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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

ULIANICH, 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: Acone, Arfè, Berlinguer, Ba,
Boggio, Butini, Carlotta, Covello, Covi, De Rosa, Donato, Evangelisti,
Fanfani, Fioret, Faa, Giacometti, Giacovazzo, Ianniello, Iannone, Leone,
Meoli, Muratore, Murmura, Nebbia, Perina, Pizzo, Ranalli, Riga, Sirtori,
Tani, Taviani, Volponi, Zanella, Zangara, Zecchino, Zita.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione del disegno di legge:

«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a
favore della popolazione alto-atesina» (1163) (Votazione finale qualifi-
cata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura
111 a favore della popolazione alto~atesina».

Trattandosi di un provvedimento in materia elettorale, la votazione
finale dovrà essere nominale a scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti di
preavviso, prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Prima di aprire la discussione generale, do la parola al senatore Boato
che ha sollevato una questione pregiudiziale. Il senatore Boato ha facoltà di
illustrarla.
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* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche a nome dei
senatori Spadaccia, Corleone e Strik Lievers del Gruppo Federalista europeo
ecologista, propongo che il Senato non passi all'esame di questo disegno di
legge e, se lei me lo consente, signor Presidente, vorrei motivare brevemente
tale richiesta.

Il provvedimento al nostro esame ha avuto una vita, non casualmente e
non per ostruzionismo, molto tormentata; chiunque ripercorra l'iter che ha
seguito nella 1a Commissione del Senato se ne potrà rendere conto. Ho detto
«non casualmente» perchè si tratta di un disegno di legge in materia
estremamente delicata, in quanto modifica non soltanto la legislazione
elettorale per l'elezione del Senato, ma, almeno originariamente, prima che
passasse al vaglio della 1a Commissione, così come il Governo lo aveva
presentato, stravolgeva l'assetto stesso di questa Assemblea perchè veniva ad
incidere sulla composizione del Senato nel suo insieme, così come risulta
dall'articolo 57 della Costituzione ed anche sulla figura del parlamentare,
così come risulta dall'articolo 67 della Costituzione, laddove si dice: «Ogni
membro del Parlamento», quindi anche del Senato, ovviamente, «rappresen~
ta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato».

La ostinazione del Governo nel continuare a insistere perchè questo
disegno di legge venga approvato, e comunque perchè venga esaminato, è
strumentalmente, di volta in volta, legata a riferimenti (ai quali sono
sensibilissimo) alla chiusura della vertenza, sul piano internazionale, della
questione sudtirolese-altoatesina; ma lo stesso rappresentante del Governo, a
mio parere correttamente, il ministro Maccanico, qui presente, ha dichiarato
esplicitamente ~ e risulta dal resoconto della Commissione ~ che in realtà

l'approvazione di questo disegno di legge riguarda l'accordo con i
rappresentanti politici della minoranza ~ in provincia di Balzano maggioran-
za ~ di lingua tedesca, ma in nessun modo risponde ad un obbligo

internazionale con l'Austria; libera l' Austria ~ ha aggiunto il ministro

Maccanico ~ di valutare poi anche questo atto interno del Parlamento
italiano.

Quindi, a mio parere, il disegno di legge presentato dal Governo in una
materia così delicata, che incide poi direttamente sul Senato, è un disegno di
legge incostituzionale: viene esplicitamente dichiarato tale per il secondo
punto, che è quello determinante di questo disegno di legge, cioè l'articolo 2
dalla Commissione che ha soppresso di fatti lo stesso articolo 2. Ma, per
esempio, presidente Elia, c'è un emendamento che, a mio parere, sarà
inammissibile (poi proverò anche questa questione) e che in qualche modo
ripristina, aggravandolo, l'articolo 2 del disegno di legge; su questo l'Aula

.dovrà pronunciarsi e purtroppo, presidente Elia, lei ha visto che i pareri della
Commissione affari costituzionali non sempre da quest' Aula vengono
accolti.

Quindi mi pare che la questione sia di grande rilevanza e da affrontare in
limine prima ancora dell'esame del disegno di legge.

È chiaro che non c'è, a questo punto, nessuna corrispondenza fra
l'articolo 1 sopravvissuto del disegno di legge, a meno che non venga
ripristinato in qualche modo anche l'articolo 2, in una forma addirittura
peggiore della precedente, fra l'articolo 1 casi com'è disegnato in questo
disegno di legge e la misura 111 del pacchetto. Se passeremo al merito (e io
mi auguro che non ci passiamo), cercherò poi di approfondire perchè questa
misura 111 è stata interpretata in modo sbagliato perchè, facendo
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riferimento alla misura 111, al fatto di favorire la rappresentanza italiana e
tedesca nella elezione del Senato, ovviamente a questo punto non c'è più
nessuna corrispondenza del tipo che veniva ipotizzato nell'articolo 2.

Si pone, fra l'altro, una questione comunque delicatissima nel momento
in cui si decide sùlle modalità di elezione del Senato: cioè, che senso ha non
nell'eleggere il consiglio provinciale di Balzano o il consiglio regionale del
Trentino~Alto Adige~Süd Tirol, ma nell'eleggere il Parlamento della Repubbli~
ca fare riferimento all'appartenenza etnica dei cittadini? A mio parere, tutto
questo che, presidente Elia, non c'è più nell'articolo 2 del disegno di legge,
ma c'è nella misura 111, è un totale stravolgimento del nostro assetto
costituzionale e della configurazione del Parlamento repubblicano.

Per queste ragioni (ce ne sarebbero altre incidentali, cui accenno
soltanto) si potrebbe avanzare una questione sospensiva; non a caso nel testo
scritto che io ho presentato alla Presidenza ho fatto riferimento non solo alla
questione pregiudiziale, ma anche alla questione sospensiva, la quale
potrebbe essere legata ~ e comunque così come tale la pongo in subordine ~

all'opportunità che il Governo ristudi accuratamente questa materia (che
non aveva accuratamente studiato, anche se ci aveva impiegato anni) dal
punto di vista della dislocazione dei collegi elettorali, tenendo presente
anche che siamo in pendenza di una ipotesi ~ non da me condivisa, ma che

c'è ~ di referendum proprio in materia di legge elettorale e sulle modalità di

elezione del Senato, e tenendo presente che comunque questo tipo di
modificazioni legislative di tale delicatezza e rilevanza non possono essere
proposte dal Governo al Parlamento in modo così approssimativo da essere
totalmente defalcate nella loro finalità iniziale che era quella contenuta
nell'articolo 2.

Per tutte queste ragioni, che io ho espresso in modo assolutamente
sintetico e in qualche modo allusivo perchè non avrei il tempo di farlo più
approfonditamente, essendo stato esplicito il Governo nel dire che questa
non è materia che attenga alla quietanza liberatoria da parte dell' Austria, ma
è materia esclusivamente interna al nostro paese, a mio avviso sarebbe una
misura non solo di saggezza, ma anche di coerenza politico-istituzionale non
passare alla discussione di questo disegno di legge e, in via subordinata,
sospendere comunque questa discussione in attesa che il Governo ~ melius re

perpensa ~ ci proponga un testo più adeguato alle finalità che intendeva

raggiungere. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del
Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale possono
prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo e per non
più di dieci minuti.

La votazione sarà poi effettuata per alzata di mano.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, parto da un punto di
vista molto diverso da quello testè illustrato dal senatore Boato per giungere
alla stessa richiesta.
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Ritengo che la misura 111 vada rispettata e tenuta in considerazione,
però allo stesso modo chiedo che l'Aula non passi alla discussione e che,
anzi, il Governo debba ritirare il disegno di legge. Infatti, la misura 111 mira
a mettere i gruppi linguistici in condizione di essere rappresentati nel Senato
della Repubblica sia per quanto riguarda gli altoatesini di lingua tedesca, sia
per quanto riguarda glì alto~atesini di lingua italiana; ma con il disegno di
legge, così come è stato emendato, non si raggiunge lo scopo previsto dalla
misura 111 del «pacchetto» in quanto, se per avventura dovessero esserci
elezioni anticipate e il disegno di legge, per quanto riguarda la seconda parte,
non venisse modificato per dare la certezza che venga eletto un senatore
alto-atesino di lingua italiana, avremmo come conseguenza che potrebbero
venire eletti tre senatori di lingua tedesca. Infatti, lasciando l'articolo 1 così
come è, avendo corretto i collegi elettorali e volendo raggiungere lo scopo di
avere tre senatori per il Trentina-Alto Adige e tre senatori per il collegio di
Balzano, sarebbero eletti sì tre senatori, ma tutti e tre altoatesini di lingua
tedesca, cosa che ritengo assurda perchè sarebbe contrario allo scopo che il
Governo si era posto con il disegno di legge nonchè alle finalità della misu-
ra Ill.

Quindi, per evitare che gli alto-atesini di lingua italiana non siano
rappresentanti nel Senato della Repubblica italiana chiedo che il Governo
ritiri il disegno di legge o che eventualmente l'Aula non passi alla discus-
sione.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, parlo ovviamente contro la richiesta del senatore
Boato di non passare alla discussione del disegno di legge n. 1163. Le ragioni
sono molteplici. Il senatore Boato, in relazione alla proposta fatta dalla
Commissione di discutere soltanto dell'articolo 1, rinviando ad altro
momento la discussione sull'articolo 2 perchè coinvolge problemi costituzio-
nali, sostiene che «questa norma stravolgerebbe l'assetto del Senato». Ma
nell'articolo 1 leggo soltanto: «I collegi per l'elezione del Senato della
Repubblica della Regione Trentina-Alto Adige sono costituiti secondo le
circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge». Il che
significa tre senatori a Balzano, tre a Trenta e uno fluttuante. Questo è tutto
ciò che leggo nell'articolo 1; dove si stravolgerebbe l'assetto del Senato è per
me incomprensibile.

Vorrei però ricordare al senatore Boato, non certo all'Assemblea che sa
queste cose, che, secondo l'articolo 57 della Costituzione, ad ogni regione
spettano sette senatori e che i collegi senatoriali nella regione Trentina-Alto
Adige sono sei, con uno fluttuante. Le due province di Trenta e di Balzano
hanno all'incirca pari entità demografica: l'una ha 442.000 e l'altra 435.000
abitanti. Ciò vuoI dire che ambedue dovrebbero avere tre collegi sena-
toriali.

La realtà, invece, senatore Boato (questo avrebbe dovuto dido), è che la
provincia di Trenta ha quattro collegi senatoriali, mentre quella di Balzano
ne ha soltanto due. Le lamentele vanno avanti dal 1948.

BOATO. Non è questo l'argomento.
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RIZ. Le lamentele, come ripeto, vanno avanti dal 1948; per quale motivo,
senatore Boato? Perchè, come lei sa, il sistema dei quattro collegi per la
provincia di Trenta e dei due collegi per quella di Balzano è stato istituito
con la legge 6 febbraio 1948, n. 20, approvata dall'Assemblea costituente, e
dal decreto del Presidente della repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, pubblicati
ambedue nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1948, n. 31. Lei mi dirà: come
mai non vi siete lamentati nell'Assemblea costituente? È semplice, senatore
Boato: la provincia di Balzano era stata esclusa dalle elezioni per l'Assemblea
costituente e non aveva quindi rappresentanti in quella istituzione, per cui in
quel momento non poteva avanzare delle lamentele. Lei però non potrà dirci
che non abbiamo, da tempo e da sempre, sostenuto che era ingiusta una
divisione fatta in questa maniera, per cui una provincia di identica grandezza,
quella di Trenta, ha quattro collegi senatoriali, mentre la provincia di
Balzano ne ha soltanto due.

È una vecchia lamentela e non comprendo ~ devo dirlo con sincerità ~ le

sue doglianze. Soprattutto, non comprendo perchè l'articolo 1 del disegno di
legge, come lei sostiene, dovrebbe stravolgere l'assetto del Senato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, invito pertanto l'Assemblea a
votare contro la proposta del senatore Boato.

BERTOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Dichiaro la nostra adesione alla proposta del senatore Boato
per una semplice ragione: al di là dell'uso dell'espressione «sconvolgimento
o frantumazione di collegi», non c'è dubbio che l'intervento proposto con il
disegno di legge in esame, che modifica molto profondamente l'assetto dei
collegi elettorali all'interno della regione Trentina Alto~Adige, è il più
incisivo, il più marcato e il più rilevante mai avvenuto dalla fine della guerra
nell'ambito dei collegi senatoriali del nostro paese. Ricordo solo un altro
intervento, di più modeste proporzioni: l'istituzione, nel 1963, della regione a
statuto speciale Friuli~Venezia Giulia; ma in quella occasione si trattò di
accorpare semplicemente dei comuni nell'ambito dei collegi.

L'intervento che il disegno di legge al nostro esame si prefigge comporta
il reale sconvolgimento dei collegi elettorali della regione Trentino~Alto
Adige, portando i quattro collegi senatoriali della provincia di Trenta a tre e
suddividendo l'intero territorio della provincia di Balzano non più in due,
ma in tre collegi senatoriali.

Sono d'accordo con la proposta di non passaggio all'esame del
provvedimento di iniziativa del Governo, perchè ritengo che in questo
momento non sia affatto tempestivo un intervento così incisivo sull'assetto
dei collegi senatoriali di una regione. Arriveremo ad una revisione dell'intero
sistema dei collegi elettorali del nostro paese e puntiamo ad una riforma
istituzionale, ad una sola Camera, alla riduzione dei collegi e della
rappresentanza parlamentare dell'intero istituto. Credo perciò che non sia
affatto tempestivo un intervento del genere.

Per queste ragioni riteniamo opportuno un ripensamento e una verifica
sul campo di questo tipo di incidenza all'interno dei collegi senatoriali.

La gente dovrà pur sapere e decidere qualche cosa in merito. Noi
proponiamo un referendum per sapere direttamente dalle popolazioni, che
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hanno in 40 anni con grande partecipazione elettorale consolidato
storicamente questo tipo di distribuzione dei collegi, se sono d'accordo a fare
in modo che la suddivisione dei collegi avvenga in maniera completamente
diversa nella regione Trentino~Alto Adige. Non c'è infatti dubbio che
l'articolo 57 della Costituzione parla di elezioni su base regionale ed è quindi
l'insieme della regione che dobbiamo considerare. Il disegno di legge, pur
monco dell'articolo 2, sul quale non eravamo affatto d'accordo, si prefigge di
consentire un'elezione proporzionale alla consistenza dei gruppi linguistici
nella provincia di Balzano, non tenendo conto che l'elezione al Senato
avviene sempre su base regionale, non su base provinciale.

È mia opinione che non siano questi i tempi più adatti per provocare e
incidere così profondamente nell'assetto dei collegi di quella regione, al di là
di tutte le osservazioni che anche noi potremmo fare in relazione ad
un'esigenza storica di questo genere. Essa risale certo al 1948, anche se il
riferimento è alla legge n. 64 de11958, e porta con se il fatto che la provincia
di Balzano per vent'anni non ha espresso un solo senatore di lingua italiana.
Anche da lì è partita la richiesta della misura 111, proprio perchè la provincia
di Balzano non aveva mai espresso senatori di lingua italiana. Noi non siamo
d'accordo nel cristallizzare la rappresentanza parlamentare legandola al
concetto di lingua; per noi il senatore è una rappresentanza di carattere
politico. Ed è per questo che non eravamo e non siamo consenzienti
all'impostazione generale del disegno di legge in esame, pur decurtato
dell'articolo 2, chè tanti hanno ritenuto di contenuto anticostituzionale.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, nell'illustrazione della sua proposta di
questione sospensiva il collega Boato ha usato un termine che ha un valore
pregnante. Egli ha detto che il suo discorso è «allusivo». Può darsi che alluda
a qualcosa che non ci ha detto...

BOATO. Ho detto solo che era sintetico.

ELIA. Ma in quello che ci ha detto e nel contenuto del testo non c'è
alcun motivo valido per una questione sospensiva. Si dice che viene stravolto
l'assetto del Senato, ma non riesco a capire come possa produrre questi
effetti una norma che tende a riequilibrare, sia dal punto di vista della
popolazione che da quello del territorio, i collegi. Non c'è alcun accenno alle
etnìe o alla volontà di dare rappresentanza ad una etnìa o ad un'altra; tutto
dipende dall'attuazione del principio di eguale rappresentanza, secondo
l'articolo 3 della Costituzione, più che da qualsiasi altra misura di cui si sia
parlato.

Inoltre, non si capisce bene: da una parte la misura non imporrebbe
qualcosa e allora non ne dovremmo tener conto; invece da un'altra parte si
dice che questa misura è stata impropriamente chiamata in causa. Di tutto
ciò non vi è assolutamente traccia nel testo.

SPADACCIA. Ma l'articolo 2 dice chiaramente...
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MAZZOLA, relatore. L'articolo 2 non c'è più.

BOATO. E allora il titolo del provvedimento?

ELIA. A me premono gli articoli ed in essi non c'è assolutamente nulla di
tutto questo.

SPADACCIA. Meno male!

ELIA. La norma che poteva suscitare effettivamente qualche difficoltà
era proprio l'articolo 2, perchè tendeva, anche con una sostituzione che
alterava il meccanismo della rappresentanza, a manipolare in qualche modo
i risultati elettorali; ma questa norma è decaduta. E allora non si riesce a
capire quale stravolgimento ci sia, perchè il Governo debba ristudiare la
materia, cosa c'entrino i futuri, ipotetici, possibili referendum, cosa c'entrino
i referendum nell'ambito della regione Trentino~Alto Adige, quando si tratta
di materia riservata esclusivamente al legislatore nazionale che deve
intervenire per rendere in qualche modo equa questa rappresentanza. Non
riesco a vedere, signor Presidente, e con me i colleghi della Democrazia
cristiana, quali motivi seri e razionali stiano a fondamento di una proposta di
pregiudiziale o di sospensiva.

BOATO. Il titolo della legge, perchè parla della misura 111.

PRESIDENTE. Chiedo al re latore ed al rappresentante di Governo se
intendono pronunciarsi sulle questioni poste dal senatore Boato.

MAZZOLA, relatore. Signor Presidente, confermo la mia personale
convinzione sulla insussistenza delle motivazioni addotte dal collega Boato a
sostegno delle sue due richieste, pregiudiziale e sospensiva. Quindi, per
quanto di mia competenza, esprimo parere contrario all'accoglimento di
queste due richieste.

* MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, sono contrario alle richieste
avanzate dal senatore Boato. Il Governo ritiene che questo provvedimento
debba andare avanti ed anche in maniera abbastanza spedita.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, formulata dal
senatore Boato.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva, presentata, in via subordinata dal
senatore Boato, nel senso di rinviare di tre mesi la discussione del disegno di
legge.

Non è approvata.

Pertanto dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pontone. Ne ha facoltà.
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PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'impostazione che
avevo dato al mio intervento era completamente diversa prima della
presentazione della questione pregiudiziale che poi è stata respinta. Però
rimango maggiormente convinto, dopo quanto si è verificato, che il titolo del
disegno di legge o è sbagliato e quindi va modificato, oppure va modificato il
disegno di legge, perchè, se non si vuole raggiungere lo scopo di dare una
rappresentanza agli altoatesini di lingua italiana e quindi non c'è l'attuazione
della misura 111, il titolo è da modificare. Così come sarebbe necessario
modificare anche tutta la relazione svolta dal collega Mazzola sia nella prima
stesura, quando era favorevole al disegno di legge così come presentato, con
l'articolo 1 e l'articolo 2, sia per quanto riguarda il disegno di legge
emendato dalla Commissione affari costituzionali, composto solo dall'arti~
colo 1.

Se si voleva raggiungere e qualora si volesse raggiungere lo scopo di
avere una rappresentanza di un senatore altoatesino di lingua italiana, allora
si dovrebbe scegliere fra queste possibilità: o approvare il disegno di legge
nella sua interezza, compreso l'articolo 2, oppure accettare, eventualmente,
l'emendamento che è stato proposto dal Gruppo del Movimento sociale: ciò,
lo ripeto, se si vuole raggiungere lo scopo di eleggere un senatore di lingua
italiana. Così come ho detto durante il mio intervento sulla pregiudiziale e
contrariamente a come sembra si sia espresso il presidente della Commissio~
ne affari costituzionali, senatore Elia, vi è stravolgimento nel disegno di legge
in quanto non vi è nessun senatore di lingua italiana che può essere eletto.

Se si prevedono tre collegi per la provincia di Trenta e tre collegi per la
provincia di Balzano e se viene soppresso l'articolo 2 del disegno di legge, è
chiaro che la misura 111 non può essere attuata. In tal modo possono essere
eletti nella provincia di Balzano 3 senatori di lingua tedesca.

Mi domando perchè è stato presentato questo disegno di legge che
appare contrario all'originario proponimento governativo, a quanto afferma~
va il relatore Mazzola e agli interessi degli altoatesini di lingua italiana. Non
vedo davvero il motivo per cui si debba andare avanti nella discussione.

La relazione è chiara: nella prima parte si dice che nel dicembre 1969,
dopo molte traversie, le Camere approvarono una proposta globale sotto
forma di «pacchetto», nella quale era contenuta la misura 111. Noi siamo
stati sempre del parere che il «pacchetto» derivante dall'accordo De
Gasperi~Gruber fosse del tutto contrario agli interessi degli altoatesini di
lingua italiana; abbiamo sempre sostenuto che si trattasse di un vantaggio per
gli altoatesini di lingua tedesca e che quindi successivamente ~ l'ho
sottolineato anche in un mio precedente intervento ~ sarebbero stati
necessari degli sforzi enormi per tutelare gli interessi degli altoatesini di
lingua italiana, che in Alto Adige sono una minoranza. Con il presente
disegno di legge la misura 111 avrebbe potuto dare giustizia agli altoatesini di
lingua italiana riconoscendo loro la possibilità di avere un rappresentante
nel Senato della Repubblica. Nella relazione al disegno di legge si precisa che
il numero di abitanti delle due province è quasi lo stesso (rispettivamente
442.845 abitanti nella provincia di Trenta a 430.568 abitanti nella provincia
di Balzano), per cui nel secondo articolo si proponeva un meccanismo che
garantisse l'elezione di un senatore di lingua italiana in provincia di Balzano.
Se questo era lo scopo del Governo, la soppressione dell'articolo 2 risulta
essere uno stravolgimento dell'intero disegno di legge ~ anche se il senatore

Elia ha affermato che non vi è alcuno stravolgimento dal punto di vista
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costituzionale ~ per cui è evidente che non può essere più raggiunto lo scopo

che il Governo si era prefissato. Non è così, relatore Mazzola? Secondo
quanto prevede il testo approvato dalla Commissione ~ sempre che non

vengano prospettate nuove formulazioni dell'articolo 2 ~ se ci dovessero

essere nuove elezioni, verrebbero eletti senatori tre altoatesini di lingua
tedesca.

La situazione che si è venuta a creare è totalmente contraria agli
interessi degli altoatesini di lingua italiana. La Commissione affari costituzio~
nali ha fatto bene ~ a mio avviso ~ a sopprimere l'articolo 2, perchè quella
formulazione offriva un vantaggio al candidato che rappresentasse quel
partito che a Trenta avesse avuto uno o più senatori eletti. Quindi egli non
sarebbe stato l'espressione del voto dei cittadini della provincia di Balzano.

Mi chiedo inoltre come abbia potuto il Governo presentare un disegno di
legge incostituzionale; eppure tanti esperti costituzionalisti aiutano il
Governo nel predisporre i disegni di legge. È possibile che nessuno si sia
accorto della in costituzionalità della norma? Ma devo insistere perchè la
base principale di questo disegno di legge era la misura 111. Nella relazione è
detto chiaramente: «La misura 111 recita testualmente: "Modifica delle
circoscrizioni elettorali per la elezione del Senato allo scopo di favorire la
partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici
italiano e tedesco della provincia di Balzano, in proporzione alla consistenza
dei gruppi stessi (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64)"». Quindi, se
questo era lo scopo, esso non viene raggiunto.

Per questi motivi noì siamo contrari a questo disegno di legge che non
rappresenta gli interessi dei cittadini altoatesini di lingua italiana.

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

BERTOLDI. Signor Presidente, signor Ministro per gli affari regionali,
onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1163 ci viene presentato con un
titolo forse non del tutto appropriato, sicuramente non molto comprensibile.
Difatti esso dice: «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della
misura 111 a favore della popolazione alto~atesina». Ci viene proposto come
un provvedimento indispensabile per le popolazioni altoatesine e in ogni
caso come un impegno del Governo. Nel merito del provvedimento ho avuto
l'opportunità di sentire, oltre che l'illustrazione e la presentazione odierna
del relatore, senatore Mazzola, anche parte della discussione in Commissione
affari costituzionali. Conosco quindi le ragioni per le quali il disegno di legge,
inizialmente composto da due articoli, arriva ora in Aula dimezzato, un
rimasuglio di un solo sintetico articolo. Articolo 1: «I collegi per l'elezione
del Senato della Repubblica della regione Trentino~Alto Adige sono costituiti
secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge».
La tabella allegata rappresenta poi lo sconvolgimento profondo dei collegi
della regione Trentino~Alto Adige, in sei circoscrizioni completamente
diverse dalle attuali. È già questo un motivo sufficiente per una serie di
osservazioni. Perchè sei circoscrizioni ritagliate in questo modo piuttosto che
in altri venti modi diversi? Perchè sei e non sette, corrispondenti a tutti i
seggi assegnati alla regione Trentino~Alto Adige?

Credo però opportuno non trascurare le motivazioni originali del
disegno di legge intero per rendere più chiare le obiezioni che noi comunisti
avanziamo su quanto rimane del disegno di legge n. 1163. Chiariamo
innanzitutto che cos'è questa misura 111: è uno dei 137 provvedimenti



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

338a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1990

elaborati nel 1969 e raccolti nel cosiddetto «pacchetto» delle misure a favore
delle popolazioni altoatesine. Le misure dal numero 1 al numero 97 sono di
grande rilevanza e dovevano poi essere realizzate con leggi costituzionali a
modifica ed integrazione dello Statuto di autonomia speciale per il
Trentino~Alto Adige. Le misure dai numeri 98 a 105 sono quelle realizzate
con norma di attuazione. La 111 è compresa tra quelle misure corrispondenti
ai numeri dal 106 al 120: misure da realizzare con provvedimenti legislativi
normali. Una misura, quindi, di cui non discuto ora l'importanza, ma
certamente diversa rispetto alle precedenti. Che cosa indica la misura Ill?
Letteralmente esprime: «Modifica delle circoscrizioni elettorali per l'elezione
del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei
rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di
Balzano in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi (modifica della
legge 27 febbraio 1958, n. 64»>.

La misura 111 non è quindi una norma di attuazione dello Statuto di
autonomia e non trova riferimento in alcuno degli articoli dello Statuto
stesso, cioè in una legge di rango costituzionale. Inoltre, essa non è affatto
connessa ad adempimenti per la chiusura della vertenza con l'Austria.
Questo il Governo lo ha infatti dichiarato più volte; sicuramente lo ha fatto il
Ministro per gli affari regionali, onorevole Maccanico, qui in Senato 1'11
maggio 1988, in occasione della presentazione delle ultime norme di
attuazione dello Statuto di autonomia. Il Ministro dichiarava allora che «con
l'approvazione di queste norme si intendeva completata l'attuazione dello
Statuto e conseguentemente chiusa la vertenza altoatesina, mettendo il
Governo in grado di ottenere il rilascio della prevista quietanza liberatoria
dall'Austria». La dichiarazione continuava affermando che: «il Governo era
consapevole che, indipendentemente dalla quietanza, rimanevano da
definire con legge ordinaria tre questioni: i rapporti finanziari ed il trattato
regione~province autonome» ~ legge già passata al Senato ed alla Camera con
il nostro voto favorevole; ~ «l'istituzione a Balzano di una sezione distaccata

della Corte di appello di Trenta» ~ provvedimento anche questo approvato al

Senato con il nostro voto favorevole malgrado alcune perplessità ~ «ed infine

la modifica delle circoscrizioni elettorali per l'elezioni al Senato, vale a dire
la misura 111 che ci viene proposta con il provvedimento odierno».

Sgombriamo, quindi, subito il campo da connessioni politiche più
generali, che si pretende di far pesare su questo disegno di legge. Qui non è
interessato lo Statuto di autonomia, i cui valori noi comunisti difendiamo, nè
la questione è legata alla vertenza internazionale, per la cui chiusura noi
insistiamo. Questo è un impegno del Governo, rispettabile certo, in merito al
quale abbiamo però il diritto ed il dovere di verificare se esistono motivazioni
reali, quali ne sono gli scopi e quali possono esserne le conseguenze.

Ma qual era e quale rimane il problema posto dalla misura Ill? Ebbene,
la regione Trentino~Alto Adige esprime, secondo quanto è stabilito dalla
Costituzione all'articolo 57, sette senatori mentre il suo territorio è suddiviso
in sei circoscrizioni, di cui quattro nel Trentina e due in Alto Adige, secondo
quanto stabilito dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64. Ora, nelle prime cinque
legislature (1948,1953,1958,1963 e 1968), vale adire dal 1948 al 1972, non
risultava eletto in provincia di Balzano alcun senatore di lingua italiana,
mentre risultavano sempre eletti due senatori di lingua tedesca appartenenti
alla SVP. Dal 1969 il problema fondamentalmente posto era quindi quello di
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favorire l'elezione di un rappresentante di lingua italiana. Quando in
quell'anno il cosiddetto «pacchetto» arrivò in Parlamento, il Partito
comunista, pur escluso dalla Commissione dei 19 che lo aveva elaborato,
approvò l'insieme di quelle misure, come necessario a realizzare nell' Alto
Adige una autonomia territoriale tanto speciale da poter contenere la
soluzione democratica più avanzata e storicamente possibile al fine di
garantire la permanenza e lo sviluppo ad una minoranza nazionale tedesca e
a due minoranze linguistiche, la tedesca e la ladina, all'interno dello Stato
italiano, permanenza e sviluppo da vivere insieme alla popolazione di lingua
italiana nella provincia di Bolzano.

Ma il Partito comunista a Balzano e nel resto del paese è una forza
plurilingue, interetnica, che ha sempre inteso rappresentare e difendere i
diritti di tutti i cittadini, sia quelli di lingua italiana che quelli di lingua
tedesca. Non eravamo quindi d'accordo allora, nel 1969, e lo siamo ancora
meno oggi, con la singola e singolare misura 111, che tende a dividere le
popolazioni a seconda della lingua anche a livello di rappresentanza al
Senato e quindi a cristallizzare tale divisione. Questo ha poco a che fare con
le garanzie di permanenza e di sviluppo della minoranza nazionale
all'interno del nostro paese. Noi comunisti pretendiamo, infatti, di poter
candidare ed eleggere cittadini di lingua italiana e di lingua tedesca con un
intento unitario (sottolineo «unitario») di rappresentanza delle popolazioni; e
questa sarà per noi, certo, ma anche per altre forze politiche un'esigenza
sempre più grande, una esigenza europea; andiamo lungo questa strada. Noi
comunisti abbiamo, anzi, dal 1976, dimostrato esemplarmente che tale
misura non era affatto necessaria perchè esisteva una possibilità democratica
di eleggere un cittadino di lingua italiana di Balzano semplicemente
candidandala, oltre che nel collegio di Bolzano, anche nel collegio di
Rovereta nel Trentina, proprio perchè l'elezione avviene su base regionale.

In tal modo, nella VII, nell'VIII, nella IX e nella X legislatura la
provincia di Balzano ha espresso tre senatori; la popolazione di lingua
italiana è stata rappresentata, nella VII, nell'VIII, nella IX legislatura, dal
senatore Andrea Mascagni del Partito comunista ed è rappresentata da chi vi
parla in questa X legislatura.

Ma al di là del fatto che noi comunisti possiamo essere d'accordo o meno
su questo provvedimento, sul contenuto di questa misura (e non siamo
affatto d'accordo) è indubbio che il problema fondamentalmente posto
dall'odierno, originario provvedimento legislativo (è inutile che ci giriamo
attorno: il provvedimento è nato in maniera diversa e l'articolo 2 è sparito
perchè anticostituzionale) era proprio quello di favorire l'elezione di un
senatore di lingua italiana in provincia di Balzano. La relazione di
accompagnamento, non la relazione del relatore odierno, ma la relazione di
accompagnamento del disegno di legge originario è, a tale proposito, molto
diffusa, quasi esclusivamente diffusa su questo.

Il marchingegno elettorale previsto dall'articolo 2 prevedeva che il
candidato di lingua italiana più votato nel collegio di Balzano, subentrasse
all'eletto nella stessa lista in un collegio del Trentina. Questo articolo 2 privo
di un sostegno legislativo di livello costituzionale (per questo ho detto che
non è agganciato a nessun articolo del nostro Statuto di autonomia) le cui
motivazioni giustificassero la discriminazione evidente di un cittadino
trentina a favore di un altoatesino, molto opportunamente è stato abbando~
nato.
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Si poteva quindi, a questo punto, pensare che, come già avvenuto per i
precedenti disegni di legge n. 224 del1976 e n. 411 de11979, abbandonato il
meccanismo perverso, ma tutto sommato nuovo dell'articolo 2, si ammettes~
se il valore della soluzione politica da noi comunisti praticata per eleggere un
rappresentante della popolazione anche italiana dell'Alto Adige e si
rinunciasse, almeno nella situazione attuale, allo sconvolgimento (mi si
consenta questa parola) dei collegi senatoriali delle due province di Balzano
e di Trenta. n Governo invece insiste, pur con una legge ora monca, per la
modifica dei collegi, ritagliando e distribuendo le 6 circoscrizioni: 3 in
provincia di Trenta, dove attualmente sono 4, e 3 in provincia di Balzano,
dove attualmente sono 2.

n ragionamento che sostiene un tale modo di suddivisione è solo
apparentemente frutto di una logica democratica: vediamolo.

La provincia di Trenta ~ mi si consenta l'arrotondamento ~ ha 435.000

abitanti, altrettanti ne ha la provincia di Balzano, quindi tre collegi nel
Trentina e tre collegi nell' Alto Adige; e questo in sintonia ~ così ha affermato

il ministro Maccanico in 1a Commissione ~ con quanto previsto dall'articolo

57 della Costituzione. Questo ragionamento, apparentemente molto logico,
dovrebbe consentire, secondo le dichiarazioni del Governo (misura 111), la
partecipazione al Senato in proporzione alla consistenza dei gruppi
linguistici italiano e tedesco nella provincia di Balzano, perchè questa è la
misura 111. Forse è perfino superfluo obiettare innanzitutto che l'articolo 57
della Costituzione parla di regioni e non di province, anche se ad autonomia
tanto speciale da costituire regioni. In secondo luogo, l'elezione al Senato
avviene su base territoriale regionale e l'attribuzione del minimo di sette
seggi (non collegi, ad eccezione della VaI d'Aosta e del Molise) è in
riferimento alla popolazione complessiva della regione, e non in riferimento
~ e come potrebbe esserlo? ~ alla consistenza delle popolazioni di lingua

diversa della provincia di Balzano. Si dovrebbe altrimenti pensare che
l'attuale distribuzione dei collegi (due in Alto Adige e quattro nel Trentina),
effettuata con la legge 27 febbraio 1958, n. 64, che confermava i decreti del
Presidente della Repubblica precedenti, violi, anzi, abbia sempre violato la
Costituzione. Ma nessuno ha mai obiettato in proposito.

Vediamo quindi quali sono le motivazioni, gli scopi, le conseguenze di
un siffatto modo di ragionare. Per noi comunisti è abbastanza ovvio che la
rappresentanza al Senato è politica, non linguistica; il parlamentare
rappresenta la nazione non la nazionalità o la lingua delle popolazioni che lo
eleggono. Abbiamo un Senato della Repubblica, non ancora una Camera
delle regioni, nè tanto meno una Camera delle nazionalità.

La pretesa del Governo, con questo disegno di legge, è quindi alquanto
schematica, al di là della lettera del provvedimento.

Come si verifica poi questa rappresentanza in proporzione ai gruppi
linguistici? La popolazione di lingua tedesca della provincia di Balzano vota
in stragrande maggioranza per il partito di raccolta, lo SVP che è quello che
le ha conquistato assieme alle altre forze democratiche tutto sommato lo
Statuto di autonomia. Non è però un voto nella sua totalità. Come si verifica
la corrispondenza della proporzione? Solo dal numero dei senatori della
SVP? Ma io, senatore del Partito comunista, rappresento pure una piccola ma
importante parte della popolazione di lingua tedesca ed anche il senatore
Boato porta da Balzano i voti di lingua tedesca raccolti da Verdi~Grünen e dal
Partito socialista. E allora? Si vuole forse impedire un processo, pur ancora
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lento, per il quale la popolazione di lingua tedesca si sente rappresentata
anche da forze portatrici di una politica interetnica unitaria delle popo~
lazioni?

Noi non siamo affatto d'accordo con una schematica conta liguistica
della rappresentanza al Senato, ma se per un momento stiamo a questa
semplificazione, vediamo cosa succede. Per noi è evidente, come per tutti,
che il principio di uguaglianza del voto attiene al momento della sua
espressione, è però altrettanto vero che dobbiamo stare con i piedi
appoggiati alla terra dei risultati finora avuti a livello elettorale.

Nelle elezioni per il Senato de11987, il 90 per cento della popolazione di
lingua tedesca della provincia di Bolzano, pari a 270.000 abitanti, ha votato
per la SVP, eleggendo due senatori, cioè un senatore ogni 135.000 abitanti. Il
resto della popolazione della provincia di Bolzano (i rimanenti 165.000
abitanti) e dell'intera provincia di Trento, cioè complessivamente 600.000
abitanti hanno eletto cinque senatori, di cui uno espressione anche della
provincia di Bolzano: un senatore quindi ogni 120.000 abitanti.

Secondo questa sintesi, che prendo in considerazione solo per accettare
per un momento la conta linguistica, la popolazione di lingua tedesca, con
un senatore ogni 135.000 abitanti, è sottorappresentata. Vi sono però ragioni
evidenti: il quorum di oltre il 65 per cento, scattato nel collegio di
Bressanone, ha bruciato voti, ed ancora più semplicemente i voti della SVP e
del PPTT (Partito Popolare Trentino~Tirolese) nel Trentino, messi assieme,
non hanno ottenuto un terzo seggio. Questa è la ragione.

Con la nuova suddivisione in tre circoscrizioni, e sempre con i risultati
elettorali del 1987, in provincia di Bolzano, 270.000 mila abitanti di lingua
tedesca eleggerebbero tre senatori, tutti della SVP di cui due facendo scattare
il quorum ~ questo mirabile monstrum ~ del 65 per cento nel collegio di

Bressanone e nel nuovo collegio di Merano; tre senatori, un senatore ogni
90.000 abitanti. Il resto della popolazione dell'Alto Adige, sempre 165.000
abitanti, insieme alla popolazione dell'intera provincia di Trento in tutto
600.000 abitanti, eleggerebbero quattro senatori, ma nessuno di questi
sarebbe espressione della popolazione di lingua italiana: 600.000 abitanti
eleggerebbero quattro senatori tutti della provincia di Trento, un senatore
ogni 150.000 abitanti; 127.690 voti, pari al 26,4 per cento del totale dei voti
espressi, rimarrebbero inutilizzati, bruciati. Un senatore ogni 90.000 abitanti
come espressione della popolazione di lingua tedesca e un senatore ogni
150.000 abitanti per i rimanenti abitanti di Bolzano e tutta la popolazione di
lingua italiana. Come risultato non c'è male. È esattamente l'opposto di
quell'equilibrio della rappresentanza proporzionale che ufficialmente si
pretende di ottenere con l'odierno disegno di legge.

Se il provvedimento del Governo per favorire la partecipazione dei
rappresentanti in Senato in proporzione alla consistenza dei gruppi
linguistici della provincia di Bolzano porta a questo risultato, è superfluo fare
commenti. La mia è una critica eccessivamente sbrigativa? Anche la pretesa
del provvedimento del Governo è molto schematica.

Una legge quindi inutile, anzi dannosa per Io scopo che si vuole
prefiggere, per risolvere un problema vecchio, praticamente inesistente.
Allora, perchè si insiste? Non per l'interesse generale delle popolazioni
altoatesine, ma, con ogni evidenza, per un più ravvicinato interesse elettorale
della SVP. Non sono affatto questioni del tutto coincidenti. Ma le elezioni si
vincono o si perdono e la Südtiroler Volskpartei è abituata a vincere nel
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territorio di Balzano; ha un enorme consenso elettorale e non ha bisogno di
cambiare i contorni e le regole del gioco. Questa è una forzatura
politicamente incomprensibile.

Abbiamo completato la normativa di attuazione dello Statuto di
autonomia ed è aperta la strada per la chiusura della vertenza internazionale
con l'Austria. In un panorama mondiale delle nazionalità che è ribollente,
come paese democratico dobbiamo considerarci fortunati ed essere fieri di
aver saputo costruire la più avanzata delle soluzioni democratiche per una
minoranza nazionale o per le minoranze linguistiche entro i confini del
nostro paese. Dobbiamo saper guardare avanti, al destino che ci aspetta nella
«casa comune europea» e vedere che l' Alto~Adige che abbiamo costruito può
essere il laboratorio di democrazia per popolazioni plurilingue che
attivamente convivono: esso prefigura l'Europa delle tante lingue e delle
molte nazionalità.

Se vogliamo guardare avanti, deve quindi essere evitata qualsiasi scelta
errata perchè fatta con lo sguardo rivolto all'indietro, ai problemi, ma anche
alle miserie politiche di ieri.

Nella realtà della provincia di Balzano, il clima politico sembra
fortunatamente mutato per il senso di responsabilità dimostrato da molti;
forse non per la costante iniziativa del Governo, ma certo per l'iniziativa
aperta e fruttuosa anche dell'autorità religiosa locale, che invita alla
solidarietà attiva tutta le popolazioni.

La stessa SVP mostra attenzioni e disponibilità nuove e sembra aver
allontanato una visione della «autonomia della separatezza» anche con
profondi mutamenti interni e nella sua politica. Il Presidente della provincia
di Balzano, con il senso di una responsabilità che gli deriva dalla
maggioranza assoluta di cui dispone il partito che lo esprime, tende ad essere
finalmente il presidente di tutte le popolazioni della provincia. Sono tutti
segni necessari al lungo cammino per modificare e riassorbire uno' stato
d'animo nelle popolazioni che ha provocato lacerazioni di infausta
contrapposizione nazionalistica. La provincia di Balzano e quella di Trenta si
incontrano ed affrontano problemi identici di traffico, di ambiente, di
sviluppo, uguali a quelli della vicina Austria. Dopo 72 anni dal 1918, il
capitano del Tirolo del Nord torna a Trenta.

Questi sono tutti segni che occorrono: questa è la strada. Non aiutiamo
quindi nè piccoli calcoli di bottega elettorale, nè sollecitazioni per un nuovo
vento del nazionalismo.

Per questo riteniamo incomprensibile ed inaccettabile la forzatura
politica di questo provvedimento legislativo.

Ma il Governo e le forze di maggioranza sono veramente convinti di una
qualche utilità generale di questo provvedimento? Credono che sia tem-
pestivo?

In oltre quarant'anni di elezioni per il Senato nel Trentina-Alto Adige, la
complessa architettura del sistema ha trovato un suo equilibrio e viene
alimentata da un'altissima percentuale di votanti: abbiamo un primato
nazionale, accanto all'Emilia Romagna. Sono state trovate risposte democra-
tiche ed originali per garantire la rappresentanza sia della complessa realtà
dell'Alto Adige che per tutto il territorio del Trentino. Le popolazioni del
Trentino, da sempre distribuite in quattro circoscrizioni, hanno consolidato
consuetudini democratiche, costruito tendenze, agevolato ~ questo sì
dobbiamo riconoscerlo ~ soluzioni democratiche di rappresentanza che
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riguardavano le popolazioni della Vlcma provincia di Balzano: non solo
quella di lingua italiana ma, con il PPTT alleato alla Südtiroler~ Volkspartei,
anche quelle di lingua tedesca. In questo spirito vi è stata la visione
complessiva regionale delle elezioni al Senato.

Ora tutto questo verrebbe inutilmente sconvolto, ritagliato, disperso.
Badate: non esiste un precedente nazionale di un così grande sconvolgimen~
to di collegi elettorali. L'unico profondo mutamento è avvenuto nel
ricomporre la regione a statuto speciale Friuli~Venezia Giulia, ma di ben più
modeste dimensioni. Ridisegnare le circoscrizioni elettorali non è un ritocco
o lo spostamento di un comune: comporta lo scossone brutale all'edificio
elettorale, della cui architettura è molto facile rompere l'equilibrio. Da un
intervento così brutale possiamo aspettarci compattamenti nazionalistici in
Alto Adige, scorrerà nuovamente il vento del nazionalismo distruttore
all'interno della nostra realtà, o potremmo anche assistere a dispersioni e
disaffezioni al voto nel Trentina.

L'utilità generale è quella di favorire la partecipazione e di garantire il
principio di uguaglianza del voto al momento della sua espressione. Il
provvedimento legislativo odierno, frutto di una pretesa schematica e in
fondo inconcludente, va in direzione opposta a queste indicazioni. Al Senato
le popolazioni del Trentina e dell'Alto Adige, come nel resto del paese,
eleggono a proprio rappresentante un cittadino di cui conoscono faccia ed
azioni ed egli, proprio perchè è radicato nel collegio, ne conosce bisogni,
persone, mali, speranze. Per più di quarant'anni queste popolazioni hanno
costruito la propria rappresentanza politica al Senato, consolidato orienta~
menti democratici, vissuto speranze entro i quattro collegi del Trentina e i
due dell' Alto Adige. Perchè dovrebbero rinunciarvi ora? Perchè non
proviamo a chiedere a queste popolazioni, attraverso un referendum, che tipo
di organizzazione di collegi sia preferibile? E perchè rinunciarvi o cambiare
proprio ora?

Stiamo discutendo una riforma istituzionale che riguarda sia il
Parlamento in generale che il Senato in particolare. Noi comunisti
proponiamo una sola Camera e, in ogni caso, un numero più ridotto di
parlamentari; si propone inoltre una Camera delle regioni. È per tutti
ragionevole la esigenza di rappresentanze politiche più legate al territorio e
quindi espresse da collegi uninominali. Noi siamo d'accordo per un
referendum che semplifichi ed allarghi la strada della partecipazione. Dovrà
sicuramente essere rivisto il complessivo ambito delle circoscrizioni
elettorali in tutto il paese. E allora è proprio questo il tempo per frantumare e
ricomporre le circoscrizioni nel Trentino~Alto Adige?

Anche dinanzi ad un riaffermato impegno del Governo (ho sentito il
Ministro per gli affari regionali sollecitare affinchè si proceda), vi sono quindi
evidenti motivi di ulteriore approfondimento della consistenza reale di
motivazioni per utilità generale, della linearità e coerenza degli scopi che ci
si prefigge, di una prudente verifica delle possibili conseguenze ed infine
dell'opportunità e tempestività di un intervento sulle circoscrizioni nel
momento attuale. Non è quindi opportuno che il Governo insista sul
provvedimento odierno; così come è oggi questo provvedimento è intempe~
stiva, inutile anzi dannoso, in quanto esprime non la volontà di affrontare un
vecchio problema, ma un vecchio modo di vedere un problema che si è
rilevato sostanzialmente inesistente. (Applausi dall' estrema sinistra. Con~
gratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro e colleghi, ho ascoltato con
attenzione l'intervento del collega Bertoldi. Molte delle osservazioni e degli
aspetti di ricostruzione storica, storico~statistico~politica della vicenda
elettorale nella regione Trentino~Alto Adige~Süd TiraI sono fondati su dati di
fatto, sono stati motivati in modo corretto e per economia del nostro dibattito
non li richiamerò, anche se credo che sia stato giusto che in quest'Aula siano
state riproposti con forza rispetto ad alcune deformazioni che ci sono state.

Credo che ci troviamo di fronte ~ lo dico pacatamente anche perchè la

Commissione affari costituzionali ha riflettuto a lungo su questo ~ ad un

disegno di legge sbagliato, nato in modo sbagliato e con finalità sbagliate,
formulato in modo gravemente erroneo dal Governo, giustamente emendato
~ e di questo devo dare atto al relatore Mazzola, che si è fatto protagonista di

questa esigenza ~ dalla Commissione affari costituzionali, ma che a questo

punto non ha più alcun rapporto con le finalità che sono indicate addirittura
nel titolo del disegno di legge. Quindi, qualora questo articolo unico del
disegno di legge venisse approvato, sarebbe necessario, signor Presidente,
modificarne completamente il titolo, che non può rimanere il seguente:
«Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a
favore della popolazione alto~atesina», bensì: «Modifica delle circoscrizioni
dei collegi elettorali per le elezioni del Senato nella regione Trentino~Alto
Adige~Süd Tirol».

Però non si può usare troppa furbizia, come è stato fatto da alcuni
colleghi anche autorevoli in questa discussione, per esempio da parte del
collega Riz ~ con cui mi accade spesso, amichevolmente ma fortemente, di

polemizzare in materie riguardanti la questione Sud tirolese ~ che si è riferito

soltanto al sopravvissuto articolo 1, quando la finalità ed il significato di
questo disegno di legge era scritto in maniera molto evidente nella relazione
del Governo, a firma di Gava, Vassalli e Maccanico, che non sono tre persone
inconsapevoli. Un eccesso di furbizia a mio parere vi è stato anche
nell'intervento del presidente Elia, il quale in qualche modo ha difeso questo
compromesso politico ~ perchè di questo si tratta ~ che viene realizzato fra la

Democrazia cristiana e la Volkspartei, ovviamente con l'accordo anche degli
altri partiti di Governo, che in questo credo abbiano qualche responsabilità.
Debbo e posso dire in quest' Aula, senza anticipare nulla, che alla Camera dei
deputati ci sarà una maggiore articolazione critica delle posizioni, anche di
appartenenti a partiti politici di Governo, almeno per quanto riguarda i
deputati eletti nella regione Trentino~Alto Adige. Questo lo posso dire come
esplicito riferimento al collega Raffaelli del Partito socialista, che è
formalmente contrario a questo disegno di legge; ed anche il Partito
socialista nel suo insieme della provincia di Balzano, che io sappia, è
fermamente contrario a questo disegno di legge. Quindi l'iter di questo
provvedimento qualche ostacolo, giustamente, lo incontrerà a mio parere
alla Camera dei deputati, laddove il Senato lo dovesse approvare, anche se mi
auguro che ciò non avvenga.

È un disegno di legge sbagliato, è frutto di un compromesso pasticciato,
formulato dal Governo in maniera incredibile. Lei, ministro Maccanico (sa
quanto stima nutro per lei e la confermo naturalmente anche quando la
critico) è troppo abile giurista e in questo caso troppo cattivo politico ~ ma
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credo che lei tenga di più ad essere un abile giurista ~ per non rendersi conto

di quanto pasticciata e impresentabile sia la formulazione dell'articolato e la
relazione presentata dal Governo. Come fa il presidente Elia a cancellare
tutto questo?

Certo, formalmente lo può fare perchè in questo momento sopravvive
ancora l'articolo 1 (anche se è stato presentato un emendamento dal
senatore Pontone sul quale disidero intervenire successivamente). Come fa il
presidente Elia a cancellare un testo presentato dal Governo ed una relazione
che è per il 90 per cento incentrata sull'articolo 2, cioè sulla questione della
predeterminazione per legge dell'elezione di un senatore appartenente ad un
gruppo linguistico a scapito di altro senatore eletto in quella stessa
regione?

Ma l'avete mai letta la Costituzione, colleghi, signor Ministro? Quale
aggancio potete mai trovare nella nostra Carta costituzionale per un
meccanismo qual era quello che il Governo aveva ipotizzato? E l'aggancio
non lo troverete ~ anche se personalmente, collega Riz, non sono affatto

contrario ad una redistribuzione dei collegi; ho sempre affermato di non
avere una pregiudiziale da questo punto di vista ~ nella Carta costituzionale

neppure per quanto concerne l'aspetto del raffronto statistico tra le due
province (così come viene scritto dal Governo e dal senatore Mazzola,
sebbene quest'ultimo abbia redatto una pregevole relazione per altri
aspetti).

Non è del raffronto statistico che parla la Costituzione. La nostra Carta
all'articolo 57 stabilisce che: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa
applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in
proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo
censimento generale ...». Questo dice la Carta costituzionale: ripartizione dei
seggi tra le regioni in riferimento al censimento; essa non si riferisce alla
ripartizione dei seggi tra le province all'interno di ciascuna regione perchè ~

vivaddio! ~ quanti collegi elettorali dovremmo altrimenti cambiare nel
nostro paese, per quanto concerne le elezioni al Senato, rispetto alle
modificazioni delle popolazioni avvenute in tutti questi decenni? Pensate
forse che il problema del riequilibrio interessi soltanto le province di Trenta
e di Balzano? Ma in realtà la questione non è questa, altrimenti quanti collegi
elettorali in Lombardia, in Piemonte o in Campania dovremmo cambiare
secondo questo criterio di ripartizione dei seggi tra le province di una singola
regione?

Quanto state affermando è falso, tanto è vero che il collega Riz ~ persona
abilissima in queste cose, ed io gliene do sempre atto ~ ha dovuto far
riferimento al fatto che nel 1948 non c'era la rappresentanza di Balzano in
Senato, dimenticando che dal 1948 al 1990 è passato un po' di tempo e che
inoltre questo squilibrio statistico c'è sempre stato. Non raccontateci ancora
una volta delle fandonie!

RIZ. Abbiamo sempre protestato. Che cosa possiamo fare?

BOATO. Io gliene do atto, collega Riz. Però il Governo ed il relatore non
possono raccontarci che c'è un problema di riequilibrio statistico in base
all'ultimo censimento: ma perchè nel 1948 ~ vivaddio! ~ non c'era, grosso

modo, lo stesso rapporto tra il Süd~Tirol e la provincia di Trenta? Che cosa è
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successo in questi 40 anni? Ci sono state Völkerwanderungen? Ci sono state
migrazioni di popoli, invasioni barbariche fra le due province? In realtà lì ci
sono stati assai meno cambiamenti statistici dei rapporti della popolazione
che in decine di altre province del nostro paese. Quindi è ~ per usare un

termine un po' volgare ~ una «balla» quella di motivare in questo modo il

disegno di legge; comunque ~ per usare dei termini più giuridici ~ è una

motivazione infondata quella avanzata in riferimento ai censimenti. Il
censimento è una questione molto delicata nella provincia di Balzano, ma di
questo parlerò tra poco.

Dobbiamo avere il coraggio di affrontare due questioni, anche se devo
riconoscere che il Governo ha dimostrato di avere coraggio, sebbene
sbagliando: dobbiamo decidere innanzitutto se vogliamo applicare la misura
111 così come è formulata. Ma non sarà mica il Vangelo o la Bibbia ~ per un

credente come me quando cito questi due testi è perchè hanno una certa
importanza, ma credo che potranno averia anche per un laico ~ non lo

Statuto di autonomia, ma la formulazione del «pacchetto» del 1969!
Vogliamo nel 1990 prendere puramente alla lettera una formulazione di una
misura che non era neppure ~ ovviamente ~ concretizzata nello Statuto di

autonomia e applicarla meccanicamente, così come il Governo avrebbe
voluto fare?

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue BOATO). Questa misura reca: «Modifica delle cirCOSCrIZIOni
elettorali per la elezione del Senato allo scopo di favorire la partecipazione al
Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della
provincia di Balzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi». Ma
come si fa a prendere alla lettera una misura di questo genere? Se la prendete
alla lettera non potete che fare una legge incostituzionale, oppure dovete
modificare radicalmente la Costituzione, non solo l'articolo 57, ma anche
l'articolo 67 della Costituzione. Ma c'è di più: dovete aggiungere nella
Costituzione una dichiarazione di appartenenza linguistica per l'elezione del
Parlamento nazionale per quanto riguarda non la provincia di Balzano, ma
evidentemente la regione, perchè è su base regionale che viene eletto il
Senato, non su base provinciale. Quindi dovete inserire nella Costituzione
una dichiarazione di appartenenza linguistica: una follia! Oppure dire
semplicemente ~ e su questo mi pare il collega Riz, lo stesso presidente Elia,

il relatore Mazzola, immagino anche il collega Postal si attesteranno ~ che è

un problema di riequilibrio statistico dei collegi. Ma per quale finalità?
Signor Ministro, dovete mettervi d'accordo almeno all'interno della
maggioranza. L'ho ascoltato con le mie orecchie; qualcuno potrebbe dire che
non fa fede quello che ricordo io, ma sicuramente fa fede il resoconto del
dibattito della Commissione affari costituzionali presieduta dal presidente
Elia. Interviene il senatore Postal, che tra poco parlerà, quindi avrà il diritto
di replica rispetto a quello che io dico, e dice: «Tale misura» ~ la misura 111 ~

«si prefiggeva in realtà di favorire la rappresentanza del gruppo linguistico
tedesco ritenuta penalizzata rispetto alla sua consistenza numerica». Passano
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poche decine di minuti di quella seduta e interviene il ministro Maccanico
che dice due cose importanti, la prima esattamente opposta a quella detta dal
senatore Postal: «Tale articolo mira a garantire la proporzionalità anche nei
confronti del gruppo linguistico italiano, che nella provincia di Balzano
risulta minoritario».

POSTAL. Non la misura, la proporzionalità.

BOATO. Certo, senatore Postal; lei è troppo intelligente per non rendersi
conto che trattandosi dell'articolo di una legge che si prefigge l'attuazione
della misura 111, quell'articolo doveva servire ad attuare in ipotesi la misura
111; non possiamo essere troppo furbi. Allora l'articolo di una legge che
attua la misura 111 secondo il collega Postal serve a «privilegiare», diciamo
così, la minoranza, in provincia di Balzano maggioranza, di lingua tedesca
(ma tutto questo non ha senso nell'elezione del Parlamento della Repubblica,
potrà aver senso nelle elezioni regionali, provinciali). Secondo il ministro
Maccanico che rappresenta il Governo serve per agevolare la minoranza
(minoranza in provincia di Balzano, maggioranza nazionale) di lingua
italiana. Ma vedete con quale tipo di concettualizzazione totalmente apolitica
si deve ragionare nell'elezione di quello che è l'organo supremo della
rappresentanza politica del nostro paese: il Parlamento della Repubblica, in
questo caso il Senato. Comunque si tratta di due interpretazioni totalmente
opposte; dovete mettervi d'accordo, ma non potete mettervi d'accordo con
un altro compromesso in modo che il collega Postal attenua la sua
dichiarazione, o la conferma, e il ministro Maccanico attenua la sua oppure
dice di essersi sbagliato, perchè siamo in una materia delicatissima.

Si dice che comunque questo provvedimento di legge va approvato in
modo urgente; l'unico commento che il ministro Maccanico ha fatto sulla
questione pregiudiziale da me posta è che il Governo ritiene che ci sia
urgenza. Perchè? La motivazione che viene continuamente riportata è quella
che l'urgenza è determinata dalla capacità di ottenere (il ministro De
Michelis pochi giorni fa è stato a colloquio a Vienna con il suo omologo
austriaco in un incontro di grande utilità) la quietanza liberatoria da parte
dell'Austria. Questo è il motivo che insistentemente anche in Commissione ci
è stato riproposto; ma il ministro Maccanico in Commissione ci ha detto
esplicitamente che non è questo il motivo, puntualizzando che il disegno di
legge risponde esclusivamente ad un impegno assunto con la minoranza
linguistica del Trentino~Alto Adige e non già ad un obbligo di carattere
internazionale con l'Austria, ferma restando la piena libertà di giudizio da
parte di tale Stato per il rilascio della quietanza liberatoria nei confronti
dell'Italia. Quindi, non si può portare questa motivazione per questo disegno
di legge. In realtà, all'origine di questa vicenda vi è la degenerazione
istituzionale del meccanismo della proporzionale etnica, che nello Statuto di
autonomia ~ si può condividerlo o meno ~ è previsto, ma lo è all'articolo 89

per quanto riguarda i posti pubblici statali. Ma ormai siamo in una situazione
in cui l'attuazione di questo tipo di provvedimenti ha portato alla
onnipervadenza della proporzionale etnica. Potrei parlare ore ed ore su
questa questione, così come ho fatto nell'arco di due legislature, prima alla
Camera e poi al Senato, ma non lo farò per non tediarvi ulteriormente. Però i
guasti derivanti dall'applicazione di tale meccanismo li abbiamo visti tutti in
provincia di Balzano e, se fosse rimasto l'articolo 2 del provvedimento così
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come originariamente presentato, oggi ci troveremmo in una situazione in
cui il meccanismo della proporzionale etnica sarebbe in qualche modo
santificato addirittura nell'elezione del Parlamento della Repubblica:
addirittura come necessariamente obbligatoria dichiarazione di appartenen-
za etnica, senatore Postal. Chi decide, infatti, se un candidato è italiano o
tedesco e come ci si pone di fronte, ad esempio, ad un candidato bilingue o
trilingue o ladino? Non mi dilungo sul contenzioso che si sarebbe aperto per
l'ennesma volta; mi limito a ricordarvi queste cose perchè non so se,
all 'ultimo minuto, arriverete a rammentarvi che nel 1991 è previsto un
censimento della popolazione, tenendo presenti i guasti profondi provocati,
per la prima volta nella storia del Sud Tirola, dal censimento del 1981 in cui
era obbligatoria la dichiarazione di appartenenza etnica nominativa, che in
sostanza non è altro che una schedatura etnica. Ricordatevi dei guasti
profondi, della degenerazione di quel sistema di garanzie che si è verificato
nel Sud Tiralo a partire dal 1981 perchè nel 1971 vi era stato un censimento
in cui la consistenza statistica ~ come del resto prevede lo Statuto ~ dei

gruppi linguistici era stata rilevata, ma in modo anonimo, come accade per
un qualsiasi censimento in un qualsiasi Stato democratico. Solo negli Stati
totalitari, infatti, si fanno censimenti nominativi come schedatura etnica; in
uno Stato democratico si fanno censimenti statistici e, se si vuole, si
utilizzano per i meccanismi previsti dalla legislazione vigente. Ma ormai
siamo già al 1990 e l'anno prossimo vi sarà un nuovo censimento e quindi
questo problema si riproporrà in modo ancora più drammatico e grave se
non si provvederà per tempo.

Vi sarebbe stata una via d'uscita e per questo io, in subordine, avevo
posto anche la questione sospensiva oltre che quella pregiudiziale, che
avrebbe offerto una ciambella di salvataggio al Governo, che comunque si
troverà in gravi difficoltà prima di tutto alla Camera, ma anche successiva-
mente, perchè le analisi che sono state fatte in merito al problema del
rinnovato compattamento etnico e nazionalistico che questo tipo di
meccanismo elettorale produrrà sono fondate. Ogni volta che voi intervenite
in quella situazione con misure di questo tipo, provocate i guasti opposti alle
finalità che dichiarate di voler perseguire, vale a dire la convivenza etnica e
plurietnica, il dialogo fra i gruppi linguistici e la non prevalenza della pura e
semplice identità etnica, almeno sul terreno della rappresentanza politica
nazionale; anzi sarebbe meglio dire statuale perchè in questo caso la parola
nazionale diventa ambivalente ed ambigua. Come dicevo, a questo punto, vi
sarebbe ancora una possibilità, che io non ho formulato in termini di
emendamento perchè queste sono questioni che riguardano il Ministro
dell'interno o quello per gli affari regionali, vale a dire quella, se si vuole fare
una azione di riequilibrio sul territorio di vari collegi, di modificare i collegi
stessi. Poichè l'elezione dei senatori è su base regionale e non provinciale, si
facciano sul territorio sette collegi, di cui tre in provincia di Trenta, tre in
provincia di Balzano ed uno a cavallo tra queste due province, favorendo in
questo modo oltre tutto anche un maggior dialogo fra le due province,
rispetto al quale mi pare si tendano ad innalzare muri, mentre assistiamo al
crollo di quello di Berlino. Sarebbe stata questa una soluzione, però,
puramente dal punto di vista del riequilibrio dei collegi elettorali, che non
avrebbe avuto nulla a che vedere con la misura 111 come tale, perchè così
come questa è tradotta in legge non potrebbe che essere approvata come una
modifica della Costituzione, non come una legge di attuazione costituzionale,
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ma appunto come una legge di modifica della Costituzione e di modifica
talmente inaccettabile, dal mio punto di vista, che mi batterei fino
all'estremo per non farla passare. Comunque correttezza vorrebbe che il
Governo presentasse un disegno di legge di modifica della Carta costituziona~
le; oppure tale misura 111 va accolta nel suo spirito, ma non può essere
accolta nella sua formulazione letterale, perchè non è un caso che fra tante
misure, quasi 150, di quel pacchetto, questa sia rimasta non attuata. Forse
per una pervicacia ostruzionistica del Governo e del Parlamento? O non ci
sarà un motivo più reale per cui proprio questa misura 111 non è stata fino
ad oggi attuata? Essa infatti non poteva, in realtà, così come è formulata,
essere attuata perchè fa a pugni con la nostra Carta costituzionale e con il
significato di rappresentanza politica della sovranità popolare all'interno del
Parlamento della Repubblica.

È per questo motivo che io mi auguro, essendoci ancora la possibilità,
che il Senato della Repubblica non approvi questo disegno di legge e che il
Governo riassuma l'iniziativa: io non dico, infatti, che il Governo non faccia
più nulla, ma che riassuma l'iniziativa. Per questo avevo proposto la
questione sospensiva di tre mesi, perchè il Governo avesse il tempo di
riformulare il provvedimento; e il Governo riassuma l'iniziativa non nella
direzione dell'articolo 2, che è totalmente impraticabile, ma ridisegnando in
forma diversa i collegi previsti dall'articolo 1 e in questa direzione, collega
Riz, da parte nostra non c'è nessuna difficoltà perchè noi pensiamo che
comunque questo sia un terreno del tutto lecito sul quale le forze politiche
tutte si possono confrontare; purchè si confrontino tutte e non ci sia un puro
e semplice accordo di potere fra Governo e Volkspartei o, in qualche caso,
solo fra Democrazia cristiana e Volkspartei, magari con un Ministro
repubblicano che viene a rappresentarlo e che lo benedice all'interno
dell'Aula del Senato (credo che sarà un errore se questo avverrà). (Applausi
del senatore Strik Lievers).

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

POSTAL. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel
lungo itinerario della vicenda altoatesina il disegno di legge oggi al nostro
esame deve essere considerato un passaggio importante e, ci auguriamo, un
punto di arrivo intorno al quale le forze politiche riescano finalmente a
trovare quelle convergenze che invano, attraverso le varie legislature, erano
state ricercate sin dal 1973.

Onorevoli colleghi, nel dicembre del 1969 il Parlamento della Repubbli~
ca aveva approvato, a larga maggioranza, il cosiddetto «pacchetto» di misure
a favore delle popolazioni altoatesine. Fu quello un impegno di grande
lungimiranza, di intelligenza politica e di grande civiltà al quale, nel corso di
questi anni, ha fatto seguito una lunga serie di adempimenti concretatisi, nel
1972, nell'approvazione del nuovo Statuto di autonomia per il Trentino~Alto
Adige e, in seguito, nelle relative norme di attuazione, in leggi ordinarie ed in
vari atti di carattere amministrativo.

Un lungo itinerario, dunque, per certi versi troppo lungo, che peraltro ha
visto Governo e Parlamento corrispondere, uno dopo l'altro, agli impegni
che responsabilmente erano stati assunti nei confronti di popolazioni (le
minoranze di lingua tedesca e di lingua ladina dell'Alto Adige) che le vicende
della storia avevano portato all'interno dei confini statuali italiani, sanciti dai
trattati internazionali; popolazioni i cui diritti meritavano il massimo di
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attenzione e di tutela, nel pieno e convinto rispetto dello spirito e della
lettera dell'articolo 6 della Costituzione e dell'accordo di Parigi del 1946.

Non intendo in questa sede, anche per la brevità del tempo concessomi,
ripercorrere le tappe di quella che comunemente è stata definita la
«questione altoatesina». Intendo solamente, in questo momento, esprimere
un giudizio di carattere generale su una situazione che nel passato, attraverso
alterne vicende, ha dovuto registrare purtroppo momenti di alta tensione e di
forte conflittualità, ma che oggi ci consente di guardare al futuro con la
fondata speranza che possano essere definitivamente consolidate le condizio~
ni per la pacifica convivenza e per l'armonico sviluppo di quelle popolazioni,
anche attraverso l'uso appropriato ed equilibrato dei forti poteri dell'autono~
mia; fondata speranza, nel momento in cui la conclusione della vertenza
appare in dirittura di arrivo e si sta ragionevolmente avvicinando il momento
in cui l'Austria potrà rilasciare la cosiddetta quietanza liberatoria.

Venendo ora alla misura Ill, di cui il disegno di legge oggi al nostro
esame è attuazione, vi è chi ha sostenuto ~ e ancora oggi è stato sostenuto ~

che la relativa approvazione da parte del Parlamento italiano sia sostanzial~
mente in influente al fine della conclusione della controversia, ritenendosi
con questo che la chiusura della vertenza potrà avvenire anche al di fuori di
una puntuale attuazione della misura 111.

Signor Ministro, questo è un punto importante sul quale è opportuno,
anzi necessario, che il Governo si esprima. A me pare, peraltro, che la lettura
dei documenti congressuali della Südtiroler Volkspartei o il semplice
richiamo a varie dichiarazioni e prese di posizioni pubqliche dei suoi
dirigenti e dei suoi parlamentari non consenta di ritenere fondata tale tesi.
Del resto, le notizie di stampa di ieri relative all'incontro di due giorni fa tra il
nostro Ministro degli esteri e quello austriaco lo confermano. Dunque,
l'approvazione di questo disegno di legge è da considerarsi uno degli ultimi
adempimenti dovuti.

BOATO. Cioè, lei sta smentendo il Ministro per quello che ha dichiarato
in Commissione?

POSTAL. Non ricordo quello che il Ministro abbia detto; comunque il
Ministro avrà modo di chiarire questo punto.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Chiarirò io stesso cosa significa. Aspetti la mia
replica.

PONTONE. Si smentiscono continuamente!

POSTAL. Lasciamo stare.
Signor Presidente, la Democrazia cristiana aveva dato la sua adesione al

testo originale del Governo, quindi all'articolo l, con il quale si dispone la
revisione dei collegi senatoriali del Trentino~Alto Adige e all'articolo 2, con il
quale veniva previsto un meccanismo attraverso il quale garantire la
rappresentanza parlamentare delle popolazioni di lingua italiana dell'Alto
Adige.

Nel dibattito in Commissione da rappresentanti di vari Gruppi sono stati
avanzati dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 2, con la
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conseguenza di fermare il corso del provvedimento. Anzi, voglio dire
qualcosa di più, e cioè che, in qualche momento, le riserve di taluno sulla
legittimità costituzionale dell'articolo 2 sono apparse quasi uno strumento
attraverso il quale fermare indefinitamente il cammino di una legge non
voluta. Si è trattato allora, in Commissione, di valutare se l'articolo 1
rispondeva allo spirito e alla lettera della misura 111, quanto meno ai fini
dell'attuazione degli impegni assunti con il «pacchetto» nei confronti della
minoranza ed anche ai fini del superamento della controversia.

Ebbene, pare a me ed è parso alla maggioranza della Commissione che
l'articolo 1 del disegno di legge risponda in pieno a queste esigenze. Con esso
si dispone la revisione dei collegi senatoriali del Trentino~Alto Adige: ora
sono quattro in provincia di Trenta e due in provincia di Balzano. Dovranno
essere tre in provincia di Trenta e tre in provincia di Balzano, tenendo ferma
la dimensione regionale della circoscrizione, non solo perchè questo è
previsto comunque dalla Costituzione, ma data anche la permanente e
generale opposizione alla sua suddivisione in due circoscrizioni provinciali,
da sempre. Con il risultato probabile che, sulla base dell'attuale consistenza
delle forze politiche, la rappresentanza della SVP passerà da due a tre
senatori, in relazione al fatto che i candidati di quel partito presumibilmente
raggiungeranno il quorum in due dei tre futuri collegi senatoriali della
provincia di Bolzano.

È stato detto che proprio questo prevedibile risultato è fuori dello spirito
e della lettera della misura 111, poichè essa sarebbe stata finalizzata a
garantire la rappresentanza della popolazione di lingua italiana. Anche su
tale questione è necessaria una puntualizzazione.

Non è vero che la misura 111 fosse unicamente finalizzata a favorire la
rappresentanza della popolazione di lingua italiana. È vero che essa è
finalizzata a riequilibrare la rappresentanza in misura proporzionale alla
consistenza dei vari gruppi linguistici; quindi del gruppo linguistico italiano,
ma anche, nell'ambito della intera circoscrizione, del gruppo linguistico
tedesco. Problema che esiste sin dal 1948: cioè da quando buona parte del
gruppo di lingua tedesca, dopo la riopzione, ha riacquistato la pienezza dei
diritti politici.

Ecco la ragione per la quale, di per sè, l'articolo del disegno di legge
risponde alla misura 111; del resto, la popolazione delle due province è più o
meno alla pari, il che comunque non giustifica la permanenza a Trenta di
quattro collegi e a Balzano di due soli collegi, tenendo anche conto del fatto
che, al di fuori dei collegi che scattano con il quorum, i seggi sono attribuiti
sulla base dei voti comunque raccolti nella intera circoscrizione regionale
tra i candidati collegati, senatore Boato. Ecco le ragioni, signor Presidente,
per le quali riteniamo di poter aderire al testo licenziato dalla Commissione
per l'articolo l, pur se devo confermare che avremmo preferito tenere fermo
anche l'articolo 2 e quindi prevedere un meccanismo di garanzia per la
rappresentanza della popolazione di lingua italiana della provincia di
Balzano. Resta a questo punto non risolta, in sede normativa, la questione di
una diretta rappresentanza in Parlamento del gruppo di lingua italiana della
provincia di Balzano. Nessuno può negare che esista, perchè essa attiene
anche all'opportunità che nessun gruppo di quella provincia si senta in
qualche misura estraniato o emarginato dalla rappresentatività del Parlamen~
to nazionale.



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

338a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1990

A questo punto, è ben evidente che, in assenza del meccanismo previsto
dall'articolo 2, tra i diversi che pure potevano essere proposti (non ho sentito
fare altre proposte salvo quella del senatore Boato, che per la verità non
modifica in nulla il risultato finale rispetto all'impostazione contenuta
nell'articolo 1 del disegno di legge), il problema di detta rappresentanza
ricade sulla responsabilità dei partiti.

È all'interno di ogni singola forza politica, infatti, che potrà essere posta
in termini di solidarietà la questione della rappresentanza in Parlamento
della popolazione di lingua italiana dell' Alto~Adige e spetterà a ciascuna di
esse adottare scelte conseguenti e adeguate. Così dovrà essere, almeno per
quanto ci riguarda, per la Democrazia cristiana.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono certo che ci sia in tutti la
piena consapevolezza di dover contribuire a consolidare le basi della pace
etnica e dell'armonico sviluppo di tutti i gruppi che vivono in Alto Adige con
un ulteriore atto di intelligenza politica e di disponibilità; un atto che può
essere compiuto dal Parlamento in un momento (e ciò è stato richiamato
poco fa) in cui in Alto~Adige si sono realizzate nuove obiettive condizioni di
progresso per tutti, che meritano quindi ogni responsabile appoggio.
(Interruzione del senatore Bertoldi).

Per questi motivi, anche come rappresentante di quella regione, mi
auguro che il Senato approvi il disegno di legge e che altrettanto, in tempi
sufficientemente rapidi, faccia la Camera dei deputati. (Applausi dal
centro).

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

MAZZOLA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, non aggiungerò molte considerazioni a questo dibattito; esso è stato
certamente interessante, anche se a mio avviso forse viziato da una
osservazione di partenza che ha sovrapposto due aspetti di costituzionalità i
quali dovevano essere invece mantenuti distinti.

Come mi ero permesso di rilevare nella relazione scritta, la Commissio~
ne affari costituzionali del Senato non ha ritenuto che l'articolo 2 del disegno
di legge fosse di per sè incostituzionale, ma ha ritenuto che con uno
strumento di legge ordinaria non potessero essere apportate modifiche che,
incidendo sulla rappresentanza, richiedevano uno strumento di legge
costituzionale. Abbiamo detto quindi che, se il Governo intendeva andare
oltre il contenuto dell'articolo 1 per identificare un meccanismo che in
qualche misura predeterminasse condizioni tali da consentire che anche in
provincia di Bolzano venisse eletto un rappresentante di lingua italiana,
occorreva usare uno strumento costituzionale, ossia un disegno di legge
costituzionale. Non entro nel merito della costituzionalità o meno del
contenuto dell'articolo 2, che peraltro è stato stralciato; dico solo che il
Governo e qualunque Gruppo parlamentare, se riterranno di dare un
ulteriore seguito al disegno di legge che stiamo per approvare, potranno
sempre farlo tenendo però conto del fatto che la Commissione affari
costituzionali all'unanimità ha ritenuto che Io strumento idoneo per una
operazione di que~to tipo debba essere di rango costituzionale.

Sgombrato il campÒ da questa osservazione pregiudiziale, voglio dire
che il dibattito si è svolto praticamente su quanto nella legge non c'è più,
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ossia sul meccanismo elettorale, sul numero (sei o sette) dei collegi,
sull'opportunità di modificare il quorum, che ho sentito definire una cosa
mostruosa.. .

BERTOLDI. Ho parlato di mirabile monstrum, non di mostro: è una
cosa meravigliosa.

MAZZOLA, relatore. Senatore Bertoldi, lei ha parlato di monstrum nel
senso latino, di una cosa mirabile. Il fatto che in un collegio elettorale più del
65 per cento della popolazione si pronuncia per un partito al giorno d'oggi è
un avvenimento abbastanza straordinario. In questo senso è mostruoso: nel
senso di prodigioso, di straordinario. Tuttavia, a mio parere, proprio questa
concentrazione del consenso, in base alla quale in alcuni collegi elettorali la
Südtiroler- Volkspartei riesce a esprimere direttamente il senatore, bruciando
quindi i voti degli altri partiti, attiene alla regola democratica. Voler
costruire una cosa diversa senza tenerne conto significa volersi muovere in
una logica che sta al di fuori della Costituzione, della legge elettorale e dei
sistemi elettorali che determinano l'elezione per il Senato. Si potrà
modificare tutto; però, finchè si opera nella vigenza di questo sistema,
bisogna tenerne conto.

La verità è che, comunque si consideri la questione, non vi sono
meccanismi ordinari che possano consentire una soluzione diversa da quella
che finora si è sempre realizzata con il voto. In certe zone c'è la
preponderanza di voti alla Südtiroler Volkspartei per ragioni di etnia, che va
rispettata per quella che è, e non si può immaginare di modificarla attraverso
operazioni che si muovono nella logica delle leggi attualmente vigenti: a tal
fine occorre uno strumento costituzionale.

Credo però che proprio questa ragione giustifichi e renda esatta
l'operazione che si compie attraverso un riequilibrio dei collegi, che deve
tener conto di questo; e deve tener conto anche di un'altra realtà, senatore
Boato, anch'essa costituzionale.

È vero, onorevole Boato, che la Costituzione dice che la ripartizione dei
collegi va fatta tenendo conto dei rapporti della popolazione su base
regionale, ma è altrettanto vero ~ e tutti lo sappiamo ~ che la regione

Trentino~Alto Adige è non solo autonoma, ma completamente anomala e
diversa dalle altre regioni autonome perchè è composta da due province
autonome. Quindi questo riequilibrio all'interno della regione, passando
attraverso le due province autonome, che sono quelle che hanno i poteri
della regione, quindi sono le vere regioni (in sintesi, la regione Trentino-Alto
Adige è la sommataria di due province autonome con poteri regionali),
questo riequilibrio, che avviene per una valutazione statistica su base
provinciale, ha anche un aggancio costituzionale.

Quindi non credo che sia sbagliato quello che è stato scritto nella
relazione del Governo, poi ripreso nella mia. È il modo in cui si è considerato
quello che sto dicendo: che si tratta di due province, che sono sostanzialmen-
te delle realtà regionali perchè hanno il potere delle regioni. Infatti ~ ripeto ~

le regioni Trentina-Alto Adige non è altro che la sommataria di due province
ed i poteri risiedono in queste ultime. Difatti in tutte le leggi si scrive sempre:
«Le regioni autonome e le province autonome di Trenta e di Bolzano».
Questa è la realtà costituzionale, non è un caso che si scriva usando tale
formula. Sotto questo profilo il riequilibrio dei collegi in base alla
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popolazione ha anche questo significato: il rispetto di una realtà che ha un
aggancio costituzionale.

Non è neanche vero, senatore Boato, che l'unica soluzione è quella di
creare sette collegi, anzi non c'è nessuna regione nella quale il numero dei
collegi corrisponda al numero dei senatori eletti, perchè se non erro, a fronte
di 315 senatori eletti, i collegi sono circa 225~230; ciò significa che in tutte le
regioni il numero dei collegi è nettamente inferiore al numero dei senatori
da eleggere. Il fatto che in Trentino~Alto Adige vi siano sette senatori eletti e
sei collegi non è assolutamente anomalo; sarebbe anomalo fare sette collegi
perchè sarebbe l'unica realtà regionale nell'ambito della quale il numero dei
collegi corrisponderebbe al numero dei senatori da eleggere.

BOATO. Le anomalie non vanno sempre a senso unico.

MAZZOLA, relatore. Sto semplicemente facendo delle affermazioni in
risposta ad altre osservazioni, e lo faccio con grande tranquillità; non
pretendo certo di dare un contributo decisivo alla questione. Credo
semplicemente che ~ anche per il prosieguo che eventualmente questa

vicenda dovesse avere per iniziativa del Governo o di altri Gruppi
parlamentari ~ acquisire attraverso il dibattito in Aula qualche elemento in
più oltre a quelli, peraltro importanti, che sono già stati acquisiti nel dibattito
che si è svolto alla Commissione affari costituzionali, sia comunque una
operazione utile. Anch'io credo che alla fine il discorso sia politico, perchè
non vi è dubbio che la strada maestra per risolvere il problema della
rappresentanza di lingua italiana a Balzano passi attraverso operazioni di
candidature doppie di partito: quell'operazione, come il collega Bertoldi
ricordava, che è stata fatta da altri partiti e che ~ come ultimamente ci ha

riferito il senatore Postal ~ è anche nelle intenzioni della Democrazia
cristiana fare. Certo, alla fine le ragioni della politica possono superare anche
le situazioni più difficili da organizzare dal punto di vista giuridico~
costituzionale, ma questo è un problema che attiene ai partiti e su questo si
misura la loro sensibilità.

Credo che con questo sistema, con l'approvazione di questo disegno di
legge, facciamo un'operazione che non è assolutamente incostituzionale, che
anzi è costituzionale nella misura in cui compie azioni di riequilibrio
all'interno di due province, che sono sostanzialmente due regioni perchè
hanno i poteri regionali. È un'operazione che rende giustizia in una
situazione datata molto indietro nel tempo ~ e in questo bisogna convenire

con il senatore Riz ~ perchè è vero che all' Assemblea costituente non vi
erano rappresentanti di Balzano, ed è vero che da tempo si chiede questa
modifica, questo riequilibrio dei collegi; ed è un'operazione che non
preclude la strada ad altri sviluppi che possono essere realizzati, ripeto,
utilizzando lo strumento della legge costituzionale. È un'operazione che
sicuramente va incontro all'esigenza, richiamata da. tutti, di favorire un
ulteriore progresso della pace etnica in Alto Adige e un'ulteriore possibilità
di dialogo fra le due etnie che convivono in quel territorio del nostro
paese.

In questo senso, quindi, credo che il Senato farà una buona operazione
se approverà questo disegno di legge e ribadisco la convinzione che il
disegno di legge, sia pure con l'articolo unico rimasto in piedi dopo la
discussione in Commissione affari costituzionali, meriti di essere approvato,
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perchè crea condizioni di maggiore giustizia rispetto al passato e non
pregiudica soluzioni di ulteriore miglioramento per il futuro. (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare la
Presidenza per aver accolto l'invito del Governo a porre all'ordine del giorno
dell' Assemblea il presente disegno di legge. Ringrazio anche tutti gli
intervenuti nella discussione: i senatori Pontone, Bertoldi, Boato, Postal
nonchè il relatore Mazzola.

La discussione è stata molto approfondita e molti degli argomenti sono
stati trattati soprattutto dagli amici Postal e Mazzola.

Il Governo annette particolare importanza a questo provvedimento,
perchè non c'è dubbio che esso è essenziale alla chiusura della vertenza
dell'Alto Adige.

Il senatore Boato ha ricordato una mia dichiarazione in sede di
Commissione, nella quale ho detto che la presentazione di questo disegno di
legge e la richiesta di approvazione del Parlamento non costituiva un
impegno di natura internazionale: confermo tale mia affermazione, non
trattandosi di un impegno di natura internazionale; è un impegno che
abbiamo nei confronti della minoranza etnico~linguistica dell'Alto Adige.
Tale affermazione non è affatto in contraddizione con quella del senatore
Postal: non credo affatto che sia indifferente, ai fini della chiusura della
vertenza e del rilascio della quietanza liberatoria, che l'Italia non mantenga
gli impegni nei confronti della minoranza etnico~linguistica. Questo è il
senso di quanto volevo dire.

Tanti sono gli impegni interni e non internazionali che abbiamo verso la
minoranza etnico~linguistica dell'Alto Adige, anche quelli ai quali ha fatto
riferimento il senatore Bertoldi (l'ordinamento della legge finanziaria,
l'istituzione della sezione distaccata della Corte d'appello, eccetera).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali). Ma questo non significa che tali impegni siano
irrilevanti ai fini della chiusura della vertenza. Questo è quanto volevo
chiarire all'amico Boato, che ha manifestato anche stima nei miei confronti:
non mi sembra indifferente l'impegno che abbiamo assunto verso la
minoranza linguistica.

Una seconda contraddizione il senatore Boato ha riscontrato tra le
affermazioni del senatore Postal e la mia circa l'interpretazione della misura
111. Il senatore Boato ha ricordato che il Ministro affermava che questo è un
adempimento nei confronti della minoranza linguistica tedesca, mentre il
senatore Postal affermava che questo è un adempimento nei confronti della
minoranza linguistica italiana della provincia di Balzano.
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BOATO. Signor Ministro, in Commissione per la verità è successo
l'opposto: il senatore Postal diceva che l'adempimento era finalizzato alla
minoranza tedesca, mentre lei affermava che era finalizzato alla minoranza
italiana.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi lstituzionali. Questo comunque non cambia i contenuti delle
argomentazioni che sto per svolgere. Se leggiamo attentamente la misura 111
vediamo che sono necessarie entrambe le finalità. Nella impostazione
originaria del disegno di legge le due finalità venivano perseguite con gli
articoli 1 e 2.

BOATO. Ero stato buon profeta nel dire che avreste aggiustato bene le
due interpretazioni.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Senatore Boato, mi sembra di aver chiarito la
questione. Non c'è dubbio che l'articolo 1 tenda a riequilibrare la situazione
a favore della minoranza etnico~linguistica tedesca; basta guardare la
situazione nella quale attualmente ci troviamo, per cui le province di Trenta
e Balzano, pur avendo lo stesso numero di abitanti, si vedono assegnati nel
primo caso 4 collegi e nel secondo caso 2 collegi. Non c'è il minimo dubbio
che riequilibrare la situazione significa soddisfare una delle esigenze previste
dalla misura 111.

Capisco l'osservazione del senatore Bertoldi quando afferma che il
sistema elettorale per il Senato è regionale e non provinciale. Senatore
Bertoldi, vogliamo però forse dimenticare ~ e su questo le ha già risposto

molto efficacemente il relatore Mazzola ~ la realtà istituzionale e costituzio~
naIe che costituiscono le due province di Balzano e di Trenta? Perchè c'è
questa singolarità nel nostro ordinamento? È ovvio: perchè nella provincia di
Balzano la maggioranza della popolazione è di lingua tedesca; vogliamo non
tenerne conto? Secondo me, l'articolo 1 risponde pienamente a questa
esigenza. Il Governo aveva previsto anche un articolo 2 con il quale si mirava
alla finalità di tutelare la minoranza linguistica italiana della provincia di
Balzano e il Governo aveva ritenuto che lo strumento della legge ordinaria
fosse adeguato, cioè che si potesse superare l'obiezione dell'articolo 57 della
Costituzione con un aggancio all'articolo 2 dello Statuto della regione
Trentino~Alto Adige, che è anche quella una norma di valenza costituzionale.
Si dice che nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque
sia il gruppo linguistico al quale appartengono e sono salvaguardate le
rispettive caratteristiche etniche e culturali. Però il Governo, di fronte alle
osservazioni che sono state fatte in sede di Commissione affari costituzionali
all'unanimità, se non ricordo male, ha receduto, ma ciò non significa che
questo obiettivo debba essere abbandonato; nulla vieta, come diceva il
relatore Mazzola, che con uno strumento diverso dalla legge ordinaria, ma
con una legge di natura costituzionale, questo obiettivo possa essere rag~
giunto.

A questo punto ritengo che la conclusione da trarre sia che prima si
approva questo provvedimento, più avanti si va nella chiusura della vertenza
ed io vorrei richiamare al Senato la fase particolare che stiamo vivendo in
questo momento: l'esplosione dei conflitti etnici nell'Europa orientale.
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L'Italia che in questi anni in modo tormentoso è andata avanti su questa
questione e ha creato un ordinamento, ha un titolo straordinario...

SPETIe. Calma, calma, avete appena cominciato!

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. Io ho presentato il disegno di legge che lei ~icli.faÍnente
conosce. Certo, abbiamo appena cominciato, ma io credo che l'Italia possa
avere il merito straordinario di offrire non dico un modello, ma un modo di
risolvere questi problemi. Credo che prima questa vicenda viene chiusa, più
autorità avrà l'Italia nel consesso europeo per far valere le realizzazioni che
ha fatto e soprattutto per aprire in quelle regioni una fase nuova di
convivenza e di collaborazione.

Chiedo pertanto, signor Presidente, che il Senato approvi al più presto
questo provvedimento. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato, nel testo proposto
dalla Commissione. Il testo dell'articolo 1 e dell'allegata tabella, è il
seguente:

Art. 1.

1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della Regione
Trentino~Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella
tabella allegata alla presente legge.

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI
DELLA REGIONE TRENTINO~ALTO ADIGE

PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
(Articolo 1, comma 1)

1. ~ COLLEGIO DI TRENTO

(Tribunale di Trenta)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trenta:

Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Bresimo; Brez; Cagnò; Calavino;
Caldes; Campodenno; Castelfondo; Cavareno; Cavedago; Cavedine; Cavizza~
na; Cembra; Cimone; Cis; Cles; Cloz; Commezzadura; Coredo; Croviana;
Cunevo; Dambel; Denno; Dimaro; Don; Faedo; Fai della Paganella; Faver;
Flavon; Fondo; Garniga; Giova; Grauno; Grumes; Lasino; Lavis; Usignago;
Uva; Lona~Lases; Malè; Malasco; Mezzana; Mezzocorona; Mezzolombardo;
Malveno; Monclassica; Nanna; Nave San Rocco; Ossana; Padergnone; Pejo;
Pellizzano; Rabbi; Revò; Romallo; Romeno; Ronzone; Roverè della Luna;
Ruffrè; Ruma; San Michele all'Adige; Sanzeno; Sarnonico; Segonzano; Sfruz;
Smarano; Saver; Spormaggiare; Sporminore; Taio; TassuIlo; Terlago; Terres;
Terzolas; Ton; Trenta; Tres; Tuenno; Valda; Vermiglio; Vervò; Vezzano;
Zambana.
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2. ~ COLLEGIO DI ROVERETO

(Tribunale di Rovereto)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Ala; Arco; Avio; Bersone; Besenello; Bezzecca; Bleggio Inferiore; Bleggio
Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bando; Bondone; Breguzzo; Brentonica;
Brione; Caderzone; Calliano; Carisolo; Castel Condino; Cimego; Concei;
Condino; Daane; Darè; Dorsino; Drena; Dro; Fiavè; Folgaria; Giustino; Isera;
Lardaro; Lamasa; Massimeno; Molina di Ledro; Montagne; Mori; Nago~
Torbole; Nogaredo; Nomi; Pelugo; Pieve di Bono; Pieve di Ledra; Pinzolo;
Pomarolo; Praso; Preare; Prezzo; Ragoli; Riva del Garda; Roncone;
Ronzo~Chienis; Rovereta; San Lorenzo in Banale; Spiazzo; Stenieo; Storo;
Stremba; Tenno; Terragnolo; Tiarno di Sopra; Tiarno di Sotto; Tione di
Trenta; Trambileno; Vallarsa; Vigo Rendena; Villa Lagarina; Villa Rendena;
Volano; ZucIo.

3. ~ COLLEGIO DI PERGINE VALSUGANA

(Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trenta:

Baselga di Pinè; Bedolla; Bieno; Borgo Valsugana; Bosentino; Calcerani~
ca al Lago; Caldonazzo; Campitella di Fassa; Canal San Bovo; Canazei;
Capriana; Carano; Carzáno; Castello~Molina di Fiemme; Castello Tesina;
Castelnuovo; Cavalese; Centa San Nieolò; Cinte Tesina; Civezzano; Daiano;
Fiera di Primiero; Fierozzo; Fornace; Frassilongo; Grigna; Imer; Ivana
Fracena; Lavarone; Levieo Terme; Luserna; Mazzin; Mezzano; Moena;
Novaledo; Ospedaletto; Palù del Fersina; Panchià; Pergine Valsugana; Pieve
Tesina; Pozza di Fassa; Predazzo; Roneegno; Ronchi Valsugana; Sagron Mis;
Samone; Sant'Orsola Terme; Scurelle; Siror; Saraga; Spera; Strigno; Telve;
Telve di Sopra; Tenna; Tesero; Tonadieo; Toreegno; Transacqua; Valfloriana;
Varena; Vattaro; Vignola Falesina; Vigo di Fassa; Vigolo Vattaro; Villa
Agnedo; Ziano di Fiemme.

4. ~ COLLEGIO DI BOLZANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Balzano:

Aldino; Andriano; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Bolzano;
Bronzoio; Caldaro sulla strada del vino; Comedo all'Isarco; Cartaccia sulla
strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Egna; Laives; Magrè sulla strada
del vino; Meltina; Montagna; Nova Levante; Nova Ponente; Ora; Renan;
Salorno; San Genesio Atesino; Sarentino; Terlano; Termeno sulla strada del
vino; Trodena; Vadena.



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

338a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1990

5. ~ COLLEGIO DI MERANO

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Balzano:

Avelengo; Caines; Castelbello-Ciardes; Cermes; Curo n Venasta; Gargaz~
zone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Malles Venasta;
Marlengo; Martello; Merano; Maso in Passiria; Nalles; Naturno; Parcines;
Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; San Leonardo in Passiria;
San Martino in Passiria; San Pancrazio; Scena; Senales; Senale San Felice;
Silandro; Sluderno; Stelvio; Tesimo; Tirola; Tubre; Ultimo; Verano.

6. ~ COLLEGIO DI BRESSANONE

(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Balzano:

Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanane; Brunico; Campo di
Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Corvara in Badia;
Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle;
Luson; Marebbe; Monguelfo; Naz-Sciaves; Ortisei; Perca; Ponte Gardena;
Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido;
San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena;
Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terenta; Tires; Valdaora; Val di
Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturno; Villabassa;
Villandro; Vipiteno.

Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, voglio dichiarare il mio voto contrario
all'articolo 1, precisando però che non si tratta, da parte mia e dei colleghi
del mio Gruppo, di una contrarietà di principio a ridisegnare i collegi
elettorali per il Senato nella regione Trentina-Alto Adige, ma di contrarietà al
contesto in cui questo articolo si è collocato nel dibattito che abbiamo
ascoltato e al tipo di formulazione che a questo articolo viene dato nella
tabella allegata. Colgo brevissimamente l'occasione, perchè in realtà il
dibattito si tiene tutto, come del resto abbiamo ascoltato dalle repliche del
relatore Mazzola e del ministro Maccanico, per fare due brevissime
precisazioni, perchè personalmente ci tengo molto ad ascoltare i colleghi e
ad essere fedele nel riportare il loro pensiero.

È ben vero, relatore Mazzola, che lei nella relazione ha parlato sempre di
legge costituzionale, ma è altrettanto vero che nella seduta del5 ottobre
1989, in Commissione, lei ha parlato di dubbi di costituzionalità, come viene
riportato nel resoconto sommario: «Interviene quindi il relatore, senatore
Mazzola, ribadendo che la propria proposta di stralcio dell'articolo 2 è
motivata dalla dubbia costituzionalità di questa disposizione». Quindi io non
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mi ero inventato questa affermazione del collega Mazzola, ma l'avevo
ascoltata con le mie orecchie, ed è fedelmente registrata dagli ottimi
funzionari della Commissione nel resoconto. Tanto è vero che il senatore
Postal, quando interviene in quel dibattito, parla di segnalati dubbi di
costituzionalità e lo stesso ministro Maccanico, allorchè interviene a sua
volta nella discussione in Commissione, osserva, con particolare riguardo
all'articolo 2, come sia il relatore che tutti i membri della Commissione
abbiano espresso dubbi circa la sua costituzionalità. Quindi, dubbi sulla
costituzionalità della norma sono stati espressi da tutti; altri ~ come me ~

hanno affermato che essa era palesamente incostituzionale, ma il problema
non era solo procedimentale, vale a dire legato al fatto che fosse necessaria
una legge costituzionale.

Per quanto riguarda poi l'altra questione sollevata dal collega Postal,
debbo dire che egli ha qui riproposto ~ non l'ha fatto con un vero e proprio

emendamento, ma nella sostanza ~ l'articolo 2 nella sua pienezza. Ebbene,
nel resoconto del dibattito avvenuto in Commissione, ancora una volta è
scritto che il collega Postal propone la soppressione dell'articolo 2 e
l'approvazione del solo articolo 1, nella convinzione che quest'ultimo sia in
grado di dare piena attuazione alla misura 111. In sostanza, dunque, il
senatore Postal in Commissione ha egli stesso proposto la soppressione
dell'articolo 2, in quanto l'articolo 1 esauriva la misura 111, cosa che invece
oggi mi pare sia stato detto non corrispondere a verità. Anche questa
affermazione è ripresa dal ministro Maccanico che in Commissione difende il
testo originario del Governo, ma afferma anche che l'Esecutivo non si
oppone alla soppressione élell'articolo 2 del disegno di legge in titolo, nella
convinzione che l'articolo 1 soddisfi pienamente all'esigenza della completa
attuazione della misura 111.

Ovviamente, ciascun collega ha dirito di cambiare idea, però, siccome la
Commissione per due anni ha avuto all'esame questo provvedimento
legislativo, io credo che ciò che si è dichiarato in quella sede, in una materia
casi delicata, abbia una sua importanza e soprattutto è per me rilevante non
aver attribuito ai colleghi o al Ministro affermazioni che non hanno fatto.
Ritengo che il dissenso nelle valutazioni reciproche sia del tutto legittimo,
però a me preme essere stato fedele nel ricostruire anche le diverse posizioni
emerse nel dibattito approfondito che si è svolto sia in Commissione che in
Aula.

Per i motivi espressi poc'anzi, pertanto, annuncio il voto contrario mio e
del Gruppo cui appartengo all'articolo 1 del disegno di legge in esame.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le
dichiarazioni rese dal senatore Postal a nome della Democrazia cristiana e
quelle del Ministro, il quale peraltro ha lasciato completamente senza
risposta tutte le nostre osservazioni ~ ma di ciò non ci dogliamo perchè
capita questo ed altro in Senato ~ ci convincono vieppiù del fatto che ~ così

come ha chiaramente detto il senatore Postal ~ l'articolo 1 è più che
soddisfacente per il gruppo etnico tedesco per quanto riguarda la misura 111
e che l'articolo 2 era stato introdotto solo per pura forma. Da parte sua, il
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ministro Maccanico ha affermato che questo disegno di legge è importantissi~
mo in quanto occorre chiudere definitivamente la vertenza con l'Austria ed
ottenere da questa la quietanza liberatoria. Pertanto, il fine che si voleva
raggiungere, vale a dire quello di garantire una rappresentanza agli
altoatesini di lingua italiana, è stato buttato nel dimenticatoio e l'unico scopo
che con questo provvedimento si vuole perseguire è quello di arrivare a tutti
i costi ad ottenere tale quietanza dando un altro senatore agli altoatesini del
gruppo etnico tedesco, tradendo così gli interessi del gruppo di lingua
italiana.

Per questi motivi, siamo ancor più convinti che bene abbiamo fatto ad
avanzare critiche nei confronti dell'intero disegno di legge e di conseguenza,
in piena coscienza, votiamo contro questo articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1, volto ad
inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1~bis.

1. Il procedimento elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica
nella Regione Trentino~Alto Adige resta disciplinato dalla legge 6 febbraio
1948, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto
dal presente articolo al fine di favorire l'elezione di rappresentanti dei gruppi
linguistici italiano e tedesco nella provincia di Balzano.

2. L'Ufficio elettorale regionale costituito nella Regione Trentino~Alto
Adige ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, assegnati i
seggi a ciascun gruppo ed individuati i candidati da proclamare eletti,
qualora accerti che tra i predetti candidati non sono compresi candidati dei
collegi della provincia di Balzano appartenenti ad entrambi i gruppi
linguistici di cui al comma 1, procede ad individuare il candidato del gruppo
linguistico non rappresentato che nell'ambito di uno d,ei collegi della
provincia di Balzano ha avuto il maggior numero di voti.

3. Tale candidato è proclamato eletto».

1.0.1 PONTONE

La Presidenza ha ascoltato, senatore Boato, i rilievi da lei formulati. Fa
tuttavia presente che, secondo un costante criterio, la declaratoria di
improponibilità riguarda esclusivamente i casi, per così dire, di manifesta
fondatezza, nei quali il difetto di costituzionalità risulti direttamente
correlato a norma costituzionale e non sembra essere questo il caso
dell'emendamento del senatore Pontone.

Pertanto, la Presidenza ritiene di ammettere l'emendamento alla
votazione.

Invito dunque il presentatore ad illustrarlo.
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PONTONE. Grazie, signor Presidente, della sua precisazione.
L'emendamento che noi abbiamo presentato come Gruppo del Movi~

mento sociale italiano serve a completare l'articolo 1 e a completare anche
quelle che erano le intenzioni del disegno di legge: perchè nella sua
titolazione si parlava della misura Ill, nella relazione si inventava il
meccanismo per dare una rappresentanza al gruppo di lingua italiana e poi,
dopo che la Commissione aveva provveduto ad emendarlo, è rimasta una
situazione sospesa: non si parlerebbe più di rappresentanza del gruppo di
lingua italiana. Invece di quel meccanismo che è stato definito mostruoso,
l'agganciamento con la rappresentanza di altri gruppi o di altri partiti che si
presentavano alle elezioni del Trentina, e prevedendo quindi lo scambio tra
l'eletto e il non eletto, in modo da alterare effettivamente la rappresentanza
di quella che doveva essere la volontà del gruppo italiano di Balzano (questo
è il punto fondamentale: il gruppo italiano di Balzano), si vuole con il nostro
emendamento chiarire la situazione.

Noi non siamo un partito eterolingue, siamo un partito monolingue,
visto e considerato che altri si definiscono etera lingue, come per dire che
bisogna anche e soprattutto favorire il gruppo linguistico tedesco; noi invece
siamo monolingue, vogliamo cioè favorire il gruppo di lingua italiana ecco,
questa è la verità.

Il ministro Maccanico ha fatto una precisazione per quanto riguarda i
nazionalismi, come per dire: non parliamo di queste cose. Ma nel momento
in cui in tutte le nazioni a regime comunista vengono fuori i nazionalismi e
dal momento che noi siamo ~ perchè no? ~ per l'Europa delle nazioni, per

l'Europa delle patrie, perchè non rispettare anche gli italiani? Perchè non
rispettare in Alto Adige anche il gruppo di lingua italiana? Perchè non dare
anche un senatore al gruppo etnico italiano? E allora noi, a completamento
di questo disegno di legge, abbiamo presentato questo emendamento, il
quale è semplicissimo nella sua stesura: l'ufficio elettorale deve accertare,
così come si diceva nella prima parte dell'articolo 2 del disegno di legge
governativo, qual è il gruppo che non abbia avuto rappresentanza: ora quel
gruppo linguistico, a nostro parere, deve avere la sua rappresentanza. Quindi
il candidato che ha avuto il maggior numero di voti, appartenente al gruppo
linguistico che non ha rappresentanti dopo che l'ufficio elettorale lo ha
accertato dev'essere dichiarato eletto.

Pertanto mi meraviglio che qualcuno sollevi dubbi di costituzionalità in
questo disegno di legge molto semplice, perchè una individuazione in un
modo più semplice e più chiaro di così non la si potrebbe trovare.

Quindi noi chiediamo che i senatori sensibili a questo problema, al fine
che si proponeva di raggiungere questo disegno di legge, anche per la
quietanza liberatoria, signor Ministro, ed anche per dare una voce al gruppo
etnico italiano, vogliano approvare l'emendamento da noi presentato.
(Applausi dalla destra).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo?

BOATO. Vorrei intervenire in merito a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* BOATO. Chiedo scusa al senatore Pontone perchè non volevo ovviamen~
te limitare la sua possibilità di presentare emendamenti, ma sono stato io a
sollevare la questione di proponibilità e prendo atto della dichiarazione
garantista della Presidenza, che naturalmente sarà valida per tutti coloro che
presenteranno emendamenti in materia analoga. Però confermo che
l'emendamento del senatore Pontone è, a mio avviso, incostituzionale.

PONTONE. Presenteremo un disegno di legge costituzionale perchè si
possa raggiungere lo scopo.

BOATO. Ho ascoltato lei, senatore Pontone, con molta attenzione, quindi
adesso mi consenta di esprimere il mio parere.

L'emendamento è palesemente incostituzionale e politicamente del tutto
inaccettabile perchè aggrava il precedente articolo 2 soppresso dalla
Commissione affari costituzionali.

L'emendamento è interamente basato ~ e tutto il ragionamento fatto dal

senatore Pontone per illustrarlo lo dimostra ancora più esplicitamente ~

sull'appartenenza etnica e quindi presupporrebbe che nella Costituzione ci
fosse un riferimento, per quanto riguarda la provincia di Balzano,
all'appartenenza etnica dei candidati.

PONTONE. Vi è la riserva etnica!

BOATO. Questo nella nostra Costituzione non c'è e mi auguro che non ci
sarà mai. Quindi non è possibile dichiarare eletto qualcuno in base alla
propria appartenenza etnica se non è prevista costituzionalmente tale
caratteristica che, ripeto, farebbe tra l'altro a pugni con l'articolo 3 della
Carta costituzionale.

PONTONE. La misura 111 lo prevede.

BOATO. Senatore Pontone, io l'ho ascoltata con attenzione, quindi
vorrei pregarla di ascoltare almeno le ragioni per cui considero incostituzio~
naIe e politicamente inaccettabile la normativa proposta.

Il secondo aspetto che aggrava il testo originale del Governo, già pessimo
~ era difficile aggravarlo, ma ci siete riusciti ~ è costituito dal fatto che il

Governo prevedeva quanto meno che vi fosse un eletto di quel gruppo di
candidati, non di un gruppo linguistico, in regione e, se non vi era nessun
eletto di uno dei due gruppi (ovviamente di quello di lingua tedesca c'è e
parlo di gruppo di lingua tedesca di fatto perchè non accetto questa categoria
sul piano parlamentare; mancherebbe quello italiano), prevedeva che
subentrasse il candidato di Balzano all'eletto della provincia di Trenta:
meccanismo questo in costituzionale e a mio avviso inaccettabile, ma che
comunque prevedeva che ci fosse un eletto di quel gruppo di candidati.

Il senatore Pontone ha presentato un «emendamento fotografia», credo,
per il Movimento sociale italiano di Balzano.

PONTONE. È chiaro!

BOATO. Cioè, ha previsto che venga eletto colui che non ha avuto i voti
per essere eletto; in altri termini viene eletto il candidato di Balzano che
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toglierebbe il seggio al candidato che nella regione è l'ultimo degli eletti e
subentrerebbe quello che non ha voti sufficienti per l'elezione, ma che ha
l'appartenenza etnica italiana. Non so come verrebbe accertata tale
appartenenza (rabbrividisco solo a pensarci), so per certo però che questo è
un «emendamento fotografia» che per legge ~ una legge che ovviamente la

Corte costituzionale cancellerebbe il giorno successivo alla presentazione di
un ricorso ~ darebbe un seggio senatoriale in provincia di Balzano ad una

forza politica che ha tutto il diritto di fare la sua battaglia ~ anche se non la

condivido affatto ~ per conquistarsi un seggio senatoriale, ma che non può

pretendere, non avendo i voti per conquistado, di proporre che per legge le
si riconosca tale diritto. Francamente, lo trovo del tutto inaccettabile e,
ripeto, a me restano dubbi sulla possibilità addirittura di formulare questa
proposta in sede legislativa. Però ho preso atto della decisione della
Presidenza e comunque voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei far
notare al senatore Pontone che, al di là di quanto è già stato detto, a parte il
fatto che lo strumento comunque dovrebbe essere costituzionale e oltre alle
considerazioni svolte dal senatore Boato, vi è da fare un'altra osservazione:
con questo emendamento si cambia il numero dei senatori italiani perchè
esso prevede l'elezione di un senatore in più, non al posto di un altro, ma ~

ripeto ~ in più rispetto a quelli eletti. Si legge infatti al secondo comma:

«L'Ufficio elettorale regionale costituito nella Regione Trentino~Alto Adige ai
sensi dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, assegnati i seggi a
ciascun gruppo ed individuati i candidati da proclamare eletti, qualora
accerti che tra i predetti candidati non sono compresi candidati dei collegi
della provincia di Balzano appartenenti ad entrambi i gruppi linguistici di cui
al comma 1, procede ad individuare il candidato del gruppo linguistico non
rappresentato che nell'ambito di uno dei collegi della provincia di Balzano
ha avuto il maggior numero di voti» e lo proclama eletto. In pratica, se ne
elegge uno in più. Con questo sistema i senatori della Repubblica
diventerebbero 316. Pertanto, l'emendamento è incostituzionale anche sotto
questo profilo. Dovrebbe essere anzi precluso, poichè, come ripeto, consente
che sia eletto un candidato in più rispetto a quelli che spetterebbero alla
regione Trentino~Alto Adige. Per questi motivi esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per gli ulteriori elementi di chiarezza
portati alla discussione.

* MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

Vorrei ribadire al senatore Pontone che, al di là dei problemi di
formulazione tecnica, l'esigenza da egli stesso posta era stata tenuta presente

ne'I testo del Governo. Come ho già avuto modo di dire, la Commissione affari
costituzionali ha concordemente ritenuto che lo strumento non fosse giusto,
o esatto, e che si sarebbe dovuto ricorrere ad una norma di natura
costituzionale. Il Governo, che a suo tempo si è rimesso al giudizio della
Commissione, non può smentire in Assemblea il proprio atteggiamento.
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PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento, riservando mi di
presentarlo in altra sede.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto del ntIro; fa presente che,
d'altra parte, sentite le precisazioni da ultimo date dal relatore, si accingeva a
dichiarare l'emendamento improponibile.

In base alle intese intercorse tra i Gruppi parlamentari, le dichiarazioni
di voto e il voto finale sul disegno di legge n. 1163 avranno luogo nella
giornata di mercoledì 7 febbraio. Rinvio pertanto il seguito della discw;...
sione.

Interrogazioni, annunzio

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

DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di
risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 6 febbraio 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti
per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell' Assemblea, la seduta
di domanì, venerdì 26 gennaio, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, martedì 6 febbraio 1990,
alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 414,
recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di
contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti (2034).

~ Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe e

pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei
prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4, 5 e 6
dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il
5 ottobre 1989) (1892~bÍs).

~ Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello

Stato e disposizioni in materia tributaria (1897) (Votazione finale ex
articolo 120, comma 3, del Regolamento).
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2. Conversione in legge del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 415,
recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti
finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie (2035).

~ Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni

e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le
regioni (1894) (Votazione finale ex articolo 120, comma 3, del Rego-
lamento)

La seduta è tolta alle ore 18,50.

DOTI CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 338

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di
legge:

C. 4200. ~ «Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo

normale delle Capitanerie di porto» (1574~B) (Approvato dalla 4a Commissio~
ne permanente del Senato e modificato dalla 4a Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 3903. ~ «Aumento del contributo annuo alla Lega navale italiana»

(2069) (Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei
deputati);

C. 3902. ~ «Ordinamento del Servizio dei fari e del segnalamento

marittimo» (2070) (Approvato dalla 4a Commissione permanente della
Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

VETTORI, POSTAL, KESSLER, ALIVERTI, CITARISTI, FONTANA Walter, FONTANA

Elio, COLOMBO, IANNI, DI STEFANO, DE CINQUE, NIEDDU, DI LEMBO, GOLFARI,

GUZZETTI, LoMBARDI, PINTO, SARTORI, VENTRE e DUlANY. ~ «Provvedimenti

urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune»
(2067);

DIANA, VERCESI, SARTORI e NIEDDU. ~ «Disciplina dell'attività di allevamen~

to ittico nelle acque interne» (2068);

POLLICE. ~ DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ «Modifica dell'articolo 66

della Costituzione» (2071);

POLLICE. ~ «Disposizioni per le elezioni suppletive della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica» (2072).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla Ja Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ ONORATO ed altri. ~ «Modifica

dell' articolo 79 della Costituzione in materia di amnistia e indulto» (1883),
previo parere della 2a Commissione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

GUALTIERIed altri. ~ «Norme sulla carriera dei magistrati ordinari»

(1036), previ pareri della la e della Sa Commissione;

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

MANZINIed altri. ~ «Introduzione dell'insegnamento della seconda lingua
straniera nella scuola media» (1864), previ pareri della 1a e della sa Com~
missione;

alla lIa Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

COVIELLOed altri. ~ «Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante

norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Istituzione degli uffici
recapito nei comun}» (1569), previ pareri della la e della sa Commissione;

PIZZOLed altri. ~ «Norma integrativa alla legge 29 gennaio 1986, n. 21,
contenente modifiche all'ordinamento previdenziale dei dottori commercia~
listi» (1942), previ pareri della la, della sa e della 6a Commissione;

alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

SIRTORI. ~ «Modificazioni alla legge 24 luglio 1985, n. 409, concernente
norme relative all'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra,
nonchè disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle
Comunità europee» (1107), previ pareri della ta, della 2a, della 7a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: SENESI ed altri. ~ «Concorso dello Stato agli oneri

sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di
sistemi ferroviari passanti» (1913), già deferito in sede referente alla 6a
Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della ta, della Sa e
della 8a Commissione, è stato nuovamente assegnato in sede referente alla 8a
Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri
della la, della Sa e della 6a Commissione.

Disegni di legge, ritiro di firme

Con lettera in data odierna, il senatore Berlanda ha dichiarato di ritirare
la propria firma dal disegno di legge: GUZZETTIed altri. ~ «Estensione del

regime agevolato della benzina, vigente nella provincia di Trieste, alle fasce
di confine delle province di Coma, Varese, Novara, Sondrio e Bolzano>}
(2054 ).



Senato della Repubblìca ~ 43 ~ X Legislatura

338a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1990

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle
altre associazioni criminali simiIari, presentazione di relazioni

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 24
gennaio 1990, ha trasmesso, in adempimento dell'articolo 1 della legge 23
marzo 1988, n. 94, la relazione annuale della Commissione stessa relativa al
periodo dal 28 luglio 1988 al 4 agosto 1989 (Doc. XXIII, n. 12).

Sono state ah:resì presentate due relazioni di minoranza:

relazione di minoranza dei commissari Violante, Bargone, Benassi,
Forleo, Imposimato, Mannino Antonino, Tripodi, Umidi Sala, Vetere, Vitale,
Becchi e Alberti (Doc. XXIII, n. 12~bis/l);

relazione di minoranza del senatore Corleone (Doc. XXIII, n. 12~
bìs/2).

Con la stessa lettera il Presidente della Commissione ha altresì trasmesso
i seguenti documenti di minoranza:

considerazione in ordine al caso del pentito Salvatore Contorno del
deputato Bianca Guidetti Serra (Doc. XXIII, n. 12~ter/l);

considerazioni generali sulla lotta contro la mafia e sulla questione
meridionale del deputato Giovanni Lanzinger (Doc. XXIII, n. 12~ter/2).

Detti documenti saranno stampati e distribuiti.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERTOLDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato, in uno sforzo di razionalizzazione
tariffaria del servizio, ha drasticamente ridimensionato a 250 chilometri la
percorrenza possibile per gli abbonamenti mensili riservati agli studenti;

che nella provincia di Balzano, dove non esiste alcuna facoltà
universitaria, più di un terzo degli studenti iscritti all'università frequenta
l'ateneo di Bologna, utilizzando una tessera ferroviaria mensile per la linea
Bolzano~ Bologna;

che il percorso ferroviario Bolzano~Bologna ha una lunghezza di 262
chilometri e questo impedisce l'utilizzo della tessera ferroviaria mensile a
tariffa ridotta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che il rilascio
delle tessere ferroviarie di abbonamento mensile agli studenti possa avere
una percorrenza sufficiente a raggiungere le sedi universitarie più vicine, e
specificatamente da Balzano le sedi di Bologna e Venezia, e questo per
garantire il diritto allo studio in tutte le sue caratteristiche.

(4~04360)

BERTOLDI, ANDREINI, LONGO. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~

Premesso:
che una grande quantità di olio combustibile, fuoriuscito accidental~

mente da un impianto di uno stabilimento produttivo, è finito nel fiume
Adige in prossimità di Merano in Alto Adige;
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che fortunatamente un intervento tempestivo dei vigili del fuoco è
riuscito a fermare con barriere mobili, poco prima della città di Bolzano, il
rifIuire dell'olio trasportato dalle acque;

che il grave episodio di inquinamento del fiume Adige ha posto in
evidenza l'inesistenza o carenza di sistemi capaci di trattenere liquami o
materiali propri di ogni stabilimento di produzione;

che risulta pertanto evidente il pericolo di inquinamento del fiume
con liquami o residui di produzione aggravando quindi repentinamente una
situazione già allarmante di inquinamento organico delle acque del fiume, il
cui utilizzo è già ora problematico per grandi popolazioni abitanti lungo il
basso corso del fiume e costrette a servirsene per uso alimentare,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quale sia il risultato della conferenza interregionale in merito alla

predisposizione del piano di risanamento del bacino del fiume Adige;
quale sia stato finora il coordinamento da parte dell'autorità di bacino

delle varie componenti di intervento e quali siano le modalità e i tempi di
questi interventi;

se sia stato predisposto un quadro complessivo delle componenti e
delle fonti inquinanti del fiume, sia per quanto riguarda la localizzazione di
tali fonti inquinanti, sia delle specifiche qualità inquinanti organiche e
chimiche.

(4-04361)

PETRARA, CARDINALE, LOPS. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso

che con ordine di servizio n. 39/89 è stata disposta la disabilitazione
definitiva dal servizio merci a carro presso la stazione ferroviaria di Gravina
in Puglia, arrecando gravi danni alle attività delle aziende che operano a
Gravina e nella provincia di Matera e un ulteriore colpo alle possibilità di
crescita economica delle aree interne della Murgia barese, si chiede di
sapere quali iniziative il Ministro intenda adottare per evitare la soppressione
del servizio, atteso che, in ogni caso, il trasporto merci rimarrà attivo per i
carri militari.

(4~04362)

VISCONTI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che nel comune di San Cipriano Picentino, limitrofo a Salerno,
comune capoluogo di provincia, l'IACP di Salerno sta per portare a termine
il programma di costruzione di 34 alloggi popolari, iniziato nel 1982;

che alla commissione provinciale per le assegnazioni, insediata nel
1988, è stata inviata dagli aspiranti assegnatari la integrazione della
documentazione richiesta;

che la predetta commissione non ha ancora provveduto a formare
l'albo provvisorio delle assegnazioni,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che ritardano l'assegnazione
degli alloggi popolari in un comune che è terremotato ed ad alta tensione
abitativa.

(4-04363)

BUSSETI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'agricoltura e delle foreste e ai Ministri senza portafoglio per il
coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali e i problemi
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istituzionali. ~ Per conoscere quali controlli vengano effettuati presso le

associazioni nazionali di produttori olivicoli affidatari delle cospicue somme
erogate per il pagamento «dell'integrazione comunitaria», in ordine alle
modalità, ai tempi e a ogni altra condizione della gestione delle somme
medesime. Sta di fatto che i pagamenti ai produttori avvengono spesso con
notevolissimi ritardi rispetto alla campagna olearia di riferimento e alla data
di affidamento dei fondi alle associazioni, tant'è che recentemente è stata
prospettata l'esigenza addirittura di un intervento della magistratura volto ad
accertare la sussistenza o meno di leciti profitti conseguenti all'eventuale
indebita gestione dei fondi comunque non distribuiti.

(4~04364)

BUSSETI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

conoscere le ragioni per le quali la SIP non ha ancora realizzato su tutto il
territorio nazionale il servizio di documentazione ~ a richiesta dell'utente ~

delle chiamate in partenza e, quindi, di verifica reale della rispondenza degli
scatti addebitati a quelli effettivamente addebitabili. Sta di fatto che da oltre
un anno la SIP ha diffusamente pubblicizzato l'imminenza del varo del
predetto servizio, senza poi concretamente attuarlo, secondo quanto risulta
direttamente all'interrogante.

(4~04365)

BUSSETI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per

conoscere quali determinazioni il Ministro intenda assumere in relazione
all'attesa della civica comunità di Molfetta (Bari) di essere dotata di un ufficio
decentrato dell'INPS. Va osservato, a tal proposito, che gli uffici di Bari e di
Andria sono incaricati di gestire i servizi INPS per comprensari comunali
assolutamente eccedentari rispetto alle possibilità tecniche e amministrative
degli impianti e degli organici disponibili, sicchè appare opportuno e
necessario concentrare su Molfetta la domanda di servizi INPS dei comuni
limitrofi di Terlizzi, Giovinazzo eBitonta.

(4~04366 )

LOPS, BUSSETI, PETRARA, IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di grazia e

giustizia. ~ Premesso:

che gli avvocati e i procuratori del foro di Carata, a far data dallo
dicembre 1989, si astengono a tempo indeterminato da ogni attività
giudiziar~a e da qualsiasi udienza presso la sezione distaccata di Carata, e che
tale situazione alla data odierna continua;

che tale situazione è stata provocata dal posto resosi vacante e
dall'accorpamento delle sezioni staccate di Corato e Ruvo di Puglia, per cui
la reggenza è stata affidata ad un unico magistrato che fra l'altro deve
sopperire anche all'utenza del comune di Terlizzi ove a suo tempo fu
soppressa la locale pretura;

che tutto questo ha creato molti disagi nelle due sedi nelle udienze
civili, all'utenza che si vede rinviare le udienze e anche al magistrato
costretto ad attuare una giustizia itinerante, con tutto ciò che comporta per
una popolazione di 100.000 abitanti data la enorme mole di lavoro;

che ad aggravare la situazione si aggiunge il contenzioso del lavoro,
dato l'avvicendamento di magistrati, per cui da un lato cresce la protesta dei
cittadini interessati in quanto il contenzioso in aumento ha subito un forte
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ritardo, dall'altro si è determinato un pesante disagio agli avvocati costretti a
fronteggiare le rimostranze dei cittadini;

che la situazione, già molto precaria, tende ad aggravarsi con il rischio
di una completa paralisi della gestione;

constatato che nella sezione staccata di Corato l'indice di produttività
è stato sempre pari a12,7 per cento, per cui accorrerebbero due magistrati, ai
fini di un rapporto costante tra la magistratura e l'avvocatura per un buon
funzionamento della giustizia;

considerato che le proposte e le richieste degli avvocati, espressi in
due ordini del giorno inviati alle autorità competenti di Bari, di Trani e anche
al Ministero a far data dallO novembre 1989 e 14 dicembre 1989, non hanno
avuto riscontro;

considerato inoltre che nella pretura circondariale di Trani è stata
istituita la sezione lavoro, con incarico ad alcuni magistrati;

preso atto che anche nei comuni del nord barese, tra cui Carata, dilaga
ogni giorno di più una microcrìminalità, che preoccupa le nostre
popolazioni, che chiedono il diritto sacrosanto alla giustizia, oggi negato
anche per la sottovalutazione e forse il disinteresse delle istituzioni, tanto che
la Puglia è diventata non una regione a rischio, ma ove opera la malavita or~
ganizzata,

gli interroganti chiedono di conoscere la posizione del Governo, se non
ritenga giusto intervenire presso la magistratura di Bari e di Trani, per
assegnare alle sezioni distaccate i compiti del contenzioso lavoro, onde
trasferire i magistrati dalla sezione lavoro presso la pretura circondariale di
Trani alle sezioni distaccate, e così permettere alla sezione di Corato di avere
quantomeno un magistrato togato a tempo pieno e non itinerante.

(4~04367)

GAMBINO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile e al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che con precedenti interrogazioni del 27 luglio 1989 e del 3 agosto

1989 (la 4~03704 e la 4~03748), denunciando la gravità della crisi idrica della
provincia di Agrigento, lo scrivente ha richiesto l'ìntervento del Ministero
della protezione civile a favore delle popolazioni di quei comuni (tra i quali il
comune capoluogo) nei quali l'erogazione dell'acqua veniva effettuata con
turni che andavano dai 15 giorni per i più fortunati ai 22 giorni per i più
disastrati;

che dal luglio 1989 viene immessa nelle condotte del Consorzio del
Voltano, che fornisce la città di Agrigento e diversi altri comuni, acqua
proveniente dall'invaso Castello;

che il medico provinciale di Agrigento con i fonogrammi del 18
novembre 1989 comunicava che il laboratorio d'igiene e profilassi~reparto
chimico di Palermo in campione di acqua del15 novembre 1989 dell'invaso
Castello aveva riscontrato valori di pesticidi organo~clorurati di 0,3
milligrammi per litro e quindi superiore CMA;

che le successive analisi del laboratorio d'igiene e profilassi del 13
dicembre 1989 nei campioni d'acqua all'uscita del potabilizzatore presenta~
vano sostanza organica azoto~nitroso ed ammoniacale superiore ai limiti
massimi prescritti;

che per quanto sopra veniva sospesa l'erogazione dell'acqua prove~
niente dall'invaso predetto e che successivamente il medico provinciale



Senato della Repubblica ~ 47 ~ X Legislatura

338a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1990

comunicava che a seguito dei ripetuti risultati di laboratori non favorevoli,
sia per la presenza di pesticidi, sia per altri parametri chimici superiori ai
VMA, l'acqua dell'invaso Castello non poteva essere distribuita alle
popolazioni dei comuni consorziati;

che a seguito di tale mancata erogazione delle acque di detto invaso la
crisi idrica, già gravissima, si acuiva maggiormente;

che per rispondere a tale grave emergenza è stata convocata una
riunione presso l'ispettorato regionale sanitario in data 4 gennaio 1990, alla
quale hanno partecipato il direttore dell'Istituto d'igiene di Palermo, il
medico provinciale di Agrigento, i direttori del laboratorio d'igiene e
profilassi~reparto chimico di Agrigento e Palermo, il presidente del
Consorzio del Voltano;

che in seguito a questa riunione l'assessore regionale alla sanità, in
data 16 novembre 1989, ha emesso un decreto che autorizza l'immissione in
rete dell'acqua proveniente dall'invaso Castello trattata dall'impianto di
potabilizzazione e dopo miscelazione, con acque di altra provenienza, ai
parti tori di Cozzo Tondo e Aragona, ma facendo divieto di utilizzarla per usi
potabili fino a quando dai campionamenti non risultasse che i parametri
fossero rientrati nella norma;

considerato:
che tale assurda decisione non salvaguarda la salute dei cittadini, nè

esime i sindaci da responsabilità penali, qualora si dovessero registrare casi
di epidemia o di malattie virali;

che tale decisione è stata assunta senza predisporre un pur minimo
servizio sostitutivo di emergenza, capace di rispondere alle esigenze
alimentari dei cittadini, degli ospedali, dei pubblici esercizi e dei pubblici
uffici e servizi;

che alcuni sindaci, tra i quali quello di Agrigento, si sono limitati a
trasmettere burocraticamente fonogrammi alle diverse strutture invitandale
a rifornirsi in proprio di acque potabili;

che tale decisione ha determinato un forte stato di allarme tra i
cittadini che in molti comuni rischia di trasformarsi in rabbia e dispe-
razione;

che i sindaci dei comuni consorziati al Voltano riuniti in assemblea,
nella giornata di domenica 21 gennaio 1990, nell'Aula consiliare di Raffadali
hanno a conclusione della stessa deciso di autoconvocarsi insieme ai
rispettivi consigli comunali per mercoledì 24 gennaio 1990 alla presidenza
della regione per chiedere il ritiro del decreto e soluzioni alternative
all'acqua non potabile,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il giudizio del Ministro della
sanità rispetto al fatto che nel corso di questi mesi è stata erogata alle
popolazioni agrigentine acqua non potabile, che solo dopo ripetute denunce
ed accertamenti è stata prima sospesa l'erogazione ed ora consentita per usi
non potabili, e se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile non ritenga, al punto drammatico in cui la situazione è
arrivata, tenuto conto che anche gli altri comuni serviti dall'Ente acquedotto
siciliano e dal Consorzio delle tre sorgenti sono costretti a turni pazzeschi di
20-27 giorni (si veda Canicattì e Ravanusa), di dover intervenire tempestiva~
mente attraverso i mezzi di cui dispone per assicurare con l'urgenza che il
caso richiede quel minimo di servizio sostitutivo o integrativo per far fronte
alla drammatica esigenza di acqua dei comuni della provincia di Agrigento.

(4-04368)
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BENASSI, BRINA, GAROFALO. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Richiamato

che nel lavoro delle commissioni tributarie di Reggia Emilia emerge, un
diffuso malessere che riguarda il contenzioso tributario;

considerato inoltre che alcune sezioni della commissione tributaria di
primo grado continuano a concedere la sospensione della riscossione
sebbene la Corte costituzionale, la Corte di cassazione e la commissione
tributaria centrale abbiano con diverse sentenze confermato la competenza
esclusiva in materia all'Intendenza di finanza;

ricordato che il contenzioso, parte certamente tra le più delicate
dell'iter tributario, è notoriamente regolamentato da norme provvisorie,
governato da giudici a tempo parziale e senza richiesta di alcuna
preparazione in materia tributaria;

sottolineato che i ricorsi attualmente pendenti davanti ai tre gradi di
giudizio sono circa tre milioni con grave danno per l'erario e per gli stessi
contribuenti;

richiamato che il personale di segreteria delle commissioni tributarie,
sebbene distaccato da molti anni e pur avendo acquisito un'ottima
professionalità, non ha un proprio ruolo in organico e può essere trasferito
presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria in qualsiasi momento;

in rapporto alla urgente necessità di disciplinare organicamente il
contenzioso tributario,

si chiede di conoscere l'orientamento del Ministro in ordine alla
istituzione del ruolo in organico del personale di segreteria delle commissio-
ni tributarie e quali misure intenda prendere per accelerare la riforma del
contenzioso.

(4-04369)
,

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che con decreto del Ministro dei trasporti 28 settembre 1989, n. 1793,
è stata approvata la spesa dell'importo di lire 1.457.670.000.000 per la
corresponsione alle regioni, a titolo provvisorio, della residua quota
disponibile del Fondo nazionale destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio
delle imprese di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi previsti
dall'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151;

che con il medesimo decreto è stato autorizzato l'impegno ed il
contemporaneo pagamento dell'importo sopra indicato a favore delle
regioni;

che il ripetuto decreto è stato registrato presso la Corte dei conti in
data 23 ottobre 1989, per cui i singoli importi sono stati versati sul conto
corrente che ogni regione destinataria intrattiene presso la Tesoreria
centrale dello Stato;

che solo nell'ultima decade di dicembre 1989 la regione Puglia ha
provveduto ad erogare alle imprese di trasporto pubbliche e private un
acconto di modestissima entità dei contributi relativi al trimestre ottobre-
dicembre 1989,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) quali siano le motivazioni per cui le erogazioni dei contributi di

esercizio previsti dal Fondo nazionale trasporti avvengono con notevole
ritardo rispetto alle scadenze;

2) quali siano le motivazioni per cui non è stato ancora emesso il
decreto per la erogazione dei contributi di esercizio relativi alla prima
trimestralità del corrente anno;
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3) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che la regione Puglia
eroga i contributi di esercizio destinati alle imprese di trasporto pubbliche e
private con notevoli e persistenti ritardi rispetto alla data di effettiva
disponibilità delle somme trasferite dallo Stato, ponendo le medesime
imprese in gravi difficoltà finanziarie, con conseguente ricorso al prestito
bancario che si ripercuote negativamente e pesantemente sui costi di
esercizio.

(4~04370)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell' ambiente, per i beni culturali e

ambientali e dei lavori pubblici. ~ Premesso che sulla spiaggia del lungomare
«Tremoli» del comune di Avola (Siracusa), a qualche metro di distanza da
una villa romana e a pochi metri dalla battigia, il sindaco ha rilasciato, previo
parere favorevole espresso dagli enti preposti alla tutela ambientale e del
patrimonio demaniale, la concessione edilizia per la realizzazione di uno
stabilimento balneare con struttura in cemento armato;

considerato che all'interno della fascia di rispetto assoluto della
battigia è tassativamente esclusa ogni attività edificatoria;

poichè sono già in corso i lavori di sbancamento e si notano le prime
impalcature in cemento;

ritenuto questo un grave attentato al patrimonio costiero di Avola e
poichè la cittadinanza, la Lega ambiente e l'associazione turistica pro loco del
comune di Avola hanno già legittimamente investito il consiglio comunale
della città del problema,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere
per rimuovere le cause deprecabili che hanno provocato il palese abuso a
danno del patrimonio ambientale e socio~culturale nell'economia turistica di
una parte importante del territorio costiero della zona sicuia sud~orientale.

(4~04371)

POLLICE, VETERE, GAROFALO, BOATO, MESORACA, TRIPODI,
CORLEONE. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che da oltre vent'anni si discute della creazione del Parco del
Pollino;

che la prima proposta veniva avanzata da ambienti scientifici e
protezionistici, anche come risposta a tentativi di speculazioni turistiche,
portate avanti da alcuni gruppi economici (insediamenti sciistici previsti dal
progetto «Pollinea» nel 1968; proposta di un colossale insediamento
turistico~residenziale, avanzata nel 1970 dalla «Monte Pollino spa» del
gruppo EFIM~Insud);

che nel 1971 il CNR, insieme al WWF, pubblicava il primo progetto
organico di Parco nazionale del Pollino che veniva, comunque, respinto
perchè considerato troppo protezionistico;

che gli anni seguenti hanno visto il succedersi di iniziative e dibattiti a
testimonianza di un grande coinvolgimento delle popolazioni locali che
ritengono la realizzazione del Parco la sola possibilità di sviluppo per la
propria terra;

che nel 1977 la regione Basilicata ha bandito un «Concorso nazionale
di idee per la creazione del Parco del Pollino» e nel 1981 i vincitori del
concorso consegnavano alla regione il «Progetto Pollino»;
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che il progetto riguardava l'area del Pollino Lucano ~ circa 70.000

ettari e 13 comuni interessati ~ e prevedeva un piano territoriale di
coordinamento con relativa zonizzazione;

che nel 1986 la regione Calabria incaricava il gruppo coordinato dal
professor Ferrara, in quanto vincitore del concorso bandito dalla regione
Basilicata, di predisporre il Piano territoriale del Pollino per la parte relativa
al territorio della Calabria, oggi in fase di approvazione;

che nel contempo l'incarico è stato esteso dalla Calabria ad uno studio
di fattibilità del grande Parco, cioè dell'area che include i monti di
Orsomarso e Verbicaro, che interessa 27 comuni calabresi in una superficie
di 130.000 ettari circa;

che all'interno di quest'ultima area il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste ha istituito tre riserve naturali relative alla valle del fiume Lao, alla
valle del fiume Argentino ed alle Gole del Raganello;

che con la legge finanziaria 1988 e la connessa delibera CIPE di
attuazione del programma di salvaguardia ambientaI e è stata prevista
l'istituzione di 4 nuovi parchi nazionali, tra i quali il Parco del Pollino;

che la delibera CIPE prevede che tutte le operazioni preordinate alla
istituzione del Parco siano portate a termine da una commissione paritetica
Stato~regioni, alla quale partecipano anche gli enti locali interessati e le
associazioni ambientaliste;

che la commissione è stata insediata nell'ottobre 1989 e si sono avviati
i lavori a partire }lal primo adempimento: l'individuazione dei limiti
territoriali dell'area da destinare a parco;

che, dopo una serie di riunioni ed in seguito alla perimetrazione
effettuata dalla regione Calabria per la parte relativa al proprio territorio, si è
configurata una posizione via via sempre più rigida della regione Basilicata,
che si oppone alla proposta di area vasta;

che all'interno della commissione tutti i rappresentanti delle associa~
zioni ambientaliste sostengono la soluzione della regione Calabria per una
perimetrazione comprendente i monti di Orsomarso e Verbicaro, in quanto
fanno riferimento ad una serie di elaborazioni scientifiche che definiscono
quell'area come unicum naturalistico connotato da una flora ricca e da una
fauna di grande interesse, con specie ormai rarissime in Italia ed in
Europa;

vista l'opposizione della regione Basilicata che appare irremovibile,
tanto che i lavori della commissione sono bloccati, facendo così ritardare
ulteriormente i tempi per la istituzione del Parco del Pollino,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda
intervenire dichiarando la propria opzione per la costituzione dell'area vasta
del Parco del Pollino secondo la proposta della regione Calabria, in modo da
consentire di sospendere il blocco dei lavori della commissione paritetica
secondo la più corretta impostazione naturalistica e scientifica.

(4~04372)

POLLICE. ~ Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli
affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che con recente decisione l'assessorato alla sanità della regione Sicilia
ha autorizzato il prelievo di 100 litri al secondo di acqua dall'invaso Castello
e la loro immissione nelle condotte cittadine dei comuni serviti dal
Consorzio Voltano;
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che è stato dichiarato che tale acqua non è potabile e pertanto si
consiglia alla popolazione l'utilizzo solo per usi civili;

considerato:
che le acque dell'invaso Castello, secondo analisi condotte dalle

università di Palermo e Messina, ripetute nei mesi di giugno, agosto e
novembre 1989, sono risultate gravemente inquinate, sia in conseguenza
dello scarico delle acque reflue non depurate provenienti dalle fognature dei
comuni di Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, sia in dipendenza
dell'accumularsi dei residui tossici dei prodotti chimici (diserbanti, insettici~
di, pesticidi) massicciamente usati nelle campagne circostanti;

che in párticolare risulterebbe dalle analisi la presenza in quantità
elevate di atrazina, molinate e bentazone. Quest'ultimo prodotto, classificato
tra i pesticidi ed altamente tossico, risulterebbe presente in concentrazioni
pari a circa 3 grammi per litro, dose 30.000 volte superiore a quel 0,1
milligrammi per litro indicato nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 236 del 1988 come concentrazione minima tollerabile in acqua potabile di
questo prodotto;

che rispetto alle analisi di novembre la situazione non può che essere
peggiorata, in considerazione delle abbondanti piogge che hanno investito la
zona e che hanno provocato un intenso dilavamento dei terreni ed il
conseguente scarico nel lago dei residui tossici,

l'interrogante chiede di sapere:
sulla base di quali altre analisi la regione Sicilia abbia dato

l'autorizzazione all'uso dell'acqua della diga Castello;
se i Ministri in indirizzo non ritengano che l'immissione in rete di

acqua non potabile, oltre a costituire un reale e grave pericolo per la
popolazione, possa configurarsi anche come un illecito sanzionabile
penalmente;

se non ritengano pertanto di dover intervenire sulla regione Sicilia per
vietare l'immissione in rete dell'acqua della diga Castello e consentirne
invece un eventuale utilizzo mediante distribuzione differenziata.

(4~04373)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che la pratica dell'affidamento di mansioni superiori è ampiamente

utilizzata e diffusa sia su tutto il territorio nazionale che tra tutte le categorie
professionali e dirigenziali delle poste;

che spesso e volentieri l'esercizio di tali funzioni si protrae per anni e
che molti operatori hanno persino «festeggiato» il decennale di svolgimento
di mansioni di livello superiore;

che tale situazione crea un certo disagio soggettivo e non poca
attendibilità amministrativa, manifestandosi come una sorta di precarietà
indefinita;

che è stata recentemente approvata la legge cosiddetta «omnibus»,
reclamata come attesa e sospirata sanatoria di molte situazioni in sofferenza,
ivi compresa quella suddescritta,

l'interrogante chiede di sapere:
se l'articolo 2 della predetta legge contempli, al di là dei casi

espressamente previsti, anche il passaggio dalla qualifica di operatore
specializzato di esercizio a dirigente di esercizio;



Senato della Repubblica ~ 52 ~ X Legislatura

338a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 25 GENNAIO 1990

se ciò non è dato, come si intenda sanare questa omISSIOne che
penalizza l'area più interessata al problema, considerata la quantità di
personale coinvolto in tale situazione;

quante siano le unità per categoria complessivamente utilizzate per lo
svolgimento di mansioni superiori in modo continuativo.

(4~04374)

GAMBINO, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, ZUFFA. ~ Al Ministro della

sanità. ~ Premesso:

che dal quotidiano «La Sicilia» del 24 gennaio 1990 si apprende che
presso il reparto malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta è
ricoverata da più giorni una giovane donna di trent'anni sieropositiva che
attende di interrompere la gravidanza «per non mettere al mondo un in~
felice»;

che il reparto ostetricia del detto ospedale si rifiuta di praticare
l'intervento asserendo che mancano locali e attrezzature adatti;

che analogo rifiuto era già stato opposto dall'ospedale di Agrigento ove
la donna, originaria di tale città, si era inizialmente rivolta,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro della sanità non intenda
intervenire per garantire, in un caso così drammatico ed urgente,
l'applicazione della legge n. 194 del 1978 e quali provvedimenti intenda
prendere perchè fatti di tale gravità non abbiano a ripetersi.

(4-04375)

VISIBELLL ~ Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica

e dell'ambiente. ~ Con riferimento alle recenti notizie stampa riferenti, tra le

altre «amenità», di assedi durati alcuni mesi da parte di parlamentari,

Sottosegretari e Ministri per le decisioni del CIPE (Comitato dei Ministri per
la programmazione economica) del 19 dicembre 1989, con cui, con i soldi

del FIO (Fondo per gli investimenti e l'occupazione), sono stati finanziati
progetti per la realizzazione di varie opere, si chiede di conoscere:

1) se sia vero che al nucleo di valutazione del Ministero del bilancio e

della programmazione economica erano arrivati ben 891 progetti, di cui
sono stati ammessi «<un po' per le bocciature dei tecnici ed un po' per le abili

trattative del ministro Cirino Pomicino») a finanziamento solo 208, e,
comunque, quali siano i criteri seguiti per l'individuazione dei 208 «progetti

fortunati»;
2) se corrisponda a verità che «un consorzio pressochè sconosciuto,

Costa verde ionica, ha ottenuto ben 56 miliardi per costruire un
mega~impianto turistico e sportivo a Castellaneta Marina, patria di Rodolfo
Valentino» e che «all'inizio degli anni '60 i coniugi Ponti avevano tentato di
realizzare un'iniziativa simile a quella del Consorzio, ma le polemiche dei
politici ed i timori degli ambientalisti per le sorti della pineta bloccarono

tutto».
Comunque, con riferimento a quanto riportato al punto 2), si chiede di

conoscere, inoltre, se al Ministero del bilancio e della programmazione
economica si sappia chi siano gli attuali, fortunati proprietari dei terreni del

Consorzio Costa verde ionica, per i quali generosamente è stato deciso il
finanziamento per la realizzazione di mega~impianti che negli anni '60, forse
per motivi ecologici, non poterono realizzare Sophia Loren e Carlo Ponti.

(4~04376)
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SIGNORELLI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. ~

Premesso:
che la categoria dei medici penitenziari italiani è priva a tutt'oggi di

una normativa contrattuale che ne riconosca ruolo economico e professiona-
le e ne adegui gli organici ampiamente deficitari;

che proprio all'interno delle carceri il fenomeno delle tossicodipen-
denze, della sieropositività per il virus dell'AIDS, l'AIDS stesso, nonchè le
patologie batteriche e virali correlate all'uso delle droghe, riconosce una più
particolare condizione di emergenza e di pericolosità della emergenza
generale;

che a tutt'oggi la direzione generale degli istituti penitenziari continua
a tacere, nonostante sia stata più volte richiamata ai suoi compiti e
responsabilità, come ancora dal sottoscritto nel suo intervento nell'Aula del
Senato durante la discussione della nuova normativa contro il traffico ed il
consumo degli stupefacenti del 24 novembre 1989, che si rifaceva a
specifiche responsabilità anche del professar Nicolò Amato, per la deplorevo-
le condizione della assistenza sanitaria all'interno delle strutture carcerarie,
aggravata dalla precari età nella quale è costretta a lavorare la categoria dei
medici,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della arrogante e

penalmente perseguibile decisione presa da detta direzione generale quando,
in occasione del recente sciopero burocratico attuato dai medici penitenziari
esasperati da tanta indifferenza alle loro ripetute richieste, diede ordine alle
direzioni delle varie strutture carcerarie di far firmare dagli infermieri gli
ordini trimestrali dei farmaci, compito per legge demandato al medico
responsabile del servizio;

quali provvedimenti si intenda prendere.
(4~04377)

POZZO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Con riferimento alla pesante

situazione che si verifica sulla linea ferroviaria Domodossola- Briga, con i
cronici ritardi nella circolazione dei treni utilizzati dai lavoratori frontalie~
n;

tenuto conto che queste centinaia di lavoratori già devono sobbarcarsi
un pesantissimo impegno di lavoro, con partenza da Domodossola alle 5 del
mattino e ritorno a sera inoltrata, e che i ritardi causano problemi nelle
coincidenze e motivi di vivaci proteste,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno un deciso intervento sull'ente Ferrovie dello Stato e sugli uffici
preposti al coordinamento del traffico sulla linea internazionale del
Sempione e se non ritenga di fornire tutte le precisazioni in merito.

(4-04378)

MANCIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se sia a conoscenza dei

fatti intervenuti nella amministrazione comunale di Porto San Giorgio
(Ascoli Piceno), ove insiste una giunta di soli 4 membri di cui un supplente,
priva del conforto della maggioranza del consiglio comunale, che comunque
opera contro legge assumendo i poteri del consiglio, senza che lo stesso
venga convocato nella sede competente, malgrado la richiesta scritta di 18
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consiglieri su 30, richiesta inviata, oltre che al prefetto di Ascoli Piceno, al
Ministero dell'interno.

Considerato che l'atteggiamento dilatorio, stigmatizzato dalla maggio~
ranza dei consiglieri comunali e dalla intera opinione pubblica, assunto dal
sindaco e dai rimanenti membri della giunta, pregiudica il rapporto politico
e la possibilità di pervenire alla costituzione di una amministrazione
operante e che tale atteggiamento ha spinto la maggioranza del consiglio
comunale a rassegnare le dimissioni senza che neppure questo responsabile
atto sia stato preso in considerazione dagli organi preposti, l'interrogante
chiede di conoscere i motivi per i quali il Governo non sia ancora
intervenuto, considerata la grave ed insostenibile situazione che si è venuta a
creare a Porto San Giorgio.

(4~04379)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che il personale docente della scuola collocato permanentemente
fuori ruolo perchè distaccato presso i provveditorati ed altri uffici centrali e
periferici di cui all'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 121, espleta e
svolge mansioni considerate dalla stessa richiamata legge come servizio di
istituto a tutti gli effetti;

che, oltre tutto, tale personale viene richiesto proprio per le particolari
doti di competenza scolastica che lo qualifica;

che esso non percepisce alcuna indennità accessoria o compenso so~
stitutivo,

si chiede di conoscere in base a quali criteri tali insegnanti siano rimasti
pressochè esclusi dal beneficiare della quota di compenso a carico del fondo
di incentivazione per il personale della scuola, come previsto dall'articolo 9
del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per l'anno
scolastico 1988~89, a meno che non si consideri un «beneficio» l'offerta del
compenso forfettizzato di lire 75.000 lorde da ripartire per Il mesi come è
risultato in sede di contrattazione decentrata, creandosi casi manifestamente
una discriminazione nei confronti di tutto il restante personale del comparto
scuola e del personale tutto del pubblico impiego, violando la legge e la Co~
stituzione.

(4~04380)

GAROFALO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere:

se corrisponda al vero che l'incarico di direzione dei lavori, inerente
alla realizzazione delle opere per l'ammodernamento del settore ferroviario
delle Ferrovie calabro~lucane, finanziate con la legge n. 910 del 1986 ed
affidate in concessione alla società COGEFAR, non potendo essere
demandato alla concessionaria in virtù dell'articolo 7 della convenzione~tipo
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1988
(supplemento Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1988, n. 58), sarà affidato alla società
Ferconsul o a società similare;

quale sia la natura giuridica della società cui il Ministero dei trasporti
ritiene eventualmente di affidare l'incarico;

se detto eventuale affidamento non contrasti con l'orientamento ormai
da tempo consolidato nella giurisprudenza circa l'interpretazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, che vieta
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l'affidamento di incarichi professionali del suddetto tipo a società, siano esse
anche società di ingegneria (Cassazione, sezione III, 23 aprile 1986 ~

decisione del TAR della Campania n. 563/88, Consiglio di Stato, sezione IV,
16 maggio 1988, n. 408);

per quali motivi il suddetto incarico non venga affidato ai tecnici
dipendenti dalle Ferrovie calabro~lucane che, avendone i titoli, da anni
svolgono con provata competenza incarichi similari e sono inquadrati in
uffici a suo tempo appositamente istituiti con provvedimento dello stesso
Ministero dei trasporti. Un tale orientamento presenterebbe indubbi vantaggi
sia dal punto di vista tecnico (le opere dovranno poi essere gestite dalle
Ferrovie calabro~lucane) sia dal punto di vista economico (economia degli
importi inerenti alle parcelle da corrispondere a terzi);

se il Ministro in indirizzo non ritenga che l'affidamento dell'incarico a
terzi contrasti con la massima della Corte dei conti 19 aprile 1988, n. 1968, la
quale stabilisce che il ricorso a personale esterno è legittimo solo se J'ente
non disponga di propri addetti adeguatamente qualificati.

(4~04381)

MONTRESORI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che nel 1986 venne istituito un posto fisso di polizia di frontiera aerea
presso l'aeroporto di Alghero con l'organico di un sovrintendente e sei
agenti;

che detto organico venne, dal 1987 al dicembre 1989, aumentato sino
a 10 agenti per consentire il normale funzionamento,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi che hanno determinato la
recente diminuzione degli agenti rendendo di fatto precario e difficile il
funzionamento del posto di polizia in un aeroporto dove esiste, oltre il
traffico normale di linea, anche quello di charter dall'estero.

(4~04382)

MARIOTTI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:

che il Banco di Napoli opera a La Spezia oramai da tempo, e ~ come è
rilevabile anche dalle risultanze di recenti ispezioni ~ si trova in una
situazione positiva, con netti segnali di sviluppo, grazie ad una immagine che
si è favorevolmente consolidata negli anni;

che, nonostante ciò, si è pervenuti da parte delle autorità centrali del
Banco di Napoli alla decisione di declassare la filiale di La Spezia, attuando
una vera e propria ritirata da una piazza nella quale addirittura si prevede
l'apertura di nuovi sportelli;

che questa decisione dei vertici del Banco di Napoli comporta gravi
ripercussioni, sia dal punto di vista dell'occupazione ~ inevitabilmente si
verificherà una riduzione di organico ~ sia dal punto di vista della
organizzazione del lavoro, poichè saranno numerosi i trasferimenti al Sud,
con le conseguenze immaginabili rispetto alla disgregazione dei nuclei
familiari; vanno inoltre tenuti presente i problemi che sorgeranno a
proposito di mutui che sono stati stipulati per le case d'abitazione,

l'interrogante chiede di sapere quale valutazione dia il Ministro di questa
decisione del Banco di Napoli, e ~ in particolare ~ se non ritenga di voler
intervenire affinchè i vertici del Banco di Napoli rivedano la loro posizione,
ovvero la sospendano al fine di individuare soluzioni meno traumatiche e
dolorose.

(4~04383)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione permanente:

7" CommissIOne permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~01016, dei senatori Vesentini ed altri, sull'acquisto, da pal1:e dell'Agen~
zia spaziale italiana, di un immobile da adibire a séde dell' Agenzia stessa.


