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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

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

GRASSI BERTAZZI, t.t. segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Angeloni, Bausi, Bo,
Boato, Candioto, De Rosa, Donat~Cattin, Evangelisti, Genovese, Leone,
Maffioletti, Manieri, Pizzol, Pollini, Ricevuto, Riz, Tornati, Valiani, Vecchiet~
ti, Zanella.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Mezzapesa, a
Varsavia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Votazione per l'elezione di un membro effettivo dell'Assemblea parla-
mentare del Consiglio d'Europa

Votazione per l'elezione di un membro effettivo della Commissione per
la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un
membro effettivo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
nonchè la votazione per l'elezione di un membro effettivo della Commissione
per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La prima votazione si è resa necessaria per la scomparsa del senatore
Taramelli e riguarda un componente effettivo della delegazione italiana
all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. A tale votazione si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4 del Regolamento.
Per l'elezione è stato designato il senatore Benassi. Le operazioni di voto
saranno effettuate a scrutinio segreto mediante urne e per risultare eletti
occorre la maggioranza assoluta dei votanti.
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La seconda votazione riguarda un componente effettivo della Commis~
sione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Si è resa necessaria per la
cessazione dall'incarico del senatore Bissi, entrato a far parte del Governo.
Le operazioni di voto, ai sensi dell'articolo 25, commi 1 e 4, del
Regolamento, saranno effettuate a scrutinio segreto per schede.

Le operazioni di voto avverranno contemporaneamente.
Per le due votazioni sono state predisposte due urne sulle quali è

specificato l'oggetto del voto. Per la votazione relativa al Consiglio d'Europa,
coloro che sono favorevoli deporranno la pallina bianca nell'urna bianca e la
pallina nera nell'urna nera. Coloro che sono contrari faranno l'inverso. Gli
astenuti deporranno entrambe le palline nell'apposita sezione dell'urna.

Per la Commissione di vigilanza ciascun senatore potrà segnare sulla
scheda un solo nominativo e risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior
numero di voti.

Indico le due votazioni a scrutinio segreto ed avverto che quando
avranno votato gli onorevoli colleghi in questo momento presenti in Aula, le
urne resteranno aperte per dar modo agli altri senatori di prendere parte alle
votazioni nel corso ulteriore della seduta.

Dichiaro aperte le due votazioni a scrutinio segreto.

(Seguono le operazioni di voto).

(Le urne restano aperte).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mentre i senatori che non hanno
ancora votato potranno farlo perchè le urne restano aperte, vi informo che il
prescritto numero di senatori ha richiesto l'inversione dell'ordine del giorno
nel senso di discutere prima i disegni di legge finanziaria e di bilancio, iscritti
al terzo punto dell'ordine del giorno stesso.

Il primo firmatario della richiesta è il senatore Libertini. Lo invito ad il~
lustrarla.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di
inversione dell'ordine del giorno da noi avanzata, insieme ad altri sette
colleghi (qùindi con il numero prescritto di firme), è dovuta al fatto che la
Commissione giustizia non ha ancora terminato l'esame del disegno di legge
di conversione del decreto~legge recante modifica della disciplina della
custodia cautelare, che avremmo dovuto esaminare secondo l'ordine del
giorno. Questo pertanto comporta degli inconvenienti.

Riteniamo quindi che, invertendo l'ordine del giorno e discutendo prima
i disegni di legge finanziaria e di bilancio e dando tempo alla Commissione
giustizia' di comp1etare l'esame del suddetto disegno di legge, sia possibile
consentire uno svolgimento più ordinato dei lavori e in tempi più brevi.

Pertanto, invito i colleghi a concordare sulla richiesta di inversione
dell'ordine del giorno da noi presentata

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la
richiesta di inversione dell'ordine del giorno, presentata dal senatore
Libertini e da altri senatori.

È approvata.
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Discussione e approvazione dei disegni di legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990-1992» (1849-B) (Approvato dal Senato
e modificato dalla Camera dei deputati)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990)>> (1892-B) (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e
bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992» e «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1990»>, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la votazione finale dei due provvedimenti dovrà essere
effettuata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del nostro Regolamento, a
scrutinio palese con procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo
momento il termine di venti minuti previsto dall'articolo 119, comma 1, del
Regolamento.

La Commissione bilancio ha concluso questa mattina i suoi lavori ed è
pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Dovremmo attendere qualche minuto per consentire al presidente della
Commissione bilancio, senatore Andreatta, di giungere in Aula.

SPOSETTI. Oltre al senatore Andreatta, manca anche il Governo.

PRESIDENTE. Innanzitutto il Governo è presente; inoltre vi è stata una
inversione dell'ordine del giorno e quindi occorre il tempo di tradurre in atto
le decisioni dell'Assemblea.

Sulla discussione del disegno di legge n. 2020

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, è stato invertito l'ordine del giorno per dar
modo, come è stato detto da parte del senatore Libertini, alla Commissione
giustizia di proseguire nei propri lavori. Vorrei un'autorizzazione specifica da
parte della Presidenza per convocare la Commissione per la prosecuzione dei
lavori sul disegno di legge n. 2020.

PRESIDENTE. Lei può convocare la C~mmissione; nel momento in cui
passeremo alle votazioni, la Commissione verrà avvertita affinchè i suoi
componenti possano far ritorno in Aula.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTELLO. Signor Presidente, mi trovo nella spiacevole situazione di
essere membro della Commissione giustizia, ai cui lavori dovrei e vorrei
partecipare, ed essere anche iscritto a parlare nella discussione del disegno
di legge finanziaria. L'autorizzazione che lei sta per dare mi impedirebbe di
seguire i lavori di uno dei due consessi.

PRESIDENTE. Senatore Battello, innanzitutto lei non è tra gli iscritti a
parlare nella discussione generale. Nel momento in cui verrà esaminato
l'emendamento da lei presentato, la Presidenza si farà carico di avvertirla
tempestivamente. Peraltro, come tutti abbiamo ascoltato, è stato lo stesso
senatore Libertini a motivare la richiesta di inversione dell'ordine del giorno
proprio tenendo presente l'esigenza che la Commissione giustizia si possa
riunire.

BATTELLO. Che resti a verbale che in questo modo sono spossessato del
mio diritto di ascoltare la discussione generale come prodromo al mio
intervento successivo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto; la sua dichiarazione
resterà a verbale.

LIBERTINI. Signor Presidente, le chiedo di sospendere la seduta per
dieci minuti.

PRESIDENTE. Non c'è motivo perchè .dobbiamo soltanto aspettare il
senatore Andreatta; inoltre non posso sospendere la seduta perchè vi sono
delle votazioni in corso. (Entra il Aula il senatore Andreatta).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Prego, senatore Andreatta, svolga la sua relazione.

1, ANDREATTA, tI relatore. Signor Presidente, mi trovo a sostituire
all'ultimo minuto il relatore in un passaggio non puramente rituale della
vicenda del bilancio e della legge finanziaria per il 1990. Devo sottolineare
che non si tratta di un passaggio meramente rituale perchè nel corso delle
discussioni, che si sono avute prima al Senato e poi alla Camera dei deputati,
sono emersi problemi che riguardano la capacità di controllo da parte del
Parlamento del processo di bilancio.

Le regolamentazioni hanno una vita sempre più breve ed anche la
regolamentazione recentemente introdotta (appena da due anni) dimostra
l'infinita capacità dei corpi collettivi di trovare vie di uscita che, al di là delle
intenzioni del legislatore, permettano di manovrare le decisioni finanziarie
secondo la logica del mercato politico, non secondo la logica della
prospettiva di risanamento della nostra economia. In primo luogo, il testo
iniziale (perchè così lo volle la pressione della opposizione) della
organizzazione dei fondi globali, il testo della legge n. 362, signor Presidente,
che impone di indicare le puntuali finalizzazioni anche se fa cenno ai progetti
e agli involucri finanziari, si presta ad introdurre in questo momento una
legislazione minuta, una programmazione del lavoro parlamentare che non
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corrisponde al rispetto della funzione propria della legge. Nei parlamenti
degli altri paesi il volume della legislazione annuale è di circa 100~Il O leggi:
in questa legge finanziaria soltanto nel passaggio alla Camera il numero delle
leggi prenotate per il prossimo anno risulta essere di 68, che si aggiungono
alle molte decine già approvate al Senato. In secondo luogo, sono emersi
problemi seri per quanto riguarda la possibilità di allargare l'attività di
prenotazione della nuova legislazione, in base alla possibilità di copertura
mediante i fondi negativi, che sono il condizionamento che un provvedimen~
to di spesa presenta in un documento futuro di entrata o di intervento sui
meccanismi di spesa. Il modo con cui in questa sessione di bilancio è stato
utilizzato il meccanismo dei fondi negativi è risultato, nell'ambito della
discussione in Commissione, molto insoddisfacente, progressivamente
insoddisfacente, rispetto alla sessione dello scorso anno.

Per tutto questo, signor Presidente, dicevo che non è banale anche
questo terzo passaggio che impone al Senato una revisione, come è
probabilmente il caso di fare per ogni meccanismo di regolamentazione.

Per il resto posso dire che il testo che ci viene trasmesso dalla Camera
dei deputati fondamentalmente rispetta l'impostazione che i documenti
finanziari per quest'anno avevano avuto nell'approvazione che decidemmo
un mese fa della legge finanziaria e del bilancio. Il saldo netto da finanziare è
nei limiti, anzi leggermente ridotto rispetto al saldo netto che fu approvato in
quest' Aula e rispetto a quello iniziale previsto nei documenti governativi.
Una serie di proposte che erano state qui discusse, relative a diversi campi, in
particolare per quanto riguarda l'impegno del nostro paese sull'aiuto ai paesi
che trovano la loro libertà politica ed economica nell'Est europeo, in materia
di giustizia, in materia scolastica ed in materia sanitaria, problemi che qui
erano stati discussi e che soprattutto da parte dell'opposizione avevano
trovato dei sostenitori accorati, ha trovato sistemazione nel testo varato dalla
Camera dei deputati.

Per tutti questi motivi, pur sottolineando le insoddisfazioni che in
Commissione bilancio sono state evidenziate questa mattina, anche perchè il
nostro lavoro di sistemazione del quadro della contabilità pubblica ci è
sembrato non resistere alla prova dei fatti, la Commissione a maggioranza ha
respinto gli emendamenti e propone all'Aula per l'approvazione il testo del
bilancio e della legge finanziaria che ha ricevuto alla Camera la sua
approvazione. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta sulle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Sposetti. Ne ha facoltà.

,~ SPOSETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il bilancio e la legge
finanziaria 1990 presentati dal Governo usciranno dal Parlamento modificati
in varie parti significative. Miglioramenti sono stati introdotti in diversi
settori: le pensioni, la lotta alla droga, la giustizia, l'agricoltura, le indennità
di disoccupazione, il reddito minimo garantito, i portatori di handicaps. Si
tratta di almeno 7.000 miliardi per il solo esercizio 1990. Si sarebbe potuto
fare di più se Governo e maggioranza su molte questioni non fossero rimasti
tenacemente legati a posizioni conservatrici e retrive.

Abbiamo proposto modifiche all'interno di una manovra alternativa con
un minore indebitamento e con una redistribuzione di oneri e risorse. Fuori
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dal Parlamento categorie significative hanno fatto sentire la loro protesta ed
il loro peso: i pensionati ed i contadini hanno raggiunto Roma per protestare
e per rivendicare una nuova politica economica. Il movimento delle
autonomie ha ancora una volta significato il senso più profondo di un
malessere diffuso verso un nuovo accentramento di poteri e la cancellazione
di una efficace programmazione.

I miglioramenti e le correzioni non mutano però il segno negativo della
manovra (bilancio, legge finanziaria e provvedimenti collegati) e non
modificano, quindi, le nostre critiche e la nostra opposizione. Due politiche
si sono contrapposte in questi mesi. Siamo ancora molto lontani; il Governo
e la maggioranza continuano sulla vecchia strada che tanti guasti ha prodotto
al bilancio dello Stato. Di sfondamento in sfondamento nessuno sa dove si
arriverà. Il disavanzo pubblico è diventato fonte di nuovi privilegi e nuove
disuguaglianze. Abbiamo cercato di ragionare intorno all'assunto che il
risanamento della finanza pubblica è diventato ormai un problema di come si
indirizzano e si redistribuiscono le risorse; quindi siamo sempre più posti di
fronte a scelte che riguardano gli assetti politici ed economici generali.

Il risanamento del bilancio richiede l'abbandono di quelle politiche che
hanno portato ad una dequalificazione dello Stato sociale, a ritardi
spaventosi nell'adeguamento della rete dei servizi e delle infrastrutture del
paese. Procediamo verso l'unificazione europea, andiamo a passi rapidi verso
un sistema di cambi fissi, si riducono gli spazi per le manovre sui cambi:
occorre il coraggio politico allora di saper dire dei «no», facendo delle
scelte.

Bisogna avere chiarezza negli obiettivi e stabilire delle priorità. Non si
può accontentare tutti dicendo sempre e comunque di sÌ, che poi si vedrà. I
guasti di tale comportamento sono di fronte a n<?i.

Il nostro sistema fiscale è lontano dai principi della capacità contributiva
e della progressività stabiliti dalla Costituzione. Perdurano, anzi si rafforzano,
il clientelismo, i privilegi, la corruzione. Debole e limitata verso la
formazione e la ricerca è la politica del Governo: uno studente su cinque
abbandona la scuola superiore dopo il primo anno (nel 1984 era il 17 per
cento, passato nel 1988 al 17,7 per cento); il12 per cento degli studenti viene
respinto; le defezioni sono ancora una volta superiori del 4 per cento al Sud
rispetto al Nord (al primo posto vengono gli istituti professionali). In
agricoltura sono diminuiti i redditi e l'occupazione, sono aumentati gli
squilibri territoriali e zonali, è peggiorato !'impatto ambientale, mentre il
deficit agro~alimentare ha superato quello energetico. Dell'energia però non
si parla più, continuiamo ad importare e c'è silenzio su una nuova politica
per il risparmio energetico. Gli infortuni e le malattie professionali sono
costantemente aumentati negli ultimi 4 anni; l'accelerazione dei lavori per i
mondiali ha prodotto guasti irreparabili. Gli iscritti nelle liste di collocamen~
to hanno superato i 4 milioni (in poco più di 5 anni sono aumentati di oltre
un milione e centomila). Il 52 per cento dei senza lavoro è concentrato nel
Mezzogiorno: è la Banca d'Italia attraverso il suo direttore a fornire il
riferimento di una occupazione diminuita a Sud di oltre n.ooo unità ed
aumentata nel Centro~Nord di 464.000 unità. Nei giovani tra i 19 e i 24 anni il
tasso di inattività risulta molto alto; le politiche occupazionali degli ultimi
anni non hanno fornito strumenti per una inversione di tendenza.

La finanziaria ed il bilancio per il 1990 non portano vantaggi nel campo
della occupazione. Ecco allora la nostra denuncia, le nostre proposte, il
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nostro dissenso dalle argomentazioni e dalle proposte del Governo, del
Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio.

È lontano, molto lontano il ragionamento svolto dal senatore Carli un
anno fa, sono distanti le sue preoccupazioni per le sorti dei territori del
Mezzogiorno. È vero ~ si potrebbe bene affermare ~ che si fa presto a

dimenticare.
Non avete voluto tagliare, spostare risorse da capitoli e Ministeri che

producono solo sprechi e clientelismo. Vi avevamo offerto una strada, un
punto d'incontro per riqualificare la spesa, per ridurre gli sprechi: cancellare
le zone d'ombra, che sono tante nel bilancio. Il nostro è stato un vero sforzo
teso a conciliare risanamento e sviluppo.

Lo ripetiamo, l'opposizione di sinistra si è assunta l'onere di avanzare
una proposta organica per il risanamento della finanza pubblica; non avete
avuto la forza politica di raccogliere la sfida. Avete voluto seguire la strada
dei piccoli segnali a diffuse categorie operando ancora sulle entrate, ma
senza una vera politica fiscale; avete riempito la finanziaria per il 1991 e 1992
di fondi negativi, di nuove entrate come conseguenza di misure che
dovranno colpire l'erosione e l'elusione.

Desidero qui richiamare l'attenzione dei colleghi su due questioni
discusse ampiamente questa mattina: i fondi negativi e la conseguente
copertura della legge finanziaria. Signor Presidente, la 6a Commissione
finanze e tesoro ha espresso un parere in cui si afferma: «Sussistono infine
riserve sulla effettività della copertura come indicata nelle variazioni
introdotte». È un problema serio, esso è dovuto alla singolare interpretazione
della norma dei fondi negativi; si è andati oltre ogni limite, si fa riferimento a
provvedimenti che saranno presentati, quando invece la norma, la legge
n. 362 stabilisce che i provvedimenti debbono essere già depositati in
Parlamento.

È così falsato il calcolo reale della spesa che effettivamente si avrà. La
stessa spesa corrente nella sua quota stabilita è profondamente diversa;
l'obiettivo allora di diminuire la spesa è annullato: le nostre proposte, al
contrario, erano tutte tese a qualificare la spesa.

Ma ancora: parlavo poc'anzi di erosione ed elusione, ma come intendete
muovervi? Fino ad ora non avete voluto scontentare nessuno: basta arrivare
alle elezioni di primavera, poi si vedrà. Oggi è evidente la filosofia che ha
guidato il Governo: la manovra ~ dice il Ministro del tesoro ~ è una soluzione

parlamentarmente possibile; il Ministro del bilancio denuncia zone a rischio;
si tenta di accreditare quindi l'idea che il Parlamento con le sue correzioni ha
prodotto soltanto danni. Quindi i guasti ulteriori sulla finanza pubblica sono
da addebitare alla irresponsabilità dei senatori e dei deputati, alla loro
insensibilità verso i problemi del debito pubblico. E mi pare di avere così
interpretato la relazione del senatore Andreatta.

Il Governo aveva nobili propositi di rigore, però ha dovuto subire il
saccheggio; fra qualche mese ~ questo è il segnale che arriva chiaro al paese
~ si opererà invece la vera manovra, con la vera «stangata», poichè i conti
non tornano e avremo altri e nuovi sfondamenti.

La verità è un'altra: è l'impostazione della manovra a produrre ulteriori
guasti alla finanza pubblica. Già si parla di una carenza superiore ai 10.000
miliardi e si indicano i settori che determineranno il buco: sanità e contratti
pubblici. '7

Ma come e cosa sarà il 1990? Il dato era già chiaro prima dell'ingresso in
Parlamento del bilancio e della «finanziaria». Per la copertura del fabbisogno
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le emISSIOni raggiungeranno !'importo di 60.000 miliardi mensili, quasi il
doppio delle emissioni del 1989, quando sono state pari a 36.000 miliardi
mensili: non è una cifra di poco conto.

In verità la situazione del bilancio è stata creata da Governi che hanno
avuto il sostegno delle forze che oggi sostengono questo Governo che
propone per l'ennesima volta un piano di risanamento. Tutto ciò allora può
essere credibile? Il Ministro del tesoro già prende le distanze e dice che la
finanziaria esce «ammaccata». La manovra non era credibile ad agosto,
ministro Carli, non è stata credibile durante tutto il confronto di questi tre
mesi: ecco il punto. Non avete voluto affrontare i nodi della politica
economica, del tasso di interesse, dei rendimenti del capitale; nessuna
riforma fiscale: c'è invece un incremento delle imposte indirette, con una
ulteriore pressione sull'inflazione.

Il Governo non tenta neanche di fare pochi passi verso una riforma di
ampio respiro; con l'ICIAP modificata si è tentato nuovamente di tappare i
buchi nei bilanci dei comuni che sono stati creati in questi anni dai vostri
Governi. Ma quando arriveremo ad una situazione in cui il comune possa
coprire le proprie spese con entrate proprie decise dal consiglio comunale?
Basta uscire da quest' Aula per avere il senso netto di un ritorno indietro di
oltre dieci anni. Siamo arrivati ai debiti sommersi e diffusi, a tutto danno
della vivibilità delle città, dei servizi, di un effettivo coinvolgimento della
società in un processo di difesa e sviluppo della democrazia.

Onorevole Ministro del tesoro, se si fosse aggiunta alla crescita delle
entrate una politica di riqualificazione e contenimento della spesa oggi
avremmo una spesa per interessi assai minore. Ha detto di recente il
Governatore della Banca d'Italia: «Alla fine del 1989 il debito pubblico sul
mercato sarà pari all'87 per cento del prodotto interno lordo; includendo
anche i titoli nel portafoglio della Banca d'Italia e l'indebitamento del Tesoro
sul conto corrente di tesoreria, il rapporto è ormai prossimo all'unità.
Mancano nella letteratura economica considerazioni analitiche che indivi~
duino un limite massimo a questo rapporto». Fin qui il Governatore della
Banca d'Italia.

Non c'è dubbio che la situazione sia difficile, siamo d'accordo con il
Governatore, ma l'azione di risanamento dovrà essere perseguita con tenacia
per più anni; questo è il vero punto. Lo squilibrio dei conti dello Stato e la
bassa qualità dei servizi pubblici rappresentano problemi cruciali per il
nostro paese. L'incapacità di spesa produce residui e i residui provocano tagli
agli investimenti; i servizi sono lasciati al loro lento e inesorabile degrado:
treni, aerei, poste, sanità e scuola, per non parlare dell'informazione. Ma
dove sono i diritti dei cittadini? Chi difende i diritti elementari previsti dalla
Costituzione? Siamo ancora lontani dall'assicurare a ogni cittadino la
soddisfazione di primarie e irrinunciabili esigenze. Continuare su questa
strada comporta una limitata crescita, un aumento certo dell'inflazione ed un
allontanamento sicuro dall'Europa. Si ascoltano preoccupazioni e grida di
allarme, ma i comportamenti quotidiani sono di segno opposto.

Prendiamo il caso delle Partecipazioni statali. Onorevole Ministro del
tesoro, sono in discussione due provvedimenti del Governo per impegnare
risorse pari a 14.000 miliardi da trasferire agli enti a partecipazione statale. Si
tratta di investimenti, si vuole intervenire nei territori del Mezzogiorno per
favorire l'occupazione? Non è chiaro, ma è sicuro un nuovo intervento a
copertura di deficit di bilancio; altro che nuovi investimenti!
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Ci sono dei rapporti non chiari tra le nostre imprese pubbliche e l'Iran e
l'Iraq, forniture per migliaia di miliardi. Noi chiediamo di conoscere dai
diretti interessati, dal Governo come stanno veramente le cose, perchè non è
possibile che si debba discutere ed approvare in poche ore quanto il Governo
propone perchè altrimenti ~ è questa l'argomentazione usata dal Ministro

delle partecipazioni statali ~ si perdono i fondi previsti nel bilancio del 1989.

Per alcuni enti ci sono delle questioni morali, per alcuni di essi non sono
stati approvati i bilanci dell'esercizio 1988 dal Ministro vigilante: quindi sono
state riscontrate delle anomalie. Ma lei, Ministro del tesoro, non ha nulla da
dire di fronte a tanto? Eppure si tratta di provvedimenti che impegnano il
bilancio dello Stato per 14.000 miliardi; altro che bilancio e finanziaria
«ammaccati» dalle discussioni parlamentari!

Signor Presidente, desidero infine richiamare l'attenzione del Ministro
del bilancio su un'altra questione. Ha detto di recente il ragioniere generale
dello Stato: <<voglio sottolineare con grande chiarezza la solitudine in cui ci
troviamo nella predisposizione del bilancio di previsione»; in queste parole
c'è molta amarezza. Ancora poco si è discusso di bilancio in questi tre mesi,
ma tra poche settimane ci si avvierà a redigere il bilancio per l'esercizio
1991; chiedo allora al ministro Carli se sia possibile raggiungere un maggiore
coinvolgimento ed una nuova corresponsabilizzazione delle varie ammini~
strazioni e dei terminali diffusi di spesa; è possibile far tesoro di osservazioni,
di proposte e anche di critiche che sono state avanzate in questi mesi da più
parti ed in modo particolare dalla nostra parte? È possibile cercare di capire
dove si annidano gli sprechi e tentare di costruire parametri di riferimento
rapportati all'esperienza e alla mutata situazione economica e politica?
Auspichiamo che il dato storico e la spesa consolidata possano lasciare il
campo ad una costruzione del bilancio programmata secondo le reali
esigenze e le effettive capacità di spesa delle varie amministrazioni.

È possibile apportare correzioni in vari settori e in diversi Ministeri: Io
abbiamo dimostrato e Io avete in parte accolto.

Un compito fondamentale compete al Ministro del bilancio e al Ministro
del tesoro con previsioni economiche rispondenti, conoscenza dell'anda~
mento dell'utilizzo delle risorse, adeguatezza e rispondenza delle scelte che
sono state operate negli ultimi anni.

Si può intervenire sui residui, si possono spostare risorse, si possono
ridurre gli sprechi. Alcune nostre proposte sono state apprezzate da vari
settori della maggioranza; il confronto parlamentare di questi ultimi mesi, se
valutato con attenzione, può produrre comportamenti salutari e benefici alla
finanza pubblica.

Signor Presidente, la manovra iniziale del Governo, contenuta nel
bilancio e nella finanziaria, è stata corretta grazie alle nostre proposte
emendative. Qui in Senato la maggioranza aveva detto molti «no», durante la
seconda lettura alla Camera altre correzioni sono state apportate anche dove
sembrava impossibile. Mi riferisco all'adeguamento delle pensioni di guerra,
alle pari opportunità, alle comunità montane, al reddito minimo garantito,
alla eliminazione delle barriere architettoniche, ai trasporti locali e ad altro
ancora.

Molto di più si poteva fare. Punto centrale del nostro ragionamento e
della nostra iniziativa erano- e rimangono gli investimenti che si intendono
fare e vengono fatti. Per l'occupazione si poteva e si può fare di più, si
debbono tentare strade nuove e diverse per garantire un reddito e



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

332a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 DICEMBRE 1989

un'occupazione, per dare un'adeguata formazione a milioni di ragazze e di
ragazzi.

Non dobbiamo dimenticare che intere zone del paese sono nelle mani di
un contro potere che distribuisce risorse, uccide e regola la vita di intere
comunità fino ad orientarne i comportamenti elettorali. I giovani in questa
situazione sono i più esposti ma il Governo dov'è, cosa fa, con quali mezzi
interviene in queste realtà? Realtà, questioni denunciate ancora da lei,
senatore Carli, nelle ultime settimane.

Di questo passo i poteri democratici finiscono per non contare più nulla,
i cittadini diventano sudditi. Questo modo di intendere la politica va
combattuto e sconfitto anche con scelte coraggiose di bilancio.

Il bilancio e la finanziaria, non dimentichiamo, modificata, snella e
quindi non paragonabile a quella di due o tre anni fa, si avviano a concludere
il loro iter. Rimangono però al palo di partenza i sette provvedimenti
collegati che rappresentano la parte più consistente della manovra. È vero,
non si andrà all'esercizio provvisorio ed allora l'esaltazione del Ministro del
bilancio, onorevole POI;nicino, è solo da ascrivere allo scampato pericolo di
imboscate della maggioranza che avrebbero potuto ritardare l'iter del
bilancio e della finanziaria. Per esprimere soddisfazione, onorevole Pomici~
no, per assegnare voti di comportamento, è bene attendere la conclusione.

Il confronto continuerà nelle Aule del Parlamento e nel paese sulla
sanità, sui trasporti, sulla casa, sulla vendita dei beni patrimoniali,
sull'autonomia impositiva dei comuni, sul futuro delle regioni, sulla volontà
di coordinare gli investimenti pubblici creando meccanismi perversi.
Saranno di fronte due politiche, due modi di intendere i diritti dei cittadini,
lo sviluppo della società, la lotta alle ingiustizie ed alle sperequazioni.

La nostra scelta di campo, signor Presidente, onorevoli colleghi, è
sempre più chiara e definita. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

n CAVAZZUTI. Signor Presidente, signor Ministro. Non la invidio, signor
Ministro del tesoro, nel prossimo anno quando lei dovrà, per compito del suo
ufficio, partecipare a molte riunioni di carattere internazionale. «The
Economist» di questa settimana, che costituisce il tocco finale di una vicenda
che termina in questi giorni, titola: «Numero 1», e dice che il prossimo anno
il Governo americano non sarà probabilmente il paese membro dell'OCSE
maggior debitore; nessuna sorpresa per chi lo sarà. Infatti, il prossimo anno,
il «numero 1» all'interno dei paesi dell'OCSE sarà l'Italia che avrà raggiunto
un secondo primato, cioè non solo quello di avere un debito pubblico che ha
superato il proprio prodotto interno lordo, ma probabilmente anche quello
di avere un debito pubblico che ha superato quello degli Stati Uniti. Se sono
vere le previsioni avanzate da «The Economist», a fronte dei cento milioni di
dollari del debito pubblico americano, nel 1990 l'Italia avrà, tradotto in
dollari, un debito pubblico di 102 milioni di dollari.

Dunque un primato, che purtroppo non le invidio, che lei dovrà portare
in giro nelle riunioni internazionali a cui il suo ufficio la porterà.

Da questo dato traggo una conclusione, su cui mi pare che il Governo
mostri un'ottica di breve periodo. Un debito pubblico di questa dimensione è
un problema strutturale per l'economia italiana. Credo che un debito
pubblico di questo genere significhi che dobbiamo portarcelo sulle spalle per
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dieci anni; non credo siano pensabili operazioni improvvise che in qualche
modo possano ridurre questo debito. Ovviamente, va ripetuto, è chiaro che
nessuno immagina operazioni di consolidamento del debito medesimo. Però,
se il debito pubblico è un problema strutturale, deve essere affrontato con gli
strumenti delle riforme di struttura. Non è possibile affrontare questo debito
con l'ottica della settimana o del fabbisogno oppure del fabbisogno
puramente mensile. Se questo è un problema decennale, dovremo
predisporre strumenti o riforme decennali.

Trovo allora un rallentamento in un'azione che da lei, Ministro del
tesoro, mi sarei aspettato, ovvero il mettere mano a quelle che possiamo
chiamare «riforme» ma che possono essere razionalizzazioni dei mercati
finanziari che, in un'ottica di medio periodo, riescano in qualche modo a
facilitare i problemi del collocamento del debito pubblico.

Onestamente, non riesco a capire perchè in un'ottica di medio periodo il
Tesoro non riesca a recuperare a suo vantaggio la rendita del risparmiatore.
Non credo che i risparmiatori siano tutti uguali, che la scheda di domanda
dei risparmiatori sia uguale per tutti: esiste la rendita del risparmiatore. Non
capisco, inoltre, perchè il Tesoro non agisca per far sua questa rendita del
risparmiatore e dunque perchè non metta in atto meccanismi di modifica del
mercato primario, di riforma del mercato secondario, meccanismi che
tendano a far esplicitare da parte del risparmiatore la propria scheda di
risparmio, e perchè pertanto, agendo con strumenti squisitamente di
mercato e con nessuno strumento di tipo amministrativo, il Tesoro non
riesca a far sua la rendita del risparmiatore.

Problema non facile, me ne rendo conto; ma se non si comincia a
provare, evidentemente continueremo ad essere in balìa di una gestione
molto quotidiana del debito stesso, e il prossimo anno ~ l'ho detto in più di
una occasione ma vale la pena di ricordarlo ~ vengono a scadenza molte

emissioni di titoli del debito pubblico per un ammontare elevatissimo, e non
credo che tutti i risparmiatori saranno disposti all'improvviso a convertire
titoli che avevano a medio o a lungo termine (i CCT) in titoli a breve. Vi è il
problema di questo mercato che in qualche modo è ingolfato. E dunque mi
sarei aspettato, signor Ministro del tesoro, per il suo prestigio e per la
conoscenza che ha di questo settore, un'azione ben più decisa, ben più
orientata sul medio termine e non nell'affanno del quotidiano.

Se «The Economist» recita l'epitaffio su questa finanziaria dobbiamo
comunque guardare a cosa avverrà nel prossimo anno. La finanziaria è
liberata, ma tutti abbiamo detto essere una finanziaria snella, una finanziaria
con molti impegni e poche norme, molte volontà di spendere e direi una
scarsissima propensione a tassare; dunque una fortissima propensione ad
allargare il nostro fabbisogno. La finanziaria, come ricordava il collega
Sposetti, proprio perchè snella va riletta in termini di provvedimenti di
accompagnamento. Il collega Sposetti ha già sottolineato come nessun
provvedimento d'accompagnamento sia stato approvato, ma se li osserviamo
uno per uno vediamo che non vi è soltanto un problema di tempo perchè in
realtà questi provvedimenti hanno suscitato amplissime riserve e critiche
non solo nell'opposizione, come al limite è naturale, ma nella stessa
maggioranza.

Proviamo ad esaminarli partendo dal provvedimento sulla finanza
locale. Una parte di esso è stata stralciata ed è finita in un decreto; già si
annunzia il decreto annuale per il 1990 e dunque quel provvedimento di
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accompagnamento è stato diviso e la sua parte più importante, in un'ottica di
medio periodo, cioè quella dell'autonomia impositiva a partire dal 1991 , non
si sa che fine farà. È un provvedimento sbilanciato, tutto sulle entrate ma non
sulla modifica dei trasferimenti, il che fa temere fortemente che neanche il
1991 sarà anno di autonomia impositiva.

Il provvedimento sulla casa ormai lo diamo per disperso; lo stesso
Ministro lo ha presentato, commentato ed infine ha ritenuto che andava
profondamente modificato; probabilmente esso ha fatto la fine di quell'eser~
cito persiano di cui, come narrano antiche memorie, si era persa la traccia.
Analogamente mi sembra che si sia persa la traccia del provvedimento sui
trasporti. Anche qui non si riesce a comprendere bene: riforma delle
Ferrovie dello Stato, trasformazione di queste ultime in società per azioni o
mantenimento dell'ente; detto in altre parole, grado di coinvolgimento del
Ministero nella gestione quotidiana delle ferrovie. È un punto di cui non
troviamo soluzione e probabilmente anche questo provvedimento andrà a
finire come quell'esercito persiano di cui si è persa la traccia.

Un altro provvedimento che sembrava molto importante nell'ambito
della manovra governativa è quello zibaldone che va sotto il nome di
«Patrimonio, provvedimenti fiscali e ambiente»; 5.100 miliardi quel provvedi~
mento conta per la manovra del Governo. Esso è fermo in Commissione
finanze e tesoro non per indisponibilità della Commissione, del Presidente e
di tutti noi, ma perchè si tratta di un provvedimento molto complesso, scritto
in modo talmente incerto nella sua prima parte da spingere la Commissione
a limitarsi ad esaminare gli articoli dal 6 al 24; ma già si dice che questi
ultimi verranno trasferiti in un decreto mentre il resto verrà abbandonato. A
quest'ultimo proposito, sfruttando la presenza del ministro Carli, vorrei
soffermarmi sulla parte che andrebbe sotto il nome «Alienazione del
patrimonio», parte che, nei provvedimenti di accompagnamento ed in quelli
collegati alla finanziaria, è cifrata in ben 500 miliardi di lire. Tutti i Gruppi
della Commissione, nessuno escluso, maggioranza ed opposizione, hanno
proposto il non passaggio all'esame dei primi sei articoli sull'alienazione dei
beni patrimoniali. Le parole usate sono state diverse (accantonamento,
stralcio, eccetera), ma in realtà il disagio di tutti noi di fronte a quel
provvedimento deriva dal fatto che non esiste alcuna regola su come
procedere alla vendita dei beni patrimoniali.

Ciò è significativo in quanto le considerazioni espresse nell'ambito della
Commissione non hanno riguardato una contrapposizione tra «privatizzazio~
ne sì» e «privatizzazione no» (che mi sembra una discussione più ideologica
che oggetto di una Commissione parlamentare); al contrario ci si è chiesti
come debba essere affrontato un problema come la privatizzazione nel
nostro paese. Allora rivolgo a lei, signor Ministro, questa domanda. Essendo
per molti aspetti l'alfiere delle privatizzazioni, in questo paese, le chiedo se
non sarebbe opportuno, prima di procedere a privatizzazioni, decidere ~

come è avvenuto in altre nazioni ~ le regole. Il suo Governo ha presentato
due provvedimenti di questo genere: uno collegato alla legge finanziaria che
riguarda il patrimonio, che in realtà non è un provvedimento di
privatizzazione ma è il trasferimento di ciò che i Ministeri non vendono ad
una società a prevalente partecipazione statale (e tutti sappiamo qual è il
nome di quella società, visto che non ve ne sono tante di società a prevalente

.~ partecipazione statale, con esperienza nel campo degli immobili). Quindi in

sostanza ci troviamo di fronte non ad un provvedimento di privatizzazione
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ma di trasferimento. L'altro provvedimento riguarda le banche, per le quali
viene proposta una privatizzazione della forma giuridica e forse una
privatizzazione degli assetti proprietari.

Signor Ministro, proprio facendo appello alla sua conoscenza e autorità
nel settore, le devo chiedere perchè non ci propone, come ha fatto la Francia
(ma evitando gli errori che quest'ultima ha commesso), come ha fatto
l'Inghilterra (evitando alcuni errori di quest'ultima), come ha proceduto la
Germania, un dibattito precedente sulle regole di carattere generale. In altre
parole, ritengo che dobbiamo pure avere alcune opzioni di carattere generale
prima di procedere alle privatizzazioni. Vogliamo favorire la piccola
proprietà o i piccoli imprenditori? Vogliamo collocarli in borsa o fuori
borsa? Vogliamo utilizzare la Golden~share inglese o l'Action Spéciale
francese? Ognuna di queste è un'opzione e consente comunque di
immaginare prima la strada da imboccare.

Di fronte a considerazioni di questo genere, dove nel caso specifico del
patrimonio non si comprendeva che tipo di modello il Governo volesse
adottare (se quello francese o quello inglese), la Commissione, incapace di
decidere (e giustamente tale) ha stabilito semplicemente di accantonare il
provvedimento. Allora, signor Ministro, le devo domandare perchè in questo
caso, rischiando di diventare impopolare, non definisce e non ci propone
delle regole di carattere generale sulla base delle quali poi procedere ad
alcune privatizzazioni. Perchè mantenere questo spirito italico, unico in
Europa: prima privatizzare e poi fissare le regole? In altre parole, in questo
modo si vuole che prima escano i buoi e poi si chiudano le porte delle
stalle.

Inoltre (e mi scuso per la lunghezza del mio intervento) devo
manifestare una forte insoddisfazione per questo primo anno di applicazione
della legge n. 362. Forse vittime tutti quanti di uno spirito illuministico o
giacobino, ci immaginavamo che potessimo imparare a legiferare per
progetti, che potessimo imparare a seguire le regole che ci eravamo dati:
molte di queste le abbiamo viste totalmente infrante. Le abbiamo infrante
nella salvezza formale di un maxi emendamento (ma nella sua frammentazio~
ne al proprio interno) e nell'uso molto spregiudicato dei fondi negativi.
Abbiamo consentito (forse su ciò dovremo riflettere) che si possano stabilire
delle voci di spesa o di entrata senza i provvedimenti a cui si riferiscono, che
sono quindi delle pure manifestazioni di volontà, sulle quali non so se lo
stesso Governo possa essere autorizzato. Certo, forte di una presunzione della
propria continuità a governare, potrebbe anche immaginare che quello
venga considerato un impegno, ma con quale tipo di confronto con il
Parlamento? Con che tipo di confronto con una opposizione che ha dei
diritti, anche se ad alcuni i diritti che l'opposizione ogni tanto vanta danno
fastidio? Io credo comunque che una delle prime regole della democrazia sia
proprio il rispetto dei diritti dell'opposizione, senza manifestare insolenze
quando la medesima cerca di vantare qualche diritto.

Ed allora, questa legge di riforma che rispetto ha del dato della
conoscenza? Noi possiamo giudicare, proprio perchè i documenti di bilancio
sono atti formali, solo sulle cose scritte e non sulle intenzioni; questo vale a
maggior ragione da parte dell'opposizione che ha appunto bisogno più che
mai di documenti formali.

Credo che dovremo riflettere su questa prima applicazione, sulla sua
frantumazione, sulla possibilità di definire provvedimenti invertendo una
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abitudine nel Parlamento. Esisteva infatti l'abitudine di depositare il
provvedimento, e l'incognita era rappresentata dall'onere, fosse esso di
gettito o di spesa. Oggi abbiamo rovesciato tale situazione per cui viene
definito in modo certo il prelievo o la spesa, mentre l'incognita è diventato il
provvedimento. Credo che questo sia un modo di operare del quale nessuno
di noi può ritenersi contento.

Credo quindi che anche su questo dovremo fare una riflessione. Rimane
dunque un rammarico per una prima esperienza non particolarmente felice.
Rimane la certezza che, al di là della legge finanziaria, le difficoltà devono
ancora tutte venire. Rimane ancora ~ devo dire con dispiacere ~ questo

primato che ci porterà, nell'arco del prossimo anno, ad avere superato anche
gli Stati Uniti come livello del debito pubblico e rimane una grossa incognita
per il futuro perchè, rileggendo esperienze già fatte, si sa che avremo
aumenti della spesa da qui alle elezioni amministrative, avremo l'abituale
richiamo da parte del Governatore della Banca d'Italia il 31 maggio, il tutto
in un contesto internazionale alquanto incerto.

È dunque con molto dispiacere che, non essendomi mai iscritto nel
partito del «tanto peggio, tanto meglio», anche in questa occasione devo dire
che si poteva fare di più e che mi è parsa un'altra occasione mancata.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

" SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, prendo anche io
brevemente la parola non perchè mi illuda che questo intervento possa
servire a qualcosa, nè per rendere onore ad un rito (credo ai riti quando
dietro vi è poi una sostanza); più che altro lo faccio per lasciare agli atti, per
quel che può valere, alcune considerazioni ed alcune assunzioni di
responsabilità della mia parte politica e mie personali.

Nei giorni scorsi sono state lanciate dalla Camera dei deputati grida di
soddisfazione per l'approvazione della legge finanziaria e del bilancio dello
Stato. L'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi ha espresso la propria
soddisfazione per l'approvazione di questa legge finanziaria ed analoga
soddisfazione è stata espressa dall'attuale presidente del Consiglio, onorevole
Andreotti. Il suo collega responsabile del Dicastero del bilancio, il simpatico
ministro Paolo Cirino Pomicino, ha detto: «Benissimo, siamo tornati ai tempi
di Craxi». Tutto questo perchè la legge finanziaria ed il bilancio dello Stato
vengono approvati entro l'esercizio finanziario, senza bisogno di ricorrere
all'esercizio provvisorio.

Per carità, signor Ministro, mi guardo bene dal sottovalutare questo; so
benissimo che il rispetto dei tempi dell'esercizio finanziario è comunque per
l'amministrazione e per gli operatori un elemento di certezza. Delle Camere
che si dilungano senza riuscire a deliberare in tempo utile sono un ulteriore
elemento di incertezza.

Mi guardo bene dal sottovalutare l'importanza del mancato ricorso
all'esercizio provvisorio, soprattutto dopo un paio d'anni in cui tale ricorso
era tornato ad essere una cattiva abitudine, parlamentare e governativa, del
nostro sistema istituzionale.

Tuttavia consentitemi anche di dire che, se l'effetto dei nuovi
Regolamenti che tutti abbiamo contribuito ad approvare, se il risultato di un
maggiore impegno della maggioranza e del Governo per condurre un'azione
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di risanamento è soltanto il mancato ricorso all'esercizio provvisorio, mi
pare davvero una magra soddisfazione.

Di che cosa dovreste essere tanto contenti? Di che cosa il Governo può
essere tanto contento? Di che cosa il Ministro del tesoro può essere tanto
contento?

I Ministri della spesa hanno i loro bilanci e si adopereranno per
sfondarli; il Ministro del tesoro invece comincia subito ad affrontare le amare
difficoltà nelle sue responsabilità quotidiane.

Va detto che ~ e non l'hanno fatto nè Andreotti, nè Craxi, nè Cirino

Pomicino ~ nessuna legge di accompagnamento ha iniziato l'iter parlamenta~

re; lo dobbiamo dire oppure dobbiamo far finta di niente?
Alla Camera dei deputati avete concesso maggiori aumenti di spesa

rispetto a quelli concessi al Senato; per far questo si sono aumentati dei fondi
negativi, che a questo punto delle procedure parlamentari non si capisce
come potranno diventare fondi positivi, cioè concrete disponibilità finanzia~
rie per il Ministro del tesoro.

Rimane in me anche un'amarezza: è il terzo anno consecutivo che tento
di dare un contributo alla manovra finanziaria da oppositore responsabile
rispetto alla situazione politica ed economica del paese. lo che sono un
improvvisato re anche nei discorsi ho voluto lasciare agli atti questo mio
contributo attraverso tre relazioni di minoranza.

Nella storia di questo Parlamento sono rarissime le relazioni di
minoranza che portano la mia firma; ma è l'unico caso in cui per tre anni
consecutivi io ho voluto lasciare agli atti del Senato della Repubblica
relazioni di minoranza.

I fatti positivi si erano verificati, io l'ho registrato, anche da parte
dell'opposizione. La situazione economica era favorevole, è favorevole,
rimane favorevole, ed è possibile un'azione più incisiva; ma se questa politica
più incisiva, se questa politica di risanamento voi non siete capaci di far altro
che rinviarla, questo significa che il Governo ha poco da essere soddisfatto.
Questo è un Governo debole, un Governo che nOD è in grado di affrontare la
situazione in Parlamento, altro che responsabilità del Parlamento! Questo è
un Governo che non ha una maggioranza nè una volontà politica per
affrontare i provvedimenti legislativi di cui ci sarebbe bisogno; è un Governo
che presenta delle leggi di accompagnamento che sono state impietosamente
descritte nella loro struttura e nella loro contraddittorietà e inconsistenza
poco fa dal senatore Cavazzuti; è un Governo ~ diciamolo francamente ~ che

si affida al rinvio finchè l'economia «tira». La grande soddisfazione che c'era
dietro le dichiarazioni ottimistiche di Craxi, di Andreotti, di Paolo Cirino
Pomicino è dovuta al fatto che il tasso di sviluppo della produzione rimane
molto alto, è a livelli record. Il problema non è questo; il problema è come
questa congiuntura favorevole dell'economia poteva e può essere utilizzata
dal Governo, dalla maggioranza, da noi tutti, dal Parlamento, per risanare la
situazione economica e finanziaria del paese.

Debbo dire che c'è da parte mia una profonda insoddisfazione, una
profonda amarezza e, siccome non credo ai ritualismi, c'è anche la mia
volontà comunque di non prestare a questi riti, che diventano meri
ritualismi, più oltre e più a lungo la complicità della mia partecipazione e del
mio contributo.

I dialoghi si possono fare per un anno, per due anni, per tre anni, ma non
oltre, quando non servono a nulla, evidentemente; se il dialogante è uno
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solo, questo è colui che crede di dialogare, ma in realtà recita soltanto un
monologo.

Quindi ha tutta la mia simpatia il senatore Andreatta che ha fatto una
relazione molto breve, stringata; io so benissimo che il senatore Andreatta,
come me, è uno sconfitto, perchè anche lui, all'interno della maggioranza,
come altri all'interno dell'opposizione, ha operato in questi anni e in questi
mesi per dare un senso agli sforzi di risanamento. Anche lui, come me, come
tanti altri all'interno della maggioranza e dell'opposizione, ha dato fiducia ai
Ministri del tesoro, prima Amato, poi Carli, e dobbiamo puntualmente
riscontrare (perchè la cosa va evidentemente al di là delle buone intenzioni
degli uomini) che questa fiducia poi non ha alcun seguito perchè la logica
degli avvenimenti, la logica perversa di questa situazione politica porta a
questi risultati.

Quindi io comprendo benissimo che il presidente Andreatta abbia
ritenuto di passare sotto silenzio questa sua, mia, nostra sconfitta perchè poi
alla fine si traduce in una sconfitta del Parlamento, in una sconfitta delle
istituzioni quella di un paese che si rassegna a portarsi appresso un debito
pubblico di questa entità senza fare nulla, un paese che predica il
risanamento e poi, dopo che ci è stato detto che le Partecipazioni statali in
questi anni sono state risanate, concede loro 10.000 miliardi di lire (e potrei
continuare a lungo) o che dà 1.000 miliardi di esenzioni fiscali all'Enimont.
Bettino Craxi, Andreotti e il ministro Pomicino sono soddisfatti, ma sono
come quelli che ridono in situazioni tragiche; non si capisce infatti di cosa
debbano essere soddisfatti. Spero che il ministro Carli non sia soddisfatto;
certamente io, Andreatta, Cavazzuti e molti altri non lo siamo. Con Visentini
siamo stati in disaccordo e siamo in disaccordo su tante cose, ma certamente
siamo d'accordo su questo punto.

A differenza di Andreatta sento il bisogno di dichiarare le sconfitte: mi
sento sconfitto. Lo dico con molta franchezza e con molta amarezza. Lo
voglio dire perchè la mia parte politica è stata spesso accusata di essere
sprezzante nei confronti delle istituzioni; è un'accusa ingiusta, non vera.
Invece a me è capitato nei giorni scorsi di sentir dire da autorevoli
rappresentanti dell'opposizione cose che su alcune questioni gravissime
della nostra storia repubblicana ho detto per 15 anni, durante i quali magari
quelle stesse persone mi dicevano che ero un attentatore delle istituzioni.
Registro con soddisfazione che oggi arrivano alle mie stesse conclusioni e
che quella che allora era una verità di parte dei radicali oggi diventa una
verità di tutti; purtroppo però è solo una verità storica, non più una verità
giuridica e politica, mentre ciò di cui la politica ha bisogno sono le
responsabilità attuali. L'accertamento delle responsabilità in sede storica è
importante perchè ha un valore morale, ma non appartiene alla politica che
è fatta per l'attualità, per il presente o per l'immediato futuro, per i mesi e per
gli anni durante i quali possiamo governare con gli atti che compiamo o che
non compiamo.

Mi rendo conto che sto partecipando ~ ma non lo farò più oltre ~ ad un
inutile ritualismo, ma sento il bisogno di comunicarlo ai pochi che con
pazienza hanno ritenuto di ascoltarmi.

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

POLLICE. Signor Presidente, ho ritardato nell'entrare in Aula e
avvicinandomi ho sentito parlare un collega; per un momento ho pensato
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che fosse un re latore di minoranza, ma poi ho alzato la testa ed era il
presidente Andreatta, il quale con la sua solita irritualità è partito subito
attaccando di petto. Non ho sentito un attacco più violento a come si è
governato di quello del senatore Andreatta; ma evidentemente per la
maggioranza non vuoI dire niente il fatto che il presidente della Commissio~
ne bilancio del Senato abbia usato termini pesanti come macigni nei
confronti del Governo. Infatti, nell'esordire, Andreatta parla di passaggio non
rituale, dell'affiorare di gravi problemi, della regolamentazione che è stata
compromessa, dell'incapacità dei corpi collettivi (lo ripeto perchè molto
probabilmente qualche collega non l'ha ascoltato, vista la fretta e la molta
confusione che c'era in Aula in quel momento) di agire e di essere tali, della
mancanza di una logica, della manovra secondo la logica del mercato
politico, del testo iniziale della legge n. 362, riferentesi ai fondi globali, del
modo come è stata portata avanti tutta questa manovra che si presta ad
inserire una legislazione nuda e via discutendo, del fatto che in questa
tornata di discussione alla Camera sono state prenotate 68 leggi, che
altrettante erano state prenotate al Senato e poi tutta una serie di accuse
gravissime, come le coperture mediante fondi negativi. Mi sembrava di
ascoltare non dico un rappresentante della maggioranza, tanto meno il
Presidente della Commissione bilancio e tanto meno un democristiano; mi
sembrava di ascoltare un rappresentante dell'opposizione, ma di un'opposi~
zione naturalmente seria, costruttiva, come ce ne sono state molte in questi
anni.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue POLLICE). Se è questo il clima e il tipo di considerazione che il
Presidente della Commissione bilancio fa, vi rendete conto, illustrissimo
signor Ministro Carli e onorevole Sottosegretario, di cosa dovremmo dire noi
di fronte ad un simile atteggiamento. Non potremmo che dire che
sottoscriviamo appieno ciò che ha detto il presidente Andreatta e quindi, nel
momento in cui sottoscriviamo quanto ha detto il presidente Andreatta,
dovreste anche trarre delle conclusioni. Ma qui ormai si va avanti per
compartimenti stagni; ho avuto !'impressione ~ e lei mi scuserà, ministro

Carli ~ che per questa finanziaria e questo bilancio lei purtroppo non abbia
fatto assolutamente niente e i pasticci, i meccanismi e i ruoli svolti dal
ministro Cirino Pomicino siano stati tali da soverchiare i suoi ruoli, la sua
capacità e la sua possibilità di intervento. Mi dispiace dire questo perchè lei
ci ha ripetuto prima al Senato e poi alla Camera lo stesso vecchio trito
discorso, che non ha praticamente considerato ciò che è avvenuto sotto i suoi
occhi. Quindi io non riesco a capire come un Ministro del bilancio possa
interagire all'interno del Governo e all'interno delle decisioni del Tesoro
come ha agito il ministro Cirino Pomicino. Evidentemente in questo
Governo ci sono dei Ministri che contano di più e dei Ministri che contano di
meno; evidentemente chi aveva segnalato lei, onorevole ministro Carli, si è
sbagliato perchè non è riuscito assolutamente a frenare l'irruenza ~

chiamiamola così ~ del suo collega Cirino Pomicino, per cui abbiamo una
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finanziaria ed un bilancio assolutamente segnati non soltanto dai dati
negativi sottolineati dal presidente Andreatta, ma da questa logica di
scambio. È una logica politica che abbiamo sempre condannato in questi
mesi e in questi anni e che ora ci ritroviamo pari pari proprio perchè casi è
stata impostata e così è andata in porto.

Quindi è vero, collega Sposetti, che il bilancio per alcuni versi è stato
modificato e che alcune modifiche sono state fatte anche se prima qui al
Senato queste modifiche, stando al rigorista ministro Carli, non sarebbero
dovute avvenire; eppure, nonostante questa rigidità che abbiamo trovato al
Senato, nel bilancio poi c'è stata una sorta di concessione alle varie
pressioni, più o meno giuste, nel caso specifico ad alcune pressioni giuste,
ma sempre in quel tipo di logica e di politica di scambio e non in una logica
di programmazione e di rigore, come voi avete tentato di dire a più
riprese.

Io non riesco a capire quindi come potrete andare avanti nei prossimi
mesi e soprattutto per il 1990. Certo il professor Andreatta si nasconde dietro
la necessità (si nasconde; si fa per dire), si appella alla necessità di vedere le
regole, di rivedere l'impianto generale e questo a lui credo sia sufficiente. Io
dico invece che questo non è sufficiente. Carissimo presidente Andreatta, lei
certamente può insegnare molte cose, anzi è professore di tutti noi, però mi
chiedo come si possa pensare di mantenere il rigore quando poi i disegni di
legge finanziaria e di bilancio sono accompagnati da una serie di
provvedimenti (alcuni li abbiamo visti; mi riferisco ai cosiddetti provvedi~
menti di accompagnamento) che in realtà permettono poi di debordare da
tutte le parti, consentendo così non soltanto una rottura degli argini, ma
anche, proprio a chi mette la politica di scambio al primo posto, di saltare
tutti i limiti del rigore, delle imposizioni, delle regole.

Quindi lei, senatore Andreatta, evidentemente ha sbagliato, non dico
Parlamento, ma momento e ha sbagliato anche Governo. In tale situazione,
comprendo la sua amarezza; comprendo invece un po' meno quella del
senatore Cavazzuti, che si sente a disagio perchè non sono state prese
minimamente in considerazione le proposte costruttive da lui fatte; ma
evidentemente il senatore Cavazzuti è ancora un angioletto, crede ancora
nelle favole (siamo alla vigilia di Natale e di Capodanno) e crede ancora a
queste storie incredibili. Ma la nuda e cruda verità è quella evocata dal
senatore Andreatta.

Quindi, da un lato, vi è questa realtà imposta e sottolineata dal presidente
Andreatta e, dall'altro, vi è la nuda e cruda realtà del gioco dei tre bussolotti
impostati dal ministro Pomicino con l'assistenza del ministro Carli.

Onorevole ministro Carli, ho grande rispetto per lei; scusi se uso questo
tono, ma questa finanziaria è stata marchiata dalla presenza malefica del
ministro Cirino Pomicino, ed alcuni suoi principi ~ che non condivido, ma
siamo sul piano dei contenuti e delle scelte ~ non gli hanno fatto svolgere un

certo ruolo. È la prima volta nella storia di questo paese che il Ministro del
tesoro non interagisce sul bilancio e sulla finanziaria. Abbiamo assistito alla
vicenda di un Ministro del tesoro che fa da assistente al Ministro del
bilancio.

Vorrei ricordare ~ con molta simpatia ~ al ministro Carli che in uno dei
precedenti Governi l'allora ministro del bilancio Fanfani, che peraltro è
difficile mettere in difficoltà, è venuto a stento a difendere il bilancio del suo
Dicastero, ed era, ripeto, Ministro del bilancio. Lei si rende quindi ben conto
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di quale differenza vi sia con questa vicenda. Lei mi risponderà che queste
sono questioni di poco conto, che bisogna considerare la collettività del
Gov~rno, ma non è vero niente; non c'è stata collettività di Governo, vi è
stato l'assemblaggio dei potentati, delle logiche di potentato.

Quindi, ciò che siamo riusciti a strappare, prima qui al Senato e poi alla
Camera, ritengo siano atti dovuti, per ingiustizie palesi che avevate portato
avanti, anche se si sono recuperati 7.000 miliardi per questioni estremamen~
te importanti; abbiamo visto in questi giorni le manifestazioni, le iniziative, le
lotte che ci sono state nel paese da parte delle categorie dei pensionati, dei
contadini, del pubblico impiego, cose che il senatore Sposetti ha elencato
con dovizia e concretezza. Però devo anche dire che il meccanismo con cui si
andrà avanti nel 1990 sarà ancora quello del disavanzo ma, nel momento in
cui si sceglie la logica del disavanzo come strumento di governo, trionfano la
discrezionalità e le ingiustizie. E questo, con un Governo in cui arrivava il
rigorista Carli, speravo che per lo meno non ci fosse più; invece il ministro
Carli si limita a dire che dobbiamo vendere la proprietà pubblica. È il solito
ritornello; quella di Carli è una linea di marcia rispettabile, ma è un
ritornello che ormai non ha più alcun senso, almeno per me, visto che il
Ministro del tesoro non interagisce sulle scelte complessive, economiche e
politiche, del Governo. Devo quindi dire, con grande amarezza, che la
vicenda della finanziaria si risolve in una sorta di farsa. Non è l'amarezza di
chi si aspettava di cambiare, ma è una amarezza che deriva dalla
considerazione che l'attuale Governo si è comportato esattamente come tutti

. quelli che lo hanno preceduto, in un paese in cui i problemi di fondo
vengono lasciati in secondo ordine e dove i gruppi di pressione la fanno da
padrone. Tutti si sono dati da fare per dire che questa sarebbe stata l'ultima
volta in cui vi sarebbero state tasse inique, evasioni fiscali, corruzioni; si è
detto che quella posta in atto dal Governo è una linea di tendenza per ridurre
la disoccupazione, ma poi i dati che voi stessi fornite sono impressionanti e
parlano di 4 milioni di disoccupati.

Si è detto anche che gli squilibri tra il Nord e il Sud del paese verranno
livellati e, poichè è diventato di moda riempirsi la bocca con la probleinatica
ambientale, si è detto che vi sarà una particolare attenzione verso i guasti am~
bientali.

Si è detto inoltre che sui problemi dell' handicap vi saranno leggi ed
attenzioni particolari.

Abbiamo fatti drammatici, come il problema della casa e dell'equo
canone, che non verranno risolti, però d'incanto ~ e questo non è populismo,

illustrissimo ministro Carli, che tanto parla di rigore ~ si spendono centinaia

e centinaia di miliardi per il campionato del mondo di calcio; e lei, signor
Ministro, non ha detto una parola su questo. Dove è il suo rigore? Lei risolve
il problema vendendo un po' di proprietà pubbliche per finanziare i problemi
del paese o i campionati mondiali di calcio? Lei ~ ripeto ~ non ha detto nulla

su questa vicenda vergognosa ed immonda che il nostro paese sta vivendo.
Sono questioni di non poco conto; non si può continuare a dire di voler

ridurre gli sprechi quando per il 1990 abbiamo eretto monumenti agli
sprechi. Non più tardi di due settimane fa mi sono recato a Bari ed ho visto
quello stadio immenso vicino ad uno dei quartieri più poveri e più disgraziati
del mondo, il quartiere San Paolo, dove non vi sono servizi, negozi, asili,
scuole elementari e medie; però c'è lo stadio più bello del mondo per il quale
si era partiti da una spesa di 130~140 miliardi, ma che alla fine è costato
180~200 miliardi senza che siano state fatte neanche le gare per i parcheggi.
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Malgrado ciò tutti insieme, per primo il ministro Carli, parlano di rigore; non
me la prendo con il ministro Cirino Pomicino che ci ha abituati a questa
spregiudicatezza, però almeno lei, ministro Carli, non venga a parlarci di
rigore quando un altro Ministro del sùo Governo è talmente spregiudicato da
fare quello che vuole.

Su questa vicenda avete scritto una brutta pagina. In televisione e in
qualsiasi momento potete dire ~ e l'avete fatto, come in occasione

dell'incontro tra Bettino Craxi, Forlani ed Andreotti ~ di aver rispettato i

tempi e di aver evitato l'esercizio provvisorio. Avete detto di aver rinunciato a
presentare emendamenti perchè ciò avrebbe rappresentato una perdita di
tempo, perchè !'imperativo era evitare l'esercizio provvisorio. Considerate
una grande vittoria avere evitato l'esercizio provvisorio quando poi sono in
sospeso decine di leggi di accompagnamento che compromettono l'intero
bilancio del prossimo anno?

Altro che irritualità! Il presidente Andreatta nel suo intervento ha parlato
di passaggio non rituale; certo il suo è stato un passaggio non rituale di fronte
ad atti puramente rituali e formali, come quelli che si sono registrati, anche
se alcuni piccoli aspetti sono scappati in quella logica, che ormai
conosciamo da tempo, della improvvisazione nel modo di governare il nostro
paese. Siamo stati abituati ad essa fin troppo e da troppo tempo ed è ora di
finirla.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Visconti il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che la Camera dei deputati nel modificare la Tabella B
della legge finanziaria rifinanziando la legge 16 ottobre 1975, n.495 ha
evidenziato la necessità di dare risalto ai problemi connessi all'edilizia
residenziale;

questione centrale del problema casa è la riforma dell'equo canone
nel cui ambito vanno ridefinite le norme che regolano le esecuzione degli
sfratti per finita locazione degli immobili sia ad uso abitativo che ad usi
diversi;

questione non secondaria è la revisione delle norme che disciplinano
la utilizzazione ed il rilascio degli alloggi di servizio di competenza delle
diverse Amministrazioni dello Stato;

dal 10 gennaio 1990, anno dei mondiali di calcio, riprenderanno le
esecuzioni degli sfratti di immobili occupati da migliaia di piccole e medie
aziende (alberghi, pensioni, negozi, botteghe artigiane, librerie, scuole
private, farmacie), con conseguenze negative anche sul piano occupazionale,

impegna il Gqverno,

a presentare con urgenza un pro~vedimento legislativo che sospenda
per l'anno 1990 la esecuzione degli sfratti per gli immobili ad usi diversi
dall'abitazione; che sia di indirizzo per la riforma di leggi e regolamenti che
disciplinano la gestione degli alloggi di servizio; che, intanto, per questi
ultimi, sospenda le esecuzioni di rilascio degli immobili attivate dalle
Amministrazioni dello Stato.

9.1892~B.l VISCONTI, LIBERTINI, SPOSETTI, VIGNOLA, CRO~

CETTA, BARCA, GIUSTINELLI, BATTELLO



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

332a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 DICEMBRE 1989

Il senatore Visconti ha facoltà di parlare.

VISCONTI. Signor Presidente, onqrevole Ministro, colleghi, con questo
ordine del giorno solleviamo ancora una volta una grande questione, più
volte trattata anche da questo ramo del Parlamento. Sono stati consegnati
agli atti riflessioni, considerazioni e voti espressi dalle diverse formazioni
politiche e quindi non richiamerò tutti i termini della questione generale.
Intendo soffermarmi soltanto su una questione che abbiamo di fronte ed alla
quale dobbiamo dare una risposta. La deve innanzitutto il Governo, ma deve
contribuire anche il Parlamento. A partire dallo gennaio del prossimo anno
verranno in esecuzione migliaia e migliaia di sfratti che riguardano gli
immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione. Si tratta di migliaia e
migliaia di attività economiche interessate a tale questione.

Le organizzazioni di settore hanno già da tempo chiesto al Governo e al
Parlamento di intervenire affinchè possano avere il tempo necessario per
programmare un eventuale spostamento delle loro attività. Su tale questione
è intervenuto qui a Roma il passato consiglio comunale chiedendo che si
intervenisse con una proroga, temendo (ed il timore era più che fondato) che
molte attività, anche di prestigio, potessero lasciare il centro storico della
città. Quindi, è necessaria una proroga, anche perchè (noi l'abbiamo fatto,
ma non il Governo) è stata presentata una proposta di riforma della legge
sull'equo canone. Se tale questione non viene affrontata in maniera più
complessiva, abbiamo il dovere di intervenire per dare una risposta all'emer~
genza.

Signor Presidente, noi abbiamo voluto sollevare ancora una volta un
altro problema che proprio in questo ramo del Parlamento venne affrontato
due anni fa. Mi riferisco alla questione degli alloggi di servizio, che vengono
gestiti da diverse amministrazioni dello Stato. È un patrimonio inadeguato
rispetto alle effettive esigenze ed è un patrimonio che viene gestito in
maniera differente dalle diverse amministrazioni. Anche per quest'ultima
questione chiediamo che venga presentato un provvedimento legislativo che
metta ordine soprattutto nella gestione e nella disciplina che regola questo
patrimonio di alloggi.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue VISCONTI). Inoltre chiediamo che si intervenga subito affinchè
non venga data esecuzione agli sfratti che le diverse amministrazioni vanno
intimando in questi ultimi mesi.

Per questi motivi abbiamo presentato questo ordine del giorno che tende
ad impegnare il Governo a sospendere e quindi a prorogare l'esecuzione
degli sfratti per l'anno 1990 nonchè a porre fine a quegli sfratti che
riguardano gli alloggi di servizio. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, colleghi, ci avviamo al
termine dell'iter parlamentare della legge finanziaria e del bilancio nel loro
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doppio percorso (al Senato, alla Camera dei deputati e poi ancora al Senato,
quindi nella nostra seconda lettura). Il dibattito per conseguenza non poteva
che essere questa volta assai più succinto, ed anche le repliche necessaria~
mente si uniformeranno a questo criterio.

In relazione innanzitutto alle osservazioni fatte dal senatore Sposetti, in
particolare riguardanti la tematica dei fondi negativi che forse è il punto più
significativo sotto il profilo critico del suo ampio ed articolato intervento, il
relatore, anche a nome dell'altro relatore (assente per dolorose circostanze
personali), osserva che una dichiarazione del Governo secondo la quale è in
corso.la presentazione di un disegno di legge certamente non rappresenta in
questo campo la perfezione; tuttavia, abbiamo, come prassi adottata anche in
questa Aula, il criterio di considerare valido da un punto di vista formale un
testo, in bozze e quindi ancora non definitivo, di copertura che si riferisse ad
un gruppo di senatori dell'opposizione. Pare al relatore che un testo in bozze
presentato da un gruppo di senatori ed una dichiarazione ufficiale del
Governo in cui si afferma, sotto la sua responsabilità, che è imminente la
presentazione di un disegno di legge con un determinato contenuto, del
quale già vengono anticipati sia l'articolazione che gli effetti 'finanziari
mediante documenti che vengono resi disponibili alla Commissione bilancio,
e conseguentemente al Parlamento, possono essere considerati equivalenti.
Dovremo quindi se mai in seguito invitare il Governo ad accelerare la
presentazione dei propri disegni di legge in relazione alle coperture, ma
simultaneamente invitare i colleghi parlamentari che vogliono utilizzare
delle coperture in relazione ai fondi negativi a fare lo stesso.

Quest'anno ci troviamo all'inizio di una prassi. Sembra dovere di
coerenza quindi equiparare ai fini di questa prassi l'interpretazione estensiva
applicata all'opposizione all'interpretazione estensiva applicata non alla
maggioranza, ma al Governo,' il quale evidentemente ha un suo ruolo
responsabile particolare in questo campo.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Cavazzuti, credo che
l'elemento più interessante di esse consista nell'invito al Ministro del tesoro e
al Governo ~ voglio semplificare i suoi concetti traducendoli in tecnica

finanziaria ~ alla differenziazione dei prodotti finanziari offerti dallo Stato;

egli poi, sulla base di questa tesi della differenziazione, costruisce un
ulteriore assieme di argomentazioni che mi convincono un po' meno, come
quella dello sfruttamento massimo della rendita del risparmiatore, concetto
simile a quello della rendita del consumatore. Non credo sia necessario
accogliere questa raccomandazione fino al punto di esercitare un cosiddetto
sfruttamento monopolistico (tipo «monopolio di primo grado» di Pigout) per
sfruttare la rendita del risparmiatore. Tuttavia va colto in queste osservazioni
del senatore Cavazzuti l'invito a considerare che in un mercato del risparmio,
in cui il debito pubblico occupa una quota ormai così vasta sia come stocks
che come flusso, è importante differenziare il più possibile questi prodotti sia
per mantenere desta la sana abitudine degli italiani a risparmiare, sia per
rendere più allettante il debito pubblico e quindi poterlo collocare con una
politica di tassi di interesse via via diminuiti.

Vorrei però riprendere un concetto che già nella precedente discussione
avevo espresso: c'è una differenza fra l'impostazione che sosteniamo, per cui
una volta approvati la legge finanziaria e la legge di bilancio nei tempi giusti e
i provvedimenti di accompagnamento in misura adeguata sul lato delle
entrate è possibile e desiderabile promuovere, in relazione ad una dinamica
discendente del livello dei prezzi e successivamente alla discesa degli stessi,
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una riduzione dei tassi, e sostenere che tale riduzione debba essere di
carattere preventivo ed essere ottenuta con una sorta di manipolazione
monetaria dei mercati finanziari e con una spinta verso il basso del tasso di
cambio (che incentiverebbe le esportazioni migliorando l'equilibrio della
bilancia dei pagamenti ma che, attuata in questo modo, sarebbe controindi~
cata dal punto di vista del contenimento dei prezzi).

Nel difficile tema della conciliazione degli obiettivi non dobbiamo
dimenticare che, avendo uno stock di debito pubblico imponente, un onere
degli interessi elevato è preoccupante. Ma questo onere dipende da due
variabili: la prima è il livello del tasso reale (discorso al quale si indirizzano il
senatore Cavazzuti ed anche la filosofia monetaria permissiva, che, sebbene
nel suo intervento e in quelli di altri non sia più presente, a mio parere
aleggia di continuo, dato che il keynesianismo aleggia in certi ambienti); la
seconda è considerare una riduzione dei tassi resa possibile dalla riduzione
delle aspettative di inflazione e quindi dalle aspettative sul tasso nominale. È
a questa seconda variabile che ci indirizziamo: ad un evento che consegue e
non precede l'azione del Governo, volta a ridurre il tasso di inflazione e ad
approvare una serie di provvedimenti che garantiscono delle regole del gioco
a breve termine che consentano di contenere il bilancio e perciò la politica
fiscale entro determinati limiti.

Passando alle considerazioni svolte dal senatore Spadaccia, egli ha
affermato ~ con il pessimismo che lo caratterizza ~ che in Italia ci troviamo

di fronte ad uno scandalo riguardante le partecipazioni statali (forse non ha
usato questi termini, ma intendeva esprimere questo concetto). Vorrei
sintetizzare un'impressione che ho ricavato spesso in questi giorni: esiste un
ambiente che in teoria è a favore delle imprese pubbliche e delle
partecipazioni statali, ma in pratica fa come Gulliver quando, essendo stato
reso molto piccolo rispetto alle persone che andava a visitare, camminando
sul loro corpo ed incontrando un modesto gruppo di peli lo scambiava per
un enorme cespuglio, se non una foresta. In altre parole ci sono degli
«amici» delle partecipazioni statali che ogni volta trasformano un gruppo di
modesti difetti in un incredibile gravoso sistema di difetti, di cui sono
simultaneamente colpevoli queste imprese e il Governo. Ma è chiaro che, se
così è, allora dovremmo trame conclusioni diverse da quelle che questi
critici usano trarre.

Bene, il provvedimento che il Governo ha proposto è stato modificato, e
in modo costruttivo, nelle linee desiderabili (e ciò è stato omesso
nell'intervento del senatore Spadaccia), perchè i miliardi alle partecipazioni
statali, che vengono dati in conto aumenti di capitale in rapporto a
investimenti ~ e quindi non sono tecnicamente ed economicamente

sovvenzioni: questo è importante ai fini europei e di una corretta gestione
dell'impresa pubblica ~ saranno, sulla base dell'emendamento approvato in
Commissione bilancio, rivolti a costituire obbligazioni convertibili in azioni
e, quindi, ,quote di capitale sociale.

Forse ancora più importante è, in tale contesto, il fatto che Agip e Snam,
per le quali esisteva un vincolo di legge ormai anacronistico a non emettere
azioni sul mercato, possono ora emetterle, e non sfuggirà che questo
consente importantissime emissioni azionarie e quindi uno sviluppo delle
partecipazioni statali nell'indirizzo che più volte viene indicato.

Da interventi in particolare di alcuni senatori (ma adesso non vorrei
troppo specificare, forse in particolare il senatore Pollice), emergerebbe che
in Italia vi sono una quantità di disoccupati, circa 4 milioni...
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POLLICE. Non lo dico io!

FORTE, relatore generale.
'"

e situazioni economiche tragiche che
sembrano rappresentare l'Italia come la Polonia. Ecco, sentendo questi
discorsi sembra di avere sbagliato seggi e, invece che stare in questo
Parlamento che ha stanziato dei fondi per l'aiuto alla Polonia, sembra di
essere in quel Parlamento in fieri che si attende questi aiuti. Vogliamo
ricordare che esistono delle cifre statistiche diverse e che comunque, se
preme a tutti (è stato evocato il discorso significativo del ministro Carli in
questa sede l'anno scorso riguardante il Mezzogiorno d'Italia; si poteva anche
ricordare che io feci un intervento nella stessa direzione, ma evidentemente
non è di moda farlo), se tutti siamo interessati, dicevo, al problema del
miglioramento delle condizioni delle regioni meno favorite dell'Italia,
tuttavia dobbiamo fare due osservazioni.

In primo luogo non si tratta di quel quadro drammatico di cui si parla,
ed è sbagliato fare diagnosi di questa natura perchè diversamente gli
strumenti e l'immagine che noi proponiamo dovrebbero essere grandemente
modificati.

In secondo luogo, ciò soprattutto dipende da un quadro di carattere
g~nerale, di indirizzo macroeconomico, e quindi è sbagliato simultaneamen~
te sostenere, come viene sostenuto spesso, ulteriori ampliamenti di spese di
ogni natura o vincolismi economici di ogni natura e poi richiamarsi a questa
tematica di sperequazioni economiche e di esigenze di accelerazione del
processo di sviluppo per inserire maggiormente in esso certe parti di Italia.

Anche i discorsi sulle priorità sociali ci trovano certamente consenzienti,
però bisogna che siano priorità sociali. Vogliamo solo ricordare che ho fatto
qui una battaglia per fare in modo che si riducessero i fondi delle pensioni di
guerra (arrivati oggi all'inverosimile cifra di 1.200 miliardi per 600.000
pensionati di cui la parte maggiore è costituita da pensionati di reversibilità)
e quindi si aumentassero le pensioni di invalidità di guerra solo dopo aver
rivisto queste cifra oggi sproporzionata: ecco, questo invito è stato accolto
alla Camera e nel Senato non lo si volle accogliere.

Comunque rimane il dato di fatto di un indirizzo volto a far fronte alle
esigenze sociali, facendo in modo che emergano le vere priorità ed evitando
che quelle false perdurino, che è il solo efficace indirizzo che può conciliare
in Italia lo sviluppo economico, il progresso sociale, l'aiuto ai paesi meno
favoriti e quello ai paesi dell'Est, come oggi è doveroso fare con forme di
intervento immediato insieme a forme di cooperazione.

Vengo infine all'ordine del giorno che è stato presentato dal senatore
Visconti di cui non ho ben capito il contenuto, dato che il testo parla di sfratti
per immobili adibiti ad usi diversi dall'abitazione mentre ho sentito una
discussione, sulla quale potrei anche esprimere degli elementi di dissenso
rilevanti, circa il rapporto che vi sarebbe tra la problematica degli sfratti e il
problema dell'edilizia abitativa. Fermo restando che nel campo del mercato
delle abitazioni le continue proroghe non risolvono il problema ma lo
acuiscono, come si è visto in questi anni, l'indirizzo che si è adottato sembra
quello giusto; in ogni caso questo ordine del giorno riguarda un tema
diverso, cioè il blocco degli sfratti per gli immobili adibiti ad usi diversi
dall'abitazione. Su questo tema non pare al relatore che si possa in alcun
modo concordare e quindi il parere sull'ordine del giorno è contrario.
(Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

CARLI, ministro del tesoro. Onorevole Presidente, non credo possibile
riaprire il dibattito che si è succeduto nel corso di settimane sulla legge
finanziaria. Mi limiterò a due ordini di osservazioni. Il senatore Pollice ha
lamentato la moltitudine degli emendamenti che si sono insinuati negli
interstizi della legge finanziaria, ha lodato la bravura del ministro Pomicino
nell'erigere barriere contro il loro irrompere, accogliendone alcuni,
respingendone altri, mutando la sostanza di alcuni così da attenuarne le
conseguenze sul fabbisogno: insomma comportandosi come uno stratega
esperto di guerra di movimento.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue CARLI, ministro del tesoro). Io sono apparso come il predicatore
inutile, il quale assisteva divertito alle bravure di questo collega.

LIBERTINI. Come al circo equestre!

CARLI, ministro del tesoro. Credo che il rimedio agli inconvenienti
lamentati dal senatore Pollice esista ed è posto in essere da gran tempo nei
Parlamenti di paesi di antica tradizione parlamentare: il rimedio consiste nel
non consentire ai singoli parlamentari di presentare emendamenti.

La legge finanziaria si discute nel suo insieme, si approva o si respinge.
Mi domando se si applicasse questa procedura che cosa avrebbe da fare il
senatore Pollice.

POLLICE. Avremmo la certezza davanti, invece abbiamo la confusione.

CARLI, mimstro del tesoro. Al senatore Cavazzuti desidero ricordare che
è in atto un'attività sempre più intensa da parte della Comunità in materia di
emanazione di direttive concernenti il funzionamento dei mercati finanziari.
Nel procedere nell'affinamento del nostro mercato non possiamo non
tenerne conto. Il nostro avanzare in questa direzione urta contro cinque
macigni: le cinque leggi, tre delle quali approvate da questo ramo del
Parlamento in discussione presso la Camera dei deputati. Mi riferisco alla
legge concernente le banche pubbliche e l'attribuzione ad esse della forma
della società per azioni, alla legge concernente le società di intermediazione
mobiliare, alla legge concernente la tutela della concorrenza, alla legge
concernente l'offerta pubblica di azioni, alla legge concernente l'insider tra~
ding.

Questo complesso di disposizioni dovrebbe costituire l'ambiente istitu-
zionale entro il quale dovrebbero situarsi progressi che abbiano la
conseguenza di accrescere l'efficienza dei mercati finanziari. Faccio presente
che l'approvazione definitiva della seconda direttiva in materia bancaria, che
integra la prima, introdurrà profondi mutamenti nel nostro ordinamento, e
ci indurrà a riconsiderare alcune delle istituzioni vigenti. Così la liberalizza-
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zione dei servizi finanziari non potrà non inasprire la concorrenza in questo
settore e ciò non potrà non riflettersi nell'accrescimento dell'efficienza dei
mercati finanziari.

Insomma desidero assicurare il senatore Cavazzuti che dietro la nostra
apparente inerzia sta l'attenta considerazione dei mutamenti in atto, di alcuni
dei quali non abbiamo l'iniziativa, al fine di inserirci tempestivamente in essi
senza scosse. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Invito il Ministro del tesoro ad esprimere il parere
sull'ordine del giorno n. 1.

CARLI, ministro del tesoro. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora, secondo l'ordine della discussione e deliberazione
stabilito dal Regolamento (articolo 129, comma 4), all'esame degli articoli
del disegno di legge n. l849~B sul bilancio di previsione dello Stato, ai quali
la Camera dei deputati ha apportato modificazioni. Ricordo che dovranno
essere posti ai voti sia gli articoli il cui testo è stato emendato sia quegli altri,
il cui testo risulti identico, ma che si richiamano a tabelle, quadri, elenchi o
comunque annessi nei quali la Camera abbia introdotto modificazioni (*).

Rimane inteso che, con l'approvazione degli articoli, si intenderanno
approvati anche le tabelle, i quadri, le appendici e gli elenchi richiamati negli
articoli stessi.

Nella discussione dei singoli articoli, ricordo che avranno facoltà di
parlare, per non più di dieci minuti, soltanto i presentatori di emendamenti,
al fine di illustrarli, nonchè i relatori ed i rappresentanti del Governo per
esprimere il loro parere.

Iniziamo dall'articolo 1, in relazione alle modifiche introdotte nella
tabella 1:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse
dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1990,
giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per
rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(*) Le tabelle relative al singoli stati di prevISIone sono state approvate nel testo del
Senato (*) con le modlfÌcazioni denvanti dalla terza Nota di vanaziom (vedi gli stampati
Camera nn. 4361/2-quater. 4361/3~quater, 4361/6-quater, 4361/12-quater, 4361/21-quater.
4361/22-quater e 4361/23-quater (Corrispondenti aglz stampati Senato 1849/2-quater,
1849/3-quater, 1849/6-quater, 1849/12~quater, 1849/21-quater, 1849/22-quater e 1849/23-
quater).
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Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, modificato dalla Camera sia nel testo,

sia nella tabella 2 richiamata:

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
del tesoro, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote
mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipa~
zioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1990, fino all'importo
massimo di lire 1.985.875.572.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme,
alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita
convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 10
gennaio 1990~31 agosto 1990, mensilmente, un dodicesimo dell'importo
complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della
convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli
stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi iscritti, per
competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682,6683,6684,6741,6771,6857,6858,
6862,6864,6868,6869,6872,6874,6875,6876,8908,9006,9007,9008,9009
e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1990. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro è, infine,
autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per il riparto
delle disponibilità in conto residui del capitolo n. 8908.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri
interessati, per l'anno finanziario 1990, degli stanziamenti iscritti, per
competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 1990, dello stanziamento iscritto, per
competenza e cassa, al capitolo n. 4641 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento
dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonomé,l di assistenza al volo
per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
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8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare è stabilito in lire 120.000 miliardi.

9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata
sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24
maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno
finanziario 1990, in lire 15.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia
di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della
richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è
fissato, per l'anno finanziario 1990, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni
politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 6853
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 a
capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo
Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli
affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti
competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli
estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie
alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e
telefoniche, forni tura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto
di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è
autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 16.450.482.000 iscritto al capitolo
n. 5728 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1990 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre
1953, n. 968, sulla concessione di iI;dennizzi e contributi per danni di guerra,
modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di
interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle
forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad
altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della
citata legge 27 dicembre 1953, n. 968.

13. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma 12 è data
facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le
occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli inte~
ressati.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1990, dei fondi iscritti, per competenza e
cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli
oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i
fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui
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certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere
derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati
speciali di credito del tesoro, nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in
relazione al maggior onere risultante dalla determinazione degli interessi da
pagare sui certificati di credito del tesoro denominati in ECU.

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti,
dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del
decreto~legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari
relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso
decreto~legge 8luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976,
n.72, per fade affluire all'entrata del bilancio statale con imputazione al
capitolo n. 3342: «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza
sanitaria».

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926, 5952 e
6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamen~
te, in lire 1.500.000.000.000, lire 300.000.000.000 e lire 40.000.000.000.

19. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine
quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

20. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai
termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla
contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di
credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2,
annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

21. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data
facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti,
rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del
Ministero del tesoro.

22. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate
nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

23. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli
Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativa~
mente versati, in applicazione del regolamento CEE n.380/78 della
Commissione, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro.
FEOGA, Sezione garanzia». La spesa relativa trova imputazione a carico del
capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1990.

24. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1989 sono riferiti alla competenza dell'anno 1990 ai
fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

25. Per le operazioni di spesa di cui ai commi 23 e 24 del presente
articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
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26. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10
marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordi~
nario nel Mezzogiorno, il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri
decreti, ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio,
nonchè a riassegnare agli stati di previsione interessati i versamenti
all'entrata del bilancio effettuati mediante prelevamenti dal conto corrente
presso la tesoreria centrale dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18
della citata legge 10 marzo 1986, n. 64.

27. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a riassegnare, con propri
decreti, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, le somme versate
all'entrata del bilancio statale dalla Cassa depositi e prestiti a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al decret?~legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.44, per il
finanziamento delle spese per: l'acquisizione, tramite il Provveditorato
generale dello Stato, di mobili, attrezzature e forniture occorrenti agli uffici
preposti all'attuazione delle misure straordinarie per la promozione e lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno previste dalle
citate disposizioni legislative.

28. In relazione all'accentramento gestionale del personale operaio
dell'Amministrazione centrale del tesoro, il Ministro del tesoro è autorizzato,
con propri decreti, al trasferimento ai pertinenti capitoli della rubrica n. 25
dello stato di previsione del Ministero del tesoro delle spese concernenti il
predetto personale iscritte nei capitoli relativi agli oneri per il personale
delle rubriche n. 26 e n. 32 del medesimo stato di previsione.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4, in relazione alla richiamata tabella 3, modificata
dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero
delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle finanze, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 3).

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad
accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi
dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e
pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del regio decreto~legge
8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in
conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle
finanze (Appendice n. 1).

3. Ai sensi dell'articolo Il della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero
degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da
mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1990, è
stabilito in 210.
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4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 3135 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono
esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno
finanziario 1990, le disposizioni contenute nell'articolo 61 ~bls del regio
decreto 18 novembre 1923, n.2440, sulla contabilità generale dello Stato,
aggiunto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 627.

5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797
dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario
1990, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto
capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di
previsione.

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed
economici delle attività istituite nell'ambito della Guardia di finanza e
sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale di
convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonchè agli stabilimenti
balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale
cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e
quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'arti~
colo 33 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni,
ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con
fondi non statali.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 degli
stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto
stato di previsione per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del
decreto~legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17.

8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo
a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 10 dicembre 1986,
n. 831, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n. 1,
annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Ai successivi articoli 5 e 6, la Camera dei deputati non ha apportato mo~
dificazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, modificato dalla Camera sia nel testo
sia nella tabella 6, richiamata:

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esten e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
degli affari esteri, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 6).
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2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1990, annesso
allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria
n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1990
per essere utilizzate per gli "copi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di
spese per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1990.

5. Il Ministro del tesoro, previa parere del Comitato interministeriale
per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico
degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo
4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese
con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari
alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta tesoro costituiti presso le
Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5
della legge 6 febbraio 1985, n. 15. e che risultino intrasferibili per effetto di
norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito alle
entrate del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli n. 7501 en. 8001 dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario
1990.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Ai successivi articoli da 8 a 12 la Camera dei deputati non ha introdotto
modificazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, modificato dalla Camera nella
richiamata tabella n. 12:

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero
della difesa e disposizioni relative)

l. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto~
specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina



n. 21.000
» 11.500
» 34.311;

n. 40.000
» 15.500
» 16.500.
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militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1990,
come appresso:

a) militari specializzati:

1) Esercito ................................
2) Marina .................................
3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . .

b) militari aiuto~specialisti:

1) Esercito ................................
2) Marina .................................
3) Aeronautica . . . . . . . . . . . . .

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno
finanziario 1990, come appresso:

a) Esercito n. 110
b) Marina » 150
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . ..» 230.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla
ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980,
n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1990, come appresso:

a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 875
b) Marina » 120
c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . ..» 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo
equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determina~
ta, per l'anno finanziario 1990, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

a) sergenti n.
b) sottocapi e comuni volontari. . . . . . . . . . . . . .. »

7.000
3.524.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 1O giugno 1964,
n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa
dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario
1990, come appresso:

a) sergenti n. 6.000
b) graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . ..» 2.828.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausilia~
ri, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene
chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1990, a norma
dell'articolo 3 della legge Il febbraio 1970, n.56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1990, è
fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, come appresso:

a) sergenti n.
b) graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . .. »

7.000
1.000.

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza
dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione
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della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata,
per l'anno finanziario 1990, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34
e 35 della legge stessa, come appresso:

a) Esercito n.
b) Marina }}

c) Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., }}

25.778
6.939
4.338.

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 40 Il, 4031, 4051,
4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano,
per l'anno finanziario 1990, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61.bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilità generale
dello Stato.

Il. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico
degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero
della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare
internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso
garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed
economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per
ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e
montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche
istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del
soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare
sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista all'articolo
9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive
modificazioni, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o
in parte con fondi non statali.

13. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal
fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con
regio decreto 2 febbraio 1928, n.263, ed all'articolo 7 della legge 22
dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1990, quelli descritti
negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della di~
fesa.

14. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne
hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da
attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma
del decreto del Presidente della Repubblica Il settembre 1950, n. 807, in
conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della
difesa per l'anno finanziario 1990 (Elenco n. 3).

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Agli articoli da 14 a 21 la Camera dei deputati non ha apportato modi~
ficazioni.
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Passiamo all'esame dell'articolo n, modificato dalla Camera, nella
richiamata tabella n. 21:

Art. n.

(Stato di previsione del Ministero per l beni culturali e ambientali
e disposizwni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1990, in conformità
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

Metto ai voti l'articolo n.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, modificato dalla Camera nella
richiamata tabella n. 22:

Art. 23.

(Stato di previsione del Mlmstero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'ambiente, per l'anno finanziario 1990, in conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n. 22).

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientaI e, il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto
residui, connesse con il trasferimento di funzioni previste dalla legge stessa
dai MinisterI mteressati.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, modificato dalla Camera nella
richiamata tabella n. 23:

Art. 24.

(Stato di prevlsione del Mmistero dell'umversità
e della ncerca sczentifica e tecnologlca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario
1990, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 23).

2. In attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, per le funzioni
attribuite o trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
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tecnologica, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta dei Ministri competenti, variazioni compensative di
bilancio dai Ministeri interessati, in termini di competenza, di cassa e in
conto residui.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del regolamento di
organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di cui all'articolo 12, com mi 4 e 5, della legge 9 maggio 1989,
n. 168, nonchè quelle conseguenti all'attuazione dei principi di autonomia
universitaria di cui alla medesima legge n. 168.

4. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, lo
stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo n. 1371 del
medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1990.

5. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 1990, è comprensiva della somma di lire
180.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei «programmi finalizzati», approvati dal Comitato intermini~
steriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè della somma di
lire 35.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore
della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE.

6. Il Ministro cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia
conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di
ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento
di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministe~
riai e i cui membri sono nominati con decreto del Ministro, sentite le
amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25 (Totale generale della spesa),
modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 25.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 647.909.222.813.000 in termini di competenza ed
in lire 665.778.022.550.000 in termini di cassa il totale generale della spesa
dello Stato per l'anno finanziario 1990.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

All'articolo 26 la Camera non ha apportato modificazioni.
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Passiamo all'esame dell'articolo 27 (Disposizioni diverse) il cui testo è
stato modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

(DIsposizioni diverse)

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1990, rispettivamen~
te per competenza e cassa, sui capitoli indicati nella tabella A allegata alla
presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri
decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

2. Per l'anno 1990, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma
1, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire
3.000 milioni.

3. Per l'anno finanziario 1990 i capitoli dei singoli stati di previsione per
i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa,
sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

4. Per l'anno finanziario 1990 i capitoli del conto capitale dei singoli
stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto
e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla
presente legge.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 69 e 76 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, è autorizzata l'estinzione
dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1990 per apporti dello
Stato a titolo di reintegro delle minori entrate degli organismi del sistema
previdenziale relative a contributi fiscalizzati, mediante commutazione in
quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342: «Somme da
introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria», dello stato di
previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario. Detta commutazione
sarà effettuata a titolo di acconto in ragione del 90 per cento delle relative
somme iscritte in conto competenza e di quelle risultanti in conto residui
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e,
per la quota restante, sulla base della relativa rendicontazione.

6. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1989,
per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei
vari Ministeri per l'anno finanziario 1990, il Ministro del tesoro è autorizzato
ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli
occorrenti capitoli.

7. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di.
prevenzione e di pena, degli agenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale
dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei
Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali
condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1990, in
conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della
difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

8. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979,
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la
costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 24luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di
somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazionÌ.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in
termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e dal capitolo
n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei
Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale dei
fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.

10. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, con variazioni
compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i
decreti emanati in attuazione dell'articolo 107, primo comma, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, l'importo differenziale fra le somme assoggettate a riserva per
ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi
nei territori indicati nell'articolo 1 del predetto testo unico. All'indicato
capitolo dovranno altresì affluire le disponibilità residue delle somme
riservate ai sensi della normativa stessa dalle amministrazioni e aziende
autonome che saranno versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disponibilità complessiva del predetto capitolo sarà devoluta,
ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 10 marzo 1986, n. 64, come
ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

12. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli
capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè
risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio.
Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti
le spese obbligatorie e d'ordine.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti
esteri, nonchè di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche
mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di
quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con
propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con
le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno
e sull'estero.

14. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le
dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione della legge 16
maggio 1984, n. 138, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla
chiusura dell'esercizio 1989, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel
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bilancio 1990. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138
del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio
successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento di fondi, in termini di residui, competenza e cassa, dagli stati
di previsione dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente per l'anno
finanzario 1990, a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
medesimo anno, in attuazione dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989,
n. 183.

16. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di
materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di
uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici
nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica ~ compresi i servizi e le forniture

considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n.94, e relative norme di
applicazione ~ fatta eccezione per le aziende autonome, per i corpi militari o

militarizzati, comprese le Forze di polizia, per l'Istituto superiore di sanità,
per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli
istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali e
per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa, il
Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare, con propri decreti, in termini di
competenza e di cassa, dagli stanziamenti di bilancio delle singole
Amministrazioni, ancorchè in conto capitale, concernenti analoghe spese
per acquisti, forniture o servizi, le somme occorrenti alla realizzazione dei
programmi di acquisto formulati dalle Amministrazioni medesime in
relazione alle effettive necessità. Le somme verranno trasferite nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, rubrica 26 «Provveditorato generale
dello Stato», per provvedere all'esecuzione dei programmi di cui al presente
comma.

17. Le somme previste per i rimborsi relativi ad imposte sono iscritte
distintamente a riduzione dei rispettivi capitoli di entrata.

Metto ai voti l'articolo 27.

È approvato.

Passiamo all'articolo 28 (Bilancio pluriennale), modificato dalla Camera
dei deputati, con i quadri allegati ("').

Art. 28.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello
Stato e delle aziende autonome per il triennio 1990~1992, nelle risultanze di

(*) Per i quadn allegatI, vedI lo stampato 1849-B (pagg. 121 e seguentI).
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cui alle tabelle allegate alle note preliminari premesse agli stati di previsione
approvati con la presente legge, nonchè alle tabelle allegate alla presente
legge.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

L'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al
disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è così
esaurito.

Secondo l'ordine di discussione e deliberazione stabilito dal Regolamen~
to per i documenti di bilancio, la votazione finale del disegno di legge verrà
effettuata dopo la votazione degli articoli e del disegno di legge finanziaria
nel suo complesso.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge finanziaria
(1892~B).

Anche in questo caso, oggetto di esame e deliberazione sono esclusiva~
mente gli articoli e le parti del disegno di legge cui sono stati introdotti
emendamenti dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, corrispondente ai commi 1 e 2
dell'articolo 1 approvato dal Senato:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1990, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in lire 130.746 miliardi. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario di cui all'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n. 468, da
ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ~ ivi compreso

l'indebitamento all' estero per un importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilaJlcio di
previsione per il 1990 ~ resta fissato, in termini di competenza, in lire

259.398 miliardi per l'anno finanziario 1990.
2. Per gli anni 1991 e 1992 il saldo netto da finanziare del bilancio

pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in lire 143.275 miliardi ed in lire
132.693 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in lire 248.218 miliardi ed in lire 224.099 miliardi. Per il
bilancio programmatico degli anni 1991 e 1992, il limite massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 113.700 miliardi ed
in lire 91.100 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 218.643 miliardi ed in lire 182.506 mi~
liardi.

La modificazione apportata dalla Camera risulta dunque limitata solo
all'accorpamento in un articolo a sè dei due commi, il cui testo normativa
non è stato emendato.
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Conseguentemente, metto ai voti, con l'articolo 1 del testo trasmesso
dalla Camera dei deputati, la nuova collocazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, corrispondente ai com mi da 3 a 12
dell'articolo 1 approvato dal Senato, e dalle allegate tabelle (*).

Art. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni
1990, 1991 e 1992 per effetto di provvedimenti legi~lativi recanti nuove o
maggiori entrate, rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di
bilancio, per ciascuno di detti anni, è destinato, in misura non inferiore al 75
per cento, alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispon~
dente, quale indicato all'articolo 1.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo Il ~bis
della legge 5 agosto 1978, n.468, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1990~1992,
restano determinati per l'anno 1990 in lire 20.553,164 miliardi per il fondo
speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella
A allegata alla presente legge, e in lire 7.286,376 miliardi per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella
B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
1990 e triennale 1990~1992, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli
ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.

5. Ai termini dell'articolo Il, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell' economia classificati fra le spese in
conto capitale restano determinati, per l'anno 1990, in lire 1.147 miliardi,
secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo Il, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto
1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.

(*) Le tabelle nel testo approvato dalla Camera del deputatI sono rIportate nello
stampato 1892~B (pagg. 85 e seguentI).
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8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le
Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno
1990, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi, peraltro, gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.

9. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo
15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge Il
marzo 1988, n. 67 ~ relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988~ 1990

del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende
autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della sanità ~ è

integrata di lire 3.500 miliardi dall'anno 1990 e di ulteriori lire 1.500 miliardi
dall'anno 1991. Tale somma, comprensiva delle disponibilità occorrenti per
l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia,
è iscritta nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

10. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il
Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1990 per le
occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla
legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi, ivi compresa la
garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi,
contratti nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 13, comma terzo, della legge 22
dicembre 1984, n. 887.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nella tabella A rIchiamata, salto la rubrIca «Ministero delle
finanze», alla voce «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e pensionati» ridurre gli stanzramentI dei seguentI importi:

1991: ~ 150.000;

1992: ~ 150.000.

Conseguentemente, nella stessa tabella A, al punto 2) «Accantonamenti di
segno negativo ecc...».

Sotto la rubrica «Ministero delle finanze» cancellare la voce «Minori
oneri derivanti dall'istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e pensionati» e i relatIvi Importi.

2.Tab.A.5 CAVAZZUTI, SPOSETTI

Al comma 2, nella tabella A richiamata, salto la rubrica «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce: «Gratuito patrocinio», aumentare l'importo del
1990 dI 25.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, salto la rubrica «Amministrazioni
diverse», alla voce: «Riforma della dirigenza», diminuire per il 1990 dello
stesso importo.

2.Tab.A.2 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO, SPOSETTI,

VIGNOLA, CROCETTA
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Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrzca «Ministero di
grazia e giustizia», alla voce «Interventi vari a favore della giustizia»,
aumentare glt Importi del 1991 e 1992 di 40.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella, sotto la rubrica «Amministrazioni
diverse», alla voce «Riforma della dirigenza>" diminUire per il 1991 e 1992
deglt stessi importi.

2~Tab.A.3 BATTELLO, CORRENTI, IMPOSIMATO, SPOSETTI,

CROCETTA, VIGNOLA

Al comma 2, nella tabella A richiamata, sotto la rubrica: «Ministero del
lavoro e della previdenza sociale,>, alla voce: «Forme di sperimentazione per
misure di lavoro produttivo finalizzato a garantire redditi minimi ai giovani
del Mezzogiorno e riforma dell'articolo 23 della legge n. 67 del 1988>,
sostituire gli importi con i seguenti:

1990: 250.000;
1991: 400.000;
1992: 500.000.

Conseguentemente, al comma 6, nella tabella E richiamata, alla voce:
«Legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988)>>,aggiungere, in fine, il seguente
alinea con i relativI importi:

articolo 15, comma 42 ~ Nuove assunzioni nelle aree particolarmente

svantaggiate del Mezzogiorno (capitolo 4577 jLavoro):

1990: ~ 200.000;

1991: ~ 250.000;

1992: ~ 300.000.

2.Tab. A.1 ANTONIAZZI, VIGNOLA, IANNONE, TEDESCO TATÒ,

SALVATO, SPOSETTI, VECCHI

Al comma 2, nella tabella B richiamata, lettera A) (Accantonamenti di
segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate), sotto la
rubrzca «Ministero dei trasporti», alla voce «Rifinanziamento del fondo per
gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali,> aggiungere, per il
1990, l'importo 200.000;

Conseguentemente, al comma 8, nella tabella E richiamata, aggiungere la
voce:

~ Legge n. 39 del 1982, articolo 34 della legge n. 730 del 1983, articolo 10
della legge n. 41 del 1986, articolo 2 della legge n. 910 del 1986, articolo 13
della legge n. 67 del 1988 e articolo 3 della legge n. 541 del 1988. ~
Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di
potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio
per il personale postelegrafonico. Disciplina dei collaudi (capp. 519. 520.
521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528 e 530) 1990: ~200.000; 1991:
1992: ~.

2~Tab.B.l SENESI, VISCONTI, LIBERTINI, PINNA, SPOSETTI
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All'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata, sotto la rubrica:
«Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sostituire la voce e le clfre:
«Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica e
alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente: 15.000 per il 1990, 20.000 per
il 1991 e 20.000 per il 1992», con le seguenti: «Piano per l'agricoltura
biologica, la lotta integrata ed i relativi servizi»: 150.000 per il 1990, 150.000
per il 1991 e 150.000 per il 1992».

Conseguentemente, al comma 3, nella tabella C richiamata, sotto la
rubrica «Ministero del tesoro», alla voce: «Legge 14 agosto 1982, n.610:
Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli investimenti nel mercato
agricolo (AlMA) (capitoli 4531 e 4532/p)>> ridurre di 135.000 per il 1990,
100.000 per zl 1991 e 100.000 per il 1992, nonchè alla tabella S, sotto la
rubrica: «Ministero dell'ambiente», alla voce: «Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali»,
diminulre dl 30.000 per zl1991 e di 30.000 per il 1992.

2~Tab.B.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, TRIPODI,

MACALUSO, SCIVOLETTO, BOLLINI, SPOSETTI

Invito i presentatori ad illustrar/i.

BATTELLO. Illustrerò congiuntamente gli emendamenti 2.Tab.A.2 e
2.Tab.A.3 relativi al fondo globale del Ministero di grazia e giustizia. Essi
mirano a ripristinare le postazioni che la Camera aveva deliberato in sede di
prima lettura e sono relativi a due destinazioni di enorme rilevanza: il
gratuito patrocinio e gli interventi vari a favore della giustizia. Ricordo che in
sede di prima lettura per il patrocinio ai non abbienti il Governo aveva
ritenuto di stanziare 70 miliardi per ciascuno degli anni del trienni.o. Sia in
sede di Commissione bilancio che successivamente in Aula la critica che
venne mossa a questa postazione fu che si trattava di somme assolutamente
insufficienti a rendere possibile l'approvazione entro l'anno di una legge
fondamentale, quale quella per il patrocinio ai non abbienti, quantomeno per
il decollo del codice di procedura penale in vigore dal 25 ottobre scorso, con
il rischio di realizzare un processo per soli ricchi nella misura in cui i non
abbienti non fossero stati messi in grado di difendersi opportunamente con
parità delle armi rispetto all'accusa. Batti e ribatti a queste critiche, vi fu una
timida apertura da parte del Governo e si trattò dell'unica modificazione in
crescita che la tabella riscosse in sede di Aula. I 70 miliardi, anche nella
proiezione triennale, divennero 100 miliardi per ciascun anno, somma
ancora insufficiente ma comunque, con l'incremento di 30 miliardi,
destinata in qualche modo a tranquillizzare l'estrema preoccupazione di
copertura per il disegno di legge fermo alla Camera dei deputati da lunghi
mesi proprio per difetto di copertura.

A questo incremento di 30 miliardi si provvide però con un decremento
della voce «Interventi vari a favore della giustizia», che era un piccolo
escamotage adottato dal Tesoro, favente il Ministero di grazia e giustizia, per
introdurre un piccolo fondo globale, all'interno dei fondi globali, tale da
poter essere utilizzato anche per destinazioni individuate nel corso dell'anno.
L'originaria voce di 145 miliardi e 250 milioni, con proiezioni di 147.500
milioni e 150.500 milioni, venne infatti ridotta a 130 miliardi e 250 milioni.
In sostanza si incrementò di 30 miliardi il gratuito patrocinio e si decrementò
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di 15 miliardi questo piccolo fondo globale. La somma algebrica non era più
pari a 30 miliardi di aumento per il patrocinio ai non abbienti ma era un
piccolo cadeau ~ a cavaI donato non si guarda in bocca ~ di 15 miliardi.

In questo modo il Senato si libera del fondo globale del Ministero di
grazia e giustizia, il tutto transita alla Camera dove emergono sollecitazioni e
spinte, sopite qui durante la discussione, anche da parte del Governo il quale
si rende conto che con la riduzione del fondo globale destinato agli interventi
vari a favore della giustizia giammai riuscirà nel corso del 1990 a porre mano
a quella riforma del corpo degli agenti di custodia da lungo tempo nella
agenda del Governo stesso e delle forze politiche, che è in stretta
connessione con la già deliberata ed operante riforma del diritto penitenzia~
rio, ferma però al palo per difetto di copertura.

Allora ecco che in sede di Camera interviene una modificazione nel
senso che si incrementa di 65 miliardi il fondo globale per interventi vari
(riforma del corpo degli agenti di custodia) per il primo anno di proiezione
triennale, però si decrementano di 40 miliardi gli stanziamenti degli ultimi
due anni del triennia, che quindi vengono falcidiati e ridotti rispetto alla
prima formulazione approvata dal Senato. Come al solito, ripetendo il gioco
già fatto in Senato, l'incremento di 65 miliardi per gli interventi vari a favore
della giustizia (recte riforma del corpo degli agenti di custodia) si paga con
una riduzione dei già deliberati 100 miliardi di incremento nella voce
patrocinio ai non abbienti, i quali così da 100 ridiventano 75. Pertanto, la
vicenda del patrocinio dei non abbienti (legge in fzeri) da coprire con il fondo
globale è la seguente: 70 miliardi in base al disegno di legge finanziaria, 100
miliardi in seguito all'approvazione da parte del Senato, 75 miliardi in
seguito alla modifica da parte della Camera dei deputati. Ciò che si guadagna
su un versante (riforma del corpo degli agenti di custodia) per l'anno 1990, si
perde per il patrocinio dei non abbienti.

Onorevoli senatori, la riforma del corpo degli agenti di custodia non
potrà verosimilmente vedere la luce nel corso del 1990, posto che una legge
di tal fatta deve avere una copertura triennale e, a fronte dell'incremento per
il 1990 di 65 miliardi, c'è il decremento per il 1991 e per il 1992 di 40 miliardi
per ciascun anno. Quindi, con questo incremento si prende in giro chi
sostiene che si riuscirà a fare la riforma del corpo degli agenti di custodia.

Inoltre, eliminando dai 100 miliardi 30 miliardi di aumento, conquistati
in Senato per la voce «gratuito patrocinio» (decrementando questi 100
miliardi e riportandoli a 75) si pone un grosso limite ed addirittura un
vincolo all'approvazione nel corso del 1990 del provvedimento di riforma
della vecchia legge del 1923 sul patrocinio dei non abbienti. Questa è la
morale della favola: attraverso la seconda lettura da parte della Camera dei
deputati, nella sostanza, sono stati peggiorati nel triennia, e da un punto di
vista operativo sin dal 1990, le proiezioni e gli stanziamenti ed è stata
gravemente ipotecata in senso negativo l'approvazione di queste due leggi
fondamentali nel corso del 1990. Quindi, in questo modo è stato liquidato,
per quanto riguarda queste due voci, il problema del bilancio del Ministero
di grazia e giustizia.

A tale proposito, concludendo il mio intervento, devo dire che è sul
banco di prova degli stanziamenti per il Ministero di grazia e giustizia che si
misura e si deve misurare la buona volontà del Governo nel settore
dell'amministrazione della giustizia. Oggi è nota la situazione dell'ammini~
strazione della giustizia in Italia, ma è opportuno ripeterlo in questa sede e in
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questi ultimi giorni dell'anno. L'amministrazione della giustizia si trova in
una gravissima crisi: la giustizia civile è praticamente paralizzata. Infatti se le
cause civili durano dai 7 ai 10 anni significa che la giustizia civile non
funziona. La giustizia penale, che doveva essere rimessa in moto con
l'approvazione e l'entrata in vigore delle nuove norme relative al nuovo
processo penale (dal 25 ottobre), rischia di fallire perchè mancano
personale, mezzi e strutture. A tutto ciò si doveva far fronte non soltanto con
dichiarazioni d'intenti ma con concreti stanziamenti nel bilancio e
soprattutto nella legge finanziaria.

Ciò non è avvenuto, e quindi dobbiamo dire che è grave, al limite della
irresponsabilità, non rendersene conto e reiterare questo giudizio approvan~
do questa legge finanziaria.

Mi avvio alla conclusione, collega Forte; so bene che queste cose sono
sgradite alle sue orecchie, ma le ripeto perchè anche lei, oltre che senatore, è
cittadino di questo Stato...

FORTE, relatore generale. Non sono sgradite, le so già!

BATTELLO. ... e deve sentirsi corresponsabile dello sfascio in cui versa la
giustizia civile e penale. Questo è un banco di prova della cattiva volontà del
Governo di intervenire in questo settore. Con lo 0,74 per cento del bilancio
complessivo dello Stato dedicato alla giustizia non si fa fronte a niente! Nei
fat'ti si manifesta la volontà di considerare il settore della giustizia un settore
secondario nelle scale di priorità valutabili e valutate dal Governo.

A questo punto, il Ministro Guardasigilli nelle polemiche recenti non
può dire che non è colpa del Governo ma del Parlamento: qui casca l'asino!
L'espressione è proverbiale: absit iniuria verbo. (Commenti in Aula). Perchè
la colpa al Parlamento non si dà nel momento in cui il Parlamento, o quanto
meno cospicua parte di esso, pretende che si incrementino voci che invece
non vengono aumentate.

PRESIDENTE. Senatore Battello, la richiamo al rispetto dei tempi con~
sentiti.

BATTELLO. Quindi la colpa non è del Parlamento, ma del Governo. Io
non so che cosa oggi o domani ha detto o dirà l'onorevole Presidente del
Consiglio alla delegazione dell' Associazione nazionale magistrati che era
andata o andrà a riferirgli sullo stato di allarme preagonico in cui versa il
settore della giustizia nel nostro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

Per questi motivi noi, respingendo gli scarichi di responsabilità dal
Governo al Parlamento che il Governo tenta di fare per ciò che riguarda
l'amministrazione della giustizia nel nostro paese, diciamo che voteremo a
favore di questi emendamenti, che ci rammaricheremo se voi voterete contro
e ne trarremo argomentato motivo di giudizio e di valutazione negativa sulla
capacità di questo Governo nei fatti (perchè le parole volano) di affrontare in
qualche modo serio e dignitoso i problemi della giustizia nel nostro paese.
(Vivi applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni).

* IANNONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo illustrare
l'emendamento 2.Tab.A.1. Mentre stiamo concludendo la discussione sulla
legge finanziaria e sul bilancio dello Stato, migliaia di giovani meridionali in
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questi giorni sono in movimento e si incontrano con le forze politiche e con
le istituzioni per rivendicare la speranza di poter lavorare per il secondo
anno in riferimento all'articolo 23 della legge finanziaria 1989. Su questo
problema la risposta poteva invece essere data ai giovani se la maggioranza
ed il Governo avessero accettato le proposte avanzate dal Gruppo comunista,
prima al Senato e poi alla Camera dei deputati, per quanto riguarda lo
stanziamento di più di 6.000 miliardi per garantire un reddito minimo vitale
ai giovani meridionali. Tale proposta è stata respinta sia al Senato che alla
Camera dei deputati, per cui ci troviamo oggi di fronte a migliaia di giovani
nel Mezzogiorno che invece vorrebbero continuare a lavorare nei progetti
avviati nel 1989. Noi riproponiamo, quindi, la questione al Senato e
riteniamo che alla Camera, grazie alla battaglia che abbiamo condotto nei
due rami del Parlamento, un primo risultato sia stato raggiunto, anche se in
termini finanziari i risultati rispetto al fenomeno della disoccupazione
meridionale sono quasi nulli: 50 miliardi per il 1990, 150 miliardi per il 1991
e 200 miliardi per il1992 rispetto a un milione e mezzo di giovani disoccupati
meridionali. Questa è la risposta che hanno dato il Governo e la maggioranza
ai giovani del Mezzogiorno.

Una questione importante è passata alla Camera dei deputati: per la
prima volta siamo riusciti ad affermare il principio del reddito minimo
garantito ai giovani meridionali. Siamo riusciti a prevedere nel bilancio dello
Stato una appostazione molto importante.

L'emendamento che presentiamo confida nella volontà politica di
arrivare nei primi mesi del 1990 ad un disegno di legge che possa aprire un
varco per i giovani meridionali.

Con i fondi stanziati (i 50 miliardi per il 1990, i 150 miliardi per il 1991 e i
200 miliardi per il 1992) e con i finanziamenti non utilizzati, previsti dalla
legge vigente per la soluzione di problemi inerenti i servizi collettivi sociali
nel Mezzogiorno e il rientro dalla disoccupazione, crediamo sia possibile
arrivare, attraverso quelle forme di coordinamento che abbiamo proposto sia
alla Camera dei deputati che al Senato, ad un disegno di legge che garantisca
il minimo vitale per i giovani meridionali.

Per questi motivi riproponiamo questo emendamento: vogliamo impe~
gnare le forze politiche ad avviare nel 1990 un progetto di questa natura.
(Applausi dall'estrema sinistra).

* LIBERTINI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.Tab.B.1.
Onorevole Andreotti, se io fossi nei suoi panni, non solo di Presidente del

Consiglio dei ministri ma avendo lei avuto una maggiore responsabilità nella
strada del nostro paese, proverei un vivo senso di vergogna. Lei ha avuto
modo di dichiarare recentemente a proposito di Roma ~ facendo una

scoperta del cavallo o dell'acqua calda ~ che se si vuole risolvere il problema

di una città schiacciata dal traffico occorre costruire dei métro. Ebbene, in
tutt'Italia ci sono 70 chilometri di metropolitana, mentre soltanto Parigi ne
ha circa 400.

ANDREOTTI, presidente del Consiglio dei ministri. VuoI dire che non c'è
alcun cavallo.

LIBERTINI. La cosa vergognosa di questo bilancio pubblico, che
ammonta ad un milione di miliardi, è che per beni e servizi dei Ministeri ~ lo

abbiamo documentato ~ si spendono 21.000 miliardi in un anno, per
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arredare la stanza di un nuovo Ministro si spendono 180 milioni, mentre per
gli investimenti nei mezzi pubblici urbani, a fronte dei 500 miliardi stanziati
per il 1981, vengono stanziati 220 miliardi. È una cosa assurda!

Roma ha perso sul mezzo pubblico 100.000 passeggeri al giorno perchè
non ha un parco degli automezzi pubblici adeguato. Le città sono soffocate,
l'inquinamento è disastroso; la gran parte delle morti per tumore ha origine
dal traffico. Tuttavia questo Governo si presenta in Parlamento stanziando
per il trasporto pubblico, un elemento della civiltà di un paese, soltanto le
briciole del bilancio.

Ma la cosa più grave ~ e lo sa bene il collega Cirino Pomicino ~ lo sa qual

è? È che la legge finanziaria non è stata approvata nel testo presentato. Negli
esami avvenuti al Senato e alla Camera dei deputati sono stati spostati
complessivamente circa 9.000 miliardi, da alcune voci ad altre voci. Dove
però noi non siamo riusciti a passare, nè alla Camera nè al Senato (salvo un
emendamento presentato con il senatore Forte, che riguarda il passante
ferroviario di Milano), dove non abbiamo ottenuto lo spostamento di una
lira, dove c'è stato un blocco assoluto è stato il settore del trasporto
pubblico.

Abbiamo le industrie che producono mezzi pubblici a cassa integrazione
o in liquidazione; abbiamo le aziende prive dei mezzi pubblici per trasportare
la gente; abbiamo le città soffocate dalle automobili; abbiamo la riduzione
degli stanziamenti per il métro che erano in bilancio a un terzo: questo è il
bilancio che voi presentate. Io di questo bilancio avrei vergogna. Ecco
perchè noi presentiamo un emendamento a questo riguardo; badi, signor
Presidente del Consiglio, è un emendamento ridotto, si tratta di qualche
centinaia di miliardi, cioè niente rispetto al bisogno. Sappiamo bene che
siamo alla fine, che i senatori hanno la valigia pronta, che sembra che questo
sia solo un rito, che magari qualche giornalista del regime sta aspettando
soltanto di dare l'annuncio che non si è oltrepassato il 31 dicembre, per cui
dare un voto un'ora prima o un'ora dopo è una grande vittoria politica, ma
nonostante questo noi l'emendamento lo presentiamo, perchè vogliamo
segnare in modo forte questo ritardo del Governo.

So benissimo che ci sono molti colleghi che mi stanno ascoltando che
dentro di sè pensano che abbiamo ragione: lo so benissimo perchè so anche
cosa capita; quando arriviamo al Senato in questi giorni, li, di fronte al
Palazzo, ci si incontra fra colleghi di vari partiti e tutti dicono che non si può
più vivere in questa città, non si può più andare avanti, bisogna cambiare. Per
una strana schizofrenia, però, quando si arriva qui, se si propone una lira in
più per il trasporto pubblico (e le Ferrovie con Schimberni le state
distruggendo, avrete anche dei problemi drammatici di sicurezza per ciò che
capita nelle Ferrovie), si dimentica tutto e sembra che più forte della volontà
dei cittadini, più forte degli interessi del paese, più forte dei diritti alla
mobilità e all'ambiente sia questa potente lobby dell'auto e della gomma che
sembra essere il vero Governo d'Italia. Ecco il senso del nostro emendamen~
to. (Applausi dall'estrema sinistra).

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento
2.Tab.B.2, che riguarda un altro tema che riteniamo ugualmente molto
importante (infatti abbiamo scelto temi che possiamo considerare strategici
per la prospettiva del nostro paese), cioè il problema della produzione
agricola attenta ai problemi ambientali e attenta ai problemi della salubrità
dei lavoratori agricoli e dei consumatori.



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

332a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 DICEMBRE 1989

Credo che non ci sia problema che raccolga l'attenzione da parte
dell'opinione pubblica quanto questo che è certamente molto importante.
L'abbiamo affrontato anche nella prima lettura della «finanziaria» e
criticavamo il fatto che ci fosse un tentativo di considerare questo problema
solo attraverso la voce dell'agricoltura biologica, quasi si volesse fare una
nicchia residuale per lasciare poi il 99 per cento della produzione agricola in
una situazione di overdose chimica,

AHa Camera il Governo ha presentato un emendamento modificativo, ma
che ci pare tutto sommato una presa in giro (mi si passi il termine). Infatti si
è allargato il ventaglio di intervento all'agricoltura biologica ~ giustamente si
cerca di affrontare qualcos'altro ~ usando però termini estremamente

generici: «alla salvaguardia dei prodotti e dell'ambiente».
Ma la cosa più criticabile, che dimostra assurdità (appunto perlomeno

una presa in giro), è il fatto che per questa genericità dei termini si è previsto
di passare da 5 miliardi a 15 miliardi in un anno; ora, come si potrà pensare
di affrontare il problema non solo dell'agricoltura biologica ma anche ~

come viene detto nella nuova stesura del testo ~ della «salvaguardia dei

prodotti e dell'ambiente» con 15 miliardi in un anno? Ecco, mi chiedo come
possa essere considerata una proposta seria quella che viene presentata da
parte del Governo. Qui si tratta di aggredire un problema che riguarda
completamente la prospettiva della riconversione ecologica della nostra
economia e, di conseguenza, la parte importante dell'agricoltura, la
ricollocazione ecologica di questo settore importantissimo, con un risvolto
relativo alla produzione di qualità. Tutti sappiamo benissimo che la
prospettiva della nostra agricoltura si basa fondamentalmente sulla qualità,
se vogliamo tenere e riconquistare degli spazi del mercato comunitario e non
solo di quello comunitario. Cosa significa, allora, affrontare il problema della
riconversione ecologica e salubre dell'agricoltura? Significa forse facilitare la
creazione di qualche campicello dove si produce senza utilizzare la chimica?
Si può pensare che il problema possa essere risolto da qualche produttore
che tutto sommato può essere considerato al giorno d'oggi un maniaco,
isolato dal contesto della produzione agricola del nostro paese? Certamente
no; si tratta di riconvertire la produzione di massa, in modo che si possano
usare le tecniche che già si conoscono, impiegando le forme di produzione
biologiche insieme a quelle della lotta guidata: usare le tecniche biologiche,
agronomiche, fisiche, biotecnologiche e genetiche.

Il problema non riguarda solo la produzione fino alla raccolta, ma
occorre un intervento che permetta di ottenere queste preservazioni anche
nel momento della conservazione e della distribuzione dei prodotti fino al
consumo. Si tratta di usare delle tecniche che sono state già largamente
sperimentate; anzi, in alcune zone del paese hanno già raggiunto una
produzione di massa e occorre quindi predisporre delle reti di strutture
tecniche che non siano lasciate alla buona volontà di qualche produttore. Si
deve realizzare una rete di servizi avanzata, puntuale nel territorio e su base
informatica in modo che si possa disporre di un controllo tecnico,
agronomico, meteorologico~climatico, delle concimazioni e di tutti gli altri
aspetti che interessano la produzione.

Porto degli esempi per la produzione vegetale e non mi addentro negli
aspetti esemplificativi per ciò che attiene alla produzione zootecnica. Per
realizzare questi obiettivi certamente occorre impegnare prevalentemente le
organizzazioni professionali, le associazioni dei produttori, il movimento
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cooperativo, ma occorre che i privati siano sostenuti e stimolati, mentre il
ministro Mannino non perde occasione per fare polemiche nei confronti dei
produttori perchè si dedicano prevalentemente ai ritiri dell'AIMA. Ma se si
prevedono solo 15 miliardi in un anno per queste forme di riconversione
produttiva, come si potrà pensare che le organizzazioni di produttori
cerchino di riconvertire le proprie capacità produttive?

Le istituzioni pubbliche devono assolvere un ruolo capace di dare un
autentico sostegno all'iniziativa privata in questa riconversione; non si tratta
più solo di ipotesi da tentare, ma si devono portare avanti quelle tecniche e
quei modelli che si sono già sperimentati nel nostro paese. In quest' Aula ho
già avuto occasione di esprimermi sull'esperienza della regione Emilia~
Romagna da cui provengo, una regione che dispone di un progetto in fase già
molto avanzata di realizzazione (si è al terzo anno su cinque anni) e in questi
tre anni si è realizzata la lotta integrata su 16.000 ettari, con 4.000 aziende, e
si prevede che al quinto anno ci possa essere il 50 per cento delle produzioni
orto~floro~viticole dotate di questi sistemi di produzione attenti ai problemi
ambientali e della salubrità.

In quella regione ci sono 170 tecnici addetti a questo servizio e la
regione stessa spende 38 miliardi all'anno, mentre lo Stato italiano prevede
per tutto il territorio 15 miliardi. Credo allora che non basti che da parte del
Governo si faccia un documento sulla revisione del piano agricolo nazionale,
dove tra i quattro punti principali ve ne è uno che riguarda l'agricoltura e
l'ambiente, se poi a queste enunciazioni seguono provvedimenti finanziari
assolutamente irrisori.

Crediamo che non si possa da un lato demonizzare il referendum sui
pesticidi e dall'altro lato fare soltanto delle enunciazioni e non prendere
rimedi concreti. Pertanto noi proponiamo, con questo emendamento, che
nei prossimi tre anni 150 miliardi per ciascun anno siano dedicati a queste
modificazioni di tecniche produttive. Riteniamo che anch'essi siano
assolutamente insufficienti, ma pensiamo che possano costituire un minimo
indispensabile per avviare un corretto approccio ad un problema certamente
importante e non soltanto per il Gruppo che lo evidenzia. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 2.Tab.A.5 è stato ritirato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

FORTE, relatore generale. Esprimo parere contrario su tutti gli
emendamenti perchè le coperture non sono accettabili.

CARLI, ministro del tesoro. Esprimo parere contrario a tutti gli emenda~
menti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.A.2.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Mini~
stri, mi sembra che già il collega Battello abbia con forza, vigore e tono
giusto indicato un problema vitale che è di fronte a tutti noi, quello della
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giustIZIa e delle risorse per la giustizia. Mi sembra veramente sbrigativo il
modo di non rispondere a tali questioni enormi che riguardano la giustizia
penale e la giustizia civile, questioni che riguardano le relazioni fra i cittadini
e lo Stato.

Non capisco come non ci sia il rossore sul viso di tutti nell'indicare una
percentuale per la giustizia simile ad un prefisso telefonico piuttosto che a
una quantificazione decente ed adeguata alla Repubblica. Qui non ci si
preoccupa del destino della Repubblica che ha la sua ragione fondamentale
nella giustizia.

Fra poco parleremo di decreto sulla carcerazione preventiva: questo è il
modo di occuparsi della crisi della giustizia, non quello di rispondere alle
necessità e alle urgenze dei cittadini, alle richieste dei magistrati, alle
necessità che ci siano le carceri funzionanti per tutti, anche per chi ci lavora
oltre che per i detenuti. Non sono processi che possono essere fatti nei tempi
giusti, di fronte al rischio del fallimento del nuovo processo penale.

Di fronte a tutto questo il Senato della Repubblica accetta di farsi
prendere in giro da una tabella che potrebbe essere situata in quei luoghi che
nelle città dove c'è la metropolitana, a consolazione del senatore Libertini,
vengono usati per quei giochi di rapina delle «tre tavolette» o, dove non ci
sono le metropolitane, alla luce del sole, sempre per frodare la buona fede
della gente. Ed in questo caso il Senato si fa frodare perchè si è detto (e si è
avuta una stampa che ha accreditato questa menzogna) che si sarebbero
aumentati i fondi per la giustizia quando in realtà si sono solo spostati
leggermente da una annualità ad un'altra e per affrontare le riforme
necessarie manca il denaro sufficiente nel triennia. Questa è la verità, il resto
è scarico di coscienza, sono chiacchiere. Vedremo cosa succederà quando si
vorrà mettere mano alla riforma degli agenti di custodia; allora avremo la Sa
Commissione del presidente Andreatta che ci dirà che non c'è la copertura
sui triennia.

Nelle carceri vi è stato lo sciopero dei medici penitenziari e quello dei
direttori, ma niente si è mosso, nè Governo nè Parlamento. Nessuno si
preoccupa di quello che accadrà. La realtà è che il Governo, la classe
dirigente aspettano soltanto che i problemi esplodano mentre quando si
tratta di affrontarli per tempo c'è l'incapacità. Ci si muoverà solo quando
avremo l'esplosione delle carceri grazie al combinato disposto dei medici
penitenziari che continueranno a non avere quello che spetta loro (visto
quello che continuano a rischiare in un ambiente di lavoro in cui ai rischi
normali si aggiungono quelli della sieropositività, della diffusione dell'AIDS,
dell'aumento dei detenuti tossicodipendenti) e dei direttori che ancora
hanno stipendi che non arrivano al milione e 600.000 lire al mese malgrado
abbiano la responsabilità di quei luoghi.

Tutto ciò è desolante, ministro Carli. Mi rendo conto che a lei questo può
non importare nulla, ma noi diciamo che è grave che a lei non importi nulla
della giustizia, delle carceri, dei medici penitenziari, dei direttori di tali
istituti. Certo forse interverrete con un decreto il giorno in cui esploderà la
protesta, non solo di questi soggetti, ma anche dei detenuti i quali vedranno
che l'amnistia la farete con norma fotografia magari per qualcuno che siede
al Governo o nelle Aule parlamentari, ma non vedranno l'indulto. Allora sì,
forse interverrete se vi sarà la protesta violenta, ma nel momento in cui vi è
soltanto la proposizione dei problemi dimostrate che non ve ne importa
nulla; e non dite che siete preoccupati dell'equilibrio di bilancio, perchè per
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la giustizia questo problema non esiste neanche se si considera l'intero
capitolo ad essa relativo che non arriva all'l per cento dell'intero bilancio.

Ministro Vassalli, come fa ad accettare una vergogna del genere? Come
fa ad accettare che non si arrivi a poter disporre del denaro necessario per
soddisfare le esigenze dei medici penitenziari, dei direttori delle carceri e
degli agenti di custodia?

Per quanto riguarda il gratuito patrocinio vi è stato uno spostamento di
cifre. Vorrei far notare ai colleghi ed al relatore, che ha espresso parere
negativo, che si sta parlando di cifre pari a 75 e a 100 miliardi, non a migliaia
di miliardi, non di cifre per l'Enimont o per i fondi di dotazione. Sono piccole
cifre che però sarebbero essenziali per mantenere nella gente la fiducia nella
giustizia e per far sì che non ci si rivolga per la giustizia civile alla mediazione
delle organizzazioni criminali. Ma di tutto ciò non importa nulla; ci si
accontenta di dire che non c'è la copertura. Per quante cose, però, non vi era
la copertura e si è provveduto ugualmente, mentre per questioni così
essenziali si ricorre sbrigativamente alla mancanza di copertura! Il
Presidente del Consiglio viene poi alla Commissione antimafia e ci dice tante
cose, ma di fronte a queste miserie (almeno io mi sentirei così se fossi
Ministro della giustizia), di fronte a questo bilancio dello Stato ci si dovrebbe
vergognare perchè si chiede l'elemosina e voi la rifiutate. Non mi riferisco al
ministro Vassalli che a questo punto fa bene a disdegnare di chiedere. Di
fronte ai cittadini voi sostenete che non ci sono 25 miliardi perchè presso la
Camera dei deputati avete deciso di diminuire la cifra stanziata per il gratuito
patrocinio. Tutta vostra è la responsabilità del fallimento del nuovo codice di
procedura penale, del nuovo processo, della situazione di vita e di morte
della giustizia e nella giustizia, nelle carceri. Certo, non potete dire che
nessuno ha protestato, che nessuno ha detto qualche cosa; non potrete
invocare l'unanimità su questo aspetto e non potrete dire che eravamo tutti
d'accordo. Noi ci auguriamo che la situazione non sia drammatica come noi
temiamo, ma certamente la risposta che avete dato a queste richieste è
estremamente deludente e preoccupante: di ciò siete responsabili oggi e
domani interamente. (Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.2, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiusura di votazioni

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni per l'elezione di un membro
effettivo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e per l'elezione
di un membro effettivo della Commissione per la vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti.

Invito i senatori segretari a procedere alle operazioni di scrutinio.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle schede).
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Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.3, presentato dal
senatore Battello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.A.l, presentato dal senatore Anto-
niazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Giustinelli, Tossi Brutti,
Libertini, Battello, Iannone, Bollini, Sposetti, Cascia, Dionisi, Margheriti,
Chiesura, Visconti, Bertoldi, Pinna, Gambino, Tripodi, Benassi e Nespolo
hanno richiesto che sull'emendamento 2.Tab.B.l si proceda con votazione
nominale con scrutinio simultaneo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.B.l, presenta~
to dal senatore Senesi e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Andreini, Antoniazzi, Arfè,
Battello, Benassi, Bertoldi, Bisso, Bollini,
Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiesura, Corleone,

Correnti, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Filetti,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imposimato,
Longo, Lops, Lotti,
Macis, Margheriji, Mesoraca, Moltisanti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pinna, Pollice,
Rastrelli, Riva,
Scardaoni, Signorelli, Spadaccia, Sposetti,
Tossi Brutti, Tripodi,
Vecchi, Vignola, Visconti, Vitale,

Votano no i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Agnelli Susanna,
Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Azzaretti,
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Beorchia, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bosco, Bozzello
Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carli, Carlotto, Cattanei, Ceccatelli, Chimen~
ti, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covi, Coviello,
Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Di Stefano,
Donato,

EIia,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fioret, Fonta~

na Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter,
Forte, Foschi, Franza,

Gallo, Gerosa, Giacometti, Giagu Demartini, Golfari, Granelli, Graziani,
Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancino, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, MeoIi,

Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nepi, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Picano, Pierri,

Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Prandini, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Ruffino, Ruffolo, Rumor,
Salerno, Salvi, San talco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Spitella,
Tagliamonte, Tani, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
lecchino, lito.

Si astiene il senatore:

Dujany.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angeloni, Bausi, Bo, Boato, Candioto, De Rosa, Donat~Cattin,
Evangelisti, Genovese, Leone, Maffioletti, Manieri, Pizzol, Pollini, Ricevuto,
Riz, Tornati, Valiani, Vecchietti, lanella.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore:

Mezzapesa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamen~
to 2~Tab.B.1, presentato dal senatore Senesi e da altri senatori.

Senatori votanti 192
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.B.2, presentato dal
senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'esame degli emendamenti all'articolo 2 è così esaurito.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Ricordo che in tale votazione si intendono comprese anche le allegate

tabelle A, B, C, D, E ed F.
Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6, che corrispondono, rispettivamente, agli
articoli 2, 3, 4 e 5 del testo approvato dal Senato, non sono state apportate
modificazioni.

L'esame e la votazione delle modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati sono così esauriti.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge finanziaria (1892~ B).
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, ultimo comma, del Regolamento,

la votazione dovrà essere nominale a scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, sia sul disegno di legge finanziaria che sul
bilancio.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

.. LIBERTINI. Signor Presidente, spero che il Governo e la maggioranza
non ripetano qui il grido di vittoria e di esultanza sfuggito al Presidente del
Consiglio dopo il voto della Camera dei deputati sulla legge finanziaria. Per
un tale atteggiamento vi sarebbero ben poche ragioni nella realtà; anzi,
onorevole Andreotti, non ve ne è proprio nessuna. Mai, nè quest'anno, nè
negli anni passati, l'opposizione ha perseguito l'obiettivo stupido di
sorpassare il termine del 31 dicembre e di provocare l'esercizio provvisorio.
Del resto, ciò non è accaduto che qualche volta negli ultimi anni per effetto
delle divisioni della maggioranza e della complessità o perversità delle sue
proposte.

Inoltre, quest'anno la legge finanziaria, per una riforma che noi stessi
abbiamo voluto, è ridotta a ben poca cosa: alcuni articoli e determinate cifre
di riferimento. Essa contiene solo una parte della manovra economica del
Governo. Tre mesi per l'esame di questo scarno testo e delle tabelle di
bilancio sono un tempo del tutto congruo.
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Dunque, l'onorevole Andreotti ha riportato un successo sul nulla!
(Commenti del presidente del Consiglio dei ministri Andreotti). Proprio sul
nulla, onorevole Andreotti, cioè sul fatto di approvare in tre mesi alcuni
articoli di una legge dovuta. Invece ~ ecco il punto ~ il Parlamento non

termina con il voto sulla finanziaria la discussione sulla manovra economica
del Governo. Una parte cospicua della manovra è infatti contenuta nelle sette
leggi di accompagnamento, che sono ferme al palo di partenza non solo per
la nostra opposizione, ma anche per le opposizioni sorte nei partiti di
Governo e nella stessa Democrazia cristiana. Sarà duro dunque sbrogliare
questa matassa, poichè le leggi contengono scelte gravi, dichiarate
inaccettabili non solo da questi banchi, ma anche da quelli della maggio-
ranza.

Tuttavia anche i documenti che la maggioranza del Senato si appresta a
votare sono monchi e precari. È sui giornali la notizia di una decretazione di
ordine fiscale che entro pochi giorni muterà il quadro che questa sera vi
accingete a votare. Soprattutto il ministro Carli ~ lo dico con franchezza ~ ha
riconosciuto in pubblico che questa legge finanziaria è inadeguata ~ lo ha
detto alla Camera dei deputati ~ e richiederà corpose integrazioni; come dire
che il vero volto della manovra economica del Governo si svelerà dopo le
elezioni amministrative, alle spalle degli elettori (dopo le mance verranno le
tasse).

Siete quindi proprio in mezzo al guado: una manovra economica a
mezz'aria, un indebitamento pubblico spaventoso, frutto di politiche
sbagliate di anni, un bilancio che vi abbiamo dimostrato essere denso di
sprechi e sovraccosti, una pressione fiscale iniqua e infine scelte precarie
fatte per aggirare lo scoglio delle elezioni amministrative.

Non ci sono, onorevole Andreotti, motivi di vanto o di soddisfazione, ma
piuttosto di seria preoccupazione. Si deve aggiungere che la stessa legge
finanziaria non esce dal Parlamento casi come vi è entrata, anche se i
giornali cercano di nascondere questo fatto. L'azione nostra e dei nostri
compagni della Camera dei deputati ~ come abbiamo documentato ~ ha

spostato ben 9.000 miliardi di spese inutili o meno utili verso spese sociali
prioritarie. L'esempio più clamoroso è quello delle pensioni: gli stessi
emendamenti della maggioranza recepivano in realtà, quasi sempre, nostre
proposte e richieste.

Senatrice Falcucci, la prego di parlare a bassa voce.
Tutto questo è avvenuto senza modificare il limite prefissato per il

disavanzo pubblico per il 1990, anzi sapete che avevamo proposto un limite
inferiore più rigoroso. È importante aver ottenuto stanziamenti per fini
prioritari, ma altrettanto importante è aver dimostrato che è possibile
un'alternativa alla vostra politica, un'alternativa rigorosa che risana il
bilancio dello Stato e che allo stesso tempo redistribuisce oneri e risorse
secondo criteri di giustizia e per il fine di un nuovo modello di sviluppo.

La nostra proposta era globale, abbiamo ottenuto solo risultati parziali;
ma rimane un esempio, una via, un'indicazione. Cade la tesi pretestuosa
secondo cui l'opposizione sa solo chiedere e non si preoccupa del bilancio,
degli interessi generali.

È vero il contrario, l'abbiamo dimostrato. Nell'insieme tuttavia sono
rimaste in piedi scelte strategiche errate e gravi sia nel documento che
stasera voterete, sia nelle leggi di accompagnamento che sono ferme in
Parlamento, sia nei provvedimenti ulteriori che vi apprestate a portare in
discussione.
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Vorrei sottolineare quattro aspetti di questa vostra linea. In primo luogo,
nonostante le correzioni che un vasto movimento è riuscito ad ottenere (tra
cui la riduzione del fiscal drag), il bilancio pubblico poggia sull'iniquità
fiscale, su massicce evasioni in particolare dei più abbienti, su una pesante
tassazione addossata ai lavoratori dipendenti. In secondo luogo, la spesa
pubblica, come abbiamo dimostrato in lungo e in largo, è tessuta di sprechi
enormi, di sovraccosti, di scelte per nulla prioritarie. Essa non giustifica i
sacrifici chiesti al contribuente e asseconda il prosieguo di un modello di
sviluppo sbagliato, incompatibile con l'ambiente e con un'adeguata qualità
deUa vita.

Terzo aspetto: con il pretesto deUa urgenza avete messo in opera e volete
sviluppare una legislazione straordinaria che liquida ogni trasparenza, non
accelera nulla, apre i varchi a spaventosi illeciti. Ve Io diciamo da tempo, ma
voglio qui dire una cosa grave deUa quale mi assumo la responsabilità: sono
certo che, quando la Commissione di indagine suUa ricostruzione per il
terremoto in Campania avrà terminato i suoi lavori, il Parlamento e
l'opinione pubblica vedranno chiaramente i terribili guasti che così si
producono e saranno messi dinanzi alle loro responsabilità. La Commissione
sul terremoto dovrà constatare che essa non deve indagare per vedere se vi è
stata qualche irregolarità, ma dovrà indagare con fatica per vedere se una
sola cosa sia regolare in quella gigantesca opera che ha assorbito 59.000
miliardi. E i guasti, le ruberie, onorevole Andreotti, sono nella gestione, ma
sono anche nelle leggi che abbiamo fatto, leggi assurde che travalicano i
limiti di una società civile.

Quarto aspetto: spingete per liquidare il patrimonio pubblico e per
consegnare a grandi gruppi privati aree dominanti per Io sviluppo e la
riqualificazione delle città. Ci si intenda bene; una cosa è valorizzare il
patrimonio pubblico con il concorso del capitale privato, come anche noi
vogliamo fare, altra cosa è liquidare, svendere, affidare megaconcessioni a
scatola chiusa con ritorni vicini allo zero, alimentare, insomma, un
capitalismo privato selvaggio, sostenuto e alimentato dalla mano pubblica.

Contro queste scelte noi continueremo a combattere con forza. Il voto di
stasera è solo un momento di questo confronto, di questa battaglia.

E se qualcuno pensasse che i problemi e le discussioni che travagliano in
queste settimane la nostra parte politica possano ridurre la forza e l'incisività
deUa opposizione, io sono certo che si accorgerà presto di sbagliare. Noi
comunisti, tutti, senza distinzioni, fieri del nome che portiamo e della nostra
storia, saremo sempre più una forza capace di difendere gli interessi generali
del paese e l'avanzamento dei lavoratori; è da questa forza che viene stasera
un risoluto no al bilancio pubblico che voi ci proponete. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevole Presidente
del Consiglio, onorevoli coUeghi, non ripeterò i motivi, che già ho esposto
durante la discussione in prima lettura, di opposizione alla legge finanziaria,
nè darò maggior peso di quanto non meritino aUe modifiche che sono state
apportate daUa Camera al testo approvato dal Senato in prima lettura.
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A me preme invece fare un discorso un poco diverso e di profilo più alto,
se consentite, cioè mi preme rilevare come, nella doppia lettura della legge
finanziaria, si sia verificato un vulnus al complesso di norme che il
Parlamento si è dato, che è di estrema gravità.

Il senatore Andreatta, intervenendo in quest'Aula quale relatore prima
della discussione generale, ha parlato prudente mente di passaggio non
rituale delle modifiche apportate dalla Camera alla legge finanziaria e alla
legge di bilancio, dichiarando testualmente che «queste modifiche hanno
sollevato problemi che toccano la capacità di controllo del Parlamento e di
rispetto delle normative».

Signor Presidente del Senato, si è verificato che il Governo, tranne il
Ministro del bilancio Cirino Pomicino, ha usato nei confronti dei due rami
del Parlamento due pesi e due misure: in Senato ha accolto tranquillamente
il principio che ci siamo dati della rigida copertura finanziaria e della
impossibilità della creazione direi artistica dei fondi negativi; invece alla
Camera dei deputati, accogliendo una interpretazione falsa che la Camera dei
deputati stessa ha dato della normativa in materia di contabilità dello Stato,
ha accettato l'altra impostazione e ha varato la bellezza di 68 ~ dico 68 ~ titoli

di legge creando una copertura fittizia, nel senso che ha accettato di creare
un fondo negativo al quale non è ancora depositato in Parlamento alcun
provvedimento di copertura per le spese relative. Il Governo, così, ha
consentito a Gruppi di parlamentari dell'altro ramo del Parlamento di
statuire oggi per domani la futura legislazione del prossimo esercizio in
relazione alla risoluzione di problemi particolari che ~ guarda caso! ~

interessano questo o quel deputato, questa o quella consorteria.
Allora il problema che ci pone questo passaggio non rituale, per dirla

con il senatore Andreatta, è che le regole del gioco devono essere comuni.
Non ricordo più quale entità mitologica avesse avuto dal destino il compito
di bruciare e di mangiare le creature che procreava, ma questo sta
succedendo nel Parlamento italiano. Solo pochi anni fa abbiamo approvato
la legge n. 362 che prevede la possibilità di costituire un fondo negativo solo
in presenza di un provvedimento governativo che crei la copertura delle
spese. L'interpretazione artistica che dà il relatore Forte sulla prassi seguita ~

che non conosco ~ per la quale può essere equiparata a un provvedimento di

legge già depositato in Parlamento una proposta ancora da formulare, è
un'interpretazione che rifiuto, anche perchè la capacità legislativa dei
parlamentari di un ramo del Parlamento diventa fortemente subordinata a
quella dei parlamentari dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore Forte ha precisato che la Camera avrebbe ben potuto operare
modificando dall'interno la tabella di bilancio; ma la Camera questo non l'ha
fatto ed ha lasciato inalterate le tabelle di bilancio proponendo una
modificazione in finanziaria di 68 titoli specifici per tante disposizioni di
legge che ci troveremo ad affrontare nel prossimo esercizio, senza avere
avuto la capacità di contribuire legislativamente e concettualmente a questa
produzione.

Il mio intervento, nel momento in cui conferma l'assoluta contrarietà
della nostra parte politica rispetto alla manovra complessiva per i motivi che
abbiamo già illustrato e che non intendiamo ripetere ora per rispetto di
quest' Aula, vuole segnalare il vulnus gravissimo che il Governo ha compiuto
consentendo a due Camere due. registri diversi, attraverso una diversa
interpretazione che peraltro risulta anche dai documenti programmatici. La
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Camera approva una risoluzione ritenendo il disavanzo complessivo al lordo
degli interessi, mentre il Senato procede con una misura diversa,
consentendo così al Governo, in questo gioco di valutazioni e in questa
operazione differenziata, una manovra che non è possibile conoscere fin da
questo momento. Se anche la riforma della contabilità dello Stato e quella
del nostro Regolamento, sulle quali abbiamo elevato vanto per la limpidità,
la trasparenza e la chiarezza dei conti pubblici, devono essere superate, se
dobbiamo registrare anche il fallimento di questa riforma, come di tutte le
riforme, esiste un motivo di riflessione che va ben oltre l'episodio di questa
legge finanziaria.

Ecco perchè, signor Presidente, onorevbli colleghi, onorevole Presiden~
te del Consiglio, rinnoviamo a maggior ragione in questa sede l'espressione
del nostro voto contrario. (Applausi dalla destra).

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi, sui
contenuti specifici di questa legge finanziaria la disamina è stata ampia da
entrambe le parti. Io vorrei soffermarmi, per motivare il voto contrario del
mio Gruppo, su alcune, poche e pacate considerazioni di carattere gene~
rale.

La prima è una constatazione. Abbiamo alle spalle un periodo
economico straordinario; siamo all'ottavo anno di crescita economica
ininterrotta in tutto il sistema occidentale e dunque anche nel nostro paese
che è fortemente integrato con l'economia occidentale. Di fronte ad una
vicenda che non ha precedenti nella storia recente ci si poteva atteggiare in
due modi diversi: approfittare di questo straordinario periodo di crescita
economica per affrontare i nodi di fondo che rendono diversa la situazione
italiana da quella degli altri paesi, ovvero approfittare, con una logica
riduttiva, di questa situazione per galleggiare e non fare nulla di sostanziale.
Potevamo approfittarne per affrontare i due nodi fondamentali del nostro
sistema: il vincolo estero, sia dal lato dell'economia reale che dell'economia
finanziaria e il vincolo interno, che si esprime nella cifra altissima del nostro
debito pubblico.

Abbiamo visto in questi anni molti piani di risanamento declamati, ma
nessuno è arrivato ad un qualche obiettivo. Il vincolo estero si è fatto più
stringente sia dal lato reale che dal lato finanziario; il debito interno ha
continuato a crescere.

La legge finanziaria e il bilancio per il 1990 si inscrivono nella stessa
logica dei piani che sono falliti in precedenza; una logica di galleggiamento
funzionale, evidentemente, all'onda di moderatismo politico che sta
aleggiando nel paese e nella politica italiana, un moderatismo che è su ogni
fronte sempre più inteso come rinvio, come riluttanza, come renitenza ad
affrontare i problemi. E così abbiamo di fronte una legge finanziaria che in
fondo contiene alcuni affari di famiglia di qualche partito e di qualche
ministro; niente di più, niente di meno, non incide seriamente sul vincolo
estero, non incide seriamente sul vincolo interno.

Il fatto è che questo Governo non è sorto al fine di avviare un'opera seria
di risanamento, ma si qualifica sempre di più come un Governo che punta
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alla spartizione dei poteri, di manovre di potere nella società; l'abbiamo visto
nelle partecipazioni statali. Adesso c'è la torta delle banche, una grande torta
da spartire; c'è poi il fronte dell'informazione, dove si sponsorizzano
apertamente manovre di normalizzazione. Siamo in una logica di potere e
devo dire, ministro Carli, che lei si è scelto una brutta compagnia al riguardo,
se penso in particolare alla sua autorevole firma su un disegno di legge come
quello che rifinanzia le partecipazioni statali fuori da qualunque logica di
controllo finanziario, fuori da qualunque logica di impresa; eppure là c'è la
sua autorevole firma. Temo che abbia ragione un altro autorevole suo caro
amico, il quale ha denunciato in più sedi, anche in quell'Aula, il timore che
lei possa fare da autorevole copertura ad una politica sostanzialmente
moderata. Ma questa è la politica che abbiamo di fronte e certo può non
meravigliarci perchè noi conosciamo, signor Presidente del Consiglio, la sua
dottrina: il potere logora chi non lo ha. Lei il potere ce lo ha, peccato che
l'esercizio di questo potere, come dimostrano i conti economici dal lato del
vincolo estero e dal lato del debito interno, logori il paese.

È questa la ragione per cui diciamo di no a questo disegno di legge
finanziaria e a questo bilancio. (Applausi dall'estrema sinistra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

1<-STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevoli colleghi, il mio sarà soltanto poco più di un annuncio di voto
contrario. In realtà, infatti, in questi mesi tutto quanto c'era da dire è stato
già detto e non ho che da rifarmi alle nostre dichiarazioni in prima lettura e
alla relazione di minoranza presentata dal senatore Spadaccia.

È stato già detto che la manovra proposta dal Governo e approvata dai
due rami del Parlamento quest'anno ancora una volta non è in grado di
delineare nemmeno lontanamente una via effettiva di risanamento della
finanza pubblica; è una manovra che non incide sulla montagna del debito
pubblico, che è sempre più incombente e che non è intaccata, che cercate
almeno di arginare in qualche modo, ma che sempre più pesantemente e
gravemente incombe sulle sorti del paese.

Se vi era un momento in cui tutte le condizioni erano tali da fare sperare
in una manovra di coraggio era questo; quando mai ritroveremo l'occasione
di anni di congiuntura favorevole, anni di congiuntura favorevole sprecati e
dilapidati di fronte ad un pericolo quale la finanza pubblica del nostro paese
non ha mai conosciuto in oltre cento anni di storia unitaria? E non si dica
che non si poteva, che non c'erano proposte tali da consentire un'opera
seria, profonda, radicale, un'opera severa, coraggiosa.

Per quanto ci riguarda, testardamente, da anni, finanziaria dopo
finanziaria, noi proponiamo una linea di questo genere e quest'anno ancora
con maggiore forza, con una più puntuale articolazione ve l'abbiamo
proposta con la relazione di minoranza, con gli emendamenti che abbiamo
presentato. Abbiamo constatato una crescita di convergenze intorno alla
nostra proposta di una manovra che abbia come suo cardine l'abbattimento
del fabbisogno, la sua diminuzione reale, che possa incidere in maniera
durevole sul debito pubblico e insieme ~ perchè non è contraddittorio e vi

abbiamo dimostrato con i nostri emendamenti che è solo questione di
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volontà politica ~ provvedere ai bisogni pm urgenti e gravi del paese,

innovando nella qualità oltre che nella quantità della spesa.
Le altre possibili proposte le avete rifiutate e lasciate cadere; le

modifiche che avete apportato alla Camera non migliorano, anzi, per certi
aspetti, peggiorano la situazione complessiva determinata dal voto del
Senato.

Pertanto, con serena coscienza, annunciamo il nostro voto contrario alla
legge così come è, addirittura peggiorata con le modifiche introdotte dalla
Camera dei deputati.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, poichè non saprei essere nè breve nè
pacato, intervengo soltanto per dichiarare il mio voto contrario ai disegni di
legge finanziaria e di bilancio. (Applausi).

V otazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1892~B nel suo
complesso (legge finanziaria 1990).

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazwne).

Votano sì i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Agnelli Susanna,
Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Azzarà, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonalumi,
Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carli, Carlotto, Carta, Casoli, Cassola,
Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli,
Cortese, Covi, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola,
Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari~Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana

Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte,
Foschi, Franza,

Gallo, Giacometti, Giacovazzo, Granelli, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guz~
zetti,

Ianni, Ianniello,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Melotto, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,



Senato della Repubblica ~ 64 ~ X Legislatura

332a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 DICEMBRE 1989

Neri, Nepi, Nieddu,
Pagani, Parisi, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Picano,

Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Prandini, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Ruffino, Ruffolo, Rumor,
Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Vitalone,
Zecchino,

Votano no i senatori:

Andreini, Arfè,
Battello, Benassi, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Bollini,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti,

Chiesura, Corleone, Correnti, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Fiori,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imposimato,
Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Margheriti, Mesoraca, Moltisanti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pollice,
Rastrelli, Riva,
Scardaoni, Scivoletto, Signorelli, Spadaccia, Sposetti, Strik Lievers,
Tossi Brutti,
Vecchi, Vesentini, Vignola, Vitale.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angeloni, Bausi, Bo, Boato, Candioto, De Rosa, Donat~Cattin,
Evangelisti, Genovese, Leone, Maffioletti, Manieri, Pizzol, Pollini, Ricevuto,
Riz, Tornati, Valiani, Vecchietti, Zanella.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore:

Mezzapesa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico,
legge n. 1892~B nel suo complesso.

nominale con
del disegno di

Senatori votanti ..............................
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197
99

139
58

Il Senato approva.

(Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE, Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1849~B nel suo
complesso (<<Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e
bilancio pluriennale per il triennio 1990~1992»), precedentemente accanto~
nata.

I senatOri favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Agnelli Susanna,
Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Azzarà, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani, Bonalumi,
Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Cappelli, Cappuzzo, Carli, Carlotto, Casoli, Cassola, Cattanei,
Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese,
Covello, Covi, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola,
Di Stefano, Donato, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabris, Falcucci, Favilla, Fioret, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio,

Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Franza,
Gallo, Giacometti, Giacovazzo, Granelli, Graziani, Gualtieri, Guizzi,

Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Mancia, Mancino, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Melotto, Meraviglia, Micolini, Montresori, Mora, Moro, Muratore,
Murmura,

Nepi, Neri,
Pagani, Parisi, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Petronio, Picano,

Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Prandini, Putignano,
Rezzonico, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo, Rumor,
Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Vitalone,
Zecchino.

Votano no i senatori:

A~dreini, Antoniazzi, Arfè,
Battello, Benassi, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Bollini,
Callari Galli, Cannata, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Chiesura,

Corleone, Correnti, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Fiori,
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Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imposimato,
Libertini, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Margheriti, Mesoraca, Moltisanti, Montinaro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Pasquino, Pecchioli, Petrara, Pollice,
Rastrelli, Riva,
Scardaoni, Scivoletto, Signorelli, Spadaccia, Sposettì, Strik Lievers,
Tossi Brutti,
Vecchi, Vignola, Visconti, Vitale,

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angeloni, Bausi, Bo, Boato, Candioto, De Rosa, Donat~Cattin,
Evangelisti, Genovese, Leone, Maffioletti, Manieri, Pizzol, Pollini, Ricevuto,
Riz, Tornati, Valiani, Vecchietti, Zanella.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore:

Mezzapesa.

Per le festività di fine d'anno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di proclamare i risultati della
votazione, voglio ancora una volta ringraziare voi tutti per l'impegno
continuo ed appassionato che sta consentendo al Senato di concludere un
anno particolarmente impegnativo.

Saluto il Presidente del Consiglio e rivolgo un augurio affettuoso a voi
tutti, alle vostre famiglie e a tutta la famiglia dei dipendenti del Senato. (Vivi,
generali applausi).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di
legge n. 1849~B nel suo complesso.

Senatori votanti 197
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ., 140
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Il Senato approva.

Risultato di votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto
per l'elezione suppletiva di un componente effettivo della delegazione
italiana all' Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa:

Senatori votanti 220
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
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Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Proclamo eletto il senatore Benassi.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per l'elezione
suppletiva di un componente effettivo della Commissione di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti.

Senatori votanti 220
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hanno ottenuto voti i senatori:

Pagani 188
Melotto 5
Brina 2
Dujany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Proclamo eletto il senatore Pagani.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile,
Andò, Andreatta, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè, Argan, Azzarà,
Azzaretti,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso,
Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora,
Bosco, Bozzello Verole, Brina, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Cappuzzo, Cardinale, Carli,
Carlotta, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casali, Cassola, Castiglione, Cattanei,
Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo,
Condorelli, Corleone, Correnti, Cortese, Covi, Coviello, Crocetta, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Dujany,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro,

Filetti, Fioret, Fiori, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni
Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacchè, Giacometti,
Giacovazzo, Giagu Demartini, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi,
Graziani, Greco, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Mancino, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola,

Melotto, Meoli, Meriggi, Mesoraca, Micolini, Moltisanti, Montinaro, Mora,
Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Onorato, Orlando, Ossicini,
Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugi~

ni, Petrara, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Postal,
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Rezzonico, Riva, Rosati, Rubner, Ruffino, Rumor,
Salvi, San talco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Senesi,

Serri, Signorelli, Signori, Sirtori, Spadaccia, Spetic, Spitella, Sposetti,
Tagliamonte, Tani, Torlontano, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,
Ulianich,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vettori, Vignola,

Visconti, Visentini, Vitale, Vitalone,
Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Alberti, Angeloni, Bausi, Bo, Boato, Candioto, De Rosa, Donat~Cattin,
Evangelisti, Genovese, Leone, Maffioletti, Manieri, Pizzol, Pollini, Ricevuto,
Riz, Tornati, Valiani, Vecchietti, Zanella.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore:

Mezzapesa.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre
1989, n.370, recante modifica della disciplina della custodia
cautelare» (2020) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 13
novembre 1989, n.370, recante modifica della disciplina della custodia
cautelare», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato da poco i suoi lavori ed è autorizzata a
riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Acone.

ACONE, relatore. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
onorevole Ministro, colleghi, le relazioni semestrali del Ministero di grazia e
giustizia hanno rilevato che il 72,91 per cento delle scarcerazioni avviene
durante i tempi di svolgimento dei giudizi di appello. Quindi, il giudizio di
appello, per le peculiarità del suo svolgimento, per il modo attraverso il
quale viene calcolato il tempo di custodia cautelare, è insufficiente rispetto
ad una realtà che è drammaticamente presente in queste relazioni seme~
strali.

Per questi motivi è stato presentato il decreto~legge con il quale si
interviene sull'articolo 272 del codice di procedura penale, portando da 12 a
18 mesi il tempo di cui al n. 2 del quarto comma dell'articolo 272. Con il
decreto~legge si interviene ancora sul sesto comma dell'articolo 272,
portando da 4- a 6 anni il termine di durata complessiva della custodia
cautelare. Infine, con l'articolo 2 del decreto-legge si sterilizzano i giorni di
durata del dibattimento, impedendo il loro rilievo sia ai fini del termine di
durata complessiva della custodia cautelare, sia in riferimento al termine
previsto per le varie fasce di reato.
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Il presente provvedimento ~ come è noto ~ ha suscitato grande clamore,

come tutte le misure urgenti che incidono sulla libertà personale del
cittadino, specialmente quando riguardano la durata della custodia cautelare
e l'applicabilità della variazione in peius ai processi in corso. La polemica è
stata ancora più acuita da autorevoli prese di posizione sul significato da
attribuire all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione che fissa ~

come è noto ~ il principio della presunzione di non colpevolezza

dell'imputato fino al momento della condanna definitiva con sentenza
irrevocabile. Pur essendo nel nostro sistema l'inviolabilità della libertà
personale la regola, da potersi incidere soltanto entro i limiti di cui fanno
parola gli articoli 13 della Costituzione e 5, paragrafo 3, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, è sempre stato tenuto
distinto l'aspetto della ragionevolezza del termine di carcerazione preventiva
da quello della presunzione di non colpevolezza, ponendosi in evidenza che il
prolungamento dei termini della custodia cautelare deve essere sempre
correlato ad obiettive difficoltà che esistono per gli accertamenti istruttori e
dibattimentali nei procedimenti che hanno ad oggetto delitti che turbano
l'ordine democratico e pongono in pericolo la sicurezza pubblica. Onorevoli
colleghi, il riferimento è ad una nota sentenza della Corte costituzionale, la
sentenza 14 gennaio 1982, n. 15, che ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'articolo 10 del decreto~legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, in riferimento agli
articoli 15 (primo, secondo e quinto comma) e 27 (secondo comma) della
Costituzione. Lì il terrorismo e l'eversione, qui la grande criminalità
organizzata rappresentano due facce della stessa esigenza di tutela della
sicurezza pubblica e dell'ordine democratico. È da ritenere perciò che il
discorso svolto dal giudice della Consulta nella citata decisione, che
rappresenta il grand arrét della materia, possa trasferirsi di peso nell'attuale
vicenda legislativa anche per ciò che riguarda il principio della sterilizzazio~
ne dei giorni di attività processuale. È da aggiungere solo, conclusivamente,
che l'emergenza non può essere istituzionalizzata. Ad essa è coessenziale il
carattere di temporaneità e transitori età. Vi è dunque da sottolineare in
questa sede il preciso dovere dello Stato di adeguare rapidamente le strutture
giudiziarie alle accresciute esigenze e di predisporre modelli più snelli e più
giusti nei procedimenti giurisdizionali. Se a quest'ultima esigenza si è data
risposta persuasiva con il nuovo codice di procedura penale, resta da evadere
con imperiosa urgenza l'altra che riguarda la drammatica carenza di
personale, di mezzi e di strutture.

Questo decreto~legge, nell'iter legislativo alla Camera dei deputati, ha
subito due modifiche che non toccano però i punti essenziali della manovra
con la quale il Governo intendeva sopperire ad un'esigenza reale dei giudizi
penali; attraverso la modifica del comma 1, lettera d), le parole «quattro
anni» sono state sostituite dalle altre «tre anni e tre mesi»; sempre al comma
1, lettera c), la durata della custodia cautelare, che prima non poteva
superare i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o per il reato ritenuto in sentenza, con la modifica apportata dalla
Camera dei deputati, non può superare un terzo del massimo della pena
temporanea prevista per il medesimo reato.

Il relatore sente il bisogno di dichiarare che i due punti che sono stati
modificati in maniera surrettizia, traendo cioè spunto da un decreto~legge
che aveva incentrato l'attenzione del Governo e quindi del Parlamento, su
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altri aspetti della stessa disciplina, fanno arretrare complessivamente la
disciplina sulla custodia cautelare anche rispetto alle norme entrate in vigore
con il nuovo codice di procedura penale. Tuttavia, ragioni di opportunità
questa sera hanno consigliato la Commissione giustizia pella sua larga
maggioranza di superare questa disarmonia, che rischia pure di essere una
disarmonia evidente laddove talvolta il limite massimo viene ad essere
inferiore al limite minimo previsto per lo stesso reato, pur di ottenere
rapidamente la approvazione di questo provvedimento legislativo.

Con questa dichiarazione, che per senso di responsabilità dovevo
rendere all'Assemblea, raccomando la definitiva approvazione del provvedi~
mento.

PRESIDENTE. È stata proposta una questione pregiudiziale con due
motivazioni, una del senatore Pollice e l'altra del senatore Corleone.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, i presentatori
possono prendere la parola per non più di dieci minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Pollice.

POLLICE. Signor Presidente, la questione pregiudiziale che ho presenta~
to è analoga a quella che i colleghi dei Gruppi federalista europeo ecologista
e Verde~Arcobaleno hanno presentato alla Camera dei deputati. Penso vi
siano da fare brevissime considerazioni. Non credo vi sia possibilità di
equivoco, in una fase così delicata, nel prendere provvedimenti che hanno al
loro interno un significato ben preciso, quello della provvisorietà e,
soprattutto, dell' improvvisazione.

Nella relazione governativa che ha accompagnato il disegno di legge di
conversione è esplicitamente affermato che il provvedimento è stato adottato
allo scopo di non consentire la scarcerazione di imputati in determinati
processi. Tutto ciò però contrasta con il dettato costituzionale, che vuole sia
determinata da norme stabilite e certe, poste in via generale, la durata
massima della carcerazione preventiva, e non che la eventualità della
scarcerazione porti di volta in volta ad allungare o ad abbreviare i termini in
rapporto a casi concreti, quale che ne sia la rilevanza.

Credo sia opportuno non farsi influenzare dalla domanda che viene della
«piazza» ma rispettare con il massimo rigore la Costituzione.

Il decreto~legge, proprio perchè prevede l'ulteriore dilatazione dei
termini attraverso proroghe concesse con provvedimenti della stessa autorità
giudizi aria anche in contrasto con la predeterminazione per legge, mentre
vanifica totalmente il principio della predeterminazione per ciò che riguarda
la cosiddetta «sterilizzazione» del tempo di durata delle udienze dibattimenta~
li, porta poi a dei risultati aberranti da una parte per il fenomeno dei
maxiprocessi, più volte chiamati a giustificazione, e dall'altra perchè secondo
la interpretazione delle sezioni riunite della Cassazione tale «sterilizzazione»
varrebbe non solo per il termine stabilito per ogni singola fase processuale
ma anche per il termine massimo complessivo, così che l'unico limite
effettìvo e certo è rappresentato per il complesso della carcerazione
preventiva da quello corrispondente ai due terzi della pena edittale prevista
per il reato.

Queste sono le motivazioni di fondo che volevo addurre. Non sfuggirà al
Presidente del Consiglio che la fase della giustizia dell'emergenza volge
ormai al termine e che la stessa è considerata nel paese per quella che è stata
e che continua ad essere: una giustizia ingiusta.
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Non si tratta pm di soffermarsi sul fatto che in questo nuovo
decreto~legge è più spiccato il carattere abnorme e stravagante di
disposizioni tese a modificare norme che sopravvivono solo sulla base di una
norma transitoria; si tratta più semplicemente di rendersi conto che nel
momento in cui si vara una riforma tutte le leggi e quindi il diritto nel suo
complesso devono avere una loro credibilità. Penso invece che questa volta
abbiate proprio improvvisato: me ne dispiace, visto e considerato che il
provvedimento è stato steso da una persona quale il ministro Vassalli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corleone.

CORLEONE. Signor Presidente, signori Ministri, presentiamo una
pregiudiziale fondata sui requisiti di costituzionalità. Riteniamo che il
presente decreto~legge violi gli articoli 3 e 13, ultimo comma, della
Costituzione, per due evidenti motivi. L'articolo 3 afferma la pari dignità e
l'uguaglianza davanti alla legge dei cittadini. Con questo decreto~legge
abbiamo stabilito invece che esistono categorie diverse di cittadini, i buoni e
i cattivi, e che, contemporaneamente, in questo paese si può essere soggetti
ad un articolo del codice di procedura penale (che prevede alcuni termini di
cosiddetta custodia cautelare) e si può essere cittadini per i quali si inventa
un termine più lungo di sei mesi. Si offende l'uguaglianza dei cittadini con
questa norma che è nata come norma~fotografia ma in realtà poi si dispiega
in un allargamento che è in contraddittorietà palese con quello che dovrebbe
rappresentare in termini di civiltà giuridica il nuovo codice di procedura
penale.

Ma la cosa più grave ancora è la violazione dell'articolo 13, ultimo
comma, della Costituzione ~ credo che tutti i colleghi l'abbiano presente ~

dove recita: «La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva». Mi pare che il linguaggio della Carta costituzionale sia ancora
più crudo ma più vero, perchè non usa l'eufemismo di «custodia cautelare»
ma la definizione più pregnante di «carcerazione preventiva» che è più
compresa dalla gente per quello che significa. Inoltre la Carta costituzionale
dice «la legge», non il decreto~legge, nel senso che la previsione deve valere
sempre, in ogni tempo, per tutti i cittadini e non essere un tempo variabile a
seconda delle emergenze, delle necessità, della gravità della situazione che
impone una risposta di emergenza. Noi invece, nelle motivazioni con cui fu
presentato la prima volta questo decreto, abbiamo letto distintamente
l'invocazione al Parlamento di approvare il decreto~legge per confermare la
decisione di impedire l'uscita dal carcere di pericolosi delinquenti, di
mafiosi: questo è stato ciò che i giornali hanno «pompato» come notizia e su
questo si è creato il consenso parlamentare per un'operazione che noi
riteniamo di gravità eccezionale; mettere mano, toccare la libertà personale
di tutti, di chiunque, indipendentemente dalla possibile colpa o no attraverso
decreto~legge ci pare di una gravità sconcertante e non ci convincono
minimamente le parole rassicuranti che sono state dette nell'altra e in questa
occasione dal relatore. È per questo, signor Presidente, che proprio rispetto
agli articoli 3 e 13, ultimo comma, della Costituzione noi poniamo questa
questione pregiudiziale e chiediamo che il Senato voti per non passare
all'esame della conversione di questo decreto~legge.

PRESIDENTE. Sulla questione pregiudiziale ricordo che può prendere la
parola un oratore per ogni Gruppo, ciascuno per non più di dieci minuti.
Avverrà poi un'unica votazione.
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SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, è un
momento secondo noi estremamente grave perchè mi sembra che siano
rovesciati i ruoli: i ruoli di cittadini di fronte alla legge, alle guarentigie della
Costituzione e del diritto e anche qui dentro in quanto siamo noi che
cerchiamo di individuare quale sia il punto di rottura attraverso forze di
potere, se mi permettete, le quali mettono in discussione i principi
fondamentali dei diritti del cittadino; si crea una specie di imprimatur e ci si
avvia verso un'ulteriore emergenza che viola la Costituzione ed i diritti
fondamentali del cittadino attraverso un impianto che forse avrà avuto una
sua validità ~ lo dico tra virgolette ~ e un suo significato nel momento nel

quale è stato emanato violentando l'opinione pubblica e terrorizzandola
facendogli credere che se questo decreto non fosse stato immediatamente
approvato sarebbero usciti dalle galere fior di delinquenti che avrebbero
percorso a man salva le strade d'Italia. Oggi siamo fuori da questa
emergenza, in quanto ormai i suoi effetti sono stati soddisfatti tre mesi e
mezzo fa e pertanto pretendere di farli durare ancora e condannare a soffrire
gente che non intende commettere fatti delinquenziali tradendo l'attesa di
una sanatoria (e se ne fanno tante per altre cose) mi pare sia di una
immoralità palese, che non ci sentiamo di poter condividere. Ci rifacciamo
ad una esumazione di norme di un codice decaduto.

Quindi sosteniamo la questione pregiudiziale assumendo il ruolo di
coloro che vorrebbero che una volta per tutte finissero i comportamenti
dell'emergenza; bisogna dare un segnale e fare intendere che l'emergenza
non termina se non si introducono degli elementi che normalizzino il
sistema giudiziario italiano. D'altronde mi pare che non si possa sempre
soccorrere la magistratura attraverso questi provvedimenti, perchè la
inefficienza del sistema non può essere assicurata con alibi surrettizi
concessi dal Governo.

Pertanto chiediamo un segnale da parte del Governo rifiutando il
passaggio all'esame del merito del decreto, la cui decadenza non avrebbe
altro significato se non una ferita all'amar proprio delle forze governative;
tuttavia di fronte ad un atto dovuto sarebbe assolutamente una minima cosa
considerando che gli effetti attesi dallo strumento sono rimasti pressocchè
soddisfatti.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, la Sinistra indipendente voterà a favore
della questione pregiudiziale di incostituzionalità. Non svolgo tutti gli
argomenti che sono accennati nella questione pregiudiziale stessa, anche
perchè mi riservo di svilupparli in un discorso più organico e sistematico
nella discussione generale. Mi preme solo ribadire alcuni degli argomenti già
richiamati dai colleghi Corleone e Pollice e aggiungerne un altro.

Credo che la ragione più forte che milita contro la costituzionalità di
questa legge sia proprio la violazione del principio di uguaglianza sancita
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dall'articolo 3 della Costituzione, perchè questo decreto penalizza e
discrimina coloro che sono imputati per procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore del nostro codice, mentre riserva una disciplina molto più
favorevole per tutti gli altri imputati che sono tali solo per procedimenti
successivi. La differenza di trattamento per essere imputato per un
procedimento precedente o successivo al 24 ottobre 1989 è veramente un
discrimine odioso contro alcuni cittadini della Repubblica che, anche se
imputati di reati gravi, pure sono coperti dalla garanzia di eguaglianza
dell'articolo 3, proprio perchè questo articolo non permette di discriminare
tra mafiosi imputati prima del 24 ottobre e mafiosi imputati dopo il 24 ot~
tobre.

Una seconda ragione non meno forte risiede, a mio avviso, nella
violazione dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione che, come
sappiamo, prevede che non si possa essere condannati per leggi penali re~
troattive.

So bene che la Corte costituzionale ha ritenuto questo principio limitato
soltanto alle leggi sostanziali e non alle leggi processuali, però bisogna dire
altrettanto francamente che la dottrina migliore è di avviso contrario e la
stessa Corte costituzionale può mutare avviso, come è avvenuto molto spesso
nella storia di questo istituto, ed infine non si può non dire che la valutazione
del Parlamento è autonoma rispetto a quella della Corte.

Ritengo che una legge come questa, che incide sulla libertà personale, è
una legge che va coperta dalla garanzia di irretroattività dell'articolo 25.

Ultima ragione è la violazione dell'articolo 13 e del principio ivi stabilito
della predeterminazione per legge della durata massima della carcerazione
preventiva. Questa violazione probabilmente sussiste perchè si tratta di una
legge provvedimento, o come si dice in gergo, «fotografia», quindi priva dei
caratteri di astrattezza e generalità a cui si riferiva l'articolo 13 della
Costituzione quando parlava di predeterminazione legislativa ed anche
perchè in realtà questa legge al nostro esame, ampliando in modo inedito sia
l'istituto della proroga che qu.ello della «sterilizzazione» del tempo
dibattimentale ai fini del calcolo della durata della carcerazione cautelare, in
effetti affida la predeterminazione del tetto massimo di questa carcerazione
cautelare ad eventi casuali quali la protrazione di un dibattimento, un
impedimento del difensore o dell'imputato e quindi anche per questa ragione
può sussistere ~ mi accorgo che questo è l'argomento forse più superabile ma

anche questo è un argomento ~ la violazione, il vulnus della normativa

costituzionale da parte di questo provvedimento al nostro esame.
Per questi motivi annuncio il voto favorevole della Sinistra indipendente.

ACONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE, relatore. Signor Presidente, molto brevemente, già nella
relazione, prefigurandomi questioni di pregiudizialità costituzionale, avevo
fatto la citazione dell'unica decisione della Corte costituzionale sulla materia
della custodia cautelare, o carcerazione preventiva come meglio si vuoI dire.
Mi sembra di aver messo in evidenza che il legislatore può ricorrere, anche
con decretazione d'urgenza, a provvedimenti che attengono a questa materia
quando vi sono ~ e sono le parole della sentenza della Corte costituzionale ~
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obiettive difficoltà per gli accertamenti istruttori e dibatti mentali nei
procedimenti che hanno per oggetto delitti che turbano l'ordine democratico
e pongono in pericolo la sicurezza pubblica.

Si trattava allora, quando fu decisa la questione dalla Corte costituziona~
le, di altri reati, del terrorismo e dell'eversione. Si tratta qui della grande
criminalità organizzata che è fenomeno non meno grave di quello preso in
esame dal giudice costituzionale. Mi sembra quindi che quel ragionamento si
possa trasporre per la vicenda di cui ci occupiamo. E la Corte costituzionale,
per dare forza alla necessità dell'immediata applicazione di quelle norme,
come ha rircordato il senatore Onorato con onestà intellettuale questa sera,
fece presente che non c'era violazione dell'articolo 13, ultimo comma e degli
articoli 25 e 27 della Costituzione, trattandosi appunto di norme processuali
e non di norme sostanziali e riferendosi il divieto della retro attività soltanto
alle norme sostanziali. Infatti affermava che non poteva essere equiparata la
pena alla custodia preventiva perchè in tal modo, se si volesse fare simile
equiparazione, bisognerebbe teorizzare addirittura l'incostituzionalità del~
l'istituto della carcerazione preventiva; invece questa è sorretta da esigenze
di puro carattere cautelare e strettamente inerenti al processo, tanto è vero
che il provvedimento può essere modificato e revocato a seconda delle
esigenze che scaturiscono dal processo stesso.

Quindi a me pare che, a parte le questioni politiche di indubbia
rilevanza, sulle quali non sto più ad attardarmi tanto sono note e sono state
evidenziate dal dibattito politico di questi giorni, anche ragioni di ordine
tecnico consentono di votare con animo sgombro da ogni pregiudizio contro
la pregiudiziale che questa sera è stata proposta, altrimenti si affermerebbe ~

questa volta, sì ~ un principio contrario ai principi generali dell'ordinamento

processual ~penalistico.

Un'ultima considerazione riguarda il regime transitorio del nuovo
codice di rito penale, qui richiamato dal senatore Onorato, se non erro: ma lì
c'è una norma ben precisa, l'articolo 251 del codice di procedura penale che
istituisce appunto la possibilità per il soggetto che deve subire la custodia
cautelare di scegliere fra due termini di durata quello più breve; quindi, nel
sistema transitorio di queste misure cautelari, si dà la possibilità di scelta al
soggetto.

L'articolo 251 stabilisce: «Quando si procede nei confronti di un
imputato che si trovi in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni
del codice» (naturalmente del nuovo codice) «sui termini di durata della
custodia stessa, calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i
termini previsti dalle norme del codice abrogato»; infatti, interveniamo con
la tecnica della novellazione sull'articolo 272 del codice non più vigente; del
codice che resta in vigore soltanto nell'ambito degli effetti che può spiegare
nel sistema di diritto transitorio.

Anche da questo punto di vista, pertanto, non dovrebbero esserci dubbi
sulla perfetta costituzionalità del provvedimento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, anch'io
vorrei aggiungere qualche considerazione contro le pregiudiziali sollevate,
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non perchè ve ne sia bisogno dopo l'intervento del relatore Acone, ma
perchè la pregiudiziale scritta del senatore Pollice e l'intervento del senatore
Corleone chiamano direttamente in causa il Governo, sia come autore del
decreto~legge, sia per frasi contenute nella relazione governativa al disegno
di legge di conversione.

Mi sia quindi consentito di rilevare brevemente che nel disegno di legge
di conversione, al quale si fa riferimento, è vero che è contenuta una
proposizione finale che si riferisce alla gravità di determinati soggetti e alla
pericolosità creata da una loro eventuale o possibile scarcerazione, ma
l'esigenza più profonda e meno occasionale che è alla base del decreto~legge
è posta in rilievo nelle prime pagine della relazione, dove si sottolinea la
constatazione fatta in via generale sulla percentuale di scarcerazioni
verificatesi negli ultimi anni, flella misura addirittura del 73 per cento nella
fase del giudizio di appello.

Ora, il Governo si è posto questo problema, tenendo conto del fatto che
nel 1986, con la legge n.743, fu appunto stabilita per il giudizio di primo
grado una durata massima di un anno e sei mesi (mi riferisco al comma 3,
numero 5, dell'articolo 272), mentre non si provvide analogamente nè per il
giudizio di appello nè per quello di cassazione, che rimasero confinati a
quella durata massima di un anno. Fu evidentemente un errore, come
dimostrano le statistiche, le quali tanto più sono significative per il fatto
stesso che si tratta di imputati, sia pure presidiati dalla presunzione di non
colpevolezza, ma condannati già in primo grado, quando siamo appunto in
presenza del giudizio d'appello. Quindi, sono i termini generali dell'iniziativa
governativa che meritano di essere richiamati di fronte a queste eccezioni di
pregiudizialità. In particolare, per quel che riguarda la motivazione
argomentata dal senatore Corleone sulla base dell'articolo 3 della Costituzio~
ne, mi pare che ad essa abbia risposto adeguatamente il senatore Acone
facendo riferimento ad una situazione che il decreto~legge ha trovato già
disciplinata dall'articolo 251 delle norme transitorie secondo cui viene
tenuta in vigore la legislazione precedente per i processi in corso, cosa che è
usuale anche in tante altre disposizioni transitorie del passato relative ad altri
campi; in questo caso tuttavia con il limite della legge processuale penale più
favorevole sancito dallo stesso articolo 251. Quindi mi pare che non ci si sia
posti in una situazione nuova di disuguaglianza rispetto a quanto già sancito
dalla normativa transitoria. D'altra parte è di ragion comune che si debba
tener conto delle situazioni profondamente diverse che si possono creare per
tante circostanze, anche per un mutamento di legislazione.

Per quanto riguarda l'altra riserva di legge, sulla quale insiste il
documento scritto rassegnato all' Assemblea dal senatore Pollice e sulla quale
ha insistito pure il senatore Corleone, mi pare che siamo proprio in una
situazione non meritevole di considerazione in quanto si vorrebbe quasi dire
che la legge è un qualcosa di stabile che non può essere mutato con
decreto~legge e che quest'ultimo contrasta con la natura stessa di quanto
disposto nell'articolo 13, ultimo capoverso, della Costituzione. Quando la
Costituzione fa riferimento alla legge è risaputo che si riferisce anche al
decreto~legge; non abbiamo che da riportarci all'articolo 77, secondo e terzo
comma, e alla parificazione che esso fa, come fonte normativa, del
decreto~legge alla legge, con la sola riserva dei presupposti della necessità ed
urgenza. Questi presupposti sono già stati ritenuti esistenti anche da questo
ramo del Parlamento in relazione al decreto al nostro esame e quindi
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riproporre la pregiudiziale in questo modo significa ripresentare in modo
mascherato solo apparentemente diverso una questione che è già stata decisa
dal punto di vista della sua costituzionalità; cioè la parificazione, attraverso il
riconoscimento dei presupposti di necessità ed urgenza, tra il decreto~legge e
la legge. D'altra parte posso anche ricordare, per quanto possono valere i
precedenti storici, che in questa materia si è già proceduto molte volte
attraverso lo strumento del decreto~legge. La prima volta si trattò di un
decreto~legge per adeguarsi al precetto della Corte costituzionale, esattamen~
te il decreto~legge 10 marzo 1970 che operò in senso favorevole perchè istituì
i termini di scarcerazione per la fase del giudizio, che prima non esistevano,
decreto che fu successivamente convertito nella legge 10 luglio 1970. Il
primo intervento che incise profondamente nella materia della scarcerazione
automatica con le sospensioni della decorrenza dei termini fu poi il
decreto~legge n. 99 dell' Il aprile 1974. Pertanto sollevare oggi la questione
dopo che il Senato ~ ripeto ~ ha già deciso circa la necessità e l'urgenza è un

fatto che non credo meriti di essere preso in considerazione al fine di
accogliere la pregiudiziale.

Nella pregiudiziale si fa anche riferimento all'assurdità di un termine
come quello dei due terzi della pena edittale stabilito come limite massimo
possibile, dal comma 8 dell'articolo 272 e si dice che, attraverso un termine
di questo genere, praticamente si parifica la carcerazione preventiva alla
pena o comunque la si commisura in modo arbitrario sulla base della pena.
Un simile argomento avrebbe potuto in astratto meritare considerazione ~

ma non vogliamo far perdere tempo al Senato della Repubblica ~ se non ci
fosse giunto dalla Camera un testo, come quello approvato ieri, che riduce
questo termine da due terzi ad un terzo. Cade quindi la possibilità di
prendere in considerazione l'affermazione contenuta nella pregiudiziale.

Ecco perchè, signor Presidente, anche il Governo raccomanda che
queste eccezioni pregiudizi ali vengano respinte. (Applausi dalla sinistra e dal
centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, proposta dai
senatori Pollice e Corleone, a norma dell'articolo 93, quinto comma, del Re~
golamento.

Non è approvata.

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

POLLICE. Signor Presidente, sarò molto breve anche perchè mi dispiace
che molti colleghi, che potrebbero contribuire a non far approvare questo
decreto~legge, sono assenti. Molto probabilmente i problemi incalzanti del
dibattito interno al Partito comunista da un lato e i problemi della mensa
dall'altro lato hanno indotto ad andar via gran parte dei colleghi. Quindi, non
voglio correre il rischio di parlare a lungo, rivolgendomi a persone che
conoscono molto bene la questione, come il Presidente del Consiglio, il
Ministro di grazia e giustizia e gli altri colleghi maestri di diritto.

Desidero ricordare che in questo provvedimento, su alcune questioni
fondamentali come la riduzione dei tempi, la maggioranza è stata battuta
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presso la Camera dei deputati e ciò rappresenta un grosso risultato positivo
che noi registriamo come tale (come ha avuto modo di sottolineare poco fa il
Ministro di grazia e giustizia) e non perchè siamo riusciti a strappare
qualcosa o a convincere la maggioranza. Siamo riusciti a ridurre e a
modificare tali termini perchè la maggioranza evidentemente si è comportata
come questa sera (ma oggi la maggioranza e l'opposizione sono di fatto
assenti) e in questo modo ci ha favorito in questa impresa. Penso che questa
sera sarà difficile far rinviare il provvedimento. Spero che il senatore Covi
insista nella sua posizione di modifica, così che il gioco sarebbe completo.
Ciò che siamo riusciti a fare ieri alla Camera dei deputati si abbinerebbe con
quello che riuscirebbe a fare questa sera il collega Covi e raggiungeremmo il
risultato di non far approvare il decreto~legge e rinviarlo alla Camera dei
deputati. Spero che in tale esercizio il senatore Covi abbia più argomentazio~
ni e tali da riuscire a convincere i colleghi a ritornare al testo precedente; e
ciò rappresenterebbe un successo per l'opposizione in quanto significhereb~
be far decadere il provvedimento al nostro esame. Non conto tanto su questa
prospettiva, per cui insisterò su alcuni contenuti del decreto~legge.

Certamente la scienza giuridica del ministro Vassalli è tale che è difficile
contestarla nel merito. Tuttavia, con molta umiltà, desidero sottolineare che
questo provvedimento, che è stato reiterato per la seconda volta, modifica la
disciplina transitoria della custodia cautelare (ciò è fuori discussione).
Comunque questo provvedimento presenta l'anomalia di modificare non la
norma transitoria ma quella sopravvivente in forza nella norma transitoria.
Desidero far presente al Ministro di grazia e giustizia che questa norma è
contenuta tra le disposizioni transitorie del codice di procedura penale le
quali stabiliscono che le norme del codice abrogato, per i procedimenti
iniziati in un determinato modo ed in un certo periodo, continuano ad essere
valide. È su questo aspetto che desidero chiamare in causa la scienza
giuridica del senatore Acone e del maestro Gallo, in quanto non posso
accettare per buone le considerazioni che sono state espresse questa sera.

Il Ministro di grazia e giustizia, nel suo intervento presso la Camera dei
deputati, proprio durante la discussione del precedente decreto~legge (di
quello che è decaduto) aveva sostenuto con calore la compatibilità di questa
disciplina con lo spirito del nuovo codice ed aveva espresso il principio
secondo il quale nessuna incidenza negativa potrebbe derivare da questo
provvedimento, sia per il suo carattere di transitorietà, sia per la natura
intrinseca delle sue disposizioni, proprio in relazione a quella che dovrebbe
essere la sorte del nuovo codice di procedura penale.

Vorremmo sommessamente ricordare ~ come hanno fatto colleghi

molto più esperti e consapevoli della questione di me alla Camera dei
deputati ~ che se esiste un problema di compatibilità esso va ben al di là delle
disposizioni del nuovo codice. La realtà è un'altra: queste norme sono
incompatibili con le norme di procedura penale, cioè con la legge
processuale per eccellenza, oltre che con l'articolo 13 ~ nonostante gli

equilibrismi del collega Acone ~ della Costituzione, il quale stabilisce che i
termini massimi di custodia cautelare devono essere previsti dalla legge. Ciò
significa che essi devono essere disciplinati in modo uniforme ed in forza di
disposizioni di carattere generale, quindi dal codice.

Va bene che il diritto è l'arte dell'impossibile, checchè ne dicano i
maestri, però qui si vuole dimostrare esattamente il contrario. Sta di fatto che
avete trasformato l'articolo 13 della Costituzione con un testo che, volendolo
individuare con precisione e specificatamente, bisognerebbe dire che
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fotografa il complesso dei provvedimenti adottati, delle interpretazioni e
delle motivazioni fornite, dell'atteggiamento assunto in questa occasione e
che potrebbe essere riassunto in una frase, che a me è molto piaciuta, detta
dal collega Mellini alla Camera dei deputati e che voglio qui riportare: «Il
Governo interviene per regolare le scarcerazioni effettuate in relazione a
processi nei quali la custodia cautelare si protragga in maniera particolar~
mente rilevante». Questa frase rende bene e con estrema efficacia la
fotografia precisa di quello che vi apprestate a fare!

Volevo quindi riassumere una serie di motivazioni ed argomentazioni
estremamente serie. Anche se il ministro Vassalli pochi minuti fa ha
sostenuto che non è vero che la «piazza» reclama il provvedimento, che non
è vero che l'emergenza lo pretenda, ma che in realtà esso è compatibile con
il codice, devo dire che troppo spesso viene invocato il nuovo codice: se vi
fossero norme sbagliate nel nuovo codice, illustre ministro Vassalli, non è
detto che vi si debba insistere! Credo che questo sia abbastanza importante.

Vorrei poi fare un'ultima considerazione e fornire un ultimo dato che è
stato richiamato anche alla Camera a proposito di questo provvedimento. Mi
riferisco alla spesa che lo accompagna, i famosi 50 miliardi che dovrebbero
servire a rimborsare i torti subiti. Ebbene, considero questa cifra assoluta~
mente irrisoria e quindi ritengo che si sia proceduto in modo assolutamente
inadeguato.

Queste sono le considerazioni di ordine generale che intendevo fare. Vi
sarebbero ben altre considerazioni da fare, ma se i colleghi resteranno in
Aula, e se soprattutto vi sarà la pazienza di farIo, valuteremo la necessità di
illustrare gli emendamenti e quindi in quella fase le riprenderò. A questo
punto credo sia abbastanza sconsolante proseguire. Restano i problemi che
abbiamo sollevato e, dall'altra parte, resta un'interpretazione di un certo
tipo. Sono due interpretazioni contrapposte rispetto alle quali non vale che la
logica dei numeri; e mi sembra che ora la logica dei numeri mi dia torto.
(Applausi del senatore Corleone).

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

CORLEONE. Signor Presidente, l'occasione di avere contemporanea~
mente il Presidente del Consiglio ed il Ministro della giustizia è sicuramente
da non trascurare nel momento in cui si affrontano questioni importanti.
Non so invece se sia positivo, a fronte di questa presenza così significativa,
che il Senato affronti il dibattito in numero così deprimente, nonostante esso
riguardi questioni di vita, di libertà, di diritto. Porre tali questioni in un'Aula
così distratta, come raramente capita al Senato, sicuramente non giova, dato
che per parlare in simili condizioni occorre farsi forza.

La pacatezza dell'intervento del senatore Pollice probabilmente è dovuta
proprio allo sforzo di intervenire in tali condizioni su una questione che
comunque ci appassiona. Vorremmo trasmettere questa passione ai colleghi
ma abbiamo delle difficoltà, perchè parliamo anche a molti assenti.

BERNARDI. Senatore Corleone, quanti senatori del suo Gruppo sono
assenti?

CORLEONE. Senatore Bernardi, vedo che lei si è distratto dal compilare
gli auguri di Natale, e ciò mi pare interessante; questa è anche la ragione per
cui lei si trova qui, mentre gli assenti li hanno già scritti e spediti.
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Il problema è un altro: la ragione che porterà probabilmente anche il
collega Pollice ad abbandonare i lavori è proprio il senso di inutilità che si
avverte nell'intervenire. D'altronde lo stesso Regolamento fa sì che le sedute
si svolgano senza la verifica del numero legale, senza che vi siano votazioni
qualificate: per questo motivo sappiamo già che ci ritroveremo in pochi a
votare questo disegno di legge e che ci toccherà anche spegnere la luce
uscendo dall'Aula. È chiaro che questo non è motivante per nessuno; quello
che facciamo è davvero solo per testimonianza, niente di più.

Tuttavia ritengo che sia giusto, anche per il Senato, che non si lasci
passare sotto silenzio il provvedimento al nostro esame.

Venendo al merito, già due mesi fa il ministro Vassalli ascoltò le nostre
dichiarazioni contrarie al decreto~legge, per motivi di principio insormonta~
bili. Gli esempi che ha ricordato questa sera il Ministro non sono tutti
paragonabili al presente provvedimento. Utilizzare un decreto~legge per
migliorare una situazioce o per ottemperare ad una decisione della Corte
costituzionale in favore dd cittadino è cosa diversa dal presentare un
decreto~legge che pone una disparità, che cambia le regole in peggio durante
la partita, una partita processuale nella quale il cittadino, per il quale vale la
presunzione di non colpevolezza, si trova in carcere.

I dati per essere veri devono essere completi: quanti di quelli che lei ha
detto essere stati scarcerati durante il processo d'appello sono poi risultati
innocenti? Non è un dato irrilevante, signor Ministro, perchè una delle
ragioni per cui voi intervenite è quella costruzione che lei, ministro VassaUi,
per primo ha condannato, quella dei maxiprocessi, quelli costruiti sulle
maxinchieste, che hanno portato condanne in primo grado e assoluzioni in
secondo grado; e .non parliamo poi dei giudizi della Corte di cassazione, che
ha portato a giusti annullamenti (sottolineo «giusti», signor Presidente del
Consiglio) per gravi violazioni di legge, come lei, signor Ministro, ci ha una
volta illustrato in questa sede nel dettaglio, nelle motivazioni, per errata
composizione della corte, per difetto di motivazione. Ebbene, questi imputati
sono risultati innocenti e, di quella percentuale che lei ci ha citato, il 72 per
cento (che peraltro, nell'ultimo anno, è inferiore a quella degli anni
precedenti), lei ci deve dire quanti sono stati gli innocenti, perchè questo è il
dato vero.

Noi abbiamo un nuovo processo penale che deve chiudere con la fase
della giustizia spettacolare, delle grandi retate degli omonimi, della giustizia
che ha colpito gli Enzo Tortora, questo è il problema. Quindi quando voi
invocate questa norma per i maxiprocessi che ancora circolano dalle Alpi
alle Piramidi, voi sapete che quei 34 imputati, che dite che altrimenti
uscirebbero a Palermo, in realtà, dopo la sentenza, usciranno per sentenza
perchè è stato malamente congegnato il sistema? E delle centinaia, quanti ne
sono usciti già nelle tranches di appello già fatte? Questo è il problema.

Credo che non possiamo parlare in certi termini, altrimenti parliamo
d'altro, di una emergenza e di una giustizia fantastica e non di quella reale; e
quella reale è che noi abbiamo bisogno che il nuovo processo penale
funzioni perchè non si ripeta più quella congerie di imputazioni, di
connessioni probatorie e via dicendo che ha portato alla giustizia per plotoni
d'esecuzione, alla giustizia che non combatte la mafia, che in realtà dà
alimento a un terreno di cultura, di consenso, che provoca nei cittadini, tutti
indistintamente, la sensazione di essere non al servizio del diritto ma al
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servizio di chi prevale in un dato momento e quindi, per l'asseveramento di
un teorema di qualunque tipo, di essere una giustizia non affidabile.

Ecco allora perchè noi abbiamo parlato di «ragioni di principio
insormontabili», signor Ministro, perchè noi non crediamo alle leggi
dell'emergenza; riteniamo che debbano essere tutte superate e che porre
questo decreto~legge sia una «zeppa» al ritorno alla normalità della legge, del
diritto, del processo penale.

Siamo preoccupati perchè non vorremmo che fra qualche mese ci fosse
qualche altro maxiprocesso ancora su qualche binario morto che viene
portato in stazione, magari di qualche altra organizzazione criminale e ci si
parli anche lì di urgenza, di emergenza, che occorre intervenire, che occorre
un altro decreto.

Siamo quindi preoccupati, come abbiamo detto nella Commissione
giustizia oggi, che si possa immaginare, ipotizzare ~ vorremmo almeno essere

garantiti su questo ~ che da una parte ci sia la normalità del processo penale

e dall'altra ~ attraverso i decreti ~ una straordinarietà. Questo ci preoccupa e
pertanto vogliamo almeno sentire una voce che ci assicuri che ciò non
accadrà più perchè dobbiamo rientrare per tutti nella normalità. Ecco allora
perchè noi parliamo, perchè vogliamo che le parole serene del relatore
Acone, che ha parlato spesso di carattere temporaneo e transitorio, siano
suffragate, siano fondate su qualcosa e non siano solo un flatus vocis, siano
concrete e diano assicurazioni reali; vogliamo cioè che il carattere di
transitorietà sia affermato.

Questo decreto viene esaminato questa sera in un clima rarefatto,
quando il Senato ha avuto la responsabilità di affrontarlo in maniera
sbrigativa il 18 ottobre. Ricordo che nel corso della discussione generale
intervenni solo io ricordando tutta la vicenda lunga e appassionante relativa
all'approvazione della legge Mancino~Violante dell'ottobre del 1986; dissi che
in quella occasione ci fu un grande dibattito nel Parlamento e nel paese: la
famigerata legge Mancino~Violante, si diceva. E quella legge costituì il
motivo per l'espandersi e il sorgere di quel movimento degli avvocati, per la
ripresa della libera avvocatura; la conferenza della giustizia a Bologna si
tenne in nome dell'azienda giustizia, come se si fosse a produrre salami e
formaggi e non invece certezza del diritto e garanzie. Però a Bologna,
mettendo sotto accusa quel disegno di legge, si provocò anche la caduta
dell'allora Ministro della giustizia e poi ancora in Parlamento, con
convergenze trasversali, si arrivò a modificare e ad approvare a pezzi ed a
bocconi quel testo.

Tutto ciò è mancato in questa occasione: credo che in questo momento
manchi la fiducia nelle possibilità di avere nella società una risposta. Credo
che c'è aria di regime. (Commenti del Presidente del Consiglio dei ministri
Andreotti). Vedo il suo sorriso, presidente del Consiglio, ma credo che lei il
senso del regime ce l'abbia profondo e non da oggi; ma oggi il regime si
realizza pesantemente, noi lo sentiamo ed è palpabile, forse per questo non
v'è una risposta vibrante. Ho letto qualche parola di cuore da parte di
Agostino Viviani, che dice parole di fuoco, ma questo non è sufficiente. C'è
qualche ragione in questo torpore; dovremmo ragionare sul perchè e se
questo sia positivo. Certo oggi però noi affrontiamo questo dibattito in Senato
dopo che la Camera dei deputati ha avuto un comportamento differente:
numerosi interventi, un dibattito appassionante, molti emendamenti e, alla
fine, l'accoglimento di due fra i tanti che il Presidente del Consiglio ha
considerato e definito come dei miglioramenti del testo.
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Condivido questo giudizio perchè questi emendamenti sono stati
presentati da deputati che mi sono vicini come parte politica, radicali del
Gruppo federalista europeo, verdi, verdi arcobaleno, demoproletari come la
Bianca Guidetti Serra ed hanno avuto il voto non solo del Gruppo comunista
con dichiarazioni esplicite ma anche del Gruppo del movimento sociale.
Quindi non c'è stato un voto casuale perchè ci sono stati anche una
cinquantina di voti della maggioranza che si sono spostati. Infatti di fronte
all'allungamento della carcerazione preventiva con norma fotografia, la
Camera dei deputati con le opposizioni ma anche con la maggioranza (noi
crediamo con tanti democristiani e tanti socialisti) ha ritenuto di dover
lanciare un segnale, in presenza di questa norma «findus» che prevede che i
tempi del dibattito siano sterilizzati, congelati, per cui il tetto può essere,
sfondato (e qui non si parla di tetto della finanziaria ma si parla del tetto che
riguarda la permanenza in carcere, la libertà). Il Ministro della giustizia dice
solo fino a sette anni, ma intanto la norma di chiusura parlava di due terzi
della pena e questo per la pena massima voleva dire venti anni. Ma è
ipotizzabile in un paese civile pensare che possa esistere carcerazione
preventiva di venti anni, fosse anche per chi dovrà essere condannato,
perchè a quel punto sarà condannato anche innocente? Ma se è possibile che
qualcuno sia in carcerazione preventiva per venti anni dovrà essere
condannato all'ergastolo, non è possibile che sia dichiarato innocente, anche
se lo fosse. La Camera ha detto no, ha detto: come norma di chiusura, come
tetto massimo, mettiamo un terzo e quindi dieci anni. Questa è la ragione per
cui questo emendamento è passato. Il Presidente del Consiglio lo considera,
credo giustamente, un miglioramento. Ma in che senso? Credo che noi presto
dovremo tornare alla normalità e quindi mi aspetto una revisione del nuovo
codice di procedura penale che riequilibri per non fare nuove differenze ~

pensate a quello che può accadere ~ tra chi non usufruisce degli
allungamenti previsti dal decreto ma ha i due terzi e chi usufruisce invece del
decreto e quindi dell'allungamento ed ha però un terzo. È chiaro che occorre
risanare questa situazione. Certo si tratta di grandi questioni, ma mi voglio
limitare a questa osservazione: noi non possiamo, signor Ministro, signor
Presidente del Consiglio, pensare che questo decreto debba avere lunga vita.
Ci auguriamo che appunto, attraverso una revisione del defunto articolo 272,
si faccia una norma civile. Credo, infatti, che scrivere al primo comma
dell'articolo 1 di questo decreto~legge: «l'articolo 272 del codice abrogato è
modificato come segue» sia inaccettabile nella forma forse più che nella so~
stanza.

Mi pare che facciamo un provvedimento che potremmo chiamare
«Lazzaro»; richiamiamo dalla tomba un articolo del codice defunto,
abrogato, e gli diciamo: «Torna in vita per il maxi~processo di Palermo, per
quello di Bologna, per i magistrati di Torino che danno la linea, per i
magistrati di Firenze che difendono il solco tracciato da quelli di Torino!»
Signor Ministro, credo che questo non sia accettabile. Quindi, diciamo di no
complessivamente a questo decreto~legge e voteremo contro. Comunque,
anche perchè il fatto che il collega Gualtieri è contrario a questa
formulazione ci garantisce che è una buona cosa, riconosciamo che qualcosa
è cambiato e questo fa in qualche misura giustizia di quanti volevano che
fosse intangibile ed immodificabile. (Applausi dal Gruppo federalista europeo
ecologista, del senatore Correnti e del senatore Signorelli).

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



Senato della Repubblica ~ 82 ~ X Legislatura

332a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 DICEMBRE 1989

* ONORATO. Signor Presidente, poco fa mi chiedevo quale fosse il senso
di intervenire in questa discussione a quest'ora e mi davo una risposta che
motivava così il mio intervento, un po' di sapore biblico: dixi et serbavi
pnimam meam. Ecco infatti il senso di questo intervento: solo per salvarsi la
coscienza.

Devo dire che la presenza del Presidente del Consiglio in questo nostro
dibattito, di cui lo ringrazio, non può compensare nè il vuoto dell'Aula nè la
prevalutazione che l'Aula mi sembra stia per dare di questo provvedimento al
nostro esame. Di qui il senso di frustrazione di chi parla dall'opposizione.

Però è pure doveroso fare questo intervento perchè qui sono in gioco
sempre principi di civiltà giuridica ed anche, a mio avviso, come dirò poi,
l'efficacia e l'efficienza della nostra strategia antimafia. Questo è un aspetto
che non vorrei sottovalutare.

Vorrei riprendere il discorso ~ su cui non mi dilungherò troppo ~ da uno

degli ultimi provvedimenti di allungamento dei termini della carcerazione
preventiva: mi riferisco alla legge n. 29 del 1987, che va sotto il nome di
«legge Mancino~Violante». Anche allora si aumentavano i termini della
carcerazione preventiva davanti all' emergenza mafiosa (il processo di primo
grado a Palermo), anche allora si aumentava la sterilizzazione dei tempi
processuali con la proroga della durata massima della carcerazione
preventiva, si interveniva su più registri.

La Sinistra indipendente votò contro ~ allora ero alla Camera dei

deputati ~ per alcuni argomentì che sono riecheggiati anche oggi. Anche
allora, infatti, si stabiliva la retroattività delle norme processuali più
sfavorevoli all'imputato, che incidevano sulla sua libertà, e questo era un
problema di costituzionalità che ci preoccupava. Vorrei qui riprendere
l'argomento; certo vi era la sentenza n. t 5 del 1982, che però era intervenuta
a proposito del cosiddetto «decreto antiterrorismo Cossiga}>, una sentenza
che partiva da un presupposto storico che ora non esiste più, cioè dal
presupposto dell'emergenza antiterroristica che era, come successivamente
si è dimostrato, un dato congiunturale che faceva del terrorismo un
fenomeno del tutto diverso da quello della mafia la quale emergenza si è
dimostrata non essere. La mafia è un dato strutturale anche se non
invincibile e in quanto tale si colloca in un contesto del tutto diverso da
quello che motivava politicamente la sentenza n. 15 del 1982. Questa è una
considerazione che bisogna tener presente anche ai fini della costituzionalità
di questo decreto~legge, contro la cosiddetta «emergenza mafiosa».

Inoltre vi erano altre nostre preoccupazioni che continuano anche oggi
ad avere valore. Con la legge n. 29 del t 987, a nostro avviso, si caricava sulla
giurisdizione un compito di difesa sociale contro la criminalità organizzata e
i delinquenti pericolosi che invece andava affidato agli strumenti di controllo
sul territorio, come gli arresti domiciliari, i soggiorni obbligati e i controlli di
polizia sul territorio. Questi strumenti erano sufficienti per controllare la
pericolosità dei mafiosi senza stravolgere i principi del processo penale e
quelli che dovrebbero governare la carcerazione cautelare che non possono
andare oltre un dato limite e che non possono essere retroattivamente modi~
ficati.

Infine quel provvedimento era criticabile perchè metteva in secondo
piano quella che secondo noi era una strategia antimafiosa più efficace, più
efficiente e più razionale rispetto allo scopo, una strategia cioè che invece di
affidarsi ad un aumento della carcerazione cautelare si concentrasse, ad
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esempio, sulla cattura dei latitanti. I dati ufficiali, che il Ministro di grazia e
giustizia ed il Presidente del Consiglio conoscono meglio di me, indicano in
19.000 il numero dei latitanti, di cui 400 boss mafiosi. Questi latitanti forse
rappresentano un pericolo maggiore rispetto a quelli scarcerati per
decorrenza dei termini e soggetti alle misure di controllo di polizia quali, ad
esempio, gli arresti domiciliari con interruzione della telecomunicazione
telefonica o i soggiorni obbligati. A proposito dei 400 boss mafiosi che
circolano impuniti, il commissario Sica ci ha detto che Tito Riina passeggia
in disturbato per Palermo e che Nitto Santapaola circola altrettanto
in disturbato per Catania. Sono questi i problemi della strategia antimafia.

Vi era, quindi, una questione di spostamento improprio delle misure di
intervento che dovevano essere di controllo e di intervento sul territorio più
che sul processo. Quest'ultimo non deve servire per la difesa sociale contro il
pericolo mafioso.

Queste erano le ragioni che allora sottolineavamo e che oggi non solo
continuano a sussistere ma si sono ulteriormente aggravate, il che spiega ~ lo

dico con tutta onestà e con il massimo apprezzamento nei confronti dei
colleghi comunisti ~ anche il diverso atteggiamento del Gruppo comunista.

La legge n. 29 del 1987, infatti, interveniva prima della promulgazione e
dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che, come
sappiamo, riduce i termini della carcerazione preventiva fino ad un massimo
invalicabile di quattro anni. Fra i decreti successivi, quello decaduto del
settembre 1989 interviene dopo la promulgazione del codice avvenuta nel
1988 e prima dell'entrata in vigore dello stesso codice del 24 ottobre 1989.
Già quello, a nostro avviso, presentava una gravità maggiore in quanto, nel
momento in cui si riducevano i termini di carcerazione preventiva per tutti,
anche per i mafiosi, si aumentavano i termini di carcerazione per quei
mafiosi che erano sotto processo prima del 24 ottobre. In questo caso
subentra una caduta di credibilità dello Stato proprio nei confronti della
cultura mafiosa. Lo Stato democratico non si può permettere queste
défaillances. Nel momento in cui si vara il nuovo codice non si può dire che
per alcuni mafiosi si aumentano i termini di carcerazione preventiva e che
vengono diminuiti per altri mafiosi (lo ribadisco ancora). Questo è un aspetto
grave e di non credibilità intrinseca del provvedimento, di cui il Governo è
responsabile. È una contraddizione nella politica antimafiosa, nella politica
giudiziida contro la mafia che ha un solo sbocco pericoloso: da oggi ad un
anno verranno aumentati i termini della carcerazione preventiva previsti dal
codice di procedura penale per stabilire una coerenza, anche se perversa. Se
la coerenza si vuole mantenere, è questo che è incoerente ed è ciò che non
passa al vaglio della ragionevolezza: si crea un trattamento discriminatorio
che non è possibile validare e sostenere come plausibile.

Per questi motivi il dubbio di costituzionalità in relazione al principio di
uguaglianza è più forte per questi provvedimenti post~codice di procedura
penale nuovo rispetto a quello, per esempio, della legge presentata dagli
onorevoli Mancino e Violante.

Il Governo ha poi reiterato questo provvedimento nel novembre del
1989, cioè dopo che il codice di procedura penale era entrato in vigore. È
questo un aspetto gravido di conseguenze perverse. Innanzitutto sia per
questo decreto-legge sia per quello precedente bisogna fare un'osservazione.
Se il Governo voleva evitare veramente la scarcerazione in secondo grado di
soggetti imputati in procedimenti in corso alla data del 24 ottobre, aveva
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(come sappiamo tutti quantI In quanto ne abbiamo già discusso con il
ministro Vassalli in Commissione) un altro strumento procedurale: quello
previsto dall'articolo 7 della legge~delega che prevede, nell'ambito della
delega legislativa data per il nuovo codice di procedura penale, la possibilità
di un decreto legislativo (adottato dal Governo per modificare quel codice
poi varato con il consenso delle Commissioni bicamerali). Per quale motivo
il Governo non ha utilizzato questo strumento procedurale intervenendo sul
già richiamato articolo 251 delle disposizioni transitorie? Forse perchè
questo intervento incontrava il limite della delega che (all'articolo 61)
disciplina l'istituto della carcerazione cautelare, stabilendo un tetto invalica~
bile comprese le proroghe di quattro anni. Già questo aspetto doveva invitare
alla cautela il Governo. La procedura maestra era quella stabilita dall'articolo
7 della legge delega ed il Governo non l'ha utilizzata proprio perchè era
contrario alla legge~delega. Questo è già un vulnus allo spirito del nuovo
processo.

Ed allora, cosa ha fatto il Governo? Invece di modificare l'articolo 251
delle norme transitorie del nuovo codice di procedura penale, è intervenuto
sul vecchio codice di procedura penale, cioè su quell'articolo 272 che era
implicitamente richiamato dalla norma transitoria dell'articolo 251 attraver~
so un rinvio non recettizio della stessa norma dell'articolo 272 del vecchio
codice di procedura penale. In pratica il Governo, mediante un decreto-
legge, è intervenuto aumentando i termini di cui all'articolo 272 del codice di
procedura penale del 1931.

Qui vi è però un altro ostacolo che è quello sollevato dal senatore Gallo
in Commissione. Infatti a questo punto, cioè alla data del 13 novembre, con
l'emanazione del decreto-legge al nostro esame, il codice di procedura
penale del 1931 non è più in vigore. E non essendo più vigente, quindi già
abrogato, non si può intervenire richiamandolo in vita. È infatti un codice
abrogato che tuttavia vive per il rinvio adesso operato dall'articolo 251 delle
norme transitorie. La via giusta allora era quella di intervenire direttamente
su questo articolo 251; tanto è vero che il Ministro lo ha confessato in
Commissione oggi pomeriggio dicendo che appunto il Governo è intervenuto
sull'articolo 272 mentre in realtà, sostanzialmente, voleva intervenire
sull'attuale articolo 251 delle norme transitorie.

Questo errore di oggetto dell'intervento legislativo non è però privo di
conseguenze. Infatti, gli avvocati (fior di avvocati) difensori dei mafiosi nei
processi di appello a Palermo diranno che questo è un decreto~legge inutile,
in influente sulla disciplina processuale dei loro clienti perchè interviene su
un codice abrogato che non rivivrà più. L'articolo 272 infatti non rientra fra
quegli articoli richiamati come ancora vigenti dall'articolo 245 delle norme
transitorie. Gli avvocati quindi sosterranno che si è intervenuti su un codice
abrogato che non può essere risuscitato in quei processi. Pertanto, il
Governo aumenti pure i termini della carcerazione preventiva; ai loro difesi
si applicherà comunque l'articolo 251 delle norme transitorie del nuovo
codice di procedura penale il quale richiama, si, l'articolo 272 del vecchio
codice, ma appunto attraverso un rinvio che è recettizio e quindi non può più
essere modificato se non intervenendo sulla norma che opera il rinvio
nell'articolò 251. Non si può appunto intervenire su una norma recuperata
attraverso un rinvio recettizio.

La conseguenza può essere quindi (e ci sono buone ragioni che ciò
avvenga) che i giudici di Palermo possono ritenere questo decreto-legge



Senato della Repubblica ~ 85 ~ X Legislatura

332a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 DICEMBRE 1989

in influente sui processi da loro amministrati. Pertanto, i 37 mafiosi che
dovrebbero uscire secondo i vecchi termini potrebbero farlo ugualmente.
Questa è un'altra ragione tecnica di critica sulla razionalità rispetto allo
scopo di questo decreto~legge, che io accompagno alla critica che ho già fatto
non tanto rispetto alla strumentalità verso lo scopo, ma proprio rispetto allo
scopo medesimo di questo decreto~legge.

Vi è poi un altro aspetto che non può essere sottaciuto (anche se ora il
Presidente del Consiglio si è assentato). Il Presidente del Consiglio ha detto ~

lo ricordava poc'anzi il collega Corleone ~ di essere contento che la Camera

dei deputati abbia modificato il decreto~legge perchè lo ha modificato in
meglio. Indubbiamente le modifiche sono migliorative, le modifiche ch~
diminuiscono la durata massima della fase di rinvio del processo (il comma 6
dell'articolo 272), così come è positiva la modifica del comma 8 dell'articolo
272, perchè riduce da due terzi a un terzo la durata massima, portandola a
dieci anni.

PRESIDENTE. Senatore Onorato, sta terminando il tempo a sua disposi~
zione.

ONORATO. Mi avvio alla conclusione. Lo stesso ministro Vassalli ha
ricordato in Commissione che in certi casi la durata massima complessiva di
due terzi (che può arrivare anche a 5 anni) può essere inferiore alla durata
massima prevista per la fase di rinvio (che in certi casi può essere di sei anni).
Questa è un'altra incongruenza tecnica simile a quella che già il precedente
decreto~legge aveva voluto modificare.

Concludendo, voglio semplicemente ribadire che non è solo un discorso
di garantismo quello che ci conduce a votare contro questo decreto~legge,
ma è anche un discorso di efficacia della strategia antimafiosa. Quando alla
Camera dei deputati discutemmo la legge Mancino~Violante, affermai che
sarei stato facile profeta se dopo qualche anno si fosse tornati ad aumentare i
termini della carcerazione preventiva; il tempo mi ha dato ragione. Non
vorrei in questo momento ripetermi, ma credo che da qui a un anno, se si
continuerà in questo modo, il Governo sarà costretto ad aumentare i termini
di carcerazione previsti dal nuovo codice di procedura penale. Per questo
motivo voglio su questo punto un'assunzione di responsabilità del Governo:
ci dica che non lo farà e poi vedremo se tra un anno avrà rispettato
l'impegno.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue ONORATO). La mafia non sarà vinta entro un anno e certamente
non aumentando i termini della carcerazione preventiva; il fenomeno
mafioso può essere vinto aumentando le misure di controllo sul territorio,
rafforzando il fronte della lotta antimafiosa sul versante della polizia
giudizi aria, della pubblica sicurezza, delle politiche sociali, del disinquina~
mento della politica degli enti locali, eccetera. Solo così possiamo pensare
che quei termini nuovi del codice di procedura penale in materia di
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carcerazione preventiva rimarranno tali. Ma se adottiamo questa strategia, di
cui il presente decreto~legge è un esempio, operiamo uno spostamento del
problema, un sovraccaricamento della giurisdizione nei compiti di difesa
sociale contro la mafia e uno scaricamento nel fronte della polizia, del
controllo sociale, della trasparenza della politica. In questo modo non
facciamo altro che illudere il paese e disorientare l'opinione pubblica, che è
convinta che con questi provvedimenti sia possibile vincere la lotta alla
mafia; con questi provvedimenti invece perdiamo di credibilità politica,
culturale e istituzionale nella lotta alla mafia e poniamo in secondo piano gli
interventi strategicamente più efficaci.

Queste sono le ragioni non soltanto di garantismo giuridico, ma di
efficacia e di razionalità della lotta contro la mafia, che ci inducono a votare
contro il decreto~legge e ad invitare i colleghi di coscienza a fare lo stesso.

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

CORRENTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non
voglio minimamente rischiare di dire male ciò che diversi colleghi hanno già
detto assai bene, perchè molti argomenti sono stati trattati in questa sede, ma
qualcosa devo dire, recuperando anche argomenti utilizzati in occasione
della discussione sul precedente decreto~legge, del quale questo è dichiarata~
mente un replay neppure troppo convincente.

Abbiamo avuto tutto il tempo per meditare, da quella prima discussione,
se vi fosse veramente quella ritenuta esigenza da parte del Governo,
facendoci carico con estrema serietà della ratio, della intenzione di questo
provvedimento, quella che in tante sedi è stata comunicata, cioè l'intenzione
di evitare che pericolosi criminali uscissero dal carcere in attesa di una
sentenza definitiva. Ci siamo posti, in termini critici e autocritici e in termini
di politica generale, questo problema e non abbiamo cambiato la nostra
opinione; non l'abbiamo cambiata perchè abbiamo considerato l'esigenza
reale che, appunto, pericolosi criminali non se ne vadano dalle patrie galere
semplicemente per le more del giudizio e l'esigenza che chiameremmo di
certezza del diritto in uno Stato di diritto.

Abbiamo soppesato queste due esigenze rispondendo ci, in relazione alla
prima, che intanto teorizzare di essere in presenza di pericolosi criminali
prima di una sentenza definitiva è operazione ad alto rischio, vagamente
incostituzionale. D'altra parte, abbiamo ritenuto che le ragioni principali di
uno Stato di diritto che vuole, fra le altre cose, che una norma sia astratta,
riferita cioè a fattispecie astratte e non a casi concreti, fossero senz'altro
prevalenti; ma tutto questo avviene in un quadro più complessivo di
incertezza del diritto, perchè questo provvedimento di emergenza (valutere-
mo poi il significato di questa emergenza) ci è stato proposto pochi giorni
prima -dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che
disciplina in maniera nuova e ~ noi riteniamo ~ più garantista questa materia.

Ebbene, pochi giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo codice si
cambiano le regole del gioco in termini del tutto disarmonici e non poteva
essere diversamente. Questo in relazione al precedente decreto.

In relazione a questo cosa succede? Dopo pochi giorni dall'entrata in
vigore del nuovo codice, si cambiano ancora i termini; questo è il discorso
complessivo, cioè in materia penale l'emergenza diventa un fatto abituale, un
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fatto permanente. Ma emergenza in questa accezione vuoI dire non avere più
certezza di diritto. Rispetto a questa scelta non abbiamo dubbi e se anche
soltanto ci fosse un cittadino innocente tra quelli che stanno in carcere; con
rifermento a termini di custodia cautelare lunghissimi rispetto a quelli di
altri paesi non certo meno civili del nostro, ebbene noi dobbiamo operare la
scelta che abbiamo operato, considerando anche che la vera emergenza è
un'altra, non è quella di un processo non concluso con una sentenza
definitiva, ma è quella in cui si trova la giustizia.

Si è detto poco fa, in sede di discussione dei documenti di bilancio, che
con quei quattrini riservati alla giustizia l'emergenza non finirà mai. Allora
collochiamo questa realtà in relazione a questo decreto~legge, in questo
senso, ma ipotizziamo che rispetto alle disfunzioni della giustizia i termini di
custodia cautelare possono essere una prima volta raddoppiati o triplicati e
poi quadruplicati perchè non ci sono quattrini per la giustizia, perchè non ci
sono magistrati in numero adeguato, perchè non ci sono ausiliari ed
impiegati in numero adeguato, perchè non ci sono strutture, perchè siamo
ancora allo 0,78 per cento del bilancio dello Stato. È straordinario che nella
stessa sede, a distanza di un paio d'ore, si ponga questo problema; è questa la
verità ed è questa la vera emergenza.

C'è poi un dato già sottolineato di sicura in costituzionalità, introdotto in
questo decreto: una stridente disparità di trattamento tra cittadini sottoposti
alla giustizia penale per identici reati. Questo elemento non può non essere
rilevato da un grande cultore del diritto come il Ministro guardasigilli e dal
Presidente del Consiglio. Ma allora cos'è che spinge a voler comunque
approvare questo decreto~legge, quando la via più logica, vorrei dire la via
più legale, sarebbe stata quella disegnata dall'articolo 7 della legge delegata
che commetteva il parere vincolante alla Commissione bicamerale, che
avrebbe potuto ~ se del caso ~ riorganizzare in termini organici la materia

nel quadro del nuovo codice di procedura penale?
Allora non si può dire che c'è stato un qualche stravolgimento presso la

Camera dei deputati per quell'emendamento, perchè chi l'ha proposto ha
fatto benissimo e chi l'ha votato pure, perchè l'emendamento va nel senso di
un maggiore garantismo, di un tetto di custodia cautelare vagamente
accettabile che può raggiungere comunque i 10 anni.

Quindi bene noi abbiamo fatto e molto male ha fatto il Governo a far
quadrato sul provvedimento, che anche per questa ragione diventa ancor
meno comprensibile. Quello che, in una logica diqlettica, a noi pare un
aspetto positivo non può essere rilevato da parte della maggioranza e del
Governo come un'ulteriore incomprensibile distonia.

Questo provvedimento recherà soltanto guasti e a noi pare ~ ed è questo
l'aspetto più preoccupante, con il quale concludo ~ che sia un primo siluro

lanciato contro il nuovo codice di procedura penale, un siluro lanciato con
firma; altri sono meno firmati in quanto sono riconducibili solo ad una
pregressa, sembra, incapacità di far funzionare la giustizia, della quale però
questo Governo ~ che porta l'impronta genetica di almeno una ventina

d'anni di Governo uguali ~ si è fatto interamente carico ed è interamente

erede.
Per tutte queste ragioni, che ci fanno valutare con estrema amarezza lo

stato del servizio giustizia nel nostro paese, che meriterebbe qualcosa di più e
di meglio, noi siamo profondamente contrari a questo decreto~legge.
(Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli
Ministro, colleghi, conosciamo tutti le ragioni che hanno determinato la
presentazione del decreto 13 settembre 1989, modificativo della disciplina
della custodia cautelare, per i procedimenti penali, che proseguono con le
norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice di
procedura penale. Si trattava di far fronte ad una situazione che aveva tutte le
caratteristiche della necessità e dell'urgenza, anche in relazione alla
pendenza di importanti procedimenti per fatti di eccezionale gravità, come
testualmente recita la premessa del Governo al testo del decreto.

Le medesime ragioni assistono anche il decreto reiterato il 13 novembre
1989, al nostro esame per la conversione, dopo l'esame da parte della
Camera dei deputati. Ebbene, a causa delle modifiche apportate dalla
Camera, ci troviamo di fronte ad un testo che denuncia in modo evidente la
schizofrenia con la quale il tema è stato affrontato. Contro il decreto si sono
lanciate da parte dell'opposizione accuse pesanti, da alcuni con parole
roventi: non si procede per decreto-legge in tema di norme processuali; non
si mutano le regole del gioco mentre il gioco è in corso, soprattutto quelle
regole che attengono ad un bene di tanto rilievo quale quello della libertà
personale. Però, tutte queste accuse, pesanti o roventi, non hanno sortito
alcuno effetto su quella che era ed è la sostanza del decreto. Quegli scopi che
il Governo intendeva raggiungere non sono stati toccati e pertanto il
provvedimento conserva tutta la sua efficacia per far fronte alla necessità e
all'urgenza dell'intervento legislativo in relazione alla pendenza di importan-
ti processi per i fatti di eccezionale gravità che hanno giustificato il decreto
stesso.

Tutto questo è rimasto fermo, ma con un atteggiamento, ripeto,
schizofrenico la Camera ha votato due emendamenti che adesso sento dire
che il Presidente del Consiglio considera migliorativi del decreto (l'ha detto il
senatore Corleone e la cosa mi ha provocato una certa meraviglia). Ha votato
dunque la Camera due emendamenti modificativi delle norme dell'articolo
272 del codice di procedura civile che aprono due varchi assai pericolosi: la
riduzione da quattro a tre anni e mezzo della durata della custodia cautelare
per i reati per i quali il mandato di cattura può non essere disposto, sempre
che la non emissione sia motivata, che ha riferimento a reati di notevole
gravità; la riduzione ad un terzo ~ contro i due terzi ~ del termine massimo di

custodia cautelare, previsto per il reato contestato o ritenuto in sentenza, che
incide su reati gravissimi e crea la possibilità di un esodo massiccio dalle
carceri di imputati di delitti di grande allarme sociale.

Dunque due norme il cui contenuto è estraneo allo scopo del decreto
assunto dal Governo, due norme che ci portano a questa paradossale
situazione: da un lato, si trattiene in custodia cautelare per altri due mesi e
mezzo circa qualche decina di persone e, dall'altro, si liberano probabilmen-
te centinaia e centinaia di imputati per reati gravi. Di fronte a questa
situazione il Governo ci chiede di chiudere gli occhi e di approvare il decreto
così com'è, perchè afferma che, altrimenti, il decreto decadrebbe e che non
si sente di affrontare, in caso di decadenza, un nuova reiterazione.

Io ho presentato, a nome del Gruppo repubblicano, in Commissione
emendamenti di ripristino del testo governativo. Essi hanno ricevuto una
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dichiarazione di rimessione e non di contrarietà dell'onorevole relatore, che
non credo sia stata determinata solo da un atteggiamento di cortesia ed
hanno raccolto qualche voto, ma credo di non illudermi se penso che forse
qualche altro se ne sarebbe aggiunto se ragioni di maggioranza non avessero
fatto premio. È per queste stesse ragioni di maggioranza che non ho
riproposto in Aula gli emendamenti e ciò malgrado il termine dei 60 giorni
scada il 12 gennaio. Credo dunque che vi fosse il tempo di riconvocare la
Camera per una seconda lettura.

In secondo luogo, se proprio non è prospettabile l'idea di disturbare la
Camera, malgrado i guasti compiuti, prima del 12 gennaio, ebbene vi è
sempre la strada della reiterazione. L'una o l'altra di queste strade alternative
avrebbe impedito comunque che uscisse dalle Aule parlamentari un
provvedimento foriero di effetti certamente gravi, oltre tutto una normativa
che pone, come ha dichiarato il Ministro stesso, questioni di costituzionalità
per quanto attiene la riduzione da due terzi ad un terzo della pena edittale o
accertata in sentenza, che crea una dissonanza con la normativa vigente.

Ora, onorevole Ministro, possiamo anche adeguarci per ragioni di
solidarietà di maggioranza e non dissociarci nel voto del provvedimento, ma
lo possiamo fare se lei ci dà qualche assicurazione che al guasto legislativo
operato si trovi un rimedio il più rapidamente possibile. Siamo preoccupati
seriamente per l'avvenire e crediamo di farci portatori di tanta parte
dell'opinione pubblica che ci vede proporre continue dichiarazioni di ferma
volontà di combattere la criminalità, ma che a queste dichiarazioni non vede
seguire fatti, anzi vede verificarsi fatti o atti, come quello odierno, che si
pongono con tali dichiarazioni in radicale contrasto.

Infine, non possiamo non elevare una protesta per la situazione in cui il
Senato viene posto quando si è alle prese con decreti~legge passati al vaglio
della Camera. Troppo spesso si è costretti ~ mi scusi quest' Aula ~ a

trangugiare rospi perchè la Camera ci invia decreti~legge allo spirare dei
termini e troppo spesso il Governo chiede alla sua maggioranza di
trangugiarli. Il Governo chiami anche la maggioranza della Camera a fare il
proprio dovere di presenza e di voto. (Applausi dal centro~sinistra e dal
centro).

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

ACONE, relatore. Signor Presidente, non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, il Governo
deve dire pochissime parole perchè l'ora e l'insieme degli emendamenti da
esaminare impongono questa brevità.

Tenendo conto della successione dei vari interventi, vorrei soltanto dire
al senatore Pollice che faceva riferimento ad un mio intervento alla Camera,
che, invocando il nuovo codice, mi riferivo specificamente all'articolo 303,
lettera b), dove si ha il mantenimento della sterilizzazione dei tempi delle
udienze e delle camere di consiglio; questa mia precisazione non aveva altra
estensione.
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Al senatore Corleone vorrei ricordare che non ho citato soltanto
decreti~legge precedenti in senso favorevole agli imputati, come quello del
1970, facente seguito all'intervento della Corte costituzionale; ho citato
quello dell' 11 aprile 1974 e mi sono astenuto dal citare il decreto~legge
Cossiga del 1979. Quello del 1974 fu il primo ad introdurre quelle
sospensioni della durata della custodia cautelare; e anche quel decreto fu
originato, purtroppo, da un pr.ocesso e da un nome determinati; infatti esso
prende il nome, secondo taluni, dai fratelli Menegazzo, gli assassinati e,
secondo altri, dall'imputato, della cui liberazione si trattava. Quindi, ce ne
sono parecchi di precedenti proprio nel senso che io stesso ho ricordato.

Vorrei inoltre far presente al senatore Corleone che tutte le norme
processuali fatalmente intervengono quando vi sono dei procedimenti in
corso; non credo che vi sia inesistenza di procedimenti penali nel momento
in cui interviene una legge processuale nuova, in qualunque settore, ivi
compreso quello della custodia cautelare, ritenuto ~ come è stato ricordato ~

materia processuale dalla Corte costituzionale. Sento di dover usare questa
considerazione anche nei confronti di una parte dell'intervento del senatore
Correnti.

Al senatore Onorato vorrei soltanto dire che non riesco a capire la logica
secondo la quale operazioni legislative di questo tipo gioverebbero
addirittura alla mafia. Certamente, sono operazioni che vertono su un solo e
ben determinato settore della lotta contro la mafia, che non esauriscono una
lotta che, del resto, anche nel settore legislativo ha trovato ancora ieri alla
Cad..era dei deputati una conferma di volontà governativa e parlamentare
molto rilevante attraverso l'approvazione avvenuta da parte della Commissio~
ne giustizia in sede legislativa della riforma della legge Rognoni~La Torre.
L'odierno decreto è un intervento particolare, nei cui confronti mi sembra
che sia fuor d'opera invocare l'enorme numero, di latitanti nei processi di
mafia dato che, ad avviso del Governo, il mantenimento della legislazione
vigente su questo punto non avrebbe fatto che accrescere, in quale misura
non si sa, il numero di quei latitanti.

Quindi, vorrei auspicare, piuttosto con il senatore Corleone che non con
il senatore Onorato, che non vi siano più occasioni di intervenire nel senso
paventato dal senatore Onorato e che si possa invece procedere nel senso
auspicato dal senatore Corleone, soprattutto una volta che il nuovo codice di
procedura penale avrà avuto, tra gli altri suoi effetti, quello di eliminare quel
sistema dei maxi~processi, esso, sì, causa, e non altra, delle situazioni in cui ci
siamo trovati per una legislazione inadeguata in materia di scarcerazione
automatica, ossequiosa certamente dei principi fissati nell'articolo 13, ultimo
capoverso, ma inadeguata rispetto a quella vecchia realtà che ci auguriamo
di vedere dissipata con il nuovo codice.

Al senatore Onorato rispondo anche che una revisione del codice di
procedura penale nel comma 4 dell'articolo 304, una volta che questo
decreto sia destinato a diventare legge dello Stato, con l'eliminazione dei due
terzi del massimo della pena temporanea stabilito come termine massimo
per la carcerazione preventiva (dato che non vi è una particolarità collegata
ai termini propri del codice di procedura penale in questo articolo, ma c'è
semplicemente il riferimento alla durata massima della pena temporanea
prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza) potrà rientrare tra le
varie revisioni che saranno necessarie. Nei confronti di tali revisioni siamo
disponibili attraverso l'esperienza che faremo e le indicazioni che ci
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verranno dal Parlamento.. Potranno anche essere indicazioni errate, come
quelle che ci sono venute ieri e che non sono certo indicazioni che non
abbiamo in alcun modo contrastato o che abbiamo addirittura favorito;
abbiamo cercato di contrastarle, ma sono state adottate dalla Camera dei
deputati su un punto che è apparso di particolare rilievo. Anche io ho tutte le
riserve che ha manifestato il senatore Covi circa gli effetti di quelle
modifiche, o almeno di una di esse. E devo ringraziare il senatore Covi il
quale, dopo i suoi interventi in Commissione, ha qui in Aula manifestato
comprensione per la situazione nella quale si trova il Governo di fronte a
questa seconda reiterazione, una difficoltà cagionata anche dalla transitori età
da un codice vecchio ad un codice nuovo di cui abbiamo tanto parlato; e non
ritorno qui, perchè non è la sede adatta, sugli argomenti svolti in
Commissione, di cui peraltro rimarrà traccia anche per eventuali finalità
interpretative nei bollettini della Commissione stessa. Certo è che tutta
questa materia dovrà essere molto attentamente riveduta sia alla stregua
delle volontà manifestate dal Parlamento, sia pure in una contingenza e in
una occasione del tutto diverse, sia alla stregua dell'esperienza che potremo
fare nel corso dei mesi venturi.

Ringrazio ancora una volta gli oratori intervenuti, in modo del tutto
particolare il senatore Acone, e prego il Senato di voler votare la conversione
in legge del decreto con gli emendamenti della Camera dei deputati
approvati nella giornata di ieri, con la conseguenza di una definitiva
conversione in legge del provvedimento governativo. (Applausi dalla sinistra
e dal centro).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il decreto~legge 13 novembre 1989, n.370, recante modifica della
disciplina della custodia cautelare, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto~legge 12
settembre 1989, n. 317.

Avverto che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazio~
ni in sede di conversione in legge del decreto~legge 13 novembre 1989,
n.370:

All' articolo 1:

al comma 1, lettera b), le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni e tre mesi»;

al comma 1, lettera c), le parole: «non può comunque superare i due
terzi del massimo della pena» sono sostituite dalle seguenti: «non può
comunque superare un terzo del massimo della pena».
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 251 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, per i procedimenti che proseguono con l'applicazione
delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di
procedura penale, l'articolo 272 del codice abrogato è modificato come
segue:

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 pr'ìmo 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);
tre anni e tre mesi 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 un
terzo 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».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

1.30 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «codice abrogato» aggiungere le
seguenti: «per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto».

1.2 POLLICE

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «codice abrogato» aggiungere le
seguenti: «per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto».

1.31 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.32 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «decorsi tre mesi di custodia
cautelare» con le seguenti: «decorso un mese di custodia cautelare».

1.4 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «decorsi tre mesi di custodia
cautelare» con le seguenti: «decorso un mese di custodia cautelare».

1.33 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tre mesi di custodia
cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma».

1.5 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «tre mesi di custodia
cautelare per i reati di cui al numero 2) del primo comma».

1.34 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tre mesh> con le seguenti:
«due mesh>.

1.6 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostlluire le parole: «tre meSI» con le seguenti:
«due mesh>.

1.35 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sei mesi per i reati di cui al
numero 3) del primo comma».

1.7 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «sei mesi per i reati di cui al
numero 3» del primo comma».

1.36 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi per i reati di cui al
numero 3)>>con le seguenti: «tre mesi per i reati di cui al numero 3»>.

1.8 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi per i reati di cui al
numero 3»> con le seguenti: «tre mesi per i reati di cui al numero 3»>.

1.37 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi per i reati di cui al
numero 3»> con le seguenti: «quattro mesi per i reati di cui al numero 3»>.

1.9 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi per i reati di cui al
numero 3»> con le seguenti: «quattro mesi per i reati di cui al numero 3»>.

1.38 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, S'fRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «un anno per i reati di cui al
numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo
comma».

1.10 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «un anno per i reati di cui al
numero 4) del primo comma diversi da quelli di cui al numero 5) del terzo
comma».

1.39 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno per i reati di cui al
numero 4) del primo comma» con le seguenti: «sei mesi per i reati di cui al
numero 4) del primo comma».

1.11 POLLICE
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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno per i reati di cui al
numero 4) del primo comma» con le seguenti: «sei mesi per i reati di cui al
numero 4) del primo comma».

1.40 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno per i reati di cui al
numero 4»> con le seguenti: «nove mesi per i reati di cui al numero 4»>.

1.12 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno per i reati di cui al
numero 4»> con le seguenti: «nove mesi per i reati di cui al numero 4»>.

1.41 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «un anno e sei mesi per i
reati di cui al numero 5) del terzo comma».

1.13 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «un anno e sei mesi per i
reati di cui al numero 5) del terzo comma»,

1.42 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesh> con le
seguenti: «nove mesi».

1.14 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesh> con le
seguenti: <<nove mesh>.

1.43 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesh> con le
seguenti: «un anno».

1.15 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «un anno e sei mesi» con le
seguenti: «un anno».

1.44 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza che sia intervenuta
sentenza di condanna in grado di appello» con le seguenti: «senza che sia
intervenuto deposito di sentenza di condanna in grado di appello».

1.16 POLLICE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «senza che sia intervenuta
sentenza di condanna in grado di appello» con le seguenti: «senza che sia
intervenuto deposito di sentenza di condanna in grado di appello».

1.45 . CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.17 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.46 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque mesi» con le seguenti:
«tre mesi».

1.18 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque mesi» con le seguenti:
«tre mesi».

1.47 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque mesi» con le seguente
«quattro mesÌ».

1.19 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «cinque mesi» con le seguenti:
«quattro mesÌ».

1.48 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti:
«sette mesÌ».

1.20 POLLICE
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,
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti:

«sette mesi».

1.49 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti:
«nove mesi».

1.21 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «un anno» con le seguenti:
«nove mesi».

1.50 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un
anno e due mesi».

1.22 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguentI: «un
anno e due mesi».

1.51 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un
anno e sei mesi».

1.23 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un
anno e sei mesi».

1.52 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni e tre mesi» con le
seguenti: «tre anni».

1.24 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «tre anni e 3 mesi» con le
seguenti: «tre anni».

1.53 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS
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Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti:
«quattro anni».

1.25 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti:
«quattro anni».

1.54 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti:
«quattro anni e sei mesi».

1.26 POLLICE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti:
«quattro anni e sei mesh>.

1.55 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.27 POLLICE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.56 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «temporanea».

Conseguentemente sopprimere le parole: «A tal fine la pena dell'ergastolo
è equiparata alla pena massima temporanea».

1.28 POLLICE

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «temporanea».

Conseguentemente sopprimere le parole: «A tal fine la pena dell'ergastolo
è equiparata alla pena massima temporanea».

1.57 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.29 POLLICE
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Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.58 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRlK LIEVERS

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrarli.
Comunico che il senatore Pollice ha rinunziato ad illustrare i suoi emen~

damenti.

CORLEONE. Gli emendamenti presentati dal mio Gruppo sono chiari e
quindi ritengo che si illustrino con la sola lettura.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Conformemente al parere del
relatore, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Pollice, identico all'emendamento 1.30, presentato dal senatore Corleone e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.31, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.32, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.33, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.34, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.35, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.36, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.37, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.38, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.39, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.40, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.41, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.42, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.43, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15, identico all'emenda~
mento 1.44.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, questo emendamento
propone il ripristino della norma precedente, cioè prevede la custodia
cautelare per un anno invece che per un anno e sei mesi. Quindi, il nostro è
un tentativo di riportare uguaglianza fra i cittadini, tentativo che abbiamo
rivendicato all'inizio di questo dibattito, appellandoci all'articolo 3 della
Carta costituzionale. Vogliamo richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sulla
disparità che si andrà a creare in seguito all'approvazione di questo articolo
così modificato, se non venisse approvato il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai v~ti l'emendamento 1.15, presentato dal
senatore Pollice, identico all'emendamento 1.44, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.45, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.46, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.47, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.48, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.49, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.50, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.51, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.52, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.53, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, identico all'emen~
damento 1.54.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, noi diamo molta importanza a questo
emendamento che letteralmente propone qualcosa che può apparire banale:
sostituire le parole «sei anni» con le altre «quattro anni». Ma non si parla di 6
o di 4 anni di attività ludica, bensì di detenzione; e già 4 anni sono tanti,
soprattutto per i tanti casi che si sono verificati nella giustizia italiana di
persone poi assolte, cioè giudicate innocenti. Noi riteniamo quindi che vi sia
anche qui da inserire un segnale che colmi peraltro la discrepanza tra il
nuovo codice di procedura penale e l'articolo 272 del vecchio codice che
vogliamo mantenere in vita con questa respirazione artificiale.

Quattro anni sembra essere una misura già eccessiva, perchè riteniamo
che non debba essere il cittadino a disposizione dei tempi dei magistrati, ma
che i magistrati debbano seguire un tempo ed un lavoro connesso alla vita
che scorr-e. Siamo certi che solo avendo termini di custodia cautelare più
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brevi si possono avere processi più celeri; ipotizzando più tempo di custodia
cautelare si ha una giustizia più lunga, che è giustizia denegata. Questa è la
ragione dell'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal
senatore Pollice, identico all'emendamento 1.54, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.55, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.56, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28, identico all'emenda~
mento 1.57.

CORLEONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.57.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Pollice,
identico all'emendamento 1.58, presentato dal senatore Corleone e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Agli effetti indicati nell'alinea dell'articolo 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:

«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.».
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 POLLICE

Sopprimere l'articolo.

2.2 CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Ricordo che i presentatori li hanno dati per illustrati.
Passiamo alla votazione di questi emendamenti.

COJ3.,LEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Non abbiamo niente contro la sterilizzazione, sia quella che
riguarda le bottiglie che quella che riguarda altri processi che possono essere
effettuati, ma qui si vuole sterilizzare il tempo della detenzione di cittadini
che sono sotto processo dicendogli che sei mesi, otto mesi, uno o due anni
sono sterilizzati, secondo i conti del Ministero di grazia e giustizia ~ di cui il

Ministro giustamente si fida ~ arrivando fino a questo limite di sette anni per

cui comunque si sfonda il tetto (noi diciamo invece che in ipotesi, attraverso
questa sterilizzazione, possiamo andare fino a toccare il limite oggi posto ad
un terzo e fino a ieri fissato nei due terzi della pena massima). Si vuole
sterilizzare tutto, anche i tempi del dibattimento. Vi è una interpretazione,
che è stata citata durante il dibattito alla Camera dei deputati, per cui i tempi
del dibattito di primo grado non contano nel computo della custodia
caulelare, che però è carcerazione. I tempi sterilizzati possono allungarsi per
qualche motivo, e sappiamo che l'elenco è lungo: anche il tempo per le
perizie psichiatriche, o per assenza non dovuta a causa personale, è tutto
tempo che non esiste.

Certo, si dice che questo articolo è riprodotto nel nuovo codice: ragion
di più per affidare con questo dibattito anche un altro compito al Ministro,
cioè di rivedere le nuove cose che non vanno. Questa sterilizzazione non è
buona cosa.

Certo, abbiamo tutti imparato, in termini con cui viene poi banalizzata,
la relatività del tempo. Ma il tempo di vita che viene congelato nel carcere
non è buona cosa. Sarà un segno di civiltà la soppressione di questa norma.
Noi proponiamo oggi tale soppressione per dare un segnale, in modo che
possa poi tale norma essere soppressa dal Ministro di grazia e giustizia nel
nuovo codice di procedura penale.

Ci rendiamo conto che probabilmente l'emendamento non verrà
approvato, ma vogliamo che rimanga questa speranza, questa richiesta: che
non si debba più soffocare nelle pratiche delle corti di giustizia (con
quell'interpretazione ancora più violenta della norma) il tempo di vita, fatto
di legami familiari che si rompono, di relazioni che non esistono più.

Tutto questo non è accettabile: questo è il messaggio che lasciamo
questa sera. Ci auguriamo che se non in questa occasione almeno
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successivamente si possa porre mano alla questione affinchè questa norma
«surreale» (dato che questo tempo rubato produce anche fuga dalla realtà)
sia soppressa.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Non temiate, sarò brevissimo: più che di giochi fatti,
dobbiamo parlare di decapitazione mediante ghigliottina degli emendamenti.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questa battaglia di civiltà si
incentrava su due termini: quello che stiamo affrontando in questo momento
riguarda la cosiddetta «sterilizzazione» dei tempi processuali, un espediente
ingeneroso, illegittimo e immorale che rientra nell'ambito delle tecniche di
sevizia. Queste norme ~ per usare la terminologia dei carcerati ~ sono

«seviziose». In questo modo si produce un danno ulteriore a quei cittadini
che si trovano ad essere discriminati. Eppure tutto ciò sembra non
preoccupare nessuno; l'anestesia morale che grava su questa Assemblea è
tale che, nel timore di apportare una modifica che farebbe decadere il
decreto~legge, supera la coscienza vigile che il legislatore deve avere. Il
nostro paese, nonostante si trovi ad Occidente, ha delle normative che
violano ogni diritto dell'uomo, anche se se ne fa un gran parlare. Cum gratia
et beneficio.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emen~
damento in esame: più che di «sterilizzazione» dei tempi processuali si tratta
delle proroghe che il giudice può stabilire. Ritengo sia giusto abolire il
mancato computo della proroga ai fini della durata complessiva della carce~
razione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore
Pollice, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Corleone e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 3.

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

Passiamo alla votazione finale.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto,
intanto per chiarire che noi voteremo contro (lo ha già spiegato il collega
Correnti) anche perchè alla base di questa discussione c'è un equivoco non
terminologico ma politico accreditato anche dal Ministro in sede di
discussione in Commissione, laddove ha continuato a usare il termine
«reiterazione» a proposito di questo decreto, così minimizzando la portata di
questo secondo atto, di questo secondo episodio «decreto~legge del 14
novembre».

In che senso non è reiterazione (che sia ben chiaro questo)? Il primo
decreto~legge aveva una sua ragione sufficiente: aveva riferimento a che
situazione? Ricordiamoci che il primo decreto~legge è del 12 settembre; il
nuovo codice di procedura penale doveva entrare in vigore il 25 ottobre;
peraltro, sin dal 25 luglio esisteva la norma di attuazione transitoria in cui è
ricompreso il benedetto articolo 251 che noi ritroviamo nel secondo
decreto.

Qual è il senso del primo decreto? Coprire il periodo che va dal 13
settembre al 25 ottobre, per evitare che in questo periodo «fuggano» dalle
carceri i delinquenti dei quali prima abbiamo parlato. Questa è la ragion
sufficiente del primo decreto, il quale perde questa sua ragion sufficiente con
il 25 ottobre.

Che senso ha questo nuovo decreto? Questo nuovo decreto interviene
sull'articolo 251, «disposizione di attuazione», che già esiste nell'ordinamen~
to sin dal 28 luglio, ancorchè destinato ad entrare in vigore operativamente il
25 ottobre; questo decreto opera sulla norma transitoria proprio perchè vuoI
coprire, con la nuova normativa più severa, il periodo che comincia a partire
dal 25 ottobre in poi. In questo senso sono diverse, più che le rationes, che
sono omologhe, le ragioni sufficienti dei due decreti. Parlare di reiterazione è
in qualche modo coprire questa cruda realtà di due decreti~legge che
intervengono nel breve arco di tempo di tre mesi o giù di lì. Parlare di
reiterazione è anche, in qualche modo, accreditare, recte, addebitare al
Parlamento la responsabilità di questo secondo decreto; ma la responsabilità
di questo secondo decreto non è del Parlamento, nella misura in cui si opina
che esso Parlamento, avendo fatto decadere il primo decreto~legge, ne ha
imposto di necessità questa reiterazione: no, questo decreto~legge va
accreditato in toto al Governo, nella misura in cui il Governo ha ritenuto o
ritiene che debba essere coperto con la normativa più severa il periodo che
inizia a decorrere dal 25 ottobre in poi.

Così chiarite le cose, onorevole signor Ministro, sia chiaro che il nostro
voto contrario si carica anche di significato contrario nella misura in cui ci
troviamo di fronte ad una seconda utilizzazione di questo strumento
straordinario che è il decreto~legge in questa materia.

Chiuso il secondo argomento, mi avvio a concludere.
Lei, onorevole signor Ministro, in Commissione ha ritenuto di dover

polemizzare, in modo particolare con il nostro Gruppo, addebitando al
nostro Gruppo non ho ben capito se asserita incoerenza o comunque
irresponsabilità, nella misura in cui esso Gruppo, alla Camera, avrebbe
votato, così contribuendo a farle approvare, le due modificazioni delle quali
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tanto si è doluto il collega Covi. Lei ha ritenuto di spendere questo
argomento in Commissione, anche sorprendendomi, sorprendendomi per la
vis che ha messo in questo «rimprovero»: e per far ciò ha accreditato
l'opinione che queste due modifiche andavano ad incidere su due aspetti non
dirò marginali ma certamente non economicamente e funzionalmente
collegati a quel nucleo che lei, signor Ministro, ha ritenuto essere
qualificante della volontà del Governo, sì come posto alla base del primo
decreto~legge e ~ secondo la sua tesi della reiterazione ~ anche del secondo

cioè la pura e semplice norma della elevazione e della maggior severità dei
termini di appello. Non è casi; mi consenta, signor Ministro, non è così
perchè non è una disattenzione tecnica quella nella quale è incorso il
Governo quando ha presentato un decreto~legge costituito da una pluralità di
disposizioni. A questa tecnica si è ricorsi perchè si è voluto che attraverso il
meccanismo delle sterilizzazioni ci fosse anche un riverbero sul benedetto
ottavo comma; infatti o che l'ottavo comma, cioè il tetto massimo ex due
terzi, sia investito da sterilizzazione, o che esso non sia investito da
sterilizzazione, in ambedue i casi nella misura in cui avete sterilizzato nel
sesto comma e nei precedenti, in questa stessa misura date ragion d'essere
maggiore all'ottavo comma in quanto tetto massimo comunque oltre il quale
non si deve andare. Perchè se aumentano i periodi al di fuori dell'ottavo
comma sterilizzabili, in questa stessa misura è ragionevole che si abbassino i
termini dell'estremo limite e in questa stessa misura è ragionevole che si
abbassi lo stesso limite dell' ottavo comma se lo si ritiene investito da steriliz~
zazione.

Concludo su questo punto: le modifiche all'ottavo comma intanto sono
state ragionevoli in quanto precedentemente ~ su altra parte del decreto~

legge ~ avete operato nel senso della sterilizzazione. Lei, signor Ministro, ha
enorme familiarità con la dottrina giuridica tedesca e sa benissimo che se c'è
un caso in cui applicare l'aggettivo sinnvoll (pieno di significato) è proprio a
questo ottavo comma che diventa sinnvoll proprio perchè prima aumentate e
sterilizzate e quindi provocate per reazione la necessità di abbassare, per
coloro i quali vedono l'estremo limite di difesa nel termine dell'ottavo
comma, il suo tetto.

Terzo ed ultimo argomento. Oggi abbiamo avuto la prova provata in
quest' Aula di quanto il Parlamento non sia meritevole dei suoi rimproveri, se
è vero ciò che la stampa ha riferito lei, onorevole Ministro, aver detto al
Congresso dei magistrati a Perugia e cioè la colpa della crisi essere, non so
prevalentemente o esclusivamente, del Parlamento. Ciò che è successo oggi
in questo ramo del Parlamento e cioè che esso, ai limiti della sua
mortificazione, un pomeriggio ha discusso ed approvato presupposti di
costituzionalità e merito di questo decreto~legge, è la prova del nove che il
Parlamento non merita rimproveri di inefficienza o di altro genere. Se c'è
responsabilità in ciò che succede ~ ed io sono convinto che c'è ed è grande ~

questa se la deve assumere il Governo, tanto più che oggi a fianco del
Ministro guardasigilli c'è il dominus del Governo; quindi il Governo si
assuma la sua responsabilità.

Per questi motivi votiamo contro. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, signori Ministri, il senatore Granelli ha
detto che loro tutti sono nelle mie mani considerando l'ora tarda ed il
protrarsi dei lavori e sembrerebbe che l'esistenza di ognuno dipenda questa
sera da quello che devo dire; sarebbe una bella cosa, perchè esprimeremmo
insieme il massimo della solidarietà e forse uscirebbe. dal Senato un
messaggio comune di Natale per tanta gente, un messaggio di cui avremmo
bisogno e poteva essere questa l'occasione.

Voglio dire che il ripristino delle garanzie e la fine dell'emergenza in uno
Stato di diritto hanno bisogno di norme che reintroducano certezza. Posso
esprimere un augurio, che spero tocchi le coscienze che quest'oggi appaiono
attenuate di coloro che esaltano la congruità di questo decreto e che tanto
desiderano arrivi alla sua conversione. Spero che si possa tornare a mettere
mano su di esso nei suoi due aspetti più devastanti sia per le norme che
riguardano la carcerazione cautelativa che per quelle della cosiddetta
sterilizzazione dei tempi processuali nei confronti di cittadini detenuti in
attesa di conoscere il loro destino processuale, e soprattutto per quelli senza
colpe accertate, potenzialmente innocenti. Non si sterilizza infatti la vita di
nessuno, tanto meno quella della continuità dei sentimenti e dei rapporti tra
detenuti e la famiglia e ci rendiamo colpevoli così di una specie di morte
apparente a cui condanniamo tanta gente. Non sono parole forti, è una realtà
che bisogna anche descrivere per conoscerla come legislatori ed io ritenevo
in coscienza in questo momento di doverlo fare. Voterò quindi contro la
conversione di questo decreto.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Signor Presidente, annuncio il voto contrario,' prendendo in
parola il Ministro e sperando che da qui ad un anno non saremo a discutere
di nuovo di un altro provvedimento del genere.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, voterò contro, dirò di no, mi auguro che
sia l'ultima volta che mi tocchi dire di no ad un decreto del genere. Abbiamo
capito dall'intervento del collega Battello perchè il Governo ha affermato
ufficialmente che non poteva reiterare questo decreto. È evidente, era già
una forzatura aver reiterato questo decreto dopo il24 ottobre, collega Covi. È
già una forzatura aver reiterato questo decreto e per questo il Governo ha
detto di non poterne fare uno nuovo. Quante volte siamo arrivati a decreti
reiterati addirittura per quindici volte? Ma questo non si poteva reiterare
perchè sarebbe stato uno schiaffo troppo grande, troppo forte al nuovo
processo penale, ai cittadini, alla giustizia, ma anche alle ragioni di diritto
che dicono che, mentre ancora era possibile nel periodo di passaggio da un
codice all'altro, adesso non è più possibile.
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Pigliamo atto di questo, è un omaggio che il Governo fa al nuovo codIce
avendo fatto questa dichiarazione. Ci auguriamo che, oltre dichiarazioni di
omaggio, faccia anche cose di sostanza.

Signor Presidente del Consiglio, non so se lei c'era oggi quando abbiamo
discusso della legge finanziaria. Se c'era avrà sentito quanto si dà alla
giustizia nel nostro paese. Queste sono le cose su cui vorremmo che ci fosse
la possibilità di un confronto fra Parlamento e Governo. Ci auguriamo che si
faccia presto, utilizzando il nostro Regolamento, una sessione per i problemi
della giustizia, così da arrivare ad affrontare tutte le questioni aperte e ~

perchè no? ~ a confrontarci e a dividerei su questi problemi che ci mettono
su fronti diversi, sapendo che invece probabilmente potremmo essere
insieme a conquistare leggi giuste e che sono in ritardo.

Il ministro Vassalli ha polemizzato forse con il Gruppo comunista, ma io
credo che questa è una situazione strana nella quale ci troviamo ancora oggi
con il Gruppo socialista, collega Acone, che, essendo stato fra i promotori dei
referendum sulla giustizia giusta, ha dovuto invece digerire e farsi promotore
di una legge sulla responsabilità civile che non responsabilizza per nulla e
oggi, mentre eravamo insieme a polemizzare sulla legge Mancino~Violante, è
invece a sostenere un decreto che riprende in termini ancor più negativi
quelle cose. Certo sono i tempi della politica che mutano. Ne prendiamo atto
comunque positivamente, constatando che il Partito comunista italiano ha
abbandonato la linea dell'emergenza; però ci auguriamo di non ritrovare
altri su questa linea.

Riteniamo che sia una parentesi, ne siamo certi. Finiamo il 1989 con
questa approvazione che non è bella; ci auguriamo però che le cose positive
che possono esserci si riflettano nell'anno che viene, in modo che sia un
anno fatto di ragioni e non di arroganze, di garanzie e non di privilegi, che sia
un anno fatto di diritto e di diritti e non invece di violenze.

Con tali speranze, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio,
signor ministro Vassalli, dichiariamo il nostro voto contrario a questo prov~
vedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Dell'Osso, già appartenente al Gruppo
socialdemocratico, entra a far parte del Gruppo del Partito socialista italiano,
al quale ha dichiarato di aderire.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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FERRAGUTI, segretario, dà annunzzo delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 23 gennaio 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la
corrente settimana dal calendario dei lavori dell' Assemblea, le sedute di
domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 23 gennaio 1990,
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

1. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 22,50).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla dlrez10ne del Servlz10 dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 332

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Riordinamento del Ministero degli affari esteri» (2025).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei se~
natori:

GUALTIERI, MACIS, RASTRELLI, PASQUINO, TOTH, COVI e BOATO. ~ «Proroga del

termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 17 maggio 1988,
n. 172, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione
dei responsabili delle stragi» (2026);

LIBERTINI, CARDINALE, GIANOTTI, BAIARDI, MARGHERI, ClSBANI, CHIAROMONTE,

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, NESPOLO, TORNATI, PETRARA, SALVATO, GALEOTTI,

Lops, IMBRÌAco, MERIGGI e IMPOSIMATO. ~ «Norme per la prevenzione,
decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da
amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto»
(2027);

PECCHIOLI, RIVA, FIORI, GIUSTINELLI, TEDESCO TATÒ, LIBERTINI, MAFFIOLETTI,

CANNATA, MACALUSO, NESPOLO, CALLARI GALLI, VISCONTI, PINNA, GIANOTTI,

BAIARDI, CORRENTI, TOSSI BRUTTI, NOCCHI e GALEOTTI. ~ «Disposizioni urgenti

per la tutela della libertà di concorrenza e del pluralismo nell'informazione»
(2028);

CECCATELLI, MANCINO, DE GIUSEPPE, MURMURA, PINTO, BUSSETI, SARTORI,

ZANGARA, COVELLO, GRASSI BERTAZZI, TAGLIAMONTE, CARTA e MONTRESORI. ~

«Norme per favorire l'occupazione femminile nel Mezzogiorno» (2029).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 6!l Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FAVILLAed altri. ~ «Costituzione del fondo di previdenza per il personale

dei Ministeri del tesoro e del bilancio, e soppressione delle Casse sovvenzioni
già esistenti» (2012), previ pareri della ta, della sa e della 11a Commissione.
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato
seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presiden~

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

Deputati SANGIORGIOed altri. ~ «Riapertura dei termini, a favore delle

imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai
benefici di cui all'articolo Il della legge stessa» (1983) (Approvato dalla 7a
Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni;

ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana» (1949)
(Approvato dalla ja Commissione permanente della Camera dei deputati);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati CAPRILIed altri. ~ «Autorizzazione ad effettuare nel 1990 la

"Lotteria di Viareggio" e sanatoria degli effetti prodotti dai decreti~legge 10
dicembre 1988, n. 515, e 30 gennaio 1989, n. 26» (2014) (Approvato dalla 6a
Commissione permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di
detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: GRAZIANIed altri. ~

«Autorizzazione a procedere alla liquidazione delle spese ed alla ripartizione
dei proventi della lotteria di Viareggio» (1762);

«Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre
1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale statale, compreso quelle delle amministrazioni
autonome» (1969) (Approvato dalla 11 a Commissione permanente della
Camera dei deputati);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate
dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel
mare Adriatico» (2007) (Approvato dalla lOa Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) nella seduta del14 dicembre 1989, ha
approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento ~ a
conclusione dell'esame del «Piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui
alla legge 29 ottobre 1987, n.449, rifinanziata con legge 11 marzo 1988,
n.67», presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi
dell'articolo 2, comma l~bis, del decreto~legge 7 settembre 1987, n.371,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449 ~ una

risoluzione d'iniziativa del senatore Mezzapesa (Doc. LXXI, n. 7).

Detto documento è stampato e distribuito e sarà inviato al Ministro per i
beni culturali e ambientali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua
qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programma~
zione economica (CIPE), con lettera in data 18 dicembre 1989, ha trasmesso,
ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n.675,
copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordina~
mento della politica industriale (CIPI), nella seduta dell'8 agosto 1989,
riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine
dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale e la dichiarazione di
eccedenza di manodopera.

Le delibere anzi dette saranno inviate alle Commissioni permanenti sa,
lOa e Il a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente della Camera

dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e
riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 19 dicembre 1989, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto~legge 25 novembre 1985,
n.667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n.7, la
relazione sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio sulla
produzione, l'impiego, la diffusione e la persistenza nell'ambiente delle
sostanze impiegate come sostituenti del fosforo nei detersivi, nonchè sullo
stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale,
relativa all'anno 1988 (Doc. LXXXVII, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 12a e alla 13a Commissione per~
manente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 20 dicembre
1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costitu~
zionale:

dell'articolo 8, n. 2, del codice penale militare di pace, nella parte in
cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i
militari di truppa cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato dal
momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto, anzichè dal
momento del loro effettivo congedamento. Sentenza n. 556 del 12 dicembre
1989 (Doc. VII, n. 184);

degli articoli 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo
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comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n.599 (Stato dei sottufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica), nella parte in cui non
prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per
perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di
quindici anni di servizio. Sentenza n. 557 del 12 dicembre 1989 (Doc. VII,
n. 185);

dell'articolo 395, prima parte e numero 4, del codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede la revocazione per errore di fatto
avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione
emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato; e ~ ex articolo 27

della legge Il marzo 1953, n. 87 ~ dell'articolo 395, prima parte e numero 4,
del codice di procedura penale civile, là dove non prevede la revocazione per
errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi
sui medesimi presupposti. Sentenza n. 558 del 12 dicembre 1989 (Doc. VII,
n. 186).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 20 dicembre
1989, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data
in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costitu~
zionale:

dell'articolo 18, primo e secondo comma, della legge della regione
Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma secondo,
della legge 5 agosto 1978, n.457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348, in data 19 dicembre 1981), nella
parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di
successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della
convenzione a favore del convivente affidatario della prole. Sentenza n. 559
del 12 dicembre 1989.

Detta sentenza sarà inviata alle Commissioni permanenti la e 8a.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle regioni Calabria, Emilia~ Romagna,
Piemonte, Toscana, Trentino~Alto Adige, Umbria e Valle d'Aosta.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Angelo Miele, di Roma, chiede che, in sede di esame del
disegno di legge di amnistia (atto Camera n. 4318), si intÌ'oducano,
disposizioni che contemplino la concessione dell'indulto (Petizione n. 282);
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il signor Pietro Fusi, di Castiglion Fiorentino (Arezzo), chiede un
provvediento legislativo per il finanziamento dei progetti di recupero di beni
culturali indicati dalle soprintendenze al competente Ministero nell'ambito
del «Progetto Memorabilia» (Petizione n. 283);

il signor Cesare Mussini, di Avenza (Messina) ed altri cittadini,
chiedono che Governo e Parlamento adottino opportuni provvedimenti per
portare a soluzione la vertenza delle imprese italiane creditrici verso la
Nigeria (Petizione n. 284).

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

Interpellanze

LIBERTINI, PINNA, VISCONTI, GIUSTINELLI, SENESI, LOTTI, BISSO,
GAMBINO. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Premesso:

che la stampa ha dato notizia di un piano operativo e di un progetto
pilota, da avviare nei capoluoghi di regione, per l'affidamento ai privati del
servizio di recapito degli espressi e dei telegrammi, illustrato dal Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni ai sindacati;

che secondo le stesse fonti l'assunzione di detti servizi da parte dei
privati richiederebbe l'impiego di circa 6000 addetti e per il solo servizio di
recapito degli espressi ~ 50 milioni di pezzi all'anno ~ verrebbero attribuite

nel 1990 ai privati 2.000 lire su 3.050 di costo unitario, con introiti quindi di
100 miliardi annui,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se il Ministro intenda far conoscere anche al Parlamento il piano

operativo e il progetto pilota per la privatizzazione dei servizi richiamati e se
abbia valutato l'inopportunità politica e pratica di procedere alle prospettate
privatizzazioni proprio mentre in Parlamento è in atto la discussione della
riforma del Ministero che ad altro non dovrebbe tendere se non ad
ammodernare e rendere efficiente il settore postale e quindi anche i servizi
che si intenderebbe privatizzare. Appare inoltre singolare e preoccupante
che una amministrazione con un organico notoriamente pletorico ed in
ulteriore espansione (5.000 nuove assunzioni in corso) e alla quale sono state
assegnate anche negli ultimi anni ingentissime risorse finanziarie, proprio
con l'obiettivo dell'efficienza, venga ora privata di alcuni servizi che in ogni
caso non sono i più passivi e che, in un diverso quadro gestionale, potrebbero
diventare remunerativi;

se per questa via non si intenda perseguire l'obiettivo di cedere ai
privati le attività suscettibili di essere remunerative limitando la gestione
pubblica ai soli servizi per loro natura passivi;

se nel progetto pilota sia stato stimato l'abbattimento dei tempi di
recapito degli espressi e quale sia la convenienza della privatizzazione,
considerato che sugli attuali tempi, certamente intollerabili, incidono
pesantemente le operazioni di vuotamento delle cassette, del trasporto e
dello smistamento, operazioni che resterebbero a carico dell'amministrazio~
ne mentre, peraltro, anche per i privati non sembra facilmente aggirabile il
problema della congestione del traffico urbano;
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se sia stato disposto un piano di diverso utilizzo del personale
dipendente, attualmente assegnato ai servizi che si intenderebbe privatizzare,
e quale sia la consistenza numerica, la distribuzione territoriale e i
programmi di reimpiego dello stesso, nonchè i vantaggi per la qualità del
servizio e per gli utenti;

se corrisponda al vero che la società «SEND Italia» sarà il gestore
unico dei servizi privatizzati e quale sia la sua competenza e affidabilità
rispetto ad altri soggetti presenti sul mercato; in caso contrario, quali siano i
criteri di individuazione delle imprese, i requisiti e gli obblighi contrattuali
previsti.

(2~00352)

GRANELLI, BONALUMI, SALVI, ROSATI, MANZINI, GRAZIANI, TA~
GLIAMONTE, GIACOVAZZO, BONORA, GUZZETTI, GOLF ARI, MAZZOLA,
KESSLER, CABRAS, AZZARETTI, DE VITO, COVIELLO, LAURIA, CATTA~
NEI, ANDÒ, MELOTTO, REZZONICO. ~ Al Presidente del Consiglio dei

ministri e al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che la presenza di un quotidiano a proprietà pubblica, quale è «Il
Giorno», ha avuto ed ha significato solo se allarga i margini della libertà di
stampa e del pluralismo informativo, rispetto ad allarmanti e crescenti
concentrazioni di potere nel settore;

che il precedente presidente dell'ENI, professor Reviglio, ha improvvi~
samente adottato la discutibile decisione di sottoporre ad un controllo
diretto le attività editoriali, in contrasto con direttive del Governo riguardanti
la società caposettore competente, aprendo la via a nomine fortemente
influenzate da criteri di lottizzazione e ad autorizzazioni discrezionali di spese
negate in passato per investimenti, gestione ordinaria e assunzioni di per~
sonale;

che negli ultimi tempi è aumentato il disagio del corpo redazionale, a
causa di ripetuti conflitti anche riguardanti provvedimenti relativi a singoli
giornalisti, e si è diffusa una significativa perplessità tra gli stessi lettori per
l'accentuazione ~ tranne che nell'apertura all'esterno di talune rubriche ~ di

una impostazione della linea del quotidiano che risulta di parte, incompleta,
anche su problemi di grande delicatezza costituzionale come in materia di
pericoli per la libertà di stampa,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quali misure siano state adottate o si intenda adottare per garantire sia

il pieno rispetto della professionalità giornalistica, anche nel rapporto tra la
direzione ed il corpo redazionale, sia un effettivo pluralismo e la doverosa
completezza ed imparzialità dell'informazione nella linea complessiva del
«Giorno»;

se in un momento di grande preoccupazione per la libertà di stampa
non si ritenga di realizzare al più presto, proprio in ragione della particolare
natura del quotidiano, un contratto straordinario e supplementare che
meglio ~arantisca i diritti~doveri della direzione, rispetto alla proprietà, e dei
giornalisti nell'esercizio della propria professione, sulla base del pluralismo
delle opinioni e del massimo di trasparenza in materia di gestione aziendale,
di raccolta della pubblicità e di rapporti sindacali;

se sia stata o meno valutata l'opportunità, anche per rafforzare una
presenza esplicitamente pluralista nel settore, di passare da una proprietà
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esclusiva dell'ENI che si è rivelata, negli ultimi tempi, s'carsamente
autorevole ed esposta a pressioni unilaterali, ad un controllo diretto, in
forme da definire con chiarezza, da parte di tutti gli enti pubblici economici,
aperte anche alla partecipazione di privati, al fine di meglio garantire, con
una più articolata partecipazione, quelle caratteristiche di autonomia, di
obiettività, di completezza, che possono giustificare una presenza non privata
nel campo della informazione a carattere generale.

(2~00353)

Interrogazioni

GRAZIANI, MANCINO, ORLANDO, SALVI, ROSATI, FlORET. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

quali iniziative il Governo italiano intenda assumere, sia nei rapporti
bilaterali sia in quelli multilaterali, nei confronti del Governo di Bucarest che
si è reso colpevole di un grave eccidio in Transilvania contro inermi cittadini
che chiedevano il rispetto dei diritti umani, diritti che il Governo di Bucarest
aveva sottoscritto all'inizio dell'anno nel documento conclusivo della
Conferenza di Vienna degli Stati partecipanti alla Conferenza per la sicurezza
e la cooperazione europea;

quali iniziative saranno proposte in sede CEE per far sentire al
Governo di Bucarest il peso di una condanna che non può che essere piena
in una Europa che, liberatasi del muro di Berlino, si appresta a scrivere un
capitolo nuovo nel quale non c'è più posto per interpretazioni difformi dei
diritti umani e delle libertà che li sorreggono;

quali valutazioni il Governo dia dei fatti di Panama che ripropongono
quanto meno il problema dell'intero centro America.

(3~O1028)

GIACCHÈ, BOLDRINI, FERRARA Maurizio, BENASSI, MESORACA. ~ Al

Ministro della difesa. ~ In relazione alle prese di posizione e valutazioni

critiche ~ delle quali si è avuta eco nella riunione del 19 dicembre 1989 della
Commissione difesa del Senato ~ sulla decisione di scioglimento del

comando del 3° Corpo d'armata, trasformato in comando divisionale, e di 12
battaglioni e gruppi dell'Esercito, gli interroganti chiedono di conoscere,
attraverso una ampia informazione e conseguente dibattito in Commissione,
il significato e le ragioni di tali decisioni, nonchè della procedura adottata,
con provvedimenti amministrativi senza neppure alcuna comunicazione al
Parlamento che da lungo tempo attende di essere chiamato a valutare le linee
di un nuovo modello di difesa conseguente alle novità dei rapporti inter~
nazionali.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se non ritenga:
che la decisione di sciogliere alcuni battaglioni e gruppi soprattutto

nel Corpo d'armata di riserva, anzichè operare sulla messa a quadro di
brigate anche del 4° e 5° Corpo d'armata, si muova in una logica opposta,
pregiudizievole di una riduzione della durata e trasformazione della leva con~
la relativa più equa distribuzione dei pesi del servizio su tutti gli obbligati,
consolidando l'alto grado di concentrazione delle forze e del personale sulla
frontiera di nord~est, lasciando intatte le cause di uV diffuso malessere fra i
militari di leva o del servizio permanente e degli abitanti di quelle regioni;
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che tali decisioni, assunte al di fuori di un programma organico, senza
definiti criteri del nuovo modello di difesa, possano contrastare con future
decisioni della trattativa di Vienna (ad esempio incidendo più sulle fanterie
meccanizzate che sulle forze carriste, non prevedendo l'abbassamento
generale della prontezza operativa, nè arretramenti delle forze attive e di
quelle corazzate) che si intravedono secondo gli obiettivi concordati per il
negoziato;

che le medesime decisioni, infine, dal punto di vista della razionalizza~
zione dell'uso delle risorse e del personale, aggravino anzichè attenuare lo
squilibrio fra personale di leva e permanente destinato ad enti operativi e
quello addetto all'area di amministrazione e supporto, sproporzionato
rispetto ai primi.

Gli interroganti chiedono pertanto di sapere se non ritenga che
sottoponendo al Parlamento linee ed indirizzi del nuovo modello di difesa,
come generalmente richiesto, vengano altresì indicati i criteri per la
riorganizzazione della difesa, inclusa la riforma della leva e del servizio
civile, in sintonia con le decisioni che si stanno preparando al tavolo
negoziale di Vienna.

(3~01029)

GAMBINO, GAROFALO. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che la Guardia di finanza, nel corso di una serie di verifiche presso
cantine e distillerie di prodotti vinosi, ha contestato, attraverso deduzioni ed
interpretazioni arbitrarie delle disposizioni sull'IV A, in applicazione della
normativa comunitaria, una indebita detrazione parziale dell'IV A esposta
nelle fatture rilasciate dai vari produttori che avevano ceduto i loro prodotti
vinosi per la distillazione;

che tale assurda interpretazione, da parte di alcuni uffici della Guardia
di finanza, della legge 27 febbraio 1984, n. 17, porterebbe alla determinazio~
ne per cui il valore imponibile di un litro di vino venduto alle distillerie non
sarebbe determinato dal prezzo di compravendita, ma dovrebbe subire
riduzioni che lo indicherebbero mediamente intorno alle 90 lire;

che gli uffici dell'amministrazione finanziaria, in ordine alla stessa
vicenda che ha visto coinvolte le distillerie, hanno evidenziato ed espresso
parere diverso rispetto a quello della Guardia di finanza,

gli interroganti chiedono di conoscere quale sia l'opinione del Ministro
in indirizzo e se non ritenga di dover intervenire, attraverso un intervento
legislativo urgente, per una interpretazione puntuale ed univoca della norma
stessa, capace di dare certezza per il futuro e di sanare le situazioni pregresse
a beneficio dei contribuenti che incolpevolmente, in presenza di incertezze
interpretative e di comportamenti diversi da parte degli uffici finanziari e
degli organi di controllo, si vedranno contestati nelle competenti sedi
giurisdizionali e, quel che è più grave, nell'immediato, rischiano di subire
danni e pregiudizi di ordine economico e morale da parte di operatori
economici e di servizi di vigilanza degli istituti bancari e finanziari.

(3~01030)

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

che alla SAIMP, industria padovana della Finmeccanica~IRI, il
raggruppamento ELSAG, di cui la SAIMP fa parte, non riesce a garantire una
credibile prospettiva produttiva e di mercato;
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che, dopo inqualificabili peripezie, nel corso delle quali è emerso il
disimpegno imprenditoriale~manageriale del gruppo, si ritorna a parlare di
cessione dell'azienda SAIMP ad un gruppo privato italiano, dopo che si era
tentato ma inutilmente di vendere la SAIMP ad un gruppo americano;

che l'attuale stato critico della SAIMP deriva dalla incapacità di far
decollare una politica di riqualificazione e rilancio dell'industria che opera
nel settore dell'automazione di fabbrica,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
prendere per dar corso agli impegni assunti più volte, secondo i quali alla
SAIMP sarebbe stata garantita una rilevante missione produttiva nell'ambito
del progetto IRI sulla fabbrica automatica.

(3~OI031)

GEROSA, SIGNORI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno. ~

Per sapere:
se ~ come risulta da notizie di stampa di questi giorni e soprattutto

dalla rivelazione, fatta da «Il Giornale» diretto da Montanelli, dell'esistenza di
un rapporto riservato del capo della polizia Parisi su questo argomento ~ si

stia effettuando una ripresa su vasta scala del terrorismo e della lotta armata
in Italia, con un preoccupante sforzo di organizzazione delle formazioni
eversive e con una strategia a lungo termine;

se in particolare risulti che il nuovo «partito armato» abbia intenzione
di infiltrare i propri uomini in tutte le situazioni di contrasto sociale e nei
movimenti di massa (presenza peraltro già attuale);

se siano stati sequestrati documenti clandestini, dai quali si delinea
una vasta strategia dell'eversione negli anni Novanta, con obiettivo della lotta
armata contro lo Stato, e se si sia appurato che il nuovo partito armato, in
parte ricostruito sulle macerie del vecchio terrorismo, e le forze di
Autonomia operaia, spesso presenti in manifestazioni e scontri recenti,
avrebbero avviato una manovra a tenaglia contro la Repubblica, unendo la
lotta clandestina alla lotta sulle piazze e nelle fabbriche;

quali misure di prevenzione e di controffensiva il Governo intenda
adottare per stroncare questa inquietante nuova fase risorgente della
minaccia terroristica, che tra l'altro sarebbe in procinto di attivare nuove
forme acute di guerriglia urbana.

(3~OI032)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPEnt. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che da diversi anni operano a Trieste e nella regione del confine
orientale gruppi ed organizzazioni il cui unico scopo pare alimentare la
tensione tra i gruppi etnici con vari atti di carattere provocatorio, tra cui
molti configuranti reati, per lo più impuniti;

che in seguito all'approvazione del disegno di legge in merito alla
tutela della minoranza slovena nella seduta del Consiglio dei ministri del 17
novembre 1989 si è potuto registrare un'intensificazione di atti vandalici
rivolti contro la popolazione slovena e, in particolare, l'imbrattamento di
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cartelli segnaletici bilingui e dell'istituto tecnico commerciale «:liga Zojs» di
Trieste;

che nella giornata di sabato 9 dicembre 1989 si è svolta per le vie di
Trieste una manifestazione razzista durante la quale è stata aggredita e
vilipesa (rivolgendole improperi irripetibili) una giovane cronista del locale
quotidiano di lingua slovena, impedendole di svolgere liberamente il proprio
lavoro, e che soltanto l'intervento di agenti della pubblica sicur;ezza ha
impedito che dalle parole si passasse ai fatti;

che il clima di tensione viene alimentato da una sapiente campagna di
disinformazione e manipolazione dell'opinione pubblica più sprovveduta ed
in particolare dei giovani,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se siano in corso indagini volte ad individuare ed assicurare alla

giustizia i responsabili degli atti vandalici compiuti e se gli enti pubblici che
hanno dovuto provvedere al ripristino dei beni danneggiati intendano
costituirsi parte lesa;

2) quali siano i provvedimenti presi nei confronti degli aggressori (tra
cui anche qualche adulto) della giovane giornalista;

3) cosa si intenda fare affinchè nelle scuole triestine venga impartito
l'insegnamento dell'educazione civica ed in particolare vengano trattati i
temi del razzismo e dei diritti alla diversità;

4) se non si ritenga di rivedere la politica dei contributi finanziari ad
associazioni ed organi di stampa che si sono distinti nella campagna di
disinformazione, fermo restando il sacrosanto diritto alla critica ed alla
libera espressione del dissenso, anche su temi di tale importanza.

(4~04270)

CORLEONE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che in data 10 dicembre 1989 il Ministro del tesoro ha risposto alla
interrogazione 4~03245 del 19 aprile 1989;

che la risposta fornisce informazioni esaurienti in merito alla
dichiarazione dei principi del Comitato di Basilea e sulle iniziative dell'ABI,
ma non affronta in modo soddisfacente i quesiti posti a proposito dell'utilizzo
di libretti al portatore,

il sottoscritto ritiene necessario riproporre gli interrogativi sottoposti al
Ministro in data 19 aprile 1989, ovvero chiede di conoscere:

il numero totale dei libretti di risparmio al portatore suddivisi per
regione e per istituto;

il rapporto esistente fra l'ammontare dei depositi dei libretti di
risparmio al portatore e l'ammontare complessivo dei depositi bancari;

se il Ministro ritenga opportuno prendere in considerazione ~ qualora

il risultato della indagine richiesta dalla presente interrogazione confermasse
l'ipotesi già avanzata, ovvero che questa forma di deposito sia utilizzata
largamente per scopi delittuosi (nel senso del riciclaggio di denaro sporco,
oppure come strumento per il pagamento di tangenti) ~ la possibilità di

sospendere. o vietare questa forma di risparmio, ovvero la possibilità di
adottare rigide e sicure forme di controllo su tali depositi, prevedendo anche
che ~ laddove l'importo del deposito raggiunga o superi una cifra
determinata (ad esempio di 20 milioni) ~ non sia più possibile il deposito

attraverso la forma del libretto di risparmio al portatore.

(4-04271 )
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BOATO, CORLEONE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che sono stati recentemente trovati lungo il fiume Pesio, tra i comuni
di Magliano Alpi e Mondavi (Cuneo), alcuni sacchi contenenti polvere
d'amianto;

che lungo lo stesso fiume, circa 4 anni fa, fu ritrovato un deposito di
rifiuti industriali contenenti sostanze amiantifere, provenienti dalla ditta
Ferodo, ditta che per il fatto fu processata e condannata; lo stesso deposito,
però, sembra non essere mai stato bonificato,

gli interroganti chiedono di sapere:
di quali notizie sia in possesso il Ministro circa il ritrovamento del

deposito abusivo in questione e, in particolare, se si tratti dello stesso
deposito di sostanze amiantifere per il quale la ditta Ferodo fu condannata in
precedenza;

se si intenda verificare la vicenda del vecchio deposito abusivo ed
accertare i motivi per i quali non è mai stato bonificato.

(4~04272)

BaSSI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la stampa, in data 20 dicembre 1989, ha dato notizia della morte di
Rolando Bolzoni, forse colpito da infarto davanti all'ospedale Bassini di
Milano, e rimasto a terra un quarto d'ora senza che il pronto soccorso
dell'ospedale intervenisse nonostante le pressanti sollecitazioni dei testimoni
del fatto (si veda «la Repubblica» del 20 dicembre 1989, pagina 5, cronaca di
Milano, dal titolo «Muore sull'asfalto vicino all'ospedale»);

che il dottor Mario Corcelli, parlando ufficialmente a nome dell'ospe~
dale Bassini, non ravvisa nella vicenda nulla di strano, in quanto l'unica
ambulanza della Croce azzurra era impegnata altrove e il medico di guardia
ed il personale del pronto soccorso avrebbero fatto solo il loro dovere non
abbandonando il posto assegnato per compiere le poche decine di metri che
li separavano dal morente,

l'interrogante chiede di sapere se le circostanze risultino vere e, in caso
positivo:

quali siano le ragioni che hanno impedito al medico di guardia ed al
personale del pronto soccorso di intervenire e se ricorrano gli estremi del
reato di omissione di soccorso;

quale sia la situazione generale in Lombardia in ordine ai servizi di
ambulanza e di pronto soccorso;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per porre fine ad una
situazione inaccettabile ed incivile;

se il Ministro non ravvisi la necessità di avviare un'inchiesta in ordine
alla vicenda riportata da «la Repubblica».

(4~04273)

DELL'OSSO. ~ Al Presidente del Consiglio dei mtnlstri, al Ministro

dell'interno e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno. ~ In relazione alla vicenda del cosiddetto «parco di divertimen~

ti» da realizzare ad Afragola, tra Caivano e Acerra, in Campania, attraverso un
contributo pubblico pari a 200 miliardi, si chiede di sapere:

se risponda a verità la notizia secondo la quale il progetto, da
realizzare attraverso una società al 60 per cento dell'Insud e al 40 per cento
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della Finbrescia, sia stato bloccato in seguito alle polemiche nate sulla
presenza della camorra in quella zona che avrebbe avuto assicurazioni sugli
appalti per la costruzione del parco;

se risponda a verità la notizia secondo la quale ci sarebbero state, da
parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, molte
perplessità sul socio privato, Finbrescia, e sul suo presidente Mario Dora;

se, infine, risponda al vero la notizia, apparsa il 16 luglio 1989 sul
settimanale «L'Espresso», secondo la quale l'attuale responsabile dell'ufficio
economico della Democrazia cristiana, onorevole Silvio Lega, sarebbe il
«grande protettore» della Finbrescia.

(4~04274)

BaSSI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la stampa, in data 20 dicembre 1989, ha dato notizia che ogni
giorno decedono più persone a seguito del mancato intervento o del
ritardato intervento di ambulanze (si veda «La Repubblica» del 20 dicembre
1989, pagina 5, cronaca di Milano, dal titolo «La sirena dell'emergenza»);

che dette ambulanze, secondo quanto riportato da «La Repubblica»,
oltre ad essere poche, sono impegnate, nella maggior parte dei casi, non nel
servizio di pronto soccorso ma in attività molto più remunerative, consistenti
nel trasferire pazienti da un ospedale convenzionato ad un altro;

che alla Croce rossa il rapporto fra il personale dipendente e quello
volontario è di uno a cinque, a causa del blocco delle assunzioni che perdura
dal 1974;

che il servizio di ambulanza è talvolta prestato da auto della polizia,
l'interrogante chiede di sapere se le circostanze risultino vere e, in caso

positivo:
quali siano le ragioni che impediscono l'applicazione della Costituzio~

ne (articolo 32, comma 1) in ordine al servizio di ambulanza;
quali siano le ragioni che impediscono l'assunzione di personale alla

Croce rossa, ente incaricato dallo Stato di gestire il soccorso d'urgenza per i
cittadini;

quale sia la situazione generale in Lombardia in ordine al suddetto
servizio d'ambulanza svolto dalla Croce rossa;

se il Ministro ritenga necessario che il servizio, essenziale alla salute
pubblica, debba essere quasi totalmente affidato al volontariato.

(4~04275)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere

quali provvedimenti urgenti voglia prendere a favore del conservatorio
musicale di Trapani che ~ tuttora sezione distaccata della sede di Palermo ~

si dibatte in grandi difficoltà operative tali da non garantire, ad anno
scolastico avviato, il normale svolgimento delle lezioni dei singoli corsi fino a
poter determinare la non classificazione degli alunni per il primo
quadrimestre, come già avvenuto nell'anno accademico 1988~89. Tale
situazione è ascrivibile alla mancata concessione della autonomia della
sezione di Trapani dalla sede di Palermo, benchè ne sussistano e se ne
riconoscano tutti i presupposti, ma anche alla inadeguatezza del corpo
docente, formato di sole 15 unità di ruolo ordinario a fronte di un fabbisogno
di 60, quando contemporaneamente esiste una fascia di docenti precari che,
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avendo già maturato il diritto alla immissione in ruolo, risultano emarginati
dall'esercitare questo loro diritto al lavoro.

(4~04276)

INNAMORATO. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~

nato. ~ Premesso:

che la Baloise è un gruppo assicurativo svizzero con sede in Basilea,
Aeschengraben 21;

che nel 1987 ha acquisito la maggioranza assoluta (75 per cento,
mentre l'altro 25 per cento è rimasto al gruppo SASEA) della Levante
Assicurazioni spa, via Balbi 2, Genova;

che alla fine dell'estate del 1988 ha sottoscritto la maggioranza del
nuovo capitale della Norditalia Assicurazioni spa, viale Certosa 222, Milano,
capitale ricostruito integralmente a seguito del commissariamento;

che la Norditalia spa possiede al 100 per cento la Norditalia Vita spa,
oggi Vita Nuova spa;

che 1'11 gennaio 1989 con l'assemblea generale degli azionisti iniziò la
nuova gestione a maggioranza la Baloise, socio di rilevante importanza,
sempre la SASEA;

che all'epoca del commissariamento esistevano circa 22.000 piccoli
azionisti di cittadinanza italiana e che a seguito dell'azzeramento del capitale
per perdita sono rimasti ad oggi circa 15.000 risparmiatori azionisti che non
sempre corrispondono ai «vecchi» incappati in così disastroso investimento;

che nelle more del passaggio dei commissari alla Balaise i massimi
esponenti dell'assicuratrice svizzera, tra cui il direttore generale e il
segretario generale, furono invitati nella sede ISV AP per ivi garantire
l'investimento istituzionale e non speculativo;

che lo stesso istituto ed i signori commissari si adoperarono per una
riconsegna dell'azienda in tempi brevi, anche perchè avevano ricevuto
assicurazioni che l'azionista di controllo era e sarebbe rimasto la stessa
Baloise, che offre, quale colosso assicurativo a livello europeo, notevoli
garanzie di stabilità,

l'interrogante chiede di conoscere:
se risulti al Ministro in indirizzo che, disattendendo tutto quanto

esposto nella premessa, la Baloise stia cercando di di sin vestire velocemente,
addirittura lasciando la gestione ad un soggetto che opera come una
merchant bank;

se l'ISV AP sia stato portato a conoscenza, anche in via informale, delle
suddette trattative, avendo ricevuto a suo tempo le più ampie assicurazioni
direttamente dai dirigenti della Baloise e quali iniziative abbia intrapreso in
proposito;

se e come, evitando eventuali ulteriori atti speculativi in un settore
così delicato, pensi di tutelare un così ampio numero di nostri concittadini,
molti dei quali rischiano una seconda volta di vedersi azzerato il capitale.

(4~04277)

CARLOTTa. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che la produzione e la vendita del pane surgelato è regolata dalla
circolare del Ministero della sanità del 26 febbraio 1988;

che in base a tale circolare il pane surgelato dev' essere ceduto al
consumatore finale in confezioni sigillate senza che sia possibile al
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rivenditore manomettere e operare sul prodotto con ulteriori fasi di
completamento cottura;

che nella trasmissione «Diogene» di venerdì 1o dicembre 1989 è stato
intervistato in proposito il Ministro della sanità, il quale avrebbe lasciato
intendere che quanto prima verrà emanata una nuova circolare che autorizza
il rivenditore ad aprire gli involucri sigillati e a completare l'operazione di
cottura del pane in esso contenuto;

che tale paventata ipotesi creerebbe gravi inconvenienti nella vendita
del prodotto a danno del consumatore, non più in grado di conoscere e
valutare se il pane acquistato proviene da diretta panificazione o da prodotto
scongelato con il rischio che, ignorando ciò, potrebbe sottoporre a nuova
congelazione il pane acquistato, che risulterebbe altamente dannoso per la
salute;

che, per inciso, suscita molte perplessità la circostanza che il
rinveditore non è sempre in possesso di regolare licenza di panificazione e
non è quindi in grado di garantire l'ottimale cottura definitiva del prodotto
scongelato,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in
indirizzo ritenga di adottare per evitare quanto sopra paventato.

(4~04278)

CARLOTTa. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che la legge 26 gennaio 1983, n.18, ha introdotto ~ fra l'altro ~

l'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale mediante l'uso di speciali
registratori di cassa;

che ~ se il sottoscritto è correttamente informato ~ tale obbligo non

esiste invece in altri paesi (ad esempio Francia) ed in altri ancora dove
esisteva è stato abolito (ad esempio Germania) ed adottato altro sistema per
accertamento fiscale più efficace e meno farraginoso e complesso;

che tuttavia, in sede di applicazione di tale norma e nell'effettuazione
dei relativi controlli, si riscontrano da tempo inopportune difformità di
comportamento che rendono auspicabili alcuni essenziali chiarimenti a
livelli ministeriali;

che, in particolare, è necessario essenzialmente precisare:
a) se il cliente acquirente della merce sia tenuto o meno per legge

ad esibire lo scontrino in visione nell' esercizio o nelle adiacenze di esso agli
agenti accertatori che glielo richiedano e, in caso di rifiuto, se possa essere
sanzionato;

b) se gli agenti accertatori, effettuando i controlli che loro
competono, possano utilizzare a tale scopo anche gli scontrini abbandonati
sui tavoli dell'esercizio o nei cestini porta~rifiuti o sul pavimento o infine
nelle adiacenze dell'esercizio;

c) infine, se lo scontrino debba essere conservato dal cliente e,
nell'affermativa, per quanto tempo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di diramare una
circolare illustrativa per fornire i chiari menti sopra auspicati.

(4~04279)

CARLOTTO, MAZZOLA. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:

che nell'ambito del programma di riduzione degli organici dell'Eserci~
to ~ se i sottoscritti sono correttamente informati ~ sarebbe prevista l'ipotesi
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di soppressione del battaglione alpini «Saluzzo» appartenente alla brigata
alpina Taurinense, di stanza a Borgo San Dalmazzo (Cuneo), caserma «M.
Fiore», con distaccamenti nelle vicine città di Boves e Dronero;

che la notizia, peraltro ancora ufficiosa, di un eventuale tale
provvedimento sta suscitando negative vivaci reazioni nella popolazione di
quella zona frontaliera della quale si rendono interpreti allarmate le
amministrazioni comunali della zona medesima;

che al riguardo va ricordata la lunga tradizione della fascia
pedemontana cuneese che ha sempre ospitato, gradendone la presenza,
militari in servizio di leva in gran parte provenienti dalle stesse vallate
alpine;

che il contributo umano di quelle popolazioni alpine negli eventi
bellici passati è stato altissimo ed è tuttora documentato dalle numerose
lapidi fitte di nomi che ricordano i caduti in ogni comune;

che pertanto appare quanto mai inopportuno mortificare quella zona
sottraendole la presenza di un battaglione alpino al quale le popolazioni sono
affettivamente legate;

che, ancora, l'attuazione della paventata soppressione causerebbe
gravi danni economici agli operatori commerciali, ed in particolare a quelli
della ristorazione, dei servizi taxi, dei pubblici spettacoli, eccetera, e tali
ripercussioni negative punirebbero eccessivamente una zona che ha già
scarse risorse;

che la soppressione stessa seguirebbe, nella provincia di Cuneo, altro
analogo provvedimento punitivo (soppressione del battaglione «Primaro» di
Fossano) e accentuerebbe il malumore giustificato nella popolazione
dell'intera provincia;

che se appare comprensibile, nel quadro generale, la riduzione delle
spese militari, non si vede perchè di dò debba sopportare il maggior onere e
il danno specialmente la provincia di Cuneo, che tanto ha dato alla patria
dalle guerre risorgimentali ai due conflitti mondiali alla guerra di libera~
zione,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti immediati si
intenda doverosamente adottare per evitare la soppressione del battaglione
alpini «Saluzzo» alla luce di quanto succintamente sopra esposto.

(4~04280)

POLLICE. ~ Ai Ministri della sanità e del tesoro. ~ Premesso:

che il comitato di gestione della USL n. 4 di Parma ha approvato una
delibera che dispone il pagamento di circa 10 milioni ad ognuno dei sette
direttori amministrativi e al direttore sanitario per essere stati membri di una
commissione preposta alla verifica del raggiungimento, da parte dei
dipendenti della USL n. 4, degli obiettivi di incentivazione della produttività,
come disposto dalla regione Emilia~Romagna;

che anche le organizzazioni sindacali di categoria della CGIL~CISL e
UIL hanno espresso critiche e sollevato problemi di legittimità sulla delibera
che è la n. 2509 del 12 ottobre 1989, ed in particolare hanno rimarcato la
«mancanza assoluta di pariteticità in armonia con quanto stabilito dalle
disposizioni regionali in materia» e «l'evidente metodo di parte e la
mancanza di obiettività per quanto riguarda la composizione della stessa
commissione» ;
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che è ben strana una commissione che non solo gestisce e coordina i
progetti di incentivazione della produttività dei vari com parti socio~sanitari
ma diviene anche «parte giudicante dei progetti stessi», assumendo di fatto
funzione di controllato~controllore, incompatibili tra loro,

l'interrogante chiede di sapere se nei fatti esposti siano ravvisabili
estremi di illegittimità amministrativa e se non si ritenga opportuno inviare,
in ogni caso, presso l'USL n.4 di Parma una commissione ispettiva dei
Ministeri interessati per accertare il lavoro svolto dalla commissione,
l'ammontare delle somme deliberate e i criteri di scelta dei componenti la
commissione stessa.

(4~04281)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Per sapere se sia a conoscenza

dell'annunciato progetto «Karumba» in territorio di Lesina (Foggia); infatti,
se dovesse andare in porto tale progetto, non solo si favorirebbe una
speculazione edilizia di enormi proporzioni ma si comprometterebbe
abbastanza definitivamente una situazione ambientale ampiamente rovinata,
alla quale potrebbe aggiungersi il Parco naturale attrezzato di Lesina, con
grave minaccia al delicato equilibrio ambientale dell'istmo.

Per conoscere inoltre quali provvedimenti cautelativi intenda assumere
per tranquillizzare le popolazioni già mobilitate e decise a difendere il
territorio.

(4~04282)

VISCA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che in data 18 luglio 1989 l'USL n. 75 presentava alla procura della
Repubblica di Acqui Terme esposto~denuncia con la richiesta, tra l'altro, di
accertare se il sito ACNA di Cengio costituisca o meno un'enorme discarica
non autorizzata, se siano state prodotte e/o impiegate nei processi produttivi
sostanze che sono precursori di microinquinanti supertossici (PCDD
policlorodibenzodiossine e PCDF policlorodibenzofurani), quali siano stati i
siti destinatari degli accumuli di rifiuti derivanti dalle lavorazioni, quali siano
stati i provvedimenti adottati per identificare e monitorare PCDD e PCDF, per
identificare e monitorare PCDD e PCDF sui prodotti finiti, sugli intermedi e
sui relativi rifiuti, se siano stati identificati rifiuti provenienti dall' ACNA di
Cengio sulle cosiddette «navi dei veleni» ed eventualmente in quale entità, se
siano stati classificati rifiuti prodotti dall'ACNA contenenti 2, 3, 7, 8 TCDD
come richiesto dall'annesso 3, nota 2, delle norme ADR recepite in Italia con
legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1985, n. 218,
classificazione che, qualora accertata, renderebbe intrasportabili rifiuti
analoghi alla diossina del «caso Seveso»;

che in data 15 novembre 1989 l'USL n.75 presentava alla procura
della Repubblica di Acqui Terme esposto~denuncia con la richiesta, tra
l'altro, di accertare se sussistano ipotesi di reato per reiterato avvelenamento
delle acque del fiume Bormida a carico dei responsabili dello stabilimento
ACNA di Cengio, in concorso con i collaudatori delle opere di contenimento,
nonchè con i soggetti legittimati preposti ai controlli, ove abbiano omesso
specifici loro doveri e, in caso affermativo, di procedere contro i
responsabili, impedendo in ogni caso il protrarsi delle conseguenze degli
eventuali reati, disponendo, a tal fine, sequestro preventivo dello stabilimen~
to ACNA ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale;
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che in data 17 novembre 1989 i sindaci di Acqui Terme, signor Enzo
Balza, di Alessandria, signor Mirabelli Giuseppe, di Terzo, signora Barabino
Eliana, di Perletto, signor Toppia Sauro, di Monastero Bormida, signor
Blengio Adriano, il vice sin dato di Cassine, signor Maestri Franco, di
Mombaldone, signor Cagnolo, il vice presidente dell'USL n.75 di Acqui
Terme, dottor Pietro Foglino e altri presentavano alla procura della
Repubblica di Acqui Terme esposto~denuncia con la richiesta, tra l'altro, di
disporre il sequestro di tutti i documenti, progetti e di tutte le informazioni
concernenti le opere di contenimento del bacino idrografico su cui insiste lo
stabilimento ACNA CO di Cengio e, in generale, di tutte le analisi effettuate
dalla direzione ACNA e dai vari organi istituzionali preposti, in merito alla
ricerca di diossine e di furani, di accertare se esistano gli estremi del reato di
avvelenamento reiterato delle falde idriche e delle acque del torrente
Bormida, a carico dei responsabili dello stabilimento ACNA CO di Cengio, di
accertare se esistano gli estremi del reato di falso in atto pubblico, omissioni
di atti d'ufficio ed altri eventuali reati che abbiano come obiettivo il
nascondere la situazione reale ovvero il sottrarsi alle proprie e specifiche
responsabilità a carico dei vari responsabili, progettisti, direttore dei lavori,
collaudatori e analisti, preposti in genere alle opere di contenimento di rifiuti
e delle matrici inquinanti e, in particolare, a carico dei componenti della
commissione tecnico~scientifica istituzionalmente costituita per mitigare e
quindi risolvere la grave situazione di crisi ambientale che si è verificata in
VaI Bormida e, in caso affermativo, di voler procedere contro i responsabili
presumibilmente colpevoli alla luce di quanto evidenziato nell'esposto, di
tentata strage;

che in data 10 dicembre 1989 l'USL n. 75 presentava alla procura della
Repubblica di Acqui Terme esposto~denuncia con la richiesta, tra l'altro, di
disporre il sequestro di tutte le analisi citate in «referti di diossine nello
stabilimento ACNA di Cengio» redatta a cura del gruppo tecnico~scientifico
del comitato Stato~regioni istituito presso il Ministero dell'ambiente, di
disporre un'indagine affinchè siano accertati i motivi per cui, stante la gravità
della situazione a tutt'oggi, gli organismi tecnici amministrativi competenti
per territorio e preposti per legge o regolamento non abbiano provveduto a
predisporre e ad eseguire un adeguato piano di campionamento delle acque
sotterranee, superficiali, di falda, eccetera del torrente Bormida, del terreno
e dei sedimenti su cui insistono l'ACNA e le discariche non autorizzate in
località Basso Piave e Pian della Rocchetta, di disporre una perizia sui
collaudi eventualmente già eseguiti e di prossima esecuzione al fine di
verificare se siano compiuti con metodi geodiagnostici adeguati, di accertare
se sussistano gli estremi di reato di falso in atto pubblico e di omissioni di atti
d'ufficio o altri eventuali reati che abbiano come obiettivo l'omettere
intenzionalmente e con dolo ogni azione necessaria alla tutela delle acque
del torrente Bormida dall'inquinamento prodotto dall'ACNA e dai rifiuti
industriali che costituiscono i depositi alluvionali del Bormida medesimo a
carico degli organismi tecnici e amministrativi competenti per territorio e
preposti per leggi e regolamenti,

l'interrogante chiede di sapere quali eventuali iniziative a tutt'oggi
risultino essere state intraprese dalla magistratura competente al fine di
accertare eventuali responsabilità e di disporre gli interventi ritenuti
opportuni e idonei a fronteggiare la gravità della situazione e, in caso
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negativo, quali provvedimenti saranno intrapresi dal Ministro allo scopo di
consentire una rapida e snella disamina delle problematiche e delle ipotesi di
reato sollevate negli esposti sopra riportati.

(4~04283)

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

che in data 27 novembre 1987, con deliberazione del Consiglio dei
ministri, la Valle Bormida è stata dichiarata «zona ad alto rischio di crisi
ambientale» ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, a causa
del persistere dell'inquinamento delle acque del fiume Bormida prodotto
dalle lavorazioni pregresse e attuali dello stabilimento ACNA CO di Cengio.
Tale area ad elevato rischio è compresa nel bacino idrografico del fiume
Bormida e si estende su circa 1550 chilometri quadrati, di cui 1000 in
Piemonte e 550 in Liguria. I confini dell'area includono 69 comuni che
ospitano una popolazione di 206.000 abitanti, di cui 164.000 in Piemonte e
42.000 in Liguria;

che il Servizio geologico d'Italia, con relazione al Ministero dell'am~
biente in data 24 agosto 1989, ha testualmente dichiarato: «L'area critica
dello stabilimento ACNA di Cengio consiste nell'imponente rilevato, posto
all'interno dello stabilimento stesso in località Basso Piave, contenente i
rifiuti industriali derivanti dalla lunga attività dello stabilimento, costruito
nel 1882 in un'ansa del torrente Bormida (in destra orografica) e ampliato
con successivi riporti e rifiuti per livellare il terreno originario digradante
verso il torrente. (...) I depositi alluvionali, che hanno uno spessore dai 4 ai
15 metri nell'area dello stabilimento, contengono le falde di sub~alveo del
Bormida, falda che alimenta il torrente stesso. È dimostrato che il percolato
prodotto dai suddetti rifiuti giunge, in quantità cospicua, ad impregnare i
depositi alluvionali sottostanti e quindi a mescolarsi con la falda idrica
contenuta nei depositi stessi; con questa il percolato giunge alla corrente flu~
viale»;

che in tale situazione si prefigura un elevato rischio, oltre che per gli
addetti alle produzioni, anche per le popolazioni coinvolte e coinvolgibili
dalla migrazione di inquinanti anche a notevole distanza dalla ~orgente, che-
contribuisce inevitabilmente ad una variazione dell'ecosistema lungo tutto il
percorso fluviale e, verosimilmente, fino al mare, producendo gravi danni;

che, infatti, in matrici acquose (acque superficiali e scarichi) del
torrente Bormida in sito ACNA di Cengio sono state identificate e
quantificate in tempi diversi dall'USL n. 70 di Alessandria varie concentra~
zioni di precursori con «alta probabilità» di formazione di diossine e di furani
(triclorofenoli e diclorofenoli, eccetera), secondo i noti meccanismi di
formazione ben formalizzati da USEPA;

che il migliore standard a regola d'arte, a livello internazionale, per
analisi di diossine e di furani, su varie matrici ambientali, è attualmente
ritenuto il protocollo USEPA. Questo protocollo analitico viene ufficialmente
impiegato, anche in Italia, per le varie problematiche connesse a matrici
contenenti precursori di diossine e furani (ad esempio il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1988, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 218 del16 settembre 1989, allegato 2, pagina 61);

che in conformità al protocollo USEPA un'aliquota ~ campionata

all' Illuglio 1989 dall'USL n. 7 savonese su richiesta dell' USL n. 75 di Acqui
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Terme, prelevata da una profondità di 4~7 metri rispetto al piano di calpestio
in alcuni pozzi realizzati dall' ACNA di intercettazione della falda idrica
inquinata ~ così come definita dal Servizio geologico italiano nella relazione

del 24 agosto 1989, è stata analizzata dal laboratorio pubblico certificato da
USEPA «University of Missouri ~ Environmental trace substances research

center», diretto dal professor Armon F. Yanders. Sulla matrice acquosa
analizzata dal laboratorio statunitense non è stata effettuata nessuna
separazione di sostanze solide sospese e di sostanze solide sedimentabili
mobilizzate dal flusso delle acque. I risultati analitici, rappresentativi della
matrice campionata, confermavano la presenza di diossina ed in particolare
di 2, 3, 7, 8 TCDD;

che in base ai dati analitici del laboratorio dell'Università del Missouri,
la società SEA Marconi technologies di Collegno, in «Report» del 2 novembre
1989, osservava che si può scientificamente affermare e predire che nel sito
ACNA CO di Cengio (Savona) esistono significative aliquote di acque
sotterranee e quindi di rifiuti, che presentano concentrazioni marcatamente
anormali di diossine e di furani;

che il professor Armon Yanders, dell'Università del Missouri, a
proposito della relazione della SEA Marconi technologies predetta del 2
novembre 1989 ha pubblicamente dichiarato il 7 dicembre 1989: «Ho letto la
relazione di Tumiatti: non c'è nessuna affermazione che io non possa condi~
videre» ;

che in data 7 novembre 1989, con telegramma a firma del Ministro
della sanità, onorevole De Lorenzo, l'USL n. 75 veniva invitata, unitamente
ad altre USL interessate, a nominare propri tecnici ed esperti per presenziare
alle operazioni di prelievo e alla fase delle successive analisi di laboratorio di
campioni non meglio qualificati da prelevarsi in sito ACNA CO di Cengio a
cura di tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

che in data 9 novembre 1989 l'USL n. 75 nominava quale proprio
tecnico incaricato alle operazioni di cui sopra il signor Wander Tumiatti
della SEA Marconi technologies, nomina che veniva ripetutamente segnalata
al Ministro della sanità ed al direttore dell'Istituto superiore di sanità. I
ripetuti solleciti per assistere alle analisi sono rimasti senza risposta e il
tecnico incaricato non è stato a tutt'oggi convocato;

che in pari data (9 novembre 1989) l'USL n. 75 di Acqui Terme
proponeva, in occasione dei prelievi effettuati in sito ACNA, ai tecnici
dell'Istituto superiore di sanità, un piano di campionamento su matrici
significative (terreno, sedimento, rifiuti, eccetera), tale da rispondere a
precisi criteri di rappresentatività, così come peraltro previsto dalla mozione
di maggioranza votata in Parlamento 1'8 novembre 1989;

che i tecnici preposti dell'Istituto superiore di sanità risposero che
avrebbero dato attuazione alla proposta e che nella giornata (9 novembre
1989) avrebbero prelevato solo pochi campioni (circa 10), senza fornire
aliquote a terzi, senza sigilli e senza verbali di campionamento,

l'interrogante chiede di sapere:
se sia stato progettato dai Ministeri competenti (sanità, ambiente,

protezione civile) un efficace piano di campionamento del sito ACNA di
Cengio, sulla base del piano proposto dall'USL n. 75 di Acqui Terme in data 9
novembre 1989 ed avente i necessari requisiti tecnico-scientifici di
rappresentatività, con la specificazione dei subproblemi, dei fattori logici, le
azioni fisiche, i metodi su supporto all'identificazione e localizzazione delle
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sorgenti di rilascio, le strategie generali per identificazione dei prodotti
pericolosi e determinazione del volume rilasciato;

in caso affermativo, quali tempi di realizzazione e di pratica attuazione
siano ragionevolmente previsti, tenuto conto del numero dei campioni da
prelevare, delle capacità di risposta dei laboratori pubblici italiani e delle
loro potenzialità analitiche;

in caso affermativo, quali protocolli analitici si ritenga di impiegare
per l'individuazione sulle varie matrici ambientali di diossine e di furani e di
altre sostanze pericolose;

per quali motivi i tecnici designati dall'USL n. 75 di Acqui Terme non
siano stati chiamati ad assistere, nonostante i ripetuti solleciti, alle analisi
della decina di campioni prelevati il 9 novembre 1989 in sito ACNA di
Cengio;

quale protocollo analitico sia utilizzato dall'Istituto superiore di sanità
per le analisi dei campioni prelevati il 9 novembre 1989 in sito ACNA di
Cengio;

quali tempi siano previsti per la loro ultimazione;
quale strumentazione analitica sia in dotazione all'Istituto superiore di

sanità e a quale livello di sensibilità sia in grado di pervenire;
quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda

adottare qualora il piano di campionamento di cui sopra non fosse ancora
stato progettato, di concerto con i Ministeri competenti.

(4~04284)

BUSSETI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che le comunità civiche di Andria e Corato (in provincia di Bari) sono
sempre state tra loro solidali ed in proficui pacifici rapporti di collaborazio~
ne, senza ombre di stolte o passionali emulazioni;

che improvvisamente, per improvvide iniziative gabellate come
adempimenti di legge, si è innescata una pericolosa situazione fortemente
emotiva e volgente al non mai troppo deprecato campanilismo tra le due
predette comunità, essendo stato programmato !'accorpamento delle
presidenze dei licei classici operanti nei due comuni;

che è notoria la gloriosa tradizione del liceo classico di Corato, così
come non va pretermessa la imponente organizzazione scolastica del
comune di Andria, costituito ~ per questo ~ in distretto scolastico mono~

comunale,
si chiede di conoscere:

quanto sia legittimo e opportuno accorpare le presidenze dei licei
classici operanti in distretti diversi, avuto riguardo alla tutela dell'autonomia
funzionale riconosciuta al distretto nella organizzazione e gestione della
scuola;

quali valutazioni il Ministro ritenga di poter esprimere sulla specifica
questione dell'accorpamento delle presidenze dei licei classici di Andria e
Corato, avuto riguardo alla consistenza degli istituti in parola, alle loro
tradizioni e alla loro ubicazione.

(4~04285)

LONGO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che il Consiglio di Stato ha bloccato la procedura di acquisto di sale
operatorie mobili da parte della USL n. 21 di Padova;
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che si sono evidenziate pesanti irregolarità nella attività del comitato
di gestione della USL medesima che, dopo aver prescelto la trattativa privata
come metodo per l'acquisto delle sale operatorie, non procedeva neppure
alla formazione della commissione esaminatrice, prevista ma non nominata
dallo stesso comitato;

che da tale impostazione il comitato di gestione non recedeva neppure
dopo i rilievi dell'ispettore del Ministero del tesoro;

che è avviata un'inchiesta da parte della magistratura padovana e che
già risulta una spesa da parte dell'USL n. 21 largamente superiore ~ di oltre

un miliardo ~ rispetto ai prezzi di mercato praticati da ditte specializzate;

che tutto ciò ha fatto ipotizzare una truffa nell'affare delle camere
operatorie, come hanno riportato i giornali locali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare una
propria indagine conoscitiva sull'appalto in oggetto e sulle procedure ~

relative alle forniture di vettovagliamento, materiali sanitari, attrezzature
tecniche ~ in atto presso la USL n. 21.

(4~04286)

LONGO. ~ Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che è aperto a Padova un dibattito sull'ipotesi di un nuovo polo
ospedaliero~universitario, che impegna l'USL n. 21, gli enti locali, la facoltà
di medicina e l'università di Padova;

che in effetti si pone l'esigenza di un potenziamento qualitativo delle
strutture ospedaliere padovane e che tale esigenza è in sintonia con la
necessità di una forte propulsione delle attività didattiche e di ricerca della
facoltà locale di medicina;

che è interesse generale acquisire al sistema sanitario italiano livelli
avanzati di dimensione europea nelle prestazioni e nell'impegno scientifico~
tecnologico;

che Padova è sede di una grande scuola di medicina che ha una antica
storia di prestigio e che tale facoltà può essere punto di riferimento per una
operazione forte di modernizzazione e potenziamento dell'affidabilità delle
prestazioni del sistema sanitario nazionale nell'area nord~est;

che le risorse dell'USL n. 21, degli enti locali e della università possono
convergere per la costituzione di una struttura integrata che realizzi nuove
soluzioni (secondo i modelli di campus universitari che integrano didattica,
ricerca e residenza per studenti) e che saldi insieme prestazioni sanitarie e
ospedaliere di alta specializzazione che sono richiesti dagli utenti,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri interrogati intendano
assumere per favorire una sinergia di risorse finanziarie, di competenze
istituzionali e di funzioni di governo in grado di favorire l'avvio di un nuovo
polo ospedaliero universitario che sia all'altezza dell'appuntamento con il
Duemila.

(4~04287)

IMPOSIMATO, CROCETTA, VITALE, GRECO, TRIPODI, GAMBINO,
NOCCHI, BENASSI, MESORACA, BISSO, MONTINARO. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Per sapere se non intenda intervenire in ordine alla delibera

del comune di Vairano Patenora (Caserta) di approvazione del bilancio del
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29 novembre 1989, per la quale il CORECO ha chiesto all'amministrazione
comunale una parziale rettifica con l'aggiunta, sul corrente esercizio, dei
debiti fuori bilancio del 1987. Ciò perchè l'amministrazione comunale di
Vairano Patenora, con delibera di controdeduzione del dicembre 1989, nega
l'esistenza di debiti fuori bilancio, situazione che invece esiste indiscutibil~
mente, come è rilevabile oltre che dalla decisione del CORECO anche dai
verbali del consiglio comunale. Tutto ciò tenuto conto che, in caso di
sussistenza dello stato debitorio, il comune di Vairano Patenora verrebbe a
trovarsi in una situazione di dissesto finanziario e di conseguenza vincolato
dal disposto dell'articolo 24 della legge n. 144 del 1989.

(4~04288)

MONTINARO, IANNONE, CALLARI GALLI, NEBBIA, PETRARA, SCAR~
DAONI, TOSSI BRUTTI, VESENTINI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Pre~

messo:

che a Marina di Lesina, comune della provincia di Foggia, è in atto una
forte ed estesa protesta contro la realizzazione del progetto «Karumba», che
prevede la mega~lottizzazione di una vasta area verde in spregio alle più
semplici necessità di tutela ambientale. Si tratta di un progetto contro il
quale sono state raccolte circa 2000 firme, contro il quale intellettuali,
tecnici e ambienti culturali stanno dando vita ad un dibattito ampio,
informato, che mette in risalto le palesi violazioni ai vincoli idrogeologici e
paesaggistici a tutela del territorio, nonchè il rischio di una irreversibile
compromissione degli equilibri ecologici e dell'intero patrimonio lagunare e
boschivo del territorio di Lesina, una striscia di terra tra le più interessanti e
suggestive del Gargano. Tale villaggio è destinato ad alterare un ambiente ed
un territorio eccezionali sotto il profilo paesaggistico per la presenza di una
fitta vegetazione (mirti, lecci, pini ed anche qualche esemplare di cisto
cluvio). Tra l'altro l'intero villaggio verrebbe a distruggere la formazione
geologica di Punta Pietre nere, l'unica testimonianza vulcanica della Puglia
con la presenza di rocce endogene;

che il progetto «Karumba» è stato votato 1'11 agosto 1989 con due
delibere del consiglio comunale di Lesina (nn. 222 e 223) e con il voto
favorevole di soli 10 consiglieri su 20. Il piano di lottizzazione della società
«Karumba/2 sri» è previsto nella zona a ridosso del lago di Lesina e del
canale di Acquarotta. Il progetto prevede la costruzione di un «mini~
villaggio» turistico sul patrimonio demaniale con 2.000 posti letto, con
ristorante, bar, discoteca, piscina, albergo, complessi residenziali con 18
villette a schiera, un centro commerciale ed un approdo turistico lungo il
canale per circa 300 imbarcazioni da diporto. Il tutto prevede una colata di
cemento, su 45 ettari di terreno, di 200.000~300.000 metri cubi per un
importo complessivo di circa 200 miliardi;

constatato che la lottizzazione violerebbe vincoli paesaggistici ed
idrologico~forestali previsti dal piano regolatore e sarebbe in netto contrasto
con la legge n. 431 del 1985 e. con le disposizioni regionali del 1980
riguardanti la tutela e l'uso del territorio, ed ancora, il progetto prevede 80
ettari per un campo da golf che ricadrebbe su un terreno dell'istmo destinato
dal piano regolatore a parco naturale attrezzato,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga opportuno un intervento urgente che blocchi

immediatamente la lottizzazione;
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se la regione Puglia sia intervenuta con provvedimento di propria
competenza anche dopo aver verificato le condizioni di impatto ambientale.

(4-04289)

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

che il comune di Trinitapoli (Foggia), con proprio atto consiliare del
30 maggio 1989, n. 229, ha deliberato la richiesta alla Società autostrade spa
del gruppo IRI della costruzione di un nuovo svincolo autostradale sulla A-14
Napoli~ Bari;

che il sue citato svincolo autostradale è stato richiesto nella zona in cui
l'autostrada A-14 incrocia la strada provinciale che congiunge la stessa con la
strada statale n. 98 e trasversalmente con la strada regionale n. 6 Canosa~
Spinazzola, già in appalto;

considerato:
che tale svincolo può essere denominato, per l'ubicazione richiesta e

la posizione geografica, «Canosa Ovest»;
che esso porterebbe diretti ed enormi vantaggi ai comuni di

Minervino, Spinazzola, Gravina di Puglia, San Ferdinando di Puglia
Trinitapoli, Margherita di Savoia, Zapponeta, Lavello e Montemilone, oltre
alle numerose e popolose borgate agricole della zona, di cui si evidenzia il
potenziale economico, sociale e culturale;

che esso eviterebbe l'attraversamento dell'abitato di Canosa di Puglia
da parte dei mezzi anche pesanti diretti o provenienti dai comuni succitati,
con conseguente beneficio in ordine anche allo smaltimento del traffico
urbano e alla difesa del sotto suolo e del patrimonio storico, archeologico,
speleologico ed artistico,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali interventi urgenti intenda
prendere la Società autostrade spa per la creazione di uno svincolo
sull'autostrada A~14 Napoli~Bari, nel territorio del comune di Canosa di Pu-
glia.

(4-04290)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che per la vastità del territorio edilizio urbano, rurale e commerciale
dei comuni del nord-barese che contano una popolazione complessiva di
circa 400.000 abitanti si ritiene di istituire sedi distaccate degli uffici tecnici
erariali e IVA;

che si riscontra una crescente pericolosità del traffico da e per Bari,
come anche recenti accadimenti luttuosi stanno a dimostrare, e che vi è la
decisione di far circolare le auto a targhe alterne nel capoluogo pugliese;

considerato:
che le odierne tecnologie permettono soluzioni di decentramento

delle banche dati;
che è stata avviata da parte del Ministero delle finanze la meccanizza-

zione a mezzo video-terminali dell'ufficio tecnico erariale di Bari,
l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, per

agevolare le popolazioni del nord-barese, istituire presso i comuni di Andria,
Trani, Bisceglie, Corato, Barletta, Minervino, Spinazzola, Ruvo di Puglia e
Canosa di Puglia distaccamenti dell'ufficio tecnico erariale, collegati con la
sede di Bari con due video~terminali (uno per i terreni e uno per i fabbricati)
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e distaccamenti dell'IV A, uno all'ufficio registro di Trani e l'altro all'ufficio
registro di Barletta.

(4~04291 )

STRIK LIEVERS, CORLEONE, SPADACCIA. ~ Al Ministro per i beni

culturali e ambientali. ~ Premesso:

che il giorno 29 novembre 1989 il direttore della Pinacoteca di Brera,
nonostante uno sciopero indetto dal personale di custodia, ha deciso di dare
luogo all'inaugurazione di una mostra;

che, a causa dello sciopero anzidetto, a garantire la Pinacoteca in quel
giorno c'erano solo 2 custodi dei 24 che erano stati straordinariamente
previsti per far fronte al notevole afflusso di pubblico previsto nelle due sale
della esposizione;

che la sicurezza delle opere è stata seriamente minacciata, oltre che
dalla disorganizzazione dettata dalla equivoca situazione creatasi, anche dal
fatto che i sistemi di allarme erano stati disattivati e mancavano le transenne
davanti ai dipinti;

che la stessa sicurezza delle persone non è stata garantita, avendo il
direttore del museo deciso di tenere chiuse le porte di sicurezza in assenza
del necessario personale di custodia;

che, a seguito di questo episodio, il 2 dicembre 1989 l'assemblea dei
lavoratori della sovrintendenza per i beni artistici e storici di Milano
proclamava lo stato di agitazione, chiedendo, fra l'altro, una più razionale
organizzazione del lavoro e corsi di riqualificazione del personale di
custodia;

che l'assemblea denunciava inoltre come la predetta inadeguatezza
organizzativa si traducesse in una totale assenza di tutela delle opere;

che a questo proposito l'assemblea faceva notare che il 15 marzo 1989
una delle aquile che ornavano il basamento delle statue del Canova, situata
nel cortile d'onore, veniva quasi strappata dal basamento stesso ad opera di
un vandalo e che solo dopo una settimana il vice direttore della Pinacoteca,
dottoressa Maria Luisa Arrigoni, provvedeva a far riporre la scultura stessa
per la eventuale opera di restauro,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti si intenda prendere nei confronti del sovrinten~

dente per i beni artistici e storici di Milano per avere messo in pericolo
l'integrità delle opere esposte alla Pinacoteca di Brera affidate alla sua
tutela;

perchè, nonostante reiterate richieste, la direzione del museo non si
sia ancora adoperata per dare una organizzazione più consona del lavoro
nella Pinacoteca;

perchè i corsi di qualificazione professionale, tra i quali in particolare
quelli di storia dell'arte, chiesti dai custodi, non vengano tenuti;

come si debba rapportare il personale di sorveglianza nei confronti del
pubblico di stranieri che frequenta il museo, non avendo la possibilità di
seguire corsi di lingua inglese;

per quale ragione sia stata data risposta negativa alla richiesta dei
custodi di partecipare a un corso antincendio, considerato che il museo è
stato dotato di un nuovo impianto antincendio che il personale non
conosce;

'"
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perchè il libro affidato ai custodi per segnalare eventuali disfunzioni
non sia protocollato e sistematicamente vistato dai funzionari preposti;

perchè sia stato nominato un vice direttore della Pinacoteca senza
compiti e responsabilità precise;

perchè in una situazione di grave carenza di personale addetto al
restauro delle opere (3 restauratori in tutto) uno di essi sia stato distolto dai
suoi compiti e nominato responsabile per l'ufficio informazione.

(4~04292)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni
saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente (Difesa):

3~01029, dei senatori Giacchè ed altri, sullo scioglimento del comando
del 3° Corpo d'armata e di 12 battaglioni e gruppi dell'Esercito;

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3~01030, dei senatori Gambino e Garofalo, in merito all'interpretazione
accolta da parte di alcuni uffici della Guardia di finanza della legge 27
febbraio 1984, n. 17, concernente l'applicazione dell'IV A sulle cessioni di
prodotti vinosi.




