favoriti per le importanti e numerose connessioni e «ricadute»
di natura economica e sociale. Non si tratta infatti di una pretesa ispirata a
puntiglioso campanilismo, ma di un progetto di ampia portata e di oggettivo
interesse pluriregionale.

La notizia della cancellazione di tale progetto, se fosse confermata,
suonerebbe come un controsenso illogico ed inaccettabile per le popolazioni
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interessate e rivestirebbe altresì i connotati di una decisione di netto sapore
antimeridionalistico.

Essa inoltre rappresenterebbe uno spreco intollerabile del denaro
pubblico, considerato che una parte rilevante delle opere preliminari
occorrenti alla struttura ferroviaria è già stata realizzata.

(3~00963)

RIVA, GIOLITTI, ONORATO, FIORI, ARFÈ, OSSICINI. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, del commercio con
l'estero e della difesa. ~ Per sapere, in relazione alle notizie di stampa circa il
cosiddetto «caso OlivettÍ», relativo alla esportazione di tecnologie avanzate
«sensibili» verso l'Unione sovietica ed altri paesi dell'Est europeo, che è stato
persino oggetto dei colloqui tra il Presidente della Repubblica ed il
Presidente statunitense George Bush:

1) quali richieste o segnalazioni siano giunte al Governo italiano dalle
autorità statunitensi o alleate ~ ed eventualmente in quale forma, e da quali

autorità od organismi ~ circa il citato «caso OlivettÍ»;
2) in relazione all'attività del COCOM, l'organismo deputato al

controllo delle esportazioni di tecnologie «sensibili» verso i paesi del Patto di
Varsavia, o comunque considerati «pericolosÍ»:

a) quali siano gli accordi internazionali che ne definiscono le
funzioni e l'organizzazione;

b) quali siano le sue procedure di decisione e quale il grado di
efficacia delle stesse decisioni;

c) a quale livello e da chi l'Italia sia rappresentata nel COCOM;
d) in quale sede e con quali procedure i paesi alleati aggiornino

tanto l'elenco delle tecnologie «sensibili» quanto quello dei paesi «perico~
lasÍ» ;

e) se nel COCOM sia garantita la piena recipröcità tra i paesi alleati,
consentendo a ciascuno di essi la pienezza delle informazioni circa le
iniziative commerciali degli altri;

f) se l'Italia negli ultimi anni abbia mai sollevato in seno al COCOM,

o in altri organismi inter~alleati, obiezioni, proteste o richieste di chiarimenti
circa le esportazioni di tecnologie avviate da altri paesi;

3) per quale ragione il Governo non abbia mai ritenuto necessario
informare il Parlamento circa la propria politica all'interno del COCOM, e in
ogni caso quali siano i suoi intendimenti per il futuro, sia per quanto riguarda
il citato organismo inter~alleato, sia ~ più in generale ~ per la politica italiana
di esportazione di prodotti ad alta tecnologia.

(3~00964)

MURMURA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Considerata

la mancanza di adeguata e puntuale risposta alle numerose interrogazioni sui
comportamenti seguiti dalle soprintendenze, aventi sede in Calabria, in
direzione delle frequenti sospensioni di opere pubbliche, l'interrogante
chiede di sapere se non ritenga opportuno fornire con tempestività elementi
informativi sul parere e sulle decisioni del Governo circa i danni arrecati
all'amministrazione comunale di Vibo Valentia e sulla realizzazione del
parcheggio alla prima traversa di viale della Pace, la cui sospensione è stata
revocata a distanza di 28 mesi perchè assolutamente infondata la preoccupa~
zione posta a base del provvedimento sospensivo stesso.
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Da tale atto sono derivati all'amministrazione comunale di Vibo Valentia
danni notevoli consistenti nel ritardo alla soluzione di un'importante opera a
servizio dei cittadini, nell'obbligo della revisione dei prezzi e nel difficile
reperimento conseguente di ulteriori mezzi finanziari indispensabili al
completamento della infrastruttura, il cui ottenimento ha provocato e
provoca nocumento notevole alle finanze dell'ente.

(3~00965)

DE CINQUE. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Per conoscere:

quale sia la reale situazione della camiceria lAC (Industria adriatica
confezioni) di Chieti scalo, che in questi giorni ha messo in cassa
integrazione un rilevante numero di dipendenti per crisi di settore, con
prospettive alquanto oscure sulla positiva soluzione della stessa crisi e sul
riassorbimento della manodopera, in conseguenza dell'apertura da parte
dello stesso gruppo di un altro stabilimento in Spagna, a costi di manodopera
concorrenziali con quelli italiani e dove si avrebbe intenzione di trasferire la
maggior parte della produzione;

se non ravvisino in tale iniziativa un ulteriore grave colpo alla già
precaria situazione occupazionale della VaI Pescara, ed in particolare della
zona di Chieti, le cui aziende, un tempo fiorenti, registrano da anni una vita
molto precaria con un forte calo della occupazione;

quali iniziative intendano assumere al riguardo.
(3~00966 )

CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI. ~ Al Ministro della pubblica

istruzione. ~ Premesso:

che, secondo quanto risulta dalla notizia apparsa in questi giorni sulla
stampa, il preside della scuola media «Porto Romano» di Fiumicino,
professar Francesco Liotti, avrebbe convocato gli alunni della sua scuola che
non frequentano l'insegnamento della religione cattolica per interrogarli
circa le ragioni della scelta compiuta dai loro genitori;

che nel corso del singolare interrogatorio alcuni alunni sarebbero stati
violentemente insultati,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda prendere:
per verificare che il fatto corrisponda a realtà;
per reprimere adeguatamente il grave abuso commesso;
per garantire che nelle scuole della Repubblica non abbiano a ripetersi

simili abusi;
per salvaguardare la libertà di scelta e l'assenza di discriminazione

garantite dall'articolo 9 della legge n. 121 del 1985, nonchè lo stato di «non
obbligo» sancito per gli stessi studenti dalla sentenza n. 203 emessa dalla
Corte costituzionale il 12 aprile 1989.

(3~00967)

PONTONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa, dell'interno e dei trasporti. ~ Premesso:

che il settimanale l' «Europeo» n. 42 del 20 ottobre 1989 ha pubblicato
un'inchiesta sulla tragedia di Ustica, contenente alcune importanti novità in
merito alla vicenda del DC 9 caduto il 27 giugno 1980, e precisamente:
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1) chi ha messo la bomba alla stazione di Bologna (2 agosto 1980)
potrebbe sapere «fin da allora» ciò che la pubblica opinione ha cominciato a
conoscere soltanto oggi, con nove anni di ritardo: «che era stato un missile a
colpire l'aereo civile italiano, che, dal momento che ben presto sarebbe
venuta meno la pista del cedimento strutturale del velivolo, sarebbe stato
meglio orientare subito le indagini su un'ipotesi diversa: per esempio la
bomba a bordo. Per fare questo sarebbe stato ideato l'attentato di Bologna
che, nella sua realizzazione, sarebbe poi sfuggito di mano a chi lo aveva
studiato a tavolino»;

2) sia per Ustica che per Bologna, da parte dei servizi segreti, le
indagini sono state indirizzate su piste senza sbocco, ossia sono stati
perpetrati scientemente dei depistaggi per nascondere la verità;

3) Marco Affatigato, spesso descritto dalla polizia come un
«terrorista nero», era invece a disposizione dei servizi italiani e francesi;

4) Renato Era, quando era amministratore delegato dell'Itavia,
sarebbe stato contemporaneamente un agente dello spionaggio militare con
un incarico speciale: fornire informazioni sui libici;

5) la compagnia Itavia, subito dopo il disastro, avrebbe tenuto un
atteggiamento ambiguo: pur conoscendo la causa dell'abbattimento del
proprio aereo (missile) avrebbe tenuto segreta tale importante circostanza;

6) il 13 gennaio 1981 il SISMI, senza aver fatto alcuna perizia
tecnica, avrebbe affermato di essere sicuro che l'esplosivo contenuto nella
valigia trovata sul treno Taranto~Bologna era T4 (in seguito, sempre secondo
l' «Europeo», si saprà che l'esplosivo è stato collocato dagli stessi agenti
segreti per incolpare i «neri»). Ma le perizie ufficiali confermeranno il T4 per
Bologna quasi un anno dopo, il 6 dicembre 1982. Ha osservato l' «Europeo»:
«del T4 per Ustica parlerà per prima la Commissione d'in,chiesta Luzzatti,
insediata dal Ministro dei trasporti di allora, Formica, più di due anni dopo,
per l'esattezza il16 marzo 1982. Che significa? Forse soltanto che chi sapeva
di Ustica (missile) sapeva anche di Bologna (bomba) con tanto di anticipo
sulle perizie ufficiali? O c'è qualcosa di più»?

!'interrogante chiede di sapere se tali notizie rispondano a verità.
(3~00968)

GOLFARI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. ~ Per

conoscere se risponda a verità che la società del gruppo Montedison SELM
spa, già proprietaria delle centrali Semenza, Bertini ed Esterle, abbia
presentato un progetto di ristrutturazione delle centrali stesse e richiesto la
concessione per lo sfruttamento delle acque del fiume Adda, nel tratto
interessante i comuni di Robbiate, Calusco e Cornate d'Adda, tali da
provocare il prosciugamento del fiume in quel tratto.

Vista la ferma opposizione alla concessione e al progetto dei comuni
rivieraschi (Robbiate, Calusco, Imbersago Paderna, Cornate d'Adda, Medola~
go, Suisio, Solza, Pontida) e dell'Ente parco dell'Adda e considerato il danno
ambientale che oggettivamente ne deriverebbe, l'interrogante chiede di
sapere se non sia il caso di chiedere alla società un progetto totalmente
diverso e atto ad evitare i danni ambientali paventati, a meno che non si
voglia più drasticamente sospendere l'esercizio delle vecchie centrali
ritenute obsolete e considerare, in collaborazione con l'Enel, nuove forme di
concessione e di gestione.

(3~00969)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIANOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che la Corte dei conti è l'organo massimo di controllo dell'amministra~
zione centrale e svolge una funzione giurisdizionale per alcune materie
attribuitele dal legislatore;

che tale attività deve essere finalizzata a tutelare gli interessi dei
cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, poichè la Corte è
competente in materia di pensioni dei dipendenti dello Stato, di alcuni enti
pubblici e in materia di pensioni di guerra;

che da fonti attendibili risulta che il 31 dicembre 1988 erano giacenti
165.346 ricorsi di guerra, 24.473 ricorsi civili, 43.077 ricorsi militari per un
totale di 232.896;

che i tempi di definizione di tali ricorsi vanno da quindici a vent'anni e
raggiungono punte di ben trentacinque anni;

che eminenti esponenti della Corte stessa hanno più volte dichiarato
che senza modificare le strutture e le procedure attualmente seguite si deve
ritenere che il contenzioso pensionistico attuale potrà essere definito solo
entro l'anno 2.030;

che il Parlamento ha più volte impegnato il Governo ad adottare
provvedimenti volti ad una drastica riduzione dell'arretrato esistente,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda
concretamente e urgentemente assumere per recuperare ritardi tanto gravi
da costituire un vero e proprio rifiuto di giustizia, per far fronte alla domanda
di tutela avanzata da centinaia di migliaia di cittadini e, infine, per garantire
la certezza del diritto nell'attività della pubblica amministrazione stessa.

(4~03904)

GRAZIANI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per sapere:

come intenda ovviare alla grave disfunzione verificatasi con l'ultima
Lotteria del carnevale di Viareggio che a tutt' oggi non ha ancora pagato i
relativi premi;

quali iniziative intenda prendere per uscire dall'impasse determinato
dal contrastante atteggiamento della Camera e del Senato in ordine alle
lotterie del prossimo futuro;

in particolare, se non intenda proporre un calendario che veda
salvaguardata la lotteria di Viareggio, divenuta la seconda per importanza e
relativi introiti dopo quella legata alla trasmissione «Fantastico».

(4~03905)

VISIBELLI, POZZO, RASTRELLI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che è stato recentemente acquistato dalla direzione centrale degli
istituti di istruzione della polizia di Stato il testo «Lineamenti dell'ammini~
strazione della pubblica sicurezza e ordinamento del personale» di
Pierfrancesco Galante e Natale Emanuele Mauceri, edito dalla Polis
Diffusione srl, con sede in Roma, via Angelo Poliziano 71;

che il testo è stato giudicato idoneo alla preparazione degli allievi
frequentatori le Scuole di polizia e pertanto adottato,

si chiede di sapere se risponda al vero:
che l'amministratore unico della Polis Diffusione srl risulta essere tale
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Giuliano Pasqualotto, già condannato per reati contro il patrimonio e
denunciato recentemente per associazione a delinquere;

che gli autori del volume sopracitato sono due funzionari di polizia in
servizio presso il Ministero dell'interno;

che il Pierfrancesco Galante mantiene con Giuliano Pasqualotto
rapporti di diretta collaborazione editoriale attraverso la pubblicazione delle
riviste «Polizia e società» e «Nuova città e polizia».

Considerato che l'adozione del testo edito dalla società gestita da
Giuliano Pasqualotto, denunciato addirittura per associazione a delinquere,
risulta oltremodo dannosa all'immagine e al decoro dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, si chiede di sapere quali misure si intenda adottare
ed in particolare se non si ritenga opportuno procedere:

alla sospensione dell'adozione del suddetto testo per le Scuole di
po lizia;

all'accertamento dei criteri adottati per la scelta del testo, verificando
se la procedura non risulti viziata da pressioni di Pierfrancesco Galante,
esponente di spicco di un sindacato rappresentativo della polizia di Stato;

all'applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 737 del 1981 all'articolo 6, comma 7, nei confronti degli autori
del testo per «assidua frequenza, senza necessità di servizio ed in maniera da
suscitare pubblico scandalo, di persone dedite ad attività immorali o contro
il buon costume ovvero di pregiudicati».

(4~03906)

MONTRESORI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che in particolari giorni della settimana ed in occasione di congressi e
manifestazioni importanti sui voli in partenza ed in arrivo ad Alghero è
praticamente impossibile avere la certezza del viaggio con il dovuto anti~
cipo;

che la lista di attesa varia, nelle suddette occasioni, da IO a 30
nominativi nonostante molti passeggeri rinuncino in partenza ricercando
soluzioni più comode;

che molti passeggeri, dopo lunga attesa, non trovano posto e sono
costretti a rinunciare al viaggio con danni facilmente intuibili,

l'interrogante chiede di conoscere quali motivi impediscano all'ATI di
predisporre per i collegamenti in partenza ed arrivo ad Alghero velivoli più
capienti in occasione di situazioni eccezionali, che sono sempre più
frequenti, come la presenza di gruppi organizzati e prenotati con largo
anticipo che occupano fino all'80 per cento dei posti disponibili.

(4~03907)

ONORATO, RIVA, FIORI, VESENTINI, ALBERTI. ~ Al Ministro di grazia

e giustizia. ~ Per sapere:

se non consideri la richiesta di risarcimento per 40 miliardi di lire,
avanzata da Elio Graziano, titolare dell'impresa Isochimica addetta alla
«scoibentazione» delle carrozze ferroviarie, contro il pretore di Firenze
Beniamino Deidda, che l'aveva rinviato a giudizio per violazione delle norme
sull'igiene e la sicurezza del lavoro, e la conseguente istanza di ricusazione
contro lo stesso pretore, uno stratagemma troppo facile messo a disposizione
degli imputati per «liberarsi» di magistrati scomodi o comunque giudicati
non affidabili per i loro interessi;
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se non ritenga che tali stratagemmi siano resi possibili dalla recente
legge sulla responsabilità civile dei giudici;

quali iniziative politiche e legislative intenda assumere per stroncare
sul nascere questa prassi che pericolosamente attenta alla indipendenza della
magistratura.

(4~03908)

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro

della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. ~

Premesso che il contratto per il1988~90 del comparto sanità viene rinviato di
Governo in Governo, di Ministro in Ministro;

considerato:
che, pur nelle sue articolazioni sindacali e di categoria, la classe media

ha ritrovato l'unità necessaria per affrontare la problematica politica
programmatica nell'obiettivo di riformare il sistema sanitario, onde migliora~
re l'efficienza del servizio stesso;

che non è possibile ancora accettare ulteriori dilazioni all'inizio delle
trattative perchè è ovvio che i medici dipendenti, mutualisti, convenzionati
non possono aspettare, per la qualità dell'assistenza oltre che per la dignità
della categoria, che si rinvii ancora un contratto scaduto da oltre 21 mesi;

che bisogna convenire che non è possibile gestire i servizi pubblici con
una simile logica amministrativa, perchè ciò significa voler sfasciare ancora
di più il sistema;

che non è sugli stipendi dei medici (anch'essi lavoratori) che la sanità
può risparmiare: una riduzione delle attribuzioni avrebbe più che altro effetti
negativi; sarebbe più logico contenere i costi dei servizi e lavorare sulle
strategie di prevenzione. Per risparmiare bisogna migliorare i servizi
adeguandoli alle nuove esigenze socio~sanitarie e programmare la prevenzio~
ne socio~sanitaria;

che un'accorta politica preventiva di sensibilizzazione all'educazione
sanitaria appare più proficua di qualunque intervento diagnostico o
terapeutico a processi patologici ormai instaurati,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative, e quando, si intenda
prendere in merito alla definizione del contratto del comparto sanitario.

(4~03909)

VISIBELLI. ~ Al Ministro della marina mercantile. ~ Richiamata la
propria interrogazione 4~02339 del 26 ottobre 1988, con cui veniva
evidenziata la carenza di locali dell'ufficio locale marittimo di Trani, tanto
che in previsione dell'assegnazione di una imbarcazione con equipaggio il
comune di Trani, per i problemi logistici connessi al personale militare di
equipaggio, pur non essendo a tanto tenuto, era stato costretto a trarre, a
propria cura e spese, in locazione un appartamento;

evidenziato che, come riportato anche dalla stampa quotidiana, in
occasione della effettiva assegnazione in questi giorni dell'unità navale, che
non solo avrà i tradizionali compiti di polizia marittima e di soccorso in mare
ma anche e soprattutto quelli attinenti al servizio antinquinamento, l'alloggio
locato dal comune è ancora privo di idoneo impianto elettrico;

ritenuto che il porto di Trani (città turistica) dal 1985 ha avuto un
notevole incremento, particolarmente nel settore della nautica da diporto,
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tanto da fame uno dei primi della costa adriatica della Puglia, con oltre 600
barche ormeggiate,

l'interrogante chiede di sapere quali sollecite iniziative siano già state
poste in essere, anche conseguenzialmente alle positive e promettenti
risposte forn,ite alla predetta interrogazione del 1988 sull'argomento, per
dotare la città di un ufficio marittimo confacente all'importanza della città di
Trani, atteso che, comunque ed inequivocabilmente, gli uffici di cui sopra
non possono più essere allocati nello stabile di via Statuti marittimi, date le
sue ristrette dimensioni.

(4~0391O)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. ~

Premesso:
che presso il Palazzo di giustizia di Bari sono in via di completamento i

lavori per la «costruzione di un impianto di climatizzazione permanente ad
energia rinnovabile»;

che da notizie raccolte negli ambienti del Palazzo di giustizia pare che
la spesa dell'impianto superi i 10 miliardi;

che lo stesso impianto, oltre a deturpare gli ambienti dell'edificio,
appare già tecnologicamente superato e non adatto agli ambienti dove è
installato;

che da alcuni giorni nel giardino antistante il Palazzo di giustizia è in
funzione una trivella che ha fatto pensare, come ha dichiarato qualche
magistrato, ad una ricerca di idee sull'applicazione del nuovo codice;

che detta trivellazione, che pare non sia stata debitamente e
preventivamente autorizzata, sembra arrecare gravi danni ai fabbricati cir~
costanti;

rilevato che in occasione di maxi~processi di alcuni anni or sono (ad
esempio il processo agli imputati della strage di piazza Fontana) il Palazzo di
giustizia fu munito di impianti di monitoraggio e di aule con porte blin~
date,

l'interrogante chiede di conoscere:
quanto costi realmente, per una struttura giudiziaria nota per la

mancanza di aule, l'impianto di climatizzazione, da chi e quando sia stato
richiesto, con quale criterio, e a chi, siano stati affidati i lavori;

se la trivellazione di cui innanzi sia stata effettuata da una ditta in
possesso di opportune e doverose autorizzazioni amministrative;

perchè il sistema di monitoraggio non sia efficacemente in uso e che
fine abbiano fatto le porte blindate di cui furono munite le aule anni or sono
in occasione dei maxi~processi.

(4~03911 )

BERTOLDI, BRINA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che, ancora il 27 luglio 1989, i sottoscritti hanno rivolto una
interrogazione (4~03694) intesa ad ottenere una proroga adeguata del
termine per la presentazione delle domande, allo scopo di ottenere il
rimborso IRPEF sulle liquidazioni dei pubblici dipendenti, in conformità a
quanto previsto dalla legge n. 154 del 1989;

che tale termine, previsto per il 29 luglio 1989, ha provocato disagi,
preoccupazioni e mancata presentazione delle domande di rimborso da parte



Senato della Repubblica ~ 82 ~ X Legislatura

293a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 OTTOBRE 1989

di moltissimi aventi diritto, per la mancata tempestiva disponibilità del
modello indispensabile, arrivato, ad esempio, nella città di Roma solo dopo il
15 luglio,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente la riapertura dei termini

per la presentazione delle domande;
quali impedimenti si siano finora frapposti per consentire, con la

proroga dei termini, una più ordinata e sicura presentazione della domanda
da parte di tutti gli aventi diritto;

se. non ritenga possibile un intervento legislativo del Governo per la
riapertura dei termini stessi.

(4~03912)

CITARISTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che sulla linea Bergamo~Milano sono ancora in circolazione elettrolo~
comotori ed elettrolocomotrici antiquati e soggetti a frequenti guasti;

che gli orari della linea Bergamo~Milano non permettono facili
coincidenze con i treni per Roma, Genova, Torino, Venezia;

che anche il nuovo orario delle Ferrovie dello Stato, entrato in vigore
il 23 settembre 1989 e che sarà valido fino al 26 maggio 1990, non permette
ai viaggiatori provenienti da Bergamo di raggiungere comodamente il posto
di lavoro o di studio fuori provincia per le mancate coincidenze e per il
fermo dei treni provenienti da Bergamo alla stazione di Lambrate anzichè a
quella di Milano centrale;

che, in seguito a questo nuovo orario, i due ultimi treni della sera, da
Milano e da Bre5cia per Bergamo, saranno sostituiti con autobus con tutti gli
inconvenienti e i ritardi dovuti alla nebbia nel periodo invernale,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno considerare il territorio di Bergamo non

una località del terzo mondo, ma una provincia altamente industrializzata
che ha bisogno di comunicazioni ferroviarie comode, celeri e frequenti con il
capoluogo lómbardo, in considerazione anche del fatto che l'autostrada
Bergamo~Milano è talmente intasata di veicoli e autocarri in ogni ora del
giorno da essere divenuta ormai non percorribile e altamente pericolosa,
come è dimostrato dai gravi e numerosi incidenti anche mortali che si
verificano;

se non si ritenga di adottare pronti e urgenti provvedimenti di
ammodernamento del materiale rotabile e di razionalizzazione degli orari,
senza le solite vaghe promesse che anche in passato sono state fatte, ma alle
quali non sono poi seguiti fatti concreti di rilievo.

(4~03913)

PECCHIOLI, GIANOTTI, LIBERTINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri. ~ Per sapere che cosa intenda fare a fronte della situazione

determinatasi a Torino in relazione al procedimento giudiziario intentato dai
lavoratori e dal sindacato alla direzione FIAT in materia di iMortuni sul
lavoro. Si sottolinea che il tentativo di presentare la città di Torino in preda
ad un forte stato di tensione che farebbe venir meno le condizioni necessarie
allo svolgimento del processo risulta assolutamente pretestuoso e stnlmenta~
le. Non si capisce in base a quali elementi il capo della polizia e il comando
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generale dei carabinieri abbiano potuto segnalare all'autorità giudiziaria uno
stato di pericolo, peraltro preventivamente non ravvisato dalla locale
questura: infatti nella giornata di sabato 7 ottobre 1989 non è accaduto alcun
incidente.

È assolutamente incredibile che tra le motivazioni, addotte dal
procuratore generale della Repubblica di Torino, della legittima suspicione
per lo spostamento del processo ad altra sede, vi siano una riunione del
comitato federale del Partito comunista italiano di Torino, svoltasi il giorno
prima dell'udienza e dedicata alla politica del gruppo FIAT e, come ha scritto
il dottor Silvio Pieri nell'istanza, una campagna di «criminalizzazione della
FIAT» che il Partito comunista italiano starebbe conducendo. Il Partito
comunista italiano, a Torino e altrove, non conduce alcuna campagna di
criminalizzazione, bensì è attivamente impegnato nel sostegno dei diritti dei
lavoratori, in primo luogo quello alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Che,
poi, l'iniziativa di un partito di discutere dei problemi di un grande gruppo
industriale costituisca, di per sè, motivo di preoccupazione per l'ordine
pubblico, è rivelatore di un atteggiamento di intolleranza che nulla ha a che
vedere con il nostro ordinamento democratico.

Si chiede inoltre di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non
ritenga che questi fatti indichino una sorta di extraterritorialità che la FIAT
pretende di avere a Torino, in base alla quale la magistratura non potrebbe
giudicare i vertici del gruppo industriale nella città che è sua sede sociale, e
se non ritenga che proprio il regolare svolgimento del processo in questione
sia la principale condizione per garantire la normalità.

(4~03914 )

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che presso la clinica di chirurgia generale Morgagni dell'ospedale San
Camillo di Roma nell'ormai lontano 1984 fu chiuso, per intervento della
magistratura che ne sanciva l'inagibilità sanitaria, un intero piano, con la
conseguente temporanea diminuzione (del 50 per cento) degli originali 120
posti~letto disponibili, previsti dalla pianta organica, ai 60 disponibili in un
solo piano;

che dal 1984 al 1989 i lavori di restauro sono andati avanti a rilento e
non sono ancora ultimati nonostante la comprovata carenza di posti~letto per
la clinica in questione, costretta a dislocare letti nei vari corridoi per
fronteggiare l'emergenza e nonostante il pieno utilizzo ed il sovraffollamento
anche dell'unica altra clinica (la clinica Flaviani) di chirurgia generale;

che finalmente, nel giugno del 1989, sono stati completati i lavori di
restauro di una metà del piano in questione;

che ciò nonostante i locali non vengono riassegnati alla clinica
Morgagni e messi a disposizione dei degenti della chirurgia generale, i quali
continuano a rimanere nei corridoi del piano soprastante;

che tale assurda nefandezza ad una prima sommaria informazione
risulta essere il frutto di una gestione del coordinatore sanitario dell'ospedale
quanto mai discutibile e sospetta;

che le vicissitudini della ristrutturazione e le previsioni di riutilizzo di
questo piano della clinica Morgagni hanno subìto alterne vicende; fra l'altro
era prevista la realizzazione su mezzo piano di una sezione di chirurgia
carceraria con 10 posti letto (concordata a suo tempo con il generale Dalla

7
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Chiesa), preVISIOne per la quale si dice sono stati percepiti e spesi fondi,
sebbene fosse già a tutti nota l'impossibilità di destinare quelle strutture a
degenza carceraria per mancanza di condizioni di sicurezza e per motivi di
oggettiva commistione con la degenza ordinaria;

che nelle previsioni di riutilizzo del piano, peraltro non realizzate, il
coordinatore sanitario non ridestina alla chirurgia generale nessuna
disponibilità, senza peraltro procedere alla necessaria modifica della pianta
organica, realizzando cioè una diminuzione dei posti~letto illegittima e
contraddittoria proprio in riferimento al ruolo che le due cliniche
chirurgiche svolgono per tutta la regione, in quanto fornite di eliporto e
quindi punto di riferimento provinciale;

considerato:
che simili condizioni di disfunzione, di degenza nei corridoi e di

lunghe liste di attesa per un intervento chirurgico sono le ragioni principali
del fiorire delle cliniche private, non a caso assai diffuse proprio nel
circondario del San Camillo;

che il semplice spostamento dall'ospedale alle cliniche private
dell'attività chirurgica non produce affatto, come da più parti si afferma, una
diminuzione del costo del servizio sanitario, in quanto le statistiche
dimostrano che a dirigersi verso le cliniche private è la domanda di
interventi chirurgici meno complicati, mentre quella dei grossi interventi
continua a pesare sugli ospedali e a determinare gli alti costi;

che le eventuali motivazioni, magari di pseudo~carenza di personale,
non sono credibili e comparabili con il fatto di tenere chiuso un reparto
completamente ristrutturato ed utilizzabile e che comunque esse riguarde-
rebbero tutto il complesso dell'ospedale e non solo i degenti della clinica
Morgagni, costretti a lunghe attese per poi essere sbattuti nei corridoi,

l'interrogante chiede di sapere:
per quali ragioni un servizio così importante ed indispensabile quale

una clinica chirurgica sia potuto rimanere dimezzato nelle sue potenzialità
per oltre cinque anni e se tali ritardi siano dovuti a carenze di finanziamento
comunque colpevole o piuttosto a carenze organizzative e alla gestione degli
appalti che comporterebbero responsabilità gestionali ma soprattutto penali
degli amministratori;

per quali ragioni, visto che l'emergenza è finita da molto tempo, non si
metta fine anche alle -previsioni organizzative (oltre che carcerarie anche
sanitarie) ora anacronistiche e non si chiariscano anche le annesse vicende
amministrative dei fondi desth)ati;

se non si ritenga inammissibile che si possa modificare la capacità
operativa di una struttura ospedaliera, quale una clinica chirurgica, con il
metodo del fatto compiuto e della inosservanza delle piante organiche, senza
procedere alle dovute delibere e alle decisioni collettive, e se non si ritenga
doveroso prendere i dovuti provvedimenti nei confronti di quegli ammini-
stratori che si fossero resi responsabili di simili atti;

se non si ritenga che quella parte agibile della clinica Morgagni debba
immediatamente rientrare in funzione e che altri ritardi non siano
giustificabili in alcun modo;

se non si ritenga infine di poter escludere che simili comportamenti
siano dovuti ad ipotetiche commistioni e cointeressi degli amministratori
della USL RM10 con le cliniche private fiorenti nelle vicinanze del San
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Camillo O con le loro campagne promozionali in cui tutto il comparto
sanitario è sempre molto attivo.

(4~0391S)

FLORINO. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica. ~ Premesso:

che in data 22 marzo 1989 la procura della Repubblica di Roma
(sostituto procuratore Giancarlo Armati), nell'ambito dell'inchiesta sulla
gestione delle mense al comune di Roma, ha incriminato 32 persone, fra cui
il sindaco, per peculato, truffa e interesse privato in atti di ufficio,
l'interrogante chiede di sapere se corrisponda al vero:

che nell'elenco delle persone destinatarie del mandato di comparizio~
ne per la suddetta incriminazione figura il nome del professar Aldo Brancati,
docente di fisiologia umana all'università di Roma II, Torvergata;

che detto professar Aldo Brancati è sovente menzionato come
«consigliere» o assistente del professor Rossi Bernardi, presidente del CNR,
con particolari incarichi per le questioni edilizie ed immobiliari di interesse
dell'ente, tanto che un autorevolé settimanale economico, in data 31
dicembre 1988, lo presentava come «candidato» dello stesso Rossi Bernardi
alla successione dell'attuale direttore generale, Bruno Colle;

che detto professar Aldo Brancati è dal 1980 membro della
commissione tecnico~giuridica del CNR, una commissione chiamata, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 1967, ad esprimere pareri
preventivi e vincolanti per gli organi deliberanti dell'ente sulle più delicate
questioni edilizie (acquisto di immobili, gare di appalto e concessioni,
trattative private, contratti di affitto, eccetera);

che nel trascorso quadriennio, sempre su designazione del presidente
Rossi Bernardi, il Brancati ha fatto parte delle commissioni incaricate di
predisporre e di organizzare le più importanti gare per forniture di servizi
esterni quali viaggi e missioni per conto del CNR, mense e ticket per il
personale dell'ente, pulizie dei locali, nonchè per la fornitura di mobili e
arredi delle principali sedi del CNR in Roma (viale Kant, nuovo edificio di
piazzale Aldo Moro, nuova sede di via Tiburtina);

che il Brancati è membro della commissione incaricata dal CNR di
vigilare sull'applicazione del contratto di concessione fra il CNR e la Società
condotte di acque per la costruzione del complesso immobiliare denominato
«area di ricerca di Tar Vergata»;

che lo stesso professar Brancati è componente di numerose commis~
sioni ad hoc scientifiche e tecnico~gestionali, nominate dal presidente o dal
consiglio di presidenza del CNR per riferire su specifici problemi
(formazione del personale, programmazione edilizia, Mezzogiorno, nutrizio~
ne, medicina sportiva ed altri).

Si chiede inoltre di conoscere:
quali siano i motivi di una così doviziosa concentrazione di delicati e

variegati incarichi su una sola persona, per di più estranea sia agli organi
decisionali dell'ente che alla sua amministrazione;

se sia vero che il Brancati e il suo assistente dottor Terilli occupano
ben due stanze al secondo piano della nuova sede del CNR, ciò fra l'altro in
una situazione di carenza di spazio sovente denunciata dai sindacati e dallo
stesso professor Rossi Bernardi;
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se non si ritenga necessaria, in riferimento a quanto evidenziato nei
confronti del professar Aldo Brancati, la sua rimozione, almeno sospensiva,
dagli incarichi sin qui ricoperti ed in particolare da quel delicato organo
istituzionale di controllo e di verifica sugli atti amministrativi dell'ente che è
la commissione tecnico-giuridica.

(4-03916 )

LIBERTINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere

quale esito abbia avuto la richiesta del sindaco di San Giorgio Monferrato
(Alessandria) per l'assunzione di un collaboratore vigile urbano, quinta
qualifica, avanzata in data 15 settembre 1989 a norma dell'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, e munita della necessaria documentazione.

(4-03917)

MESORACA, TRIPODI, GAROFALO, ALBERTI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile e dei lavori

pubblici. ~ Considerato:

che il porto di Le Castella (Isola Capo Rizzuto) è stato finanziato con
fondi FIO-CIPE del12 maggio 1988 per un ammontare di lire 19.697.000.000;

che ne è stata data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ago-
sto 1988;

che i tecnici hanno già aggiornato i prezzi secondo la nuova normativa
della legge finanziaria;

che la ditta Gagliardi-Chiodano Bianchi ha chiesto la contabilità
dell'opera in data 8 giugno 1989;

che gli ingegneri Pittori e Ferrara hanno presentato la relazione in data
5 giugno 1989;

che la regione Calabria e il comune di Isola Capo Rizzuto hanno già
firmato la delega al comune per l'esecuzione dei lavori;

che i termini per appaltare l'opera, scaduti il18 agosto 1989, sono stati
prorogati fino alla fine del dicembre 1989,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano i motivi per cui il comune non ha ancora appaltato

l'opera;
quali iniziative il Governo intenda promuovere per scongiurare il

pericolo che i finanziamenti vengano persi.
(4-03918)

CHIESURA. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei

trasporti. ~ Premesso:

che la CIMES srl opera nel settore degli appalti ferroviari;
che recentemente numerosi lavoratori della CIMES hanno costituito

una sezione del Partito comunista italiano;
che la costituzione della sezione è stata propagandata con un

manifesto murale nei locali aziendali;
che l'azienda ha tolto il manifesto e ha ammonito un lavoratore che

protestava;
che è prassi consolidata che manifesti politici siano affissi nei locali

aziendali,
l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire per
garantire una prassi maggiormente democratica nell'azienda;
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se non ritengano lesivo del dettato costituzionale il divieto ad un
partito politico di propagandare le proprie idee in azienda.

(4~03919)

PINTO. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:

che il 30 settembre 1989 è scaduto il termine di lavoro per ben 38
trimestralisti assunti per corrispondere alle esigenze di custodia della certosa
di San Lorenzo in Padula (Salerno);

che il predetto monumentale complesso è stato ed è tuttora oggetto di
imponenti e significativi lavori di restauro, onde il graduale, progressivo
recupero degli ambienti e dei preziosi reperti esige una sempre più razionale,
attenta e diffusa opera di custodia e vigilanza;

che, a seguito dell'interruzione dell'anzidetto rapporto di lavoro
precario, l'intero sistema di custodia del complesso risulta gravemente
carente, con il conseguente insorgere di concreti rischi e pericoli per una sua
adeguata tutela;

che la lamentata carenza di personale non può non incidere sulla
fruizione dell'importante monumento da parte del pubblico, proprio nel
momento in cui i restauri effettuati e le iniziative culturali promosse hanno
suscitato e riscosso eccezionale e generale interesse e lusinghieri ed
autorevoli riconoscimenti, concorrendo così a far crescere la domanda di
conoscenza e di studio di una delle più importanti opere d'arte del
Mezzogiorno d'Italia,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere,
anche attraverso un opportuno ed indifferibile adeguamento dell'organico
del personale, per assicurare continuità all'essenziale servizio di custodia
della certosa di San Lorenzo in Padula.

(4~03920)

PINNA, SPOSETTI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che pervengono da diverse regioni sempre più numerosi rilievi e

critiche circa il regolare svolgimento del concorso ~ tuttora in corso ~ per
5032 posti di operatore specializzato di esercizio per il settore postale;

che il sistema automatizzato di verifica degli elaborati, consistenti in
una prova di dattilografia e in una di calcolo, pur apprezzabile come
metodologia volta ad impedire possibili sperequazioni e clientelismi, avrebbe
dato risultati sorprendenti, specie nella prima fase del concorso, attribuendo
ad una elevatissima percentuale di candidati ~ fino al 90 per cento ~ una

votazione pari a zero;
che alla luce di tali risultati, in diversi compartimenti, le prove dei

primi candidati sorteggiati sarebbero state annullate e gli stessi rinviati a
nuove prove a fine concorso senza che essi ricevessero le necessarie spie~
gazioni;

che via via che lo svolgimento del concorso procedeva la percentuale
degli ammessi alla prova orale inspiegabilmente saliva,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano gli inconvenienti che hanno comportato la sospensione

delle prove e la decisione della loro parziale ripetizione;
per quale ragione una elevatissima percentuale di concorrenti sia stata

valutata con lo zero;
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quale sia il numero e il costo sostenuto dall'amministrazione per
l'acquisto delle macchine utilizzate nelle prove e il costo complessivo
dell'espletamento del concorso.

(4~03921 )

CARLOTTO. ~ Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al

Ministro della sanità. ~ Premesso:

che con le deliberazioni n. 37~15328 del 27 agosto 1987 e n. 7~16059
del 9 ottobre 1987 la giunta regionale del Piemonte ha adottato provvedimen~
ti di autotutela relativi ad inquadramenti nel ruolo amministrativo,
retrocedendo di fatto diverse decine di funzionari delle USL dalle posizioni
funzionali, precedentemente conferite dalle singole USL, con deliberazioni
regolarmente esecutive, a posizioni funzionali inferiori;

che le delibere delle USL sono state adottate negli anni dal 1980 al
1982 e le medesime sono state regolarmente recepite dalla regione con
successivi provvedimenti della giunta regionale n. 42~29999 del 29 novembre
1983 e n. 91~2416 del19 dicembre 1985;

che le suddette deliberazioni n. 37~15328 e n. 7~16059 risultano in
contrasto con quanto previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che dispone «in relazione agli
inquadramenti e alle promozioni conferiti in data successiva a quella di
emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.761, ed anteriori allo gennaio 1986, con provvedimenti adottati dalle
regioni, dai comitati di gestione delle USL, degli enti o istituti, a favore del
personale destinatario delle disposizioni contenute nel decreto del Presiden~
te della Repubblica medesimo e nella normativa contrattuale, resi esecutivi
ai sensi della legislaziohe vigente e che abbiano formato oggetto di
contestazione, il Governo adotterà i provvedimenti di sua competenza, entro
il 31 dicembre 1987, sentite le regioni, l'ANC!, l'UNCEM e le organizzazioni
sindacali firmatarie del presente accordo»;

che avverso le suddette deliberazioni della giunta regionale è
attualmente in atto contenzioso proposto dai singoli interessati e dalle USL
innanzi agli organi di giustizia amministrativa;

che i suddetti provvedimenti della regione risultano quanto meno
singolari per la certezza del diritto per quanto attiene alle posizioni
funzionali acquisite dai funzionari declassati e che hanno svolto e stanno
svolgendo da circa un decennio le funzioni proprie della qualifica
attribuita;

che gli stessi provvedimenti della regione hanno creato una discrimi~
nazione ingiusta e palese rispetto all'operato delle altre regioni che, invece,
hanno adottato provvedimenti di tutela nei confronti dei dipendenti che si
trovano in situazioni simili;

che il Governo non ha ancora adottato i provvedimenti di cui
all'articolo 116;

che è necessario rimuovere la macroscopica discriminazione messa in
atto dalla regione Piemonte che, rispetto a tutte le altre regioni che hanno
inteso l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del
1987 in chiave di temporaneo congelamento delle situazioni in atto, ha
assunto l'iniziativa di procedere; con provvedimenti di autotutela, a
declassamenti di situazioni ampiamente consolidate, con notevole pregiudi~
zio dei livelli di operatività delle USL e l'apertura di un ampio contenzioso;
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che giova inoltre precisare che la norma di cui appresso non
comporterebbe alcun onere aggiuntivo in quanto congelerebbe le situazioni
preesistenti già in atto da circa un decennio,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in ~'ldirizzo non ritengano di
introdurre nei testi legislativi il seguente comma: «Sino all'adozione dei
provvedimenti, anche normativi, di cui all'articolo 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270, restano temporanea~
mente fermi tutti gli effetti degli atti adottati dai competenti organi di
amministrazione di cui al predetto articolo 116».

(4~03922)

CARLOTTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro

senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:
che nella spirante stagione estiva si è verificata anche nel Piemonte

sud~occidentale e, segnatamente, in provincia di Cuneo, una eccezionale
ondata di siccità che ha gravemente danneggiato i raccolti in corso di
maturazione (frutta, ortaggi e foraggi in particolar modo);

che da una stima condotta da tecnici esperti specializzati risulta che il
danno arrecato da tale circostanza per la sola provincia di Cuneo ammonta a
oltre 500 miliardi;

che ciò, in misura oscillante, si verifica ormai assai sovente nelle
stagioni estive e impone provvedimenti di rimedio che non sono del resto
impossibili, essendo la provincia di Cuneo compresa in un arco di vallate
alpine ricche di acque che dovrebbero essere utilmente invasate nella
stagione invernale per l'utilizzo nella stagione estiva, per cui appare
opportuno ed urgente uno studio concreto del problema a tempi brevi;

che, frattanto, però, gli operatori in agricoltura per quest'anno devono
sopportare il gravissimo danno della perdita di circa il 30 per cento del loro
prodotto senza che sia loro consentito di accedere ad alcuna provvidenza in
merito;

che col decreto~legge 15 giugno 1989, n. 231, sono state adottate
misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate
dalla siccità in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Gros~
seto;

che non appare giustificato che tale provvedimento riguardi solo una
parte del territorio nazionale e non sia invece più correttamente esteso anche
alle province del Nord maggiormente colpite dal fenomeno, quali per
esempio la provincia di Cuneo;

che ciò è richiesto a gran voce legittimamente dalle popolazioni di
quella provincia, penalizzate dal fatto di essere state escluse dal provvedi~
mento sopra citato,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano,
previa urgente diligente indagine, di promuovere il provvedimento di
estensione anche alla provincia di Cuneo del decreto~legge 15 giugno 1989,
n. 231, citato in premessa.

(4~03923)

SARTORI. ~ Ai Ministri delle finanze e delle poste e delle telecomunica~

zioni. ~ Premesso:

che l'interrogante è venuto a conoscenza che contribuenti laziali si
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sono visti recentemente notificare dalle esattorie, su mandato del centro
servizi delle imposte dirette di Roma, cartelle di tasse, gravate di sovrattasse e
more, per valori molto elevati, da pagare in unica soluzione in tempi molto
ravvicinati;

che a diversi contribuenti, che hanno presentato regolare ricorso ed
esibito i cedo lini di quietanza per le suddette tasse, pagate nei termini e per
gli importi dovuti, è stato comunicato informalmente dal centro servizi delle
imposte dirette la non validità, o la dubbia validità, o addirittura il falso dei
cedolini postali e la denuncia alla procura della Repubblica di Roma dei loro
nominativi per omesso pagamento di tributi;

che risulta all'interrogante che il centro servizi, pur avendo rilevato la
predetta irregolarità o falsità, richieda, onde concedere le sospensioni delle
riscossioni, delle cauzioni in titoli di Stato, o fidejussione autenticata di
istituti di credito, o polizze di fidejussione autenticate di istituti o imprese di
assicurazione, e ciò anche nei confronti di contribuenti che hanno
presentato denuncia penale, per la falsità delle ricevute in loro possesso,
informalmente dichiarata dal centro servizi,

l'interrogante chiede di sapere:
a) l'entità dei fatti e dei contribuenti coinvolti nel distretto laziale;
b) gli accertamenti disposti per appurare se effettivamente le ricevute

in possesso dei contribuenti siano false e da chi falsificate;
c) se, invece, non si sia in presenza di smarrimento della documenta~

zione da parte delle esattorie o del centro servizi imposte dirette;
d) se, in altra ipotesi, non si sia in presenza di smarrimento o

sottrazione dei certificati di allibramento da parte degli uffici postali;
e) se, e in che misura, risultino coinvolti dipendenti di altre

amministrazioni statali o se esistano ipotesi di truffe nei confronti del
Ministero delle finanze o dei contribuenti;

f) in quali maniere concrete il Ministro delle finanze intenda sgravare

di oneri supplementari i contribuenti in questione che, in sede giudizi aria,
rius~issero a provare la loro buona fede e l'estraneità ad eventuali fatti
criminasi operati da terzi nei loro confronti o nei confronti del Ministero
delle finanze o del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, e ciò per
non aggiungere al consi~tente e rilevantissimo danno il fatto di dover
replicare pagamenti dimostrati e dimostrabili già effettuati, le beffe delle
sovrattasse e more, oltre al fatto di dover affrontare lunghi, costosi e difficili
iter giudiziari e amministrativi.

(4~03924)

ONORATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

se continui lo sciopero della fame di Susanna Ronconi e Sergio Segio,
detenuti nel carcere «Le Nuove» di Torino, in segno di protesta perchè il
magistrato di sorveglianza ha negato il suo assenso all'ammissione al lavoro
esterno presso il «Gruppo Abele» ex articolo 21 dell'ordinamento penitenzia~
rio per il Segio (avendolo concesso invece per la Ronconi);

quali siano le attuali condizioni di salute dei detenuti;
quali siano le motivazioni addotte dal magistrato di sorveglianza per le

sue determinazioni;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare la

salute dei due detenuti e per favorire una equa applicazione dei principi di
risocializzazione dell'ordinamento penitenziario.

(4~03925)
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SERRI. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza che il bambino rom Nido Sainouski è stato
incarcerato nel penitenziario «Malaspina)} di Palermo pur essendo un minore
che per legge non può essere processato o incarcerato;

se sia a conoscenza di quali ulteriori provvedimenti abbia preso la
procura della Repubblica di Palermo che ipotizzava la espulsione del
Sainouski dal nostro paese;

se sia a conoscenza altresì che la quindicenne rom Mirvetta Sali,
rinchiusa nel carcere di Termini Imerese, non può vedere da oltre 20 giorni i
genitori, che deve vivere con le detenute più adulte per mancanza di posto
nel carcere minorile, che ha subìto perquisizioni e perizie medico~legali le
quali secondo Amnesty International configurano palesi violazioni dei diritti
umani;

quali misure, nel caso, siano state disposte dal Ministro di grazia e
giustizia per verificare i fatti denunciati su vari organi di stampa e quali
provvedimenti intenda prendere per quanto di sua competenza.

(4~03926)

POLLICE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per sapere:

se risulti vero che nel carcere di Augusta il giorno 16 settembre 1989 si
è suicidato un detenuto messo in isolamento, che, tra l'altro, aveva dei
precedenti sanitari tali da far prevedere un simile sviluppo;

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare personalmente le
condizioni dei detenuti ed il tipo di gestione del carcere in questione.

(4~03927)

MARGHERI, CONSOLI, GALEOTTI, CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI,
CROCETTA. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e

delle partecipazioni statali. ~ Sottolineato ancora una volta che la fusione tra

l'Enichem e le società chimiche della Montedison aveva ed ha l'obiettivo
dichiarato di creare una grande impresa italiana nel campo della chimica,
capace di accrescere la quota del mercato mondiale delle due società
preesistenti, di conquistare nuove frontiere tecnologiche, di sanare le gravi
contraddizioni tra le produzioni chimiche e l'ambiente;

tenuto conto che secondo le proposte del Governo lo Stato sarebbe
chiamato a sostenere la fusione attraverso particolari norme fiscali da
approvare con apposita legge, dopo la bocciatura del decreto,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) se i Ministri in indirizzo ritengano compatibile con gli obiettivi

strategici di quella operazione imprenditoriale la condizione di permanente
contrasto che oppone i dirigenti della nuova società. Tale contrapposizione
riproduce esattamente le divisioni tra le due vecchie strutture aziendali e
riporta alla memoria argomenti e metodi della «guerra chimica» che si
credeva ormai finiti;

2) come giudichino le posizioni espresse pubblicamente dall'ammini~
strato re delegato della Enimont, che usa ancora i termini «noi» e «loro» per
la spartizione dei diversi settori produttivi, che decide da solo quali dirigenti
debbano andarsene, che annunzia la vendita di alcuni pezzi dell'impresa così
faticosamente messa in piedi;

3) se ritengano che il contrasto possa rendere più difficile il decollo
industriale della società;



Senato della Repubblica ~ 92 ~ X Legislatura

293a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 18 OTTOBRE 1989

4) se ritengano, inoltre, che le condizioni del nuovo management
possano in qualche modo essere collegate alle vicende del gruppo Ferruzzi,
tra le quali quella riorganizzazione della Fondiaria ancora circondata da
molte oscurità;

5) se pensino che il Parlamento possa tranquillamente accingersi a
concedere i sostegni fiscali all'operazione proposta dal Governo senza avere
ancora la garanzia che gli obiettivi strategici proclamati possano essere
coerentemente e rigorosamente perseguiti.

(4~03928)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro,
di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che la circolare n. 80 dell'8
novembre 1969 ~ protocollo n. Az. 399/432087/segr., stabilisce le attribuzio~

ni delle funzioni ispettive della direzione centrale ispezione in conformità
alle direttive della direzione dell' ASST di Roma;

precisato che la funzione ispettiva si esplica in tutti i campi di attività
che riguardano i servizi telefonici in gestione diretta ed in concessione e
concerne due aspetti essenziali:

il primo, di vigilanza generica e preventiva, per il mantenimento della
disciplina e per la regolare organizzazione ed esecuzione dei servizi;

il secondo, di indagine specifica e repressiva, per la scoperta e la
eliminazione di ogni fatto anormale che turbi la disciplina o violi le norme
che regolano i servizi o quelle della legge penale, per la identificazione dei
responsabili degli abusi e per gli atti cautelari necessari ad assicurare la
rifusione del danno erariale;

considerato che tale funzione ispettiva è affidata ai funzionari dei ruoli
organici della carriera direttiva che assumono la qualifica di ispettori centrali
qualunque sia la loro posizione gerarchica, in quanto nell'espletamento del
loro mandato hanno preminenza gerarchica con competenza che si estende
su tutto il territorio nazionale;

precisato inoltre che negli ispettorati di zona le suddette funzioni sono
disimpegnate dagli ispettori circoscrizionali, nominati dal capo dell'ispetto~
rata, con competenza limitata alla circoscrizione territoriale della zona
stessa per eseguire sopralluoghi disposti per:

a) visita di ispezione ordinaria e straordinaria, per verifiche
amministrativo~contabili e per passaggi di gestione;

b) inchieste disciplinari o di altra natura;
c) accertamento di danni dell'amministrazione e responsabilità

civili, amministrative, penali;
d) studi e proposte sull'organizzazione dei servizi o per vigilarne

l'andamento in circostanze eccezionali,
si chiede di conoscere:

se la nota protocollo n. PRo 1641 del 22 settembre 1989 ~ avente per

oggetto: organigramma ispettorato prima zona ~ e la nota di saluto e

conferma dell'organigramma del 28 settembre 1989 ~ senza numero di
protocollo, entrambe firmate dal capo dell'ispettorato prima zona, dottor
ingegner G. Con tessi ~ siano o meno osservanti della disciplina ~ circolare n.

80 e successive modificazioni ~ relativamente ai seguenti punti:
1) attribuzione, al funzionario dottoressa Leda Pozzi, dell'incarico di

capo della sezione terza ~ reparto primo, che, praticamente, comporta
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l'allontanamento dello stesso funzionario direttiva, nonchè ispettore circo~
scrizionale, dall'ufficio ispezione dell'ASST ~ prima zona Milano~Torino;

2) incarico ispettivo da attribuire di volta in volta al funzionario in
quel momento meno oberato di lavoro, eludendo l'obbligo della continuità
dell'attività ispettiva (rapporto mensile dell'attività svolta e di quella
programmata per il mese successivo);

quali procedure e provvedimenti saranno disposti per i seguenti fatti:
il giorno 25 luglio 1989 il revisore Boattini Vera (allora applicata

presso la stazione telefonica di Milano~centro condotta dal revisore tecnico
capo Colla Paolo) è stata aggredita da un dipendente con qualifica di revisore
tecnico; l'aggressione ha avuto origine dall'indebito uso di un «particolare
apparecchio telefonico» abilitato alla teleselezione ma non autorizzato dalla
concession,aria SIP;

il giorno 4 ottobre 1989, verso le ore 12,30 circa, durante la visita di
presentazione ai dipendenti della dottoressa E, D'Emilia, neo~nominata capo
del reparto primo, e della dottoressa Leda Pozzi, neo~nominata capo della
sezione terza dello stesso reparto primo, un revisore coordinatore ha
aggredito verbalmente il suddetto funzionario capo della sezione terza,
rivolgendole con veemenza le seguenti frasi: «Ma chi è lei?», «Chi crede di
essere lei?», «Io la denuncio!»;

se per il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tutelare
l'immagine dell'ASST significhi smobilitare l'ufficio ispezione della prima
zona~Milano e quindi soprassedere sia ai fatti segnalati, sia a tutta una serie di
abusive concessioni che riguardano l'osservanza dell'orario d'obbligo (15
minuti di abbuono all'inizio e alla fine di ogni turno per tutti i dipendenti,
funzionari compresi), prestazioni straordinarie senza un corrispondente
produttivo e rapportate, in modo indiscriminato, ai massimali mensili e
annuali, in violazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1989, n. 269, movimenti di personale, distacchi,
comandi, trasferimenti e lunghi periodi di malattia o di congedo straordina~
rio in contrasto con le esigenze di servizio e il buon andamento dell'azien~
da;

se, a parere del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica,
l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, preveda, per la nomina a primo dirigente tecnico, una semplice
comunicazione del direttore dell' ASST con cui si attribuisce l'incarico di
«reggente» del reparto terzo al vice dirigente tecnico dottor ingegner D.
Pusateri, impropriamente nominato capo del reparto terzo con la suindicata
nota dell'organigramma dell'ispettorato prima zona;

quale sia la norma che giustifichi le attribuzioni ad interim di sezioni
tecniche a funzionari cui è stato conferito, dal capo dell'ispettorato prima
zona~Milano, l'incarico a titolari di sezione in base all'articolo 42 della legge
22 dicembre 1981, n. 797;

accertata la corrispondenza dei fatti rappresentati, quali provvedimen~
ti saranno disposti, se si sia determinata, in ordine alle suesposte aggressioni,
l'omissione del «rapporto in generale» stabilito dall'articolo 2 del codice di
procedura penale e dallo stesso telegramma~circolare n. 1290jgabjprogrj
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 25 ottobre 1978, avente
ad oggetto: omissione di atti di ufficio.

(4~03929)
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MARGHERI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato.
~ Tenuto conto del valore politico generale che assume la protesta dei

lavoratori della Carboloy (fabbrica di utensili situata a Bollate, nell' hinter~
land milanese, che appartiene ad un importante gruppo svedese presente in
Italia attraverso la SECO) per il licenziamento di 2 lavoratori, delegati
sindacali, avvenuto per palesi motivazioni politiche, e per il rifiuto ostinato e
arrogante dell'azienda di far conoscere e discutere la sua strategia
complessiva che porta oggi ad una preoccupante richiesta di ricorso
massiccio alla cassa integrazione;

sottolineato che quei licenziamenti si configurano come l'applicazione
di un modello di impresa e di relazioni sindacali fondato sulla totale
subalternità del sindacato e dei lavoratori, modello che trova di nuovo accesi
fautori in a1c,uni settori dell'imprenditoria italiana, come dimostrano le gravi
vicende della FIAT;

ritenuto che in tale modello vengano colpiti non solo il diritto
individuale e la dignità di ogni lavoratore, ma anche i diritti collettivi di tutti i
lavoratori e delle organizzazioni sindacali che devono conoscere e discutere
le scelte aziendali e le loro motivazioni (senza la qual cosa, ovviamente, il
sindacato non può svolgere il suo ruolo di agente contrattuale secondo i
principi del nostro ordinamento costituzionale),

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario esprimere il suo

giudizio negativo sul comportamento di quella direzione aziendale e di
rivolgere ad essa un invito a cambiare atteggiamento, a ritirare i
licenziamenti, ad accettare il confronto sulle scelte tecnologiche, produttive
e finanziarie;

se non ritenga necessario impegnarsi, su un piano più generale, a
promuovere e sostenere il diritto del sindacato a conoscere le strategie
aziendali per stabilire un corretto rapporto di confronto; cIO appare
particolarmente necessario nel caso in cui si tratti di imprese multinazionali.

(4~03930)

mONISI, CALLARI GALLI, NOCCHI, ALBERICI. ~ Ai Ministri della

sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Conside~

rato:

che, a detta degli organi di stampa, il professor Polvani, direttore della
II clinica universitaria di ginecologia presso la clinica Mangiagalli di Milano,
da qualche tempo, come egli stesso avrebbe comunicato al consiglio di
amministrazione dell'ente, si rifiuta di autorizzare interventi di interruzione
volontaria di gravidanza e di dare consulenze e pareri inerenti pazienti
interessate al provvedimento di interruzione della gravidanza;

che tale comportamento si manifesta in palese contraddizione con il
dettato della legge n. 194 del 1978 e successive sentenze della Corte
costituzionale, che, mentre legittimano l'obiezione di coscienza per il
singolo, non autorizzano la rinuncia ai compiti professionali afferenti
all'organizzazione del servizio;

visto che il professar Polvani, in quanto direttore della II clinica,
impedisce l'espletamento delle procedure previste dalla legge,

si chiede di sapere quali misure e quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano adottare per ovviare alle gravi inadempienze del direttore della II
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clinica ginecologica della clinica Mangiagalli di Milano e per garantire la
piena attuazione della legge n. 194 del 1978, in accordo con la regione e la
USL interessata e per le competenze ad esse inerenti.

(4~03931)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:

se sia vero e se gli sia noto che la biblioteca e la dipendente emeroteca
del palazzo Difesa~Marina sono state precluse al pubblico a seguito di un
decreto ministeriale che dichiara l'insieme biblioteca tecnico~militare;

se gli sia noto che la suddetta biblioteca è fornita di un gran numero di
volumi, che vanno dalla saggistica ai romanzi, dai libri universitari (di ogni
facoltà ed ordine) agli atti d'interesse storico, legislativo e parlamentare sia
italiani che stranieri, nell'ambito dei quali i libri e le riviste d'interesse
militare sono una sparuta minoranza;

quali siano i reali motivi che hanno suggerito, dopo più di mezzo
secolo d'intensa e meritoria attività, di adottare un così rigido provvedimento
che viene a privare di una qualificata fonte di informazioni gli appassionati e
gli studiosi.

(4~03932)

FOGU, ZANELLA, PIZZO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per

sapere:
se sia vero che l'EFIM, dopo un'attenta verifica dell'economicità

dell'iniziativa, ha deciso di annullare il progetto per realizzare in Spagna,
nella zona di El FerraI in Galizia, uno stabilimento per la produzione di vetro
di base;

se sia vero che il Governo spagnolo sta facendo pressione sul Governo
e sulle Partecipazioni statali perchè inducano l'EFIM a realizzare ugualmente
quell'investimento, nonostante non ci siano più dubbi sulla sua antiecono-
micità;

se sia vero che lo stesso investimento, se collocato in Italia, avrebbe un
costo inferiore di almeno un quarto (150~ 160 miliardi contro i 218 del
progetto spagnolo);

se sia coerente con il ruolo delle Partecipazioni statali sostenere con
iniziative in perdita l'occupazione in aree depresse di altri paesi (fra l'altro,
secondo notizie recenti, l'economia della Galizia risulta in' promettente
ripresa), quando ben più grave è la situazione nelle aree depresse del Mez-
zogiorno;

se l'EFIM, autonomamente o su sollecitazione del Ministero, abbia
studiato o stia studiando un piano alternativo per localizzare quell'investi~
mento in un'area del Mezzogiorno. A tale riguardo si fa presente che lo stesso
impianto, se localizzato in Sardegna, potrebbe usufruire di una serie di
vantaggi aggiuntivi che renderebbero il progetto sicuramente redditizio. È da
tenere infatti presente che l'eventuale investimento in Sardegna potrebbe
usufruire altresì del vasto giacimento di sabbie silicee (la materia prima per
la produzione di vetro di base) di proprietà della regione e di un notevole
abbattimento dei costi di trasporto.

(4~03933)

PIZZO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro e
della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e
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i problemi istituzionali. ~ Premesso che sulla questione del personale statale

dei provveditorati agli studi della Sicilia è stata già presentata un'interroga~
zione (4~01627), l'interrogante chiede di conoscere:

se lo schema di norme di attuazione integrativo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 246 del 1985, di cui si fa cenno nella succitata
risposta, sia stato preso in esame dalla competente commissione paritetica,
prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione Sicilia, ai fini della
prescritta «determinazione», ovvero quali siano le motivazioni o le cause che
hanno impedito alla commissione paritetica di pronunciarsi in merito;

se sia pervenuta risposta e in che termini alla lettera inviata dall'Ufficio
del Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali (datata 12 aprile
1988) al Ministero del tesoro, con la quale si richiedeva al predetto Ministero
del tesoro un parere sul fatto che la regione Sicilia (lettera del presidente
della regione Sicilia del 23 marzo 1988 indirizzata alla commissione
paritetica e al Dipartimento per gli affari regionali) potrà prendere in esame
ed esprimere il proprio avviso sul citato schema di norme di attuazione per il
passaggio del personale dei provveditorati agli studi della Sicilia alla regione
solo dopo la definizione dei rapporti finanziari Stato~regione;

le motivazioni per le quali nei confronti di detto personale si è realizzata
una disparità di trattamento rispetto al personale delle altre amministrazioni
dello Stato per il quale è previsto il passaggio alla regione e rispetto anche al
personale dei provveditorati agli studi della regione Trentino~Alto Adige che
in analoghe circostanze è transitato nei ruoli della provincia di Trenta
(decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del15 luglio 1988).

(4~03934)

CARDINALE, CONSOLI, BAlARDI. ~ Al Ministro dell'industria, del

commercio e dell' artigianato. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza che la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 23 settembre 1989 ha pubblicato un comunicato della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ripreso dalla stampa nazionale prima e locale poi,
riguardante il mancato adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 3
della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernente le disposizioni per la pubblicità
della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche
direttive di alcuni enti, da parte del ragioniere Angelo Tosto, presidente della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Matera, già
diffidato formalmente ad adempiere agli obblighi di legge;

se ritenga di dover ancora consentire una situazione di prorogatio, che
dura ormai da 4 anni, alla presidenza della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Matera, con tutti gli inconvenienti, i disagi e i
danni che ne vengono al sistema economico e produttivo della provincia di
Matera.

(4~03935)

CARDINALE, CONSOLI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~

Premesso:
che in VaI Basento (Matera) è in esercizio un impianto dell' AGlP spa di

desolforazione e pompaggio in rete di gas metano estratto da pozzi della zona
fin dai primi anni '60;

che, secondo quanto annunciato dall'azienda alle organizzazioni
sindacali, i pozzi sarebbero in fase di esaurimento tale da non giustificare il
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prosieguo dell'estrazione di gas e il mantenimento in marcia degli impianti,
ragion per cui l'azienda ha proposto per 50 dei circa 90 dipendenti il
trasferimento per mobilità interaziendale nel raggio di 200 chilometri;

tenuto conto che quell'area della VaI Basento ha subito duri colpi per
la crisi del settore chimico, perdendo la metà dei posti di lavoro a partire
dall'avvio del processo di ristrutturazione e riconversione produttiva, 9 anni
or sono,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga giusto e necessario
per l'economia generale della zona che l'AGIP conservi e sviluppi la sua
presenza su quel territorio avviando un processo di riconversione verso
settori nuovi e diversificati, per esempio il fotovoltaico, in modo da
conservare in loco quei posti di lavoro, creando casi le premesse per ulteriori
sviluppi dell'occupazione, giovanile e intellettuale, di cui l'area ha fortemen-
te bisogno.

(4.03936)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che nella regione

Sicilia nei luoghi a più alta densità mafiosa è più carente l'azione dello Stato
contro la criminalità organizzata, per cui si rileva una vistosa perdita di
controllo del territorio con insufficiente presenza delle forze dell'ordine e
carente azione di coordinamento degli organi di polizia, insieme ad una
deficitaria struttura organizzativa della magistratura;

considerata la forte esplosione di violenza omicida collegata al traffico
di stupefacenti, alle estorsioni ed ai delitti contro la pubblica amministrazio-
ne, con particolare riguardo ai contratti di appalto e di subappalto,

l'interrogante chiede di çonoscere:
i motivi per cui finora non sia stato disposto un controllo nelle altre

aree ritenute a minore presenza mafiasa, quali le province di Siracusa e di
Ragusa, dove sono aumentati gli omicidi, lo spaccio di stupefacenti, gli
scandali sugli appalti;

quali iniziative si intenda prendere per rendere più assidua e attenta in
queste zone la presenza dello Stato, affinchè non prenda piede la tendenza
pericolosa della sfiducia totale di quelle popolazioni sulla capacità dello
Stato democratico di affermare la propria presenza, contenendo quella
delinquenza organizzata, che si fregia a proposito o a sproposito del titolo di
«mafiasa» , la quale inquina tutti i gangli della vita sociale ed economica
dell'isola. Si ipotizza, pertanto, a ragione, il perverso intreccio che tende a
costruirsi in quella città e in quella regione fra appalti e pubblica
amministrazione, fra traffico di droga e politica.

(4.03937)

RIVA, ALBERTI, ONORATO, ARFÈ, ONGARO BASAGLIA. ~ Al Ministro
dell'interno. ~ In relazione alla necessità, più volte ribadita dal Governo
anche in sede internazionale, di coordinare le iniziative di lotta al traffico di
stupefacenti con i Governi dei paesi di produzione e transito delle «materie
prime» da cui si estraggono le sostanze stupefacenti e psicotrope;

considerato che il Governo italiano ha dichiarato di essere disposto a
partecipare, a questo scopo, ad un vertice internazionale con i paesi

dell' America latina, principali produttori di coca,
gli interroganti chiedono di sapere se ~ secondo le informazioni di cui
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dispongono il Governo e le forze di polizia ~ le sostanze stupefacenti

consumate o «commerciate» in Italia provengano principalmente da tali
paesi latino~americani e, in generale, da quali paesi provengano presumibil~
mente le maggiori quantità di stupefacenti «importate» in Italia negli ultimi
anni.

(4~03938)

CASCIA, NOCCRI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che con provvedimento ministeriale è stata decisa la soppressione, fin
dal corrente anno scolastico, del convitto annesso all'istituto professionale
per l'agricoltura di Monte Roberto~Jesi (Ancona);

che il TAR del Lazio, con propria sentenza, ha sospeso l'efficacia di tale
provvedimento ministeriale,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ravvisi
la necessità, così come si auspica, di procedere alla immediata riapertura del
convitto per evitare una situazione di illegittimità e di revocare il
provvedimento di chiusura, previa verifica del numero dei convittori e
semiconvittori iscritti, che risulta essere superiore al limite minimo stabilito
dalla normativa, anche in considerazione della possibilità di utilizzazione del
convitto da parte di studenti di altre scuole superiori di Jesi, così come
previsto dalla recente normativa non ancora applicata.

(4~03939)

INNAMORATO, PEZZULLO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere:
se sia al corrente della grave situazione in cui versano i malati di

. mente dimessi dagli ospedali psichiatrici nelle regioni del Sud, in particolare
Campania e Calabria, dove molte famiglie sono costrette a sacrifici notevoli
per mantenere in case di cura private questi malati di mente che non hanno
nessuna assistenza pubblica;

se non ritenga che parte dei fondi per gli investimenti previsti dalla
legge finanziaria dello scorso anno, di cui la prima tranche di spesa è stata
decisa con il decreto 29 agosto 1989, n. 321, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 21 settembre 1989, siano destinati alla costruzione di strutture
idonee per accogliere questi malati e sollevare le famiglie da situazioni
insostenibili;

che cosa intenda fare per accelerare i progetti~obiettivo, fra cui quello
relativo alla salute mentale, progetti di cui si parla da anni e che vengono
continuamente ritardati, e se non ritenga opportuna una indagine in queste
regioni per accertarsi dello stato di estremo disagio in cui versano sia i
pazienti che le famiglie coinvolte in queste disgraziate e penose situazioni.

(4~03940)

FIORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che nelle scorse settimane

circa 110 giovani residenti nelle province di Venezia e Treviso, in posizione
di «congedo illimitato provvisorio» per aver già ottemperato agli obblighi di
leva, sono stati richiamati in servizio per prender parte ~ dal 2 aIlS ottobre ~

alla esercitazione «Lupo '89», l'interrogante chiede di sapere:
1) se la notizia sia esatta e quale sia il numero complessivo dei militari

richiamati in servizio per l'esercitazione «Lupo '89»;
2) quali siano le ragioni operative che hanno reso impossibile lo
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svolgimento dell'esercitazione senza il ricorso a personale richiamato,
perchè già congedato;

3) quali fossero gli scopi e le caratteristiche generali dell'esercitazione;
4) se sia pratica frequente ed abituale il richiamo in servizio di militari

e graduati di truppa già congedati e se il Ministro in indirizzo preveda altri
richiami nei prossimi mesi;

5) se il Ministro ritenga che ~ nonostante le incoraggianti prm,pettive

del negoziato di Vienna sulla riduzione delle forze convenzionali in Europa ~

le Forze armate italiane, lungi dal ridurre i propri organici attraverso la
«messa a quadro» di alcune unità, debbano rafforzare la propria capacità di
mobilitazione con ulteriori richiami in servizio del personale già congedato.

(4~03941)

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomuni~

cazioni. ~ Per conoscere quali provvedimenti siano stati assunti o si intenda
adottare per eliminare disservizi e ritardi che si registrano nel servizio
postale, con particolare riguardo al recapito della corrispondenza nella città
di Arezzo e nella provincia, dove ben 20 zone di recapito sono prive di
dirigenti titolari e si manifesta una cronica carenza di lavoratori addetti al
recapito, cui non si può più sopperire con personale straordinario e con
pesanti prestazioni da parte degli operatori del settore.

(4~03942)

BUSSETI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso che a circa sei mesi
dalla entrata in vigore del decreto~legge n. 227 del 1989 (convertito dalla
legge n. 283 del 1989) non si sa nulla dell'attuazione delle previsioni di piano
del complesso delle norme che concernono l'urgente intervento a difesa del
mare Adriatico, si chiede di conoscere:

1) quanti piani siano stati presentati, per quale tipo di intervento e per
quale spesa, per quanto concerne lo smaltimento del materiale organico
riversato sugli arenili;

2) quali impianti di depurazione per l'abbattimento delle sostanze
inquinanti siano stati localizzati, quale tipo di intervento sui medesimi sia
stato previsto e per quale spesa.

(4~03943)

BUSSETI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente. ~

Premesso che da ormai tre anni è in vigore la legge n. 7 del 1986
(Conversione in legge del decreto~legge n. 667 del 1985), ma non si hanno
notizie circa l'attuazione di taluni suoi più importanti precetti, qual è quello
che prevede l'adeguamento degli ordinamenti regionali in materia di tutela
delle acque superficiali, si chiede di conoscere:

1) quali e quante regioni abbiano provveduto alla revisione dei loro
piani di risanamento in funzione del citato decreto~legge n. 667 del 1985; .

2) quali e quanti impianti di smaltimento dei rifiuti zootecnici siano
stati adeguati alle prescrizioni del decreto e quanti, ancora, vengano riversati
nelle acque superficiali.

(4~03944)

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI, CASADEI LUCCHI, SCIVO~
LETTO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, della sanità e
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dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali. ~ (Già
3~00306).

(4~03945)

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, TRIPODI. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e

delle foreste, della sanità e dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali e i problemi istituzionali. ~ (Già 3~00925).

(4~03946)

SANESI, SPECCHIA. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Premesso che la

regione Toscana ha deliberato la realizzazione di un inceneritore per i fanghi
di resulta delle lavorazioni delle cartiere in frazione Veneri del comune di
Pescia (Pistoia), per il quale si è richiesto addirittura uno specifico
finanziamento FIO;

rilevato:
che tale localizzazione non offre alcuna garanzia per la salute dei

cittadini, confinando con il nuovo carcere mandamentale, con varie
abitazioni e col torrente Pescia, ad una distanza di soli 200 metri rispetto al
centro abitato di Veneri e a 100 metri dalle prese d'acqua della città di Mon~
tecatini;

che in precedenza i tecnici della provincia di Pistoia avevano già
espresso parere sfavorevole in merito a tale localizzazione, stante l'assenza di
garanzie per le acque del sottosuolo;

considerato che ~ incredibilmente ~ la regione Toscana ha deliberato

sulla base di una cartina della zona risalente addirittura al 1953,
gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga opportuna una

immediata indagine su quanto esposto ed un'attenta valutazione dei
comportamenti pOco responsabili della regione Toscana in merito, che ~ tra

l'altro ~ hanno determinato un legittimo esposto alla procura generale della
Repubblica di Firenze da parte del locale comitato cittadino contro liincene~
ritore.

(4~03947)

FILETTI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso che la

risposta fornita all'interrogazione parlamentare 4~02738 deve ritenersi
totalmente insoddisfacente, l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le motivazioni del ricorrente notevolissimo ritardo con cui
si procede alla liquidazione 'delle competenze accessorie ai dipendenti di
uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

quali siano le motivazioni che impediscono l'accredito diretto, nei
rispettivi conti correnti bancari personali di ciascun dipendente, di dette
competenze accessorie;

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Ministero a non dare
applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri prot.
UCI/5314/27720/0C del 26 novembre 1986 e, quindi, a non riconoscere gli
interessi maturati sulle somme tardivamente riscosse dai dipendenti,
evitando inutili ricorsi alla magistratura;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinchè i
lamentati ritardi non abbiano più a verificarsi.

(4~03948)
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FILETTI, GRADARI. ~ Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. ~
Premesso:

che da oltre tre anni risultano bloccati i lavori di costruzione della
nuova sede del distaccamento di Legnaga (Verona);

che le strutture, già realizzate al rustico, stanno subendo un degrado
che rischia di accrescere notevolmente i costi di completamento delle opere
previste inizialmente;

che le condizioni operative dell'attuale sede del distaccamento di
Legnaga sono state dichiarate inigieniche dall'ispettore della competente
USL che le ha ispezionate;

che esistono, pertanto, fattori di notevole rischio sia per gli addetti che
per i servizi espletati;

che la rappresentanza sindacale della CISNAL da tempo ha tentato di
sensibilizzare al problema gli organi locali competenti,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti si
intenda adottare per rimuovere gli ostacoli d'ordine amministrativo e/o
economico che, a tutt'oggi, hanno impedito il regolare completamento dei
lavori.

(4~03949)

GIANOTTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere se sia a conoscenza del

fatto, riferito dalla stampa, che il gruppo GIMA del torinese Gianmauro
Borsana ha lanciato nei giorni scorsi il collocamento sul mercato finanziario
del 49 per cento delle azioni della società immobiliare Miller & Benson a
condizioni singolari. Infatti coloro che acquisteranno azioni della Miller &
Benson avranno l'opportunità di sottoscrivere finanziamenti fruttiferi per la
medesima società a tassi d'interesse del 16 per cento per finanziamenti ad un
anno e del 17,5 per cento per finanziamenti a cinque anni.

Si fa presente che, secondo fonti di stampa, agli agenti che venderanno
tali titoli sarebbero corrisposte le seguenti provvigioni: l' 1,5 per cento sulle
azioni Miller & Benson e 10 0,4 per cento per finanziamenti fruttiferi a sei
mesi fino al 6 per cento per finanziamenti fruttiferi a cinque anni; si tratta di
provvigioni' assolutamente abnormi.

Si chiede inoltre di sapere se, di fronte a tante situazioni di sofferenza di
società che hanno emesso titoli atipici, il Ministro in indirizzo non ritenga di
chiedere alla Consob informazioni precise sull'operazione summenzionata e
se, più in generale, non ritenga di dettare norme più severe in un campo
dove troppe sono state le scorrerie.

(4~03950)

LIPARI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle
partecipazioni statali. ~ Per conoscere:

quali iniziative formali il Governo intenda assumere al fine di rendere
trasparenti i criteri di selezione dei possibili candidati, di valutazione della
loro professionalità e di garanzia della loro indipendenza da ogni committen~
za di segno partitico in vista delle prossime nomine ai vertici delle
Partecipazioni statali;

come intenda reagire alla diffusa convinzione, veicolata dai grandi
mezzi di comunicazione senza attendibili smentite, che ciascuna delle
predette nomine sia di competenza di un singolo partito politico, spettando al
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Governo esclusivamente il compito di ratificare decisioni da altri assunte o,
al massimo, la funzione di terzo arbitratore entro un quadro di segno
complessivamente lottizzatorio;

quali siano le reali ragioni che inducano ad avvicendamenti soggettivi
in ruoli che, da parte di coloro che li hanno da ultimi ricoperti, hanno
consentito di realizzare positivi risultati di bilancio e correttezza gestionale in
termini mai verificati da molti decenni.

(4~03951)

MANCIA. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per sapere:

se sia al corrente che il complesso architettonica delle suore Clarisse
di clausura e della chiesa di San Nicolò di Osimo (Ancona), che consta di
elementi dell'XI e del XVII secolo, è in stato di semi~abbandono e comunque
è sottratto alla possibilità di entrare a far parte dei circuiti turistici, che
attirano sempre più numerosi visitatori nella zona circostante il capoluogo di
Ancona e il Monte Conero;

se siano state portate alla sua personale conoscenza le reiterate
richieste di intervento e le denunce delle associazioni che si occupano della
salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio culturale locale, in
particolare Italia Nostra, e che, da almeno dodici anni, si adoperano invano
attraverso il volantariata per il recupero di questa opera preziosa ed
importantissima per gli interessi della cultura, delle tradizioni e del
patrimonio della zona;

quali iniziative concrete intenda prendere per porre fine alla lunga
attesa di coloro che rivendicano il recupero di questo importante complesso,
per riportarlo all'originale splendore e renderla fruibile, come bene artistico,
dai turisti e dagli osimani, considerato peraltro che il suo recupero,
richiedendo una cifra relativamente modesta, e comunque inferiore al
miliardo di lire, può facilmente essere inserito nei programmi di intervento
che il Ministero per i beni culturali e ambientali realizza in via ordinaria an~
nualmente.

(4~03952)

VITALE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso che la

regione Sicilia, assessorato per il territorio e l'ambiente, ha chiesto, ai sensi
dell'articolo 6 del regio decreto 3 marzo 1934, n.383, l'annullamento da
parte del Governo del piano regolatore generale del comune di San Pietro
Clarenza (Catania), in quanto palesemente illegittimo per le ragioni esposte
nell'istanza;

considerato:
che nella fattispecie ricorre un evidente interesse pubblico concreto

ed attuale alla rimozione del piano regolatore predetto, interesse che si
collega all'esigenza di evitare che l'attuazione del piano produca sul
territorio effetti irreversibili con grave pregiudizio per la collettività;

che nel comune di San Pietro Clarenza e nei comuni vicini attorno alle
vicende relative al territorio si sono manifestati interessi che pare siano
riconducibili a gruppi mafiosi,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri
abbia promosso il procedimento per l'accogliemento dell'istanza della
regione Sicilia e, ove non lo abbia fatto, se intenda promuovere con urgenza
tale procedimento.

(4~03953)
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SPECCHIA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che presso la sede di Ceglie Messapico dell'istituto professionale
statale per l'industria e l'artigianato di Brindisi si è determinata una assurda,
illegale ed immorale situazione che va immediatamente rimossa, accertando
e perseguendo le responsabilità a qualsiasi livello;

che, in particolare, nonostante la iscrizione di ben 47 alunni, è stata
formalmente «autorizzata» una sola prima classe;

che non si comprendono i motivi di questa decisione che comporte~
rebbe il funzionamento di una classe con 47 studenti, mentre appaiono
sempre più gravi le responsabilità di chi evidentemente è andato avanti nella
confusione, nella superficialità e nella indifferenza verso i sacrosanti diritti
degli alunni, le cui domande di iscrizione sono state accettate;

che gli studenti attualmente "in esubero» hanno regolarmente
frequentato la scuola, sia pure con professori provvisori ed orari ridotti;

che da 10 giorni presso l'istituto professionale ~ nella sede di Ceglie
Messapica ~ non viene espletata alcuna attività didattica a causa dello

sciopero di protesta in corso;
che, nonostante questa grave situazione, si registra l'assoluta latitanza

del preside che non si è nemmeno degnato di recarsi a Ceglie Messapica ,
mentre il professore fiduciario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico,

l'interrogante chiede di sapere:
a) se non si intenda intervenire con urgenza affinchè i 47 studenti,

previa istituzione di una seconda prima classe (già esistente lo scorso anno
scolastico), siano divisi in due classi;

b) se non si ritenga di accertare, tramite una urgente ispezione, come
si sia potuta determinare la situazione innanzi descritta, promuovendo i
conseguenti provvedimenti nei confronti dei responsabili.

(4~03954)

CITARISTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che nel programma di attuazione del piano degli investimenti,
predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato e reso ormai di pubblico dominio,
risulta che fra le principali spese attivabili entro il 1988 è incluso anche il
quadruplicamento della tratta Milano~Treviglio per un importo di 570
miliardi di lire;

che da almeno trent'anni si auspica la realizzazione di tale opera,
estremamente necessaria per un rapido collegamento fra Milano e Venezia;

che, pur considerando i colpevoli ritardi dovuti alle difficoltà opposte,
prima dalla regione Lombardia e poi dai comuni interessati, alla scelta del
tracciato del suddetto quadruplicamento, nessuno mai ha messo in dubbio
l'estrema urgenza di tale opera,

si chiede di sapere se non si intenda includere tale quadruplicamento fra
le opere attivabili entro il 1991 mediante l'appalto di tratti distinti a cui
possano partecipare ditte diverse, in modo che entro tale data si possa
finalmente veder realizzata un'opera tanto necessaria per un razionale e
rapido collegamento non solo fra importanti centri industriali, ma anche fra
l'Italia settentrionale e i confinanti paesi europei.

(4~03955)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per conoscere quali siano i

motivi che impediscono il rilascio all'agenzia giornalistica "Punto Critico»
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dd decreto di nomina dell'ammiraglio Sergio D'Agostino a commissario per
il programma d'emergenza contro le mucillagini in Adriatico. Il menzionato
organo di stampa ha infatti richiesto copia del decreto con raccomandata
n.0362 del 16 agosto 1989 indirizzata al capo di Gabinetto del Ministro,
dottor Manin Carabba.

(4~03956 )

PETRARA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso che il

provveditore agli studi di Bari ha disposto il declassamento del secondo
circolo «Scacchi» di Gravina di Puglia a plesso aggregato del primo circolo
didattico «San Giovanni Bosco», creando gravissimi disagi ai numerosi
alunni che sono costretti ad immancabili e stressanti doppi turni, mentre
rimangono inutilizzate le molte aule dello «Scacchi», l'interrogante chiede di
sapere quali iniziative si intenda adottare per dare soluzioni adeguate ai
problemi di ristrutturazione dei circoli didattici presenti a Gravina, magari
considerando il plesso «Scacchi» come entità autonoma e individuale
oppure, previa revisione dello stradario scolastico, allocando nel plesso
«Scacchi» le prime classi, ad evitare che i bambini delle zone storiche a
ridosso dello «Scacchi» siano costretti a compiere lunghi percorsi per
raggiungere il primo circolo didattico «San Giovanni Bosco».

(4~03957)

PETRARA, LOPS, IANNONE, CARDINALE. ~ Ai Ministri dell'ambiente,
per i beni culturali e ambientali e del bilancio e della programmazione

economica. ~ Per sapere:

se siano a conoscenza che la regione Puglia ha dato il via alla
realizzazione del centro turistico direzionale di Otranto, finanziato con i
fondi FIO, in contrasto con le normative edilizie e della «legge Galasso»,
tanto da richiamare la tempestiva iniziativa del pretore di Otranto di porre
sotto sequestro il cantiere e di inviare avvisi di garanzia al presidente della
giunta regionale, al capo dell'ispettorato dipartimentale delle foreste di
Lecce e ai titolari dell'impresa Italscavi;

se risponda a verità che l'intervento urbanistico, in odore di
speculazione edilizia, è stato avviato senza che sia intervenuto il nulla asta
del Ministero per i beni culturali e ambientali, sulla base del principio del
silenzio~assenso;

se ritengano che si possa consentire la distruzione di una zona, qual è
quella dei laghi Alimini, soggetta al vincolo paesaggistico e ricca di alta
macchia mediterranea, qualificata come bosco in formazione, in funzione di
un'assurda programmazione turistica, sostenuta dai fondi FIO, che, in
cambio di una diffusa cementificazione del territorio, dovrebbe garantire
occupazione e sviluppo;

se non intendano intervenire per impedire lo scempio di uno dei
paesaggi più suggestivi della Puglia, valutarne il fortissimo impatto negativo
sull'ambiente, determinare l'entità dei danni provocati al territorio, imporre
il ripristino dei luoghi e il rispetto del vincolo paesaggistico;

se non ritengano di accertare la legittimità ~ .rispetto agli indirizzi e
agli obiettivi fissati agli articoli 3 e 4 della legge finanziaria 1982, al ruolo
riconosciuto al Parlamento, con l'articolo 6 della legge 17 dicembre 1986,
n. 878, e ai gravi rilievi mossi dalla Corte dei conti alla gestione del FIO
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nell'esercizio finanziario 1988 ~ delle procedure adottate dalle autorità

competenti nelle progettazioni, nelle valutazioni di impatto ambientale, negli
appalti e nelle esecuzioni dei lavori dei centri direzionali del Gargano e di
Otranto, presentati come il fiore all'occhiello della programmazione turistica
in Puglia e del mega~progetto (un villaggio turistico da 2000 posti letto, un
albergo da 1000 posti con 500 camere, villette e ville per oltre 70.000 metri
cubi, una residenza per complessivi 26.000 metri cubi, un centro congressi,
un centro commerciale, un cantiere nautico, approdi vari, un palazzetto
dello sport, residenze~posto sulla darsena e adeguati parcheggi, il tutto per un
totale di circa 200 ettari) che dovrebbe essere realizzato nella zona umida di
Lesina in sovrapposizione della zona destinata a parco naturale attrezzato,
che avrà per la comunità regionale un costo di oltre 17 miliardi;

se, infine, in presenza dell'ennesimo episodio di dequalificazione della
gestione FIO, non ritengano di adottare tutte le necessarie iniziative per
rendere effettive le regole originariamente definite per il FIO.

(4~039s8)

'SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, MORO. ~ Ai Ministri dell'interno

e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il TG3 di domenica 15 ottobre 1989 ha riferito di una denuncia
presentata a Castel Volturno (Caserta) da una donna «di colore» per
aggressione e violenza da parte di alcuni giovani;

che questa cittadina straniera ha riferito il nome di alcuni di essi e il
numero di targa dell'automobile;

che le è stato risposto che gli elementi forniti erano insufficienti e che
doveva essere in grado di denunciare anche i cognomi;

che questa risposta appare a dir poco sconcertante, visto che dalla
targa si può tentare di risalire ai presunti violentatori;

che è legittimo chiedersi se ad una donna «bianca» sarebbe stata data
la stessa risposta;

considerato che ad oggi non si hanno notizie di inizio di indagine,
gli interroganti chiedono di sapere se si intenda intervenire per colpire

eventuali negligenze ed omissioni di atti di ufficio, sollecitando altresì gli
organi competenti ad attivarsi perchè a questa cittadina straniera sia
garantito un pari diritto alla giustizia.

(4~03959)

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Per

sapere:
quali siano le ragioni poste mesi fa a fondamento della decisione per lo

sgombero e per la demolizione a Milano del centro sociale «Leoncavallo»;
se ritengan~ che lo stato di illegalità ivi esistente legittimi l'iniziativa, a

prima vista improvvida e non corretta, di un pretore di quella città, che non
ha, ai sensi della legge 22 maggio 1975, n. 152, il potere di iniziare l'azione
penale nei confronti di appartenenti alle forze di polizia.

(4~03960)

POLLICE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che Viareggio, insieme a Venezia, ottenne nel 1983 l'autorizzazione
per la Lotteria del carnevale;
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che tale autorizzazione vale per tre anni e che nel 1986 venne
prorogata fino al 1988;

che nel frattempo le richieste per le lotterie aumentarono vertiginosa~
mente ed il Ministero, in attesa di una legge organica, emanò per Viareggio
un decreto di autorizzazione per il1989, portando al 25 per cento gli utili per
la città;

che per una serie di veti incrociati il Parlamento non approvò il
decreto del Governo;

che il Ministero delle finanze ne emanò uno nuovo; si arrivò al 26
febbraio e a Viareggio si procedette all'estrazione dei vincitori. La Lotteria
del carnevale distribuì così 14 miliardi e 800 milioni, ma anche questo nuovo
decreto decadde il 2 aprile;

che il Ministero delle finanze, non potendo presentare un terzo
decreto, preannunciò un disegno di legge di riforma delle lotterie, ma questo
non risolse il problema della lotteria di Viareggio che, per come si sono
messe le vicende burocratiche, non è mai esistita;

che il dottor Nappa, capo della segreteria del sottosegretario Susi, che
ha la delega per le lotterie, afferma che manca, appunto, il supporto
legislativo che giustifichi il pagamento dei vincitori e che il problema verrà
sanato dalla futura legge di riforma;

che le riforme nel nostro paese hanno di media un iter decennale e che
i fortunati vincitori debbono attendere la riforma per essere pagati,

si chiede di sapere come si intenda intervenire per sanare al più presto
una situazione che, a dir proprio poco, ha del grottesco e come, vista la
posizione assunta dal Ministero, si intenda affrontare il problema delle
lotterie, che comunque si. ripresenterà l'anno prossimo.

(4~0396l )

PONTONE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che in data 29 agosto 1989 il sindaco di Caiazzo (Caserta) ha rilasciato
la concessione edilizia n. 1/118 alla Concitalia spa per la costruzione di un
opificio per la trasformazione delle pelli di pesce in cuoio;

che detta concessione era già stata negata dai comuni di Santa Maria
Capua Vetere, Marcianise e CaianielIa vista la insufficienza delle informazio~
ni sugli eventuali effetti inquinanti;

che la popolazione caiatina ha mostrato nelle scorse settimane il
proprio dissenso verso il suddetto insediamento, ritenuto altamente
inquinante e non adatto alle tendenze di sviluppo produttivo della cit~
tadina;

che la suddetta società ha ricevuto la concessione senza una relazione
sull'impatto ambientale, ai sensi delle leggi in vigore, firmata da tecnici
qualificati; una relazione più particolareggiata sugli odori che dovessero
eventualmente essere emanati durante il ciclo della lavorazione; una
dichiarazione che l'impianto di depurazione utilizzato sia in grado di
rispettare scrupolosamente i parametri stabiliti dalle leggi vigenti; dichiara~
zione che nel ciclo della lavorazione non abbiano a svilupparsi fumi o una
relazione che illustri gli accorgimenti tecnologici intesi ad evitare l'inquina~
mento atmosferico; dichiarazione ~he la società si impegna a sottoporsi a
qualsiasi controllo e in qualsiasi momento da parte dei funzionari;
dichiarazione che la società e il personale tecnico specializzato si servirà
esclusivamente di mano d'opera locale,
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l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprende~
re per difendere il patrimonio paesaggistico e naturalistico di Caiazzo e di
tutto il medio Volturno gravemente minacciato dal previsto insediamento
della suddetta azienda, il cui impatto sul cOlT'prensorio certamente è
destinato a creare problemi alla popolazione intaccando gli interessi vitali
degli uomini e dell'ambiente.

(4~03962)

VISIBELLI. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle

partecipazioni statali. ~ Premesso:

che se c'è un tempio dello spreco di denaro pubblico in Italia esso è il
palazzo di viale Mazzini, dove persino il cavallo morente dello scultore
Francesco Messina davanti all'ingresso risulta pignorato da un dipendente
che deve avere 79 milioni più interessi;

che nel 1987 in viale Mazzini erano sul libro paga 36.015 collaboratori
che incidevano per «appena» 79 miliardi e 567 milioni, mentre, ultimo
censimento, sarebbero diventati nel 1988 46.897, con un costo di ben 143
miliardi e 757 milioni;

che tanto avviene in una azienda divorata dai debiti ~ ne ha per 1500

miliardi ~ con una situazione finanziaria fragilissima e con un bilancio

drammaticamente e realmente in rosso;
che la struttura RAI ha comunque 13.752 dipendenti fissi che

effettuano 3.237.413 ore di straordinario all'anno, cioè ben 350 ore pro
capite;

che i 46.897 collaboratori determinano un totale di contratti nel
numero di 68.661, il che vuole dire che qualche collaboratore ha in proprio
favore più di un contratto;

che oltre ai dipendenti a tempo indeterminato (13.752) vi sono anche
quelli a tempo determinato nel numero di 1.197;

che, nonostante la presenza di questo esercito, la RAI~TV affida le
produzioni degli spettacoli in appalto a società facenti capo spesso a parenti e
amici di funzionari preposti alle stesse dalla televisione di Stato o a congiunti
di uomini politici di Governo, il tutto per un ammontare per il solo 1989 di
quasi 500 miliardi di lire;

che vi sono anche gli «esperti» sul libro paga di viale Mazzini, in
numero di quasi 1.000 tecnico~scientifici, 200 circa fra letterari e artistici, 92
musicali, eccetera;

che la «mammella» della RAI allatta anche alcuni selezionati autori
tramite la SIAE che riceve dalla RAI, secondo i dati del 1988, ben 99 mi~
liardi,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se le cifre innanzi riportate siano rispondenti al vero e, in caso di

risposta negativa, quali siano quelle reali;
2) se nel caso dei circa 47.000 collaboratori non si sia dinnanzi ad una

lottizzazione di ritorno, cioè dalla RAI verso il mondo politico che dovrebbe
controllare la televisione di Stato;

3) se sia vero che la cifra di oltre 3 milioni di ore di straordinario è
corrispondente al monte~ore di lavoro di 2.000 unità;

4) come mai sia raddoppiato tra il 1987 e il 1988 l'esborso dei
collaborati (il cui numero è aumentato di un terzo), nonostante che l'ente
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RAI sia riuscito a chiudere in pareggio il bilancio 1988 soltanto grazie ad un
artificio contabile che ha spostato da una colonna all'altra più di 300 miliardi
(la revisione del valore del magazzino programmi), tanto da sollevare
numerosi dubbi sulla C(Wrettezza di tali procedure da parte dell'IRI che ha il
99,55 per cento delle azioni RAI;

5) se sia giusto e legale che Democrazia cristiana, Partito socialista
italiano e Partito comunista italiano, che con ciò che appare un vero e
proprio golpe senza carri armati hanno occupato le tre reti nazionali RAI~TV,
possano sperperare nel modo suindicato il pubblico denaro che i cittadini
anche non appartenenti alle loro aree sono costretti a pagare con il canone
(o abbonamento forzoso) RAI~TV.

(4~03963)

POLLICE. ~ Al P;esidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro
e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che con la precedente interrogazione 4~03813 si poneva al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro una serie di quesiti circa un
provvedimento di pignoramento, poi sparito, nei confronti del Sottosegreta~
rio per il tesoro onorevole Fati;

che si chiedeva fra l'altro di sapere se nella vicenda economica
individuale dell'onorevole Fati non avesse avuto un peso la contingenza di
essere Sottosegretario per il tesoro, cioè al Ministero titolato al controllo del
sistema bancario, e se il ministro Carli ed il Presidente del Consiglio dei
ministri avessero in loro possesso sufficienti ed in equivoci elementi per poter
escludere l'esistenza di motivi ostativi o di incompatibilità per il permanere
dell'onorevole Fati nello specifico incarico di Sottosegretario;

che da fonti giornalistiche locali si apprende che l'atto di pignoramen~
to in questione venne notificato ai fratelli Fati illS luglio 1989 ed il19 dello
stesso mese l'onorevole Fati effettuò un versamento di 135 milioni alla
banca, la quale rilasciò regolare ricevuta con la seguente dicitura: «Tanti
dovuti per il mio maggior debito e senza alcun pregiudizio per gli atti in
corso» (cioè il pignoramento);

che, però, curiosamente, la Banca di credito popolare, appena due
giorni dopo, cioè il 21 luglio, rinunciò al pignoramento, con tanto di atto
sottoscritto dal legale rappresentante della Banca, avvocato Gaetano Triglia
Caracciolo, e autenticato dal notaio Antonino Pantano;

che l'atto di pignoramento ~enne depositato nella cancelleria del
tribunale solo il giorno 9 agosto, cioè lo stesso giorno in cui il giudice
dichiarò estinta per rinuncia la procedura esecutiva immobiliare promossa
dalla Banca di credito popolare, nonostante fosse stato notificato ai due
fratelli Fati 25 giorni prima;

considerato che simili ulteriori notizie giornalistiche, ad avviso
dell'interrogante, oltre a confermare ed aggravare le perplessità da cui sono
scaturite le domande oggetto della precedente interrogazione, ne pongono di
ulteriori e più inquietanti,

l'interrogante chiede di sapere:
per quali motivi il deposito di un atto di pignoramento non sia stato

regolarmente effettuato dopo la notifica, così come stabilisce perentoriamen-
te la legge;

se ci siano responsabilità degli ufficiali giudiziari che avevano
l'incarico della pratica per il mancato rispetto dei termini previsti;
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se vi siano state pressioni o interessamenti tesi a costruire una così
accorta quanto sospetta coincidenza di alcune date;

quali siano le ragioni, le motivazioni formali o i calcoli di economicità
che possano aver indotto la Banca di credito popolare di Siracusa a fare due
giorni dopo quello che si era rifiutata di fare due giorni prima e in presenza,
peraltro, di un versamento;

se non si ritenga infine che tutte queste curiose coincidenze debbano
essere messe, molto semplicemente, in relazione diretta con la formazione
del nuovo Governo avvenuta proprio in quei giorni e con la nomina
dell'onorevole Fati a Sottosegretario per il tesoro, fatto che può aver
determinato tutti gli attendismi e le attenzioni di cui è normalmente oggetto
chi ricopre incarichi istituzionali e ne detiene il potere connesso, ma che non
può e non deve sconfinare nell'illecito o nell'abuso del ruolo che si ricopre,
senza che questo non diventi condizione ostativa e di incompatibilità con lo
specifico incarico di Governo.

(4~03964)

POLLICE. ~ Ai Ministri della difesa, dell' ambiente e di grazia e giustizia. ~

Per conoscere, in relazione al conferimento dell'incarico a commissario
straordinario per le alghe al contrammiraglio Sergio D'Agostino, avvenuta
con decreto del 9 agosto 1989, se i Ministri della difesa e dell'ambiente
abbiano tenuto conto di quanto prescrive la legge 10 aprile 1954, n. 113, agli
articoli 55, 56, 57 o se sia stata violata tale legge.

n D'Agostino era infatti nella condizione di «ausiliaria» avendo lasciato il
servizio attivo nel 1985 e indi passato in ausiliaria per un periodo che dura 5
anni. Durante il periodo di ausiliaria gli «ufficiali» sono costantemente a
disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare
servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio da norme di
ordinamenti o da appositi regolamenti (articolo 55 della citata legge n. 113
del 1954).

L'ufficiale in ausiliaria dipende quindi a tutti gli effetti dalla amministra~
zio ne militare (nel caso D'Agostino dalla amministrazione Difesa~Marina). La
direzione che si occupa al Ministero della difesa marina del personale in
ausiliaria è la prima sezione della terza divisione di Maripers, la stessa
direzione che si occupa dell'impiego degli ufficiali in servizio. D'altra parte il
direttore generale del personale della Marina militare dipende dal Ministro
della difesa tramite la segreteria generale del Ministero della difesa ed ha
quindi il dovere di informare il Ministro (tra l'altro l'incarico del D'Agostino
era un incarico di rilevanza nazionale, di cui ha dato l'annuncio sia la stampa
che la televisione) dopo, naturalmente, aver riferito al capo di Stato
maggiore della Marina. Essendo tutti gli adempimenti relativi agli ufficiali in
ausiliaria della Marina militare di competenza del Ministero della difesa (vuoi
che si tratti di cessazione dell'ausiliaria, vuoi che si tratti di richiamo in
servizio) questo Ministero non può a nessun titolo ritenere di essere estraneo
alla vicenda. Analogamente il Ministero dell'ambiente non può certo
assumere un ufficiale in ausiliaria senza chiedere il consenso al Ministero
della difesa. L'assunzione «in diretta» dell'ufficiale in ausiliaria come se si
trattasse di un privato cittadino è semplicemente impossibile perchè
comporta gli accennati adempimenti. Se il Ministro della difesa, come pure
quello dell'ambiente, sostengono di avere appreso dalla stampa la nomina
del D'Agostino, vuoI dire che essenziali canali di informazione interni non
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hanno funzionato. Essi possono non aver funzionato per motivi casuali
oppure essere stati provocati da un apposito disegno.

Si chiede quindi di conoscere, in conseguenza di quanto sopra, quali
provvedimenti disciplinari il Ministro della difesa abbia adottato nei riguardi
di chi non lo ha direttamente informato e di chi non ha messo sull'avviso lui
e il Ministro dell'ambiente rispetto alla nomina del D'Agostino in un quadro
di evidente illegalità.

(4~03965)

DE GIUSEPPE. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica. ~ Premesso che il 4 luglio 1989 è stato emanato il bando per la

terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo ~ fascia degli

associati ~ e che tale bando all'articolo 3 non prevedeva ~ nè poteva

prevedere ~ la categoria di soggetti riconosciuta dalla sentenza della Corte

costituzionale del successivo 5 luglio 1989 in possesso di idonei titoli, nè
tanto meno altre categorie in analoga posizione la cui esclusione, sempre a
giudizio della Corte, sarebbe irragionevole ed ingiustificata, l'interrogante
chiede di sapere se non si ritenga equo ed opportuno adottare una iniziativa
diretta ad integrare le categorie degli ammessi al concorso anche con coloro
che abbiano svolto per almeno tre anni attività di contrattista, assegnista o
borsista.

(4~03966)

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'interno e della difesa. ~ Premesso:

che nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 1989 ignoti appartenenti alla
camorra hanno fatto esplodere una bomba al tritolo di notevole potenza sotto
l'abitazione di Franco Pirozzi, vice sindaco di Lusciano (Caserta);

che lo scoppio di detta bomba, che ha messo in pericolo la vita del
Pirozzi e di altri cittadini, ha mandato in frantumi i vetri del municipio
situato di fronte all'abitazione di Pirozzi;

che l'attentato riveste una notevole gravità, sia per la strage che era
diretto a provocare, sia perchè costituisce l'ennesimo episodio criminale
verificatosi a Lusciano, città nella quale negli ultimi due anni sono stati
commessi due omicidi e altri ferimenti in danno di assessori comunali;

che è di pochi mesi fa l'attentato, anch'esso impunito, in danno
dell'assessore Antonio Cangiano del comune di Casapesenna (Caserta);

che nella zona dell'agro aversano agiscono impunemente da anni le
organizzazioni criminali di Nuvoletta, Bardellino e di recente Iovine;

che l'attentato a Pirozzi tende a bloccare l'esperienza amministrativa
che si ispira ad elementi di trasparenza per il corretto funzionamento dei
procedimenti nell'aggiudicazione degli appalti e nelle forniture,

l'interrogante chiede di conoscere:
se non si intenda operare per evitare che le popolazioni e gli

amministratori di Lusciano debbano continuare a subire gli attentati della
criminalità organizzata;

se non si intenda istituire una caserma dei carabinieri già sollecitata
ripetutamente ed oggi assolutamente necessaria;

se non si intenda disporre un'indagine dell' Alto Commissario per la
verifica dello stato çli grave insicurezza dei cittadini e per l'adozione degli
opportuni rimedi.

(4~03967)
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CASCIA, MARGHERITI, LOPS, SCIVOLETTO. ~ Al Ministro dell'agricol-

tura e delle foreste. ~ Premesso:
che nel 1985, approfittando del ferragosto, fu approvato un anticipato

rinnovo della convenzione Totip che scade il 31 dicembre 1991;
che il 17 febbraio 1986 l'onorevole Giuseppe Zurlo, allora Sottosegre-

tario per l'agricoltura e le foreste, rispose in maniera del tutto insoddisfacen-
te alle interrogazioni in merito presentate dai deputati Perugini (Democrazia
Cristiana) e Binelli (Partito comunista italiano);

che il «tempestivo» (anticipato) rinnovo della convenzione che doveva
comportare notevoli benefici al bilancio dell'UNIRE (come, per il Governo,
promise lo stesso onorevole Zurlo) non ha, in effetti, riscontrato i risultati
sperati, tanto è vero che l'UNIRE ha oggi gravi difficoltà di bilancio;

considerato che i benefici si realizzarono solo per la concessionaria
SISAL;

essendo a conoscenza:
che sarebbe in atto un altro anticipato rinnovo del contratto, effettuato

dall'attuale presidente dell'UNIRE, che è lo stesso onorevole Zurlo;
che si parla di una concessione alla stessa società SISAL di un'ulteriore

licenza per la scommessa ippica denominata Tris,
si chiede di sapere se tale operazione sia compiuta nel rispetto delle

norme sulla contabilità dello Stato.
Considerato inoltre:

che da due anni l'UNIRE non riesce ad aumentare di una lira il
montepremi destinato alle corse, secondo quanto previsto dall'articolo 3
della legge istitutiva dell'ente del 24 marzo 1942;

che si sono prosciugate tutte le riserve;
che le aste dei cavalli hanno avuto un esito assolutamente insoddisfa-

cente e che gli allevatori sono in agitazione (ed è perciò l'aspetto agricolo
dell'ente che ne risente);

appreso che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste avrebbe in
animo di rinnovare, nel consiglio d'amministrazione dell'UNIRE, il mandato
ad alcune persone sottoposte ad inchieste e a quanti furono presenti ~ come

da ammissione dell'allora ministro Pandolfi ~ nel consiglio stesso al
momento dell'esame di deliberazioni per la concessione di contr~buti di
miliardi a società in cui gli stessi amministratori dell'UNIRE erano interessati
e di cui ancora si occupano organi giudiziari ed amministrativi,

si chiede di sapere se tali notizie corrispondano a verità e, in caso
affermativo, quali iniziative il Ministro intenda assumere.

(4-03968)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia
e giustizia. ~ Per conoscere, in relazione al traffico illecito di armi svolto

attraverso i servizi segreti negli scorsi anni:
se risponda al vero che in un ufficio situato a Roma, in via del Corso

303, sotto la falsa sigla di Euratom fu costituito un centro operativo per il
traffico di armi «coperto»;

se in tale centro abbiano operato il tenente colonnello armi navali
Zanni Dettori, i colonnelli Bernini, Agrimi, Giovannelli e Alvino, nonchè il
capitano di fregata Sergio D'Agostino. Mentre Agrimi e Giovannelli si
occupavano del traffico illecito, che avveniva attraverso scali ferroviari,
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Alvino si occupava del traffico attraverso gli aeroporti e D'Agostino del
traffico dei porti. Al capitano Zanni Dettori era stato inoltre rilasciato un
libretto di navigazione falso in qualità di meccanico navale, rilascio effettuato
dal capo delle capitanerie compartimentali, colonnello Vincenzo Guarino,
mentre l'ufficio D dei servizi segreti era al corrente di tutte le triangolazioni
illegali;

se il colonnello Bernini dopo il periodo presso i servizi segreti entrò
quale ufficiale addetto alla sicurezza della Bomprini Parodi Delfino;

se i predetti D'Agostino, Alvino e il colonnello Giancarlo Onori,
oltrechè l'Agrini e il Giovannelli, venivano inviati negli scali terrestri,
marittimi e aerei, insieme a marescialli dei carabinieri e della Guardia di
finanza, per impedire che le autorità locali preposte ai controlli eseguissero i
controlli stessi mentre i centri di controspionaggio dei servizi segreti agivano
in accordo per non fare effettuare interventi ispettivi di sorta;

quando e con quali modalità siano state effettuate le seguenti
operazioni legali:

a) da Ancona, il caricamento su una nave noleggiata dalla ditta
Tirrena di Amadasi, tramite l'agente marittimo Morandi, da una nave
battente bandiera greca ma diretta ad Israele e di Il TIR carichi di bombe
senza spoletta;

b) da Riposto, imbarco, per conto sempre di Amadasi, di mitragliere
Oerlikon dirette ad Israele; agente marittimo Badon;

c) da Livorno, circa 300 carri armati diretti ad Israele, carri
provenienti da depositi dell'Esercito italiano;

d) da Talamone, materiale esplosivo della Bomprini Parodi Delfino
diretto ad Israele, destinazione di copertura la Grecia, agente marittimo Fan~
ci ulli;

se tutte queste operazioni coperte siano state affidate al capitano di
fregata Sergio D'Agostino il quale avrebbe addirittura ricevuto per l'operazio~
ne di Ancona un encomio solenne da parte dell'ammiraglio Henke, a suo
tempo capo dei servizi segreti;

quali provvedimenti si intenda adottare per chiarire finalmente anche
all'opinione pubblica lo stato di illegalità che ha contraddistinto il traffico di
armi, le pesanti deviazioni dei servizi segreti e le responsabilità per aver
impedito alle autorità statali, responsabili dei controlli nei porti, aeroporti e
scali ferroviari, di svolgere i loro doveri di ufficio.

(4~03969)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, IMPOSIMATO. ~ Al

Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che notevole inquietudine e profonde preoccupazioni ha provocato
nell'opinione pubblica la notizia giornalistica secondo la quale una decina di
magistrati del tribunale di Palmi, su un organico di 14 unità, sono in procinto
di trasferirsi ad altra sede, a seguito della richiesta di trasferimento accolta
dal Consiglio superiore della magistratura;

che il trasferimento di detti magistrati paralizza completamente
l'ufficio istruzione, la corte d'assise, la procura, il tribunale di una sede
giudizi aria considerata avamposto nell'azione contro le potentissime cosche
mafiose operanti nella Piana di Gioia Tauro;

che il contemporaneo trasferimento della larga maggioranza dei
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giudici non solo indebolirà ulteriormente la presenza della giustizia su un
territorio dove la criminalità organizzata è penetrata in molte istituzioni
locali ed impedisce l'esercizio della democrazia e della libertà dei cittadini,
ma potrà pregiudicare persino la celebrazione di processi importanti contro
pericolosi mafiosi e contro il noto Francesco Macri, ex presidente della USL
di Taurianova, imputato di molte decine di reati commessi nell'esercizio
della propria funzione;

che la gravità del problema è stata oggetto di pubbliche prese di
posizione da parte dell'ordine forense di Palmi e del comitato dei sindaci del
comprensorio, che hanno sollecitato interventi da parte del Governo,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali siano le valutazioni del Ministro in merito ai criteri in base ai

quali vengono accolte le domande di trasferimento dei giudici quando le
richieste possono decapitare l'organico di una sede giudizi aria e conseguen-
temente paralizzare la giustizia in un'area dove la sua presenza si rende più
indispensabile;

quali misure intenda adottare per coprire immediatamente i posti
lasciati vacanti al fine di scongiurare il blocco della giustizia che potrebbe
aiutare le organizzazioni mafiose e indebolire ulteriormente la democrazia.

(4-03970)

TRIPODI, MESORACA, ALBERTI, VETERE, IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri

dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che la vita democratica nel centro di Taurianova è divenuta sempre
più pesante a causa del clima di violenza politica, di illegalità e di abuso in un
contesto dominato dalla mafia;

che il clima di terrorismo politico, di minacce e di intimidazioni ha
avuto inizio con l'imposizione dello scioglimento del consiglio comunale,
proseguito nella campagna elettorale del dicembre 1988 per il rinnovo dello
stesso consiglio, tanto da indurre i gruppi consiliari di opposizione (Partito
comunista italiano, Partito socialista italiano, Partito socialdemocratico
italiano e Partito repubblicano italiano) a votare contro la convalida degli
eletti, ritenendo la maggioranza del nuovo consiglio comunale non
espressione autentica della volontà popolare e democratica ma frutto di
forme di ricatto, di illegalità e di violenze;

che l'aggravamento del clima di terrore ha costretto recentemente gli
stessi gruppi di opposizione a presentare le dimissioni ai propri partiti,
denunziando l'impossibilità di poter esercitare liberamente e serenamente il
ruolo di consiglieri comunali;

che l'esistenza di un clima di aperta illegalità è confermata dalla
provocatoria decisione presa dalla maggioranza di eleggere nell'assemblea
dell'USL n.27 il noto Francesco Macri, arrestato nel dicembre 1988 e in
attesa di giudizio per una cinquantina di gravissimi reati commessi nella
qualità di presidente della stessa USL e anche con l'imputazione di «aver
attentato ai diritti politici dei cittadini»;

che l'elezione di Macri non solo è un'offesa alla giustizia e alla
democrazia ma avviene in contrasto con le motivazioni che hanno
determinato lo scioglimento dell'USL n. 27,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali misure si intenda adottare per ripristinare la legalità democratica

a Taurianova;
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se, a tale proposito, non si ritenga doveroso per la democrazia
sciogliere il consiglio comunale;

se con la nomina di Macrì a consigliere dell'USL non si ritenga che
permangano le stesse ragioni che hanno determinato lo scioglimento degli
organi della USL, per cui si rende incompatibile il rinnovo degli organi con la
presenza di un personaggio che ha favorito l'inquinamento di un ente, tanto
da provocare turbamento dell'ordine pubblico e da richiedere l'intervento
della magistratura, della Commissione parlamentare antimafia e del
Presidente della Repubblica.

(4~03971)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,

ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~00967, dei senatori Callari Galli ed altri, in merito al comportamento
del preside della scuola media «Porto Romano» di Fiumicino circa
l'insegnamento della religione cattolica;

JJa Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3~00966, del senatore De Cinque, sulla situazione occupazionale della
camiceria lAC (Industria adriatica confezioni) di Chieti scalo;

JJa Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3~00969, del senatore Golfari, in merito al progetto di ristrutturazione
delle centrali elettriche della società del gruppo Montedison SELM spa.


