
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

357a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MARZO 1990
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA

CONGEDI E MISSIONI Pago3

CALENDARIO DEI LAVORl DELL' ASSEM-
BLEA

Variazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

DISEGNI DI LEGGE

Organizzazione della discussione SUI dise~
gni di legge nn. 1138, 140, 1159, 2028

Seguito della discussione:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pub~
bhco e privato» (1138);

«Riordino generale del sIstema radlOtelevi~
sivo nazionale» (140), d'iniziatIva del sena-
tore Pozzo e di altn senaton;

«DisposizIoni generali per la regolamenta~
zio ne del sistema delle comunicazioni di
massa e norme per la garanzia della libertà

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

INDICE

5

di concorrenza e del pluralismo dell'infor~
mazione» (1159), d'iniziativa del senatore
Macaluso e di altn senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della
libertà di concorrenza e del pluralismo
nell'informazione» (2028), d'miziativa del
senatore Pecchioli e di altri senaton:

* MAMMÌ,ministro delle poste e delle teleco-
municazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 6

Discussione e approvazione con modifica.
zioni:

«Misure urgenti atte a garantire maggiore
efficIenza al procedimento elettorale»
(2090) (VotaZIOne finale qualificata, ai
sensi dell'articolo 120, comma 3, del Rego-
lamento) (Relazione orale):

* CABRAS(DC), relatore 14
POLLICE(Misto~Verdl Arc.) 17
CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) 20
TOSSI BRUTTI (PCI) 22



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

14 MARZO 1990357a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione Pago 24

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di
legge n. 2090:

* CABRAS(DC), relatore 25 e passim
RUFFINO. sottosegretario di Stato per l'in-
terno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 e passim

TOSSI BRUTTI(PCI) 32, 33
POLLICE(Misto-Verdi Arc.) .4 e passim
GUZZETTI(DC) 41, 44

* BOATO(Fed. Eur. Eco!.) 42 e passim
FABBRI(PSI) 44
PASQUlNO (Sin. Ind.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

SPADACCIA(Fed. Eur. Eco!.) 47
CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) .47,48

* SIRTORI(Misto-Lista Verde) 48
PONTONE(MS/~DN) 55
GUIZZI(PSI) 56

Votazione nominale con scrutinio simul~
taneo ...................................

DIMISSIONI DEL SENATORE GIAN.
FRANCO SPADACCIA

Deliberazione:

PRESIDENTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 68, 69

FABBRI (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
MANCINO(DC) 61
PECCHIOLI(PCI) 62

FILETTI (MSI-DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 62

* RIVA (Sin. Ind.) 63
GUALTIERI(PRl) 64
BONO PARRINO(PSDI) 64
MARIOTTI(Fed. Eur. Eco!') 65
CORLEONE(Fed. Eur. Eco!.) 66
Riz (Misto-SVP) ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

POLLICE(Misto~Verdi Arc.) 67
BOATO(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Votazione a scrutinio segreto. . . . . . . . . . . . . 69

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 71

GOVERNO

Trasmissione di documenti 71

57
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposlzlone di nuove firme ad mterpel-
lanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Annunzio 72, 74

Interrogazioni da svolgere in Commis~
sione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del discor~
so non è stato restituito corretto dall'oratore



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

357a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990 '

Presidenza del presidente SPADOLINI

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

FERRAGUTI, 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: Bernardi, Boldrini,
Covi, Dipaola, Falcucci, Franza, Giugni, Leone, Macis, Margheriti,
Meoli, Nespolo, Pavan, Ranalli, Scardaoni, Tani, Ulianich, Vecchietti,
Visca.

Calendario dei lavori dell' Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del
rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 55 del
Regolamento ~ le seguenti modifiche ed integrazioni al calendario dei lavori dell'Assem~
blea per il periodo dal 14 marzo al 3 aprile 1990.

Mercoledì 14 marzo (pomeridiana)
(h. 16,30~20)

~ Seguito del disegno di legge n. 1138 (ed

altri connessi) ~ Emittenza radiotelevisi~

va (Replica del Governo)

~ Disegno di legge n. 2090 ~ Misure urgenti
atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale (Votazione finale
ex articolo 120 del Regolamento)

~ Deliberazione dell' Assemblea sulle dimis~

sioni del senatore Spadaccia (Votazione
ex articolo 113 del Regolamento)



Martedì 20 marzo (antimeridiana)
(h. 11~13,30)

» 20 » (pomeridiana)
(h. 16~20)

» 20 » (notturna)
(h. 21~23,30) ~Seguito del disegno di legge n. 1138 (ed

Mercoledì 21 » (antimeridiana) altri connessi) ~Emittenza radiotelevisi~
(h. 9,30~13,30) va (Votazione di articoli ed emendamenti -

» 21 » (pomeridiana)
voto finale)

(h. 16~20)

» 21 » (notturna)
(h. 21~23,30)

Giovedì 22 » (antimeridiana)
(h. 9 ,30~ 12,30)
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Mercoledì 14 marzo (notturna)
(h. 21 ~23,30)

~ Seguito del disegno di legge n. 1138 (ed
altri connessi) ~ Emittenza radiotelevisi~
va (Discussione e votazione dei primi
articoli, non oltre il cinque, e dei relativi
emendamenti)

Martedì 3 aprile (antimeridiana)
(h. 10,30)

~ Seguito del disegno di legge n. 1914 ~

Interventi per le partecipazioni statali» 3 » (pomeridiana)
(h. 16,30)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sull'emittenza
radiotelevisiva ~ per quanto riguarda i primi cinque articoli ~ è scaduto alle ore 16 di oggi.
Per i Successivi articoli tale termine scadrà, improrogabilmente, alle ore 12 di domani,
giovedì 15 marzo.

La seduta antimeridiana di giovedì 22 marzo terminerà intorno alle ore 12,30, con la
votazione finale del disegno di legge sull'emittenza radiotelevisiva.

La settimana da lunedì 26 a sabato 31 marzo è risevata alle sedute delle Com~..
missioni.

. In particolare, per quanto riguarda l'esame del disegno di legge sulle autonomie
locali, la 1a Commissione permanente potrà riunirsi anche nel corso della corrente
settimana e nella prossima purchè in ore e giorni non coincidenti con le sedute
dell' Assemblea, nonchè per tutta la settimana da lunedì 26 a sabato 31 marzo, al fine di
concludere l'esame del suddetto provvedimento entro la giornata di sabato 31 marzo.

Essendo state approvate all'unanimità, le suddette modifiche ed integrazioni hanno
carattere definitivo.
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Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159, 2028

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'organizzazione della discussione del provvedi~
mento sull'emittenza radiotelevisiva, la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato
all'unanimità il seguente schema:

Presidenza ...................................................
Commissione ................................................
Governo .....................................................
Operazioni di voto ed eventuali verifiche del numero legale ....
Gruppo DC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo PCI ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo PSI ..................................................
Gruppo Sin. Ind. .............................................
Gruppo MSI~DN ..............................................
Gruppo PRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo Fed. Eur. Ec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo PSDI.................................................
Gruppo Misto~PLI ............................................
Gruppo Misto~SVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo Misto~Verdi~Arcobaleno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gruppo Misto~lista Verde .....................................
Gruppo Misto~ADP............................................
Gruppo Misto~L. Lombarda~L. Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altre componenti del Gruppo Misto ...........................

30'
1 h.
1 h.
4h.
3 h. 3D'
3 h. 30'

45'
2h.
3 h.

45'
2 h.

3D'
20'
3D'
50'
IO'
IO'
IO'
20'

I tempi non utilizzati da qualche Gruppo potranno essere da questo ceduti a senatori
di Gruppo diverso.

L'organizzazione così tracciata ~ secondo la prassi costante dell'Assemblea ~

comprende ogni aspetto della discussione degli articoli e degli emendamenti, nonchè
della votazione finale, e in particolare:

illustrazione, discussione, espressione di pareri e votazione degli emendamenti e
degli articoli, relative dichiarazioni di voto, proposte di votazione per parti separate;

questioni incidentali in genere (ivi compresi gli interventi sul processo verbale, le
questioni pregiudiziali e sospensive, i richiami al Regolamento, per l'ordine dei lavori e
per l'ordine delle votazioni, le questioni relative ad argomenti non iscritti all'ordine del
giorno);

dichiarazioni di voto finali;
votazione finale del disegno di legge.

Conformemente alla prassi, nel tempo riservato ai Gruppi è altresì compreso quello
dei senatori che, iscritti ai Gruppi stessi, intendano dissociarsi dalle posizioni espresse dal
Gruppo di appartenenza.

Anche nell'ambito del tempo contingentato, a tutti gli interventi continuano ad
applicarsi i limiti di tempo di cui all'articolo 89 del Regolamento e agli altri articoli che
disciplinano la durata degli interventi stessi.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138);

«Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140),
d'iniziativa del senatore Pozzo e di altri senatori;

«Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle
comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di
concorrenza e del pluralismo dell'informazione» (1159), d'inizia~
tiva del senatore Macaluso e di altri senatori;

«Disposizioni urgenti per la tutela della libertà di concorrenza e del
pluralismo nell'informazione» (2028), d'iniziativa del senatore
Pecchioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1138, 140, 1159 e 2028.

Nella seduta antimeridiana ha replicato il relatore, senatore Golfari.
Pertanto ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente del Senato, desidero anzitutto esprimere un sentito ringrazia-
mento al relatore, senatore Golfari, al Presidente della 8a Commissione,
senatore Guido Bernardi, e a tutti i componenti la stessa Commissione
per il clima di confronto sereno e produttivo che si è instaurato durante
i lavori in sede referente.

Come è stato osservato, è questo il primo disegno di legge dal 1976,
cioè dall'anno della decisione della Corte costituzionale, che, superando
il regime di monopolio, ha aperto le vie dell'etere all'emittenza privata e
approda all'esame del Parlamento. Lo hanno ricordato il senatore
Gualtieri e il senatore Colombo, che nel 1976 ricopriva la funzione di
ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Il senatore Colombo ha
ricordato anche l'atmosfera nella quale si calò quella decisione della
Corte costituzionale: il Presidente della RAI dell'epoca, che è stato poi
membro di questo ramo del Parlamento, il senatore Beniamino
Finocchiaro, si dichiarò depresso ed avvilito e parlò di distruzione del
monopolio tramata dai pirati dell' etere.

Il disegno di legge giunge all'esame del Parlamento e mi consenta il
senatore Fiori, che con cordiale e simpatica ironia mi ha attribuito
molta fantasia lessicale, di confermare che, se non ritengo questa
proposta governativa in materia la migliore pensabile, continuo a
ritenerla la migliore possibile alla luce dell'esperienza che ho svolto in
questi due anni e mezzo. Continuo a ritenerla un punto di equilibrio
raggiunto all'interno della maggioranza, che si è misurata nel confronto
con le opposizioni in Commissione, equilibrio che soprattutto si è
dimostrato ancor più valido alla luce degli eventi che si sono verificati
nel settore dall'aprile scorso (quando l'accordo di maggioranza venne
stabilito) ad oggi.

Non credo ~ me lo consenta il senatore Lipari ~ che si legiferi in
astratto. Trovo molto bella l'immagine del giurista nella torre d'avorio
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che segue soltanto i dettami della propria scienza e conoscenza
giuridica e trovo molto bello il concetto secondo il quale l'autorità della
regola deve prevalere sull'autorità della forza; purtuttavia credo che il
legislatore ~ come dimostrano i fatti in relazione a questa come ad altre
materie ~ abbia il dovere di tener conto della realtà esistente sulla quale
legifera.

D'altro canto lo stesso senatore Lipari dismette le vesti del giurista e
indossa quelle del legislatore quando sostiene che il disegno di legge
sarebbe accettabile se contenesse un limite di due reti nazionali per uno
stesso soggetto. Ma perchè due reti, senatore Lipari? Se entriamo
nell'area del pensabile, io dico allora una sola rete; se torniamo indietro
di qualche anno e facciamo i conti con una realtà diversa, possiamo dire
una sola rete.

Il senatore Strik Lievers, dopo un intervento estremamente
interessante anche per la tesi che egli ha sviluppato, ha definito la
proposta da lui avanzata utopica e irrealistica; ma con molta onestà
intellettuale egli ha concluso che è meglio una regola imperfetta che
nessuna regola.

Il senatore Pollice ~ che siede in questo momento accanto a lui ~ ha

concluso nello stesso modo, dopo un vigoroso intervento, affermando
che è meglio una legge che nessuna legge.

Riconosco senz'altro che si tratta di materia delicata, che ha
sostanza istituzionale e che inerisce al funzionamento della democrazia
del nostro paese; riconosco pienamente la libertà di coscienza del
singolo parlamentare, anche se mi aspetterei da chi la rivendica lo
stesso rispetto nei riguardi delle ragioni della maggioranza che dimostra
l'opposizione. Ma tutto il periodo intercorso dal 1976 ad oggi dimostra
come si facciano i conti con la realtà.

Mi scusi il senatore Giustinelli se torno su qualche ricordo e su
alcune considerazioni che egli ha già ascoltato in Commissione. Nel
1978 ~ non so se fosse già deputato, ma era comunque responsabile per
il settore per il Partito socialista ~ l'onorevole Claudio Martelli propose
in un convegno che il 25 per cento delle frequenze (dopo quindi la
sentenza del 1976) venisse riservato all'emittenza privata; si scatenò una
opposizione durissima perchè questo 25 per cento costituiva una misura
scandalosa rispetto alle prospettive di sviluppo dell'emittenza privata.
Nel 1982 un mio predecessore, l'onorevole Gaspari, elaborò un disegno
di legge che prevedeva una sola rete per ciascun soggetto (allora
Berlusconi aveva Canale 5, Mondadori aveva Rete 4 e Rusconi aveva
Italia 1). Su un'autorevole rivista (che purtroppo per un certo periodo di
tempo ha interrotto le pubblicazioni) della sinistra del Partito
comunista rispetto a questa. proposta di legge si disse: «Questo disegno
di legge sembra fatto a misura dei tre networks che hanno assunto il
predominio indiscusso oramai nell'emittenza privata. Esso appare
ispirato, se non addirittura elaborato» ~ argomenti ricorrenti, senatore
Lipari ~ «da un comitato di loro esperti piuttosto che da un Ministro
della Repubblica italiana».

Se avessimo fotografato l'esistente del 1982, oggi ci troveremmo in
una situazione diversa. Con la realtà il legislatore fa doverosamente i
conti e non legifera in astratto. Io stesso avevo proposto nel 1987, in
quella bozza che avevo presentato ai segretari dei partiti politici di
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opposizione e di maggioranza, due reti, ma vorrei ricordare anche che
avevo proposto due reti alimentate dalla pubblicità per il servizio
pubblico ed una terza rete esente, per le ragioni che dirò, dal ricorso
alla risorsa pubblicitaria.

Fatta questa premessa, credo che gli aspetti tecnici del disegno di
legge possano essere lasciati all'esame dell'articolato, ma penso che vi
siano cinque punti qualificanti sui quali ritengo doveroso soffermarmi.

Il primo concerne il governo dell'etere. Il senatore Acquaviva si è
domandato se questa proposta di legge giunga tardivamente o
anticipatamente ed ha ritenuto di poter concludere che non è nè tardiva
nè troppo anticipata.

È certamente tardiva per quanto riguarda la situazione dell'uso
delle frequenze, un uso che non trova riscontro in nessun paese
industrializzato ~ forse in nessun paese del mondo, per quanto è a mia
conoscenza ~ perchè in effetti si tratta di un uso delle frequenze che
viene lasciato al criterio della prima occupazione delle frequenze
stesse.

Il senatore Andò ha riconosciuto che l'aver inserito nel disegno di
legge, rispetto ad altri provvedimenti precedenti, l'istituto della
concessionç per un bene che è comunque limitato ~ cioè quello delle
frequenze ~ costituisce un passo significativo.

Vorrei aggiungere che l'etere non può continuare a trovarsi nella
situazione di assoluta non regolamentazione in cui si trova attualmente.
Questa è una esigenza, se volete, di quotidiana amministrazione, ma che
non può non essere considerata come una esigenza estremamente
urgente.

Il senatore Andò ha ricordato come si debba cercare di prevenire
addirittura l'interferenza nelle comunicazioni delle torri di controllo
degli aeroporti da parte di emittenti private.

Conosciamo tutti la situazione che si è determinata, in virtù della
quale vi sono circa 1000 emitenti televisive e circa 4000 emittenti
radiofoniche; anche questa è un situazione di assoluta anomalia.

Vorrei dire al senatore Visibelli che non mi pare paradossale ed
assurdo il ricorso invece all'istituto dell'autorizzazione quando si tratti
di emittenti da altri paesi stranieri rispetto al nostro ~ ex articolo 38
della legge n. 103 del 1975 ~ perchè in quel caso la concessione
interviene per gli impianti.

Per quanto riguarda la possibilità di usare quelle frequenze da parte
di emittenti estere, a mio giudizio, interviene opportunamente, come
per l'interconnessione, l'istituto dell'autorizzazione.

Vorrei anche aggiungere che rimango convinto ~ vi è una norma

che predispone a questo ~ che la rete che dovrebbe essere sotto la mano
pubblica, così come mi pare invocasse il senatore Pozzo, nel senso che.
si pianificheranno con tanta più razionalità e facilità le frequenze e la
loro utilizzazione, deve essere una rete trasmissiva con unicità di
gestione.

Il secondo punto qualificante è quello concernente la normativa
antitrust. Si parla di due reti o di tre reti.

Intanto, vorrei far notare che, rispetto al cosiddetto esistente che si
fotograferebbe, oggi non possiamo parlare di tre reti controllate da un
solo soggetto, perchè attraverso la pubblicità sia l'emittente pubblica,



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

357a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990

cioè il servizio pubblico, sia il gruppo privato pm consistente
controllano altre emittenti. Quindi, la norma che impedisce di utilizzare
pubblicità televisiva raccolta da concessionarie controllate dal gruppo
di emittenti per altre emittenti non c'è dubbio che riduce quella
possibilità di controllo sull'emittenza privata che oggi è esercitata al di
là della soglia delle tre reti.

Quelle tre reti sono anche rappresentate come un massimo rispetto
al 25 per cento delle reti nazionali; se si considerano come reti nazionali
quelle che coprono più del 60 per cento del territorio, noi oggi
abbiamo, oltre alle tre reti del servizio pubblico radiotelevisivo e alle tre
reti del gruppo Fininvest, altre sette reti: rete A, con una copertura del
55 per cento, Odeon TV de160, Telemontecarlo del60 per cento, Italia 7
del 60 per cento, Telecapodistria del 60 per cento, Rete Mia con oltre il
50 per cento, Videomusic con circa il 60 per cento. Da un lato, dunque,
nOI! può non essere riconosciuto che l'audience e la pubblicità raccolte
da tre reti su queste tredici, compresa l'emittenza pubblica, non trovino
proporzione rispetto alle altre; dall'altro, lo spazio tecnico è attualmente
occupato da reti nazionali, intendendo per queste non reti collegate, ma
reti che usano impianti per trasmettere in contemporanea lo stesso
programma con lo stesso marchio. Oggi giungiamo al numero di
tredici.

Una seconda norma antitrust è costituita dalle limitazioni alle
possibilità di proprietà incrociata o di controllo incrociato tra emittenti
e quotidiani. Si è detto che questa norma è figlia dell' «opzione zero»,
cioè di quell'accordo che intervenne al momento della formazione del
governo Je Mita. Per la verità, non è storicamente esatto e chi si
prendesse la cura ~ probabilmente inutile ~ di andare a scorrere quella
bozza di disegno di legge che preparai nel 1987 e che presentai ai
segretari dei partiti politici rappresentati in Parlamento, troverebbe
quella norma sulla base di un ragionamento, che era appunto un
ragionamento astratto che prescindeva dalla situazione esistente: e cioè,
tra i mezzi di comunicazione di massa, di fronte alla necessità di limitare
il potere di influenza sull'opinione pubblica che attraverso questi mezzi
di comunicazione viene esercitato, i due più influenti sono, con diverse
caratteristiche e con diverso tipo di influenza, le emittenti televisive da
un lato, i quotidiani dall'altro. Quindi, già nella bozza di disegno di legge
del 1987 era previsto un divieto al di là di una certa misura di proprietà
o di controllo insieme di quotidiani e di emittenti.

Ci si chiede perchè questo non fosse stato pensato anche per i
periodici. Per una ragione molto semplice: la legge del 1981, l'unica
legge antitrust esistente in termini assoluti nel nostro paese, non
soltanto per quanto riguarda il mercato delle informazioni, si riferisce
alla tiratura e già nel 1981 ci trovammo di fronte alla difficoltà di
distinguere tra quotidiani sportivi e quotidiani di informazione. Ebbene,
già allora, di fronte alla difficoltà giuridica di trovare un confine e di
definire il quotidiano che non eserciterebbe (a mio giudizio, anche il
quotidiano sportivo esercita influenza sull'opinione pubblica) questa
influenza in modo rilevante, si ritenne di considerare insieme i
quotidiani sportivi come gli altri quotidiani e si sommò la «Gazzetta
dello Sport» agli altri quotidiani del gruppo Rizzoli.

Non ho avuto tempo di riscontrare i dati forniti dal senatore Fiori
(330 milioni di copie annue, di cui 60 milioni di quotidiani di opinione),
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ma anche qui siamo di fronte alla stessa difficoltà nella definizione di
questo confine; e allora non bisogna riferirsi alla tiratura per non
sommare tirature di periodici troppo eterogenei tra loro, anche perchè
sarebbe facile l'elusione della norma se si sommassero soltanto
periodici che possono essere anche di scarsissima influenza sull'opinio-
ne pubblica pur esercitando una certa influenza (e tra i settimanali si
potrebbero annoverare anche la «Settimana enigmistica» e «Topo lino» ).
Dobbiamo quindi riferirci al fatturato. Per includere in una norma
antitrust il discorso dei periodici, non possiamo cioè riferirci alla
tiratura di periodici troppo eterogenei tra loro, ancor più eterogenei di
quanto siano i quotidiani, ma dobbiamo riferirci al fatturato.

La seconda parte dell'articolo 15, che fissa nel 20 per cento del
fatturato la possibilità di concentrazione, non è una fotografia
dell'esistente allo stato attuale dei fatti, perchè nella relazione, che è
stata così opportunamente e puntualmente presentata dal relatore al
disegno di legge, basta sommare il gruppo Mondadori al gruppo
Fininvest per accorgersi che arriviamo al 22 per cento e quindi è ancor
meno fotografia dell' esistente di quanto fosse la legge del 1981, con quel
20 per cento della tiratura rispetto al gruppo Rizzali che nel 1981 aveva
poco più del 20 per cento.

Il terza punto che ha certamente una rilevanza è quello delle
risorse del sistema e, in particolare, delle risorse del servizio pubblico.
Credo che per affrontare tale questione dobbiamo innanzitutto
chiederci cosa debba essere e a quale funzione debba rispondere il
servizio pubblico. Si propone di porre tale servizio sul mercato, insieme
all'emittenza privata, affinchè esso si contenda la pubblicità e quindi
l'audience insieme a quella. Allora mi chiedo perchè non privatizziamo
la RAI, cioè mi chiedo quale sia la funzione del serviza pubblico.

A questo proposito vorrei ricorrere ad una citazione che mi pare di
grande autorevolezza. Nel 1987 su «Il Corriere della Sera» è apparso un
interessante articolo di George Duby, l'intellettuale francese meridiona-
lista, che sono andato a ricercare. Egli presiedeva allora ~ e credo
presieda tuttora ~ una società di produzione di programmi di natura
pubblica, la SEPT. In questo articolo Duby riferisce che, avendo il
Presidente della Repubblica francese invitato a riflettere sulle prospetti-
ve dell'insegnamento nel futuro, il Collège de France ha proposto, tra le
altre cose, che l'azione di incitamento, di orientamento e di assistenza
dello Stato si eserciti attraverso l'uso intensivo e metodico delle
tecniche moderne di diffusione delle culture e segnatamente della
televisione. L'articolo 33 della nostra Costituzione non poteva prevedere
la televisione; ma credo che, se dovessimo far riferimento ad un articolo
della Costituzione su questo problema specifico, dovremmo richiamare
l'articolo 33. Non c'è dubbio che siamo di fronte ad un problema di
servizio pubblico, perchè la televisione, oltre che informare, forma le
coscienze dei cittadini. Pertanto questo strumento non deve essere
finalizzato soltanto alla ricerca dell'ascolto, dell' audience. Duby prose-
gue invocando per il servizio pubblico la libertà rispetto alla pubblicità,
che la metta al riparo dal principale pericolo: l'effetto corrosivo del
marketing. Infatti lo Stato adempie qui alla sua missione come fa
quando apre un museo, un teatro, un'università.

Duby conclude l'articolo in un modo che mi sembra molto
suggestivo. Tra le produzioni di allora (del 1986-87) della SEPT vi era
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stata una edizione dell'Elettra di Sofocle, non filmata passivamente, ma
tradotta in termini televisivi. Ebbene, 400.000 persone hanno assistito
alla pièce in tarda serata, cioè in una sola volta; quindi, dal punto di vista
dell' audience, si è trattato di un disastro. Un indice di ascolto di 400.000
persone getterebbe nella disperazione Bedusconi da un lato e
Pasquarelli dall'altro. Ma non c'è dubbio ~ come afferma Duby ~ che
abbiano visto quello spettacolo più persone di quante vi abbiano
assistito nelle varie epoche storiche dal giorno in cui Sofocle presentò
quest'opera agli ateniesi. Allora è questo il problema del servizio
pubblico: svolgere una funzione che non sia ossessionata dall' audience.

Mi pare concettualmente sbagliato sostenere che bisogna porre la
RAI sul mercato in concorrenza con l'emittenza privata. So benissimo ~

lo ha detto il senatore Macaluso ~ che nel 1975 il discorso del tetto
nacque in relazione al problema della carta stampata. Non so se tale
problema sia scomparso del tutto; il budget delle imprese che
producono pubblicità è comunque limitato e non è detto che tutto
quello che potrebbe strappare la RAI entrando sul mercato, in pari
condizioni rispetto al privato, ricada sull'emittenza privata, perchè può
anche ripercuotersi sulla carta stampata. Ma io non credo che il
problema sia questo.

A mio avviso, è concettualmente sbagliato partire dal presupposto
che la RAI debba alimentarsi con la pubblicità in concorrenza con i
privati. Ciò non significa che non dobbiamo trovare una misura di
equilibrio rispetto a tale problema. Tuttavia, quando il senatore Andò
afferma che, mantenendo il canone e l'attuale sistema di risorse per la
RAI, entriamo in distonia con gli altri paesi europei, egli fa una
considerazione che forse ho compreso male ma che forse non è esatta.
In tutti i paesi d'Europa, tranne il Lussemburgo, abbiamo o il canone o,
in un solo paese, in Spagna, il contributo da parte dello Stato dato in
diverse forme, ma, ripeto, ad eccezione del Lussemburgo, in tutti i paesi
d'Europa si alimenta il servizio pubblico attraverso contributi statali,
non soltanto attraverso la pubblicità. In alcuni paesi europei anche non
comunitari, come la Svezia, fino a poco tempo fa la pubblicità nella
emittente pubblica era sconosciuta. Quindi, credo che dobbiamo
trovare anche qui un equilibrio.

Quanto all'andamento delle risorse della RAI, rispondo al senatore
Misserville, che mi ha chiesto dei dati, che non compete a me dadi
perchè è l'IRI che controlla i bilanci della RAI, così come i contenuti
programmatici delle trasmissioni sono di competenza della Commissio~
ne di vigilanza, secondo la legge n. 103 del 1975. Ma alcuni dati sono
noti: se consideriamo le risorse della RAI nel decennio dal 1980 al 1990,
facendo 100 il 1980, nella previsione del 1990 arriviamo a 554, cioè da
193 a 1.069 miliardi. Da 193 a 959,4 miliardi, come sappiamo, nel 1989,
cioè abbiamo un indice che è molto al di sopra dell'erosione dovuta
all'inflazione dei valori nominali e dell'aumento del prodotto interno
lordo.

Se consideriamo il canone, facendo 100 il 1980, siamo a 390, cioè a
1.670 miliardi nel 1990, quindi con un aumento di circa 4 volte nel
corso del decennio. In questo caso abbiamo fotografato l'esistente.
Infatti, di fronte alla ragionevole richiesta di dare certezza di risorse alla
RAI e ai ritardi che si sono avuti nel determinare la possibilità per la RAI
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di attingere alle risorse pubblicitarie, si è escogitato un sistema, se si
vuole, semplice, ai limiti della rozzezza, che è comunque quello di
cristallizzare la parte (28~29 per cento) di attribuzione alla RAI stessa nel
mercato delle risorse pubblicitarie. Il congegno della norma proposta è
questo: ciascun anno il Governo si limita a una funzione di computo,
sentito il Garante, sulla base della previsione che viene fatta di aumento
del monte della pubblicità nell'anno successivo, e stabilisce il tetto per
la RAI, salvo conguaglio l'anno successivo.

Si poteva e si può abolire il tetto, però bisogna intendersi, cioè o si
abolisce il tetto riducendo drasticamente gli indici di affollamento,
anche rispetto agli attuali 10 e 4, o si abolisce il tetto per consentire
maggiori risorse pubblicitarie e per costringere la RAI alla rincorsa
dell' audience. La verità è che, quando si affronta questo discorso ~

come a me è capitato di cercare di affrontarlo ~ non si riesce a trovare il
punto di riduzione degli indici di affollamento della RAI, perchè forse la
strada sarebbe questa: abolire il tetto, ma consentire sempre come
risorsa accessoria alla RAI, per le ragioni che ho detto, la pubblicità e
quindi diminuire gli indici di affollamento; indici ~ e vengo al quarto
punto della regolamentazione della pubblicità ~ che abbiamo ritenuto di
semplificare e ridurre significativamente in Commissione: un punto in
meno nel prime time e tre punti nell'ora per l'emittenza privata
costituiscono una riduzione significativa. A mio avviso, anche in questo
caso, da un lato, dobbiamo considerare la soglia del fastidio che l'utente
prova per la pubblicità e, dall'altro, la necessità di risorse pubblicitarie
per l'emittenza commerciale: quei 9 minuti all'ora vogliono costituire
una proposta di punto di equilibrio. Per la RAI, il 4 per cento
settimanale possiamo anche abolirlo, però vi è il rischio che con il solo
10 per cento orario si entri in contraddizione con la sopravvivenza del
tetto perchè potremmo avere un 10 per cento orario in condizioni di
svendita della presenza pubblicitaria sulla RAI, e devo dire che
attualmente tutte le reti, anche la prima, sono al di sotto di quel 4 per
cento in termini di rilevazione mensile e quindi anche conseguentemen-
te in termini di dati settimanali.

Quello dell'interruzione dei film è un altro problema che ha
appassionato l'opinione pubblica nel nostro paese. La norma che è stata
proposta all'esame del Senato non stabilisce delle interruzioni in
termini automatici. Ritengo, tra l'altro, che qui dovremmo parlare di
opere di particolare rilevanza artistica. Non ho mai capito perchè
l'opera cinematografica debba di per sè essere considerata come
un'opera di particolare rilevanza artistica: c'è il film di Antonioni, di
Bergman, di Fassbinder, ma ci sono anche altri film. Ci sono i film a
episodi che non è detto debbano essere interrotti ogni quarantacinque
minuti. Anche a tale riguardo mi sembra inopportuno voler regolamen-
tare e non voler lasciare al Garante delle possibilità di governo del
sistema anche in termini discrezionali, uscendo un po' dalla nostra
abitudine di voler legiferare pure nel dettagliG senza lasciare a chi deve
decidere un minimo di discrezionalità. Ho quindi l'impressione che la
proposta avanzata abbia un suo equilibrio.

L'ultimo punto da affrontare ~ e mi avvio alla conclusione ~

concerne l'emittenza locale. È molto suggestiva la tesi del senatore
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Giacovazzo, quella cioè di una emittenza locale che costituisca il terzo
polo: credo che questo sia possibile in parte. Tra l'altro, fare previsioni
in questa materia è estremamente difficile. Ho la sensazione, ma può
darsi che mi sbagli, che anche le risorse pubblicitarie non avranno certo
il trend di aumento che hanno avuto negli ultimi anni nè nel nostro
paese, nè negli altri. La crisi che subiscono i networks negli Stati Uniti
dovrebbe far pensare, così come dovrebbe far pensare l'aumento negli
Stati Uniti del ricorso alla televisione via cavo e agli audiovisivi. Ho
pertanto l'impressione che molto spesso ragioniamo senza guardare al
domani, sulla base delle considerazioni di ieri.

La proposta di legge cerca di favorire forme di collegamento e di
interconnessione tra le emittenti locali (forme di syndacation, come si
usa dire nel settore) e cerca di riservare le risorse di pubblicità locale
alle emittenti locali, costringendo l'emittente nazionale a trasmettere lo
stesso messaggio pubblicitario su tutto il territorio.

Infine, signor Presidente, il senatore Macaluso e il senatore Lipari
mi hanno molto esplicitamente rivolto una richiesta di chiarimento
politico alla quale non intendo sfuggire. Questo disegno di legge
governativo è nato traducendo in articolato un accordo di maggioranza
alla base ~ come ricordavo ~ della formazione del governo De Mita ed è
stato modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale del
luglio 1988. Sulla base di una richiesta dell'opposizione in Commissione
(il senatore Giustinelli ricorderà che io propendevo per la formazione di
un comitato ristretto nel quale esaminare gli emendamenti da
apportare) si ritenne che la maggioranza avesse da esercitare un dovere
di proposta e il Governo per la maggioranza. Pertanto nell'aprile (e da
ultimo il 3 maggio scorso) il Governo, di intesa con la maggioranza,
presentò degli emendamenti. Adesso siamo all'esame dell'Aula. L'esame
della Commissione è avvenuto e in quella sede tutti i senatori della
maggioranza hanno votato il testo varato per l'Aula. Questo è un primo
fatto.

Ora siamo qui, di fronte all'Assemblea e devo dire che dichiarazioni
di esponenti di partito, polemiche giornalistiche, preoccupazioni, tutto
è legittimo e tutto va tenuto nella dovuta e nella massima considerazio~
ne. Credo però che per il Governo tutto questo esuli dalla sede nella
quale ci troviamo. In questa sede valgono le dichiarazioni che ho
ascoltato, in particolare dal senatore Gualtieri, presidente del Gruppo
repubblicano, e dal senatore Acquaviva che si è espresso in modo molto
puntuale, molto chiaro, molto fermo e anche molto equilibrato. Siamo
qui in Aula. Il Governo ha adempiuto al proprio dovere di proposta, un
ramo del Parlamento sta adempiendo al proprio dovere di decisione e
per l'adempimento di tale dovere, di fronte ad un provvedimento di
tanta importanza, importante per lo stesso sviluppo democratico del
paese, il Governo darà tutto il contributo e tutta la collaborazione di cui
sarà capace. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Mammì. Il seguito della
discussione del disegno di legge di disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato è rinviato, come ho detto, alla seduta notturna
convocata per le ore 21.
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimen-
to elettorale» (2090) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'arti-
colo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale».

Trattandosi di materia elettorale, ricordo che, ai sensi dell'articolo
120, ultimo comma, del Regolamento, la votazione finale dovrà essere
nominale con scrutinio simultaneo. Decorre pertanto da questo
momento il termine di venti minuti dal preavviso prescritto dall'articolo
119, primo comma, del Regolamento.

Poichè la 1a Commissione permanente ha concluso ieri i propri
lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* CABRAS, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, la diffusione di brogli specie nel computo delle
preferenze, le irregolarità e gli errori dovuti ad imperizia verificatisi nel
corso delle ultime consultazioni elettorali politiche e amministrative
impongono un primo intervento di modifica della normativa in
vigore.

La legge 8 marzo 1989, n. 95, non ha risolto il problema per quanto
riguarda la disponibilità degli scrutatori, ma ha introdotto il criterio
importante del sorteggio. Ci troviamo di fronte ad una percentuale
media nazionale delle rinunce che è del47 per cento, con punte dell'80
per cento a Roma nelle elezioni amministrative, del 72 per cento a
Milano, del 67 per cento a Torino, del 66 per cento a Cremona, del 62
per cento a Verona, per citare alcuni esempi rilevati dall'ufficio
elettorale presso il Ministero dell'interno.

Tuttora 526 comuni sono privi dell'albo degli scrutatori, mentre
3300 comuni non lo hanno ancora completato. L'analisi delle
irregolarità nel corso dei più recenti scrutini elettorali ha consentito di
predisporre una casistica degli eventi più frequenti. Tra gli altri, la
mancata trasmissione dei verbali all'ufficio elettorale centrale, l'incerta
corrispondenza tra voti validi e voti assegnati, fino ai casi in cui i voti,
omessi dal verbale, sono rilevati dalla tabella di scrutinio e dal prospetto
di riscontro.

L'efficienza e la correttezza delle operazioni elettorali dipendono
soprattutto dalla capacità e dalla competenza dei presidenti di seggio. È
opportuno ricordare che le indagini sui più clamorosi episodi di brogli
elettorali hanno messo in risalto la partecipazione attiva od omissiva di
tutti i componenti del seggio, a cominciare dal presidente, ed il
coinvolgimento dei rappresentanti di lista interessati ad alterare i voti di
preferenza a favore di questo o di quel candidato. Talora con la
accondiscendenza e la complicità dei presidenti, il calcolo delle
preferenze viene appaltato ai rappresentanti di lista che provvedono alla
alterazione fraudolenta.

Un elemento comune alle irregolarità nelle operazioni di scrutinio
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è riferibile alla inidoneità e impreparazione dei componenti di seggio a
ricoprire l'incarico che è stato loro affidato.

Il disegno di legge al nostro esame si propone di migliorare
l'efficienza degli uffici elettorali, tutelare la regolarità dei procedimenti
elettorali ed agevolare la costituzione degli uffici, salvaguardando la
ritualità e la trasparenza delle operazioni.

Pur riconfermando la validità del sistema del sorteggio, che evita
l'intervento lottizzatorio dei partiti politici nella nomina degli scrutato~
ri, il disegno di legge in esame prevede anzitutto di eliminare la
macchinosità della legge che costringe gli uffici comunali a reiterare le
procedure di sorteggio di fronte alle rinunce che giungono fino alla
vigilia della data di inizio delle operazioni elettorali, vanificando in
questo modo l'apparato immaginato con la precedente legge n. 95.

Si è inteso inoltre restituir~ dignità alla figura del presidente di
seggio istituendo un apposito albo e ristabilendo il rapporto fiduciario
con il segretario di seggio, assegnando quindi al presidente la più ampia
libertà di scelta, secondo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in
discussione. All'articolo 3 si prevede l'adeguamento normativo conse~
guente al ripristino del rapporto fiduciario tra il presidente e il
segretario. L'articolo 4 modifica l'articolo 3, comma 2, della legge n. 95
riducendo i termini per la rinuncia all'iscrizione all'albo degli scrutatori
da 90 a 15 giorni; un termine alto come quello di 90 giorni favoriva gli
inconvenienti cui mi sono riferito.

Naturalmente i 90 e i 15 giorni decorrono dalla data dell'avvenuta
ricezione della notifica. La rinuncia potrà essere pronunciata per gravi,
giustificati e comprovati motivi: in questo modo si rende più spedita la
procedura ma si restringe anche l'area delle possibili causali di
rinuncia.

L'articolo 5, modificando l'articolo 5 della legge n. 95, sopprime la
cadenza quinquennale per la revisione dell'albo degli scrutatori.
L'articolo 6, in aggiunta all'albo da formare mediante sorteggio, ne
istituisce un altro con coloro che sono disposti a disimpegnare
volontariamente le funzioni di scrutatori e ne fanno apposita domanda
alla Commissione elettorale comunale che ~ accertato il possesso dei
requisiti di legge ~ li inserisce nel nuovo albo. Questa opportunità
aggiuntiva per l'albo degli scrutatori già previsto dalla legge n. 95 non è
un ritorno all'indietro, ma è un invito ad utilizzare anche l'offerta del
volontariato. Del resto, voglio ricordare che ai sensi del testo unico
della legge elettorale, di fronte alla mancanza degli scrutatori sorteggiati
si ricorre, con uno spontaneismo criticabile e non sempre tutto affidato
alla generosità o al caso, anche all'eccesso di discrezionalità da parte del
Presidente di seggio. Quindi mi sembra che l'introduzione di questo
albo aggiuntivo sia da considerare positivamente.

L'articolo 7 prevede una diversa calendarizzazione del sorteggio per
la formazione dell'albo degli scrutatori e differenti modalità procedura~
li. Gli articoli 8 e 9 prevedono una revisione del compenso per i
componenti del seggio: per evitare aggravio di spesa si è utilizzata la
somma derivata dalla riduzione di un'unità del numero degli scrutatori.
Si è convinti che anche riducendo il seggio di una unità sia ugualmente
possibile garantire efficienza e funzionalità. Si deve però rilevare che
l'aumento derivato è assai modesto e non tale da introdurre un
incentivo per assolvere l'incarico di componente del seggio.
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Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue CABRAS, relatore). Gli articoli dallO al 16 modificano la
vigente normativa in relazione al miglioramento dei meccanismi
operativi e inseriscono elementi di deterrenza alla proliferazione delle
liste elettorali che si prefiggono azioni di disturbo e talora sono fattori di
inquinamento delle stesse operazioni di voto. Del resto, l'aumento
previsto è estremamente contenuto, proporzionale al numero degli
elettori iscritti in quel comune e devo ricordare che la proliferazione
delle liste (vedi le circa 40 liste presentatesi per le elezioni amministrati~
ve al comune di Roma) non sono un omaggio al pluralismo, ma sono
molte volte l'ingresso di un «parco buoi», per cui usufruendo di alcuni
vantaggi elettorali i rappresentanti di liste inesistenti vendono i loro
servigi per rappresentanza di lista nei casi di collegi senatoriali per
aiutare a migliorare le percentuali di un candidato in questo o in quel
collegio. Sono fatti di cui è ormai piena la casistica degli inquinamenti,
dei brogli e delle manipolazioni in occasione delle elezioni.

L'articolo 10 prevede la costituzione dell'ufficio elettorale centrale
presieduto dal Presidente del tribunale o da un magistrato da lui
delegato e composto da 6 elettori idonei all'ufficio di presidente di
sezione elettorale, tra quelli iscritti all'albo.

L'articolo Il contempla il diritto all'assenza dal lavoro e considera
le giornate del voto come lavorative per i presidenti di seggio, i membri
dell'ufficio elettorale, compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di
candidati e, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti e dei
Gruppi politici e dei promotori della consultazione.

L'articolo 12 assume rilievo perchè provvede ad aumentare il
numero dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle liste
concorrenti alla competizione elettorale.

L'articolo prevede per l'elezione alla Camera dei deputati l'esenzio~
ne dall' obbligo di sottoscrizione per i partiti e i Gruppi politici che
abbiano presentato candidature con proprio contrassegno nella ultima
elezione e abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo.

È previsto inoltre, con modifica dell'articolo 1, primo comma,
lettera b), del decreto~ legge 3 maggio 1976, n. 161, che siano esonerati
dalla sottoscrizione, per le elezioni comunali, provinciali e regionali,
anche i partiti o i Gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio
rappresentante in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo
o siano costituiti in Gruppo parlamentare anche in una sola delle due
Camere nella legislatura in corso.

Mi sembra che si tratti di garanzie sufficienti per confermare
l'esistenza di un minimo di consenso elettorale intorno alle liste che
vengono presentate.

L'articolo 13 introduce il sorteggio per il numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni politici delle varie liste sulle schede elettorali
per qualsiasi tipo di consultazione.
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Il sorteggio per il numero d'ordine dei contrassegni evita la
sarabanda della corsa agli uffici elettorali di cui sono piene le cronache
rosa delle nostre campagne elettorali, quindi non ho bisogno di
sottolineare l'importanza di tale norma.

L'articolo 14 indica le disposizioni per l'autenticazione delle
candidature da parte dei notai, pretori, giudici conciliatori, cancellieri,
sindaci, assessori delegati, presidenti dei consigli circoscrizionali,
segretari e funzionari comunali.

L'articolo 15 tratta delle operazioni di spoglio, con una minuziosa
descrizione delle procedure e delle modalità operative relative allo
scrutinio dei voti di lista e dei voti di preferenza, prevedendo ad esempio
l'immediata timbratura della scheda non votata e la vidimazione delle
schede contestate.

In genere la scheda bianca, quella non votata, è quella che viene
successivamente riempita con preferenze mai espresse. Si tratta di
misure atte a ridurre i margini di possibili manipolazioni riscontrate nei
casi più diffusi di alterazione delle schede.

L'articolo 16 estende le disposizioni relative alla facoltà di designare
i rappresentanti di lista presso il seggio ai comuni inferiori ai 5.000
abitanti.

L'articolo 17 prevede, in caso di inosservanza delle norme, l'ipotesi
di reato specifico appositamente sanzionabile.

L'articolo 18 dà applicazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, alle disposizioni di cui all'articolo 6.

L'articolo 19 contempla che siano predisposti da parte della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi appositi programmi televisivi e radiofonici per
illustrare le fasi del procedimento elettorale con riferimento alle
operazioni di voto e di scrutinio. ,

Complessivamente i correttivi che il disegno di legge apporta alla
normativa vigente, compresi quelli più recenti della legge 8 marzo 1989,
n. 95, offrono talune concrete garanzie di trasparenza e di correttezza
nelle procedure relative alle operazioni di voto e di scrutinio.

Alla vigilia di un'importante consultazione generale amministrativa
appare opportuno acquisire regole più rigorose e criteri più efficaci.

Rimane sullo sfondo la necessità di praticare un salto di qualità nei
metodi adoperati per le operazioni di voto e per gli scrutinii.

Ad una macchina elettorale sommersa da timbri, matite, urne di
legno, schede e prospetti sarà opportuno sostituire l'uso di tecnologie
moderne che consentano, come in altri paesi dell'Occidente, una
semplificazione estrema delle operazioni di voto e di scrutinio e
l'impossibilità di manipolazioni e di errori materiali.

Allo stato attuale il relatore non può non dare atto dello sforzo
meritevole e utile compiuto con questo disegno di legge e raccomandar~
ne al Senato l'approvazione. (Applausi dal centro).

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

POLLICE. Signor Presidente, indubbiamente le argomentazioni
portate dal collega Cabras per molti aspetti rappresentano il compimen~
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to di un dibattito che si è aperto in Parlamento e nel paese da molto
tempo. Sono poi la sintesi di una serie di proposte di legge presentate sia
alla Camera dei deputati che al Senato e che non sono mai state prese in
considerazione perchè non hanno mai visto la luce nelle Commissioni
competenti dei due rami del Parlamento e che adesso con questo
provvedimento, anche se giunge proprio alla vigilia di una tornata
elettorale, indubbiamente mettono ordine all'interno di una materia
così difficile.

L'aspetto più importante è quello che aiuta ad impedire i brogli
elettorali, se naturalmente si riuscirà a farlo. Ma questo meccanismo
dello scrutinio è estremamente importante perchè finora i seggi
elettorali praticamente si sono comportati, anche se avevano una legge
a cui riferirsi, come hanno voluto.

Ora si dettano delle norme ben precise, si determinano delle regole
e a queste essi debboT,1O attenersi. Ovviamente ciò non impedirà in
assoluto il verificarsi dei brogli elettorali, ma senza alcun ombra di
dubbio li limiterà.

Mi ricordo di essere stato relatore per il collegio di Roma alle
precedenti elezioni politiche e quante schede bianche, ad esempio, sono
state votate o quante schede che avevano un singolo voto di preferenza
lo hanno visto poi modificare.

Indubbiamente quindi quella al nostro esame è la parte più
importante del provvedimento.

Senatore Cabras, rappresentanti del Governo, la questione che
invece non mi convince è quella di aumentare il numero dei
sottoscrittori per presentare una lista elettorale, e dico subito il perchè.
Mi dispiace che il collega Cabras, che di solito è molto attento e preciso,
abbia tagliato con l'accetta una questione di fondo. Non è vero, collega
Cabras, che a Roma sono state presentate 40 liste.

MAFFIOLETTI. Senatore Pollice, le liste erano 23!

POLLICE. Certo, erano 23, ma alla fin fine quale è stato il risultato?
Il risultato è stato che in fondo sempre gli stessi 10 partiti con una
pFesenza istituzionale e consolidati nella società hanno avuto voti.

Allora, non possiamo impedire con dei marchingegni di ordine
tecnico~legislativo che si possa prima di tutto esprimere la gente, ma
soprattutto che possano essere presentate altre proposte politiche. Sarà
l'elettore nella sua piena libertà a valutare se una certa proposta che gli
viene fatta da un determinato gruppo, associazione o movimento sia
credibile e tale da ottenere una rappresentanza istituzionale.

Io non riesco a capire per quale motivo dobbiamo impedire una
tale scelta politica!

Quindi, collega Cabras, avere più simboli sulla scheda elettorale
non significa automaticamente la polverizzazione della rappresentativi~
tà politica. I simboli sulla scheda non significano che vi è confusione
sotto il cielo della politica! Personalmente sono del parere che ognuno
debba tentare di esprimersi liberamente.

Quindi, si tratta di una proposta che cerca di predisporre degli
sbarramenti elettorali e essi sono sicuramente preventivi, quando
invece il diritto all'offerta deve essere libero ed inalienabile da parte dei
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cittadini. Voi cercate di far passare dalla finestra una questione che
invece è entrata prepotentemente sulla scena politica, che è rappresen~
tata dalla possibilità e dalla libertà dei cittadini singoli e associati di
avanzare delle loro proposte, altrimenti tutte le parole sulla libertà e
sulla Costituzione vengono meno.

Quindi, l'elevamento delle firme, se me lo consente, senatore
Cabras ~ lei che è stato sempre attento alla democrazia ~ rappresenta
una proposta di conservazione dell'esistente ed è una proposta
antidemocratica. Se volete predisporre degli sbarramenti per l'accesso
agli enti, ed anche questa è una proposta capestro, dovete farli sul
numero dei voti che una lista deve avere, sul numero dei voti sufficiente
per eleggere una persona. Già questa è una proposta antidemocratica
rispetto a quella esistente (e se volete fare degli sbarramenti faremo
un'opposizione dura), ma è quello il livello di sbarramento e non il
momento della proposta politica. Chi ha detto che una associazione di
50 persone del quartiere Prenestino non deve avere la possibilItà di
presentarsi e di presentare una sua proposta elettorale al consiglio di
zona e che invece deve esserci un numero esorbitante di firme
preventivamente? Se questo lo si aggiunge alla richiesta che hanno fatto
alcuni colleghi della Democrazia cristiana (la proposta legislativa in sè e
la proposta dell'emendamento presentato dai colleghi democristiani
Guzzetti, Azzaretti, Perina, Mora, Chimenti e Rezzonico) si evince
chiaramente qual è il disegno che avete in mente.

C'è poi una questione che riguarda la titolarità di chi deve
raccogliere le firme e di chi è esente dal raccogliere le firme. Io ho
presentato una serie di emendamenti, ma è chiaro che sono pronto a
ritirarli immediatamente qualora il rappresentante del Governo, il
relatore e tutti coloro che concorrono a definire questa legge diano
delle garanzie che si traducano poi in parole esatte. Non voglio
escludere dalle elezioni nessuna rappresentanza reale e tanto meno nel
momento in cui propone la lista, specie se ha avuto una verifica
elettorale in precedenza. Però quello che non è ammissibile è che il solo
fatto di aver avuto una rappresentanza politica in precedenza, di un
certo tipo, con un certo simbolo, con un certo contrassegno possa poi
consentire di modificare questo contrassegno, questo simbolo e lasciare
alla libera interpretazione legislativa tutto ciò. Per questo ho presentato
una proposta drastica, quella della soppressione del comma 2, però, se i
colleghi sono stati attenti, si vedrà che ho presentato anche una serie di
altre proposte a scalare.

Quindi, le precisazioni previste ad esempio dal comma 2,
l'estensione al Parlamento europeo della norma già prevista per il
Parlamento nazionale, se non si precisa che si tratta dello stesso
simbolo, può dare adito ad ipotesi di doppia rappresentanza, oltre a
sembrare una norma costruita a misura per alcune aree politiche in
movimento e in trasformazione. Naturalmente, deve esistere la variabile
che lo stesso simbolo può essere abbinabile ad altri, però si deve trattare
dello stesso simbolo della forza politica che ha avuto una rappresentan~
za politica europea. Mi permetto di insistere e ripetere che se è questa
l'interpretazione, se questo si precisa con la parola «aggiuntiva», che
può sembrare pleonastica ma che pleonastica non è, preannuncio il
ritiro degli emendamenti p~esentati.
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Per il resto, penso che la legge si<idi sistemazione. La questione del
sorteggio delle liste elettorali finalmente comporterà la fine dello
scandalo della corsa al posto, al primo o all'ultimo, con rischi anche
spiacevoli che alcune si vedano escluse dalle elezioni ~ come è avvenuto
~ perchè hanno corso all'ultimo posto. Vi sono stati addirittura casi di
risse davanti ai tribunali per accedere al primo posto.

L'altra questione fondamentale è quella del sorteggio per gli
scrutatori, che rappresentano uno degli elementi che hanno causato in
passato i seggi a rischio.

Con queste considerazioni e chiedendo espressamente al rappre~
sentante del Governo e al relatore se sono disposti ad aggiungere questa
precisazione, preannuncio fin da ora, qualora questa richiesta venga
accolta, il ritiro dei miei emendamenti.

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

CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il provvedimento che viene presentato alla nostra approvazio~
ne contiene alcune novità relative all'emergenza e alcune misure,
richieste da gran tempo e quindi già sottolineate in passato, che invece
pongono nuove questioni.

Per quanto riguarda la parte di urgenza del provvedimento,
nell'imminenza delle elezioni amministrative, comunali, provinciali,
regionali, circoscrizionali si tende ad evitare alcuni inconvenienti. In
alcune regioni i cittadini dovranno votare su quattro schede; nel caso
specifico di Roma, il problema è ancora più complesso. Da una parte, la
novità della legge che prevedeva il sorteggio degli scrutatori ha
sicuramente creato qualche caso, ma vi è stata anche, come di
consueto, una certa attività di manipolazione. Quindi, abbiamo assistito
letteralmente ad uno scandalo per cui, dopo giorni e giorni, ancora non
potevamo conoscere il risultato delle elezioni, con le modificazioni
intervenute e così via. Il provvedimento in esame, interviene sia per la
parte che riguarda i presidenti e i segretari di seggio che per le norme di
revisione, peraltro recentemente approvate, sull'albo degli scrutatori
dando una serie di garanzie. Inoltre, le norme presenti nel disegno di
legge sulla contestuale lettura dei voti di lista e delle preferenze in
qualche misura ci possono dare una garanzia per evitare l'appalto
dell'esame delle preferenze da parte dei diretti interessati.

Indubbiamente, sarebbe stato molto meglio emanare norme nuove
sulla lettura ottica, di cui siamo in attesa. Questi mezzi già dovrebbero
essere a disposizione degli scrutatori e in realtà dovremmo essere
addirittura in grado di procedere al voto elettronico; tuttavia, anche la
lettura elettronica è ulteriormente rinviata. Il sistema studiato dal
Ministero dell'interno, pur nella sua macchinosità e manualità, dà
comunque qualche maggiore garanzia che non si facciano maneggi
sulle preferenze.

L'aspetto nuovo del provvedimento che non riguarda l'emergenza,
è invece il sorteggio dei simboli. Si tratta di una richiesta avanzata da
molti anni. Oltretutto, chi parla ha partecipato personalmente ad alcune
di quelle gare per il primo posto, che spesso si sono risolte in maniera



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

357a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990

non troppo piacevole, soprattutto fino a qualche anno fa. Poi la ragione
ha prevalso, probabilmente perchè ci si è guardati in faccia e ci si è
detto che ormai gli elettori non hanno più bisogno di questo feticismo
per sapere quale simbolo votare e quindi nelle ultime elezioni non vi è
più stata neppure questa gara. Però, ritengo che, poichè qualcuno a
distanza di 15 anni magari vuole fare le cose che altri hanno fatto prima,
forse è bene trovare una soluzione in modo da non indurre nessuno in
tentazione, per non riprodurre episodi che sicuramente non sono di
particolare conforto nè particolarmente nobili per nessuno.

Questi sono i motivi per cui vi è un'espressione di favore da parte
del nostro Gruppo a questo provvedimento.

Quanto invece all'aumento del numero di firme per la presentazio~
ne della lista, ci rendiamo conto che il caso di Roma con 23 liste, che
hanno portato addirittura ad una dispersione di voti, è sicuramente un
problema. Certo, anche per questo preferiremmo che si arrivasse ad una
riforma del sistema elettorale, mentre questo è invece un palliativo, per
cui si aumenta molto il numero delle firme per impedire la
presentazione di nuovi soggetti.

Noi non rifiutiamo per principio che si renda più adeguato questo
numero; abbiamo comunque presentato degli emendamenti che
propongono un numero mediano di firme tra quello del vecchio sistema
e quello della nuova proposta. Non vorremmo infatti che in qualche
misura si impedisse addirittura l'affacciarsi di nuovi soggetti nelle
competizioni. Dovremmo forse porci dei problemi più generali, di
carattere anche teorico; cioè sono convinto che, per arrivare ad una
misura giusta ed equa, dovremmo stabilire che ad ogni elezione, di ogni
ordine e grado, tutti i partecipanti presentino un numero di firme di
presentazione. Ovviamente il club dei presenti si difende da questo che
può apparire una macchinosità. Allora, se noi scegliamo questa via
comunque, dobbiamo però proporre una misura che non appaia
iugulatoria per chi è fuori dal club.

Mi rendo conto insomma che la decuplicazione prevista per le
grandi città, in tempi molto ristretti è un pericolo che impedirà la
presentazione di altri. Abbiamo quindi presentato un emendamento per
allargare la titolarità degli autenticatori anche ai cancellieri di
tribunale, oltre che di pretura, auspicando che questo sia di aiuto. Però,
sono convinto che sarebbe negativo se l'opinione pubblica percepisse
questa norma come una norma di chiusura e di difesa, anche se ci
rendiamo conto che per presentarsi ad avere almeno una rappresentan~
za minima, di un consigliere in una grande città che ha 80 consiglieri,
almeno un sostegno di sottoscrittori ci deve essere perchè altrimenti la
proliferazione delle «schegge» sarebbe troppo pericolosa.

Cosa resta da dire su questo provvedimento? Mi sembra un
provvedimento positivo nella razionalizzazione che compie, per quanto
riguarda quelle che possono essere definite le esenzioni dalla raccolta di
firme. Infatti il nostro sistema era affidato a leggi ma anche,
fondamentalmente, alle istruzioni del Ministero dell'interno circa la
presentazione e l'ammissione delle candidature. Ora, inserendo con
chiarezza anche nel provvedimento le norme previste nelle istruzioni
del Ministero dell'interno, mi sembra che si faccia chiarezza. Infatti,
specialmente in occasione delle elezioni amministrative, vi sono state



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

357a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990

interpretazioni non uniformi da parte dei vari magistrati nelle diverse
sedi. È così capitato che identiche liste siano state ammesse in una città
(per una elezione provinciale o regionale o comunale) e in un'altra
località non lo siano state. In realtà la legge era la stessa, le istruzioni
per l'uso del Ministero dell'interno erano le stesse e tuttavia c'era un
margine di interpretazione dei magistrati che, vista la diffusione così
ampia, soprattutto per quanto concerne le elezioni comunali o
provinciali o regionali, ha dato luogo a discrepanze. Mi pare pertanto
che sia stato saggio in questo disegno di legge presentare una norma che
chiarisce l'interpretazione e addirittura inserisce nel provvedimento
quella esatta.

Mi sembra che la Commissione sia stata unanime nel decidere
l'esenzione dalla sottoscrizione per quelle liste o per quei gruppi politici
che hanno raggiunto un risultato elettorale positivo alle elezioni
europee, ottenendo almeno un seggio al Parlamento europeo. Ovvia~
mente non era possibile prevedere l'esenzione per le elezioni ammini~
strative di quei gruppi politici che avessero ottenuto un deputato (il che
presuppone un risultato elettorale di 300.000 voti) e non prevederla per
chi abbia ottenuto un consenso con oltre un milione di voti. Mi sembra
che anche su questa norma tutta la Commissione si sia trovata
d'accordo.

Poichè i tempi sono ristretti, il mio augurio è che il testo passi in
modo che si consenta alla Camera di approvarlo nei pochi giorni che
rimangono. Lo si potrebbe perfezionare, ma ricordo che in Commissio~
ne è stata sollevata la questione delle operazioni di voto svolte in una
sola giornata ed è stata accantonata per non rischiare che nell'altro
ramo del Parlamento il disegno di legge fosse bloccato.

Pertanto, con la intenzione di approvare sostanzialmente il testo
varato dalla Commissione, visto che vi è stata l'unanimità (e questo è un
provvedimento che, per passare nello spazio di pochi giorni, richiede
l'unanimità) diamo il nostro consenso, anche se abbiamo ritenuto di
presentare quegli emendamenti che ho prima ricordato.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tossi Brutti. Ne ha
facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, ci siamo accostati a questo
disegno di legge con spirito costruttivo (abbiamo infatti presentato vari
emendamenti che sono stati in gran parte accolti) e con il senso di
responsabilità di chi sa che si devono rimediare dei guasti. È forse per
questo che mi sarebbe piaciuto ascoltare dai colleghi che hanno parlato
prima di me non dico un'autocritica, ma almeno una riflessione critica
su una legge che avevano tanto difeso, la legge n.95, che è stata
approvata da voi giusto un anno fa. Infatti quella legge ha davvero
provocato dei guasti e dirò di più: è andata ben al di là delle pur
pessimistiche nostre previsioni.

Se i dati che qui ha indicato il relatore sono veri, ne esistono degli
altri ancora più inquietanti.

Quella legge si è dimostrata ~ come noi avevamo previsto ~

farraginosa e pressochè inapplicabile: quasi la metà dei comuni non è
stata in grado o di fare o di completare l'albo degli scrutatori per
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l'enorme quantità dei sorteggiati richiesti (ben 4 volte gli scrutatori
effettivamente necessari) e per la necessità di reintegrare le rinunce che
sono state elevatissime. Ma la cosa più grave di quella legge non è stata
tanto la laboriosità nella formazione dell'albo, quanto il fatto che è
mancata ogni certezza nella costituzione dei seggi, perchè all'ultimo
sorteggio ~ faccio il caso di Roma ~ su 21.658 sorteggiati da assegnare
effettivamente ai seggi vi sono state ben 9.300 rinunce. Si è dovuto
quindi ~ leggo la relazione ministeriale ~ «ricorrere ai supplenti, i quali

nella quasi totalità non si sono presentati ai seggi».
Questo è il punto su cui noi avevamo tanto insistito e voglio qui

sottolinearlo perchè parve allora a molti che noi difendessimo una
nostra posizione di parte. Noi difendevamo, invece, un nostro impegno,
che è cosa diversa. E voglio ripetere qui alcune cose che ho detto in
quella occasione: il sorteggio di per sè ~ e lo dico anche al relatore, pur
con tutto il rispetto che gli porto ~ non risolve alcun problema; il
sorteggio di per sè non è democrazia; il sorteggio di per sè non è
neppure trasparenza. Questo l'hanno detto quei cittadini rispetto ai
quali avete trasformato un diritto in una sorta di coartazione.

Noi avevamo proposto una soluzione che con il presente disegno di
legge avete recepito in parte: il sorteggio va fatto su di una platea di
persone che vogliono esercitare quel diritto, che vogliono assumersi
quella responsabilità; infatti quei 9.351 sorteggiati per la costituzione
dei seggi elettorali, si sono sentiti precettati. Non è stato affatto chiaro a
questi cittadini che volevate far esercitare loro un diritto, perchè non si
può scavalcare l'informazione, la diffusione della necessità dell'eserci-
zio di un diritto, la crescita della democrazia, con un sorteggio fatto in
questo modo.

Certo, questo disegno di legge va anche a coprire alcune altre
carenze che avevamo individuato in quella legge, e cioè che non si
diceva nulla sui presidenti e sulle operazioni di scrutinio. In questo
provvedimento viene finalmente istituito l'albo dei presjdenti, costituen-
do il presidente, come è noto, uno dei punti più delicati per quanto
riguarda le operazioni di scrutinio ed anche la possibilità di brogli. Lo
dice la stessa relazione ministeriale: dove ci sono brogli generalmente
c'è l'accordo del presidente o addirittura è il presidente stesso che
riesce a coagulare attorno a sè il consenso generale del seggio per la
messa in opera del broglio. Viene finalmente istituito l'albo dei
presidenti. Tuttavia anche qui manca un passo, quello del sorteggio
anche per i presidenti di seggio, che avrebbe rappresentato un'ulteriore
garanzia.

Riconosco comunque che è transitato il concetto che noi
sostenevamo e cioè che va chiesto a chi è sorteggiato il gradimento e
cioè va chiesta l'espressione della volontà e l'assunzione della responsa-
bilità.

In questa legge sono anche meglio e più chiaramente delineate le
operazioni di scrutinio; anche su questi aspetti abbiamo presentato degli
emendamenti perchè nelle ultime elezioni amministrative sono avvenu-
te cose assai gravi. Ci sono stati numerosi casi, nelle elezioni per il
comune di Roma, addirittura di omessa trasmissione dei verbali e
numerosissimi casi di non accertamento della corrispondenza tra voti
validi e voti assegnati. Credo che con gli emendamenti introdotti, se ci
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sarà un presidente capace di far rispettare le norme, questi fatti non
dovrebbero più verificarsi e sotto questo aspetto il disegno di legge
compie sicuramente un passo in avanti.

Un altro punto su cui vorrei soffermarmi brevemente è la
questione, qui richiamata, del sorteggio del posto del simbolo sulla
scheda. È un criterio su cui siamo d'accordo; temo tuttavia che anche su
questo punto si sia proceduto con notevole leggerezza, cioè in via di
urgenza alla vigilia di una elezione che vedrà ben quattro schede. Forse
sarebbe stato più opportuno riflettere sulla possibilità di un sorteggio
quanto meno omogeneo per le quattro schede, utilizzando il criterio del
sorteggio, ma senza porre il cittadino nella difficoltà di destreggiarsi tra
quattro schede formulate tutte in maniera diversa. Forse bisognava
riflettere di più, anche se quello del sorteggio è un principio che
abbiamo pienamente accettato tanto è vero che al riguardo non
abbiamo neppure presentato degli emendamenti.

Mi sembra importante che si sia garantito il diritto all'assenza dal
lavoro per tutti i componenti del seggio e-per gli stessi rappresentanti di
lista; era un punto su cui si discuteva da tempo e questa legge fornisce al
riguardo una risposta.

Sulla legge esprimiamo un giudizio complessivamente positivo,
anche se non crediamo di aver risolto tutti i problemi, piuttosto
abbiamo la sensazione di aver rimediato a dei guasti. Vogliamo infine
sottolineare che per pervenire ad un' effettiva trasparenza, le riforme
necessarie sono altre e ben più rilevanti, a partire dalla questione dei
voti di preferenza, per la cui eliminazione ci siamo tante volte espressi
perchè il voto di preferenza costituisce la causa se non unica,
certamente una delle più rilevanti dei brogli.

Saremmo anche d'accordo e ci siamo pronunciati favorevolmente
in Commissione affinchè il voto venga espresso in una sola giornata.
Credo che sarebbe una conquista dal punto di vista della celerità,
offrirebbe minori occasioni di brogli e l'accelerazione delle operazioni
non potrebbe che giovare alla chiarezza dei risultati e del modo in cui
vengono annunciati.

Crediamo inoltre che sia giunto il momento di pervenire quanto
prima allo scrutinio elettronico delle schede, per cui rivolgiamo un
invito al Ministro dell'interno. Credo che questo sistema non richieda
investimenti enormi e ritengo pertanto che sarebbe quanto meno il caso
di avviare una sperimentazione in questo senso.

Sullo sfondo, infine, rimane la grande questione che riguarda non
solo le operazioni elettorali, ma la riforma del sistema elettorale.
(Applausi dall'estrema sinistra).

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la 2a Commissione permanente, già
convocata per giovedì 15 marzo alle ore 15, è autorizzata ad anticipare
l'orario di inizio della seduta alle ore Il, con lo stesso ordine del giorno
già diramato.



Senata della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

357a SEDUTA(pamerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2090,

invita il Governo:

a disciplinare la materia del voto dei marittimi, evitando le
molteplici attuali discrasie e difficoltà attuative.

9.2090.1 MURMURA

Il Senato,

rilevato come gli organi della giustizia amministrativa abbiano
dato e tuttora diano oscillanti decisioni sul problema della surrogazione
dei Consiglieri dimissionari o defunti nei comuni fino a 5 mila
abitanti;

valutato che l'orientamento politico generale è rivolto a consenti~
re maggiore stabilità agli enti locali,

impegna il Governo:

a nsolvere con un proprio disegno di legge il delicato problema
della surrogazione dei Consiglieri comunali in maniera armonicamente
corretta ed uniforme.

9.2090.2 MURMURA

CABRAS, relatare. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore
Murmura, faccio miei i due ordini del giorno, rappresentando essi
l'esito di un dibattito avvenuto in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso
del suo intervento illustrerà anche i predetti ordini del giorno.

* CABRAS, relatare. Credo che il dibattito abbia dimostrato come ci
sia un'ampia convergenza innanzitutto in ordine ai motivi che hanno
reso necessario l'aggiornamento delle norme relative alle operazioni
elettorali e di scrutinio; l'esigenza di evitare brogli, manipolazioni di
qualsiasi genere e di rendere tutte le operazioni più trasparenti non
poteva non essere condivisa dal Senato.

Voglio assicurare alla collega Tossi Brutti che non ho mai ritenuto
che la trasparenza od una maggiore democraticità si ottengano soltanto
adottando questa o quella tecnica procedurale. Il criterio del sorteggio è
anche una replica ad una diffidenza diffusa nei confronti di operazioni
di voto gestite dai partiti politici: questo è un dato di fatto. Dobbiamo
replicare con la coerenza e la trasparenza dei nostri gesti, del nostro
modo di fare politica. Quindi, comprendo la motivazione che è alla base
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dell'adozione di quel criterio, anche se è vero che ~ come effermava la
collega Tossi Brutti ~ la legge n. 95 ha mostrato delle crepe, ha rivelato
delle contraddizioni ed una difficile agibilità e non a caso oggi la stiamo
rivedendo.

È un fatto altresì importante l'aver accolto i volontari: in fondo il
compito di presidente di seggio o di componente di seggio elettorale è
un dovere del cittadino. Non mi esalto molto di fronte ad un 80 per
cento di rinunce, dato che penso che ci sia una coscienza del senso
comune e dell'impegno comune molto affievolita in questo paese, e
questo ci richiama a considerazioni amare di ordine più generale,
specie per chi crede che l'impegno civile, l'impegno politico siano un
momento alto di partecipazione societaria.

Accogliendo una indicazione dei colleghi del Gruppo comunista,
proponiamo di istituire un albo parallelo, un albo dei volontari per
impedire ~ fatto che si è verificato molte volte ~ che di fronte alle
rinunce potesse aver luogo l'esercizio di un potere discrezionale del
presidente che non dava alcuna garanzia. Quindi, l'adozione dell'albo
parallelo, dell'albo dei volontari colma una lacuna, una delle contraddi~
zioni che abbiamo rilevato nella legge.

Al collega Pollice voglio dire che rimango ~ anche illustrando il
presente disegno di legge ~ un assertore non solo del pluralismo dei
partiti ma della necessità di non proteggere mai la democrazia con la
logica del club dei presenti. Un sistema di libertà deve sempre garantire
le nuove formazioni politiche, le nuove istanze che si possono
concretizzare in movimenti, gruppi, partiti nuovi. Usciamo però dalla
discussione teorica: in questo paese, peraltro caratterizzato da una
frammentazione della rappresentanza politica dovuta all'adozione di un
sistema proporzionale che non ha molti eguali così come l'abbiamo noi
in Europa, tanto per limitarci ai paesi democratici europei, in questo
paese mai nessun movimento, nessuna istanza nata da scissioni, da
scomposizioni o da lacerazioni all'interno di forze politiche anche
storiche, ha avuto difficoltà ad esprimersi a livello di proposta
elettorale. Dico queste cose al senatore Pollice che è un rappresentante
~ e non da oggi! ~ di formazioni minoritarie.

Ricordo a me stesso che non c'è stato un partito minore, nato da un
travaglio anche di formazioni più grandi, o partiti nuovi che abbiano
incontrato tali difficoltà. Ricordo ad esempio il Movimento popolare dei
lavoratori, e qui abbiamo il senatore Covatta ed il senatore Acquaviva
all'epoca autorevoli esponenti. Si trattava di un movimento che non
aveva alcuna base parti tic a e che non nasceva da una scissione o
frazione di altri partiti, perchè si trattava di un qualcosa di nuovo.
Quello, come altri movimenti, non riuscirono ad ottenere un certo
quorum (quindi si trattava di movimenti francamente minoritari nel
paese) però non trovarono alcun ostacolo all'interno delle nostre leggi
elettorali.

Non credo che avere incrementato di poche decine di unità,
onorevoli senatori, il numero delle firme necessario per la presentazio~
ne di determinati simboli costituisca un oltraggio o una sottovalutazione
del principio di garanzia a cui mi sono richiamato.

Quindi, credo di non dover accogliere ~ e lo anticipo, signor
Presidente ~ gli emendamenti che propongono una diminuzione del
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numero dei sottoscrittori; però ritengo anche, per coerenza con
l'impegno assunto in sede di Commissione, di dover respingere con
altrettanta fermezza gli emendamenti che pure sono stati presentati da
alcuni colleghi del Gruppo democristiano, che prevedono invece un
aumento del numero dei sottoscrittori. Rimaniamo fermi a quella cifra
sulla quale abbiamo raggiunto un consenso unanime in Commissione,
perchè credo che i patti si debbano mantenere sempre e quindi anche in
questa occasione.

Senza dubbio il relatore si rende conto dei limiti del disegno di
legge al nostro esame, così come fa lo stesso Governo che lo ha
presentato giustamente come un provvedimento di emergenza. Da qui
nasce il carattere di urgenza e la necessità che abbiamo avuto di
eliminare alcuni argomenti che potevano essere inseriti in un
provvedimento concernente le nuove regole delle operazioni elettorali
e di scrutinio, compresa quella del voto in una sola giornata.

Come re latore di un provvedimento di legge su questo argomento ~

si tratta di una normativa distinta che spero verrà discussa celermente
in quest' Aula ~ ho espresso parere favorevole, però abbiamo dovuto
rinunciare a prendere in considerazione altre materie per i motivi che
sono stati ricordati dal collega Corleone, e ciò perchè temiamo che
nell'altro ramo del Parlamento possa verificarsi un insabbiamento.

Quella al nostro esame è una normativa che, come tempi, ha i
giorni contati, e di questo ci dobbiamo far carico. Non credo che esserci
fatti carico di questo limite abbia rappresentato la vanificazione degli
obiettivi di trasparenza e di efficacia delle operazioni elettorali che sono
l'oggetto e la ragione politica di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per
l'interno Ruffino.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, credo che il senatore Cabras, nello svolgere la sua
relazione orale e nel suo intervento di replica abbia posto in evidenza gli
obiettivi che il disegno di legge al nostro esame intende perseguire, e
cioè dare regole più rigorose e criteri più efficaci ai fini della
trasparenza delle operazioni elettorali e della loro piena affidabilità.

Tutti i colleghi intervenuti nel dibattito, il senatore Pollice, il
senatore Corleone, la senatrice Tossi Brutti hanno sottolineato cosa le
elezioni svoltesi a Roma per la tornata amministrativa dell'ottobre 1989
abbiano evidenziato, attraverso il meccanismo elettorale approvato con
la legge n. 95 del marzo 1989. Questa legge, senatrice Tossi Brutti, per la
verità non era nata da una iniziativa del Ministero dell'interno ma
dall'iniziativa parlamentare e aveva raccolto nella sua prima lettura
un'ampia convergenza anche da parte ~ come lei ricorderà ~ del
Gruppo comunista della Camera dei deputati, perchè vi fu una votazione
con 382 voti favorevoli e soltanto Il voti di astensione. Quella legge ha
certamente dimostrato alcune incongruenze, alcune crepe, come
rilevava il senatore Cabras, per cui il Ministro dell'interno ha nominato
il 14 novembre 1989 una commissione per chiarire anche la natura dei
brogli elettorali. La mia replica sarà brevissima, ma se i colleghi mi
consentono credo sia interessante rilevare che la commissione ha
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operato rapidamente e ha individuato i brogli elettorali o gli errori
elettorali innanzitutto nella partecipazione attiva o almeno omissiva al
broglio di tutti i componenti del seggio: osservazione che ha già fatto
puntualmente il senatore Cabras.

In secondo luogo, spesso l'azione comincia proprio dalla persona
più qualificata del seggio, dal presidente il quale la imposta fin
dall'inizio, si informa cioè delle tendenze politiche degli altri scrutatori,
divide le schede in gruppi per lista e così via.

In terzo luogo, quando non c'è determinazione unanime al reato,
gli autori materiali, specie se si tratta del presidente, non vengono
contrastati, vuoi per una sorta di timore riverenziale che in alcune
sentenze istruttorie per i brogli a Roma del 1983 traspare dalle
dichiarazioni degli altri componenti del seggio più sprovveduti, vuoi per
l'idea che in ogni caso il broglio sui voti di preferenza sia poco grave e
non alteri nella sostanza la volontà degli elettori che, in definitiva,
hanno rinunciato ad esprimere le preferenze.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno). Infine,
come ultima osservazione fatta dalla commissione, vi è il coinvolgimen~
to in tal uni casi dei rappresentanti di lista. Questi, a seconda dei casi,
partecipano all'alterazione dei voti di preferenza o concedono la
propria connivenza in cambio della possibilità di votare, onorevoli
colleghi, qualche scheda bianca per la lista che rappresentano.

Ecco, il disegno di legge di iniziativa del Governo si muove in
questa direzione per tentare ~ mi auguro per dare ~ maggior affidabilità

e per creare un rapporto di fiducia perchè credo che anche noi stessi, di
fronte alle denunce qualche volta forse enfatizzate di certi fatti, siamo
rimasti colpiti. È necessario quindi ristabilire delle regole corrette,
precise, di grande trasparenza specialmente nel delicato settore delle
operazioni elettorali.

Debbo dire che il testo licenziato dalla Commissione ha raccolto
un'ampia convergenza riscontrata anche nel dibattito che si è svolto in
Aula. Il collega Corleone ha posto un problema, ha detto cioè di voler
ritirare gli emendamenti, ponendo l'attenzione sull'approvazione di un
solo emendamento e ha richiamato in definitiva la necessità di
consentire un largo pluralismo, una partecipazione maggiore di liste
alle consultazioni amministrative. Credo che il pluralismo politico, la
possibilità di una partecipazione ampia di liste non venga certamente
meno dalla modifica dell'articolo 10 della legge del 24 aprile 1975,
n. 130. Senatore Pollice, l'articolo 10 prevede che la dichiarazione di
presentazione di lista debba essere sottoscritta da almeno 10 e da non
più di 15 elettori nei comuni fino a 2.000 aQitanti. Il testo approvato
dalla Commissione prevede di elevare da 10 a 20 e da 15 a 30 il numero
degli elettori per i comuni fino a 2.000 abitanti. La legge precedente
prevedeva 30 e non più di 45 elettori nei comuni fino a 5.000 abitanti; la
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normativa proposta prevede 60 e non più di 90 elettori. Per i comuni
fino a 10.000 abitanti la legge precedente prevedeva fino a 50 elettori;
ora arriviamo fino a 250 elettori.

Onorevoli colleghi, questo dimostra che effettivamente vi è non
solo la possibilità del più ampio pluralismo politico, ma anche la più
larga rappresentanza di liste. D'altro canto, mi è parso di cogliere
nell'intervento del senatore Pollice una contraddizione. Egli dice che in
definitiva sono IO le liste rappresentate; anche a Roma, dove sono state
presentate 23 liste, si è trattato in definitiva soltanto di dieci
raggruppamenti politici.

POLLICE. Ma sono gli elettori che devono scegliere, non dobbiamo
selezionare noi le liste.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Senatore Pollice,
senza impedire la possibilità di un'ampia partecipazione di liste (non
credo che porre il limite di 30 o 50 o 150 sottoscrittori di liste nei
comuni fino a 10.000 abitanti possa impedire un'ampia partecipazione
delle liste), vorrei pregarla di valutare questa situazione, tenendo conto
dei dati obiettivi e consentendo anche con la sua partecipazione la
rapida approvazione del provvedimento.

In sintesi ~ e concludo ~ il disegno di legge propone l'istituzione
presso la cancelleria di ogni corte d'appello dell'albo delle persone
idonee a ricoprire l'ufficio di presidente di seggio; la restituzione al
presidente del seggio della facoltà di scegliere il segretario (che credo
costituisca una norma estremamente significativa ed opportuna); la
sostituzione degli scrutatori sorteggiati o rinunciatari attingendo col
precedente sistema da un parallelo albo di volontari; la diminuzione del
numero degli scrutatori da 5 a 4. Con quest'ultima previsione,
aumentando il compenso e diminuendo il numero degli scrutatori, sia
pure di un'unità sola nel numero dei componenti, la spesa complessiva
non dovrebbe subire variazioni in aumento. Si afferma inoltre il diritto
di assentarsi dal lavoro per i membri del seggio e per i rappresentanti di
lista. Infine, senatore Pollice, come ho prima spiegato, vi è una misura
per evitare un'eccessiva frammentazione, anche se non è certamente il

numero degli elettori che devono sottoscrivere la presentazione delle
liste che costituisce elemento dirompente in questa direzione. Le norme
sullo scrutinio danno garanzie per una maggiore affidabilità; la difesa
delle schede bianche da manomissioni è attuata mediante immediata
timbratura; è sanzionato l'obbligo di procedere, contemporaneamente
allo scrutinio delle preferenze, anche a quello dei voti di lista.

Per ultimo, è stata unanimemente valutata con favore la norma che
riguarda il sorteggio delle liste per evitare quei fatti che tutti abbiamo
deprecato. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sugli ordini del giorno presentati dal senatore Murmura e fatti propri
dal relatore.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del
Governo è favorevole e quindi li accetto come raccomandazione.
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PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione?

CABRAS, re/atore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo
delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal
presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli
elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo
comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, di seguito
denominato testo unico n.361 del 1957, e nel secondo comma
dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, di
seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonchè, per ciascun
comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del
citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni
anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;
b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di

seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;
c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono

state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non
definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non
definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico
n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai
presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettora~
li di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi
inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in
estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai
nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza
segnalati, perchè, sentita la commissione elettorale comunale, propon~
gano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno
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ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini
elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di
quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo
unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960,
che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella
proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano
manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di
presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della
corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali
relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in
precedenza segnalati, perchè propongano, per l'iscrizione nell'albo,
entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a
quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano
manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di
presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una
delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e
nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti
nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di legge,
possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere
inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio
elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono
indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o
mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato
che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non
rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361
del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i
nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7,
l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3
ed accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato
gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio
elettorale, a giudizio insindacabile del presidente della corte d'appello.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 7 sostituire le parole: «requisiti di legge», con le altre:
«requisiti di idoneità».

1.4 IL RELATORE

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7,
l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3.
Alla designazione dei presidenti di seggio elettorale provvede il
presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che
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hanno manifestato gradimento con dichiarazione scritta o formulato
domanda ai sensi del precedente comma 7».

1.1 TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ,

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, GlUSTINELLI,

CANNATA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5,6 e 7,
l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3
dal presidente della corte di appello accordando la precedenza a coloro
che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico
di presidente di seggio elettorale».

1.2 TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ,
GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, GlUSTINELLI,

CANNATA

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni,
il presidente della corte di appello, con l'assistenza di due altri
magistrati, in pubblica adunanza, preannunziata, non meno di cinque
giorni prima, con manifesto pubblico e attraverso la stampa, estrae a
sorte dall'albo i nominativi per le designazioni dei presidenti di seggio
nel numero occorrente per la costituzione dei seggi elettorali. Il
presidente della corte d'appello assegna quindi a ciascun sorteggiato lo
specifico seggio cui è destinato».

1.3 TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ,

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, GlUSTINELLI,

CANNATA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CABRAS, relatore. L'emendamento 1.4 tende a sostituire, al comma
7 dell'articolo 1, le parole «requisiti di legge» con le altre «requisiti di
idoneità». Il testo con la prima dizione risulta meno preciso e quindi,
per la chiarezza del d~ttato normativo, ho rit~nuto opportuno proporre
questa modificazione dell'espressione.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3
da noi presentati sono, per così dire, a scalare. Con essi si intende
introdurre e rafforzare il principio, peraltro già affermato nello stesso
disegno di legge del Governo, per cui si accorda la precedenza a coloro
che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico
di presidente di seggio elettorale.

Comunque, prima di decidere l'eventuale ritiro di alcune delle
nostre proposte emendative, vorrei sentire il parere del relatore e del
Governo. Infatti, proprio perchè gli emendamenti ~ ripeto ~ sono a
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scalare, se il relatore ed il Governo esprimeranno parere favorevole su
uno dei due primi emendamenti, preannuncio il ritiro del terzo emen~
damento.

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

CABRAS, relatore. Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.1
e 1.3. Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, a seguito di quanto dichiarato
dal relatore, ritira i suoi emendamenti?

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.1 e 1.3,
mentre mantengo l'emendamento 1.2.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, atteso il
parere del relatore, si rimette all' Assemblea, anche se non può non
rilevare qualche perplessità in ordine all'emendamento 1.2, nel senso
che il Governo teme che si ripristini in modo surrettizio la possibilità
dell'elenco dei presidenti di seggio, cioè che in definitiva anche
l'emendamento 1.2 sia in qualche misura un modo alternativo, più soft,
rispetto all'emendamento 1.1.

Tenuto conto peraltro delle osservazioni del relatore, il Governo si
rimette all' Assemblea.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 1.4, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Tossi
Brutti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio
elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del
comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di
istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

È approvato.
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Art. 3.

1. Nel titolo della legge 8 marzo 1989, n.95, sono soppresse le
parole: «e di segretario».

2. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono
soppresse le parole: «e di segretario» e: «e di segretari».

È approvato.

Art.4.

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n.95, le
parole: «novanta giorni, all'iscrizione nell'albo» sono sostituite dalle
seguenti: «quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione
della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati
motivi».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. S.

1. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: «ha validità quinquen~
naIe e»;

b) al comma 2 sono soppresse le parole: «e di segretario di seggio
elettorale»;

c) al comma 3 sono soppresse le parole: «o di segretario»; le
parole: «per giustificati e comprovati motivi» sono sostituite dalle
seguenti: «per gravi, giustificati e comprovati motivi».

d) al comma 4 è aggiunto in fine n seguente periodo: «Del
sorteggio così effettuato è data comunicazione a,gli interessati con invito
ad esprimere per iscritto n loro gradimento per l'incarico di scrutatore
entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.»;

e) dopo n comma 4 è aggiunto n seguente:

«4~bis. Alle persone già iscritte all'albo degli scrutatori al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, la commissione elettorale
comunale, in sede di primo aggiornamento dell'albo, invia apposito
invito ad esprimere per iscritto n gradimento per l'incarico di
scrutato re entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito».

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli
scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n.95, n
sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunJ1~
le, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per
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iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il
gradimento a restare inseriti nell'albo.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

5.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CABRAS, relatore. Signor Presidente, per un errore materiale,
all'articolo 5 sono stati inserite due modifiche a seguito sia di un
precedente emendamento approvato dalla Commissione sia di un
emendamento migliorativo del Governo.

L'emendamento soppressivo da me proposto tende a confermare
l'emendamento del Governo, analogo a quello presentato dalla
Commissione; infatti, ripeto, per errore, nel testo sono state riportate
entrambe le modifiche proposte con i due emendamenti. Quindi, è
necessario votare l'emendamento soppressivo per arrivare a quello
concordato dalla Commissione con il Governo, contenendo tale testo
una dizione più esatta.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si
adegua alle osservazioni ed al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.6.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n.95, è inserito il
seguente:

«Art. 5~bis. ~ 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno il sindaco, con
manifesto da affiggere nell'albo pretoria del comune ed in altri luoghi
pubblici, invita gli elettori disposti ad essere inseriti in apposito albo,
diverso da quello di cui all'articolo 1, di persone idonee all'ufficio di
scrutatore a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale
comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei
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requisiti di cui all'articolo 1 e non si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'amministrazio~
ne comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo.

3. All'albo così formato si applicano le disposizioni degli articoli 3,
commi 4 e seguenti, 4 e 5».

È approvato.

Art.7.

1. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n.95, è sostituito dal
seguente:

«Art. 6. ~ 1. Tra il ventlcmquesimo e il ventesimo giorno
antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale
comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni
prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza
dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati,
al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un
numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui
all'articolo 1, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione del
seggio.

2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve
tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le
elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un
messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comuni~
cato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al
commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori
sorteggiati nell'albo di cui all'articolo 5~bis secondo i criteri di cui al
comma 1. .

3. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno
precedente le elezioni».

È approvato.

Art. 8

1. All'articolo 34 del testo unico n. 361 del 1957 ed all'articolo 20,
primo comma, del testo unico n. 570 del 1960, le parole: «di cinque
scrutatorÌ» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro scrutatori».

È approvato.

Art. 9.

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici
elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione
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di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla
legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1
della legge 13 marzo 1980, n.70, sono aggiornati, rispettivamente, in
lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1
sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono
aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13
marzo 1980, n.70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non
assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini fiscali.

È approvato.

Art. 10.

1. L'articolo 71 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal
seguente:

«Art. 71. ~ 1. L'ufficio centrale è presieduto dal presidente del
tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di
sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli
iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque
giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di
segretario dell'ufficio».

2. È abrogato il primo comma dell'articolo 74 del testo unico
n. 570 del 1960.

È approvato.

Art. 11.

1. L'articolo 119 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente:

«Art. 119. ~ 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali
disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che
adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresen~
tanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di
referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori
del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il
periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al
comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavo~
rativa».

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. A modifica degli articoli 28, secondo comma, e 32, primo
comma, del testo unico n. 570 del 1960 e dell'articolo 1, secondo
comma, della legge 10 agosto 1964, n. 663, come modificati dall'articolo
10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, la dichiarazione di presentazione
della lista deve essere sottoscritta:

a) da almeno 20 e da non più di 30 elettori nei comuni fino a
2.000 abitanti;

b) da almeno 60 e da non più di 90 elettori nei comuni con più di
2.000 e fino a 5.000 abitanti;

c) da almeno 175 e da non più di 250 elettori nei comuni con più
di 5.000 e fino a 10.000 abitanti;

d) da almeno 350 e da non più di 500 elettori nei comuni con più
di 10.000 e fino a 40.000 abitanti;

e) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori nei comuni con
più di 40.000 e fino a 100.000 abitanti;

f) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con
più di 100.000 e fino a 500.000 abitanti;

g) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori nei comuni con
più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

h) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori nei comuni con
più di 1.000.000 di abitanti.

2. All'articolo 18 del testo unico n.361 del 1957, dopo il primo
comma, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera g), della
legge 23 aprile 1976, n. 136, è inserito il seguente:

«Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi
politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con
proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al
Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel
caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel
quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale
onere».

3. All'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto~legge 3
maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 1976, n.240, le parole: «in Parlamento» sono sostituite dalle
seguenti: «anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento
europeo»; dopo le parole: «in gruppo parlamentare» sono inserite le
seguenti: «anche in una sola delle due Camere»; dopo le parole:
«consultazioni politiche» è inserito il seguente periodo: «Nessuna
sottoscrizione è parimenti richiesta per i partiti o gruppi politici sopra
specificati ogni volta che essi usano i loro contrassegni o simboli
tradizionali integrati da nuovi motti o sigle ed anche se affiancati ai
simboli o alla denominazione di altri partiti o movimenti».

4. All'articolo 12, quarto .comma, della legge 24 gennaio 1979,
n. 18; come .integrato dall'articolo 3 della legge 9 aprile 1984, n. 61,
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dopo le parole: «nell'ultima elezione» sono inserite le seguenti:
"abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed»; è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nessuna sottoscrizione è
richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un
contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o
gruppo politico esente da tale onere».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.1 POLLICE

Sopprimere il comma 1.

12.2 POLLICE

Al comma 1 sostituire le lettere da a) a h), con le seguenti:

«a) da 10.000 elettori residenti nei comuni con popolazione
superiore ad un milione di abitanti;

b) da 7.000 elettori residenti nei comuni con popolazione
superiore ai 500.000 abitanti;

c) da 1.500 elettori residenti nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti;

d) da 600 elettori residenti nei comuni con popolazione superio-
re a 30.000 abitanti;

e) da un numero di elettori residenti pari almeno al 2 per cento
degli abitanti per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 30.000
abitanti».

12.15 GUZZETTI, AZZARETTI, PERINA, MORA, CHI~

MENTI, REZZONICO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «175 e da non più di 250»
con le altre: «125 e da non più di 200».

12.9 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «350 e da non più di 500»
con le altre: «250 e da non più di 400».

12.10 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le seguen'Ì'i Pà'role: «e fino a
40.000 abitanti».

12.3 POLLICE
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Al comma 1, sopprimere le lettere e), f), g), h).

12.4 POLLICE

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «750 e da non più di
1.100», con le altre: «500 e da non più di 800».

12.11 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «1.000 e da non più di
1.500», con le altre: «800 e da non più di 1.200».

12.12 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «1.750 e da non più di
2.500», con le altre: «1.250 e da non più di 1.750».

12.13 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «3.500 e da non più di
5.000», con le altre: «2.000 e da non più di 2.500».

12.14 BOATO, CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

12.5 POLLICE

Sopprimere il comma 2.

12.16 GUZZETTI, AZZARETTI, PERINA, MORA, CHI~

MENTI, REZZONICO

Al comma 2, nel capoverso, dopo le parole: «Nessuna sottoscrizio~
ne», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «per la presentazione dello
stesso simbolo».

12.6 POLLICE

Al comma 3, sopprimere le parole: «o nel Parlamento Europeo».

12.7 POLLICE

Al comma 4, dopo le parole: «contrassegno ed» inserire le seguenti:
«e dopo le parole "Parlamento europeo" inserire le seguenti "o siano
costituiti in Gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere
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nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le
consultazioni politiche"».

12.8 POLLICE

È stato inoltre presentato anche il seguente emendamento:

Al comma 2, nel capoverso, dopo le parole: «Parlamento europeo»
inserire le seguenti: «purchè si presentino con il medesimo contras~
segno».

12.17 FABBRI, GUIZZI, SANTINI, ACONE, SIGNORI,

FRANZA, PIERRI, NATALI

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, ho già avuto modo di soffermarmi su
tali questioni durante l'intervento svolto nel corso della discussione
generale. Mi soffermerò perciò telegraficamente su alcune considera~
zioni sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8.

Con molto garbo sia il relatore Cabras che il collega Ruffino hanno
sottolineato la scarsa entità del numero delle firme rispetto alla legge
precedente. Resta una questione di principio, colleghi. Non è il numero
che conta. Allora, se è ininfluente il numero delle firme per il quale
chiedete l'aumento, non riesco a capire perchè non restate fermi
sull'ipotesi precedente. Pertanto rimando all'indirizzo la questione che
mi è stata posta.

C'è un aspetto sul quale dobbiamo essere d'accordo e spero che tale
accordo si raggiunta in quest' Aula. Non è un problema il pluralismo dei
simboli e quello delle proposte politiche. Resta un problema di
democrazia il fatto che gruppi di cittadini possano avanzare la loro
proposta ad ogni livello con una graduazione delle firme secondo i
livelli. Sappiamo benissimo che a partecipare alla vita politica attiva non
sono le grandi masse, ma è un certo numero di elettori. Lo dico
tranquillamente perchè, ad esempio, se alle elezioni raccogliamo un
numero di voti alto rispetto alla presenza politica, richiedere la firma e
l'identificazione dell'elettore per la presentazione della lista diventa
molto più difficile, anche per quelle organizzazioni che sono sedimenta~
te sul territorio e nella vita politica da molti anni quando si presenta la
necessità di raccogliere una firma, ad esempio, per un referendum. La
gente vota, delega, ma, come sapete, il voto non ha una firma, non ha
una precisa individuazione. Pertanto richiedere l'aumento delle sotto~
scrizioni credo sia un ulteriore scalino nell'attacco alla democrazia
(permettetemi questo passaggio), un ulteriore scalino verso la limitazio~
ne delle libertà individuali e collettive.

Insisto pertanto e chiedo che vengano messi ai voti i miei emen~
damenti.

GUZZETTI. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 12.15.
Non è ininfluente il numero delle firme. Noi attribuiamo ad esso
un'importanza politicamente rilevante anche perchè il numero delle
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firme finisce per legittimare democraticamente la competizione
elettorale. Quindi, per le stesse ragioni illustrate dal collega Pollice
circa i suoi emendamenti, abbiamo proposto delle modifiche che
innalzano il numero delle firme dei presentatori delle singole liste.

Ciò consente, a nostro avviso, di superare anche un'altra questione
che desta una maggiore perplessità. Mi riferisco agli sbarramenti: una
volta raccolti i voti ~ è mia opinione personale ~ gli sbarramenti
possono introdurre qualche elemento di perplessità circa la legittimità
di escludere dalla rappresentanza in consiglio comunale o in consiglio
provinciale liste che abbiano raccolto anche un numero minimo di voti.
Si giustifica di più, viceversa, la possibilità di fissare un numero di
presentatori adeguato alla popolazione o al numero degli elettori,
evitando così che si debba ricorrere a sbarramenti che poi escludono
liste le quali, invece, democraticamente sono scese nella competizione
e hanno raccolto voti.

In questo senso abbiamo presentato un emendamento che innalza il
numero delle firme di presentazione delle liste, adeguandolo molto più
correttamente e molto più opportunamente al numero degli abitanti o
al numero degli elettori dei singoli comuni. Raccomandiamo pertanto
all'Assemblea di approvare questo nostro emendamento.

* BOATO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
colleghi, il nostro Gruppo ha presentato una serie di emendamenti
riferiti alla questione delle firme necessarie per sottoscrivere la
presentazione delle liste alle elezioni comunali. Circa tale questione, su
cui già si è dibattuto in sede di discussione generale e su cui anche il
senatore Cabras è intervenuto in sede di replica, vorrei fare ancora due
osservazioni.

La prima è un'osservazione di fondo. Noi non siamo in linea di
principio contrari ad una elevazione del livello delle firme, tant'è vero
che abbiamo anche presentato emendamenti intermedi tra la situazione
attuale e la proposta del Governo. Riteniamo tuttavia assai grave ~ e ciò,
relatore Cabras, dovrebbe in qualche modo sollecitare la sua sensibilità
istituzionale e costituzionale ~ che ciò avvenga alla vigilia delle ele~
zioni.

Ci troviamo in una situazione in cui le liste che si vogliono
presentare nei comuni italiani, senza avere rappresentanze precedenti,
devono raccogliere le firme. Oggi è il 14 marzo, questo provvedimento
deve essere votato in questo ramo del Parlamento ed impiegherà alcuni
giorni per essere, se lo sarà, approvato dall'altro ramo del Parlamento;
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, quindi passeranno ancora uno o due giorni. Le
elezioni sono il 6 maggio; la presentazione delle liste deve avvenire un
mese prima e la raccolta delle firme deve avere inizio alcuni giorni o
alcune settimane prima. Quindi, nella imminenza assoluta della
presentazione delle liste comunali, il Governo da una parte e il
Parlamento' dall'altro elevano la soglia di quelle firme che proprio in
questi giorni vaÌmo raccolte. Oggi, 14 marzo, giorno in cui stiamo
esaminando il provvedimento, vi sono sicuramente alcune realtà
comunali, alcune realtà politiche, che già stanno realizzando la raccolta
delle firme in rapporto alla legge attualmente in vigore, sottosegretario
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Ruffino, e voi ~ perchè noi non voteremo questa parte dell'articolo ~

state aumentando il prescritto numero di firme, state cambiando le
regole di un gioco che attualmente si sta già svolgendo.

Ritengo che ciò sia, senatore Cabras, assai grave. Ciò non perchè
noi non si senta il problema della eccessiva proliferazione delle liste e
nemmeno perchè noi non ci si renda conto del fatto, più volte ricordato,
che 10 liste tra quelle presentate al comune di Roma sul terreno
elettorale hanno poi raccolto complessivamente il 2 per cento dei voti e
quindi non v' è dubbio che la loro rappresentatività fosse scarsissima e
che tale problema vada affrontato. Riteniamo però che affrontarlo nel
momento in cui è già in corso, o comunque avrà inizio nei prossimi
giorni, la raccolta delle firme, mettendo chi raccoglie le firme di fronte,
in corso d'opera, ad una legge cambiata con effetto immediato, poichè
essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, non sia
accettabile.

Assieme ai miei colleghi radicali, abbiamo sempre condotto una
sacrosanta battaglia per il cambiamento delle regole del gioco, però non
mentre il gioco elettorale è in corso.

I nostri emendamenti rappresentano comunque una subordinata,
altrimenti, in base al ragionamento che ho fatto, non dovremmo affatto
presentare emendamenti, ma semplicemente votare contro il provvedi~
mento. La nostra posizione prioritaria è di contrarietà al momento in
cui questo cambiamento sta avvenendo, non al merito di esso. Tuttavia,
nell'ipotesi in cui la maggioranza voglia comunque approvare il primo
comma dell'articolo 12, la nostra proposta è quella di adottare almeno
una misura tale da non destabilizzare qualsiasi iniziativa politica in
corso. E quando parlo di «iniziativa politica in corso», mi rivolgo al
collega Guzzetti che ha proposto di aumentare di ben 40 volte il numero
di firme attualmente richiesto, passando, ad esempio, nel caso delle
città con più di un milione di abitanti, da 3.500 a 5.000 e fino a 10.000
firme. Immagino che la preoccupazione del collega Guzzetti e degli altri
colleghi, suppongo prevalentemente lombardi, sia rappresentata dallo
spauracchio della Lega lombarda. A ciò però va risposto in primo luogo
che la Lega lombarda ha già una rappresentanza nel Parlamento sia alla
Camera che al Senato. Quindi, questo tipo di sbarramento non puo
riguardare la Lega lombarda e pertanto è una preoccupazione fuori
luogo. In secondo luogo, se vere preoccupazioni politiche ci sono
rispetto a questa iniziativa elettorale vanno battute sul piano politico;
non è immaginabile che si possa sconfiggere posizioni che legittima~
mente si ritengono sbagliate con forme di ostruzione sul piano delle
regole della presentazione delle liste elettorali, perchè questa è la
negazione delle regole della democrazia. Voglio comunque rassicurare i
colleghi lombardi della Democrazia cristiana che avranno con loro i
colleghi della Lega lombarda non sempre, come i poveri del Vangelo,
che saranno sempre con noi, ma per qualche anno; non lo dico con
entusiasmo, ma perchè ritengo che se loro e le altre forze politiche
vorranno rappresentare un'alternativa su questo terreno, dovranno dare
una risposta politica capace di sconfiggere queste posizioni che non
condividono.

Questo è il motivo per cui voterò anche gli emendamenti
soppressivi presentati dal senatore Pollice, ma chiedo al re latore e alla
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maggioranza quanto meno un atteggiamento di responsabilità a gioco
elettorale già iniziato. L'anno prossimo si potrà modificare, ma oggi non
si deve esagerare; si moltiplicano del 500 per cento le firme per tutti i
comuni e del 1000 per cento le firme per i comuni con oltre un milione
di abitanti. Questo è francamente un metodo che non può essere
accettato in quanto non si possono quintuplicare o addirittura
decuplicare le firme richieste quando le forze politiche che legittima~
mente vogliono entrare in Parlamento stanno già raccogliendo queste
firme.

Signor Presidente, noi facciamo parte di un legittimo e democratico
oligopolio della rappresentanza, ma non riesco a capire come si possa
immaginare che nuove forze politiche a carattere comunale non
possano legittimamente presentarsi al giudizio degli elettori; non è
possibile che chi dovesse commentare dall'esterno questa legge possa
dire che la Democrazia cristiana, il Partito comunista, il Partito
socialista, i repubblicani e addirittura i liberali che sono «piccolini»
siano tutti d'accordo nell'impedire che altri ~ che magari potenzialmen~
te potrebbero essere più grandi ~ abbiano accesso alla rappresentanza
comunale. Questo è un problema legittimo, ma si doveva parlo con
almeno un anno di anticipo; oggi non è giusto parlo e se lo si vuole
porre come extrema ratio, lo si ponga in una misura quanto meno non
di carattere ostruzionistico rispetto al pluralismo democratico dei nostri
comuni. In questo senso vanno i nostri emendamenti che pertanto man~
teniamo.

Signor Presidente, le chiedo infine che l'articolo 12 venga votato
per parti separate, separando il primo comma da tutti gli altri.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, si voterà nel senso indicato
dal senatore Boato.

FABBRI. L'emendamento 12.17 che, oltre alla mia, reca la firma di
altri colleghi del Gruppo socialista, è di una chiarezza adamantina e
pertanto si illustra da sè. Non si può neppure ritenere, come qualcuno
ha tentato di sostenere fuori dell' Aula, che esso possa considerarsi
pleonastico; a noi pare che sia utilmente chiarificatore in quanto
elimina incertezze in sede di interpretazione e di applicazione della
legge. La democrazia è certamente poliarchia, ma deve essere
organizzata e il nostro sistema politico è già fin troppo frammentato e
affollato; la confusione non aiuta la crescita ma, semmai, la pre~
giudica.

Raccomando quindi all'Assemblea l'approvazione dell'emendamen~
to 12.17.

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

* CABRAS, relatore. Per rispondere ai presentatori degli emendamen~
ti concernenti il numero dei sottoscrittori, il disegno di legge prevede
almeno 175 firme fino a 10.000 abitanti. Senatore Boato, io ho
sensibilità istituzionale e politica ~ e credo che tutti la dobbiamo avere ~

ma di fronte a queste cifre il suo grido di dolore mi appare quanto meno
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eccessivo. Quindi ritengo di dover respingere tutti gli emendamenti che
tendono a ridurre la quota di sottoscrittori e di dover respingere anche
l'emendamento~provocazione del collega Guzzetti, il quale ha confessa~
to in qualche modo di voler proporre una riforma elettorale.
Personalmente sono tra coloro che ritengono urgente in questo paese
una riforma elettorale, ma mi sembra un po' surrettizio farla attraverso
le firme dei sottoscrittori.

BOATO. Ma non una settimana pnma della presentazione delle
liste!

CABRAS, relatore. Esprimo quindi parere contrario su tutti gli
emendamenti, eccetto quello testè illustrato dal senatore Fabbri che,
così come egli ha affermato, non è pleonastico perchè serve ad evitare,
data la mobilità di alcuni partiti che si sono presentati anche al
Parlamento europeo, che essi si presentino con un altro simbolo
godendo di quei benefici che la legge prevede per chi ha già
positivamente affrontato una competizione elettorale. Esprimo pertanto
parere favorevole all' emendamento 12.17, presentato dal senatore
Fabbri e da altri senatori.

Voglio soltanto aggiungere, affinchè sia chiaro il messaggio con il
quale invieremo la legge all'altro ramo del Parlamento, che al comma 4
dell'articolo 12 le parole: «nell'ultima elezione», contenute al quarto
rigo, sono da riferirsi al secondo periodo del comma 4, perchè,
essendoci nella legge alla quale il comma si richiama due volte la
dizione: «nell'ultima elezione», questa precisazione è necessaria, anche
se non necessita di emendamento formale.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo
concorda con il parere espresso dal relatore. Si permette di invitare i
colleghi presentatori a ritirare gli emendamenti, sulla base delle
considerazioni che ha svolto molto opportunamente il relatore.

Per rimediare ad una contraddizione che avevo prima sottolineato,
devo dire al collega Pollice che certamente la sua posizione è
estremamente coerente, dal momento che egli chiede in prima istanza
la soppressione dell'articolo 12.

Al collega Boato devo dire per la verità che non violiamo alcuna
regola della democrazia, dal momento che i comizi elettorali devono
ancora essere indetti. Anche lei, proponendo la diminuzione da 250 a
200 del numero degli elettori, in fondo prospetta una misura analoga,
anche se più lieve.

BOATO. Quella mia proposta è subordinata.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevoli senatori,
20 elettori fino a 2.000 abitanti, 60 elettori fino a 5.000 abitanti, 175
elettori fino a 10.000 abitanti non mi sembra rappresentino alcun sov~
vertimento.

Inviterei in modo particolare il senatore Guzzetti a ritirare
l'emendamento che ha presentato, anche perchè ci sembra che la
proposta votata dalla Commissione affari costituzionali sia in qualche
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misura più rispettosa dell'articolata realtà demografica dei nostri
comuni. Formulo perciò un caldo invito ai colleghi Guzzetti, Boato e
Pollice affinchè ritirino i propri emendamenti.

PRESIDENTE. Tra i presentatori c'è qualcuno che accoglie l'invito
del Governo a ritirare i propri emendamenti?

POLLICE. Visto che il relatore ed il rappresentante del Governo
hanno espresso parere favorevole sull'emendamento presentato dal
collega Fabbri, ritiro gli emendamenti 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8. Mantengo
gli altri emendamenti perchè vogliono testimoniare un giudizio po~
litico.

GUZZETTI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 12.15
e 12.16.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 12.15 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.9.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, come è forse noto a molti colleghi,
sono decisamente contrario alla frammentazione dei partiti, alla
ulteriore proliferazione delle liste e a questa democrazia che non è una
democrazia che si organizza, ma in verità è un disordine che
disorganizza la democrazia. Però, ritengo anche che sia assolutamente
improponibile in una fase preelettorale una riforma di questo genere,
contenuta in alcuni testi di riforma dell'ordinamento delle autonomie
locali e specificamente di riforma delle leggi elettorali per l'elezione dei
consigli locali, che quindi avrebbe una sua apposita sede e che già
l'aveva trovata in chiave di discussione su questi argomenti alla Camera
dei deputati. Oggi credo che le ragioni temporali che il senatore Boato
ha illustrato siano dirimenti e non possano non essere prese in
considerazione. Noi stiamo cambiando una regola importante nel
momento in cui il gioco è sicuramente iniziato.

Quindi, pur essendo favorevole ad introdurre una serie di correttivi
che impediscano la proliferazione delle liste non adeguatamente
sostenute dai cittadini, sono contrario al momento in cui ciò si ef~
fettua.

Per questa ragione voterò contro il testo che ci viené presentato dal
Governo ed appoggerò tutti gli emendamenti che in qualche modo
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riducono questa forzatura francamente eccessiva nell'attuale momento
già elettorale.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, c'è poco da aggiungere. Condivido
le argomentazioni svolte sia dal senatore Boato che, da ultimo, dal
senatore Pasquino. Questa è la ragione pe,r cui voterò a favore di questi
emendamenti, anche se ciò ha un valore puramente simbolico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.9, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.10, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

POLLICE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 12.3 e 12.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.14, presentato dal senatore Boato e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 12.5, 12.16 e 12.6 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell' emendamento 12.17.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, su questo emendamento esprimo il
voto contrario anche a nome dei colleghi Spadaccia e Strik Lievers
perchè, nonostante il collega Fabbri abbia detto che non è vero che è
pleonastico, io ho un dubbio che lo sia o che, in caso contrario, abbia
poco senso politico.

Credo che ogni partito, ogni Gruppo abbia interesse a presentare la
propria ditta con il marchio con cui gli elettori la conoscono e quindi è
ovvio che tutte le misure previste si riferiscono al medesimo
contrassegno, ma l'approvazione di questa norma avrebbe probabilmen~
te impedito al Partito socialista di cambiare il proprio simbolo
tradizionale in quello del garofano, usufruendo della previsione di
esenzione con questa lettura. Non so se questa sia, in un momento di
rinnovamento politico, una misura adatta e consona. Per questo credo
che, dal punto di vista della legge, l'emendamento sia superfluo.
Peraltro occorre considerare che avrebbe impedito in passato il
passaggio dal simbolo tradizionale del Partito socialista al garofano e
per quanto riguarda il Partito radicale, in altri tempi, dalla «Marianna»
alla rosa nel pugno e per quanto riguarda oggi altri partiti il passaggio
ad un altro simbolo non potendo usufruire dell'esonero limitato al
simbolo tradizionale. Mi pare perciò una operazione che politicamente
non ha un grandissimo respiro e quindi penso che questo emendamento
non possa avere voto favorevole, tenendo conto del fatto che
normalmente i partiti e i Gruppi politici hanno tutto l'interesse a far
votare sul simbolo conosciuto dalla gente e non a cambiarlo.

BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. In difformità dalla dichiarazione precedente, annuncio
l'astensione dal voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.17, presentato dal
senatore Fabbri e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12 che, come prima richiesto
dal senatore Boato, avverrà per parti separate.

SIRTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ SIRTORI. Signor Presidente, mi è stato insegnato ma penso abbiano
insegnato a tutti, che normalmente non si cambiano le regole del gioco
mentre si sta giocando e questo articolo 12 nel suo complesso credo
venga proprio meno a questa impostazione di carattere etico, se volete
molto semplice, ma che era diventata il punto di riferimento di una
cultura accettata da tutti. Non riesco capire per quale ragione, a pochi
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giorni dalle elezioni, si debba sconvolgere l'organizzazione di alcune
liste periferiche che rappresentano certamente il sale della terra in
questo paese e che avrebbero avuto la possibilità di presentarsi magari
con risultati non di grande rilievo politico, ma di grande livello morale.
Ma il «club dei presenti», come è stato opportunamente citato, si
oppone a questa situazione.

Penso che sarebbe buona norma rovesciare la vicenda perchè, se ci
basiamo su questi presupposti, cristallizziamo la vita politica in questo
paese proprio nel momento in cui la vita politica è in grande
evoluzione. Non è il caso di riferirsi alla Lega Lombarda forse, ma se ci
dovessimo ad esempio riferire ai Verdi, possiamo qui affermare che
probabilmente, se ci fosse stato questo marchingegno per le elezioni del
1985, forse i Verdi non sarebbero esistiti: qualcuno potrebbe tirare un
sospiro. Invece, grazie a questo meccanismo elettorale, nel 1985 i Verdi
ottennero 500.000 voti e li raddoppiarono nel 1987, raddoppiando li
ulteriormente nel 1989 e giungendo a 2.300.000 voti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è questa una delle ragioni per
le quali non è possibile votare a favore dell'articolo 12. A poco più di un
mese di distanza dalle elezioni e tenendo presente che tra poco saranno
indetti i comizi elettorali, non so attraverso quali marchingegni di
carattere giuridico questo ramo del Parlamento, unitamente all'altro,
riuscirà a far approvare il provvedimento e a farlo pubblicare sulla
Gazzetta ufficiale in tempo utile.

Vorrei aggiungere un'ultima considerazione per far valere le mie
tesi. Dicevo prima che nel nostro paese vi sono uno scambio sul piano
politico ed un ricambio democratico che sono stati avvertiti da tutti,
anche attraverso i voti di protesta che non esprimono solamente una
posizione qualunquistica. Le cose stanno cambiando anche negli
atteggiamenti di alcuni partiti. Io penso che, se tutti i partiti dovessero
raccogliere le firme in queste occasioni, allora i movimenti, le leghe, le
forze nuove del nostro paese avrebbero la possibilità di presentare le
liste; invece alcuni partiti, che siedono tradizionalmente da anni o da
decenni nel Parlamento, in queste circostanze potrebbero avere grosse
difficoltà.

Quindi, votare a favore dell'articolo 12 vuoI dire in realtà snaturare
completamene la bontà della legge in esame. Queste misure urgenti non
tendono a garantire una maggiore efficienza, ma, a mio giudizio,
bloccano l'evoluzione di un processo democratico in atto nel paese.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne fia facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Spadaccia,
Corleone e Strik Lievers, annuncio il voto contrario sul primo comma
dell'articolo 12 e preannuncio il voto favorevole sui restanti tre commi
dell'articolo, pur confermando le perplessità dei colleghi Spadaccia,
Corleone e Strik Lievers riguardo all'emendamento relativo al secondo
comma. Complessivamente, tuttavia, voteremo a favore della restante
parte dell'articolo 12.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12, limitatamente al com-
ma 1.

È approvato.

Metto ai voti la restante parte dell'articolo 12.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 13.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 24 del testo unico
n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei
delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 20, appositamente
convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste
ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e
sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sor~
teggio».

2. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 13 della legge 6
febbraio 1948, n.29, recante norme per la elezione del Senato della
Repubblica, come modificato dall'articolo 2 della legge 23 aprile 1976,
n. 136, è sostituito dal seguente:

«1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei
delegati di gruppo di cui al sesto comma dell'articolo 9, appositamente
convocati, il numero d'ordine da assegnarsi ai candidati ammessi. I
nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle
schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 4) secondo l'ordine
risultato dal sorteggio».

3. All'articolo 30 del testo unico n. 570 del 1960 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
«e~bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,

mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista
appositamente convocati»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione
della lista effettuata a norma dell'articolo 28 deve contenere l'indicazio-
ne di due delegati, uno effettivo ed uno supplen'te, ~utorizzati ad
assistere alle operazioni previste dal presente articolo».
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4. Al secondo comma dell'articolo 31 del testo unico n. 570 del
1960 le parole: «secondo l'ordine di presentazione delle relative liste»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

5. Al primo comma dell'articolo 33 del testo unico n. 570 del 1960,
dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente:

«e~bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui
al numero 4) del nono comma, dell'articolo 32, appositamente con~
vocati».

6. Al secondo comma dell'articolo 34 del testo unico n.570 del
1960 le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

7. I numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 17 della legge 8
marzo 1951, n. 122, recante norme per l'elezione dei consigli provincia~
li, come sostituito dall'articolo 6 della legge 10 settembre 1960, n. 962,
sono sostituiti dai seguenti:

«1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni
collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni,
con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da
effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al
quarto comma dell'articolo 14, appositamente convocati, ed all'invio di
esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno
l'affissione all'albo pretoria e in altri luoghi pubblici entro H
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle
schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro
contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante
sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei
candidati di cui al quarto comma dell'articolo 14, appositamente con~
vocati».

8. I numeri 1),4) e 5) del primo comma dell'articolo Il della legge
17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per la elezione dei consigli
regionali delle regioni a statuto normale, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa,
mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui
all'ultimo comma dell'articolo 9, appositamente convocati;

4) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto
con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine
risultato dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della
provincia, i quali ne curano l'affissione all'albo pretoria ed in altri
luoghi pubblici entro H quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione;

5) trasmette immediatamente alla prefettura le liste definitive
con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i
contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio».

9. All'articolo 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
H secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Assegna un numero
progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare
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alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui
al nono comma dell'articolo 12 assumono il numero progressivo
immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale
sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede
di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo
l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello
stesso giorno, ai delegati di lista».

È approvato.

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano
attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6
febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico
n. 361 del 1957, dal testo unico n. 570 del 1960, dalla legge 17 febbraio
1968, n. 108, dal decreto~legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n.240, e dalla legge 24
gennaio 1979, n. 18, e sue successive modificazioni e integrazioni, i
notai, i pretori, i giudici conciliatori, i cancellieri di pretura e di
tribunale, i sindaci, gli assessori delegati in via generale a sostiWire il
sindaco assente o impedito, gli assessori appositamente delegati, i
presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali, i funzionari
appositamente incaricati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al
secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968,
n.15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se
anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato
per la presentazione delle candidature.

È approvato.

Art. 15.

1. L'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 è sostituito dal
seguente:

«Art. 68. ~ 1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con
sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la
consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e,
ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto
ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il
numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di
presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme
con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei
voti di preferenza.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di
preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato
spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non
usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul
retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
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3. È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedente~
mente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato
il voto.

4. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separata~
mente dallo scrutinio dei voti di lista.

5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del
seggio.

6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al
numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personal~
mente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie
colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi
assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede
contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati,
verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa
attestazione nei verbali.

7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve
essere immediamente vidimata, a termini dell'articolo 54».

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi prevIsti
dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al
presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente
sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai
fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera e), della presente legge.

È approvato.

Art. 16.

1. All'articolo 47 del testo unico n.570 del 1960, al secondo
comma, dopo le parole: «il più giovane tra gli elettori presenti» sono
inserite le seguenti: «iscritti nelle liste del comune».

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,
i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della
regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo
unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000
abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso
ciascun seggio.

È approvato.

Art. 17.

1. All'articolo 96 del testo unico n.570 del 1960, dopo il pnmo
comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle
disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei
mesi».
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2. All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo
comma, è inserito il seguente:

«Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle
disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei
mesi».

È approvato.

Art. 18.

1. Nella prima attuazione della presente legge, alle disposizioni di
cui all'articolo 6 è data applicazione entro venticinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge stessa. A tale fine il manifesto di cui al
comma 1 dell'articolo 5~bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto
dal predetto articolo 6 della presente legge, è pubblicato entro cinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative
domande devono essere presentate entro quindici giorni dalla pubblica~
zione del manifesto. Nel medesimo termine è data applicazione alle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, della presente legge. A tal
fine i cittadini possono presentare domanda nei quindici giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 19.

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi
programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del
procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di
voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società
concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle
medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

È approvato.

Art. 20.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le
spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum.

È approvato.
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Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo, come lo siamo stati in
tutto l'esame del provvedimento, che pure riveste una grandissima
importanza.

Esprimiamo complessivamente un giudizio favorevole sul disegno
di legge, che riteniamo di positiva innovazione rispetto alla trasparenza
del voto e alle regole del funzionamento dei seggi. Riteniamo tuttavia
che non sia superabile da parte nostra la fondamentale obiezione di
principio relativa all'inaccettabilità del cambiamento delle regole del
gioco elettorale (non quelle relative ai seggi) quando il gioco elettorale
è già avviato e anzi è quasi nella fase conclusiva. Vi sono le obiezioni di
fondo che abbiamo espresso sul primo comma dell'articolo 12.

È per questo motivo che, sia pure esprimendo sul resto del
provvedimento un giudizio favorevole, dichiaro, anche a nome dei
colleghi Spadaccia, Corleone e Strik Lievers, l'astensione sull'insieme
del disegno di legge.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
il Movimento sociale italiano ha esaminato con grande attenzione
questo disegno di legge, che in un certo qual modo trasforma alcune
delle operazioni elettorali, altre operazioni relative alla preparazione e
alla presentazione delle liste, cambia completamente la nomina degli
scrutatori e dei presidenti di seggio, modificando anche le operazioni di
scrutinio.

Ci siamo avvicinati con una certa perplessità a questo disegno di
legge perchè altera in alcune parti, come dicevo prima, molte
operazioni, ma anche perchè è successivo ad un disegno di legge del
1989 con il quale si prevedeva che gli scrutatori fossero compresi in un
albo e poi sorteggiati.

In quell'occasione ci sembrava che quel disegno di legge fosse
giusto; oggi si dice che non ha corrisposto alle aspettative, però bisogna
rilevare che è trascorso troppo poco tempo tra l'approvazione del
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disegno di legge e il momento in cui si sono svolte le elezioni
amministrative a Roma.

Le modifiche apportate oggi fanno nascere una figura di scrutato re
nuova, il volontario, cioè quel cittadino il quale ritiene di poter essere
scrutatore e volontariamente dà il suo nominativo al comune per
diventarlo, e così è anche per i presidenti di seggio. L'importante è che
ci sia soprattutto trasparenza e questa può venire dal sorteggio in modo
da evitare che. vi possano essere cittadini non interessati direttamente
ma mandati da organizzazioni politiche o eventualmente da altro tipo di
organizzazioni che molte volte sono al di fuori della legalità.

Per quanto riguarda i presidenti di seggio, è necessario che vi sia la
trasparenza con il sorteggio, e anche in questo caso è bene che vi sia il
volontariato, perchè prima i presidenti di seggio erano scelti dall'alto e
molti di coloro che volevano essere presidenti venivano completamente
fuorviati da questa loro volontà.

Per questi motivi, il Movimento sociale italiano esprime il suo voto
favorevole a questo disegno di legge. (Applausi dalla destra).

SIRTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRTORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente
mi rifaccio alle dichiarazioni fatte poc'anzi nel mio intervento. Pur
ritenendo complessivamente soddisfacente questo provvedimento, è a
mio avviso doveroso votare contro perchè viene violato un principio
fondamentale e nel contempo viene sistematizzato un pericoloso
precedente.

Ribadisco, quindi, il mio voto contrario.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per annuncia~
re che il Gruppo del Partito socialista esprimerà voto favorevole su
questo disegno di legge che elimina una serie di inconvenienti della
legge precedentemente approvata. In questa sede vi è anche un articolo
che prevede il sorteggio dei simboli; ciò era parte importante di un
disegno di legge (a firma dei senatori Bozzello Verole, Scevarolli e
Cimino) che dovrà essere affrontato quanto prima da questo ramo del
Parlamento e successivamente dalla Camera dei deputati. Tale disegno
di legge prevede che le votazioni si svolgano in un'unica giornata, il che
ci porterà ad allinearci con i paesi più avanzati d'Europa. Tale aspetto
dovrà essere naturalmente affrontato con meditazione, avendo presenti
le difficoltà della votazione in un'unica giornata che presentano le
elezioni europee. Questo provvedimento dovrà essere quindi meditato,
ma anche discusso ed approvato da questo ramo del Parlamento e
successivamente dall'Assemblea di Montecitorio.
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V otazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del
Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2090 nel suo
complesso.

I senatori favorevoH voten;mno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile,
Andò, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Bertoldi, Bisso, Boffa,
Boggio, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello
Verole, Brina, Busseti, Butini,

Cabras, Cannata, Cappelli, Cardinale, Carlotto, Carta, Casadei
Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Cattanei, Chiarante, Chiaromonte,
Chiesura, Chimenti, Cisbani, Coco, Coletta, Condorelli, Correnti,
Cossutta, Covatta, Coviello, Crocetta,

D'Amelio, De Cinque, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Di
Stefano, Dujany, Duò,

Elia, Emo CapodiIista,
Fabris, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Maurizio,

Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi, Filetti, Fontana Elio, Fontana Giovanni
Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franchi,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacometti, Giaco~
vazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Grassi Bertazzi, Greco,
Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,

Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Kessler,
Lama, La Russa, Leonardi, Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Mancia, Manieri, Manzini, Margheri, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Micolini,
Montinaro, Mora, Moro, Muratore,

Natali, Neri, Nieddu, Nocchi,
Orlando,
Patriarca, Pecchioli, Perricone, Petrara, Pezzullo, Pieralli, Pierri,

Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollini, Pontone, Postal,
Rezzonico, Ruffino,
Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Sartori, Senesi,

Serri, Signorelli, Spetic, Spitella, Sposetti,
Tagliamonte, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola,

Visconti, Visibelli, Vitale, Vitalone, Volponi,
Zanella, Zecchino, Zuffa.

Votano no i senatori:

Sirtori.
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Si a.stengono i senatori:

Andreini,
Boato,
Corleone,
Pasquino, Pollice,
Spadaccia, Strik Lievers.

Sono in congedo i senatori:

Bernardi, Boldrini, Covi, Dipaola, Falcucci, Franza, Giugni, Leone,
Macis, Margheriti, Meoli, Nespolo, Pavan, Ranalli, Scardaoni, Tani,
Ulianich, Vecchietti, Visca.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, del disegno di
legge n. 2090 nel suo complesso.

Senatori votanti 191
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Astenuti 7

Il Senato approva.

Deliberazione sulle dimissioni del senatore Gianfranco Spadaccia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazione sulle dimis~
sioni del senatore Spadaccia. Dichiaro aperta la discussione. È iscritto a
parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i senatori socialisti
chiedono che il Senato non accolga le dimissioni del senatore Spadaccia
e sono fiducioso che anche gli altri Gruppi si associeranno a noi in
questo diniego.

Il «caso Spadaccia», proprio alla luce delle motivazioni con cui il
collega di fronte al Senato ha dato ragione della sua decisione, assume i
caratteri di un caso politico.

Brevemente illustro le ragioni del nostro comportamento. Noi
siamo contrari ad accettare le dimissioni, prima di tutto per ragioni di
carattere istituzionale che attengono al rapporto tra l'eletto e gli elettori.
Esiste un vincolo di rappresentanza che lega il parlamentare al corpo
elettorale che lo ha espresso e che gli ha dato mandato di rappresentare
la nazione.

Il collega Spadaccia nelle sue motivazioni denuncia l'attuale
sistema cosiddetto partitocratico. Ebbene, credo che non siamo lontani
dal vero quando affermiamo che qualche vizio e qualche forzatura di
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natura cosiddetta partitocratica possano essere penetrati anche nel-
l'area politica cui il senatore Spadaccia appartiene. Le classi dirigenti
dei partiti tendono (proprio in questi giorni leggevo alcune pagine assai
illuminanti del Nickels) ad espropriare gli elettori, stabilendo una
signoria degli eletti sugli elettori e, più spesso, dell'oligarchia dominan-
te nei partiti sugli eletti e sugli elettori.

Abbiamo già assistito ad altre dimissioni presentate da colleghi
radicali, specialmente nell'altro ramo del Parlamento; la motivazione è
quella di una rotazione, di un ricambio, di un rinnovamento. Ebbene,
noi pensiamo che all'interno di una medesima legislatura quella che è
chiamata la staffetta o il passaggio di mano rappresenti un vulnus al
rapporto tra il parlamentare ed i suoi elettori, che sono i cittadini,
titolari della sovranità, che gli hanno dato un mandato quinquennale
che non può essere ridotto nella sua durata per ragioni interne al partito
e alla forza politica o al Gruppo parlamentare cui il senatore o il
deputato appartiene.

C'è, insomma, il pericolo che le ragioni, gli interessi, gli
accomodamenti e le scelte dell'oligarchia dominante schiaccino e
travolgano i diritti dei cittadini. Quindi, sotto un certo profilo, il singolo
parlamentare si trova in una condizione per così dire di in disponibilità
dal momento che egli rappresenta il corpo elettorale e quindi c'è un
interesse dell'istituzione e dei cittadini a che egli rimanga nel
Parlamento in cui essi lo hanno eletto.

La seconda ragione del nostro diniego è ancora di carattere
istituzionale, ma attiene al primato del Parlamento. Il senatore
Spadaccia, motivando il suo gesto, afferma che egli preferisce
dispiegare il suo impegno politico, a questo punto, fuori dall'Aula
parlamentare. Ebbene, noi vogliamo invitarlo a riflettere su questa sua
decisione, ricordandogli che il Parlamento deve rimanere il centro
motore della vita pubblica. E proprio avendo presente l'esperienza del
senatore Spadaccia al Senato possiamo affermare ~ contro tutte le voci
improntate al qualunquismo, che presentano anche questa Assemblea
come un consesso di registrazione sfornito di ogni capacità reale di
incidenza sulla vita politica della nazione ~ che in quest' Aula abbiamo
insieme compiuto finora una attività non certamente inutile per il
paese, contribuendo anche con la riforma del Regolamento al
rafforzamento della funzionalità, del ruolo e quindi del prestigio di
questo ramo del Parlamento.

La sede in cui si debbono compiere gli sforzi per cambiare anche le
regole del gioco, al fine di modernizzare il sistema politico, è prima di
tutto il Parlamento. Certamente si può e si deve agire anche fuori di qui,
nell' agorà, ma niente impedisce al senatore Spadaccia e a ciascuno di
noi di dispiegare il proprio impegno tra la gente. D'altronde quando
parliamo qui, quando il senatore Spadaccia parla qui, non solo grazie
alla provvidenziale voce di «radio radicale», parla al paese. Questa è e
deve restare la più alta tribuna per parlare al paese e ai cittadini,
investiti del mandato e della fiducia che i cittadini ci hanno conferito.
L'accettazione delle dimissioni sarebbe una abdicazione rispetto ai suoi
doveri e quindi ai nostri doveri verso gli elettori, ma sarebbe anche una
diserzione rispetto a quei colleghi che come lui credono nel rapporto
fecondo partito~Parlamento~cittadini e che non pensano di risolvere
tutto nella denigrazione del «Palazzo» secondo la metafora spesso
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stravolta e snaturata di pasoliniana memoria. Dunque, respingendo le
dimissioni tuteliamo anche il diritto del Senato alla sua integrità di
composizione, adempiamo ad un dovere di autotutela dell'istituzione,
che non vogliamo sia privata di uno dei suoi componenti, che
certamente è tra i più attivi, laboriosi, seri ed equilibrati.

Abbiamo spesso dissentito da lui, ma non abbiamo mai ~ dico mai ~

dubitato del fondamento politicamente alto e ~ mi si passi la parola ~

nobile dal punto di vista politico della ispirazione che .10 ha mosso alle
scelte che ha compiuto con passione e discernimento.

La terza ragione è di carattere squisitamente politico. Il senatore
Spadaccia manifesta una certa qual disperazione, o almeno una sfiducia
rispetto alle aspettative politiche che avevano caratterizzato l'alba di
questa legislatura; una sfiducia e uno scoramento che egli ricollega
soprattutto alla frammentazione delle forze laico~socialiste. Proprio
avendo di mira questa motivazione, credo che facciamo bene a
respingere le dimissioni perchè in politica non è mai bene rassegnarsi: i
processi politici che sembravano stagnanti possono riprendere, sono
possibili chiarimenti ed accelerazioni nel corso degli eventi politici.
Chiedo a Spadaccia ed ai colleghi di riflettere su una circostanza:
malgrado le tempeste polemiche che hanno caratterizzato i rapporti di
quella che egli chiama l'area laico~socialista, il Gruppo parlamentare al
quale egli appartiene ancora miracolosamente sopravvive e questo è il
segno di una possibilità di dialogo che non deve essere affossata.

Qualcosa del nostro sistema politico si è messo in moto, anche negli
ultimi giorni; gli elettori possono imprimere una accelerazione che
renda meno lontana la stagione dello sblocco del sistema politico e
anche del ricambio.

L'ultima ragione è di carattere personale: lo confesso per debito di
lealtà verso l'Assemblea, ma sono certo che queste ragioni di carattere
personale non inficino il valore intrinseco delle ragioni politico~
istituzionali che ho prima svolto. Al senatore Spadaccia mi lega
un'amicizia di più lustri, fatta di stima credo so stanziata da una comune
visione della politica e dall'importanza che entrambi (ma non solo noi)
attribuiamo all'etica pubblica e ai valori morali anche nella milizia
politica. Abbiamo avuto gli stessi maestri e anche quando il dissenso tra
noi è stato aspro ~ come recentemente i!1 occasione della discussione
della legge contro la droga ~ il rispetto della legge del dialogo ~ quella
di Guido Calogero e delle buone ragioni della controparte ~ non ha mai
incrinato i rapporti personali. Spadaccia appartiene ad una forza
politica che per sua natura tende talora ad estremizzare la battaglia
politico~parlamentare; egli l'ha sempre fatto con stile, con misura e con
sobrietà.

Proprio perchè tutti noi lo conosciamo e lo stimiamo, dobbiamo
affermare il diritto del Senato a vietargli l'abbandono. Voteremo
dunque con queste convinte motivazioni per la reiezione delle
dimissioni e rinnoveremo il nostro diniego anche nel caso non creduto
in cui il collega Spadaccia volesse reiterarle. (Applausi dalla sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha
facoltà.
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MANCINO. signor Presidente, onorevoli colleghi, le dimissioni di
un collega rappresentano sempre uno stato di disagio da non sotto~
valutare.

L'interruzione di un'attività impegnativa dalle caratteristiche certa~
mente particolari anche per la peculiarità delle funzioni attribuite a
ciascuno dei parlamentari; l'abbandono delle cose iniziate e non ancora
concluse; il non voler più esercitare funzioni generalmente ritenute
gratificanti: tutto questo non può non nascere da motivazioni serie e
sinceramente vissute. Esse esigono perciò rispetto. E io desidero qui
esprimere il grande rispetto del Gruppo democristiano e mio personale
per il senatore Spadaccia, la cui presenza ha arricchito la nostra
Assemblea: ma le ragioni da lui addotte e che lo hanno spinto a
rassegnare le dimissioni da senatore della Repubblica sollecitano un
qualche approfondimento fino al punto da non farle ritenere giusti~
ficate.

Questo rispetto è stato conseguito grazie alla sua operosa ed
esigente intelligenza e per il tratto umano ed i rapporti corretti ed
amicali che Spadaccia ha saputo stabilire anche con gli avversari
politici; esso non è stato mai offuscato nè si è attenuato nonostante la
profonda diversità delle culture che sono alla base delle nostre
rispettive concezioni della società, delle opinioni su molte importanti
questioni, e quindi della stessa scelta degli strumenti di azione politica,
a cominciare da quelli referendari.

Di queste notevoli differenze il senatore Spadaccia, per il rilevante
ruolo svolto, è stato protagonista e interprete appassionato e convinto,
mai però fazioso: la determinazione nel sostenere le proprie idee in
molte delicate e talvolta aspre vicende politiche e parlamentari, che ci
hanno visto su posizioni contrapposte, è stata sempre lontana dal
divenire spettacolare protagonismo o irragionevole e preconcetta
volontà di scontro.

Qualunque disagio personale in Parlamento non può però non
coinvolgerci tutti: in questo caso, del resto, le motivazioni addotte
richiamano la responsabilità comune e rendono più urgenti riflessioni
ed iniziative adeguate per eliminare o ridurre le cause di un malessere
che serpeggia all'interno e all'esterno di quest'Aula.

Tutti avvertiamo il rischio di un ruolo sempre meno incisivo del
Parlamento, dell'esistenza di crescenti disfunzioni, di tempi insopporta~
bilmente lunghi, di una paralisi tanto meno avvertita quanto più
progressiva e strisciante.

Vorrei dire, però, che ~ se di fronte ad una realtà non incoraggiante,
dovessimo avere, per così dire, esclusivamente il pessimismo dell'intel~
ligenza e non invece l'ottimismo della volontà ~ di dimissioni forse ce
ne sarebbero, o ce ne vorrebbero, molte.

Proprio per queste ragioni, la comprensione ed il rispetto delle
motivazioni che hanno spinto il senatore Spadaccia a voler presentare le
dimissioni da componente di questa Assemblea non possono ~ come
sarebbe se le accettassimo ~ nè devono indurre a una sorta di rassegnata
impotenza verso la possibilità, pur nell'ambito di auspicabili corposi
mutamenti dei rapporti e degli ambiti istituzionali, di continuare ad
affermare quella effettiva centralità del Parlamento che è condizione
per l'avvenire democratico del nostro paese.

Io credo invece che, pur nella consapevolezza delle difficoltà,
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dobbiamo continuare a compiere ogni sforzo per condurre in porto
quelle modifiche capaci di ammodernare e adeguare il nostro sistema
politico e l'ordinamento istituzionale.

In questo il senatore Spadaccia ha tempo e spazio per dare ancora il
suo prezioso contributo. Per questi motivi respingeremo le sue
dimissioni. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pecchi oli. Ne ha
facoltà.

PECCHIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo dei
senatori comunisti si augura vivamente che il Senato respinga le
dimissioni del senatore Spadaccia.

Rispetto molto le motivazioni che egli ha addotto, anche se non ne
condivido buona parte; soprattutto non condivido la conseguenza che
egli intende trarre da un dato reale, cioè i limiti del funzionamento del
nostro Parlamento. Ma non voglio entrare nel merito.

Quello che intendo sottolineare è la nostra volontà di conservare ai
lavori del Senato la possibilità di avvalersi ancora dell'indiscusso
contributo del collega Spadaccia. Non ho motivo per tacere che il
senatore Spadaccia è uno dei parlamentari più sensibili, più impegnati e
più solerti. Anche trovando ci in non poche occasioni su posizioni
diverse ed anche contrapposte, noi abbiamo sempre apprezzato molto il
suo apporto intelligente ed appassionato. Sinceramente vorremmo
poter continuare ad averlo qui con noi.

Spero vivamente che il collega Spadaccia vorrà tener conto del
nostro caloroso invito a recedere dall'intento di dimettersi e del
desiderio analogo che hanno espresso altri Gruppi.

Per queste ragioni i senatori comunisti voteranno contro l'accogli~
mento delle dimissioni. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

FILETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto
personalmente e per mandato ricevuto da tutti i componenti il mio
Gruppo politico e parlamentare di chiedere al senatore Gianfranco
Spadaccia di recedere dal proponimento di cessare dalle funzioni di
eletto quale rappresentante del popolo in questa alta istituzione. Un
parlamentare attivissimo e preparatissimo, ad un tempo cordiale e
deciso quale egli è stato sempre ed è, non può mancare al Senato della
Repubblica. Forse, anche ragioni di alternanza, ancorate ad interna
corporis politiche, lo spingono a reiterare le dimissioni già altra volta
rassegnate quale deputato nel giugno del 1986. Ma non ci sembra che
nel caso in esame repetita iuvant. Se egli, rieletto nel 1987 contempora~
neamente alla Camera dei deputati ed al Senato, così come aveva fatto
nel 1979, ha optato per questo ramo del Parlamento, non può oggi
caducare la sua determinazione, suscettibile di essere considerata come
originante e producente un vincolo di solidarietà e di irrinunciabilità.

In numerose occasioni abbiamo potuto registrare la sua obiettività,
la negazione di qualsiasi atteggiamento discriminatorio, la sua appassio~
nata e dotta oratoria. Siamo fiduciosi che egli con la consueta presenza
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assidua e costante voglia continuare ad offrire in quest' Aula, nelle
Commissioni e fuori da questo palazzo l'apporto delle sue doti preclare;
vorrà continuare a farci ascoltare le sue tesi spesso originali e
coraggiose, sempre facilmente intellegibili e sempre apprezzate anche
quando non sono state da noi condivise ed eventualmente potranno
ulteriormente per noi non essere accettabili.

Ricordo stasera un suo pregevole intervento in occasione di un
seminario di studi organizzato dal mio Gruppo parlamentare ad Amalfi
sulla riforma istituzionale nel febbraio del 1983. Le osservazioni allora
estrinsecante dal senatore Spadaccia sono tuttora attuali e sono
maggiormente attuali in questa giornata, posto che oggi in quest' Aula
abbiamo continuato, e continueremo in sede notturna, a trattare la
disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

n senatore Spadaccia disse allora testualmente: «Nel nostro paese
l'informazione viene fatta da Pippo Baudo e da Enzo Biagi. È necessario
invece che l'informazione sia diretta a tutti in modo semplice e veritiero
al fine che la gente possa deliberare e giudicare. Bisogna che ci siano
dei momenti di verità nel confronto politico, e invece, con l'odierna
gestione della RAI, questi momenti di verità sono costantemente
distorti». Sono decorsi inutilmente sette anni da allora e tutt'ora
purtroppo persistono il monopolio tripartitico e la disfunzione della
televisione e della radiodiffusione di Stato.

n contributo di Spadaccia per far cessare tale deprecabile stato di
cose non può certamente difettare. Ci auguriamo pertanto che il
senatore Spadaccia ritiri la sua proposta di dimissioni e che comunque
questa Assemblea responsabilmente, vorrei dire doverosamente, voglia
respingerle.

Nella predetta occasione amalfitana il nostro collega stigmatizzò i
partiti che, a suo avviso, non credono nel diritto, ma soltanto
nell'esercizio dei rapporti di forza. Egli suggeriva allora tre strade
maestre per rifondare lo Stato: eliminare le deviazioni che hanno
stravolto la legalità costituzionale; attuare la Costituzione che non è mai
stata attuata ed è stata soltanto un momento di soluzione dei conflitti tra
lo Stato fascista ed il nuovo Stato postfascista della classe dirigente che
si è costituita come classe antifascista al potere; affermare il principio di
legalità per tutti e innanzitutto per lo Stato, perchè soltanto in tal modo
~ egli disse ~ potremo convincere gli italiani che il principio di legalità è
quello attraverso il quale si costruisce una convivenza civile.

Ti rinnoviamo, pertanto, caro Spadaccia, l'invito a restare con noi
perchè tu possa continuare ad indicare le predette tre strade maestre e
indurre con il tuo esempio la classe dirigente italiana, qualunque sia il
suo colore politico, a percorrerle. (Generali applausi).

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

* RIVA. Signor Presidente, colleghi, collega Spadaccia, caro Gian~
franco, penso che tu non me ne vorrai se, al contrario di quanto hanno
fatto altri colleghi, non entrerò in questioni di ordine soggettivo rispetto
al tuo atto. Trovo che le motivazioni di queste dimissioni siano
estremamente serie perchè colgono un nocciolo di un problema che
tutti noi abbiamo di fronte: il conflitto, spesso di ordine pratico e
concreto, tra le esigenze di lavoro all'interno dell'istituzione parlamen~
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tare e l'altra indispensabile esigenza che è il fare politica nel paese a
contatto con gli elettori. Hai colto con questa motivazione delle
dimissioni un nodo che credo tutti coloro che vivono all'interno del
Parlamento, e che negli ultimi anni hanno subìto necessariamente la
forte accelerazione dell'impegno e dei lavori del Parlamento, si trovano
a vivere con la stessa angoscia.

Proprio per questo, proprio perchè il nodo è serio, non credo però
che possa essere sciolto semplicemente con un atto di dimissioni, ma
debba essere sciolto insieme, ragionando su una diversa organizzazione
dei lavori del nostro Parlamento che non consenta più l'approfondirsi di
questa schizofrenia tra l'essere politico nelle istituzioni e non esserlo nel
paese o viceversa.

Nel rispetto della profondità di queste motivazioni, il Gruppo della
Sinistra indipendente compattamente voterà contro l'accoglimento
delle dimissioni, ma rispetterà qualunque decisione in futuro vorrà
assumere il collega Spadaccia.

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

GUALTIERI. Signor Presidente, il solo problema che avverto è
quanto a lungo e per quante volte il senatore Spadaccia consentirà a me
e al Gruppo repubblicano di respingere le sue dimissioni, essendo egli il
solo ostacolo alla nostra volontà. Questa volontà è chiara: il senatore
Spadaccia deve rimanere parte del Senato, nel quale egli siede da anni
con dignità assoluta e con alta intelligenza politica.

Anche quando ci siamo trovati a non condividere le stesse posizioni
~ e ciò è avvenuto abbastanza spesso ~ ci siamo però sempre rispettati.
Non credo che ci siamo mai sentiti appartenenti a forme politiche
incompatibili: lui fuori dal sistema e noi dentro, lui oppresso da un
sistema che noi avrebbe lasciato più liberi. Abbiamo anche condiviso le
responsabilità di' tap'ogruppo, che richiedono una comprensione su
quanto spesso è difficile capire fuori dalle sedi di incontro e che
rendono necessaria molta e molta tolleranza reciproca, che pure
abbiamo avuto, con tanta amicizia.

Dicevo che sarà il senatore Spadaccia il solo arbitro delle mie e
delle nostre determinazioni finali. Non c'è alcun dubbio che oggi qui
voteremo tutti contro le sue dimissioni. Io continuerò a farlo finchè mi
sarà consentito, fino a quando cioè il mio atteggiamento non verrà a
scontrarsi con valutazioni politiche che non mi competono. Quel
momento, se ci sarà, sarà brutto per il Senato e per i singoli senatori:
certo sarà un momento brutto per noi repubblicani. (Applausi dal
centro~sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha
facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le dimis~
sioni da senatore della Repubblica dell'amico Gianfranco Spadaccia
provocano in noi disagio e per molti aspetti grande amarezza.

L'impegno del senatore Spadaccia per la realizzazione di una vera e
compiuta democrazia è ormai da anni pratica di vita quotidiana. Non
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sfugge a nessuno, io penso, il suo sforzo per la realizzazione di un
progetto riformatore che possa portare ad un profondo processo di
trasformazione della vita politica, economica, sociale e culturale del
nostro paese, verso un'alternativa democratica ed istituzionale. Le sue
dimissioni oggi, motivate per un'incapacità da parte del sistema politico
italiano di operare scelte coraggiose, non trovano il nostro consenso.
Noi pensiamo che il Senato della Repubblica abbia operato con
impegno in un confronto libero e democratico tra maggioranza e
opposizione, in un confronto dialettico, civile e sereno che al Senato
non è mai diventato scontro. E il senatore Spadaccia, con la sua
passione civile, con il suo stile, con il suo equilibrio, ha contribuito a
tenere alto il decoro e l'impegno di questa Camera.

Noi socialisti democratici abbiamo condiviso con lui alcune scelte
politiche, anche per la convergenza elettorale che si era verificata in
molte regioni. Apprezziamo la sua dedizione ai valori di libertà, di
giustizia, di democrazia, che sempre hanno contraddistinto la sua
militanza politica, il suo impegno culturale e civile. Respingiamo
pertanto le dimissioni del senatore Spadaccia e gli chiediamo di
lavorare all'interno del Senato della Repubblica, sia per motivazioni di
carattere istituzionale che per rappresentanza politica. Riteniamo infatti
che il Parlamento sia la sede più idonea per un confronto libero,
dialettico, democratico, vero. Respingiamo ogni forma di pessimismo
perchè siamo convinti che vada fatto ogni sforzo e il senatore Spadaccia,
con la sua intelligenza e con la sua volontà, può continuare a dare ai
lavori del Senato il contributo della sua costante opera. (Applausi).

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

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'inizio 'della
legislatura si è formato un Gruppo, a cui appartengo, che costituisce
una peculiarità nel Parlamento italiano. Esso è nato da una alleanza
stretta in alcune regioni italiane con l'obiettivo di sostenere ed
affermare valori che appartengono alla cultura e all'azione dei
movimenti socialisti, laici, libertari, ambientalisti.

Ci siamo presto trovati di fronte a difficoltà non lievi. Sono nati
contrasti fra le componenti che avevano dato vita alle alleanze. Ma una
storia fatta di punti di incontro su grandi temi di progresso, di
innovazione, di modernizzazione della nostra società non può essere
cancellata da divisioni che, a mio giudizio, sono figlie di momenti
contingenti e non possono mettere in discussione un patrimonio
comune.

Noi abbiamo ben compreso questa realtà, consapevoli che è
necessario riallacciare un dialogo utile allo sviluppo del paese e di
sicuro contributo alla politica.

Il senso del nostro rapporto di Gruppo è stato anche questo:
mantenere viva un'area di azione e di confronto.

In tale quadro, crediamo di avere dato un contributo al dibattito su
temi di notevole rilievo, utilizzando quel laboratorio che avevamo
creato e che ha costituito base di approfondimento per svolgere, pur su
posizioni distinte, successive elaborazioni dentro e fuori il Parlamento.
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Nella nostra società sono presenti istanze nuove, frutto di un
impressionante processo di cambiamento. Infatti, si avverte sempre più
l'esigenza di una riforma delle istituzioni. Tale esigenza ha cominciato a
manifestarsi negli anni '70 nell'area culturale liberaI-democratica e
nell'area politica socialista, fino a dIvenire fra il 1983 e il 1985 un
impegno di tutto il Parlamento. Tuttavia, finora vi sono state assai
timide risposte. Vi è diffusa opposizione ad affrontare il problema di una
grande riforma e da ciò deriva l'incapacità a rispondere alle esigenze di
una società industriale avanzata. Il rischio è di trovarsi presto in
un'Europa diversamente organizzata, con regole interne inadeguate al
dialogo con gli altri paesi democratici e sviluppati.

Siamo al cospetto di una società vitale che si modernizza e
moltiplica i rapporti internazionali, con le istituzioni affannate e non in
grado di far fronte alle nuove domande.

Ritengo che questo stato di cose abbia giocato un ruolo di fondo
nella decisione di Gianfranco Spadaccia di dimettersi.

Quanto avviene ricorrentemente ~ in queste ultime settimane
l'esempio è stato offerto dall'esame del decreto-legge sugli immigrati ~ è
l'autorevole dimostrazione della necessità del cambiamento e rappre-
senta la prova del disagio in cui si trovano coloro che credono nella
democrazia. Gianfranco Spadaccia fra costoro primeggia. Egli ha
combattuto battaglie fondamentali per il progresso dell'Italia. Alla
formazione di questo grande paese moderno, Spadaccia ha contribuito
con un impegno costante, non di rado caparbio; una caparbietà derivata
dalla consapevolezza che i principi vanno messi in discussione, il
confronto e l'analisi devono essere continui e sorretti da forza adeguata.
Si tratta di un impegno che è iniziato nel mondo studentesco e si è
sviluppato ininterrottamente con l'assunzione di importanti responsabi-
lità politiche.

Ho fatto riferimento, signor Presidente, al Gruppo federalista
europeo ecologista: Gianfranco Spadaccia svolge il ruolo di coordinato-
re; in effetti, è punto di riferimento di un dialogo che si sviluppa in vari
modi nel Gruppo, nel rapporto diretto, nel commento ad un fatto
politico, nel riferimento ad un episodio che caratterizza la vita
dell'uomo nella società e che può, come non di rado accade, sfociare in
posizioni distinte, testimoniate dal voto in questa Aula. È fondamental-
mente il suo un contributo alla migliore espressione della vita
parlamentare. Il grande rispetto degli altri, di chi esprime una posizione
con coerenza, non importa se la più lontana dalle proprie convinzioni,
la ferma volontà e capacità di essere sè stessi, di non giocare con le
regole della democrazia fanno parte dello stile Spadaccia. È uno stile
che è bene non perda contatto con quest' Aula, con questo ramo del Par-
lamento.

Per tali motivi esprimo qui la mia contrarietà all'accettazione delle
dimissioni e interpreto in questo modo la volontà già espressa da tutti i
Gruppi politici. (Applausi).

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

CORLEONE. Signor Presidente, sarò molto breve per una ragione
che lei e i colleghi comprenderanno: la difficoltà, assieme al dovere, di
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intervenire sulle dimissioni presentate dal Capogruppo del Gruppo a cui
appartengo. Non parlerò ovviamente per fare quasi una celebrazione
del senatore Spadaccia. Dirò semplicemente questo: Gianfranco
Spadaccia ha motivato le dimissioni con una critica serrata al
funzionamento delle istituzioni e con una constatazione amara
dell'infrangersi non di un sogno, ma di una istanza profonda che è
quella della riforma della politica, del sistema politico, dei partiti.

Queste dimissioni, sono convinto, non rappresentano un abbando~
no della politica; non sono un segno di rassegnazione, neppure di un
fallimento. E d'altronde non sarebbe immaginabile un ritiro nel privato
per chi è un militante, un testimone della disobbedienza civile, della
non violenza, insomma delle forme più impegnate della politica. Le
ritengo un segno di una volontà, di un bisogno, di una ricerca di una
diversa collocazione per rilanciare iniziative politiche nuove, per
riprendere a tessere fili che si sono interrotti, per immaginare nuove e
antiche aggregazioni che in questi giorni, nella vicenda politica e
attraverso iniziative, come ad esempio il referendum sul sistema
elettorale del Senato, si cominciano a delinerare.

Questa certezza di impegno continuo non cancella certo l'impres~
sione di vuoto che le dimissioni di Gianfranco Spadaccia provocheran~
no o provocherebbero nella nostra vita d'Aula che nei momenti di
difficoltà, di richiamo al Regolamento, alle regole della nostra vita ha
avuto in lui un interprete autorevole.

Per queste ragioni profonde anche di rispetto delle consuetudini
della vita del Parlamento, io voterò contro l'accettazione delle
dimissioni in questa prima istanza, anche per consentire il giusto tempo
di riflessione al senatore Spadaccia. Quindi gli presento solo un
ringraziamento per il tempo intenso di lavoro che abbiamo condiviso e
per quello che personalmente ha insegnato. Il Gruppo federalista
europeo ecologista che ~ è stato ricordato ~ è originale per
composizione e comportamenti e che abbiamo costituito all'inizio della
legislatura, deve molto all'opera del senatore Spadaccia, ma anche alle
riflessioni politiche che questo suo atto costringe tutti noi a fare. (Ap~
plausi).

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

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al di là dei contrasti
politici e delle divergenze ideologiche, noi non possiamo non
riconoscere che il senatore Spadaccia è non solo una persona simpatica,
ma che egli è anche un parlamentare estremamente intelligente, serio e
impegnato. Pertanto nell'interesse delle istituzioni respingiamo le
dimissioni del senatore Spadaccia e non le respingiamo solo oggi, ma
dichiariamo fin d'ora che le respingeremo anche in avvenire. (Applau~
si).

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

POLLICE. Signor Presidente, sono sempre stato contrario ai riti e
pertanto sono contrario ad alcune interpretazioni che vengono date
questa sera sulla necessità che per la prima volta noi si debba respingere
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le dimissioni del collega Spadaccia. Quindi non avrei voluto assoluta~
mente parlare, poichè aspettavo il collega Spadaccia alla seconda
tornata.

Vorrei oggi, infatti, ed anche la prossima volta, esprimere questo
sentimento e soprattutto questo concetto. Ritengo che io personalmen~
te, ma soprattutto il Senato, non dobbiamo accettare le dimissioni di
Gianfranco Spadaccia. Le motivazioni portate rappresentano un duro
monito alle istituzioni, un duro monito alla democrazia di questo paese,
sono un pesante atto di accusa sulla incapacità delle istituzioni di fare
avanzare il processo democratico. Ma proprio per questo, se sono vere e
sono vere le motivazioni che porta Gianfranco Spadaccia, è necessario
che egli resti, perchè di combattenti sul piano della democrazia non ce
ne sono molti nel nostro paese. Quindi la perdita di Gianfranco
Spadaccia per le istituzioni è un grosso colpo.

Anch'io mi associo a quanto hanno detto gli altri colleghi: serietà,
impegno, profonda umanità, competenza, equilibrio sono tutte doti
innegabili che ~ mi dispiace per gli altri colleghi ~ non si trovano e
soprattutto non sono una stoffa facilmente spendibile. Ho conosciuto
Gianfranco Spadaccia ed ho con lui lavorato prima alla Camera e poi in
questa fase al Senato. E proprio perchè l'ho conosciuto, perchè ho
lavorato insieme a lui, perchè con lui ho litigato tante volte, giacchè il
soggetto è sanguigno, è sincero e lo scontro è facile, ma è anche facile
l'accordo, dico che abbiamo bisogno di Gianfranco Spadaccia, anche
perchè egli afferma che non lascerà l'impegno politico.

E qui leggo una contraddizione nel suo atteggiamento, che è quello
di considerare il proseguimento dell'impegno politico nella società e di
fare questa divisione, questa dicotomia tra impegno politico nella
società e impegno politico nelle istituzioni. Eh no, caro Spadaccia, si
devono fare ambedue le cose perchè sono compatibili. Quindi, ancor di
più c'è la necessità che si confermi questo impegno di lotta, di militanza
politica e partitica, o movimentista secondo come si inserisce nella
società politica e istituzionale.

Sono questi soltanto i capoversi di un intervento che farò se
Gianfranco Spadaccia ripresenterà le sue dimissioni la prossima volta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato (proteste dal
centro). Senatore Boato, la prego di contenere il suo intervento, giacchè
lei sa che il Gruppo democratico cristiano ha un impegno, per cui si
rischia di non avere il numero legale.

* BOATO. Signor Presidente, rinuncio a parlare, pur se con molto
dispiacere, giacchè avrei dato una testimonianza brevissima e ritengo
del tutto legittima. Stavo per iniziare il mio intervento appunto
chiedendo scusa ~ non per colpa mia, ma dell' Assemblea ~ ai colleghi
della Democrazia cristiana che vanno a ricordare il compianto senatore
Rumor. Figuratevi se avrei voluto mettere la mia testimonianza in
questa vicenda in alternativa al ricordo del senatore Rumor, che mi è
stato anche collega nella Commissione di cui anch'io faccio parte.

Mi fermo quindi a questo punto con un certo dispiacere, ma col
massimo rispetto per chi mi ha invitato a non parlare. (Applausi dal
centro).
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PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa
la discussione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Sulle dimissioni presentate dal senatore Spadaccia il
Senato si dovrà ora pronunciare, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del
Regolamento, con votazione a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto mediante procedi~
mento elettronico.

I senatori favorevoli all'accoglimento delle dimissioni voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.
Chi intende astenersi, si pronuncerà di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Agnelli Arduino, Alberti, Aliverti, Andò, Angeloni,
Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Berlanda, Berlinguer, Bertoldi,
Bisso, Boato, Boggio, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Brina,
Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Cardinale, Carlotto, Casadei
Lucchi, Casoli, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti,
Cimino, Coletta, Condorelli, Corleone, Correnti, Cortese, Crocetta,

De Cinque, Dell'Osso, De Vito, Di Lembo, Dionisi, Di Stefano,
Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Mauri~

zio, Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi, Filetti, Fontana Walter, Foschi,
Franchi,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Giacovazzo, Giagu Demartini,
Gianotti, Giustinelli, Grassi Bertazzi, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Lama, La Russa, Leonardi, Libertini, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Maffioletti, Mancino, Manieri, Manzini, Margheri, Mariotti, Marni~

ga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa,
Misserville, Montinaro, Moro, Muratore,

Natali, Neri, Nieddu, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Orlando,
Parisi, Pasquino, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrara, Pinna, Pinto,

Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice,
Rezzonico, Riva, Riz, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvato, Santalco, Sanesi, Sartori, Scevarolli, Scivoletto,

Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Spetic, Spitella, Sposetti,
Strik Lievers,

Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,
Vecchi, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vettori, Vignola,

Visconti, Vitale, Vitalone, Volponi,
Zangara, Zecchino, Zuffa.
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Sono in congedo i senatori:

Bernardi, Boldrini, Covi, Dipaola, Falcucci, Franza, Giugni, Leone,
Macis, Margheriti, Meoli, Nespolo, Pavan, Ranalli, Scardaoni, Tani,
Ulianich, Vecchietti, Visca.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio
segreto mediante procedimento elettronico sulle dimissioni del senato~
re Spadaccia.

Senatori votanti 170
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
30

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 135
Astenuti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva.

(Vivi applausi. Numerose congratulazioni al senatore Spadaccia).

Desidero anch'io esprimere il mio compiacimento per il voto con
cui l'Assemblea ha ora respinto le dimissioni presentate dal collega
Spadaccia. È questo il miglior riconoscimento del contributo importan~
te che Spadaccia ha dato e dà ai lavori del Senato, sempre nello spirito
di leale e costruttivo confronto, stimolo di riflessione per tutti noi.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura delle
interpellanze e della interrogazione pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura delle interpellanze e della
interrogazione pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, oggi,
alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno di cui è stata data in
precedenza lettura.

La seduta è tolta (ore 20,05).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIglIere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 357

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena-
tori:

BOATO.~ «Finanziamento di borse di studio per la ricerca, in campo
medico e farmacologico, che non comporti sperimentazione su
animali» (2163);

BOATO. ~ «Modifiche all'articolo 16 della legge 9 maggio 1989,
n. 168, relativo all'autonomia statutaria delle Università» (2164);

BOATO. ~ «Disciplina degli interventi medici sulla sterilità umana»
(2165);

BOATO. ~ «Norme per l'approvazione ed il finanziamento dei
progetti di investimento pubblico» (2166);

BOATO. ~ «Norme per la tutela dei lavoratori addetti ad "unità
video"» (2167);

BOATO. ~ «Modifiche e integrazioni alle norme del cQdice civile
concernenti il cognome dei coniugi e dei figli» (2168);

BOGGIO e GRAZIANI. ~ «Integrazione della legge 25 gennaio 1982,
n. 17, in tema di associazioni segrete» (2169).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 13 marzo 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di gennaio 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6a Commissione perma-
nente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Mesoraca ha aggiunto la propria firma all'interpellanza
2-00388, dei senatori Lops ed altri.
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Interpellanze

LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI, SENESI, PINNA, BISSO, GIUSTI~
NELLI, GAMBINO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ I sottoscritti chiedono di
interpellare il Ministro dei trasporti sulla gravissima situazione che si è
determinata per il blocco dell'autotrasporto.

A giudizio degli interpellanti il Governo deve uscire dall'immobili~
sma che lo ha caratterizzato e deve sviluppare immediatamente una
iniziativa su due livelli:

a) riaprire il negoziato con le associazioni rappresentative degli
autotrasportatori allo scopo di giungere ad una rapida interruzione del
blocco;

b) avviare una politica di respiro che affronti la crisi strutturale
che colpisce questo settore vitale e che è destinata ad aggravarsi con il
progredire del mercato unico europeo, se non vengono prese misure
adeguate di carattere strategico.

(2~00389)

ONORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. ~ Per sapere:

1) se sia vero che il capo della polizia Parisi, ricevendo il 10
marzo 1990 a Firenze i rappresentanti degli immigrati, ha detto che
sono troppi e se ne devono andare, che saranno subito espulsi quelli che
comunque non potranno regolarizzarsi, di avvisare gli amici spacciatori
e dediti alla prostituzione che non c'è spazio per loro, e così via;

2) se siano state emanate direttive ispirate a criteri siffatti e se e
in che misura queste direttive siano state eseguite (il giorno 12 marzo
1990 il centro di Firenze sembrava in stato d'assedio per il pattuglia-
mento intensivo di poliziotti e carabinieri);

3) con quali motivazioni la competente commissioI\e paritetica
abbia respinto o dichiarato irricevibili le richieste di asilo politico
avanzate dai 54 profughi orientali sbarcati a Bari nel febbraio scorso
dalla Grecia, e se sia vero che la polizia ha fatto sapere che i 54 profughi
saranno espulsi perchè contro la decisione della commissione non è
ammesso il ricorso al TAR.

Davanti all'ondata di indignazione e preoccupazione sollevata a
Firenze e in tutta Italia, davanti allo sciopero della fame attuato per
protesta a Firenze da molte decine di venditori ambulanti senegalesi,
davanti alla manifestazione pubblica organizzata in quella città per il 22
marzo 1990, davanti al rischio che i 54 profughi si vedano ,negata la
verifica giurisdizionale di un loro diritto costituzionale e internazionale,
l'interpellante chiede di sapere se il Governo non intenda assicurare
con urgenza e pubblicamente che questi problemi non possono essere
affrontati con mezzi solo polizieschi e che comunque anche gli
interventi di polizia devono rispettare rigorosamente la legalità. In
particolare il Governo dovrebbe assicurare che:

a) tutti gli immigrati cosiddetti clandestini hanno diritto a
provvedere alla loro regolarizzazione sino al 30 giugno 1990 (secondo la
normativa recentemente approvata);
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b) possono essere espulsi dal territorio dello Stato solo gli
stranieri che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato
per uno dei reati richiamati dalla recente legge, mentre, negli altri casi
previsti, gli espulsi possono ricorrere al TAR e ottenere la sospensione
dal provvedimento di espulsione sino alla definitiva decisione del ricor~
so;

c) l'unica ipotesi in cui l'espulsione non è soggetta a sospensione,
e cioè quella disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, non ricorre in via generale per la
situazione degli immigrati a Firenze;

d) i profughi politici, in quanto tali, non possono essere respinti
solo perchè privi di regolare documento di viaggio e devono essere
ammessi in via di principio alla procedura per la determinazione dello
status di rifugiato e al successivo controllo giurisdizionale: a tal fine
de','ono essere autorizzati a restare in Italia sino alla decisione finale
sulla loro richiesta.

(2~00390)

DIANA, PEZZULLO, EMO CAPODILISTA, PERRICONE, MORA,
VERCESI, MICOLINI, CHIMENTI, BONORA, PERUGINI, SARTORI,
CARTA, BUSSETI, COVIELLO, ZANGARA, DE CINQUE. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Premesso:
che la siccità non è più un fenomeno stagionale ma ha ormai

assunto C'annotati devastanti perchè costante, soprattutto nel territorio
del Mezzogiorno d'Italia;

che l'agricoltura, in quanto fabbrica a cielo aperto di risorse
alimentari e ambientali, risulta la più colpita, atteso che non può fare
affidamento sulla caduta di pioggia con l'intensità desiderata e nel
momento in cui le colture ne hanno più bisogno;

che la carenza idrica costringe gli agricoltori a far ricorso alla
irrigazione anche nei periodi di transizione come l'attuale;

che, data la eccezionalità della situazione, per evitare rilevanti
perdite produttive, occorre fornire interamente il fabbisogno idrico
giornaliero delle colture utilizzando grandi volumi d'acqua;

che il prelevamento continuo dai pozzi sta provocando soprattut~
to nel Mezzogiorno e nelle pianure costiere il richiamo di acqua salma~
stra;

che l'assenza nel terreno dell'ottimale rapporto tra terra, aria e
acqua, oltre che provocare danni alle colture, destruttura i terreni
agricoli e costringe gli allevamenti a fornire il bestiame con foraggio
acquistato, dato l'impoverimento di tutti i pascoli della penisola;

che le aziende agricole più esposte incontrano una grossa
resistenza delle banche nella concessione di crediti;

che l'assenza di pioggia determinerà una diminuzione della
produzione agricola con aggravi o dei conti con l'estero,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se il Governo non ritenga di dichiarare Io stato di emergenza

idrica come conseguenza della eccezionale situazione;
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se non si ritenga di adottare misure straordinarie a favore delle
aziende agricole ubicate nei territori del Mezzogiorno d'Italia ed in altre
zone ove si siano verificate analoghe situazioni di emergenza.

(2~00391)

Interrogazioni

BOCHICCHIO SCHELOTTO, SCARDAONI. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Premesso:

che il centro di chirurgia della mano dell'ospedale di Savona ha
acquisito meriti scientifici tali da richiamare pazienti da tutta Italia;

che lo stesso centro ha attualmente 1300 pazienti in lista d'at~
tesa;

che le strutture di cui il centro dispone sono fatiscenti e del tutto
inadeguate;

che, in una situazione già intollerabile, viene ulteriormente
ridotto l'orario di disponibilità della sala operatoria,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) quali siano le motivazioni di un provvedimento tanto assurdo

quanto dannoso per l'interesse della collettività;
2) che cosa si intenda fare per sanare l'annosa carenza di

personale, in particolare in una struttura come questa di Savona su cui
gravitano pazienti di ogni parte d'Italia.

(3~01128)

SALVATO, BATTELLO. ~ Ai Ministri dell'interno e della pubblica
istruzione. ~ Per sapere:

se risponda al vero che i provveditorati agli studi, al fine di
corrispondere ad analoga richiesta delle prefetture, hanno con una
riservata personale invitato direttori didattici, presidi di scuole
secondarie di primo e secondo grado a comunicare se durante l'anno
1989 studenti e/o personale docente e non docente siano stati
individuati o sospettati di fare uso, anche occasionale, di droga;

nel caso questa direttiva sia stata realmente inviata, se si intenda
urgentemente intervenire per impedire tale schedatura di massa, basata
sul sospetto, sottratta a qualsiasi contraddittorio e del tutto illegale,
tenuto anche conto che l'unico schedario avente carattere ufficiale è il
casellario giudiziario in quanto basato su condanne irrevocabili;

infine, se si intenda individuare i responsabili di così grave
violazione dei diritti inviolabili della persona.

(3~01129)

PIERALLI, ZUFFA, GALEOTTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Gli inter~
roganti:

preoccupati per le aggressioni squadristiche contro cittadini
nordafricani, per il clima di tensione creatosi nella città di Firenze, e
consapevoli dell'esigenza di garantire sicurezza e libertà di movimento
sia per i cittadini italiani che per gli immigrati extracomunitari;
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riprovando vivamente le espressioni minacciose del capo della
polizia prefetto Parisi nei confronti degli immigrati extracomunitari, cui
hanno fatto seguito il 12 marzo 1990 una vera e propria occupazione del
centro di Firenze da parte delle forze dell'ordine e decine di fermi, in
gran parte immotivati, di cittadini africani;

considerando come questo comportamento abbia finito per
incoraggiare le bande di violenti e i loro ispiratori e mandanti nel loro
proposito di cacciare da Firenze nordafricani e senegalesi;

constatando nell'azione ordinata dal prefetto Parisi una patente
violazione della «Convenzione europea sui diritti dei cittadini stranieri e
contro le espulsioni arbitrarie», recentemente ratificata dal Senato della
Repubblica;

essendo state violate in questa occasione due precise norme del
recente decreto~legge sugli immigrati extracomunitari le quali, rispetti~
vamente, consentono di regolarizzare la loro posizione entro il 30
giugno per il soggiorno in Italia e prevedono ancora un anno di tempo
per ottenere licenze per la vendita ambulante di merci;

ravvisando nell'azione del prefetto Parisi un vero e proprio atto di
sabotaggio della legge recentemente approvata dal Parlamento, in
quanto intimidatoria nei confronti di coloro che dovrebbero usufruirne,

chiedono al Governo:
a) quali provvedimenti siano stati adottati per richiamare il

prefetto Parisi al rispetto delle leggi votate dal Parlamento;
b) quali indicazioni siano state date ai funzionari dello Stato per

l'applicazione del decreto-legge sugli immigrati extracomunitari;
c) se non si ritenga opportuno accelerare l'attuazione delle

norme previste dal decreto~legge con conseguente erogazione di fondi
alle regioni, alle province e ai comuni per favorire l'accoglienza e
l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella vita economica,
sociale e culturale del nostro paese.

(3~01130)

SALVATO. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. ~ Premesso:

che le Raccorderie meridionali di Castellammare di Stabia da
molto tempo stanno attraversando una grave crisi;

che ci sono rischi gravi per il futuro produttivo e occupazionale
di questa azienda;

che quattro mesi fa la Falk ha presentato al CIPE un progetto per
questa azienda che avrebbe risolto i problemi, andando contestualmen-
te ad un aumento consistente dei livelli occupazionali;

considerato che questo progetto che vedeva l'impegno anche
della GEPI è stato bloccato dalle resistenze della regione Lombardia e
da una inefficace e incoerente azione governativa,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda urgentemente interve-
nire perchè gli impegni assunti in più sedi di riconversione produttiva di
questa azienda e di salvaguardia dei livelli occupazionali siano mante~
nuti.

(3~01131)
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SALVATO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica
istruzione. ~ Premesso:

che la procura della Repubblica di Napoli sta indagando sulle
scuole che fino a pochi giorni fa sono state occupate dagli studenti per
verificare se ci sono stati danneggiamenti e «interruzione di pubblico
impiego»;

che permane in vari istituti un clima di tensione;
che l'emergenza scuola in questa città ha radici profonde dato il

grave disagio e le drammatiche carenze strutturali esistenti;
che gli studenti napoletani pongono con forza esigenze di

formazione e di qualità del sapere, chiedendo di essere soggetti e
protagonisti di un rinnovamento della scuola anche attraverso spazi e
forme di autogestione,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se si intenda intervenire con progetti per quest'area, anche

sensibilizzando le istituzioni locali, la cui attenzione e capacità di
risposte ai problemi sollevati dagli studenti è del tutto inadeguata,
istituzioni che peraltro non hanno mai in maniera concreta ed efficace
affrontato la drammatica evasione dall'obbligo scolastico;

2) se risulti che la procura di Napoli abbia altresì aperto indagini
sulla mancata applicazione di leggi riguardanti l'edilizia scolastica e lo
stato di vivibilità e di sicurezza di tanti edifici scolastici.

(3~01132)

ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Al Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:
che gli interroganti ritengono che grande sia la responsabilità

delle istituzioni democratiche ~ prime fra tutte il Parlamento e il
Governo ~ ai fini della tenuta e della valorizzazione del rapporto cittadi~
nHstituzioni;

che gli episodi, sebbene limitati, di intolleranza e di vandalismo
verificatisi in alcune città italiane suscitano viva preoccupazione perchè
potrebbero innescare una pericolosa spirale di ritorsione e di violen~
za;

considerato:
che in tutte le occasioni il Movimento degli studenti ha

riaffermato la sua identità di movimento democratico e non violento;
che il Governo, nonostante siano trascorsi quasi due mesi dalle

promesse e dall'impegno assunti, non ha ancora presentato il suo nuovo
disegno di legge sull'autonomia delle università, come il Gruppo
comunista ha più volte sollecitato in Senato,

gli interroganti chiedono di sapere:
a) chi, per ufficio, sia il responsabile diretto del buon funziona~

mento e della vita democratica dei nostri atenei;
b) quale sia la valutazione del Ministro su tutti i fatti sopra espo~

sti;
c) le intenzioni e i tempi del Governo in merito alla presentazione

del nuovo testo di legge sull'autonomia, con il quale il Governo si era
impegnato a tenere conto dei problemi posti dagli studenti;

d) quali iniziative si intenda adottare per garantire un rapporto
positivo fra studenti e istituzioni democratiche.

(3~01133)
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IMPOSIMATO, VITALE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
che sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1990 è stata

pubblicata la legge 10 marzo 1990, n. 42, sull' «Istituzione del tribunale
ordinario e della pretura circondariale di Gela»;

che sotto l'annotazione «lavori preparatori» il disegno di legge
originario risulta essere stato presentato dal senatore Pinto ed altri il16
novembre 1989;

che ciò non risponde al vero in quanto prima del suddetto
disegno di legge sono stati presentati ben 4 disegni di legge di cui il
primo ~ a firma Crocetta Salvatore ~ il 18 maggio 1988, n. 1038;

che dall'interrogazione del sistema risulta chiaramente che il
testo base assunto per l'esame dei vari disegni di legge è il n. 1038,

gli interroganti chiedono di sapere come sia potuto accadere che
sulla Gazzetta Ufficiale sia stata omessa la corretta indicazione di
presentazione dei disegni di legge, nell'ordine, da parte del senatore
Crocetta ed altri (Ricevuto ed altri, Filetti ed altri, Zangara ed altri, Pinto
ed altri) e a chi sia attribuibile tale grave omissione.

(3~01134)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERTOLDI, IMBRÌACO, TORNATI. ~ Ai Ministri dell'ambiente e

della sanità. ~ Premesso:
che presso il nuovo impianto di incenerimento di Balzano

risultano essere stati avviati per la termodistruzione rifiuti ospedalieri,
di provenienza, oltre che dalle USL locali, anche di altre regioni, e
questo per l'intero anno 1989 e sino al febbraio 1990;

che tali rifiuti ospedali eri risultano avviati a questo impianto
anche nel periodo dallO al 26 settembre 1989, durante il quale il forno
inceneritore era chiuso;

che la termodistruzione di questo tipo di rifiuti è continuata
anche durante i mesi in cui le sonde di controllo inquinamento per le
immissioni dell'impianto erano fuori uso;

che alle operazioni di scarico ed emissione all'inceneritore non
risulta sia mai stato presente un rappresentante dell'autorità sanitaria;

che tra i rifiuti ospedalieri portati alla termodistruzione, in un
impianto forse non adatto, figurano anche rifiuti da laboratorio e
probabilmente medicinali o prodotti farmaceutici;

che non è stato sin ora possibile accertare le quantità dei rifiuti
ospedalieri addotti a questo tipo di impianto da varie province, nè
tantomeno distinguerne le varietà;

che però è fuori dubbio che in sette mesi, nei quali esistono
registrazioni, sono state addotte all'inceneritore, da altre regioni,
almeno 220 tonnellate di rifiuti ospedalieri, di cui 130 tonnellate dalle
province di Catanzaro e di Cosenza;

che le USL delle province da cui provengono i rifiuti, specificata~
mente Catanzaro e Cosenza, affidavano a tre ditte di Balzano, OTM 1,
Green Service e Metaplast, tali rifiuti, pagando 8.400 lire al chilogram~
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mo, mentre le stesse ditte pagavano al comune di Bolzano 600 lire ogni
chilogrammo di rifiuti, quando effettivamente venivano registrati presso
l'inceneritore per la loro termodistruzione;

che le tre ditte, tra di loro collegate, risultano aver utilizzato la
gestione dell'inceneritore, per questo specifico servizio, tramite subap~
palto a cascata dalla SNAM, a cui il comune di Bolzano, con
convenzione del giugno 1988, aveva affidato la manutenzione dell'im~
pianto inceneritore appena costruito, senza una ordinata e continuata
registrazione delle operazioni relative a questo servizio;

che una tale situazione di precarietà ed incertezza di controlli
locali e nazionali provoca serie preoccupazioni, sia per una sicura
identificazione della qualità e localizzazione di tali rifiuti ospedalieri, sia
per le modalità certe del loro trasp'orto e termodistruzione, senza
pregiudizio della salute degli addetti e dei cittadini;

che di fronte al pericolo di un mancato rispetto delle precise
norme legislative per adeguare misure preventive dirette ad evitare
conseguenze dannose, oltre a chi si trova ad operare nel trasporto e nel
processo di termodistruzione, anche per emissioni inquinanti non
perfettamente controllabili, sono stati presentati esposti alla magistratu~
ra di Bolzano,

gli interroganti chiedono di conoscere:
1) come sia possibile accertare quantità e qualità dei rifiuti

ospedalieri, addotti a Bolzano dalle altre regioni del paese, ed i periodi
in cui tale trasporto è avvenuto;

2) quali siano state e siano normalmente le operazioni di
accertamento e vigilanza svolte da autorità sanitaria e diverse, sia
sull'esistenza che sul trasporto ed arrivo all'inceneritore dei rifiuti
ospedalieri di ogni singola USL;

3) se il trasporto di rifiuti ospedalieri da Catanzaro o Cosenza
sino a Bolzano abbia previsto o preveda un deposito o stoccaggio
intermedio e quali siano state le precauzioni usate;

4) se il trasporto di rifiuti ospedalieri, residui tossici di laborato~
rio, prodotti farmaceutici, attraverso tutto il territorio nazionale, pur
fornito di altri impianti di termodistruzione, sia stato sollecitato solo da
una sorprendente convenienza economica per le ditte subappaltanti o
sia stato provocato da una pericolosa manifesta carenza di controlli;

5) quali siano i provvedimenti dei Ministri interessati per avere
sicurezza dell'intera scala del processo di allontanamento e distruzione
di tali rifiuti.

(4~04562)

CORTESE. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Pre~

messo:

che la Biblioteca nazionale Marciana di Venezia è un'istituzione
antichissima di prestigio culturale internazionale;

che attualmente versa in grave stato di degrado per l'estrema
carenza di dispositivi di prevenzione degli incendi e per la precaria
staticità dell'edificio in cui è ospitata;

che tale situazione è stata ampiamente segnalata dalla stampa
locale e nazionale,
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l'interrogante chiede di conoscere:
1) quando il Ministro ritenga che possano aver luogo i lavori per

la prevenzione degli incendi nella Biblioteca, che la soprintendenza era
tenuta a compiere entro il 31 dicembre 1989 e la cui urgenza è resa
evidente dalla relazione dei vigili del fuoco di cui è stata data ampia
notizia dalla stampa;

2) quale grado di pericolosità presenti la situazione statica della
Biblioteca, quali piani abbia approntato il Ministro per il consolidamen~
to della struttura degli edifici e con quali fondi intenda farvi fronte;

3) quali spazi il Ministro intenda destinare per la collocazione dei
libri durante i necessari lavori di consolidamento statico e anche dopo
l'ultimazione di detti lavori, dato che il sovraccarico delle strutture
impone uno spostamento definitivo delle raccolte, e se i piani del
Ministro tengano conto della normale espansione delle collezioni, che
una biblioteca moderna deve necessariamente tenere aggiornate.

(4-04563)

ANDREINI. ~ Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.
~

Premesso:
che il provveditore agli studi di Rovigo si è rivolto ai presidi e ai

direttori didattici della provincia per chiedere informazioni riservate
sugli studenti, gli alunni, il personale docente e non per sapere se nel
1989 siano stati «individuati o sospettati di fare uso anche occasional-
mente di droghe»;

che l'iniziativa corrisponde «ad analoga richiesta della pre~
fettura» ;

che i dati dovevano essere forniti entro il 28 febbraio 1990,
l'interrogante chiede di sapere se i Ministri siano stati informati

dell'iniziativa, se abbiano dato il loro assenso, se la schedatura sia stata
concordata nell'ambito governativo; in caso contrario, come valutino
tale discutibile e grave decisione e come intendano intervenire per
ripristinare una corretta gestione della scuola polesana.

(4-04564)

IMBRÌACO, MERIGGI, RANALLI, VISCONTI. ~ Al Ministro della
sanità. ~ Per sapere se sia vero:

che i servizi sanitari della USL n. 61 della regione Campania
versano in uno stato di grave disordine e confusione;

che tale situazione è il risultato, oltre che di una inadeguata
direzione e gestione, di una gravissima carenza di personale;

che in questa USL, pur in presenza di dette carenze, sono stati
concessi a numerosi dipendenti sanitari ed amministrativi trasferimenti
presso altre USL, falcidiando in tal modo l'organico ed aggravando
ulteriormente lo stato generale dei servizi;

che, per far fronte ai problemi derivanti dalle carenze denunciate,
la suddetta USL ricorre a convenzioni con dipendenti di altre USL della
regione, spesso con procedure di dubbia legittimità e con notevoli
aggravi di spese per i costi derivanti dalle varie indennità di trasfe~
rimento;
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che le funzioni di coordinatore sanitario, di presidente della
commissione invalidi civili, di tre dirigenze di altrettanti servizi sono
affidate irritualmente da oltre due anni sempre allo stesso sanitario.

Gli interroganti chiedono infine di sapere cosa il Ministro intenda
fare, nel caso le notizie rispondano al vero, per riportare la suddetta
USL nell'alveo di una regolare amministrazione rimuovendo, se
necessario, le cause di eventuali illegittimità o degenerazioni.

(4~04565)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del

ritardo del decreto relativo agli anni da ricongiungere per la pensionata
del comune di Milano, signora Lanterna Rachele, posizione n. 7121368,
domanda dell' Il febbraio 1988 alla direzione generale degli istituti di
previdenza.

(4~04566)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del

ritardo del decreto di pensionamento per la dipendente del comune di
Milano, signora Sartori Mafalda, nata a Eraclea (Venezia) il 9 maggio
1944 e residente a Milano in via Policarpo Petrocchi, 44.

(4~04567)

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

che il decreto~legge n. 551 del 30 dicembre 1988, recante misure
urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa,
ha aggravato la già precaria situazione degli alloggi in Campania;

che nella situazione attuale, caratterizzata da sfratti esecutivi e da
sfratti da eseguire, occupazioni di interi stabili della ricostruzione da
parte dei senza~tetto dimostrano il malessere di tutta una regione che
esprime in tutta la sua drammaticità il bisogno di casa;

che il fitto di una casa in città, in particolare per le giovani
coppie, è diventato arduo a causa di un mercato immobiliare senza
controllo ed in fase espansiva, di un mercato immobiliare che è gestito
da holding finanziarie che stanno procedendo anche illegalmente
all'acquisto di abitazioni, fabbricati, eccetera;

che lo stesso comune di Napoli è incapace di spendere le
centinaia di miliardi erogati dallo Stato per fare fronte all'emergenza~
casa;

che molti proprietari, avvalendosi dell'articolo 3 della legge n. 61
del 21 febbraio 1989, gettano sul lastrico centinaia di famiglie,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro non intenda inviare nella regione Campania ed in

particolare a Napoli uno staff di tecnici del suo Ministero per accertare
e rimuovere gli ostacoli che si frappongono ai progetti comunali sulla
casa non ancora realizzati;

se non ritenga di emanare disposizioni alle autorità prefettizie per
accertamenti oculati ed attenti del bisogno non fittizio della casa da
parte dei proprietari che si avvalgono dell'articolo 3 della legge n. 61 del
21 febbraio 1989;
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quali provvedimenti infine intenda adottare per consentire agli
inquilini sfrattati il passaggio da casa a casa senza far loro subire il
dramma dello sgombero.

(4~04568)

SANESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che tra l'ente
Ferrovie dello Stato, la regione Toscana ed il comune di Firenze esiste
una convenzione per la quale vi sono impegni assunti dalle parti;

rilevato che l'inadempienza dell'ente Ferrovie dello Stato si
ripercuote su tutto il nuovo piano regolatore generale della città,
impedendone la realizzazione;

constatato che tali inosservanze possono essere imputate anche
alla regione ed all'ente locale,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia opportuno, tra le
parti, addivenire ad un definitivo incontro al fine di trovare una
soluzione del problema, alternativa alla quale si ritiene non possa che
essere la denuncia degli impegni assunti con la convenzione stessa, in
atto dal 1987 e disattesa.

(4~04569)

BOSSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ~ A seguito della proclamazione dell'indipendenza da parte
del Parlamento lituano eletto democraticamente con libere elezioni,
l'interrogante chiede di sapere se non ritengano opportuno l'immediato
riconoscimento da parte del Governo italiano della Repubblica
lituana.

(4~04570)

POLLICE. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che il signor Matteo Minnelli, residente negli USA, ha presentato,

al Ministero del tesoro, domanda di aggravamento per la pensione di
ottava categoria dal 12 novembre 1983;

che i prescritti accertamenti sanitari sono stati fatti nel luglio
1988 presso il vice consolato d'Italia di Hartford;

che a tutt' oggi il verbale relativo a questi accertamenti non è stato
ancora fatto pervenire dall'ufficio consolare al Ministero del tesoro,

l'interrogante chiede di sapere la ragione del ritardo nella
comunicazione dell'ufficio consolare, senza la quale la pratica del
signor Minnelli, che ha posizione istruttoria n. 21755/NG, non si può
concludere.

(4~04571)

MONTINARO, IANNONE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che l'ente Ferrovie dello Stato ha formulato qualche mese fa una
proposta di riorganizzazione dei magazzini di approvvigionamento e
scorte nazionali;

che in detto piano è inserita la struttura di Cervaro, collegata con
la stazione ferroviaria di Foggia (distante solo 8 chilometri), con linea a
doppio binario con blocco automatico, situato sulla linea trasversale
Foggia~Caserta e sulla diramazione per Rocchetta~Potenza;



Senato della Repubblica ~ 82 ~ X Legislatura

357a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990

che per il magazzino di Cervaro sono stati investiti e realizzate
sinora opere per circa 150 miliardi con immissioni di altissima
tecnologia nel campo dello stoccaggio e della gestione dei materiali;

che da circa un anno i lavori di completamento sono stati
interrotti con gravi preoccupazioni per l'eventuale degrado delle
strutture esistenti,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda
adottare nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato affinchè riprendano
e si concludano nel più breve tempo possibile i lavori e si avvii
l'esercizio dell'impianto in questione.

(4~04572)

POZZO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Si chiede di conoscere:
quali dettagliate informazioni il Ministro dell'interno intenda

fornire al Senato della Repubblica circa l'episodio denunciato dal
direttore del giornale «Il Nord» di Novara, Gianni Cerutti, relativo alla
serie di attentati a danno del figlio Gian Massimo e rivendicati da una
«Colonna Piemonte» di una organizzazione terrorista di «comunisti
combattenti»;

in particolare, se il Ministro dell'interno intenda fornire elementi
circa lo svolgimento dell'ultimo degli attentati al signor Gian Massimo
Cerutti, verificatosi alle ore 2,30 del 2 marzo 1990, ancora una volta con
rivendicazione scritta della predetta organizzazione terroristica.

(4~04573)

CARLOTTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che in buona parte del territorio montano e collinare della

regione Piemonte e specificamente nella provincia di Cuneo e Torino
sono insorti da settimane numerosissimi focolai di incendi di non facile
estinzione, che vanno distruggendo migliaia di ettari di bosco
prezioso;

che tali incendi sono favoriti dalla stagione altamente siccitosa e
da persistenti venti che propagano le fiamme;

che si deve doverosamente dare atto del grande impegno profuso
da vigili del fuoco, guardie forestali, carabinieri, Guardia di finanza,
militari e dai numerosissimi volontari nell'opera di spegnimento e,
nonostante ciò, delle spesso insormontabili difficoltà per domare i
focolai d'incendio;

che nelle opere di spegnimento non sono mancate le vittime
umane e i danni a fabbricati;

che i danni fino ad ora accertati nella regione Piemonte
assommano a numerosi miliardi e comporteranno interventi massicci
per il ripristino del patrimonio danneggiato;

che in analoga situazione nelle regioni Liguria, Sicilia e Sardegna
è stata riconosciuta ad ogni effetto di legge la situazione di calamità
naturale;

che appare opportuno estendere tale riconoscimento anche alla
regione Piemonte, quanto meno per la parte interessata dall'infausto
evento tuttora in corso,
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l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
adottare in ordine a quanto succintamente sopra ricordato.

(4~04574)

NERI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se la notizia apparsa
sulla stampa locale, riguardante la decisione degli «organi competen~
tÌ»(?) in base alla quale la prevista costruzione della caserma dei vigili
del fuoco verrebbe spostata da Cortina d'Ampezzo a SanVito di Cadore,
corrisponda a verità. Ai fini di un giusto inquadramento del problema
l'interrogante fa presente che il Parlamento italiano in data 16 febbraio
1987 ha approvato la legge n. 83, che autorizza la cessione al comune di
Cortina di alcuni immobili patrimoniali disponibili dello Stato, in
permuta di terreni di proprietà comunale, siti nella stessa città,
necessari alla costruzione di nuove caserme, ivi compresa quella dei
vigili del fuoco; l'interrogante fa presente inoltre che il comune di
Cortina da anni si è adoperato per la realizzazione di detta struttura,
affrontando tutte le spese progettuali, e per gli atti della permuta sopra
richiamata, oggi del tutto perfezionata, e che ha inserito nel bilancio
comunale 1989 la previsione della assunzione di un mutuo di lire 1.500
milioni per il realizzo dell' opera; fa presente ancora che il comune di
Cortina ha pagato fino ad oggi il fitto dei locali occupati dai vigili del
fuoco ed ha sopportato tutti i costi per gli interventi di manutenzione
straordinaria richiesti per l'alloggio dei mezzi.

L'interrogante sottolinea inoltre che la ventilata ubicazione della
caserma in comune di San Vito non solo vanificherebbe gli sforzi e le
spese sostenuti dal comune di Cortina, ma obbligherebbe l'amministra~
zione subentrante a modificare il piano regolato re e a provvedere
addirittura alla costruzione delle infrastrutture stradali di accesso alla
caserma, di contro al fatto che il sedime prescelto in Cortina d'Ampezzo
è ubicato in una parte logisticamente ideale, nel cuore della città e di
tutta la zona da coprire con l'intervento, all'incrocio della statale di
Alemagna con la statale delle Dolomiti, ed è dotato dello spazio
occorrente per il piazzale di atterraggio degli elicotteri.

Rilevando infine come in Cortina d'Ampezzo, la cui importanza
turistica e la rilevante dotazione alberghiera è del tutto ozioso
sottolineare, vive più della metà degli abitanti della VaI del Boite,
l'interrogante sollecita il Ministro ad intervenire, ove la prospettata
modifica della ubicazione della caserma corrispondesse al vero, in
modo da riconfermare le primitive deliberazioni, onde evitare assurdi
sperperi di denaro pubblico, per dare attuazione a un progetto meditato
e razionale e per soddisfare nel tempo più breve e nel modo migliore le
attese dei cittadini e dello stimato e benemerito Corpo dei vigili del
fuoco della vallata.

(4~04575)

SALVATO. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e o

tecnologica. ~ Premesso:

che migliaia di studenti universitari di Napoli hanno ricevuto nei
giorni scorsi a casa una lettera inviata dal segretario del Partito
socialista italiano;
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che evidentemente indirizzi e nominativi, in violazione delle
vigenti leggi, sono usciti dalle segreterie delle università,

l'interrogante chiede di sapere:
1) chi abbia autorizzato o consentito che il diritto alla riservatezza

venisse così violato;
2) se si intenda aprire un'indagine tesa a colpire eventuali respon~

sabilità.
(4~04576)

IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI, BO~
CHICCHI O SCHELOTTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che fin dal 4 aprile 1989 veniva proposta un'interrogazione
parlamentare (4~03145) per l'illegittimo funzionamento di una discarica
priva delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che l'interrogazione affermava: «che sulla strada provinciale per
Roccamonfina in località "Selva", a circa tre chilometri dal comune di
Sessa, opera dal 1981 una discarica in violazione della legge, essendo
priva delle caratteristiche tecniche prescritte dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»;

che tale discarica raccoglie non solo liquami e rifiuti industriali,
ma rifiuti di qualunque tipo e perfino i fanghi attivi del depurato re di
Cuma;

che, inoltre, il consiglio comunale di Sessa Aurunca ha accertato,
nella seduta del 21 aprile del 1986, che il gestore della discarica ha
versato nella stessa rifiuti dell'industria «Morteo Soprefin» nonostante il
divieto posto dal permesso provvisorio della regione Campania;

che da diversi punti d'Italia, e segnatamente dal Basso Lazio,
continuano ad arrivare rifiuti che vengono versati nella discarica
«Selva» di Sessa Aurunca, e ciò nonostante l'espresso divieto della
provincia di Caserta manifestato con nota del 18 agosto 1988 e della
regione Campania con note nn. 7004 e 7010 del 29 aprile del 1988;

che l'attività illecita del titolare della discarica Antonio Buonama~
no è proseguita e prosegue con gran pericolo per la salute della
collettività, per la tutela dell'ambiente e per la eliminazione delle
situazioni di illegittimìtà;

che nella specie non si configura solo un'omissione di atti
d'ufficio da parte di chi ha l'obbligo di intervenire ma anche una grave
responsabilità per l'avvelenamento delle acque pubbliche e per
l'inquinamento dell'ambiente;

che non risulta che la provincia di Caserta, preposta al controllo
dello smaltimento dei rifiuti ~ non esistendo servizi di igiene ambientaI e
presso la USL locale ~ abbia eseguito il sistematico controllo dello
smaltimento dei rifiuti della discarica di Sessa, attraverso analisi
microbiologiche e chimiche;

che uguale comportamento omissivo è da addebitare all'ammini~
strazione comunale di Sessa, in violazione di precisi doveri imposti dalla
legge sul controllo del quantitativo, della natura e delle tecniche di
smaltimento relativi all'anno precedente;
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che ben 3500 cittadini della zona hanno sottoscritto una petizione
popolare diretta al Ministro dell'ambiente e all'assessorato alla sanità
della regione Campania per ottenere la chiusura della discarica, che ha
seriamente deturpato sia l'ambiente che il paesaggio della zona ove
sono i resti di un'antica strada romana;

che, in ogni caso, la scelta dell'area per la realizzazione di
impianti per lo smaltimento dei rifiuti è avvenuta in violazione
dell'articolo 3 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27
luglio 1984, che prescrive la istituzione di appositi comitati di esperti;

che infatti le indagini geologiche furono eseguite, per la
creazione della discarica «Selva», a cura della parte interessata, mentre
in seguito si stabilì che l'area occupata dalla discarica era attraversata
da una condotta di acqua potabile;

che l'impianto in questione funziona a pochi metri dal ruscello
Selva e quindi non a distanza di sicurezza dai punti di approvvigiona~
mento di acque destinate ad uso potabile;

che l'assessore alla regione Campania, anzichè interrompere la
concessione di autorizzazioni provvisorie, è riuscito ad emanare un atto
assolutamente inopportuno;

che in data 31 marzo 1989 il nucleo operativo ecologico dei
carabinieri di Roma avrebbe denunciato alla procura della Repubblica
di Santa Maria Capua Vetere e alla pretura di Sessa:

1) Antonio Buonamano, responsabile legale e titolare della
discarica di rifiuti solidi urbani, per il reato di cui all'articolo 25, commi
3,31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in
relazione alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in materia di disposizioni
urgenti per lo smaltimento dei rifiuti, e per il reato di cui all'articolo 674
del codice penale relativo al danneggiamento ambientale;

2) Fernando Tommasino, ex sindaco di Sessa Aurunca, per
falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e
interesse privato in atti di ufficio relativamente alle delibere di giunta
municipale nn. 1315 e 4400 in data rispettivamente 10 luglio 1981 e 15
settembre 1982;

3) Michele Patrone e Antonio Gonzales per danneggiamento
ambientale;

che l'impianto in questione non risulta autorizzato;
che dalle indagini dei carabinieri risulta che parte della collina a

monte è sagomata a gradoni e dal 1981 tonnellate di rifiuti di natura
imprecisata sono state ammassate ininterrottamente senza che fossero
predisposti accorgimenti geotecnici di impermeabilizzazione del fondo
e delle pareti, sicchè non era possibile evitare infiltrazioni di sostanze
tossiche;

che numerose denunce dei cittadini riguardavano l'inquinamento
delle acque per uso di irrigazione nonchè il rinvenimento di fanghi di
natura imprecisata in terreni limitrofi alla discarica;

che da indagini compiute presso la regione Campania era emerso
che il progetto di adeguamento presentato dalla ditta Buonamano in
aderenza alla legge n.441 del 1987 non era stato approvato, per cui
l'impianto di smaltimento non poteva operare;
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che tale stato di cose comporta un pericolo permanente sotto il
profilo ambientale e igienico~sanitario per lo scarico di sostanze di
probabile natura tossica;

che è stato chiaramente provato che l'impianto di discarica della
ditta Antonio Buonamano è nato fin dall'inizio con l'intento di porre in
essere attività abusiva, che si è rivelata gravemente nociva per la salute
pubblica;

che nè gli organi competenti della regione Campania nè quelli
della provincia di Caserta nè quelli del comune di Caserta hanno
eseguito i doverosi controlli per precludere la continuazione illegittima
dell'attività abusiva della discarica del Buonamano;

che indipendentemente dall'esito del procedimento amministrati~
vo, nel quale si rileva una preoccupante assenza degli enti locali che
hanno il dovere di assicurare il rispetto della legge, occorre conoscere
l'esito dei procedimenti penali in corso,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se risulti che siano stati promossi procedimenti penali da parte

dell'autorità giudiziaria di Sessa Aurunca e della procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per i reati denunciati dai
carabinieri del nucleo operativo ecologico;

b) se risulti che sono stati adottati provvedimenti urgenti da parte
dell'autorità giudiziaria competente per il sequestro della discarica di
Antonio Buonamano al fine di impedire che i reati denunciati vengano
portati ad ulteriori conseguenze, tenuto conto che l'interramento di
rifiuti solidi urbani, di liquami e rifiuti industriali provenienti da ogni
parte d'Italia arreca danni gravissimi alla popolazione locale;

c) quali siano stati i criteri che hanno indotto la regione
Campania a concedere le autorizzazioni provvisorie nonostante la
mancanza dei requisiti prescritti dalla legge.

(4~04577)

IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI, GAMBI~
NO. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:

che fin dal 4 aprile 1989 veniva proposta un'interrogazione
parlamentare (4~03145) per l'illegittimo funzionamento di una discarica
priva delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che l'interrogazione affermava: «che sulla strada provinciale per
Roccamonfina in località "Selva", a circa tre chilometri dal comune di
Sessa, opera dal 1981 una discarica in violazione della legge, essendo
priva delle caratteristiche tecniche prescritte dall'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982»;

che tale discarica raccoglie non solo liquami e rifiuti industriali,
ma rifiuti di qualunque tipo e perfino i fanghi attivi del depuratore di
Cuma;

che, inoltre, il consiglio comunale di Sessa Aurunca ha accertato,
nella seduta del 21 aprile del 1986, che il gestore della discarica ha
versato nella stessa rifiuti dell'industria «Morteo Soprefin» nonostante il
divieto posto dal permesso provvisorio della regione Campania;
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che da diversi punti d'Italia, e segnatamente dal Basso Lazio,
continuano ad arrivare rifiuti che vengono versati nella discarica
«Selva» di Sessa Aurunca, e ciò nonostante l'espresso divieto della
provincia di Caserta manifestato con nota del 18 agosto 1988 e della
regione Campania con note nn. 7004 e 7010 del 29 aprile del 1988;

che l'attività illecita del titolare della discarica Antonio Buonama~
no è proseguita e prosegue con gran pericolo per la salute della
collettività, per la tutela dell'ambiente e per la eliminazione delle
situazioni di illegittimità;

che nella specie non si configura solo un'omissione di atti
d'ufficio da parte di chi ha l'obbligo di intervenire ma anche una grave
responsabilità per l'avvelenamento delle acque pubbliche e per
l'inquinamento dell'ambiente;

che non risulta che la provincia di Caserta, preposta al controllo
dello smaltimento dei rifiuti ~ non esistendo servizi di igiene ambientale
presso la USL locale ~ abbia eseguito il sistematico controllo dello
smaltimento dei rifiuti della discarica di Sessa, attraverso analisi
microbiologiche e chimiche;

che uguale comportamento omissivo è da addebitare all'ammini~
.strazione comunale di Sessa, in violazione di precisi doveri imposti dalla
legge sul controllo del quantitativo, della natura e delle tecniche di
smaltimento relativi all'anno precedente;

che ben 3500 cittadini della zona hanno sottoscritto una petizione
popolare diretta al Ministro dell'ambiente e all'assessorato alla sanità
della regione Campania per ottenere la chiusura della discarica, che ha
seriamente deturpato sia l'ambiente che il paesaggio della zona ove
sono i resti di un'antica strada romana;

che, in ogni caso, la scelta dell'area per la realizzazione di
impianti per lo smaltimento dei rifiuti è avvenuta in violazione
dell'articolo 3 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27
luglio 1984, che prescrive la istituzione di appositi comitati di esperti;

che infatti le indagini geologiche furono eseguite, per la
creazione della discarica «Selva», a cura della parte interessata, mentre
in seguito si stabilì che l'area occupata dalla discarica era attraversata
da una condotta di acqua potabile;

che l'impianto in questione funziona a pochi metri dal ruscello
Selva e quindi non a distanza di sicurezza dai punti di approvvigiona~
mento di acque destinate ad uso potabile;

che l'assessore alla regione Campania, anzichè interrompere la
concessione di autorizzazioni provvisorie, è riuscito ad emanare un atto
assolutamente inopportuno;

che in data 31 marzo 1989 il nucleo operativo ecologico dei
carabinieri di Roma avrebbe denunciato alla procura della Repubblica
di Santa Maria Capua Vetere e alla pretura di Sessa:

1) Antonio Buonamano, responsabile legale e titolare della
discarica di rifiuti solidi urbani, per il reato di cui all'articolo 25, commi
3, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 in
relazione alla legge 29 ottobre 1987, n. 441, in materia di disposizioni
urgenti per lo smaltimento dei rifiuti, e per il reato di cui all'articolo 674
del codice penale relativo al danneggiamento ambientale;
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2) Fernando Tommasino, ex sindaco di Sessa Aurunca, per
falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e
interesse privato in atti di ufficio relativamente alle delibere di giunta
municipale nn. 1315 e 4400 in data rispettivamente 10 luglio 1981 e 15
settembre 1982;

3) Michele Patrone e Antonio Gonzales per danneggiamento
ambientale;

che l'impianto in questione non risulta autorizzato;
che dalle indagini dei carabinieri risulta che parte della collina a

monte è sagomata a gradoni e dal 1981 tonnellate di rifiuti di natura
imprecisata sono state ammassate ininterrottamente senza che fossero
predisposti accorgimenti geotecnici di impermeabilizzazione del fondo
e delle pareti, sicchè non era possibile evitare infiltrazioni di sostanze
tossiche;

che numerose denunce dei cittadini riguardavano l'inquinamento
delle acque per uso di irrigazione nonchè il rinvenimento di fanghi di
natura imprecisata in terreni limitrofi alla discarica;

che da indagini compiute presso la regione Campania era emerso
che il progetto di adeguamento presentato dalla ditta Buonamano in
aderenza alla legge n.441 del 1987 non era stato approvato, per cui
l'impianto di smaltimento non poteva operare;

che tale stato di cose comporta un pericolo permanente sotto il
profilo ambientale e igienico~sanitario per lo scarico di sostanze di
probabile natura tossica;

che è stato chiaramente provato che l'impianto di discarica della
ditta Antonio Buonamano è nato fin dall'inizio con l'intento di porre in
essere attività abusiva, che si è rivelata gravemente nociva per la salute
pubblica;

che nè gli organi competenti della regione Campania nè quelli
della provincia di Caserta nè quelli del comune di Caserta hanno
eseguito i doverosi controlli per precludere la continuazione illegittima
dell'attività abusiva della discarica del Buonamano;

che indipendentemente dall'esito del procedimento amministrati~
vo, nel quale si rileva una preoccupante assenza degli enti locali che
hanno il dovere di assicurare il rispetto della legge, occorre conoscere
l'esito dei procedimenti penali in corso,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intenda intervenire
per adottare provvedimenti urgenti a seguito del rapporto dei
carabinieri del nucleo operativo ecologico, trattandosi di un danno
ecologico irreversibile.

(4~04578)

MONTINARO, MACALUSO, IANNONE, CANNATA, PETRARA,
LOPS, IMPOSIMATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che la Commissione parlamentare antimafia è intervenuta in
Capitanata per due volte e, in un suo documento, votato unitariamente,
ha dichiarato l'assoluta pericolosità della situazione, evidenziando la
sottovalutazione del fenomeno da parte di alcuni settori della magistra~
tura, di alcune autorità locali e la mancanza di coordinamento tra i
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mezzi di intelligenza e quelli di repressione; individuando nella mancata
approvazione del piano regolato re generale di Foggia, in alcune attività
agricole e in determinate «forze finanziarie» dedite all'usura, i nodi
cruciali del complesso fenomeno clientelare~economico~malavitoso che
incombe sulla Capitanata;

che la situazione in questi ultimi mesi si è ancora più aggravata,
con numerosi tentativi di omicidio a danni di costruttori e di
imprenditori (è recente notizia di cronaca la morte, a seguito di
ferimento, del commerciante di Pergola);

constatato il continuo allarme espresso da forze sociali, culturali
e politiche, tra cui spicca per incisività quella dell' Arcivescovo
metropolita di Foggia e per delicatezza (inerente alla funzione) quella
espressa nel consiglio comunale di Foggia dall'assessore ai lavori
pubblici geometra Chirolli, che ha denunziato interessi interni ed
es~erni al consiglio comunale che hanno determinato il mancato varo
del piano regolatore generale ed ha richiesto la massima attenzione per
i problemi urbanistici, che hanno causato la nomina del commissario ad
acta da parte della giunta regionale per il piano regolato re generale di
Foggia; tale nomina, a giudizio dello stesso assessore, presumibilmente
è stata fatta dalla giunta perchè preoccupata dai fenomeni messi in
evidenza dalla Commissione antimafia,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo
intenda assumere per indagare su ogni possibile o ipotizzabile rapporto
tra ambienti politici, settori economici e ambienti malavitosi e
comunque su ogni possibile interferenza di interessi i1legittimi nei vari
settori e in particolare in quello urbanistico.

(4~04579)

POLLICE. ~ Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambien~
te, dei lavori pubblici e della difesa. ~ Premesso:

che lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare il
4 ottobre 1989 (4~03890) in ordine all'illegittimo progetto per la
costruzione di una nuova caserma dei carabinieri nel comune di
Sorrento, dove si prevede la distruzione di 10.000 metri quadrati di
agrumeto nel pieno centro di Sorrento;

che il consiglio comunale di Sorrento adottò con atto n. 67 del29
settembre 1989 la costruzione della nuova caserma, ma il Comitato di
controllo chiese chiarimenti con verbale n. 174 dell' Il ottobre 1989;

che il consiglio comunale di Sorrento, con atto n. 138 del 4
dicembre 1989, deliberò in ordine ai chiarimenti richiesti dall'organo di
controllo;

che il CORECO ha annullato la delibera, con verbale n. 219 del27
dicembre 1989;

che in entrambi i provvedimenti del CORECO viene esplicitamen~
te detto che si tratta di una speculazione privata ed in pieno contrasto
con la legge;

che il consiglio comunale di Sorrento, su esplicita richiesta del
capitano dei carabinieri Pischedda del 19 luglio 1989, riproponeva il
progetto illegittimo, adottandolo con atto n. 8 del 19 febbraio 1990;

che intanto è stata raccolta e depositata alle varie autorità una
petizione popolare di oltre 2.000 firme;



Senato della Repubblica ~ 90 ~ X Legislatura

357a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 14 MARZO 1990

che il 22 novembre 1989 si è svolta una manifestazione pubblica a
Sorrento con la partecipazione di migliaia di studenti per dire no alla
distruzione di 10.000 metri quadrati di agrumeto e per salvaguardare il
verde e l'ambiente a Sorrento;

che diversi sono gli articoli di stampa pubblicati da «Il Mattino»,
«Il Giornale di Napoli», «Paese Sera» e da mensili come «Spazi Nuovi» e
«Voce della Campania», dove sono state illustrate l'illegittimità e la
prepotenza con cui si procedeva e si procede per dare via libera ai lavo~
ri;

che la Lega per l'ambiente ha presentato ben 3 esposti
rispettivamente in data:

7 ottobre 1989, inviato al CORECO, soprintendente, regione
Campania, commissario piano regolatore;

Il dicembre 1989, inviato al CORECO, procura della Repubblica,
pretore, prefetto, regione Campania;

5 marzo 1990, quest'ultimo indirizzato anche al comando
superiore dei carabinieri di Roma, con raccomandata n.7550 del 6
marzo 1990, ed alla procura della Repubblica di Napoli con raccoman~
data n. 7549 del 6 marzo 1990 e raccomandata n. 3879 del 13 dicembre
1989;

che dall'esame dei ricorsi ed esposti presentati dalle associazioni
ecologiche della penisola sorrentina si evincono chiaramente gli abusi,
le stranezze e le ripetute violazioni di legge commessi, così come dalla
lettura del resoconto integrale del consiglio comunale di Sorrento balza
agli occhi che tale mastodontico progetto tutto è tranne che una
caserma per carabinieri, ma assomiglia sempre più ad un residence
alberghiero con i contort: appartamenti di 150 metri quadrati, piscina,
campo da tennis, palestra, sale per congresso, parcheggio, eccetera;

che il sindaco di Sorrento, al fine di «tener buono» il capitano dei
carabinieri di Sorrento e la sua stazione avrebbe dovuto dichiarare
alcuni falsi. Vero è:

1) che l'UTC di Sorrento non ha mai espresso parere;
2) che l'articolo 3 della legge n. 13 del 1985 equipara la

costruzione di caserme per i carabinieri ad opera di difesa militare;
3) che la proposta di costruzione di una caserma in un piano

regolatore in fase di adeguamento e con una legge regionale n. 35 del
1987 (da rispettare) è una variante a tutti gli effetti;

4) che l'Arma generale dei carabinieri aveva riconosciuta idonea
un'area di 3.000 metri quadrati a monte della località di San Renato in
Sorrento, senza le opere annesse (piscina, eccetera);

che in ordine a tale progetto non si sa se è stato interpellato il
comando superiore dell' Arma dei carabinieri e cosa abbia detto sul
progetto che deturpa e distrugge un'ampia zona agricola, ultimo
polmone di verde nel centro di Sorrento;

che stranamente un privato dovrebbe comprare il terreno,
costruire la caserma, per poi cederla per circa 300 milioni annui
all'Arma dei carabinieri (Per quale ragione? Per quali fini? Per trame
quali guadagni?),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intraprendere le
iniziative di competenza al fine di tutelare l'agrumeto e salvaguardare
l'ambiente di Sorrento.

(4~04580)
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IMPOSIMATO, VITALE, SALVATO, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
TRIPODI, CROCETTA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che il 16 maggio 1989, con l'interrogazione 4~03385, si chiedeva
ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa di conoscere
quale fosse «lo stato delle indagini svolte da polizia e carabinieri in
ordine al gravissimo caso dei circa 1500 nuovi residenti iscritti nelle
liste elettorali di Castel Volturno (Caserta) in soli 9 mesi, di cui solo 541
sono concentrati nel primo trimestre del 1989, e se la procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere abbia promosso procedimento
penale nei confronti di coloro che nell'ambito della pubblica ammini~
strazio ne hanno accolto le nuove richieste di residenza in Castel
Volturno, nonostante queste appaiano strumentalmente volte a condi~
zionare le prossime elezioni amministrative che si terranno in quella
località il 28 maggio 1989;

se non ritenga di voler disporre l'immediata cancellazione dei
nuovi residenti illegittimamente registrati dall'elenco della popolazione
anagrafica residente a Castel Volturno»;

che analoghe interrogazioni per gli stessi fatti venivano presenta~
te il 18 aprile 1989 da membri dell'altro ramo del Parlamento;

che, tra l'altro, alcuni cittadini come il signor Menotti Pignata,
ufficiale dello Stato civile di Casal di Principe, nonchè alcuni suoi
familiari, risultavano essere trasferiti abituali alla vigilia di competizioni
elettorali e aver votato sistematicamente sia nel comune di abituale
residenza che a Castel Volturno;

che un'indagine ispettiva a campione, provocata dalle denunzie
del consigliere comunale Mario Luise e dal membro della commissione
elettorale di Castel Volturno Vincenzo Buffardi, attestava che 22
persone, per le quali il sindaco aveva garantito di essere a «diretta
conoscenza» dell'avvenuto trasferimento, in realtà non erano mai
andate ad abitare nel comune di Castel Volturno;

che mentre questo fatto non induceva a sospendere le elezioni
per estendere le indagini sugli altri 1500 trasferiti degli ultimi mesi, il
Ministro dell'interno rispondeva all'interrogante in data 18 maggio
1989, affermando, tra l'altro, da una parte che erano in corso indagini
dei carabinieri e dall'altra che alcuni accertamenti erano stati fatti il 27
aprile 1989 da un ispettore del Ministero dell'interno «con l'ausilio di
funzionari della prefettura di Caserta»;

che «le risultanze ispettive hanno potuto accertare che i
trasferimenti della residenza, operati presso il comune di Castel
Volturno, si sono conclusi, nella grande generalità, regolarmente e
ritualmente, mediante controlli della polizia municipale»;

che tale affermazione è nettamente smentita dalla documentazio~
ne agli atti da cui risulta, tra l'altro, che ben 40 famiglie risultano
domiciliate presso il bar Attila e che numerosi nuclei familiari risultano
genericamente domiciliati in via Peschiera, strada nella quale abita il
sindaco;

che la dubbia veridicità delle risultanze dell'ispezione ministeria~
le è confermata dal provvedimento di cancellazione di 16 persone da
parte del sindaco di Castel Volturno il quale, nella motivazione, insiste
nel dire «evidenziato che il sottoscritto ha provveduto a far iscrivere nel
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registro di popolazione del comune di Castel Volturno i seguenti nuclei
familiari in quanto risultanti a conoscenza dello stesso come residenti in
località del tenimento di Castel Volturno», e poi ancora «evidenziato
che, seppure le persone indicate nelle pratiche di immigrazione
suddette risultano essere, per conoscenza diretta del sottoscritto,
dimoranti nel territorio di Castel Volturno» ... «ordina la cancellazione
dal registro»;

che, a parte ciò, una conferma definitiva della dubbia veridicità
dell'operazione di trasferimento si è avuta a posteriori nelle elezioni per
il Parlamento europeo allorchè alla chiusura dei seggi (ore 22 del 18
giugno 1989) risultavano non ritirate in Castel Volturno, comune di
poche migliaia di elettori, ben 1700 schede elettorali, e ciò non per
mero assenteismo dei titolari delle schede ma perchè gli interessati
risultarono «irreperibili» e cioè non residenti nel luogo ove tre mesi
prima erano stati dati dal sindaco per residenti;

che questo fatto è emblematico dello stato di degrado della
democrazia e della violazione delle libertà costituzionali nella zona
dell'agro aversano,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) quale sia l'identità degli ispettori che hanno accertato la

regolarità della maggior parte delle operazioni di trasferimento;
b) se sia stata doverosamente informata la competente autorità

giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere della dubbia veridicità delle
conclusioni dell'ispettore ministeriale;

c) quali provvedimenti, indipendentemente dall'esito delle inda-
gini svolte dall'autorità giudizi aria, si intenda adottare nei confronti dei
funzionari pubblici del Ministero dell'interno per quelle affermazioni
non veritiere che risultano accertate documentalmente in modo asso-
luto;

d) se si intenda agire per scongiurare il perpetuarsi di un
fenomeno che appare uno dei più vergognosi ed umilianti della nostra
democrazia.

(4-04581)

IMPOSIMATO, VITALE, CROCETTA, TRIPODI, GRECO. ~ Al

Ministro della difesa. ~ Per sapere:
quale sia lo stato delle indagini svolte dai carabinieri di Caserta in

ordine ai brogli elettorali del 1988 e gennaio-marzo 1989, denunciati dai
consiglieri comunali Vincenzo Buffardi e Mario Luise, a seguito del
falso trasferimento di 1541 nuovi elettori dall'agro aversano a Castel
Volturno, nell'arco di tempo di poco più di un anno, di cui60 risultano
residenti presso l'abitazione del sindaco, altri presso bar e altri ancora
presso negozi di quella località;

se i carabinieri di Caserta siano a conoscenza del fatto che il 18
giugno 1989, appena un mese dopo le elezioni amministrative del
maggio 1989, ben 1700 delle persone apparentemente residenti nel
comune di Castel Volturno risultavano irreperibili in quella località;

quali iniziative si intenda assumere per accelerare i tempi delle
indagini che attengono a fatti di una gravità inaudita che si sono ripetuti
nel corso degli anni fin dal 1971 senza alcun intervento repressivo da
parte delle autorità competenti.

(4-04582)
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IMPOSIMATO, SALVATO, VITALE, CROCETTA, BATTELLO, TRI~
PODI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GAROFALO. ~ Al Ministro di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che fin dal 15 aprile 1989 il segretario della sezione del Partito
comunista italiano di Castel Volturno denunciò alla procura della
Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e al prefetto di Caserta una
serie di fatti estremamente gravi comprovanti la probabile consumazio~
ne di brogli elettorali a Castel Volturno in occasione delle elezioni
amministrative del 28 e 29 maggio 1989;

che, infatti, presso l'ufficio elettorale di quella città erano state
registrate numerose nuove residenze assolutamente false poichè mai i
nuovi residenti si erano spostati dalle zone d'origine;

che, solo per fare alcuni esempi, molti nuovi elettori risultavano
aver preso alloggio presso un bar della città ~ il bar Attila ~ negli ultimi
giorni utili delle elezioni, e perfino nello stesso giorno 31 marzo, senza
alcun preventivo accertamento da parte dei vigili urbani ma con la
semplice attestazione «per conoscenza personale», relativamente alle
pratiche nn. 360, 362, 364, 365 e 212, da parte del sindaco del comune
di Castel Volturno;

che altri nuovi «residenti» avrebbero preso alloggio presso il
Parco Europa;

che nel solo ultimo semestre 1988 le iscrizioni avevano superato
le 1.000 unità, mentre nei mesi da gennaio a marzo 1989 sarebbero
aumentate di altre 541 unità;

che la prassi delittuosa delle false residenze nella stessa località
per alterare i risultati delle elezioni risale addirittura al 1984 e agli anni
precedenti;

che infatti, con nota 27 agosto 1984, il titolare dell'ufficio
anagrafe di Castel Volturno lamentò che il sindaco di Castel Volturno
aveva omesso di provvedere alla immediata consegna dei modelli AP/4
relativi alle richieste di nuove residenze all'ufficio anagrafe dello stesso
comune, impedendo in tal modo un doveroso accertamento sulla
legittimità e fondatezza delle nuove richieste di residenza nel comune di
Castel Volturno;

che per questi fatti anche il consigliere comunale di Castel
Volturno, signor Mario Luise, ha inoltrato esposto~denunzia alla
procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere fin dall'aprile
1989, confermando alcuni dei numerosi episodi criminali dei falsi
trasferimenti, alla vigilia di importanti elezioni tenutesi fin dal 1971 in
quel comune;

che la perpetuazione negli anni di siffatte azioni delittuose era
favorita dall'inerzia degli organi che avevano il dovere di prevenire e
reprimere tali episodi di manipolazione delle elezioni;

che con ordinanza del 28 aprile 1989 il presidente della
commissione elettorale comunale, riunitasi presso il comune di Castel
Volturno, disponeva la cancellazione dal registro della popolazione
anagrafica delle persone indicate nelle pratiche di emigrazione del 31
marzo 1989 e dell' Il gennaio 1989 e precisamente di Cecere Umberto
Vittorio, Neri Velia Gina, Cecere Carla, Cecere Maddalena, Cecere
Antonio, Pirassi Pietro, R,eccia Emilia, Reccia Nicola, Caterino Gemma,
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Reccia Genoveffa, Petrillo Filomena, Cecere Anna, Zagaria Francesco,
Caterino Paolo, Noviello Roma, Caterino Giacomo;

che la commissione elettorale comunale deliberava in pari data di
proporre alla commissione elettorale mandamentale la cancellazione
dalle liste elettorali del comune di Castel Valturno degli elettori so~
praindicati;

che il sindaco di Castel Volturno Lorenzo Marcello era costretto a
disporre la cancellazione dal registro della popolazione anagrafica del
comune di Castel Volturno di tutte le sopraindicate persone a seguito
dell'esposto del segretario del Partito comunista italiano di Castel
Volturno e della delibera della commissione elettorale comunale,
mancando la prova della loro effettiva residenza, in base agli
accertamenti dei vigili urbani;

che, peraltro, il sindaco ammetteva che la iscrizione nel registro
di popolazione del comune di Castel Volturno delle persone da
cancellare era avvenuta per suo ordine, sulla base di una sua
certificazione ~ di dubbia veridicità ~ del cambiamento di residenza;

che, infatti, il sindaco affermava nella sua ordinanza del 28 aprile
1989: «Evidenziato che il sottoscritto ha provveduto a far iscrivere nel
registro di popolazione del comune di Castel Volturno i seguenti nuclei
familiari in quanto risultanti a conoscenza dello stesso come residenti in
località del tenimento di Castel Volturno»;

che lo stesso sindaco insisteva nell'affermare con dubbia
veridicità «seppure le persone indicate nelle pratiche di immigrazione
suddette risultano essere, per conoscenza diretta del sottoscritto,
dimoranti nel territorio di Castel Volturno e nelle sedi suindicate, si
rende l'opportunità di provvedere a cancellare le persone indicate, in
quanto la mancata cancellazione potrebbe rappresentare una turbativa
per il normale andamento della consultazione elettorale... Ordina la
cancellazione dal registro della popolazione anagrafica del comune di
Castel Volturn o delle persone indicate in premessa relative alle
succitate persone, promuovendo ogni procedura atta alla reiscrizione
delle persone suindicate nei registri della popolazione dei comuni di
provenIenza» ;

che appare evidente che gli accertamenti per i soli nuclei
familiari inquisiti dovevano essere estesi dal comune e dalla prefettura a
tutti gli altri emigrati;

che dalla semplice documentazione degli atti inviati dai denun~
cianti al procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere
emergerebbe documentalmente la consumazione, da parte del sindaco
di Castel Volturno e di altri assessori, del delitto di falso ideologico
continuato in atto pubblico (articolo 480 del codice penale) perchè essi
avrebbero con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso
alla vigilia delle elezioni amministrative del 1989 nel comune di Castel
Volturno, attestato falsamente gli avvenuti cambi di residenza di
moltissimi cittadini dell'agro aversano «per conoscenza diretta» di esso
sindaco, trasferimento smentito invece dagli accertamenti disposti dalla
commissione elettorale comunale;

che per molti dei falsi residenti provenienti da Casal di Principe,
San Cipriano e Villa Literno ~ comuni definiti da un rapporto dei
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carabinieri ad alto rischio mafioso ~ è stata istituita una apposita sezione
elettorale;

che 60 dei falsi trasferiti risultavano residenti a casa del sindaco
di Castel Volturno;

che lo stesso sindaco implicitamente avrebbe riconosciuto la
falsità dei trasferimenti quanto meno delle 16 persone iscritte il 31
marzo (una 1'11 gennaio), tanto che ne ordinava la reiscrizione nei
luoghi di provenienza;

che l'accertata falsità dei trasferimenti di alcuni elettori lasciava
ragionevolmente ritenere la falsità dei circa 1541 trasferimenti avvenuti
tra il 1988 e il marzo 1989;

che il ripetersi di questi gravissimi episodi non solo ha alterato il
responso delle elezioni amministrative del 1989, ma ha provocato un
senso di ulteriore sfiducia nelle istituzioni;

che una conferma della non veridicità dell'operazione trasferi~
menti si è avuta a posteriori, nelle elezioni per il Parlamento europeo
allorchè alla chiusura dei seggi ~ 18 giugno 1989 ~ risultavano non

ritirate in Castel Volturno, ben 1700 schede elettorali per la irreperibili~
tà degli interessati, e ciò ad appena un mese dalla dichiarata presenza di
alcuni di essi;

che nella risposta in data 18 maggio ad una interrogazione sulle
elezioni amministrative a Castel Volturno il Ministro dell'interno ha
fatto esplicito riferimento ad indagini dei carabinieri di cui «occorre
attendere le conclusioni»;

che occorre, pertanto, conoscere l'esito delle indagini relative
alle 1541 persone trasferite a Castel Volturno,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) quale sia lo stato del procedimento penale iniziato presso il

procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere dal marzo
1989 in ordine ai gravissimi delitti denunciati dal signor Antimo
Treattino e da un componente della commissione elettorale comunale
di Castel Volturno e, nella sostanza, confermati dagli altri componenti
della commissione elettorale comunale;

b) se le attestazioni di dubbia veridicità da parte del sindaco in
ordine alle nuove residenze di alcuni elettori abbiano prodotto
l'esercizio doveroso dell'azione penale da parte del pubblico ministero
di Santa Maria Capua Vetere;

c) se il pubblico ministero abbia concluso l'istruttoria per quella
parte di essa che appare completa;

d) quali iniziative si intenda assumere rispetto ad una vicenda tra
le più gravi che ha visto l'assenza di una pronta azione repressiva da
parte del procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

(4~04583)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga~
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:
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7" Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~01133, dei senatori Alberici ed altri, sulle iniziative del Governo in
relazione alle richieste del movimento degli studenti universitari.


