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Presidenza del vice presidente LAMA

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

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

MORO. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. La ringrazio di avermi concesso la parola. VogIio precisare
che nel Resoconto della seduta pomeridiana di ieri manca il mio nome
nella votazione sul provvedimento per la concessione dell'amnistia,
mentre c'è nella votazione subito seguente sulle dimissioni del senatore
Spadaccia. Ero presente, ho votato a favore e desidero che rimanga agli
atti.

PRESIDENTE. Onorevole senatrice, certamente si terrà conto di
questa sua dichiarazione che verrà inserita nel processo verbale della
seduta.

Vorrei cogliere l'occasione per raccomandare a tutti i colleghi di
estrarre la tessera per le votazioni solo dopo che il risultato è stato
proclamato, poichè può accadere che le macchine nel recepire
l'impulso siano meno veloci del gesto della mano che estrae la
tessera.

Poichè nessun altro domanda di parlare sul processo verbale, con
questa dichiarazione il processo verbale stesso si intende approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Boato,
Boggio, Boldrini, Candioto, Casali, Cattanei, Chimenti, Coletta, De Rosa,
Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi, Genovese, Giagu Demartini, Gualtieri,
Imposimato, Leone, Marniga, MeoIi, Natali, Orlando, PizzoI, Pollice,
Pulli, Ranalli, Ricevuto, Riz, ScivoIetto, Sirtori, Taviani, Tripodi,
Vecchietti, Vella, Vercesi, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bozzello
VeroIe, Cappuzzo, Giacchè, Giacometti, Graziani, Mesoraca, Poli,
Spetic, a Vienna, per attività della 4a Commissione permanente.



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

375a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1990

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Ordinamento delle autonomie locali» (2092) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

«Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'ammini-
strazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione
superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e
della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo
del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di ammini-
strazione delle società di capitali, elezione degli organi delle
aree metropolitane» (1307), d'iniziativa del senatore Corleone e
di altri senatori;

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (1557),
d'iniziativa del senatore Bobbio e di altri senatori;

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (2100), d'iniziativa dei
senatori Dujany e Riz

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2092, 1307, 1557 e 2100.

Riprendiamo la discussione generale, aperta nella seduta antime-
ridiana.

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

MEZZAPESA. Signor Presidente, signor rappresentante del Gover-
no, onorevoli colleghi, con l'approvazione del provvedimento di
riforma del sistema delle autonomie locali giunge a maturazione
legislativa un lungo dibattito svoltosi in sede accademica e in sede
politica, stimolato dalle associazioni rappresentative degli enti locali (in
particolare l'ANCI e l'UPI) e soprattutto sollecitato e arricchito dalla
esperienza viva degli amministratori locali, un'esperienza sollecitatrice
del nuovo che ha contribuito a raggiungere acquisizioni giuridiche e
certezze normative che costituiscono oggi l'ossatura della riforma che ci
accingiamo ad approvare. Ed è stata proprio questa esperienza che ha
fatto avvertire l'anacronismo sempre più netto ed emergente fra la
gabbia delle vecchie strutture normative e istituzionali e le moderne
esigenze delle comunità.

Se ne è fatta di strada da quegli accordi programmatici del 1977
(perchè di qui bisogna partire) in cui si sottolinea la necessità di «un
intervento legislativo che definisca e chiuda la conflittualità tra Stato e
regioni» e si ribadisce che «la pienezza dei trasferimenti di funzioni
amministrative regionali deve avvenire nel rispetto rigoroso del
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disegno costituzionale, il quale immagina e definisce una regione che
sia essenzialmente soggetto di legislazione, di programmazione, di
direzione politica e solo eccezionalmente di amministrazione attiva, ed
individua negli enti locali i titolari delle funzioni amministrative che
riguardano le rispettive comunità»; si stigmatizza «il proliferare di
istituzioni locali tra le quali manca ogni raccordo istituzionale» e si
chiarisce una volta per sempre che tra il comune e la regione deve
essere prevista una sola struttura intermedia. Quanta strada da quel
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che segnò davvero un
«passaggio fondamentale» nel processo di edificazione dello Stato
delle autonomie, che si spoglia del suo abito napoleonico e
veteroliberale o fascista per indossare l'abito di uno Stato decentrato e
pluralista!

Sarebbe facile oggi dire ~ e qualcuno lo dice ~ che si è perso del
tempo. Facile, ma anche un tantino ingeneroso. Infatti, se è vero che
qualche motivo di rallentamento c'è stato (la fine anticipata delle
legislature, l'urgenza di altri provvedimenti contingenti ma inderogabili
che hanno monopolizzato l'attenzione del Parlamento), è pur vero che
in questi anni si sono approfondite varie questioni e si sono consolidati
molti punti di convergenza tra le forze politiche. E il Senato ~ lo
dobbiamo ricordare ~ è stato in prima linea in questa opera di
chiarificazione e di approfondimento. Al Senato furono presentati i
primi disegni di legge rifonnistici nel 1978, al Senato la Commissione
affari costituzionali si è impegnata nel corso della VII, VIII e IX
legislatura (e a questo proposito mi sia consentito di rivolgere un grato
pensiero a tutti i senatori della Commissione affari costituzionali, ma in
particolare a due colleghi: a Nicola Mancino, relatore della riforma in
quelle legislature, e al compianto Enzo Modica; il loro impegno è stato
ereditato e portato a compimento egregiamente dal collega Guzzetti)
sino ad approvare e trasmettere all' Aula un primo articolato ~ ricordo ~

nel 1985. Voglio citare la interessante affermazione di principio
contenuta nell'articolo 2 di quel testo: «I comuni e le province, quali
enti di governo, promuovono lo sviluppo civile, sociale ed economico
delle rispettive comunità, favoriscono la libertà e l'uguaglianza dei
cittadini, nonchè le formazioni sociali nelle quali si realizza la persona
umana» .

E ancora al Senato nel luglio del 1980, nel documento conclusivo
del dibattito sul rapporto Giannini sullo stato della pubblica amministra~
zione si ribadì che «la provincia, oggi titolare di competenze settoriali e
frammentarie, va trasformata in ente intermedio di programmazione», e
fu questa la prima presa di posizione ufficiale del Parlamento in ma~
teria.

Al Senato il 9 maggio 1984 fu respinta la proposta soppressiva
dell'ente provincia presentata dal Partito repubblicano italiano, sgom~
brando così il terreno del dibattito riformistico dal masso erratico di
una pregiudiziale fastidiosa ed enucleando nell'ordine del giorno
conclusivo alcuni punti fermi ~ vedi la natura e le funzioni dei comuni,
le associazioni intercomunali e le aree metropolitane ~, su cui è stato
più agevole in seguito ritessere il discorso.

Nel provvedimento al nostro esame prendono per la prima volta
forma di disposizioni normative certe intuizioni ed esigenze che sono



Senato della Repubblica

375a SEDUTA(pomerid.)

~ 6 ~ X Legislatura

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1990

andate emergendo nel dibattito sui temi riformistici, come ad esempio
la programmazione.

Al XIV convegno dell' ANCI di Viareggio del 1979, il documento
finale auspicava una riforma istituzionale~finanziaria che fornisse agli
enti locali un quadro certo di riferimento che consentisse di privilegiare
il metodo della programmazione anche nell'azione di govern.o. Del
resto, l'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica n. 616,
dettando norme in materia di programmazione, affrontava un nodo
delicato: i rapporti tra regioni e poteri centrali, fra regioni ed enti
subregionali per concorrere alla formulazione degli obiettivi della
programmazione e alla identificazione degli strumenti più congrui per
realizzarli.

Fu proprio sull'articolo Il che fu svolta un'ampia indagine
conoscitiva, promossa dalla Commissione bicamerale per le questioni
regionali presieduta appunto dal compianto collega Modica.

Era questa la strada da percorrere per il superamento della
conflittualità tra i diversi livelli di potere, quella conflittualità che ha
impedito per tanti anni l'avvio di un processo di reale decentramento
che non si può realizzare all'insegna della rivalsa e della contestazione,
ma solo in un sano ed equilibrato contesto di interdipendenza e
complementarietà tra i diversi organi di un medesimo corpo sociale.
Non si può costruire lo Stato delle autonomie ponendo le autonomie
contro lo Stato!

Uno studio del Censis di qualche anno fa osservava: «La maggiore
ricchezza della società italiana è data dalla straordinaria civiltà e
profondità delle sue molteplici radici e culture; per valorizzare questa
società occorre una capacità di governo policentrica». Ecco: le
autonomie locali, purchè esse siano centri vivi di direzione politica, di
governo delle comunità, capaci di liberare il potere centrale da
asfissianti incrostazioni burocratiche e di dare alla sua azione maggiore
speditezza e maggiore efficacia. Di qui il grande valore del ruolo degli
enti locali. Quando essi funzionano in uno Stato, è lo Stato stesso che
funziona, e viceversa. Purtroppo, nel nostro paese almeno sinora è il
«viceversa» che ha predominato. Lo Stato non funziona bene perchè gli
enti locali non sempre funzionano bene, e non funzionano bene perchè
non sono stati posti in condizione di affrontare le nuove frontiere delle
realtà con sistemi e risorse adeguati.

Ricordo la acuta osservazione della prefazione del secondo
rapporto sullo stato dei poteri locali 1985: «la dimensione del potere
locale in Italia cresce e si rafforza, però senza legittimazione e senza
consapevolezza». Si tratta di una frase che rappresenta icasticamente il
dramma della situazione istituzionale e politica del sistema delle
autonomie locali nel nostro paese. Da una parte, l'intuizione immediata
che le complesse esigenze dei cittadini, che sono di natura socio~
economica ma sono anche di partecipazione politica, trovano soddisfa~
zione in un articolato e funzionaI e sistema di poteri autonomi locali;
dall'altra, la mancanza di una sistemazione legislativa ordinata e
razionale e le carenze di una condotta amministrativa appagante sul
piano operativo.

Vi sono governi locali che stentano a prendere coscienza della
nuova responsabilità e ad assumere quella cultura politica dell'autono~
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mia, necessaria più ancora della sistemazione legislativa (non che
questa non serva) a dare giustificazione e legittimità al potere locale in
uno Stato democratico, con la conseguenza ~ che è sotto gli occhi di
tutti ~ che questi governi locali stentano in immobilismi esasperanti,
oppure esercitano le pratiche poco raccomandabili del consociativismo
e del trasformismo a tutto danno della chiarezza politica, alimentando
motivi ed occasioni connessi alla questione morale.

Il provvedimento al nostro esame non contempla la disciplina
elettorale, che è fortemente condizionante ai fini della chiarezza
politica. C'è chi sostiene che il Parlamento ha perso una buona
occasione non modificando i meccanismi elettorali in occasione di
questa riforma. Sono d'accordo che la proporzionale è superata; sono
convinto che essa non sia più una necessità della democrazia italiana,
come scriveva Pietro Scoppola ieri, ed è diventata, invece, «lo
strumento della partitocrazia, il presupposto della lottizzazione e della
corruzione». Sono convinto che «i cittadini che possono cambiare il
governo della loro città e del loro paese ~ e possono fare questo solo
eliminando la proporzionale ~ sono più responsabili e più maturi dei
cittadini che esprimono in piena libertà soltanto opinioni e desideri».
Ma, quello della riforma elettorale ~ lo riconosco ~ è un problema che
non riguarda soltanto, nè tanto meno principalmente, i consigli
comunali, provinciali e regionali; è un problema che riguarda tutti i
livelli istituzionali. Non è male, dunque, che esso sia stato rinviato e che
venga affrontato in un contesto globale, di revisione di tutto il sistema
elettorale per tutti i livelli di potere e di rappresentanza politica. Però, se
manca in questo articolato la riforma elettorale, ci sono vincoli
determinanti per la chiarezza politica. Mi riferisco in particolare a
quella norma che collega strettamente il programma all'organigramma
e vincola la sorte di una giunta, nella sua interezza, non agli umori
estemporanei di qualcuno, bensì ad obiettive valutazioni politiche delle
forze politiche in campo.

Fra i motivi caratterizzanti di questo provvedimento mi piace
sottolineare l'autonomia statutaria di province e comuni; essa consenti~
rà modelli differenziati, conferendo al sistema delle autonomie
caratteristiche di sperimentazione e di flessibilità. Si consacra, in tal
modo, il principio ~ lo hanno detto, credo, altri colleghi, e lo abbiamo
visto ribadire sulla stampa ~ che non è lo Stato che regola
autoritariamente ed uniformemente la vita delle amministrazioni locali,
ma sono queste ultime che si dotano di uno strumento di autogoverno
adattando la propria struttura gestionale alle peculiari condizioni sociali
delle rispettive comunità. Comuni e province vengono a recuperare il
ruolo costituzionale di referenti istituzionali primari, se non proprio
unici, delle regioni; viene così superata la tendenza di scavalcarli
nell'esercizio di funzioni e di servizi di carattere locale a favore di altri
organismi deresponsabilizzati e deresponsabilizzanti, gli stessi comuni
associati.

A questo proposito si impone ~ lasciatelo dire ad un vecchio
consigliere e amministratore provinciale ~ una riflessione sul recupero
politico-istituzionale della provincia.

Senatore Guzzetti, credo che le sarà giunta una nota non di protesta
ma di osservazioni da parte dell'UPI. È vero che l'assoluta parità
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istituzionale del comune e della provincia, voluta dagli articoli 114 e
128 della Costituzione, almeno in parte risulta lesa a svantaggio della
provincia, dal momento che, mentre il comune è espressamente
considerato ente rappresentativo della propria comunità, pertanto con
competenze generali, la provincia risulta come ente a competenze
preordinate dalla legge.' È però altrettanto vero che la provincia
nell'articolato al nostro esame emerge rinvigorita nel suo ruolo di
dimensione territoriale appropriata per compiti di programmazione e di
coordinamento, uscendo direi definitivamente dal limbo in cui la stessa
Assemblea costituénte (nella quale ~ se vi ricordate ~ non era mancata
la volontà di qualcuno di fare per la provincia un funerale di terza
classe) l'aveva confinata, in un limbo di poche e di poco rilevanti
funzioni. La sanzione della provincia, ente locale intermedio tra
comune e regione con autonomia statutaria e autonomia finanziaria,
rappresenta il risultato che il ministro Gava ha saputo raccogliere
(anche lui da vecchio presidente di provincia) da una lunga battaglia
condotta in questi anni, nella quale battaglia ~ consentite di dirlo ~ la
Democrazia cristiana non ha avuto un momento di esitazione e di
incertezza avverso alle ostilità dichiarate, -o alle riserve, o ai tentenna-
menti delle altre forze politiche.

Caro Ministro, signor Presidente, cari colleghi, Luigi Sturzo era
convinto che la battaglia per le autonomie è battaglia per la democrazia.
Se per lui, per il suo impegno, per la storia dei suoi tempi, si trattava in
modo specifico di riportare le masse dei cattolici italiani nell'alveo dello
Stato (da cui le avevano tenute lontane ragioni storiche contingenti), e
poteva farlo e voleva fare questo attraverso l'esaltazione dell'autonomia
regionale e dell'autonomia locale, per noi oggi si tratta di completare il
disegno costituzionale che indica nell'autonomia locale lo strumento
più idoneo 'per il responsabile coinvolgimento di tutti i cittadini nella
vita sociale e istituzionale.

In fondo è questa, quella che ci accingiamo ad approvare, la prima
delle grandi riforme istituzionali. Abbiamo cominciato, come qualcuno
ci suggeriva, dai rami bassi delle istituzioni che naturalmente sono più
vicini per il loro ruolo e per le loro competenze al terreno della società
civile. Una volta compiuto questo grande passo sarà più facile, cari
colleghi, fare ulteriori passi nella via della riforma istituzionale del
paese. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

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

TOSSI BRUTTI. Signor Presidénte, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, ammiro l'entusiasmo del collega Mezzape-
sa ma non posso sottrarmi all'impressione desolante di quest'Aula vuota
mentre si discute di un argomento così importante., E mi chiedo le
ragioni di tale disinteresse: s'e questa legge fosse stata diversa, se il testo
al nostro esame fosse stato diverso, forse quest'Aula sarebbe stata
affollata e si sarebbe svolto un vero dibattito politico, anche per>fare il
punto su questa «stagione delle riforme istituzionali», a cui accennava il
collega Mezzapesa. È vero che negli' ultimi anni molta carne è stata
messa sul fuoco del dibattito sulle riforme istituzionali, ma è ormai
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evidente che il pranzo che viene servito è magro e deludente.
L'opinione pubblica, che appare oggi indifferente alla discussione di
questa legge, è tuttavia sempre più insofferente del cattivo funzionamen~
to delle istituzioni e delle indecisioni, meglio sarebbe dire delle mancate
decisioni, dei partiti che riguardano sia questa legge che le altre riforme
istituzionali.

Vorrei ricordare che ieri è iniziata la raccolta delle firme per i
referendum elettorali. Ho l'impressione che questa volta saranno molti i
cittadini che si determineranno a firmare questi referendum, al di là
delle posizioni dei partiti~ Questo dovrebbe quanto meno farci riflettere
perchè costituisce una chiara messa in mora del Parlamento, oltre che
un atto di sfiducia pressochè totale nei confronti dei partiti.

La politica dei piccoli passi istituzionali ha davvero "fatto il suo
tempo, se mai è servita a qualche cosa. Quello che occorre, quello che
mi pare il paese chieda oggi con sempre maggior forza, è una vera
strategia riformatrièe che corrisponda a quelle profondissime trasfor~
mazioni che sul piano sociale, culturale ed economico sono intervenute
nella società italiana e nel contesto europeo e mondiale.

L'esperienza ci dice ormai che i piccoli passi non servono e che
talvolta sono dannosi. Questa mattina il senatore Pasquino rilevava
come la legge n. 400 del 1988, concernente la riforma della Presidenza
del Consiglio, poco o nulla ha inciso sul livello istituzionale del
Governo: egli ha ragione.

Voglio ricordare che abbiamo discusso in Commissione una
riforma del bicameralismo che, se mai giungerà in quest'Aula vista la
crescente precarietà di questa legislatura, apparirà davvero" modesta,
molto al di sotto delle necessità, destinata ad accrescere la conflittualità
interna ai partiti e il malessere consociativo del Parlamento, a
comprimere ulteriormente il suo ruolo e le sue funzioni di indirizzo e di
controllo.

In questo momento stiamo discutendo di una riforma dell'ordina-
mento delle autonomie" locali che, nonostante il grande dibattito che
l'ha preceduta ~ è a questo proposito ha ragione il senatore Mezzapèsa ~

a tutti i livelli, sia culturale che politico, nonostante le aspettative dei
cittadini e degli amministratori, si risolve ~secondo i giudizi più
benevoli che si sentono" àffermare su questa legge ~ in una mera
razionalizzazione dell'esistente, in un riordino delle norme che da
decenni si stanno affastellando in questa materia, senza aprire
prospettive nuove verso una vera riforma e neppure verso una vera
modernizzazione del sistema delle autonomie locali. Una legge questa
che certamente non è stata pensata in funzione dei cittadini e di un
effettivo allargamento delle loro possibilità di decidere e di controllare,
che quindi non fornisce risposte adeguate alla crisi profonda che
travaglia il sistema delle aut.onomie proprio nel suo snodo fondamenta-
le e cioè nel modo in cui si struttura il rapporto fra cittadini e istituzioni
locali, fra elettori e governo locale.

Non credo di dire una cosa originale affermando che c'è una crisi
profonda nel rapporto fra i cittadini e le istituzioni locali: la questione è
sotto gli occhi di tutti. Gli strumenti di partecipazione che avevamo
individuato negli anni '70 hanno esaurito la loro spinta propulsiva e
hanno subìto una progressiva involuzione, trasformandosi in forme di
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cogestione paralizzanti e deresponsabilizzanti totalmente controllate dai
partiti.

Dunque era questa della riforma delle autonomie la sede,
l'occasione per ripensare a forme di partecipazione e di controllo da
parte dei cittadini. Può ben dirsi che l'occasione è stata mancata; anzi, la
legge si muove su una logica difensiva rispetto ai cittadini. Basta leggere
il capo III del testo al nostro esame, relativo agli istituti di
partecipazione, per comprendere come referendum, diritti di accesso
agli atti amministrativi, diritto di informazione, difensore civico siano
strumenti guardati quasi con sospetto, che si ritiene necessario
delimitare piuttosto che potenziare; strumenti meramente formali non
muniti di quell'articolazione concreta che rende effettivo il diritto del
cittadino. Il cittadino non vede tutelata effettivamente la sua posizione
soggettiva: non vede garantito, ad esempio, il diritto di sapere in quanto
tempo sarà definita la procedura che lo riguarda. Un emendamento
nostro in tal senso è stato respinto in Commissione: è un fatto
emblematico, che la dice assai lunga su come viene impostato il
rapporto fra cittadino e amministrazione locale.

Eppure su questo terreno sono in questi anni cresciute esperienze e
si sono formulate proposte di grande interesse: basti pensare alle
proposte che vengono dalle associazioni degli enti locali o alle proposte
e alle esperienze messe in atto dal movimento federativo democratico,
dalle associazioni degli utenti, dallo stesso movimento delle donne (mi
riferisco, ad esempio, alla proposta sugli orari contenuta nel disegno di
legge di iniziativa delle donne comuniste); penso all'intera elaborazione
del movimento autonomistico e alle iniziative realizzate da diversi
comuni, i quali, già in materia di consultazione della popolazione, di
garanzie dei cittadini, di referendum, di difensore civico, sono ben più
avanti delle soluzioni prefigurate dal testo al nostro esame. Qui davvero
questa legge è in ritardo nel momento in cui nasce, rispetto alla realtà
che già esiste; non solo quindi non promuove nuove esperienze ma
rischia di frenare e comprimere èsperienze già realizzate.

Ma la carenza più grave, il tema fondamentale che non si è voluto
neppure affrontare, rimane quello della riforma elettorale. Si è
impedito, con il voto di fiducia richiesto alla Camera, l'ingresso nel
dibattito di questa materia ed un confronto su questo nodo di fondo, su
come cioè viene democraticamente legittimato il governo locale da
parte degli elettori. Eppure sta proprio qui, nel rapporto tra elettori e
governo locale, la ragione intrinseca della crisi profonda che travaglia
gli enti locali.

Gli strumenti che il testo in esame appronta, anche per affrontare la
questione della stabilità dei governi locali (mi riferisco agli articoli 33 e
seguenti, relativi all'elezione del sindaco e della Giunta da parte del
consiglio comunale e alla mozione di sfiducia costruttiva), rappresenta~
no un passo avanti rispetto all'attuale situazione di labilità e di
deterioramento delle strutture del governo locale, ma non costituiscono
certo quel salto di qualità ispirato ad una concezione autenticamente
riformista, che era invece necessario.

Abbiamo presentato degli emendamenti che delineano una riforma
del sistema elettorale per i comuni che, pur salvaguardando il criterio
proporzionale e il pluralismo politico, coniugano tale giusta esigenza
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con l'imprescindibile obiettivo di garantire una maggioranza stabile per
la realizzazione di un programma su cui si sia espresso il consenso degli
elettori.

Non si tratta quindi di un meccanismo seccamente maggioritario
nè della elezione diretta del sindaco, ma di sottoporre al voto dei
cittadini una lista o una coalizione di liste che indichi nel contempo il
suo programma ed esprima nel capolista designato una chiara
indicazione della persona del sindaco; non una concezione «presiden~
zialista», quindi, nè una forma di personalizzazione esasperata del
conflitto elettorale, ma una risposta adeguata all'esigenza di offrire ai
cittadini un'effettiva possibilità di scegliere chiaramente un programma
e insieme la maggioranza e gli amministratori che dovranno realizzare
quel programma.

La nostra è una proposta che rende. chiaro al cittadino, nel
momento del voto, il carattere alternativo delle maggioranze e dei
programmi, che comporta quindi l'assunzione di una precisa responsa~
bilità politica di fronte all'elettorato, che qualifica il ruolo degli
amministratori legittimati in modo chiaro e trasparente dal consenso
popolare rispetto ad un programma intrinsecamente legato al mandato
elettivo.

Si tratta, quindi, di una proposta che si muove nella direzione di
una democrazia dell'alternanza e di un rinnovamento del sistema
politico, che affronta la questione della crisi della rappresentanza
proprio in quello snodo fondamentale della democrazia che è costituito
dal governo locale, dove democrazia rappresentativa e cittadini
rappresentati sono, per così dire, contigui, ed è in questo snodo
fondamentale della democrazia che i partiti devono iniziare con grande
consapevolezza e responsabilità, direi con umiltà, a restituire la
decisione politica ai legittimi titolari: i cittadini. «Restituire la politica ai
cittadini», questa è davvero una frase che nessun politico si è
risparmiato nella sua carriera ma che sempre più rischia di divenire
irrisione nei confronti dei cittadini medesimi, quando nulla viene fatto
per modificare intrinsecamente il rapporto tra cittadini e istituzioni. È,
invece, solo sul corretto rapporto tra cittadini e istituzioni che può
fondarsi una solida democrazia locale ed è sulla mancanza di questo
corretto rapporto che, al contrario, nasce il cancro del clientelismo,
delle pratiche lottizzatrici e spartitorie dei partiti e della corruzione e
crescono e prosperano l'affarismo e la stessa criminalità, che così
sovente trae forza dal controllo del voto e quindi dalla subordinazione
dei politici. Un circolo vizioso che pone come prioritaria la necessità,
innanzi tutto, di una riforma elettorale come base fondamentale di un
nuovo ordinamento delle autonomie locali.

Abbiamo avanzato alla Camera dei deputati e al Senato la nostra
proposta ben sapendo che sono sul tappeto anche altre proposte e che la
materia elettorale è di quelle che esigono un vasto consenso delle forze
politiche. Per questo siamo aperti ad ogni discussione. Ciò che invece ci
appare davvero inconcepibile è che, pur riconoscendo l'urgenza e
l'esigenza indilazionabile di una riforma elettorale, come testimonia il
fatto che la stessa Democrazia cristiana ha presentato un disegno di
legge concernente la riforma elettorale per le elezioni comunali, si
asserisce e si sostiene che la materia non può essere inserita in questa
legge perchè non fa parte degli accordi di Governo.
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Ricordavo poco fa, onorevoli colleghi, che proprio ieri è iniziata la
raccolta delle firme per i referendum elettorali, fra i quali vi è anche
quello per la riforma delle elezioni comunali. Penso, colleghi, che non
potrete davvero a lungo opporre al paese su questo punto la preclusione
costituita dagli accordi di Governo, così come non è sostenibile ~ cosa

che pure è stata fatta ~ che la materia elettorale non può essere

affrontata perchè ritarderebbe l'entrata in vigore di questa riforma. È
vero il contrario. La definizione di un nuovo ordinamento e di nuovi
poteri degli enti locali è questione strettamente legata, direi intrinseca~
mente connessa, alla definizione di un nuovo rapporto tra elettori e
governo locale. Una riforma delle autonomie che non consenta,
innanzitutto, al corpo elettorale di esprimersi, ebbene, cari colleghi
(bisogna ammetterlo al di là di ogni dichiarazione di intenti), è una
conferma del potere esclusivo dei partiti sui governi locali. Questo i
cittadini credo lo debbano sapere con chiarezza ed è questa la gravosa
ipoteca che voi ponete su una possibilità di reale rinnovamento delle
autonomie locali. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

,~ ACQUARONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, non vorrei che l'esordio del mio intervento potesse apparire
paradossale. Vi assicuro in piena coscienza che non lo è.

La norma che più mi piace del disegno di legge in esame, quella che
mi induce a prennunciare con convinzione il mio voto favorevole, è
l'ultima delle disposizioni finali e transitorie, concernente l'espressa
abrogazione del regolamento approvato con regio decreto n. 297 del
1911, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con
regio decreto n. 148 del 1915 e del testo unico della legge comunale e
provinciale approvato con regio decreto n. 383 del 1934.

Soltanto chi come studioso o come operatore pratico del diritto
amministrativo. ha avuto a che fare con questi testi, tra l'altro di difficile
coordinamento, sa fino in fondo quanto essi fossero contrari ad un
effettivo ruolo delle autonomie locali, inadeguati alla medesima società
civile, fonte infinita di cavilli e di guai giudiziari. Lasciamo stare il testo
unico del 1934, frutto di una concezione totalitaria e autoritaria dello
Stato in forza della quale i comuni e le province erano semplici organi
ausiliari del governo centrale. Tuttavia, per quanto riguarda le
disposizioni prefasciste, nonostante il fatto che quando esse furono
poste allo studio si proponessero finalità autonomistiche (come
dimenticare che Farini, insediando la prima commissione per la prima
legge comunale e provinciale, parlava dell'esigenza di emancipare i
comuni?), in realtà, per ragioni politiche ben note ~ e da questi banchi

non è possibile non ricordare la diffidenza dei governanti dell'epoca per
l'opera attiva ed illuminata dei cattolici democratici volontariamente
assenti dal Governo nazionale ma impegnati attivamente a livello locale
~ finirono per diventare principalmente norme volte a disciplinare un
comportamento uniforme, agevolatore di quella «tutela e vigilanza»
che informò di sè tutte le varie edizioni della legge comunale e
provinciale.
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In ogni caso si tratta di norme elaborate per una società
prevalentemente contadina, ad economia agricola (qualche volta vorrei
dire di tipo silvo~pastorale), che certo non si adattano alle esigenze della
società attuale, che tra l'altro ha visto il progressivo espandersi degli
interventi della mano pubblica in ogni settore della vita di relazione e
tipicamente in quello economico.

Ma ci rendiamo conto davvero che le norme vigenti prevedono
ancora che l'esecutività delle delibere delle province e dei comuni
avviene attraverso la pubblicazione all'albo pretoria in giorno di festa o
di mercato? Ci rendiamo conto che si prevedono due sessioni l'anno per
i comuni e per i consigli comunali, unici depositari dell'effettivo potere
deliberativo?

Personalmente mi sono sempre indignato con chi, per ragioni di
parte, l'una o l'altra che sia, ricorrentemente criticava l'eccessivo
ricorso al ben noto articolo 140 del testo unico del 1915; senza questa
norma e i benemeriti sforzi per dare ad essa più ampia portata, la
paralisi dei comuni e delle province sarebbe stata certa e inarrestabile
da molto tempo.

Sia dunque lode ad una nuova legge che consenta di uscire dal
passato e guardare al futuro. Questi sentimenti sono certamente
condivisi da tutti, primi tra essi gli studiosi di diritto amministrativo.
Sembra però essere diffusa l'opinione, anche autorevole, che la legge al
nostro esame non abbia molti altri meriti oltre quelli abrogativi citati,
che in realtà quindi non sia una buona legge perchè non si è limitata a
dettare i principi generali e a conferire deleghe.

Il professar Giannini, autorevole collega e caro amico, che ha
ispirato e guidato quel gruppo di Roma elaboratore di un disegno di
legge che grazie alla cortesia dei senatori Riz e Dujany ha trovato
ingresso in questo ramo del Parlamento, ha parlato di grande occasione
perduta e ha espressamente affermato che il disegno di legge
governativo è frutto" delle peggiori tradizioni del Viminale. A prescinde~
re dal giudizio sulle tradizioni del Viminale, che proprio non mi sento di
condividere, non ritengo che le critiche formulate, e recentemente
ribadite qui in locali del Senato, abbiano fondamento. Certo questa,
come ogni altra legge, poteva essera fatta meglio, soprattutto vorrei dire
che poteva essere scritta meglio. Ma tutti sappiamo che il meglio è
nemico del bene.

A mio avviso, e ho la presunzione di interpretare gli indirizzi di
molta dottrina amministrativistica, questa è una buona legge che se
vorremo potrà dare grandi risultati. Anche se anch'io debbo lamentare
qualche eccesso di dettaglio, ritengo che il disegno di legge al nostro
esame sia essenzialmente di principi e che molte delle disposizioni, che
prima facie sembrano scendere troppo nel particolare, siano indispensa~
bili per assicurare quell'unità dell'ordinamento che non può essere mai
disattesa nemmeno in una legge sulle autonomie locali.

Del resto, se non fossero state previste norme uniformi per
l'elezione del sindaco, del presidente della provincia, delle giunte
comunali e provinciali, non si sarebbe potuti arrivare a quell'immediata
loro applicazione che è a mio avviso uno dei frutti più significativi degli
emendamenti apportati dalla Commissione affari costituzionali di
questo ramo del Parlamento.
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Al riguardo vorrei ricordare che si tratta di una Commissione i cui
componenti hanno lavorato con molta serietà, anche se un apprezza~
mento particolare penso debba essere rivolto al presidente Elia, al
re lato re Guzzetti e al sempre presente Ministro dell'interno.

Le disposizioni uniformi sono peraltro limitate e finalmente ci
troviamo di fronte ad un testo legislativo che non pretende come per il
passato di voler dettare la stessa disciplina per tutti i comuni e per tutte
le province, ignorando la variegatezza delle realtà locali.

Punto centrale sia dell'odierno giudizio politico, sia, in futuro,
dell'interprete, deve essere necessariamente l'affermazione contenuta
nell'articolo 2, primo comma, in forza della quale le comunità locali,
ordinate in province e comuni, sono autonome.

Debbo confessare che quando iniziavo a compitare il mio diritto
un'espressione del genere non mi sarebbe piaciuta, venata com'è di una
punta di sociologismo e contrastante quindi con il puro metodo
giuridico. Ma tant'è: l'esperienza insegna che talora le cose bisogna dirle
ben chiare anche a scapito di criteri precisi di tecnica legislativa. In
realtà, colleghi, mutano gli istituti giuridici ma mutano anche le idee
che di essi si fanno i giuristi. È quello che è accaduto per la nozione di
autonomia quando essa è stata riferita non alle comunità, ma agli enti
che queste rappresentano (i cosiddetti enti esponenziali secondo una
formula a mio avviso più fortunata che felice).

Come è noto a tutti coloro che anche occasionalmente hanno
affrontato il problema, quanti, politici o studiosi, si sono occupati della
disciplina particolare che nel quadro dell'unità statale dovrà essere
riservata agli enti locali (da noi in Italia comuni e province) hanno
portato l'attenzione prima sugli aspetti tipicamente politici: libera
elezione dei rappresentanti, cura di interessi propri delle collettività
locali, indipendenza dal potere centrale, discreziona!ità nelle scelte
programmatiche. Subito dopo, però, è prevalsa l'attenzione per gli
aspetti più strettamente giuridici, quale soprattutto l'attribuzione della
personalità giuridica. Il termine autonomia ha finito così per dire tutto e
il contrario di tutto. È stato usato per definire collettività a livello locale
veramente dotate di autogoverno e di libera determinazione, come per
definire enti strumentali dello Stato. Quello che è peggio è che si è
potuto continuare a definire autonomi enti che di fatto erano diventati
semplici organi indiretti dello Stato, solo perchè dotati di personalità
giuridica.

In proposito è significativa nel secolo scorso l'esperienza di Gneist
che da una visione forse romantica del self government dei comuni
rurali inglesi elaborò una teoria sulla Selbstverwaltung che nulla aveva a
che fare con l'esperienza inglese, almeno con quella che andava
consolidandosi dopo le riforme del 1936. Così la maggioranza della
dottrina tedesca, e, sulla sua scia, di quella italiana (almeno fino agli
anni '50), ha ritenuto autonomi enti che tali erano solo sotto il profilo
strettamente giuridico, della personalità giuridica, ma che non godeva~
no di alcuna indipendenza dal governo centrale. Ben venga dunque
l'espressione, forse criticabile dai giuristi puri del diritto costituzionale,
che l'autonomia è riconosciuta alle comunità. Ma quale autonomia?

Proprio Giannini in anni lontani e certamente non sospetti (mi
riferisco alla bella voce «Autonomia» sulla Rivista trimestrale di diritto
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pubblico del 1951) ebbe a dire che le autonomie politiche e
amministrative si caratterizzavano da una felice combinazione di
autonomia normativa e di autonomia organizzatoria. L'autonomia
politica e amministrativa è raggiunta quindi allorchè la comunità locale
è dotata della postestà di darsi da sè le norme che disciplinano il proprio
funzionamento.

Ecco allora, proprio in contrasto con le tesi di Giannini di oggi, che
l'autonomia statutaria, prevista dall'articolo 4, e la potestà regolarmen-
tare, prevista dall'articolo 5, realizzano un'effettiva e seria autonomia sia
sotto il profilo politico, sia sotto quello giuridico.

Sono questi certamente gli articoli che danno pienezza di contenuto
all'affermazione solenne dell'articolo 2 sulla quale mi sono prima
intrattenuto. Gli statuti hanno grandi possibilità per consentire ai
comuni e alle province di svolgere una funzione di sviluppo delle
collettività locali. Basti ricordare che ad essi sono riservate le norme
fondamentali per l'organizzazione dell'ente e in particolare la determi-
nazione dell'attribuzione degli organi, dell'ordinamento degli uffici e
dei servizi pubblici, delle forme di collaborazione con altri enti pubblici,
della partecipazione popolare e del decentramento.

È una grande stagione costituente quella che si sta per aprire a
livello locale! La riforma delle autonomie locali si affermerà come
grande svolta di democrazia e di efficienza o fallirà clamorosamente a
seconda di come sarà affrontato e risolto il problema degli statuti.

In proposito un monito appare necessario: non si ripeta l'esperienza
sostanzialmente deludente degli statuti regionali.

La fase statutaria delle regioni a statuto ordinario, forse erronea-
mente interpretata come un'occasione per adeguare istituti giuridici di
carattere fondamentale a pretesi mutamenti della cosiddetta Costituzio-
ne materiale, è stata caratterizzata da una fittizia unitari età di obiettivi e,
conseguentemente, da una sostanziale mancanza di considerazione per
le diverse ed effettive esigenze di ogni singola regione.

Regioni ricche e sviluppate e regioni povere ed arretrate parvero
avere come unici obiettivi quelli, in verità piuttosto fumosi, della
partecipazione, della programmazione e del decentramento; e, quel che
è più grave, non vennero introdotti istituti operativi per perseguire gli
obiettivi prefissati.

Bisogna fare tutto il possibile affinchè errori del genere non si
ripetano. È necessario che gli statuti comunali e provinciali portino ad
un'attenta e serena valutazione delle peculiarità proprie delle singole
realtà locali al fine di predisporre idonee strutture e razionali modelli di
comportamento.

A quest'opera siamo chiamati tutti: politici, amministratori e
studiosi; quali che siano le diverse opinioni sulla odierna riforma, ad
essa non è lecito sottrarsi! Indubbiamente, un'operazione di tal genere
offrirà un panorama estremamente differenziato.

In Commissione è stato largamente dibattuto il problema della
pubblicità ~ a fini di conoscenza ~ degli statuti. Si tratta di una questione
importante che penso abbia trovato idonea soluzione. Ma, a mio avviso,
resta un altro irrisolto problema.

Tra i tanti difetti, la rigida uniformità della legge comunale e
provinciale ~ rectius, dei tronconi delle varie leggi comunali e
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provinciali ~ che stiamo per abrogare aveva un pregio: quello di
costituire, per via di interpretazione analogica, un sorta di legge
generale sull'azione amministrativa.

L'auspicata abrogazione comporta la caducazione di questa, forse
unica, benefica conseguenza. Si rivela, pertanto, assolutamente indi~
spensabile provvedere ad approvare in tempi rapidi il disegno di legge
sul procedimento amministrativo. Solo così potrà, nel rispetto delle
autonomie, darsi una disciplina organica dei momenti fondamentali
dell'azione amministrativa per ovvie esigenze di garanzia dei cittadini.
Essa infatti non può che avere, lo ripeto, nelle sue grandi linee carattere
unitario.

L'autonomia locale, infatti, non va disgiunta dalla necessità di
armonizzare le diversità (<<odiversità sirena del mondo», avrebbe detto
un poeta) nell'unitarietà dell'ordinamento generale, nel quadro com~
plessivo dell'unità nazionale.

È in questa prospettiva che non mi sembra di dover censurare, ma
di esprimere giudizio positivo sulle norme comuni ~ valide cioè per tutti
i comuni e le province ~ in ordine alla individuazione delle funzioni
degli enti locali, alla ripartizione di compiti tra i vari organi, alle forme
di associazione e di cooperazione, ai controlli.

Il disegno di legge che stiamo discutendo meriterebbe ben altro
esame di quello che è consentito dai limiti di tempo stabiliti dal
Regolamento. Basti pensare ai problemi nuovi e grandi che discendono
dalla previsione (a mio giudizio indispensabile) delle aree metropolita~
ne. Ma credo che quanto ho avuto la possibilità di dire sia sufficiente per
gli scopi che mi ero prefisso: esprimere, cioè, la soddisfazione di uno
studioso di diritto pubblico, temporaneamente investito, per via del
mandato parlamentare, di veste politica, per una legge che pone fine ad
una disciplina antiquata e ormai di impossibile applicazione e che può
segnare l'inizio di un avvenire migliore per le nostre autonomie locali e,
quindi, per l'intera comunità nazionale.

Il futuro, onorevoli colleghi, è nelle nostre mani. Al di sopra delle
divisioni di parte, credo sia lecito ~ e vorrei dire doveroso ~ l'auspicio
che, a legge approvata, tutti cerchiamo di fare in modo ~ iniziando dalla
fase statutaria ~ che la grande occasione che ora si presenta non venga
dispersa. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagani. Ne ha fa~
coltà.

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, giustamente
il relatore, senatore Guzzetti, notava stamattina ~ in apertura della sua
relazione ~ che non tanto una riforma stiamo facendo, quanto attuando
uno degli atti demandati al legislatore ordinario dai costituenti, e stiamo
quindi attuando uno dei principi innovatori della Costituzione. Vorrei a
questo punto ricordare che, in verità, proprio in questa legislatura
abbiamo anche avuto altri momenti nei quali abbiamo attuato dei
principi demandati al legislatore ordinario dalla Costituente: vorrei
ricordare la legge n. 400 del 1988, relativa ai poteri di coordinamento
della Presidenza del Consiglio; così come la legge n. 86 del 1989, sulle
procedure di adattamento permanente alle istituzioni europee sovrana~
zionali.
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Stiamo, quindi, compiendo un altro atto di quel lentissimo processo
di fondazione dello Stato repubblicano, come lo definisce Massimo
Severo Giannini, il cui nome è risuonato tanto spesso durante il
dibattito di questa legge. Quindi, si tratta di un altro atto di quel
lentissimo processo, e vogliamo con questo realizzare il principio
dell'articolo 128 della Costituzione sulla disciplina dei comuni e delle
province e lo vogliamo realizzare con legge generale di principi. Poi,
nell'ambito di questa legge generale di principi, vi è una istituzione
rinnovata, lo Statuto, la disciplina della quale è destinata a sostituire
quella precedente, uniforme su tutto il territorio nazionale, dei testi
unici del 1934 e del 1915. In tal modo, noi tentiamo di attuare un
principio di delegificazione che assegna un più ampio spazio alla
disciplina con fonti normative secondarie. Inoltre, proprio su tale
principio di delegificazione e di autonomia si misurerà il successo della
legge nel compito di trarre gli enti locali dalla crisi che attraversano e
che nasce dalla impossibilità di assolvere, con le attuali strutture
amministrative e bardature burocratiche, alla crescente domanda di
servizi che i cittadini richiedono agli stessi enti locali.

Fino a che i servizi e i compiti richiesti alla collettività sono stati
relativamente semplici, le due anime del comune (l'anima politica e
l'anima amministrativa, due anime che sono iriscindibili) hanno potuto
equilibrarsi. Quando i servizi sono invece cresciuti a dismisura, così
come oggi lo sono, si è entrati in crisi. La natura politica ha prevalso
sulla natura amministrativa anche perchè, diciamolo francamente,
molto spesso l'amministratore del comune non intende tanto essere al
servizio della collettività, quanto esercitarsi in una palestra ~ e a tale
stato è ridotto il comune ~ per raggiungere più alti livelli politici. Quindi
il comune e gli enti locali sono visti come il primo scalino di una
carriera politica.

Con questa legge oggi ci muoviamo per una distinzione e per una
valorizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali; lo
facciamo attraverso l'autonomia statutaria, che è suscettibile di ampia
applicazione come previsto dall'articolo 4 relativo alle attribuzioni degli
organi di governo. Ci muoviamo sulla articolazione della gestione dei
servizi consentita dall'autonomia statutaria, così come con l'autonomia
statutaria il comune potrà disporre più liberamente sui procedimenti
per garantire il diritto di informazione del cittadino e la trasparenza
degli atti amministrativi.

Vogliamo valorizzare le funzioni amministrative garantendo una
maggiore stabilità all'Esecutivo, e quindi una maggiore efficienza
attraverso maggiori poteri alla giunta, e l'introduzione della sfiducia
costruttiva per le giunte. Vogliamo muoverci nella valorizzazione
amministrativa attraverso l'attribuzione di responsabilità esterne ai
dirigenti, così come attraverso la riduzione degli atti soggetti al
controllo preventivo e con l'introduzione della nuova fattispecie del
controllo eventuale.

La legge, proprio perchè largamente innovativa, risente forse di
qualche mancanza di approfondimento in taluni aspetti; così ci sembra
per la questione delle aree metropolitane, che meriterebbe una
rivisitazione completa in quanto temiamo non possa trovare applicazio~
ne o possa creare momenti di confusione istituzionale anzichè di
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chiarezza. Ciò sarebbe tanto più grave in quanto le grandi città sono
proprio quelle ove maggiormente si manifesta la crisi istituzionale degli
enti locali.

Un altro aspetto che desta qualche preoccupazione riguarda le
competenze delle province in materia di gestione del territorio e
dell'ambiente. La legge sull'ordinamento delle autonomie locali sembra
ignorare che nel mese di maggio 1989 è stata promulgata la legge n. 183,
la tanto attesa legge sulla difesa del suolo, la quale introduce per il
governo del territorio un nuovo ordinamente basato sulle autorità di
bacino: esse sono organismi superprovinciali e sovraregionali, a cui
sono delegate specifiche funzioni di intervento e gestione e particolar~
mente di programmazione del territorio. Ebbene, se esaminiamo
l'articolo 15 del provvedimento sulle autonomie locali, troviamo tra i
compiti affidati alle province anche quello di predisporre ed adottare il
piano territoriale di coordinamento che ha le stesse finalità e il
medesimo contenuto del piano di bacino previsto dalla legge n. 183.
All'articolo 17, comma 5, della legge n. 183, leggiamo che le
disposizioni del piano di bacino hanno carattere immediatamente
vincolante per tutti, anche per gli enti locali, quindi. Allora riteniamo
che ove non si chiarisca il collegamento funzionale fra i piani territoriali
e i piani di bacino possano nascere conflitti di competenze e incertezze
che potrebbero anche gravemente compromettere la validità di una
riforma, quale quella introdotta dalla legge sulla difesa del suolo, che
tutti abbiamo positivamente salutato e che riteniamo sia una delle più
grandi ed innovative riforme introdotte per il governo del territorio e
dell'ambiente.

Lo stesso discorso si potrebbe faré in ordine ai conflitti di
competenza che potrebbero avanzarsi in campo urbanistico, posto che
le nuove competenze date alle province e alle province metropolitane
potrebbero confliggere con quelle che tradizionalmente e costituzional~
mente sono demandate agli enti locali comunali.

Insieme col senatore Cutrera ho poi presentato un emendamento
(che, sebbene non sia stato recepito dalla Commissione, intendo qui
sottolineare) che riguarda il capo VII, i servizi. A nostro avviso, la
previsione dell'articolo 22, punto e), relativa alla possibilità che viene
data agli enti locali di gestire i servizi di competenza comunale
mediante società per azioni sia pure a prevalente capitale pubblico ~

come veniva affermato nel testo originario ~ ma mi pare che sia stata
soppressa anche questa previsione ~ senza ulteriori specificazioni, è da

affinare. La complessità del settore delle società per azioni e alcuni
recenti esempi (ad esempio quel che sta succedendo per l'Enimont,
dove si sta dilapidando un patrimonio pubblico) fanno meditare sulla
opportunità di concedere la possibilità di usare questo strumento a delle
amministrazioni che certamente sono strutturalmente meno preparate
di quella statale ad affrontare complessi problemi di questo genere.
Basta far riferimento alla legislazione francese, dove pure questi
strumenti sono ammessi, per riscontrare che queste società sono
ammesse, ma nel contesto di una ben precisa casistica, di ben precisi
vincoli e limiti, essendoci una amplissima legislazione in merito.

Riteniamo perciò che una delega così ampia possa esporre gli enti
locali a delle pericolose avventure.
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In ordine alle competenze dei consigli, riteniamo che le indicazioni
date dall'articolo 31 siano abbastanza generiche e che si corra il rischio
di non innovare granchè rispetto alla pras~i i{luso ~ ricordata poc'anzi

dal senatore Acquarone ~ che ha visto. spesso un uso forzato
dell'articolo 140 per risolvere molte questioni. Temiamo che proprio la
genericità di queste funzioni sia tale da farci tornare alla situazione
preesistente.

Un punto importante sul quale vogliamo infine richiamare
l'attenzione riguarda il diverso tipo di maggioranza richiesta per
l'elezione del sindaco e della giunta rispetto a quella richiesta per la
decadenza attraverso il nuovo istituto della sfiducia costruttiva: nel
primo caso l'elezione può avvenire a maggioranza semplice dei
consiglieri eletti, mentre per la sfiducia costruttiva occorre una
maggioranza assoluta.

GUZZETTI, relatore. Quella differenza è stata eliminata, due
sistemi sono stati parificati.

PAGANI. Ringrazio il relatore per questa precisazione. Ci fa piacere
sentire che sia stata raggiunta l'uguaglianza dei due sistemi in Com~
missione.

Per quanto riguarda il controllo sugli enti locali, siamo dell'avviso
che l'innovazione introdotta è importante, anche se forse avremmo
potuto aumentare il quorum dei consiglieri necessario per richiedere il
controllo speciale degli atti della giunta.

Nonostante questi punti che abbiamo voluto evidenziare, scusando~
ci del poco contributo che abbiamo potuto fornire durante i lavori in
Commissione ~ purtroppo quando si appartiene ad un piccolo Gruppo
parlamentare non ci si può dividere in tutte le Commissioni;
ringraziamo anzi il Telatore Guzzetti per aver accolto anche alcune
nostre indicazioni ~, nonostante queste carenze che ci auguriamo
possano essere ridotte durante la discussione, riteniamo che nel
complesso il nuovo ordinamento degli enti locali costituisca un passo
avanti significativo nel completamento dell'ordinamento costituzionale,
che trova proprio nelle autonomie locali il suo fondamento.

In un momento in cui tanto si parla di riforme costituzionali non è
inutile notare che non abbiamo ancora attuato del tutto la Costituzione.
La Costituzione è un disegno armonico e complessivo nel quale non si
possono, a proprio piacimento, sostituire a caso dei pezzi. Per tale
motivo siamo contrari a questo modo di procedere; dovremo completa~
re questa legge anche con la riforma della legge elettorale, che ci
auguriamo possa avvenire presto. Ebbene, noi auspichiamo che la legge
elettorale sia definita nel quadro e nel contesto armonico della
Costituzione. Ad esempio, saremmo contrari a proposte come quella
riguardante l'elezione diretta del sindaco poichè l'adozione di questo
tipo di meccanismo significherebbe cambiare il sistema costituzionale
di rappresentatività, che la Costituzione vuole di tipo assembleare,
trasformandolo, per gli enti locali, in uno di tipo presidenziale, che noi
non riteniamo adatto per il sistema~Italia.

Inoltre, in questo caso, qualora fosse approvato questo tipo di
riforma di elezione del sindaco, avremmo un sistema non omogeneo
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per i diversi livelli di enti e quindi un sistema destinato a produrre amari
frutti.

Tutto si può cambiare, tutto si può discutere, ma si deve fare con
chiarezza e razionalità, senza l'introduzione surrettizia di elementi di
disomogeneità volti a produrre effetti collaterali destabilizzanti.

L'elezione diretta del sindaco sarebbe come l'anticamera della
Repubblica presidenziale: e noi a questa siamo contrari.

La strada da percorrere, a nostro avviso, è quella del rafforzamento
degli organi esecutivi nel contesto costituzionale, e' ciò è possibile, così
come si sta dimostrando attraverso questo disegno di legge, anche se,
secondo noi, signor Ministro, un po' troppo timidamente; avremmo
voluto un rafforzamento più deciso di tal uni aspetti, come abbiamo
sottolineato.

Comunque, il provvedimento in discussione non è certo esaustivo
di tutta la problematica, ma nel suo complesso lo consideriamo una
buona legge: una legge di prima approssimazione, come è ormai
tradizione di un sistema democratico qual è quello italiano, laddove
bisogna legiferare per iterazione, si direbbe in matematica, cioè per
approssimazioni successive.

Quindi, abbiamo un primo punto di partenza, che consideriamo
ottimo, che indirizza la riforma degli enti locali verso la strada di una
piena attuazione del dettato costituzionale e non di un disarticolato e
surrettizio sconvolgimento della Costituzione, che noi temiamo.

Pertanto, daremo il nostro assenso, come avremo modo di
dichiarare in sede di dichiarazione di voto. Ci scusiamo per lo scarso
contributo che abbiamo dato per i motivi che abbiamo ricordato.
Ringraziamo comunque il relatore Guzzetti, il senatore Elia e il ministro
Gava per l'apporto dato durante la discussione. (Applausi dal centro).

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

SCEV AROLLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, il progetto di nuovo ordinamento delle autonomie locali si
avvia alla conclusione del suo iter grazie all'intelligente ruolo svolto dal
relatore e al lavoro intenso della Commissione affari costituzionali, che
ha saputo svolgere, nei tempi estremamente contenuti previsti dalla
programmazione del lavoro parlamentare, un'utile e proficua azione di
limatura del testo trasmesso dalla Camera.

Si vanno concretizzando le premesse che consentiranno di
conseguire un importante obiettivo politico, la cui rilevanza non può
essere sottaciuta, quello cioè di consentire ai nuovi consigli comunali e
provinciali, che usciranno dalle prossime elezioni, la possibilità di dare
avvio ad una fase costituente, rispondendo ad una esigenza vivissima nel
paese, quella di rilanciare, sviluppare, potenziare il ruolo delle
autonomie locali.

Il progetto è il frutto di un complesso lavoro, che concludendo un
impegno protrattosi per tre legislature, ha consentito di tirare la riforma
fuori dalle secche in cui era rimasta incagliata.

Un lavoro proficuo, che ha prodotto un testo equilibrato nelle sue
parti, nel quale la inevitabile necessità di comporre ispirazioni, indirizzi
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e culture di natura diversa non si è tradotta in un appiattimento dei
contenuti di riforma o in un risultato opaco.

Non ci sembrano dunque corrette nè le critiche e le riserve
avanzate dalla opposizione, la quale pure ha potuto svolgere una
iniziativa di grande riIevanza nel perfezionamento e nel miglioramento
del testo, nè le prese di distanza, in buona misura inevitabili, di parte del
mondo accademico.

Basta infatti scorrere il testo per cogliere la grande innovatività, al
riguardo dei nodi fondamentali ben noti agli amministratori ed ai
cultori della materia.

Si rompe la tradizione della uniformità della amministrazione
locale, di quella rigida uniformità giuridica che aveva una ragion
d'essere nello Stato liberale ed accentrato, ma che risulta del tutto
incoerente rispetto ad un assetto socio~politico che individua negli enti
locali le strutture primarie cui si rivolge una sempre crescente domanda
di servizi sociali.

Si riconosce agli enti dunque una autonomia statutaria di grande
rilevanza, estesa a nuove forme originali di partecipazione diretta dei
cittadini, che dovrà essere debitamente valorizzata nella esperienza
attuati va, ben oltre le risultanze deludenti dell'autonomia statutaria
delle regioni.

Si delineano soluzioni efficaci e non mortificanti per affrontare il
problema della creazione di comuni dotati di dimensioni tali da
consentire la predisposizione di strutture in grado di garantire l'effettivo
esercizio delle complesse funzioni attribuite.

Il nodo dei piccoli comuni viene sciolto attraverso strumenti
associativi non di stampo autoritario.

Viene affrontato il problema di definire un adeguato livello di
governo per le grandi aree metropolitane; si conferisce un ruolo
credibile e definito alla provincia, che assumendo la veste di ente
intermedio tra regioni e comuni, cessa di essere il «guscio quasi vuoto»
della tradizione amministrativa post~unitaria.

Per gli enti locali si definisce, finalmente, una forma di governo che
ne rispecchia il carattere autonomistico e non autarchico, una forma
che si traduce in nuove modalità di elezione, integrate dal meccanismo,
originale nel nostro ordinamento, della sfiducia costruttiva; si apre la
possibilità di conferire gli incarichi assessorili, sulla base di apposite
previsione statutarie, a persone che non abbiano la veste di con~
sigliere.

Al riconoscimento chiaro ed inequivocabile di una natura di enti di
autonomia politica, si riconduce la scelta di distinguere tra i poteri del
consiglio e quelli della giunta, con una radicale inversione rispetto alle
previsioni dell'articolo 140 del testo unico del 1915.

Altro aspetto della riforma, che ne qualifica l'alto profilo politico, è
la previsione di meccanismi e procedure che danno concretezza al
principio di cooperazione che deve legare l'attività dei livelli di governo
statale, regionale e locale.

.

Il nuovo ordinamento non rispecchia una visione meramente
statica degli enti locali, quasi che l'autonomia si esaurisca in una
posizione di separazione o di isolamento, ma tiene conto ~ ed è questa
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una innovazione che va anche oltre gli accenni contenuti nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ~ della realtà dinamica
degli enti, con la previsione di strumenti che vanno dalle intese agli
accordi di programma, alle associazioni, eccetera.

La materia dei controlli viene riformulata con intenti di alleggeri~
mento e di riqualificazione grazie ad una composizione spoliticizzata e
più tecnica degli organi. Certo si potrebbero ipotizzare soluzioni più
innovative: tuttavia non è possibile in questa fase valicare i limiti posti
dall'articolo 130 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, dalla sintetica riepilogazione dei fatti che più
qualificano la riforma si può agevolmente motivare che essa non si
esaurisce in una semplice «riscrittura» della legislazione comunale e
provinciale vigente, tale da recepire solo ciò che è già acquisito nella
prassi, ma che essa guarda in avanti, proponendosi come uno strumento
di rilancio dell'autonomismo. Un autonomismo che purtroppo ha
mostrato di essere in questi anni non di rado incoerente ed opa~
cizzato.

La riforma, che pure rappresenta l'adempimento di un precetto
costituzionale posto dall'articolo 128, con un ritardo di ben quaranta~
due anni, che non poco ha pesato sullo sviluppo sociale e politico del
paese, non vale certamente a sciogliere in sè tutti i problemi delle
autonomie.

Il disegno di legge ha infatti una capienza, sotto il profilo sia
tecnico~legislativo, sia politico, che non può essere trascurata e sotto~
valutata.

Esso rappresenta una tappa, del tutto ineludibile e necessaria, di un
processo di riforma più ampio in materie come la finanza locale, i
servizi sociali, le norme elettorali, eccetera, che investirà il Governo ed
il Parlamento, e più in generale tutte le forze impegnate a dare corpo al
disegno autonomistico, in una realtà politica complessa ed in grande
trasformazione per i prossimi anni. (Applausi dalla sinistra e dal centro.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Postal. Ne ha fa~
coltà.

POSTAL. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli senatori, la rilevanza del disegno di legge al nostro esame è
data anzitutto da due elementi essenziali: il primo è che riforma
radicalmente l'ordinamento degli enti locali che data al 1934; il secondo
è che costituisce un tassello essenziale, dovremmo dire anche
preliminare, alla realizzazione di un quadro di riforme istituzionali
ormai indilazionabili al fine di dare compiuta attuazione al disegno
costituzionale e di adeguare le strutture centrali e periferiche dello
Stato alle esigenze vitali del nostro tempo ristabilendo un circuito di
fiducia tra cittadini e istituzioni.

Non credo, pertanto, vi possano essere dubbi sul fatto che la
riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, le istituzioni più
vicine alla vita, alle aspirazioni e all,y esigenze dei cittadini, debba essere
considerata la prima ed essenziale riforma istituzionale da realizzare. Il
testo approvato dalla Camera, significativamente migliorato in alcuni
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punti dalla Comissione affari costituzionali del Senato, è a mio avviso
una riforma organica e incisiva e non, come viene detto dalle
opposizioni, una riforma superficiale, mutilata, distorta o peggio ancora
sbagliata; questo è un giudizio motivato in primo luogo dal fatto che nel
testo mancano indicazioni relative alla modifica dei sistemi elettorali in
vigore negli enti locali. Dal che si deduce che le altre indicazioni e
norme della riforma troveranno nei sistemi elettorali in vigore un
ostacolo insuperabile a tradursi in atti concreti e incisivi di governo
delle realtà locali. '

Considero questa una posizione in larga misura strumentale.
Guardando alla sostanza delle cose, infatti, appare evidente che se il
tema elettorale fosse stato inserito nel testo di riforma dell'ordinamen~
to, le possibilità di approvazione dello stesso nel corso di questa
legislatura sarebbero state pressochè nulle. Il tema delle riforme
elettorali è talmente collegato al confronto politico più aspro in atto nel
nostro paese che il trasferirlo in Parlamento, legandolo all'approvazione
della riforma dell'ordinamento degli enti locali, avrebbe finito per
bloccare in modo insuperabile l'esame del provvedimento con il
risultato della impossibilità, ancora una volta, di mettere a disposizione
degli amministratori uno strumento efficiente per aumentare comun~
que il tasso di rappresentatività, di governabilità e di trasparenza degli
atti fondamentali degli enti locali. Per non dire ~ in passato questa è

stata una posizione sostenuta anche dal Partito comunista ~ che la

delicatezza della materia riguardante le modifiche ai sistemi elettorali
richiede che a tali modifiche si acceda dopo approfonditi e globali
confronti che coinvolgano nelle decisioni essenziali l'arco più ampio
possibile delle forze parlamentari al di là degli schieramenti di
maggioranza e di opposizione.

Questo non vuoI dire per parte nostra che non ci sia la piena
convinzione o consapevolezza della necessità di arricchire quanto
prima la riforma dell'ordinamento degli enti locali con una riforma
adeguata dei sistemi elettorali in vigore, e la prova è data dall'avvenuta
presentazione all'altro ramo del Parlamento di un disegno di legge
espressione fedele delle indicazioni degli organi del partito su questa
materia.

Ma il giudizio delle opposizioni è secondo me infondato e
strumentale soprattutto perchè il testo di riforma oggi al nostro esame a
mio avviso risponde in modo adeguato sia al dettato costituzionale che
alle esigenze più vitali dei cittadini e delle istituzioni in questi nostri
tempi.

Nel merito mi pare che sia utile analizzare brevemente il testo al
nostro esame secondo alcune chiavi di lettura. La prima è la
rispondenza ai principi dell'autonomia, della partecipazione così come
stabiliti dalla Costituzione. La seconda, la rispondenza agli obiettivi di
efficenza, stabilità e trasparenza.

Quanto al primo punto mi sembra di poter dire che l'autonomia
statutaria regolamentare, l'attribuzione di funzioni proprie, la regola~
mentazione dei rapporti con le regioni, la normativa relativa ai controli
sugli organi e sugli atti, la definizione dei principi di autonomia
finanziaria costituiscono un quadro normativo che risponde in maniera
adeguata ai principi costituzionali dell'autonomia. Sull'autonomia
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statutaria si è soffermato in particolare il collega Acquarone e condivido
in pieno quanto detto.

Quanto alla regolamentazione dei rapporti con le regioni mi pare di
poter affermare che la riformulazione del comma 1 dell'articolo 3
elimina alla radice ogni sospetto che si sia voluto configurare
nell'ordinamento una sorta di sovraordinazione della regione rispetto
agli enti locali, comuni e province. Comunque essa è largamente
omogenea con quanto previsto dal «disegno di legge Maccanico»
relativo alle nuove norme sull'ordinamento regionale.

Secondo punto. Con la creazione degli istituti di partecipazione più
diretta ed incisiva dei cittadini alla vita degli enti locali la riforma dà una
risposta che io considero adeguata non solo al dettato costituzionale,
che pone la partecipazione come un momento essenziale per la piena
esplicazione dei diritti e dei doveri dei cittadini nel sistema democrati~
co, ma anche ad una esigenza che da molti anni sale dalla società sulla
spinta della crescente maturazione della coscienza civile dei cittadini,
sempre più convinti che una reale sistematica partecipazione alla vita
delle istituzioni ~ e in particolare quelle di base ~ è la prima condizione
per meglio contrastare le spinte dei vecchi e nuovi gruppi di potere
legali e talvolta illegali o criminali che, attraverso un controllo dei
meccanismi istituzionali, tentano di affermare i propri interessi
particolari su quelli generali della comunità. E particolarmente
significative mi sembrano le norme relative all'azione popolare, al
diritto di accesso e di informazione dei cittadini e in primo luogo
l'articolo 6, comma 2, che prevede la partecipazione popolare nel
procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni
soggettive: tutte possibilità, tra l'altro, che possono rappresentare
un'arma di grande valore nella lotta contro i tentativi della criminalità
organizzata di inclinare a proprio vantaggio comparti vitali nella
struttura degli enti locali.

Terzo punto. Con le norme previste per l'elezione in consiglio del
sindaco, del presidente della provincia e delle giunte e per la loro
revoca gli enti locali potranno compiere una passo decisivo sulla via
dell'autorevolezza e della stabilità di governo e della trasparenza dei
processi che portano alla formazione delle maggioranze. I meccanismi
di stretta interdipendenza tra l'elezione del sindaco e della giunta,
l'obbligo di eleggere la giunta entro due mesi dal voto, l'elezione
dell'esecutivo a scrutinio palese e sulla base di una lista unica di
consiglieri candidati alle cariche di sindaco, presidente dell'amministra~
zione provinciale e assessore, la presentazione di una piattaforma
programmatica, ossia di un chiaro incontro sulle linee politiche sulla
base del quale viene eletto l'esecutivo, la sfiducia costruttiva quale
condizione per il rovesciamento e l'elezione di un nuovo esecutivo, la
possibilità che vengano eletti assessori cittadini che non facciano parte
del consiglio comunale o provinciale sono ~ credo ~ elementi tali da

favorire un'autentica e positiva rivoluzione nella vita degli enti locali.
Quanto al problema della razionale delimitazione tra funzioni di

governo e funzioni di amministrazione, tra competenza del consiglio e
competenza della giunta, mi pare di poter affermare che esso è uno
degli obiettivi fondamentali della riforma ed a questo riguardo il testo
elaborato dalla Commissione mi pare largamente migliorativo rispetto a
quello approvato dalla Camera.
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Quarto punto. La provincia, così come configurata, diventa
obiettivamente un ente intermedio fortemente potenziato che si viene a
collocare in maniera razionale tra regione e comuni (e sottolineo in
particolare l'attribuzione alla provincia di significative competenze in
campo ambientale). Così come con le norme relative alle aree
metropolitane si cerca di dare una prima e positiva risposta alla
oggettiva e universale constatazione circa l'assurdità della sopravviven~
za di norme comuni per il governo delle nuove, immense e complesse
realtà metropolitane e per il governo delle realtà locali di poche decine
di abitanti.

Questa parte è stata tra le più dibattute e controverse sia alla
Camera dei deputati che in sede di Commissione al Senato, ed è chiaro
che i nuovi istituti andranno verificati costantemente nella pratica al
fine di confrontare la loro adeguatezza agli obiettivi che la normativa si
propone di conseguire.

Eguale verifica si renderà necessaria, a mio giudizio, per quanto
riguarda il funzionamento delle forme associative di cooperazione:
convenzioni, consorzi e unioni di comuni; gli accordi di programma
sono stati opportunamente collocati dalla Commissione affari costitu~
zionali all'articolo 27 nell'ambito del Capo VIII.

Con la definizione dei principi fondamentali dell'organizzazione
generale della finanza locale è stato posto un altro pilastro della
riforma. So bene che una delle critiche più pesanti avanzata dalle
opposizioni riguarda il fatto che con questa impostazione ci si ferma
solo alle affermazioni di principio. Ciò nella sostanza è vero, poichè è
chiaro che l'autonomia finanziaria effettiva è il cuore delle autonomie.
Sarà certo necessario dare vita con grande sollecitudine ad una
legislazione che dia piena attuazione a queste affermazioni di prin~
ClplO.

Tuttavia, in questa sede rimane valido il ragionamento fatto a
proposito della modifica dei sistemi elettorali: se si vuole legiferare su
tutto, alla fine si corre il rischio di non fare nulla!

Signor Presidente, sono queste in breve le ragioni per le quali il
testo al nostro esame trova il mio convinto consenso. In esso vedo un
effettivo salto di qualità sulla via che porta alla piena realizzazione di
quello Stato delle autonomie che ha avuto nelle intuizioni e nell'azione
politica di don Sturzo e nelle intuizioni e nell'azione dei costituenti
democratico~cristiani le premesse vitali.

Certo, tutto è migliorabile, e del resto il confronto in Commissione
ha portato a delle opportune modifiche e a sensibili miglioramenti
anche con il positivo apporto del Gruppo comunista.

Signor Ministro, lei ha affermato che una buona riforma delle
autonomie locali non può essere il frutto di un solo e singolo atto
legislativo, nè si può pensare che essa possa nascere istantaneamente.
Saranno necessarie fasi successive nel tempo con l'ausilio della speri~
mentazione.

Condivido pienamente questo approccio e, concludendo, desidero
dade atto di una grande determinazione, di una grande sensibilità e
anche di una larga disponibilità al confronto, a riprova che una
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moderna e coerente interpretazione del ruolo di Ministro dell'interno
nel nostro ordinamento costituisce elemento di grande promozione per
tutto il sistema delle autonomie. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franchi. Ne ha fa~
coltà.

FRANCHI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il sistema
delle autonomie sul quale ha poggiato e poggia tanta parte della nostra
democrazia, appare in grave difficoltà, avviato alla semiparalisi e ad una
decadenza preoccupante.

I comuni risultano in crisi: crisi di efficienza amministrativa, di
rappresentatività democratica, di capacità progettuale, di controllo su
abusi e illegalità diffuse. Colpa certamente della legge del 1934, che è
andata ben al di là dei limiti di usura consentiti e che costituisce da una
parte una camicia di forza burocratica per gli amministratori seri e
dinamici e, al tempo stesso, un crivello attraverso il quale passano
puntualmente gli amministratori più spregiudicati, quelli cioè che
hanno alimentato, negli ultimi anni, scandali su scandali. Di qui la
necessità, non più rinviabile, di avere la riforma dell'ordinamento delle
autonomie locali. Una riforma capace di costruire un nuova sistema che
renda gli enti locali efficienti e sempre più commisurati alle esigenze di
una società moderna come la nostra.

Il testo al nostro esame non dà risposte alle domande di efficienza,
di tempestività, di responsabilità per un rapporto più corretto tra partiti
e società, tra partiti e istituzioni. Esso compie una sovrapposizione tra i
vari livelli di autonomia, con il pericolo reale di determinare un
conflitto tra i livelli medesimi. Quella in esame non è una legge di
riforma, tant'è che alcuni colleghi della maggioranza la considerano al
massimo una legge di riordino del sistema delle autonomie locali: gravi
sono le incongruenze, evidenti i limiti e le manchevolezze.

In questo disegno di legge non viene affrontato il problema del
sistema elettorale, cioè della elezione dei sindaci e dei consigli. È stata
poi rinviata ad altre leggi la riforma della finanza locale; è stata
affrontata in modo insufficiente. la disciplina dell'assetto delle aree
metropolitane. Nessun accenno è riservato al tema riguardante il nuovo
assetto della sanità. Non è stato neppure affrontato il problema della
natura del rapporto di impiego dei dipendenti degli enti locali. Infine,
tutto il regime dei controlli andrebbe modificato, giacchè ci si è limitati
a ritoccare soltanto marginalmente il macchinoso sistema vigente.

Questo testo, quindi, in ciò che è scritto ~ ma ancora più in ciò che

non è scritto ~ rivela infine una concezione centralistica, per casi dire di
riaccentramento che, anzichè esaltare tende vieppiù ad umiliare, a
comprimere e ad esautorare le autonomie locali.

Noi abbiamo presentato in Commissione molti emendamenti. La
discussione è stata laboriosa, il confronto molto serrato. Per la verità
pochi nostri emendamenti sono stati accolti; ecco perchè confermiamo
il giudizio critico sul testo licenziato dalla Commissione e ci
impegniamo a dare battaglia in quest' Aula per pervenire a modifiche
tangibili e sostanziali. Naturalmente faremo questo con lo spirito
costruttivo che ha animato la nostra iniziativa fino a questo momento,
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giacchè noi puntiamo a dare al paese una riforma moderna, una riforma
vera che sia strumento di crescita democratica e civile. Siamo convinti
che la riforma delle autonomie debba servire in primo luogo a
rafforzare il potere democratico delle istituzioni. Risulta infatti sempre
più evidente che nella società italiana potenti gruppi vanno concentran~
do poteri e risorse enormi nelle proprie mani nel campo dell' economia,
della finanza, dell'informazione e del territorio. Il rischio è che le
istituzioni siano piegate ad interessi di parte e non funzionino, invece,
secondo gli interessi generali. Occorrono leggi antitrust, leggi per il
governo democratico dell'informazione, così come per il territorio. Al
tempo stesso va garantita l'autonomia finanziaria degli enti locali;
occorre quindi rafforzare il potere di indirizzo e di controllo delle
assemblee elettive, dal Parlamento agli enti locali. In secondo luogo, vi
è bisogno di introdurre, nel funzionamento della pubblica amministra~
zione, normative chiare per distinguere e in qualche caso separare i
poteri di indirizzo politico da quelli della gestione amministrativa.

Questa confusione e sovrapposizione di poteri diversi è fonte
primaria di stravolgimento del ruolo delle istituzioni pubbliche. La
inefficienza, la mancanza di responsabilità, la discrezionalità ed anche la
corruzione si avvantaggiano di una siffatta confusione di poteri. Il
potere politico deve costruire gli indirizzi e le scelte; la pubblica
amministrazione deve gestire tali scelte. Naturalmente ciò significa
riformare e riorganizzare la pubblica amministrazione sia dal punto di
vista della dirigenza che del livello retributivo e della capacità di
intervenire non per settori ma per progetti. Una scelta così significativa
avrebbe inoltre evidenti e positivi effetti anche nel rapporto fra partiti e
istituzioni, restituendo ai partiti il compito di propugnatori di idee e di
programmi che le istituzioni debbono saper raccogliere e tradurre nella
propria autonomia in azioni di governo.

Da ultimo (ma in realtà è la prima questione) quello che deve dare
l'impronta alle riforme istituzionali è il problema di come difendere e
promuovere i diritti del cittadino, di come la macchina pubblica debba
funzionare non per governare se stessa ma per dare risposte ai bisogni e
ai diritti vecchi e nuovi del cittadino. C'è infatti contraddizione tra i
compiti crescenti che le istituzioni democratiche sono via via venute
assumendo nella gestione dello Stato sociale e i bisogni e i diritti del
cittadino, come il diritto all'informazione, alla salute, al lavoro, alla
sicurezza, il diritto di vivere con pari opportunità la propria città.
Queste sono le questioni attorno alle quali riorganizzare la riforma ed il
funzionamento delle istituzioni democratiche. Efficienza, trasparenza,
moralità, diritto di partecipare ma partecipare per sapere, soprattutto
per contare: sono questi obiettivi importanti ed attuali più che mai.

Sappiamo bene che sono falliti, o comunque risultano fortemente
deteriorati e superati, gli strumenti di partecipazione che individuammo
negli anni Settanta. Essi si sono spesso tradotti in parlamentarismo
dilatato nel territorio, in cogestione paralizzante, senza che venisse dato
sbocco decisionale alle diverse forme di partecipazione. Si è esaurita la
spinta per una partecipazione latamente politica, per una partecipazio~
ne di tutti a tutto, in una commistione di ruoli e di competenze. Oggi la
partecipazione tende ad una nuova forma che è attenta soprattutto ai
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profili amministrativi della gestione sociale dei servizi, agli aspetti di
tutela e di garanzia.

Riprendere l'attenzione su questi temi, ancorchè nei termini diversi
imposti dalle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche
del paese è dunque una condizione primaria per ribadire il valore
strategico di un sistema istituzionale decentrato e contrastare i rischi di
centralismo, che sono insiti purtroppo anche nel testo di legge che
stiamo discutendo.

Si il centralismo, questa forma entro cui si esprime un determinato
dominio economico e sociale ed un preciso modo di governare. Al
riguardo una riflessione, anzi una domanda, vorrei rivolgere: ma perchè
riprendono corpo oggi più che mai queste tendenze centralistiche? A

. questa domanda dobbiamo dare una risposta e la risposta non può
essere quella che dà, per esempio, il ministro Gava, cioè che il
centralismo sarebbe una invenzione e nient'altro. No, la verità è che
oggi viviamo in una realtà che vede l'intero sistema delle autonomie
responsabile di una quota rilevante delle risorse pubbliche. Si parla
addirittura di 80.000 miliardi. Bene! Questo è il punto politico.

Onorevoli colleghi, tutto ciò fa comprendere perchè da alcuni anni
il terreno fondamentale dello scontro fra autonomie locali e potere
centrale sia diventato appunto quello della politica economica e
finanziaria. Ecco allora che centralismo, attacco antiautonomista è
pdma di tutto recupero del controllo delle decisioni su queste risorse.

Tutti sono convinti oggi del fatto che decentramento amministrati~
va e partecipazione non vanno confusi. Questo errore, purtroppo non
solo teorico, ha portato a gravi conseguenze pratiche negli anni passati,
quando, nell'interpretare in modo fortemente intrecciato i due processi,
si è finito per depotenziare la capacità di intervento istituzionale e
quindi soffocare le esperienze di democrazia spontanea di base.

Bisogna invece puntare su forme di controllo da parte dei cittadini.
Al riguardo abbiamo presentato insieme ad altre forze politiche
proposte di grande interesse: purtroppo non sono state prese in
considerazione e non figurano nel testo che stiamo discutendo. Vi è
soltanto qualche accenno: di qui la nostra insoddisfazione.

Certo, ci sono delle novità non trascurabili come gli statuti, ma ciò
non basta, non è sufficiente; non c'è un effettivo riconoscimento dei
diritti di partecipazione del cittadino, se ci si ferma al referendum
consultivo come recita l'articolo 6. Bisogna andare oltre e quindi
prevedere non solo l'istituto del referendum consultivo ma anche e
soprattutto deliberativo e propositivo.

L'unità amministrativa decentrata va intesa non come entità
separata dal comune, ma come una entità che sia organicamente
collegata ad esso; una unità amministrativa decentrata, che abbia poteri
e capacità di intervento e di risposta nei confronti del cittadino
possiede, a nostro giudizio, anche la capacità di attivare la partecipazio~
ne. E ciò perchè nei confronti di associazioni, di movimenti, di
organismi che chiedono delle risposte, un'unità capace di godere di
certi poteri si presenta in modo 'diverso, con maggiore autorevolezza,
come momento di saldatura e di raccordo.

Occorre fare perciò dei consigli circoscrizionali centri di informa~
zione e di accesso dove il cittadino potrà sapere quello che gli occorre.
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E già, perchè i cittadini non saranno mai tutti uguali di fronte alla legge,
finchè tutti non saranno messi nelle stesse possibilità di sapere, di essere
informati e di contare. Affinchè la partecipazione non sia concepita
come una sorta di concessione fatta al cittadino, bensì come uno
strumento di crescita civile e politica, bisogna attivare dei centri di
controllo che siano al servizio del cittadino, uffici nei quali chi ha in
corso una pratica abbia a sua disposizione un difensore civico al quale
far riferimento.

All'articolo 8 il testo della legge prevede il difensore civico: è
certamente una novità interessante che noi non trascuriamo, però non
capisco perchè i cittadini debbano essere ancora una volta divisi in due
categorie. Infatti chi fa parte di un comune di oltre 40.000 abitanti può
aspirare a questa garanzia mentre gli altri no.

Oggi la strategia nel campo dei diritti dei cittadini è fondata sulla
constatazione che la politica non è più tutta compresa negli orizzonti
dei partiti e delle istituzioni. Le istituzioni anzitutto ~ anche i partiti per

la verità, ma in questa sede è sulle istituzioni che poniamo la nostra
attenzione ~ debbono esprimere una capacità di rapporti con interlocu~

tori nuovi, quali sono le espressioni del volontariato, i movimenti di
interesse ambientale e naturalistico, i gruppi giovanili, i tribunali dei
diritti del malato, i comitati a tutela dei consumatori, i movimenti
femministi e altri ancora. In definitiva, occorre superare gli ambiti
angusti del testo di legge e spingere verso forme di partecipazione meno
celebrative, meno organiche e più dialettiche.

Onorevoli colleghi, se riusciremo a rafforzare il potere di controllo
del cittadino nei confronti degli enti locali avremo compiuto una
operazione politica di grande significato, tale da inserirsi nel disegno
più vasto della riforma delle istituzioni. Sia chiaro, questo controllo del
cittadino non è contro le istituzioni o contro le amministrazioni, ma
serve a renderle più efficienti, più aderenti alle esigenze e ai bisogni di
uno Stato che voglia davvero essere moderno.

In tutto questo discorso sulle riforme istituzionali c'è molta
disquisizione, c'è molta ingegneria istituzionale, ma il nodo, il problema
essenziale è questo: come riformare le istituzioni, come dare un ruolo
ad esse, come ridare al cittadino una capacità di intervento che aiuti
davvero a. rinnovare la società e, con essa, il sistema politico e dei
partiti. (Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha fa~
coltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
è sicuramente un disegno di legge importante quello oggi al nostro
esame, che vi giunge dopo un'elaborazione pluridecennale. Molte
legislature e molti anni sono passati per arrivare alla riforma
dell'ordinamento delle autonomie locali. Molte energie sono state
spese, soprattutto nel dibattito appassionante che si è svolto nelle
passate legislature e che ha impegnato studiosi, amministratori oltre
aHa stesso Parlamento.

In questa legislatura, la Camera ha prodotto il testo oggi in
discussione. Se però l'esame fosse cominciato dal Senato, dove nella
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scorsa legislatura già si era lavorato, probabilmente avremmo avuto un
esito diverso, anche sul confronto con il disegno di legge di cui il primo
firmatario è il senatore Bobbio, che è la riproposizione del testo
predisposto dall'ISAP, l'istituto di Milano che studia questi temi ormai
da molto tempo; se avessimo potuto avere la libertà di concepire
diversamente il testo, forse saremmo stati anche capaci, re latore
Guzzetti, di affrontare, senza pregiudicare il risultato e senza ritardare
l'esito, anche quelli che sono due pilastri della riforma dell'autonomia
degli enti locali, cioè il nodo elettorale e l'autonomia impositiva. Infatti,
ciò che può rendere diverso il rapporto fra i cittadini, i comuni e le
province è solo il mutamento del sistema elettorale; esso soltanto può
valorizzare energie e società civile che oggi da questo sistema sono
tagliate fuori.

Inoltre, quello sull'autonomia impositiva deve essere considerato
non come un provvedimento separato ma strettamente collegato al
sistema elettorale, a quello della partecipazione e decisione dei
cittadini. Infatti, se noi riteniamo che quelli dell'autonomia impositiva
possano essere provvedimenti settoriali (cioè solo un fatto tecnico) e
che il sistema elettorale possa essere concepito fuori dai poteri statutari,
fuori dalla dimensione che deve legare i cittadini, cioè gli amministrati,
e gli amministratori, sbagliamo ~ e sono convinto di questo ~

nell'architettura che diamo a questo progetto. Ritengo che, quando
avremo approvato questo testo e quando avremo approvato i provvedi~
menti sull'autonomia impositiva e il sistema elettorale, dovremo, in
realtà rimettere mano all'intera materia. Infatti, se approveremo quelle
riforme senza condizionamenti, giocando un po' «senza rete», dovremo
trovarne gli intrecci, poichè non è vero che le tre cose possono stare
ognuna per proprio conto.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue CORLEONE). Questo è il senso del limite ~ in qualche
misura fonte di insoddisfazione ~ di una riforma sicuramente importan~
te. Non voglio dire ~ perchè sarebbe stupido dido ~ che con questa
legge non si cambia nulla; essa, comunque, è certamente un'occasione,
ma purtroppo utilizzata soltanto parzialmente rispetto alle necessità,
all'ampiezza e al respiro che poteva avere.

Mi rendo conto che tutto ciò può confutarsi in nome di quella
filosofia secondo la quale il meglio sarebbe nemico del bene.
Personalmente, non ne sono affatto convinto. Sono invece convinto che
in certi momenti, quando si affrontano temi come quello dell'ordina~
mento delle autonomie locali, che vuoI dire riconcepire lo Stato nelle
sue diverse articolazioni, occorre avere la capacità di guardare al
progetto complessivo. Non è stato possibile e, a questo punto, dobbiamo
lavorare sul testo attuale per renderlo, in prospettiva, il più adeguato
possibile a quelle altre scadenze che dovranno vederci ancora
impegnati in un confronto serrato.
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Alcuni colleghi hanno ricordato che proprio oggi si è avuta notizia
dell'inizio della raccolta delle firme per i referendum in materia
elettorale, una materia che è stata scartata alla Camera e, di necessità,
anche qui al Senato. La parola viene presa dal popolo attraverso un arco
di forze composito che pone la questione della riforma elettorale, che è
riforma istituzionale, cogliendo la possibilità che siano gli stessi
cittadini ad indicare delle soluzioni, facendo un uso del referendum che
alcuni contestano, ma che ritengo perfettamente idoneo sia come
stimolo alla discussione e alle deliberazioni del Parlamento, sia per la
possibilità offerta, in caso di latitanza del Parlamento e delle forze
politiche, di far decidere i cittadini per un sistema che tolga potere alla
partitocrazia e che elimini quelle bardature che in questi anni si sono
incrostate. È una coincidenza simbolica e significativa.

Il testo in esame tornerà sicuramente alla Camera dei deputati. Nel
frattempo, ci sarà un'iniziativa popolare, quella dei referendum, che
assumerà un significato parallelo.

Esaminando il provvedimento per quello che è, non demonizzando~
lo e non dicendone male più del necessario, ma circoscrivendone la
valutazione ai limiti che esso stesso si è dato, che cosa si può dire? Cosa
è profondamente insoddisfacente? Anzitutto per i cittadini è insoddisfa~
cente la parte che riguarda gli istituti di partecipazione; quest'ultimo è
uno di quei termini estremamente generici di cui in qualche misura
diffido perchè è diventato un alibi utilizzato a man bassa affinchè i
cittadini non decidano. La partecipazione popolare si è trasformata in
un metodo di consultazione permanente, defatigante perchè alla fine si
arrivi a rimandare continuamente le decisioni e perchè nessuno, nè
amministratori nè amministrati, si assuma le responsabilità delle
urgenti decisioni per il governo delle città.

Se la partecipazione significa questo ritengo che dobbiamo dire di
no. Ritengo infatti che questo istituto debba significare partecipazione
alle decisioni e quindi in questo testo mi pare sia estremamente carente
l'accenno (perchè di questo si tratta, di un breve cenno al referendum e
niente di più, Ministro e relatore) a quello che invece è l'istituto di
partecipazione reale perchè impone e spinge alle decisioni. Anche un
referendum consultivo spinge a decidere se la gente è messa nelle
condizioni di votare.

Voi avete formulato un comma in cui si dice che le operazioni di
voto non possono coincidere con lo svolgimento di altre consultazioni
elettorali.

GUZZETTI, relatore. Per valorizzare il referendum.

CORLEONE. In realtà temete così tanto il referendum che volete
che si svolga inevitabilmente con una partecipazione bassa e quindi con
una potenzialità minore.

Ricordo 5 anni fa a Milano un referendum consultivo promosso dal
comitato per la città, di cui ero uno dei promotori ed esponenti, un
comitato di ispirazione ambientalista e non, per la chiusura al traffico
privato del centro cittadino. Ebbene, senza bisogno della legge sul
riordino delle autonomie locali quel referendum deciso dal consiglio
comunale si fece lo stesso giorno delle elezioni amministrative: votò 1'80
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per cento dei cittadini e la forza di quel voto e di quella percentuale di
votanti costrinse l'amministrazione, immediatamente dopo le elezioni, a
dare ragione ai cittadini che avevano indicato una via di risoluzione a
quel problema.

Abbiamo visto, invece, referendum in Emilia Romagna e a Firenze
dove la partecipazione è stata scarsa. Si affermerà che ciò vuoI dire che
alla gente non interessano i referendum. Non è così: il problema è che
gli strumenti di democrazia, per essere efficaci e utilizzabili, hanno
bisogno di un veicolo che è dettato dall'abitudine, dal costume e dalla
possibilità di avere i mezzi di informazione. Se non ci sono tutti questi
requisiti, il rischio è che, anche nel caso di referendum non consultivi
ma deliberativi come quelli regionali, si giochi allo sfascio, si faccia la
campagna per la non partecipazione che è certo un modo per
partecipare e per non far decidere, perchè interessa la «non decisione»
se in quel caso non partecipa il 50 per cento degli elettori. Comunque è
un risultato che indebolisce la democrazia. Infatti in una democrazia
come la nostra la partecipazione costituisce a giudizio di tutti un
elemento fondamentale contrariamente a quello che accade negli Stati
Uniti o nella Gran Bretagna, cioè nei paesi anglosassoni, dove la
partecipazione elettorale è del 50 per cento e nessuno si sogna di dire
che il Presidente degli Stati Uniti non sia legittimato o che la signora
Thatcher non abbia il potere di fare quello che fa. Nel nostro paese la
concezione della democrazia reale è tale per cui si ritiene che la
legittimità derivi da una partecipazione elettorale dell'80 o del 90 per
cento. Capite quindi che anche per i referendum occorre garantire la
possibilità di avere il maggior afflusso possibile.

SANESI. Bisogna anche saper porre le domande.

CORLEONE. Certo, bisogna saper porre i quesiti e saperli spiegare
ed avere anche i mezzi per spiegarli. Infatti se i giornali, le televisioni, le
radio ~ questi sono gli strumenti di comunicazione di una società di
massa ~ non sono a disposizione dell'elettorato, qualunque tipo di
quesito rischia di rimanere senza risposta.

Ma veniamo al problema del referendum. Voi lo circoscrivete a
materie di esclusiva competenza locale ed affermate che non deve
svolgersi assieme alle consultazioni elettorali. Perchè? Non c'è solo il
problema della partecipazione; può essere utile il fatto che i cittadini
votino assieme all'espressione della loro volontà su referendum sui quali
le forze politiche si dividono, in modo che poi il voto espresso per il
consiglio comunale sia in relazione al giudizio che le stesse liste danno
dei quesiti posti. C'è l'idea che si debbano votare i partiti a scatola
chiusa al di là delle scelte programmatiche concrete e non dei
programmi che non contano nulla perchè contano più le persone, la
loro storia, quello che hanno fatto e non quello che promettono di fare.
Quando ci sono 1, 2, 5 referendum sui principali nodi locali,
sull'urbanistica, sul traffico, su questioni vitali, i cittadini devono
prendere posizione. È chiaro che in questo caso magari si fanno
giustamente influenzare da quello che i partiti pensano sui referendum,
ma voi volete evitare che ciò accada, volete avere cioè le mani libere per
formare poi le giunte come vi pare, indipendentemente dai contenuti.
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Ma ancora, sui referendum! Questa è povera cosa, ma le proposte
esistono negli altri disegni di legge presentati: referendum abrogativi,
referendum deliberativi e, con un numero rilevante di firme e di
sottoscrizione di cittadini, anche referendum sulla destinazione delle
risorse. Ciò è riportato nel progetto ISAP. Ecco il collegamento con il
problema dell'autonomia impositiva, e l'ho già ricordato in sede di
Commissione.

All'inizio del '900, a Milano, con le leggi vigenti in quel tempo si
fece un referendum fra i votanti di allora ~ si trattava di un suffragio
ristretto ~ per decidere se dare o meno denaro pubblico al teatro alla
Scala! Questo è un modello che ritengo valido ed efficace anche oggi;
ma di tutto questo non c'è traccia nel disegno di legge al nostro esa~
me.

Quindi, la vostra partecipazione è la partecipazione delle chiacchie~
re, la partecipazione della promozione ~ un altro termine che se fosse
cancellato per alcuni anni dalle nostre leggi e dal nostro vocabolario
non farebbe certamente male ~ si tratta della partecipazione della
consultazione, della cogestione e non delle decisioni e delle assunzioni
di responsabilità, è la partecipazione che nega la decisione attraverso
tutti i referendum: deliberati vi, abrogativi e di decisione sull'utilizzo
delle risorse finanziarie. Tutto questo non c'è!

Mi pare questo un motivo fondamentale per la delusione ed il
dissenso profondo su tale normativa. Non si può porre in essere una
riforma se a monte non vi è un confronto; non inventiamo nulla perchè
sono cose già riportate in altri disegni di legge.

E ora veniamo ad altri motivi di insoddisfazione. In primo luogo, vi
è il problema della provincia. Mi rendo conto che si sono perse le
occasioni dal tempo in cui si sognava di abolire i consigli provinciali, di
immaginare un ente intermedio diverso di programmazione; certamen~
te i comprensori hanno seguito la stessa sorte negativa della
partecipazione e del decentramento. Di certo abbiamo vissuto un certo
numero di anni non di realizzazioni ma di proposte demagogiche e di
finzione, per cui anche il decentramento non è stato un momento di
reale trasposizione di potere e di poteri, ma l'accumulazione e la
sedimentazione di organismi pletorici con un affastellamento istituzio~
naIe, per cui il risultato alla fine è che oggi ci si riconverte a concepire e
promuovere la provincia come l'ente intermedio, addirittura con
compiti allargati rispetto a quelli attuali, con problemi di rapporto tra
comuni e regioni che non sarà facile definire.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, volevo ricordarle che ha supera~
to di 5 minuti il tempo che aveva programmato. Questo perchè lei possa
regolarsi.

CORLEONE. Io non avevo fatto alcuna programmazione. Il tempo a
me concesso è stato programmato.

PRESIDENTE. Non è stato programmato perchè esiste il Regola~
mento che vale per tutti quanti noi, non soltanto per lei.

CORLEONE. La ringrazio e mi avvio, purtroppo, alla conclusione.
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Ovviamente, l'esame puntuale di tutto il testo lo faremo durante la
discussione degli emendamenti, ma ho scelto alcuni punti: referendum,
provincia e nuove pròvince e poi, ancora, il rapporto tra le province, le
nuove province e le aree metropolitane. Credo che il punto delle aree
metropolitane sia molto importante in questa riforma, eppure anche
questo è fatto con una logica di mediazione che mira ad accontentare
tutti. Si stabilisce qui ~ io credo in maniera sbagliata ~ l'elenco delle

aree metropolitane e si inserisce, ad esempio, come area metropolitana
Firenze e, contemporaneamente, in un altro articolo si inserisce Prato
come provincia. Secondo me questa è una contraddizione vivente che
ritroviamo in questo testo.

SANESI. Non c'è alcuna contraddizione.

CORLEONE. Non si può fare allo stesso modo l'area metropolitana
di Firenze e la provincia di Prato, ma di questo discuteremo in
seguito.

Ora, credo di dover dire questo, cioè che per tutti i punti che ci
sono si potrà ancora migliorare il testo e la ritengo una occasione
mancata per la necessità di riforma complessiva che occorre fare nel
nostro paese. Ritengo, insomma, che le autonomie locali debbano
essere un'occasione per affermare un principio di libertà dei cittadini,
cioè la libertà nel senso complessivo. La libertà e la città nel senso di
Cattaneo, cioè la libertà come una pianta fragile dalle molti radici, nel
senso che deve espandersi in molti settori e la città come principio di
costituzione delle libertà, l'aria della città che rende liberi. In questo
momento, invece, l'aria della città rende inquinati, sia dal punto di vista
ecologico, sia dal punto di vista politico. Dobbiamo insomma fare una
riforma delle autonomie locali che faccia tornare la città ad essere il
motore di libertà e non dico di partecipazione ma di potere dei cit~
tadini.

Questo è il tentativo che noi faremo con i nostri emendamenti
affinchè questo testo, anche se limitato, non sia una delusione.

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, la riforma
delle autonomie locali che esaminiamo oggi in Aula ci giunge dopo un
lungo periodo di gestazione alla Camera dei deputati e al termine di un
dibattito che ha assunto, senza dubbio, un elevato contenuto politico.

La Commissione affari costituzionali del Senato in questi giorni ha
apportato una serie di modifiche al testo che, però, nella sostanza ripete
lo schema generale di quello approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Al sistema delle autonomie locali inteso nella sua complessità ed
interezza abbiamo ~ come repubblicani ~ sempre dedicato una grande

attenzione che non è mai stata legata al contingente ma che risale sino
alle radici del nostro pensiero politico istituzionale, fin dall'intuizione di
Giuseppe Mazzini che nella «Lettera agli italiani» del 1861 diceva: «Vedo
l'Italia suddivisa in regioni e in mille comuni», al più organico e
meditato approccio al problema del federalista Carlo Cattaneo,
propugnatore di un disegno autonomistico di cui così indicava il
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fondamento politico~ideologico nell'avviso al lettore in prefazione al
terzo volume dell'Archivio trimestrale: «Ogni popolo può avere molti
interessi da trattare in comune con altri popoli ma vi sono interessi che
può trattare egli solo perchè egli solo li sente, egli solo l'intende e sono
gli interessi del comune in cui vive. Di là il diritto federale, ossia il
diritto dei popoli il quale deve avere il suo luogo, accanto al diritto della
nazione, accanto al diritto dell'umanità».

Partendo da queste linee di fondo ci siamo subito battuti per
realizzare in forma reale e concreta l'ordinamento regionale, dalle
battaglie alla Costituente fino all'attuazione del dettato costituzionale in
materia di regioni. Alla riforma delle autonomie locali, tema del nostro
dibattito, abbiamo dato alta priorità ed oggi noi repubblicani non
possiamo non constatare con soddisfazione il fatto che siamo in retta
d'arrivo. Se manteniamo alcune riserve sul testo che è stato sottoposto
all' Aula dal senatore Guzzetti con ampia, articolata e argomentata
relazione, è però motivo di compiacimento che l'adempimento al quale
eravamo tenuti in forza della IX disposizione transitoria della
Costituzione finalmente venga alla luce ponendo ordine in assetti
istituzionali che, retti da una normativa ormai obsoleta e appesantiti da
una legislazione farraginosa e da un inestricabile intreccio di competen~
ze, anche con enti di nuova istituzione, non rispondono più alle esigenze
di una società profondamente mutata e caratterizzata da un forte dina~
mismo.

D'altronde il nostro impegno rispetto ai nuovi assetti delle
autonomie locali è stato posto al centro del dibattito anche per effetto di
nostre prese di posizione assolutamente caratterizzanti e risalenti ad
anni ormai lontani. Mi riferisco alla nostra proposta di abolizione delle
province.

La nostra convinzione era e in parte rimane che la catena
Stato~provincia~comune dovesse essere sostituita con quella Stato~
regione~comune, senza prevedere una articolazione in più. Conosciamo
tutti cosa è avvenuto dai lontani anni '70 ad oggi: invece di tre livelli
siamo entrati in un sistema a più livelli. Stato, regioni, province,
comprensori, comuni, con aggiunta di Unità sanitarie locali, comunità
montane: ciascuno deresponsabilizzato nei confronti degli altri, tutti
spesso operanti sullo stesso spazio territoriale in completa disarmonia
programmatoria e decisionale.

Sulla questione della abolizione delle province non abbiamo avuto
successo; essa si è sostanzialmente chiusa con il dibattito avvenuto al
Senato nel 1984 e con la mozione allora votata che ha segnato le
linee~guida che avrebbero dovuto presiedere alla riforma per il riordino
delle autonomie che non è una riforma settoriale ma uno dei momenti
centrali della politica delle istituzioni: il passaggio obbligato per una
profonda trasformazione delle strutture pubbliche.

I problemi dello Stato non possono essere infatti affrontati con
riferimento solo al potere centrale; anzi, la crisi di rappresentatività che
investe le istituzioni va risolta iniziando dal sistema periferico dal
momento che qui più diretto è il rapporto fra amministratori ed
amministrati, maggiore è la percezione delle aspettative che l'ammini~
strazione pubblica deve soddisfare, più immediata la verifica delle sue
carenze.
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Nel dicembre 1988 abbiamo presentato alla Camera un progetto di
legge per contribuire in modo più efficace al lavoro che a quella data la
Commissione affari costituzionali della Camera aveva svolto. Infatti,
anche se lo sforzo compiuto dalla Commissione non era certo stato
vano, ritenevamo l'articolato prodotto insoddisfacente in più punti e
inadeguato in altri. La nostra proposta si muoveva su otto linee~guida: a)
creare una vera legge~quadro e quindi lasciare grande spazio all'autono~
mia statutaria; b) puntare a processi di accorpamento anche parzialmen~
te obbligatori fra comuni con l'obiettivo dichiarato di ridurre l'attuale
pletora di enti locali (regioni come il Piemonte e la Lombardia hanno
oltre 1.000 comuni, molti dei quali non hanno ragionevole motivo di
esistere); c) prevedere un solo tipo di associazione tra comuni
obbligatoria sulla base di programmazione demandata alle regioni; d)
prevedere un modello di provincia concepita come organo intermedio
snello organizzato operativamente per aziende speciali, a garanzia di un
esercizio delle funzioni il più possibile rispondente ai criteri imprendito~
riali; e) prevedere un assetto delle aree metropolitane fondato
sull'abolizione in quelle aree della provincia, con il sindaco del comune
metropolitano eletto direttamente dai cittadini; f) prevedere la possibili~
tà di scelta degli assessori anche al di fuori del consiglio comunale e
provinciale; g) proporre una riforma radicale dei sistemi di controllo
sugli atti degli enti locali, oggi svolti da comitati regionali di controllo di
provenienza sostanzialmente politica; h) prevedere, infine, norme sui
contratti pubblici (appalti, concessioni e così via), nella considerazione
che la riforma degli enti locali dovesse andare di pari passo con misure
volte a garantire la maggiore trasparenza possibile.

Con questo insieme di proposte organiche abbiamo affrontato il
dibattito alla Camera dei deputati, convinti che le parti carenti potessero

~ anzi, dovessero ~ essere modificate senza invocare vincoli di
coalizione su un tema di tale portata, che riguardando la vita delle
istituzioni trascende ovviamente le maggioranze contingenti.

Qui dobbiamo constatare che talune delle testè richiamate
indicazioni trovano nel disegno di legge al nostro esame accoglimento
con soluzioni soddisfacenti. Mi riferisco in particolare alla questione,
che a noi pare di fondo, della autonomia statutaria. A noi pare che il
disegno di legge al nostro esame ponga con forza il perseguimento
dell'obiettivo di uscire da una uniformità di ordinamento, che forse è
uno degli elementi più ostativi al buon funzionamento degli enti locali,
che si articolano su realtà socio~economiche e culturali enormemente
differenziate.

Spetterà ora alle forze politiche evitare che l'indicazione di
principio sia tradita, che non resti sulla carta sostituita da altre
insopportabili carte che tendono alla formulazione di statuti~tipo,
approfittando eventualmente della mancanza di volontà o di una
inadeguata preparazione culturale degli eletti a tradurre in norme
statutarie esigenze vive delle singole comunità culturali.

Mi riferisco ancora alla istituzione delle areee metropolitane, che
ha trovato soddisfacente assetto 'normativo e che costituisce un deciso
passo avanti nel processo di modernizzazione, un passo avanti da molto
tempo indicato dagli studiosi come necessario oltre che opportuno,
inteso ad assicurare alle aree ad alta concentrazione urbana, ancora
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suddivise per ragioni storiche in più municipalità, un governo unico che
affronti, in modo unitario, le grandi problematiche relative alla
programmazione territoriale e alle infrastrutture.

Una scelta di questo genere comportava obiettivamente la soluzione
di delicati problemi, tanto più se si voleva evitare l'aggiunta di un livello
di governo, come era nella proposta originaria del Ministro dell'interno.
L'intesa raggiunta consentirà a Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Cagliari di realizzare il nuovo
governo dell'area metropolitana. L'amministrazione locale si articolerà
su due livelli: la città metropolitana e i comuni. Alla prima si
applicheranno le norme (anche quelle elettorali) relative alle province.
E le funzioni affidate sono quelle provinciali e quelle comunali per
alcuni ambiti (pianificazione territoriale, viabilità, traffico, trasporti,
risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, grande distribuzione commer~
ciale, tariffe, servizi di area nel com parto della sanità, eccetera). Al
secondo livello nei comuni resteranno le funzioni residue.

Anche qui però il problema vero è quello di sconfiggere il nefasto
principio dell'uniformismo cercando di adottare soluzioni coerenti, per
ogni singola area metropolitana, per il governo di queste realtà. Non si
può certo pensare di governare in forma simile città come Milano e
Venezia, dove il rapporto tra popolazione e dotazione di servizi è
nettamente squilibrato. Soprattutto si deve evitare che l'area metropoli~
tana si trasformi in una provincia più grande.

Pure con soddisfazione vediamo accolto nel testo il principio della
possibilità di nomina ad assessori di persone estranee al consiglio, al
fine di utilizzare competenze e managerialità che la società civile può
offrire.

Un apporto senza dubbio positivo è stato dato dalla Commissione
affari costituzionali con l'introduzione del comma 4 all'articolo 6
relativo all'istituto del referendum limitandolo alle materie di esclusiva
competenza locale, dando così più forza e al tempo stesso più
concretezza al referendum stesso, evitando confusioni ed inutili appelli
ai cittadini.

Pure apprezzabile appare la sostanziale modifica dell'articolo 32,
relativo alle competenze dei consigli comunali. In particolare esprimia~
ma un forte apprezzamento per la limitazione, alla lettera n)
dell'articolo, delle competenze del consiglio ai soli acquisti, alle
alienazioni, alle permute immobiliari, con la riserva alla giunta della
materia relativa agli appalti; ciò assicurerà una maggiore assunzione di
responsabilità da parte dell'organo di governo locale, oltre che uno
snellimento nell'attuazione dei programmi annuali e poliennali, che
restano ovviamente nelle competenze consiliari.

Ancora timide, invece, ci appaiono le norme contenute nel testo
relative alle forme di cooperazione tra i comuni, anche se sul tema delle
fusioni sono state accolte le giuste osservazioni dell'ANCI sull'assurdità
di prevedere fusioni che poi potessero sciogliersi. In questo senso,
importante è stato comprendere che l'unico vero incentivo alla fusione
è l'erogazione di contributi aggiuntivi, anche se sarebbe stato più
opportuno introdurre norme più incisive per determinare l'accorpa~
mento dei comuni tramite una programmazione delegata alla legislazio~
ne regionale.
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Se il problema delle funzioni attribuite ai diversi modelli istituzio-
nali è e resta il nodo di fondo di questa riforma, esso non può che
riguardare anche la provincia. È questo un tema rispetto al quale ~

come tutti i colleghi sanno ~ i repubblicani vengono da lontano e non
rinnegano nulla delle loro precedenti impostazioni, ma prendono
realisticamente atto dell'atteggiamento di tutte le altn~ forze politiche ed
anche della deludente esperienza ~ non bisogna negarlo ~ dei com~
prensori.

Ma un punto vorrei ribadirlo: se la provincia deve essere organo di
pianificazione del territorio, di programmazione dell'economia locale e
di coordinamento degli interventi, sarebbe stato opportuno non
caricarla eccessivamente di compiti gestionali. Così si rischia lo
snaturamento dei compiti programmatori della provincia e l'inevitabile
prevalere negli amministratori delle propensioni gestionali.

La soluzione opposta avrebbe invece avuto il pregio di evitare la
creazione di una istituzione concorrente e sovrastante l'ente territoriale
di base consentendo all'istituto provincia di svolgere un ruolo effettivo
di raccordo tra le scelte delle comunità locali e la programmazione
regionale.

Inoltre si attribuisce una delega al Governo per l'istituzione in due
anni di nuove province, il che per un verso può consentire una
valutazione più attenta (dobbiamo ricordare che diversi partiti ne
volevano l'istituzione immediata), per altro verso potrebbe consentire la
moltiplicazione delle nuove province.

È questo un punto che ci preoccupa sia per ragioni istituzionali, di
fronte al rischio di una eccessiva frantumazione del territorio in risposta
ad istanze localistiche sovente prive di riferimento alle reali necessità
delle popolazioni, sia per ragioni di natura finanziaria per lo sperpero di
risorse dovute alla creazione di enti sostanzialmente superflui che ne
conseguirebbe. E devo dire che la nostra preoccupazione, già maturata
sulla base del testo che è pervenuto dalla Camera dei deputati, che
conteneva alla lettera e) dell'articolo 16 l'indicazione labile e quindi
superabile del limite minimo di 200.000 abitanti espresso dalla
locuzione «di norma» ivi contenuta, si è aggravata dopo che all'articolo
64 è sparito anche per le province istituibili sulla base della delega al
Governo il limite minimo di 200.000 abitanti. E si è ulteriormente
aggravata stamane udendo la relazione del senatore Guzzetti che
esaltava il significativo dell'abolizione dei limiti oggettivi in ordine
all'estensione del territorio e al numero degli abitanti. Noi cercheremo
di rendere tali norme più rigorose.

Infine è da rilevare che per alcune delle sette province nominate
esplicitamente nel testo non c'è coerenza con la norma sulle aree
metropolitane, e riprendo il discorso testè fatto dal senatore Corleone:
anche a noi sembra che non abbia senso l'istituzione dell'area
metropolitana fiorentina e la contestuale istituzione della provincia di
Prato che si trova a 20 chilometri da Firenze.

Un altro punto su cui la nostra posizione si differenzia è quello
relativo ai controlli. L'esigenza di garantire la giustizia nell'amministra~
zione può essere soddisfatta solo attraverso un sistema di controlli
esterni, imparziali, con l'obiettivo di garantire la legittimità degli atti. In
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una parola è indispensabile pervenire ad un sistema neutrale che renda
effettiva e penetrante l'attività degli organi regionali di controllo.

Per ripristinare una posizione dialettica tra i componenti degli
organi di controllo e gli amministratori responsabili degli atti da
controllare occorre modificare i criteri di nomina dei primi in modo
radicale. Con le soluzioni adottate dal testo approvato dalla Camera si è
persa l'occasione di fare dei comitati regionali di controllo dei veri
organi «terzi», cioè imparziali e sottratti all'influenza delle forze
politiche.

Inoltre non sono state accettate tutte le proposte di emendamento
presentate dai repubblicani per la trasparenza in materia di appalti e, in
genere, di rapporti fra amministrazioni e privati. È inutile dire quanto
importante oggi sia dotare il sistema delle autonomie locali di norme
che rendano sempre più trasparente la gestione amministrativa e, in
estrema sintesi, la gestione del denaro e delle risorse pubbliche.

Il linguaggio politico si è arricchito da qualche tempo a questa
parte di un sostantivo che ha rapidamente assunto un significato
politico di grande rilievo: la «trasparenza».

Allo Stato i cittadini chiedono regole, cioè il contrario dell'arbitrio.
E l'arbitrio ha portato spesso, in Italia, alla prevaricazione dei pubblici
poteri, al malaffare, all'arroganza delle istituzioni. La «trasparenza» è la
reazione a tutto questo; solo restituendo le istituzioni alla collettività si
può riprendere la strada per ristabilire quel rapporto fiduciario tra
cittadini ed istituzioni, soprattutto quelle locali, che oggi è in crisi.

Occorre avere la capacità di intaccare quella zona grigia delle
piccole forzature della legge, degli interessi privati, delle compiacenti
valutazioni tecniche, con una serie di norme e criteri precisi, specifici e
soprattutto conoscibili da tutti. Sono i vuoti normativi che permettono
misure discrezionali e questi vuoti devono essere riempiti da regole
precise e puntuali: questo è il senso degli emendamenti che abbiamo
presentato alla Camera e che riproponiamo a questa Assemblea.

Vi è poi quello che obiettivamente possiamo definire il più cruciale
dei problemi della riforma delle autonomie locali: la questione della
forma di governo, la quale richiama anche la questione elettorale, tant'è
vero che in assenza di un accordo in seno alla maggioranza il Governo
ha difeso con tre «fiducie» lo stralcio della questione, rinviandola ad
altro progetto successivo.

Non c'è dubbio, infatti, che nei comuni dove non si applica il
sistema maggioritario (tutti quelli sopra i 5.000 abitanti) fenomeni di
instabilità e di esasperata mediazione fra i partiti hanno trovato un
fertile terreno. Tali fenomeni, unendosi a una normativa comunque
inadeguata, sono alla base della disaffezione di molti cittadini verso la
cosa pubblica e della generalizzata critica al cosiddetto «sistema dei
partiti». È sufficiente ricordare certi disinvolti cambi di maggioranza in
corso di legislatura, magari con conferma dello stesso sindaco (vedi i
casi di Milano, Bari ed altre città).

Il progetto approvato dalla Camera introduce, in materia, solo due
innovazioni: l'obbligo di voto palese (che può effettivamente migliorare
le cose) e la cosiddetta «sfiducia costruttiva», che rappresenta invece a
nostro avviso un'arma spuntata contro l'instabilità: infatti nel nostro



Senato della Repubblica

375a SEDUTA(pomerid.)

~ 40 ~ X Legislatura

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1990

paese, sia a livello locale che a livello nazionale, le crisi non avvengono
per improvvisi voti di sfiducia delle Assemblee, ma a causa di difficoltà
extraconsiliari (od extraparlamentari) nei rapporti fra i partiti. Sicchè
non si comprende bene a cosa la sfiducia costruttiva dovrebbe
effettivamente servire non potendosi vietare a un sindaco e/o ad una
giunta di dimettersi.

Quindi l'istituto della sfiducia costruttiva è sicuramente un
elemento di maggior chiarezza nell'evoluzione delle crisi consiliari, ma
l'enfatizzazione di questo strumento appare eccessiva. Il problema della
stabilità dei «governi locali» resta strettamente connesso al sistema
elettorale che si decide, o meglio si deciderà, di applicare.

Spero di aver riassunto in modo sufficientemente sintetico i punti e
le ragioni che sono alla base della nostra idea di ordinamento delle
autonomie locali, ed al tempo stesso alla base del riconoscimento delle
parti positive del provvedimento e delle nostre perplessità sul testo
approvato dalla Camera. Il nostro approccio costruttivo alla materia lo
abbiamo già evidenziato con il nostro voto comunque favorevole a
Montecitorio. Voto determinato soprattutto dalla convinzione che
siamo in presenza di una materia che da tempo esige una riforma
complessiva; che le norme contenute nel testo della Camera rappresen~
tano, in ogni caso, un passo avanti rispetto alle leggi del 1915 e del 1934,
ed infine dalla considerazione che siamo fortunatamente in un sistema
bicamerale e si auspicava che il Senato potesse ancora portare qualche
modifica nel senso da noi auspicato.

Questo auspicio io qui rinnovo, pur esprimendo la convinzione che
il provvedimento al nostro esame costituisca un momento importante
nell'opera di rinnovamento delle nostre istituzioni, nella quale dobbia~
mo impegnarci a fondo perchè il paese possa compiere, nelle sue
strutture pubbliche, quel significativo salto di qualità che la società
civile ha già saputo compiere da sola e forse talvolta anche contro le
remore frapposte dall'ordinamento statuale considerato nel suo com~
plesso. (Applausi dal centro).

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

PARISI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi del Senato,
pensavo di intervenire, come programmato, in seduta notturna, ma
l'anticipazione del mio intervento determina il disagio di una minore
organicità dello stesso.

Intervengo con piacere perchè questo mi sembra un avvenimento
particolarmente interessante della nostra vita parlamentare, e il fatto
che questi nostri lavori coincidano con la presentazione delle liste per le
elezioni amministrative certamente ci mette nella condizione di
valorizzare alcune ipotesi di modifica dei sistemi elettorali dei criteri
selettivi, del modo di selezione della classe dirigente, dando occasione
per riflessioni intense e vivaci che certamente tutti i partiti in questi
giorni hanno potuto sviluppare.

In questi ultimi anni l'attenzione di studiosi, uomini di cultura e
politici si è particolarmente concentrata sul sistema complessivo delle
autonomie locali, giudicato non a torto come lo sfondo principale
attraverso il quale far emergere una matura democrazia politica e
sociale.
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Non si può dimenticare come proprio a livello periferico e locale il
cittadino sia posto nelle condizioni di misurare la credibilità dello Stato,
ma soprattutto l'affidabilità della democrazia come metodo di governo.
Questa constatazione giustifica il grosso dibattito ancora in corso, anzi
più vivacemente in corso in questi tempi, che finalmente ha trovato un
primo sbocco in questa fase importante dei lavori parlamentari. Credo
sia la prima volta che un ramo del Parlamento approva un testo di
riforma delle autonomie locali che si trova quasi prossimo ad essere
definitivamente approvato dall'altro ramo.

Si tratta, appunto, di trovare s<?luzioni razionali e adeguate nella
consapevolezza che non ci si trova di fronte ad una delle tante riforme,
ma ad una riforma che coinvolge le radici stesse del sistema, quindi il
nuovo atteggiarsi del potere pubblico rispetto alle esigenze della
comunità. A nessuno sfugge come le interdipendenze degli assetti
economici, politici e sociali rendano sempre più difficile la gestione dei
ruoli autarchici e la concezione di un unico centro di governo; anzi,
oggi si può consapevolmente parlare di vocazione alla perdita del
centro (senza riferimenti alle componenti politiche presenti all'interno
della Democrazia cristiana), sia in rapporto all'entità di più vasti accordi
internazionali, sia all'interno della Comunità europea, sia in rapporto.
alle entità minori (regioni, province e comuni). Non si può concepire
dunque un sistema se non come realtà complessa, come somma e
armonizzazione da mediare all'interno di regole, quelle regole della
democrazia nelle quali ogni cittadino dovrebbe ritrovarsi e dalle quali
dovrebbe vedere garantito il suo sviluppo.

Per molto tempo nel dibattito politico, ma anche nei consessi quale
il nostro (almeno a livello di Commissione fino a qualche settimana fa)
siamo rimasti impantanati nell'alternativa tra decisionismo e partecipa~
zionismo autonomistico nel quadro tuttavia di una deregulation
generale che consentisse di semplificare i rapporti. Credo che in questo
senso un minimo di avvio in tale direzione possa essere attribuito al
disegno di legge in esame. Sarebbe opportuno che anche la riforma
delle autonomie locali rientrasse in quell'ampio quadro di riforme
istituzionali di cui si parla e il cui processo possiamo già considerare
avviato, evitando il verificarsi di discrasie tali da rendere l'operazione
estremamente difficile per il processo di armonizzazione dei centri
decisionali necessario ad uno sviluppo organico e razionale del sistema
stesso. In realtà il processo riformatorio nel passato, ma anche nel
presente, si è caricato di un vizio originario, quello cioè di essere dettato
non dalla necessità di offrire risposte moderne alla sempre più vasta
domanda di democrazia, ma quello di cercare, attraverso vie trasversali,
di dare risposte alle crisi di consenso ai partiti e ai canali di selezione
della rappresentanza.

Non è un caso che oggi si parli ~ come è avvenuto qualche anno
dopo l'approvazione della riforma regionale ~ di autoreferenzialità del
sistema delle autonomie locali. Non è a caso che negli ultimi tempi
siano mutati i valori di riferimento per cui, ad esempio, la condizione di
amministratore locale è sempre più considerata non una tappa di
carriera bensì l'obiettivo della stessa. E posso dare una testimonianza
personale: queste ultime ore trascorse nelle commissioni elettorali della
mia provincia hanno determinato un accelerarsi degli interessi ed un
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sommarsi delle aspirazioni ieri imprevedibili. La classe politica
regionale siciliana aspira ad un ruolo di amministratore provinciale
nella provincia e questo è certamente un esempio di cui le Commissioni
legislative della Camera e del Senato hanno tenuto conto, visto che
costituisce un punto di sperimentazione di grande utilità politica ed
operativa. Ciò, per quanto mi riguarda, è ovviamente molto gratificante
per quel tanto che in questa direzione nella mia precedente esperienza
regionale ho potuto fare insieme a tutte le altre forze politiche.

Ci troviamo, quindi, di fronte non a istituzioni detentrici di poteri
residuali, ma ad istituzioni che esauriscono funzioni che sono proprie
dello Stato~organizzazione. Da ciò l'esigenza di affrontare con chiarezza
e lucidità lo stesso tema, soprattutto tenendo presenti i valori dei livelli
di governo.

Questo nostro dibattito non si svolge in un momento qualsiasi della
vita politica. Si svolge in un momento in cui i rapporti dei partiti
subiscono evoluzioni certamente rilevanti e in cui avanza il processo di
democratizzazione dei paesi dell'Est (non è certo, questo, un risultato
che possa essere trascurato nella presente occasione). Nessuno può
pretendere che alle domande che sopravvengono giorno dopo giorno vi
possa essere una risposta globale di riforma generale, anche perchè ci
siamo accorti del fatto che in concreto non è possibile immaginare che
vi siano le condizioni per realizzare le grandi riforme, che poi
resterebbero semplicemente enunciati legislativi, senza che si riesca a
tradurre tali ipotesi riformatrici in risultati concreti per le popolazioni
amministrate. Quindi la scelta del gradualismo delle riforme è una
scelta realistica e responsabile di cui va dato atto al Governo e alle forze
politiche che di questo problema si stanno occupando con molto impe~
gno.

Io non concordo con l'opinione espressa da alcuni colleghi molto
amareggiati dall'insufficienza di questa iniziativa legislativa che sta per
tagliare il traguardo nel corso delle prossime settimane. Credo che si
tratti di un risultato estremamente importante e lo è soprattutto se lo
consideriamo come il punto di partenza di un lungo processo che non
deve trovarci bloccati in enunciazioni astratte, ma deve consentirci di
modificare e di adattare le varie ipotesi legislative alle mutevoli realtà
che il paese deve affrontare.

Ma la riforma dell' ordinamento italiano con riferimento alle
autonomie locali viene discussa mentre ci avviciniamo alla scadenza del
31 dicembre 1992, che ci renderà tutti più europei, imponendoci altresÌ
di adeguare i nostri livelli di governo a ritmi di efficienza operativa che
sono quelli degli altri paesi della Comunità europea e delle stesse
istituzioni comunitarie.

La scadenza del 1992 riguarda anche gli enti locali, anzi soprattutto
questi, perchè sarà a tale livello che la base sociale della nuova Europa,
fatta poi dalla gente comune e dalle piccole e medie imprese,
continuerà a confrontarsi con il potere politico.

È a questo livello, quindi, che occorre operare con impegno per
acquisire quella efficienza gestionale che ci assicurerà in Europa il
posto che ci compete.

La riforma dell'ordinamento degli enti locali non può non tener
conto del fatto che il processo che stiamo innescando diventa Qn
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riferimento importante per i paesi dell'Est europeo, che chiedono
soprattutto alle democrazie più avanzate come la nostra suggerimenti
ed indicazioni sui modelli organizzativi dell'ordinamento dei poteri
locali.

È dei giorni scorsi l'esperienza che ho l'onore e il piacere di fare
all'interno delle commissioni del Consiglio d'Europa, dove ci è stato
consentito di confrontare le nostre difficoltà di governo locale e
l'aspirazione dei paesi dell'Est che viene coltivata soprattutto ~ ed è una
grande responsabilità per noi ~ in direzione della nostra esperienza, che
essi considerano, a torto o a ragione, esemplare come un riferimento
che deve poter consentire loro di tradurre in termini reali l'assetto dei
poteri locali, la competenza degli organi e tutte le problematiche che
formano oggetto del disegno di legge oggi al nostro esame.

Quindi, non possiamo non tener conto che il miglior ordinamento
delle autonomie locali oggi possibile ci serve non solo per dare una
risposta di miglior servizio alla gente nel nostro paese, ma anche per
adeguarci all'Europa e per offrire agli altri un esempio che questa patria
del diritto deve dare ai paesi che chiedono alla nostra cultura, alla
nostra esperienza e al nostro ordinamento indicazioni che valgano a
commettere il minor numero possibile di errori per la loro stimolante
esperienza di prima democrazia in ripresa, specialmente nei paesi del~
l'Est.

La riforma degli ordinamenti locali alla quale attendiamo non può
quindi non essere vista che in questa prospettiva.

In quest'ottica sono tre i punti che a me sembrano qualificanti e sui
quali desidererei offrire, nel breve tempo a mia disposizione, alcune
considerazioni: il ripensamento del dimensionamento territoriale
dell'ente locale, la complessiva riorganizzazione dei ruoli e dei poteri
all'interno degli enti locali, e l'aggiornamento della compagine buro-
cratica.

Non credo che vi sia un uomo politico, un amministratore o un
osservatore dei fatti della pubblica amministrazione che non abbia colto
come i processi di decentramento dallo Stato alla regione, dalla regione
ai comuni o alle province, e il processo di crescita delle istituzioni
comunitarie hanno posto drammatiche questioni sulla delineazione
delle competenze di questi livelli di potere.

Non possiamo non tener presente che cinque livelli di potere sono
assolutamente complessi rispetto alla capacità di produrre mirati
risultati in base agli obiettivi che ciascuna delle varie istituzioni si è
prefissa di realizzare, e soprattutto per una concentrazione opportuna
delle risorse. Ci troviamo di fronte anche in questo caso ad una verifica
della trasversalità delle competenze, per cui vi sono materie che
possono essere trattate a livello comunitario, a livello di Stato nazionale,
a livello di regione, di comuni e di province e, molto spesso, c'è
sovrapposizione e, dispersione di risorse, incertezza nei risultati e
certamente una inadeguatezza del potere pubblico rispetto alle
aspirazioni del cittadino.

Quindi, credo debba farsi un'accorta analisi in questa direzione, e
l'ottimo lavoro che la Commissione affari costituzionali ha compiuto,
insieme al nostro relatore, puntuale e completo, credo che debba avere
una integrazione nel corso dell'ulteriore dibattito in questo disegno di
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legge o, se sarà necessario, in altri disegni di legge per definire i livelli di
governo per una chiara delimitazione di competenze e di attribuzioni.

Diceva il relatore, nella tarda mattinata, come la Commissione
abbia tentato di proporre una delega al Governo per individuare
esattamente le competenze tra comuni e province, però credo che il
problema sia.ancora più globale perchè la riforma complessiva deve
tener conto anche che, dopo la riforma della Presidenza del Consiglio, il
riordino dei ministeri, attraverso una soppressione di alcuni di essi, sia
assolutamente necessario perchè in questo paese enunciamo le riforme,
trasferiamo e deleghiamo competenze, ma non riusciamo a cancellare
gli organismi preesistenti, per cui enunciati legislativi trovano puntuali
esplicitazioni in circolari di comportamento che rendono estremamen~
te difficile per il cittadino capire qual è il referente a cui chiedere la
soddisfazione di un diritto o la realizzazione di un interesse. Credo che
in questo senso ci debba essere una qualche attenzione.

Ora, certamente, una delle più pressanti esigenze a cui deve
rispondere oggi, in Italia, una riforma degli enti locali, è quella di
costruire livelli di governo adeguati per dimensione e struttura ad una
gestione efficiente dei servizi nei contesti territoriali in cui operano. In
riferimento a questa esigenza due sono i problemi principali: l'elevato
numero dei comuni, molti dei quali di dimensioni talmente ridotte da
non permettere una gestione efficiente di servizi, e la ricerca di un
livello ottimale di governo per servizi che superino per costi dimensioni
di livello comunale.

'Le soluzioni che il disegno di legge in esame propone sono
rispettivamente la fusione dei comuni e la costituzione di province
funzionalmente adeguate. Quanto alla fusione, prevista dall'articolo Il,
la mia impressione, sulla scorta dell'esperienza che ho avuto l'onore di
fare in sede regionale siciliana, ove vige una legge di accorpamento e di
fusione dei comuni che dovrebbe essere tale da fornire alibi alla
coscienza del corpo legislativo regionale, ma che comunque non ha
avuto alcuna sperimentazione, neanche la più modesta, questa esperien~
za ~ ripeto ~ mi mette in condizione di dire che difficilmente, per
quanto possa essere incentivata, la fusione potrà avere luogo, probabil~
mente perchè l'attaccamento al campanile rimane un ostacolo
insormontabile e, per qualche verso, un fatto storico che noi vogliamo
tutelare. Questo è quanto ho dedotto dall'esperienza regionale,
nonostante che si offrano incentivi economici ed anche la possibilità di
conservare la vecchia denominazione aggiungendo un'espressione del
tipo «comuni unificati», in modo da non perdere neanche la
denominazione di comuni; questo, malgrado vi sia una infinità di piccoli
comuni. Per esempio, in provincia di Messina, non siamo riusciti ~

malgrado il tentativo di provare in concreto la sperimentazione di
questa norma ~ a realizzare il benchè minimo risultato.

Nell'ottica di conseguire una maggiore efficienza gestionale dei
comuni di ridotte dimensioni, a me pare che due potrebbero essere le
soluzioni, distinguendo opportunamente tra efficienza del governo
locale complessivamente inteso e la gestione dei servizi. Quanto al
primo problema, la maggiore efficienza potrebbe conseguirsi creando
un modello istituzionale tipico per i comuni di ridotte dimensioni e la
capacità statutaria che andiamo a riconoscere credo che possa
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consentire di realizzare questo obiettivo; l'altra idea, poi, che va
certamente approfondita in sede opportuna, è che fino a quando i
comuni rimangono di dimensione assolutamente esigua, debba essere
immaginata la unificazione delle competenze e dei poteri della giunta e
del sindaco, perchè non capirei come in comuni di cento abitanti si
possa avere un consiglio e una giunta quando la ricerca di una classe
dirigente è difficile anche nelle grandi città.

Il problema della ridistribuzione dei poteri anche all'interno dello
stesso ente locale, cioè fra giunta e consiglio, ha trovato una qualche
risposta, ma più puntualmente potrebbe essere la risposta che potrebbe
venire da una delega da dare, anche in questa materia, al Governo, per
riuscire a realizzare risultati di maggiore efficienza e di maggiore
individuazione delle responsabilità. Questo paese oscilla (come dicevo
in un incontro che riguardava la materia degli enti locali e delle loro
riforme) tra due versanti: il versante delle riforme da farsi, e quindi la
giustificazione delle cose che non funzionano e dell'affievolimento degli
interessi a sostenere le aree da riformare e la legittima lamentela della
gente che le cose non funzionano, ed il versante delle riforme fatte che
non funzionano. Non funzionano, si dice, per mancata preparazione, ma
lo si dice a posteriori; si dice per la inefficienza della pubblica
amministrazione, ma lo si dice a posteriori, per cui la consapevolezza
complessiva dovrebbe metterci nella condizione di renderci conto a
tutti i livelli come il processo riformatore abbia bisogno di una grossa
partecipazione popolare e democratica perchè ciascuno operi e
concorra in positivo a creare livelli di governo non esteticamente, ma
concretamente efficienti.

In questa direzione mi pare che ci siano margini e possibilità
perchè il consiglio comunale o provinciale come massimo organo
dell'ente esponenziale possa essere esaltato attraverso la ricerca di
materie di alto livello amministrativo e di indicazioni programmatorie
complessive che delineino le capacità di crescita dell'ente locale. Si
riserveranno alla giunta tutti i poteri di amministrazione attiva,
realizzando così la possibilità di recuperare alla classe politica una
responsabilità che gli si può intestare soprattutto preoccupandoci di
dare alla classe burocratica la responsabilità gestionale, visto che
l'esigenza di distinguere fra responsabilità politiche e gestionali ormai è
sentita da tutte le forze politiche e non ci sono contrapposizioni o
diversità di valutazioni, come accadeva qualche tempo fa.

Signor Presidente, mi avvio rapidamente alla conclusione. Mi pare
che il discorso del riassetto dei poteri e della redistribuzione delle
competenze all'interno degli organi sia importante per garantire i
risultati che vogliamo, ma credo ci sia da definire un migliore rapporto
tra politici e burocrazia. C'è bisogno di recuperare una migliore
capacità di formazione della classe burocratica, ed anche politica,
affinchè la stessa classe politica sia impegnata dal Governo della cosa
pubblica a livello locale con la garanzia di avere strutture forti e
competenti e con una capacità duttile di adeguarsi alle nuove
competenze ed alle nuove responsabilità che in materia di enti locali
devono poter essere fronteggiate riservando al politico a livello locale
ruoli di indicazioni programmatorie, e non ruoli, a volte, di non
qualificata supplenza rispetto alle carenze della burocrazia. Occorre
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recuperare la professionalità della classe politica a livello locale per non
correre il rischio di andare ancora avanti in direzione di un
professionismo che certamente è deteriore per la selezione della classe
dirigente che vogliamo a livello di enti locali.

Infine, e concludo, signor Presidente, vorrei fare una nota che potrà
costituire per alcuni una curiosità, anche se per me riveste particolare
interesse storico ed affettivo. Nel 1927 ~ lo dico per annunciare la
presentazione, insieme al collega Vitale e ad altri colleghi, di un
emendamento allorchè andremo all'esame dell'articolato ~ il capo del
Governo del tempo, nel discorso dell'Ascensione, diceva testualmente
alla Camera dei fasci e delle corporazioni: «Non appena fu pubblicato
sui giornali l'elenco delle nuove province, sorsero dei desideri. Alcune
città, che si ritenevano degne di questo onore, lo sollecitarono. Ma io
risposi con un telegramma» ~ e sapete quell'io a chi si riferisce ~ «ai

notabili di Caltagirone, dicendo che fino al 1932 di ciò non si sarebbe
parlato. Perchè nel 1932? Perchè nel 1932 sarà finito il censimento che
noi stiamo preparando sin da questo istante. Mancano quattro anni? Ma
io ho deciso» ~ se non sapessimo che è un discorso fascista, lo
potremmo comunque desumere da certe espressioni ~ «che entro sei
mesi si devono conoscere i risultati del censimento del 1931. Ed allora
molto probabilmente ci sarà una nuova sistemazione delle province
italiane, ci saranno città che diventeranno province, se le popolazioni
saranno state» ~ e non avrebbe potuto essere diversamente ~ «laboriose,

disciplinate e prolifiche». Questo si verificava all'indomani di una
,

disastrosa visita di Mussolini a Caltagirone e di una ritorsione che si
espresse con la istituzione delle province di Ragusa e di Enna, per far
subire a questa città antifascista, di forti tradizioni popolari e socialiste,
con Luigi Sturzo e Arturo Vella, il torto di non aver accolto il capo del
Governo come avrebbe preteso.

In questo senso mi appello alla g~nerosità e alla comprensione dei
colleghi se mi debbo occupare di un problema particolare, ma che è
una testimonianza che i padri mi hanno, ci hanno lasciato e che intendo
affidare alla consapevolezza di questa Camera e alla sensibilità del
relatore e dell'ottimo Ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Senatore Parisi, la prego di concludere.

PARISI. La riforma non è una legge, ma un processo. Non andiamo
certamente alla ricerca della migliore estetica costituzionale: una
riforma deve recuperare, nella organizzazione amministrativa comples~
siva del paese, la centralità dell'uomo, del cittadino, che deve essere il
punto di riferimento dei nostri sforzi. Non deve essere quindi la ricerca
del meglio in astratto, ma del meglio affinchè l'uomo realizzi la sua
condizione di titolare, di soggetto della democrazia. (Applausi dal
centro. Congratulazioni).

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

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
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colleghi, questa legge risente molto e negativamente dell'andamento
tormentato delle questioni istituzionali, e rompe un legame tra
l'ordinamento delle autonomie e il sistema costituzionale.

È noto che l'ordinamento amministrativo, definito nel 1865, è stato
ispirato al più rigido centralismo, così come è noto che dagli albori del
'900 in poi le leggi comunali e provinciali hanno seguitato ad ispirarsi a
questo tipo di accentramento che è stato poi esasperato dal fascismo.

È una responsabilità grave dei Governi a direzione democratico~
cristiana aver lasciato inalterati i princìpi fondamentali di questo
sistema per circa 40 anni, osteggiando ogni tentativo di riforma che si
avviasse per iniziativa parlamentare. Il Parlamento. è stato bloccato per
diverse legislature perchè mancava un disegno di legge del Governo;
l'iniziativa parlamentare non è mai riuscita a varcare le soglie delle
Commissioni. Tutto ciò è documentato e può spiegare molti aspetti di
questo testo assai conflittuale anche nella sua storia più recente,
essendo stato esaminato già nella scorsa legislatura.

È certamente cambiato il testo rispetto a quello che il Senato aveva
definito, perchè sono cambiati i tempi, sono maturate cose nuove nel
dibattito autonomistico anche per quanto riguarda punti fondamentali.

In primo luogo non è stato fatto uno sforzo per riprendere il tema
della regione come organo di programmazione, e alla fine è passata
l'idea di superare ~ e questo positivamente ~ un principio di separatezza
tra le funzioni del comune e quelle della regione, basato sullo schema
della competenza ripartita e passando ad un sistema di integrazione e
cooperazione, sia pure ~ come vedremo ~ con gravi difetti ed impro~
prietà.

La questione principale della regione come organo di programma~
zione consentiva di riprendere i problemi delle funzioni, superando le
separatezze tra enti locali e regioni, ma in un quadro diverso da quello
di un recupero neocentralista sul versante del rapporto regioni~enti
locali. Questo è un pericolo reale, che è presente nella realtà
dell'ordinamento. In altri termini, non si è fatto un discorso comprensi~
va sia dei problemi del sistema autonomistico che della questione regio~
naIe.

È una normativa di principio, questa, che contiene alcuni elementi
di innovazione ~ non lo nego ~ che però derivano in buona parte dal
vecchio impianto che il Senato aveva elaborato. Alcuni punti fondamen~
tali provengono da quello sforzo che fu comune e che ci vide partecipi:
il modello elastico basato sullo statuto, il superamento dello schema
uniforme per tutti i comuni. In questo caso la novità consiste nel fatto
che viene superato il concetto, che pure era alla base del testo elaborato
dal Senato, del comune come ente generale, onnicomprensivo nelle sue
funzioni, rappresentante generale degli interessi della comunità. Qui
abbiamo una rivalutazione della provincia, una ispirazione non precisa
per quanto riguarda il sistema delle autonomie che torna ad essere un
sistema binario, basato sui comuni e sulle province.

Quindi, possiamo dire che questo testo di princìpi ~ ha ragione

l'onorevole Ciaffi ~ si può prestare ad essere definito provincialista,
regionalista e, per certi aspetti, si può prestare ad essere definito
prefettizio.

È chiaro che manca una ispirazione autonomistica coerente, e con
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questo intendo d,ire che manca un'ispirazione autonomistica di
sistema.

Oggi siamo di fronte ad un testo che è passato attraverso il vaglio
dell'Assemblea della Camera e della Commissione del Senato, ma, sia
nell'altro ramo del Parlamento che al Senato, è prevalsa questa visione
che non ha reintrodotto alcuna possibilità di collegamento con i temi
più generali ai quali prima ho accennato. È un testo che è stato
migliorato anche con uno sforzo da parte nostra per proseguire il lavoro
fatto alla Camera. Si è introdotto alla Camera, come non si voleva fare, il
problema del governo delle aree metropolitane, ad esempio; si sono
discusse con maggiore proprietà e modernità, vorrei dire, le funzioni
dei comuni e delle province. Però è rimasta l'impronta del sindaco,
ufficiale di governo, che è non solo un fatto simbolico ma anche un
segnale di tutto un impianto di vecchio stampo che sopravvive quasi in
trasparenza, sul fondo di questo disegno di legge e che emerge qua e là
nei punti fondamentali, il che dimostra che il vecchio impianto non è
stato del tutto scalfito.

Al contrario di quanto emerge dal testo la legge sulle autonomie
doveva essere legata ad una visione del sistema. Questo è stato negato
nei fatti, eppure sembrava una cosa ovvia. Nella storia dell'Italia unita
questo è sempre stato un dato costante. Dalle leggi sull'unificazione
amministrativa dell'Italia moderna la questione delle autonomie non è
mai stata separata dalla visione dei modi dello sviluppo socio~
economico e del sistema politico. L'autonomia, come valore e come
criterio dell'ordinamento, è stata sempre sostenuta con angolazioni e
prospettazioni nazionali (da don Sturzo a Rodolfo Morandi e a Gramsci),
in una visione sempre connessa ai problemi dello Stato. Forse è la
prima volta che viene spezzato questo legame e che si affronta il
segmento delle autonomie locali.

Certo, la separazione non è assoluta. Non dico che si è completa~
mente ciechi di fronte al problema delle connessioni ordinamentali.
Tuttavia, il testo, proprio per la sua natura, presenta un'ispirazione non
univoca e si può dire, proprio perchè manca un'ispirazione così
coerente e sistematica, che in molte parti è frutto di una ingegneria
legislativa che costruisce norme per passare diplomaticamente sui nodi
non affrontabili in un disegno chiaro e netto. Siamo di fronte ad un testo
che ~ ne siamo consapevoli ~ non è facile, perchè interviene in una fase
di crisi delle autonomie locali. Questo dobbiamo dirlo. È una crisi che
presenta aspetti storici, antichi, per un mancato adeguamento alla
Costituzione dell'ordinamento degli enti locali, e nuovi, che sono i
portati dello sviluppo, i fattori recati dalla società contemporanea e
accentuatisi nell'ultimo ventennio. Tuttavia, la maggioranza non si è
posta nessuna domanda sulle molteplici ragioni di questa crisi. È una
responsabilità politica grave, poichè è necessario capire come mai
siamo arrivati a questo punto, alla caduta della credibilità degli enti
locali di fronte ai cittadini. Non possiamo uscire dalle difficoltà
riaffermando ~ come anche noi facciamo ~ che i comuni sono il primo

anello delle istituzioni democratiche. Dobbiamo capire che questo non
è più un fatto che corrisponde alla coscienza pubblica.

Sappiamo che la forte spinta autonomistica e partecipativa degli
anni '60 e '70 (di cui possiamo avere nostalgia) è passata anche perchè
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ad essa non ha corrisposto un processo riformatore coerente. Abbiamo
visto man mano finire quella stagione, che ha incontrato anche la crisi
delle giunte di sinistra, dove anche l'intesa autonomistica tra le forze di
progresso e le forze di sinistra è entrata in crisi. Questo è un fattore
certo non trascurabile. Ne è derivato un processo di offuscamento nella
vita degli enti locali, o meglio: non vi è stata più una lotta, una
controffensiva adeguata per respingere il centralismo. Questo è un fatto
politico tutt'altro che trascurabile.

Negli anni '80 è stata possibile, in questa situazione, una ripresa
neocentralistica e tecnocratica ed è questa la fase in cui ci troviamo. Il
raccordo solidale tra comuni, province e regioni non ha funzionato;
ognuno ha giocato il proprio ruolo e ha voluto, in questa stessa legge, il
suo pezzo di riconoscimento. Tuttavia, il sistema delle autonomie come
tale non ha svolto il suo ruolo nazionale e democratico, come era
avvenuto in anni passati. Lo avrà fatto sulla difensiva? Lo avrà fatto
sull'onda di un movimento popolare di massa? Lo avrà fatto quando la
classe operaia era classe generale? Era comunque un altro tipo di ruolo
e di funzione, un'altra consapevolezza. Oggi sentiamo che questa legge
cade in una situazione diversa e che sono mancati quella spinta e quel
rapporto con un movimento, con il raccordo fra enti locali e masse del
popolo.

Credo che il fatto che .la stessa regione, schiacciata da una
programmazione centralizzata della spesa pubblica, non abbia retto in
questi anni (pur con tutti i meriti del sistema regionale) al compito di
promuovere il tessuto autonomistico, di fare delle autonomie gli alleati
della politica regionale e non i tramiti esecutivi di essa, ha coinciso con
un processo che nel complesso ha investito tutto il sistema autonomisti~
co e regionale ed è un processo accompagnato dalla ristrutturazione
dell'economia. Signor Ministro, non svolgo denunce solo della prava
volontà dei governanti, dico che ha pesato assieme alla politica del
governo un processo di ristrutturazione economica e capitalistica; un
processo di frantumazione sociale, di continuo mutamento e di fusione
del conflitto sociale che ha reso più difficile la vita degli enti locali
perchè la frammentazione delle loro competenze, il fatto che la loro
finanza è schiacciata da predeterminazioni centrali non ha consentito
loro di governare questi processi così difficili e nuovi.

La caduta dell'autonomia v'è stata assieme alla caduta del
riferimento politico verso gli entì locali e si è aggiunta ai fattori di crisi
preesistenti, a quelli portati dal vecchio centralismo statale al quale ho
fatto riferimento e a quelli nuovi che sono insorti.

Certo i segni di crisi già si intravvedevano negli anni '70 quando,
anche da parte nostra, non a caso, si accentuava il ruolo dei sindaci
delle grandi città perchè sentivamo che v'era bisogno di una battaglia
forte; questo significava però che mancava il dato strutturale. Noi
accentuavamo il ruolo politico, di direzione politica in quella fase, però
in quell'epoca pure di rinnovamento, o di aspettativa di rinnovamento, e
di lotte ci mancava questo riferimento strutturale, di amministrazione
concreta, per la mancanza della riforma delle autonomie che vedeva
allora gli enti locali condizionati dalle competenze vecchie e
segmentate.

Malgrado questa inadempienza l'ordinamento non è rimasto fermo,
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si sono accresciute le competenze degli enti locali sotto vari terreni e
con diversi profili; però il problema che abbiamo di fronte è che
l'accrescimento quantitativo non è un tema di rinnovamento in sè, non
basta a risolvere il problema dell'autonomia. Infatti in questa discussio~
ne sia alla Camera che al Senato non abbiamo posto un problema di
trasferimento di altre competenze ma quello di riaccorparle orizzontal~
mente, semmai vederle più organicamente connesse all'autonomia
politica, finanziaria, al rapporto con i cittadini: questo è il problema
fondamentale che abbiamo di fronte.

Signor Ministro, la polemica che abbiamo fatto in Commissione ci
ha visto assai critici verso lo statalismo, però il neocentralismo al quale
ho accennato fugacemente non ha adoperato oggi i prefetti, lo devo
dire. Non conduciamo battaglie di retroguardia, critichiamo quel che
dobbiamo criticare, ma debbo dire che il neocentralismo oggi ha
adoperato il governo centrale della spesa pubblica per imporsi, in forme
nuove, portando l'intero sistema delle autonomie a sottostare a principi
di erogazione che, dall'alto, regolano le risorse degli enti locali, fino a
determinare i loro fini fondamentali e ad incidere e condizionare le loro
capacità di governo.

Questo si è svolto dinanzi ai nostri occhi insieme a quello che prima
ho richiamato, cioè quel processo di concentrazione che sul terreno
finanziario e strutturale ha visto una forte accentuazione del potere
economico, cosa che non può che influenzare negativamente e, per così
dire, assediare, gli enti locali e le regioni; quindi pesare sulle loro scelte,
premere su fatti fondamentali della vita degli enti locali a cominciare
dal territorio e dalle grandi opere pubbliche. V'è stato negli ultimi 10
anni un processo di riaccentramento e lo voglio dire per non fare
confusione con i vecchi fattori centralistici di antica storia.

L'abbiamo visto attraverso gli interventi speciali per opere di
preminente interesse nazionale, qualche volta sollecitati dagli enti locali
stessi: non lo neghiamo affatto; però oggettivamente questo è il quadro
che abbiamo di fronte. C'è così un riaccentramento che ha preso corpo
attraverso interventi settoriali e finalizzati (vedi i Mondiali, vedi i
parcheggi, ve.di la difesa dell'ambiente in qualche caso), attraverso
progetti speciali (vedi il FIO, vedi gli interventi nel Mezzogiorno) o per
spese determinate in sede ministeriale a livello urbano (cioè per
acquedotti, per la protezione civile e così via). Una serie di simili
tendenze ha complicato la situazione e bisognava quindi avere in questo
provvedimento un più forte intento autonomistico. Pertanto la maggio~
ranza ha una sua responsabilità nel non aver ripreso un filo conduttore
serio e coerente sul problema del governo locale.

Credo che non si possa accettare che le regioni e gli enti locali
possano operare su versanti diversi, separati e staccati. In assenza della
programmazione abbiamo il d,avere di pensare a forme di cooperazione
e di integrazione delle competenze, ma ciò non può essere fatto in modo
tale da sottordinare i comuni e le province. Occorre applicare una legge
di principi che si basi su sistemi cooperativi tra diversi enti. Occorreva
compiere su questo terreno un forte lavoro culturale che non c'è stato.
Alla Camera e qui al Senato si sono costruite norme (qualcuna possiamo
definirla a mala pena accettabile), ma non si è svolto quel confronto
serio che andava fatto tra regioni, province e comuni per arrivare a
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punti di maturazione che dovevano essere all'altezza del lavoro che si
fece per il decreto del Presidente della Repubblica n. 616, quando la
cultura e la politica si intrecciarono per ritagliare un trasferimento di
poteri statali alle regioni che fosse all'altezza del dettato costituzionale.
Questo lavoro non v' è stato e il testo al nostro esame ne risente grave~
mente.

Inoltre v'è un grosso buco nero, l'altro gravissimo difetto di questo
disegno di legge che non risolve il problema che ho prima richiamato,
ossia il problema della credibilità che si basa sul rapporto di fiducia che
deve esistere tra gli enti locali e i cittadini e che non può essere
affrontato e risolto senza la riforma del sistema elettorale. Parte della
Democrazia cristiana sentiva questo problema, è stata sconfitta ed è
strano che vincitori di tale battaglia si sentano i compagni socialisti che
nel loro disegno di legge qui allegato (che ha per primo firmatario il
senatore Bobbio) avevano inserito la proposta di riforma elettorale
basata sugli statuti e sulla scelta della forma di governo. Così, in
sostituzione della riforma elettorale, nel testo al nostro esame, come
abbiamo visto tutti, v'è stato invece il tentativo di trovare il surrogato
per ingessare le giunte con forme di elezione diverse dall'elezione
diretta del sindaco a scrutinio segreto, con processi di formazione delle
giunte che non tengono conto che la vera stabilità è quella politica, è
quella configurata dai cittadini in quanto scelgano le amministrazioni e
le giunte ed esprimano un voto con un sistema elettorale che consenta
di predeterminare la formazione dei governi locali.

Questo era il punto indilazionabile per ricreare fiducia, per ridare
forza al voto e alla scelta dei cittadini. Il problema rimane inalterato e
noi lo riporremo nel dibattito sugli articoli come un elemento di grande
importanza; ricostruire il rapporto che deve esistere tra i cittadini che
scelgono e il comune che amministra non è un fatto secondario, di
fronte all' emergenza e ai problemi nuovi che i comuni devono
affrontare. Credo che occorra superare ogni segmentazione delle
competenze amministrative per vedere realizzarsi una azione intersetto~
riai e dell'ente locale. Qualche cosa in questa direzione si è mosso, ma

.

siamo ancora a timidi passi.
Comunque il rapporto tra l'ente locale e cittadini rimane prevalente

al di là del disegno delle competenze, perchè i comuni sono di fronte a
compiti nuovi, immani direi: devono scegliere il modo adatto per
affrontare il problema delle tossicodipendenze, dell'ambiente, dei
fattori di inquinamento urbano, della nuova psichiatria, dell'immigra~
zione; devono essere un punto di riferimento per la tutela dei diritti del
cittadino. Senza ricostruire questo rapporto in cui i cittadini contano e
si riconoscono nelle scelte dell'amministrazione, come potranno
affrontare questa nuova fase? Tutto questo tocca la questione elettorale
e la ripropone!

Allora, credo che queste cose debbano essere segnalate all'attenzio~
ne del Senato; non possiamo rinunciare ad una questione che riteniamo
fondamentale.

Nel testo al nostro esame vi sono novità che abbiamo criticato e
altre che possiamo comprendere. Però, badate bene, non si possono
accentuare i poteri di indirizzo del consiglio comunale ~ che
consideriamo in modo positivo ~ senza dare anche precise garanzie di
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controllo allo stesso consiglio comunale una volta che la giunta ha più
poteri. Quando voi ritornate ad alzare il quorum che prevede la legge
per attuare le forme di controllo da parte del consiglio comunale,
cadete in una gravissima contraddizione.

Come si fa a negare o ad attenuare i poteri dei consigli comunali,
negare il potere di scelta dei cittadini sulle giunte, trasferire alle giunte
maggiori poteri ma negare poi un quorum non troppo elevato affinchè il
consiglio possa esercitare la propria azione di controllo?

Quindi, vedete bene, se qualcosa di positivo permane nel testo al
nostro esame, è qualitativamente maggiore ciò che è transitato dall'altra
legislatura e dal testo approvato dal Senato in rapporto a quello che
avete inventato in questa legislatura! Infatti, l'impianto degli statuti e
dell'autonomia statutaria è stato considerato nell'altra legislatura, e ciò
che si è mosso nell'insieme dell'ordinamento è maturato in un lungo
dibattito al di fuori del Parlamento, tra le forze culturali e politiche.

Quindi, quella che voi ci presentate è una riforma monca; è una
riforma sbagliata perchè molto va nella direzione sbagliata che alla fine
agevolerà le segreterie e gli apparati di partito. Voi avete negato la
questione elettorale, ma alla fine scoprite un intento che va esattamente
nella direzione opposta. Quindi, non tanto manca un tassello alla
normativa al nostro esame, quanto dietro di essa traspare una filosofia
diversa. Ecco la critica che noi facciamo!

Abbiamo discusso frammentariamente sul sistema delle autonomie
~ questo l'ho detto poc'anzi ~ ignorando il problema della forma di
governo e le connessioni con la riforma del Parlamento. Noi non
abbiamo sentito discutere da parte della maggioranza di quali
autonomie ha bisogno questo paese, mentre la questione del rafforza~
mento delle autonomie è impensabile senza guardare non solo al
sistema di investitura elettorale, bensì al sistema dei «rami alti». Infatti,
il sistema delle autonomie nella Costituzione non solo è un contrappe~
so, ma è un elemento, come tutti sanno, dello stesso sistema repubbli~
cano.

Quindi, vi è bisogno di autonomie più forti come raccordo al
sistema dei «rami alti», che vanno riqualificati e rilanciati. Si tratta di
una connessione naturale che occorreva non dimenticare nella
discussione e nell'elaborazione del disegno di legge al nostro esame. Si
tratta di un testo che appare arretrato in altri punti, che sono negativi
come ad esempio quello dei controlli, dove l'ombra dello Stato~
apparato incombe onnipresente. Manca poi un altro elemento fonda~
mentale dell'autonomia, e cioè quello della garanzia della finanza. A tal
proposito avevamo chiesto una percentuale in rapporto alle entrate
dello Stato, e quindi che fosse determinato un certo parametro per
avere una finanza certa.

Tutto questo non v'è stato e allora non esiste un rapporto tra la
necessità di sormontare la crisi delle autonomie e questa normativa che
ci fornisce pochi strumenti e che va in una direzione non chiara. Non vi
è alcun rapporto tra questo provvedimento legislativo e gli spazi che
occorre conquistare per riguadagnare un rilancio delle autonomie.

Comunque, noi crediamo che la battaglia si riaprirà su terreni
nuovi; riteniamo inoltre che occorra ricostruire un movimento
moderno e attuale delle autonomie non più dualistico, che non



Senato della Repubblica

375a SEDUTA(pomerid.)

~ 53 ~ X Legislatura

ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1990

contrapponga le autonomie allo Stato, ma costruttivo, che fondi su basi
nuove l'ordinamento stesso dello Stato, che consenta alle regioni ed alle
autonomie locali di operare per la riforma dello Stato e della pubblica
amministrazione;' perchè le regioni siano capofila del movimento
autonomistico per la riforma della pubblica amministrazione e dei
ministeri; perchè i comuni e le province siano protagonisti di un
raccordo programmatico e operativo con la politica delle regioni e
siano protagonisti di questa politica e non esecutori e terminali.

Noi crediamo che occorrerà superare la visione frammentaria delle
funzioni pubbliche e dobbiamo dire che si è persa un'occasione per
rileggere la funzione pubblica nel suo insieme. Credo che sia mancato
questo impegno per quanto riguarda il dibattito stesso che si è svolto nei
due rami del Parlamento, anche per una accelerazione che si è voluta
imprimere a questo disegno di legge che appare come un coacervo che
sorregge a stento diverse ispirazioni contrastanti. Per cui, anche se v'è il
segno del nostro lavoro, che è stato tenace, un lavoro emendativo,
vediamo ancora permanere punti fondamentali di un disegno che noi
non condividiamo: il centralismo guardiano, padrone delle finanze, non
è stato sconfitto. Forse questo è un metro per giudicare il disegno di
legge, perchè in questa situazione così complessa e nuova, dove il trend
del neo~centralismo si è intrecciato con la vecchia condizione di
soggezione degli enti locali, per giudicare questa legge che «rinnova»
l'ordinamento delle autonomie bisogna vedere se è stato in qualche
modo sconfitto o intaccato il vecchio centralismo ed il nuovo
centralismo che si è formato. Rispondete a questa domanda in
coscienza: non c'è stata questa vittoria delle autonomie contro queste
tendenze; non vi sono armi nuove per contrastare efficacemente queste
tendenze. Ecco perchè noi ci opporremo e seguiteremo a lavorare per
migliorare questa legge.

Noi, nonostante questi fatti negativi, sappiamo guardare avanti, a
nuovi traguardi più avanzati di battaglia politica democratica che sono
possibili, perchè gli enti locali, l'intero sistema delle autonomie, i
pubblici poteri siano investiti dal rinnovamento, nell'interesse del
nostro popolo e della Repubblica. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

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

MURMURA. In un recente saggio sulla Rivista trimestrale di diritto
pubblico, il professor Massimo Severo Giannini, onorevole Presidente,
onorevole Ministro, colleghi, manifestava profondo e vivo scetticismo
sulla possibilità che la democrazia italiana ~ questo sistema partitico ~

fosse in grado di approvare finalmente una legge sulle autonomie e sul
governo locale, tale da porre il nostro paese sullo stesso piano dei
confratelli Stati dell'Europa democratica e occidentale.

Manifestando questo scetticismo con le parole dure e amare che gli
sono proprie, Massimo Severo Giannini formulava una serie di
indicazioni normative fatte poi proprie in alcuni disegni e proposte di
legge, uno dei quali portato anche al nostro esame. Ora, anche se
qualcuno di quei principi (o quasi tutti), forse perchè espressione di
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eccessivo illuminismo accademico, non ha trovato udienza o accogli~
mento nelle conclusioni parlamentari, è però anche vero che questo
lavoro deve essere da noi tenuto presente, nel momento in cui il
Parlamento sta per consegnare al paese e sta per realizzare nel diritto
positivo della Repubblica una legge fondamentale. E debbo ripetere qui
quello che in altre occasioni ho sostenuto circa la grande soddisfazione
di chi da più anni è amministratore locale nel vedere finalmente
realizzato un obiettivo che comunque, anche con qualche errore e con
qualche dimenticanza, rappresenta una tappa di notevole spessore e di
grande valore.

Non è, se fossimo in linguaggio sportivo e ciclistico, una vittoria di
una tappa in volata. Starei per dire che è la vittoria sull' Aubisque o
sull'Izoard di bartaliana o coppiana memoria, quella che: attraverso
l'approvazione di questo disegno di legge, si consegue e si raggiunge.
Certo, vi è l'esigenza di ulteriori limature ed integrazioni, ma io non
posso accedere alla interpretazione negativa, sia pure con taglio
prevalentemente politico, data poc'anzi dall'amico e collega Maffioletti,
così come non condivido la valutazione nettamente, aprioristicamente
starei per dire, critica del senatore Pasquino. Il quale, forse troppo
legato alle battaglie referendarie che si esprimono con un sì o con un
no, molte volte non riesce, anche per quello humour che è caratteristico
dei suoi comportamenti e delle sue prese di posizione, a trovare un
ponte ed a realizzare un collegamento tra il sì e il no, aprendo a
soluzioni positive le sue valutazioni ed il proprio giudizio.

Come dicevo, è certamente un fatto positivo, anche se questo
dibattito avrebbe richiesto una platea più numerosa ~ e sono già molto
ottimista parlando di più numerosa ~ perchè da tutti si aspetta la legge
sulle autonomie, animati, sostenuti e spinti dall'obiettivo di conformare
finalmente l'ordinamento di comuni e province ai principi della
Costituzione e di rendere questi enti istituzioni al passo dei tempi, in
modo da costituirli in modo legittimo, come effettiva guida della società
civile e della società politica e non gestori di una realtà modesta o
asfittica ovvero, come spesso è avvenuto, organi operanti al limite della
legalità formale perchè pressati dalle più svariate esigenze, confrontate
con una normativa antica e talora assurda, creata per un'altra società,
per un altro tipo di struttura statuale.

Si sono, certo, avuti nel passato, anche in quello più recente, non
con il solo decreto legislativo n. 616, aggiustamenti più o meno parziali
o settoriali, interventi razionalizzatori dell'esistente; talora, però, rivolti
ad un recupero centralistico e ~ voglio qui ripeterlo e mi pare di trovare
il consenso anche del senatore Maffioletti ~ più ispirati da visioni
proprie della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del tesoro
che proprie del Ministero dell'interno, perchè destinati al controllo
della spesa pubblica. Di fatto tesi però a svilire il ruolo locale, tutti presi,
questi interventi, dal tecnicismo e dall'efficientismo che sono. cosa
diversa dalla efficienza dell'azione amministrativa.

Oggi siamo comunque in presenza di un testo in parte migliorato e
corretto dal lavoro della 1a Commissione (anche se qualche modificazio~
ne, a mio modesto avviso, ha alterato l'organicità del disegno
riformatore), in parte meritevole di ulteriori aggiustamenti a garanzia
dell'autonomia comunale e della correttezza normativà. È un testo che
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però ci consente di considerare veramente superato il momento degli
auspici (<<speriamo che venga, speriamo che arrivi questa riforma») e
che ci fa dire che è facilitato ormai il compito destinato a dar vita ad
un'amministrazione locale veramente nuova, fornendo punti solidi di
riferimento per i cittadini, per gli operatori politici, per gli amministra~
tori locali, e cercando di far coincidere legge possibile con legge pensa~
bile.

A questo risultato si è certamente pervenuti per una lunga e
approfondita maturazione determinata dal dibattito sulla materia, cui
hanno contribuito in prima persona gli amministratori locali, i vecchi e
gli attuali, la cultura giuridica, nonchè per il diffuso convincimento che
si debba procedere soprattutto sui cosiddetti «rami bassi» ~ lo ripeteva

stamane l'amico Guzzetti ~ od iniziali e non soltanto su quelli alti

dell' ordinamento istituzionale.
Noi ricordiamo i dibattiti della VII, della VIII e della IX legislatura,

soprattutto quelli sulla provincia quale ente intermedio; ricordiamo
quando in questa Aula, nella precedente legislatura, si respinse il
disegno di legge costituzionale presentato dai colleghi del Partito
repubblicano per la eliminazione della provincia dalla normativa
costituzionale. Ricordiamo i dib'attiti precedenti che fecero seguito
all'esame del «rapporto Giannini», quando con alcuni incisi si indicò
come dovesse essere costruita la legge sulle autonomie o sul governo
locale. Ricordiamo i dibattiti accesi in Commissione: voglio ricordare,
anche perchè non è più tra noi e con noi, il collega Modica che tanto
contributo culturale e dottrinario, tanta passione autonomistica poneva
nei dibattiti su questa materia.

Le relazioni Ciaffi alla Camera dei deputati su questo disegno di
legge, pur con tutta la caratteriale tenacia dell'amico e collega Adriano
Ciaffi, e l'odierna approfondita relazione del collega Guzzetti, così come
le precedenti discussioni, ci hanno dato la possibilità di un'ulteriore
disamina della importante materia. Da tutto questo materiale, da questo
qualificato contributo di esperienze, di dottrina, di cultura, di passione e
di civile impegno non potevamo non trarre le mosse per dire come la
legge sulle autonomie doveva essere strutturata e articolata e quindi che
cosa originariamente occorreva inserire nella legge di riforma e che
cosa invece poteva essere rimesso ad altre fonti (alla legge regionale,
agli statuti), che però devono avere in questa valutazione normativa
complessiva, tutta ispirata ai principi della Costituzione, le linee ispira~
trici.

Le normative sui controlli, sulle funzioni, sulle responsabilità, sul
bilancio e sulla stessa finanza locale, che devono esprimere il
pluralismo paritario tra i diversi livelli e i vari enti, devono essere
pensate non a mo' di regolamento ma di principi generali, in conformità
con l'articolo 128 della Costituzione che tali caratteristiche richiede per
la determinazione delle funzioni, di cui non occorre la elencazione
quanto la definizione dello spessore e della qualità, allo scopo di far
emergere un ruolo nuovo e operativo degli enti locali nel sistema
complessivo dell'amministrazione locale.

«Nulla che non sia principio» ha affermato più volte il professor
Pototschnig: ma per converso tutti i principi devono entrare in questa
nuova legge. Innanzitutto il principio sulle funzioni, che deve essere
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ispirato al criterio principale della dimensione dell'interesse come
guida nella distribuzione fra i diversi livelli. Così come per le regioni
l'articolo 117 della Costituzione stabilisèe un'attribuzione di competen~
ze circoscritte ad interventi di interesse generale, identico è il principio
che deve determinare le funzioni sul piano degli enti locali, dei comuni
e delle province.

Quindi, si potrebbe parlare di una certa naturalità anche derivante
dalla dimensione dell'ente nella determinazione delle rispettive sfere di
azione, come se si trattasse per il legislatore di svelare soltanto una
realtà sociale, dando a tale realtà una forma ed una veste di carattere
giuridico.

Alcuni hanno ritenuto che fosse indispensabile inserire tra queste
norme di carattere generale anche quelle elettorali. Ora, con la
modestia della mia preparazione e formazione, dovrei anzitutto
respingere la tesi di quanti, anche paludati giuristi, sostengono la
possibilità di inserimento di una norma siffatta negli statuti. Ritengo che
lo statuto non sia parificabile ~ come, forse umoristicamente, diceva
stamane il senatore Pasquino ~ alla Costituzione perchè lo statuto deve
essere atto applicativo di determinati principi, ma debba essere
conforme ad alcune norme~guida o norme~quadro essenziali; lo statuto
di un ente non può essere orientato a sostenere il tutto e l'altro di un
altro ente il contrario del tutto. Ritengo che la disciplina di un momento
essenziale della vita democratica, di un diritto soggettivo perfetto quale
è il diritto all'elettorato e alla determinazione del sistema elettorale non
possa essere rimessa ad un atto amministrativo, sia pure di grande
valore, spessore e dignità.

Ritengo che il differenziato sistema elettorale che vi è per gli enti
locali debba essere rivisto e riesaminato, ma non in questa sede. Non si
può infatti rivedere soltanto il sistema per le elezioni comunali: a mio
avviso, deve essere rivisto l'intero comparto del sistema elettorale per
gli enti locali. E noi, nel momento in cui riconosciamo la provincia ente
intermedio ~ e, senza coprirci di grandi glorie, dobbiamo ricordare
come sia un merito precipuo della Democrazia cristiana avere
conservato l'istituto della provincia nell'ordinamento complessivo
contro la volontà di altri Gruppi politici, perchè non erano soltanto i
repubblicani che sostenevano la soluzione comprensoriale ~ non

dobbiamo pensare soltanto al sistema elettorale dei comuni ma anche a
quello per le province, forse ripristinando quel testo antico, dell'imme~
diato dopoguerra, quando si poteva garantire maggiore funzionalità ed
efficienza, pur nel rispetto delle minoranze, attraverso un voto calibrato
che dava la possibilità ad ogni collegio provinciale di avere il proprio
rappresentante, consentendosi, attraverso il terzo dei seggi, alle
minoranze di entrare attraverso un sistema proporzionale. Noi non
possiamo limitarlo soltanto ai comuni, come qui si è detto, e lo sostengo
io che pure sono convinto dell'opportunità dell'introduzione, ma non
immediata e sollecita, della elezione diretta del sindaco, non so se più
nei piccoli o nei grandi comuni perchè la materia è complessa e la
situazione non può risolversi troppo superficialmente e immediatamen~
te. Ma nel momento in cui si dovesse arrivare a dare una diversa
sistemazione alla legge elettorale per gli enti locali bisognerebbe
modificare anche la normativa ordinamentale. Cosa significa far
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eleggere direttamente il sindaco, sganciarlo dal complesso dell'istituzio~
ne locale?

TOSSI BRUTTI. Non l'abbiamo mai detto. L'emendamento non
prevede questo.

MURMURA. Però, dai disegni di legge presentati in materia (credo
di averli letti tutti), queste modifiche non appaiono, mentre si evince
che occorre modificare l'intero complesso ordinamentale, perchè il
sindaco o il presidente della provincia direttamente eletti debbono
avere poteri propri, competenze e funzioni non ratificabili e non condi~
zionabili.

In una legge corretta e seria sull'ordinamento non poteva non
essere individuata altresì una serie di modalità per la soluzione di
eventuali, permanenti conflitti, che nessuno può ritenere periodo
ipotetico di terzo grado, tra il sindaco, il presidente e il corpo degli am~
ministratori.

Se questo è il problema, se il sistema elettorale non è, nè può
essere, un principio generale, bene si è fatto da parte della Camera dei
deputati e bene si è operato da parte della maggioranza del Senato in
Commissione e, mi auguro, anche in Assemblea, nel dire che questa non
è materia attinente alla presente legge. Infatti, presi dall'esigenza di dare
risposta effettiva alla norma costituzionale in materia di autonomie
locali, non possiamo, nel dibattito che si va formando nel paese e nella
pubblica opinione tra giuristi, amministratori, politici e forze politiche e
sociali, ritardare ulteriormente una riforma indispensabile, alla cui
carenza sono da collegarsi alcune recenti innovazioni legislative
concernenti i reati contro la pubblica amministrazione.

Un altro aspetto che una legge come questa doveva superare era
quello dell'uniformità per funzioni e per ordinamento, per costruire un
sistema amministrativo attuale ~ e non misure d'attualità o meramente
temporali ~ avente particolare attenzione alle istituzioni ordinarie,
capace di delineare un sistema integrato con tipologie differenziate
rispetto a quelle in vigore in altre aree, ma stabili e generalizzate. Di qui
l'ispirazione delle aree metropolitane e della differenziazione tra le
province. Gli articoli 16 e 64 (che ricordo molto bene non solo nella
sostanza, ma anche nella loro identificazione numerica) lasciano
intravedere una possibilità dottrinariamente sostenuta soprattutto dal
professar Pototschnig circa la non coincidenza nella provincia del
decentramento statale o regionale con il livello autonomistico. Credo
che questo, anche se leggermente in contrasto con la Costituzione
(come è stato rilevato anche ieri in Commissione), sia elemento da
approfondire e studiare e da valutare come momento di differenziazio~
ne, di non uniformità dell'ordinamento delle autonomie per rispondere
all'esigenza di una legge a carattere generale.

Vedo che le lancette corrono e non ritengo quindi opportuno, al
termine di una lunga e appassionata giornata di interessante dibattito,
soffermarmi ulteriormente sulla caratteristica c}:1euna legge generale
sulle autonomie «a maglie larghe», come si dice, deve avere, perchè il
principio di questa dimensione dell'interesse nella determinazione deve
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consentirne però l'identificazione e anche una certa flessibilità per
comuni e province nel costituire forme associative.

Credo che così potremo portare a compimento quell'idea effettiva,
seria, vera dell'amministrazione pubblica che per essere valida e
moderna non può limitarsi solo alla storia e all'essere dello Stato e degli
organi centrali.

Per non creare quelle che qualcuno (credo Mario Nigro) chiamava
«leggi disorientate», dobbiamo ritenere che questa legge sulle autono~
mie e sul governo locale debba essere di principi e di carattere
generale.

Ci domandiamo: queste esigenze trovano rispondenza nel disegno
di legge all'esame dell'Aula del Senato? Non è domanda meramente
retorica perchè da qualche collega è stata fornita una risposta negatìva;
ritengo invece che la risposta possa essere ampiamente positiva anche
se correzioni, forse anche lessicali in alcuni punti, dovranno essere
apportate, insieme a limature giuridiche.

Certo è che si sono esaminati e risolti punti essenziali che non sono
solo quelli della finanza locale, pur presente, perchè se si vuole fare una
legge di lunga durata in un mondo economico e in una struttura
ordinamentale anche europea e supernazionale non possiamo irrigidire
in una nuova camicia di Nesso la finanza locale. Dobbiamo indicare
principi, così come mi pare si sia fatto lasciando al legislatore ordinario
la possibilità di adeguare agli stessi la normativa successiva.

Abbiamo visto come i punti essenziali sono stati affrontati e
seriamente risolti, a cominciare dal comune cui viene riconosciuta, con
le competenze intestate al consiglio comunale, la sua funzione di tutela
degli interessi generali e non soltanto comunali come diceva il testo
pervenutoci dalla Camera. Abbiamo dato una risposta seria e complessi~
va ed abbiamo affrontato in termini costituzionalmente validi anche il
problema dei cosiddetti comuni~polvere.

Il fatto che in altri Stati vicini o lontani retti a democrazia si siano
drasticamente ridotti nel numero i comuni, a prescindere da quello che
successivamente va emergendo o è emerso, non significa che questa
soluzione fosse da trasportarsi anche nelle nostra Repubblica. Vi è un
ordinamento, come tutti abbiamo detto e sostenuto, che riconosce
attraverso l'articolo 5 della Costituzione il carattere prioritario del~
l'autonomia; allora, con un atto del legislatore, come voleva anche
qualche testo di legge presentato al nostro esame, non si può ridurre
drasticamente il numero dei comuni.

Si sono trovate soluzioni idonee, stabilendo il tetto dei 10.000
abitanti per la creazione di nuovi comuni attraverso il distacco o altre
operazioni, facilitando (e credo che queste facilitazioni siano anche
vantaggiose) l'accorpamento e l'unificazione dei comuni. Forse per
questi sarebbe stato utile conservare dei sistemi di decentramento
urbano attraverso la non draconiana eliminazione dei consigli circoscri~
zionali. Comunque si è data una soluzione conforme alla Costituzione e
particolarmente valida per evitare il sottodimensionamento territoriale
che comporta certamente notevoli limitazioni nell'assicurare ai cittadi~
ni servizi essenziali:

~

Si è fatto della provincia (ricordavo poc'anzi il grande merito dei
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democratici cristiani nella difesa di questo ente intermedio) un
organismo non limitato alla «gèstione delle tre "b"» come una volta
praticamente si diceva. Si è data alla provincia, ente intermedio, una
funzione effettiva di area vasta non limitata al «pensatoio» alla Mike
Bongiorno, ma indirizzata anche alla soluzione in concreto di alcune
materie particolarmente importanti e delicate. Si è previsto altresì un
ulteriore decentramento all'interno delle province attraverso l'istituzio~
ne dei circondari. Si è data una disciplina più moderna ~ anche se è la
premessa di una legge specifica ~ al problema dei servizi e delle aziende
municipali e provinciali; si è data una sistemazione concreta al sistema
dei controlli, limitando li a quelli di legittimità sulle deliberazioni, come
del resto la Costituzione vuole. Forse, occorrerà chiarire ancora una
volta che il controllo di legittimità non deve e non può essere operato
sugli atti degli organi monocratici soprattutto adesso che a questi ultimi
vengono affidate ulteriori competenze. Circa il sindaco~ufficiale di
governo ritengo indispensabile il mantenimento di tale natura e di tale
funzione, nel momento in cui al sindaco e quindi al comune fanno capo
servizi di interesse esclusivamente statale (come la leva, il servizio
elettorale, lo stato civile), poichè non credo che nel segno dell'autono~
mia ~ che, voglio ripetere, va sempre coniugata con la responsabilità ~

possiamo dire che l'onere e la responsabilità in materia si trasferiscano
a qualche funziomirio.

Sono stati fatti altri passi in avanti nel segno di quei principi e di
quella visione generale e non generica in materia di controlli. Proprio
ieri o l'altro ieri leggevo un articolo sulla Corte dei conti scritto da un
autorevole magistrato della stessa che rivendicava a questo benemerito
organo ulteriori competenze in relazione agli enti locali. Credo che, con
tutto il rispetto che si deve alla funzione e alla dignità di questo organo,
che la Costituzione prevede, la normativa del Senato in Commissione
introdotta circa la responsabilità, la prescrivibilità dell'azione e la
personalizzazione sia norma precisa e ciò risponde anche ad una visione
comparata con il codice civile, nel rispetto di istituti e di un vecchio
decreto del 1923 (articolo 82 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440) visto che non tutte le leggi antiche sono da disprezzare e da
bollare come arcaiche e dissolutrici del sistema basato sul rispetto dei
principi essenziali dell'ordinamento.

PRESIDENTE. Volevo farle notare che ha superato il tempo
concesso.

MURMURA. L'avevo già notato, ma mi lusingo di poter avere da
lei e dai colleghi ulteriori tre minuti (dicono che il numero tre sia
perfetto ).

Sorge il problema del quale più approfonditamente si parlerà in
sede di esame dell'articolo 64 del testo approvato dalla Camera dei
deputati. Voglio soltanto aggiungere una cosa non peregrina. A me pare
non solo brutto formalmente il legiferare attraverso parentesi, ma anche
produttivo di censure non partigiane o municipalistiche. Quell'indica~
zione nasce da una violazione della Costituzione, pur essendo il
desiderio di alcune tra quelle città giusto e legittimo, personalmente da
me condiviso, nato tuttavia da proposte di legge regionali approvate in
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legislature precedenti della Camera e del Senato (mi riferisco non alla
legislatura precedente delle regioni, ma a quella del Parlamento con
tutto quello che ne consegue), nonchè con la veste di proposte (articolo
121) e non di parere (articolo 133).

Voglio chiudere riportandomi al coro di profondo ottimismo e di
grande soddisfazione per questa riforma che è un'importante e
qualificata attuazione della Costituzione. Molte volte parliamo tutti di
riforme istituzionali o costituzionali, quando molti articoli della
Costituzione debbono essere ancora attuati. È colpa di tutti, certo in
modo prevalente della maggioranza o delle maggioranze, ma anche
degli altri, perchè in un Parlamento, in una Repubblica, in uno Stato
democratico il ruolo delle opposizioni e della minoranza ~ del resto in
questo Senato ciò ha trovato più volte conferma ~ è altamente positivo,
qualificato e determinante: il fatto è che molte volte ognuno vuoI fare il
Ponzio Pilato della situazione!

Comunque, il novero degli articoli non attuati della Costituzione
risulterà diminuito attraverso la riforma che stiamo esaminando: ciò
potrà sollecitarci nel porre in essere altre riforme, ad esempio dei
Ministeri, deI' Governo centrale, il potenziamento del ruolo costituziona~
le delle regioni, cui fa riferimento un disegno di legge governativo
portato all' esame della Camera dei deputati.

Si tratta di un discorso complessivo e io ritengo che modificando in
termini di autonomia e di responsabilizzazione, oltre che di responsabi~
lità, il sistema attuale, faremo compiere un passo in avanti all'ordina~
mento complessivo dello Stato italiano.

Penso che nel fare a tutti gli auguri per le prossime festività pasquali
~ in primis a lei, onorevole Presidente ~ possa formulare anche l'augurio
e l'auspicio che il disegno di legge al nostro esame rappresenti salto di
qualità per l'ordinamento statuale complessivo della Repubblica
italiana. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Murmura, la ringrazio per gli auguri che
ricambio a lei e a tutti i colleghi.

Dichiaro chiusa la discussione generale.
Secondo il calendario dei nostri lavori, le repliche del relatore e del

Ministro si terranno nella seduta pomeridiana di martedì 17 aprile, alle
ore 18. Rinvio pertanto il seguito della discussione a tale seduta.

Interrogazioni, annunzio

I

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

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedì 17 aprile 1990

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per
la corrente settimana dal calendario dei lavori dell' Assemblea, la seduta
notturna di oggi e quella di domani non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 aprile alle
ore 18, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CORLEONE ed altri. ~ Norme per la compOSIZIOne e la

elezione degli organi dell'amministrazione comunale nei capoluo~
ghi di regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti:
elezione diretta del sindaco e della giunta, norme sulle competenze
e sull'attività di controllo del consiglio comunale, nuove norme per
la propaganda elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari
delle aziende speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di
amministrazione delle società di capitali, elezione degli organi delle
aree metropolitane (1307).

2. BOBBIO ed altri. ~ Legge generale di autonomia dei comuni
e delle province (1557).

3. DUJANY e RIZ. ~ Norme sull'ordinamento dei poteri locali
(2100).

4. Ordinamento delle autonomie locali (2092) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,45).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dd resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 375

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei se~
natori:

TOTH, TAGLIAMONTE, CONDORELLI, SALERNO e DI LEMBO. ~ «Autorizza~

zione ad effettuare la lotteria nazionale di Napoli» (2237).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

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

VESENTINI ed altri. ~ «Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta

matematica Francesco Severi» (2220), previ pareri della 1a e della Sa

Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Lops. ~ «Riconoscimento dell'indennità di disoccupazione pregres~
sa ai lavoratori agricoli dipendenti» (2176), previ pareri della ta, della
sa, della 9a e della lOa Commissione;

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am~
bientali):

BOATO. ~ «Norme in materia di inquinamento acustico» (2128),
previ pareri della ta, della 2a, della 8a, della 9a, della lOa, della 1ta, della
12a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni re~
gionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della lOa Commissione permanente (Industria, com~
mercio, turismo), è stato deferito in sede deliberante alla CoÌmTIissione
stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in
sede referente:

«Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale:
apetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e
geotermia, autoriproduzione e disposizioni fiscali» (1803).
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Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Disposizioni concernenti i ruoli in franchi svizzeri emessi nel
comune di Campione d'Italia per la riscossione dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche» (2088);

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

Deputati CECI ed altri. ~ «Disciplina per le attività trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati» (926~1111~B) (Approvato dalla 12a Commissione perma~
nente della Camera dei deputati, modificato dalla 12a Commissione
permanente del Senato in un testo unificato con il disegno di legge
d'iniziativa dei senatori Azzaretti ed altri e nuovamente modificato dalla
12a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 4 aprile
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa
data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 53, quinto comma, della legge della regione Sicilia
30 marzo 1981, n. 37, recante: «Disposizioni per la protezione, la tutela
e l'incremento della fauna e per la regolamentazione dell'esercizio
venatorio». Sentenza n. 160 del 19 marzo 1990;

degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 della legge della regione Sardegna
riapprovata dal Consiglio regionale il 6 dicembre 1989, recante:
«Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in servizio
presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali». Sentenza
n. 161 del19 marzo 1990.

Dette sentenze saranno inviate alle competenti Commissioni per~
manenti.

Interrogazioni

PINNA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.
~

Premesso:
che i lavori di costruzione della stazione marittima del porto di

Olbia~Isola Bianca sono da tempo ultimati, sia pure con un ritardo qua~
rantennale;



Senato della Repubblica ~ 64 ~ X Legislatura

375a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il APRILE 1990

che tuttavia non risulta si sia provveduto al trasferimento
dell'opera all'autorità marittima, nè tantomeno all'affidamento in ge~
stione,

l'interrogante chiede di sapere:
se risulti ai Ministri in indirizzo che nel porto di Olbia transitano

circa due milioni di passeggeri all'anno ai quali non è dato uno spazio di
riparo e di sosta degno di un paese civile;

se non si ritenga offensivo che passeggeri e addetti ai servizi della
società Tirrenia siano costretti in locali angusti e assolutamente
inadeguati anche sotto il profilo igienico, mentre fa bella mostra di sè,
quasi per una beffa, la nuova stazione marittima attesa da decenni e
tuttora chiusa;

se non si ritenga di risolvere con assoluta urgenza e trasparenza i
problemi relativi all'affidamento in gestione della nuova struttura,
adottando criteri obiettivi di economicità e funzionalità e valorizzando il
ruolo delle autonomie locali e dei soggetti già operanti nel porto e, in
particolare, dei lavoratori, delle società e delle imprese.

(3~01164)

ACHILLI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso che il Governo
etiopico ha lanciato una intensa campagna di bombardamenti aerei
contro i centri abitati dell'Eritrea controllata dal Fronte popolare di
liberazione, ed in modo particolare contro il porto di Massaua, da esso
conquistato il 10 febbraio 1990;

rilevato che tali bombardamenti, oltre a colpire indiscriminata~
mente la popolazione civile per costringerla a lasciare il paese, hanno
l'obiettivo di impedire la distribuzione degli aiuti umanitari alle vittime
della carestia;

rilevato altresì che, in una lettera al segretario generale dell'ONU,
il Fronte popolare di liberazione dell'Eritrea ha manifestato la sua
disponibilità ad una utilizzazione della città portuale di Massaua per una
rapida distribuzione degli aiuti alle vittime della carestia, senza
discriminazione alcuna;

considerato che da ormai 28 anni il popolo eritreo si batte per il
riconoscimento al suo diritto all'autodeterminazione e che i recenti
negoziati di pace preliminari sarebbero falliti per il rifiuto etiopico di
accettare la presenza in veste di osservatori dell'ONU;

ricordato che nel 1950 l'ONU decise di federare l'Eritrea
all'Etiopia e che nel 1962 la federazione venne unilateralmente abrogata
dalla stessa Etiopia, che si annesse l'Eritrea;

considerato infine che il Fronte popolare di liberazione dell'Eri~
tre a ha rivolto un appello al Governo italiano perchè condanni i
bombardamenti indiscriminati e l'insensato massacro di civili e perchè
eserciti in questo senso la massima pressione sul Governo etiopico,

l'interrogante chiede di conoscere quali azioni siano state intrapre~
se dal Governo in risposta a tale appello e quali iniziative urgenti esso
intenda adottare per favorire una soluzione negoziale del conflitto in
Eritrea che soddisfi il legittimo diritto all'autodeterminazione del
popolo eritreo.

(3~01165)
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MACIS, IANNONE, BATTELLO, IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Per sapere:

se risponda a verità che, in occasione del recente sciopero del
personale direttivo degli istituti di prevenzione e pena che aveva
garantito i servizi essenziali, il Ministero ha disposto di sostituire i
dirigenti degli istituti con i ragionieri degli stessi istituti per lo
svolgimento dei colloqui dei detenuti e degli internati;

se ritenga tale decisione compatibile coi principi costituzionali in
materia di diritto di sciopero.

(3~01166)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DI LEMBO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Considerato
che le norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed
ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato equiparano a tutti gli altri docenti gli educatori dei convitti
nazionali, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga che le disposizioni dell'articolo 9 del decreto~legge 6 novembre
1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante
«Norme in materia di reclutamento del personale della scuola»,
debbano applicarsi anche al personale educativo citato in premessa per
l'accesso ai ruoli del personale direttivo delle istituzioni educative
statali.

(4~04708)

VISIBELLI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~

Premesso:
che venerdì 6 aprile 1990 è stato affisso a Trani (Bari) dalla locale

sezione del PSDI il seguente manifesto: «Con PSDI... si può! 16 miliardi
e 566 milioni deliberati per Trani. Il segretario politico del PSDI di
Trani, dottor Antonio Battista, ha ricevuto in data 30 marzo 1990 dal
Ministro dei beni culturali, l'onorevole Ferdinando Facchiano, il
seguente telegramma: "Lieto comunicare che CIPE oggi habet, su
progetto presentato mio Ministero, approvato stanziamento per lire 16
miliardi e 566 milioni per restauro e valorizzazione at Castello svevo di
Trani, cordialità."»;

che non risulta allo scrivente che analoga comunicazione sia stata
mandata all'amministrazione comunale di Trani,

l'interrogante chiede di sapere, con riferimento a quanto innanzi
esposto, che a parere dello scrivente è comunque un modo scorretto di
fare propaganda politica a favore del proprio partito con i soldi dello
Stato, in base a quali criteri il signor ministro socialdemocratico
Facchiano abbia ritenuto, presumibilmente con i soldi del Ministero per
i beni culturali e ambientali, di dare comunicazione circa l'attività del
proprio Dicastero al solo segretario socialdemocratico di Trani.

(4~04709)
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MACIS, VITALE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
che sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 1990 è stata

pubblicata la legge 5 marzo 1990, n. 46, sulle «Norme per la sicurezza
degli impianti»;

che sotto l'annotazione «Lavori preparatori» il disegno di legge
originario risulta essere stato presentato dal senatore Aliverti ed altri il 9
luglio 1987 (atto Senato n. 172);

che ciò non risponde al vero in quanto prima del suddetto
disegno di legge il 2 luglio 1987 è stato presentato il disegno di legge del
senatore Petrara ed altri (atto Senato n. 51);

che dall'interrogazione del sistema informatico risulta chiara~
mente che il testo base assunto per l'esame dei vari disegni di legge è
il n.51,

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
Petrara ed altri, Aliverti ed altri, e a chi sia attribuibile tale grave
omissione, anche considerando il fatto che un caso analogo si era già
registrato e sempre a danno di senatori comunisti, come da interroga~
zione 3~01134.

(4~04710)

BERNARDI. ~ Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori
pubblici e dei trasporti. ~ Rilevato:

che sono sempre più frequenti le iniziative di privati e di enti per
la diffusione dell' educazione stradale attraverso la pubblicazione di
quaderni, depliant, posters e giochi basati sulle regole del traffico;

che tale materiale è spesso ideato senza un'approfondita prepara~
zione con conseguenti errori nelle norme indicate e nella terminologia
usata, nonchè nella presentazione di eventi solo apparentemente
destinati alla creazione di una coscienza stradale, ma nella realtà
diseducativi rispetto a regole di buona cortesia stradale,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno regolamentare tale commer~

cia sottoponendo ad un controllo di qualità e di validità la produzione
didattica ed i giochi e giocattoli ispirati al traffico e destinati ai giova~
mSSlml;

se il Governo non ritenga anche che un marchio di qualità,
assegnato da enti idonei e giuridicamente riconosciuti, favorisca i
prodotti più validi, scoraggiando la cattiva produzione e incentivando lo
studio di nuovo materiale destinato anche ai singoli livelli scolari.

(4~04711)

LONGO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il TAR del Veneto, con una sua recente ordinanza, ha

riconosciuto «non infondato» il ricorso presentato dal sindaco di
Barbona (Padova) contro lo scioglimento anticipato del consiglio
comunale di quel comune;
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che il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del
consiglio comunale di Barbona, di cui il TAR ha sospeso l'esecuzione, è
conseguenza del provvedimento preso a suo tempo dal CORECO del
Veneto, sezione di Padova, che commissariò il comune di Barbona
(decisione che appare sbagliata, strumentale e rivolta soprattutto a
«dare una lezione» al sindaco di quel comune, pOco propenso a chinare
la testa di fronte a tali atteggiamenti del CORECO);

che su detto comportamento del CORECO è stata dallo scrivente
a suo tempo richiamata l'attenzione del prefetto di Padova (stante anche
il fatto che del CORECO fanno parte autorevoli funzionari della
prefettura locale, che paiono essersi attivati proprio per sollecitare un
provvedimento di commissariamento fortemente sospetto di infondatez~
za), e con precedente interrogazione parlamentare l'attenzione del
Ministro dell'interno, ma senza alcun esito,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere per garantire che le fasi informative ed
istruttorie che precedono decisioni di scioglimento di un consiglio
comunale, fasi che sono incardinate in sede provinciale, obbediscano a
criteri di imparzialità e attendibilità, essendo evidente il danno che,
altrimenti, ne deriva per la tutela di fondamentali istituti della
democrazia italiana e per la credibilità stessa di un Ministero e delle più
alte istituzioni dello Stato quando, come nel caso di Barbona, un organo
giudiziario sottolinea la dubbia fondatezza di decreti presidenziali.

(4~04712)

LONGO. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Pre~

messo:

che dal 1987 è pendente nei confronti di cinque studenti tunisini
un procedimento penale presso il tribunale di Padova con l'accusa di
tentata rapina e tentata estorsione;

che nei confronti di detti studenti (Monji Neffati, Riad Zaghdoud,
Chihab Zaghdoud, Nejib Ben Hamida e Ezzeddine Ben Hamida), tutti
regolarmente presenti in Italia con permessi di soggiorno per ragioni di
studio e senza alcun precedente penale, le autorità locali sembrano aver
usato discutibili criteri di giudizio, valutandone la credibilità più in base
al loro status di «stranieri» accusati da un italiano che in base ad un
attento esame dei fatti e dell'attendibilità dell'accusatore, e per di più
senza tutelarne i diritti fondamentali (tanto che a suò tempo alla stampa
locale furono date informazioni calunniose nei confronti di detti stu~
denti);

che, in pendenza di giudizio, i cinque studenti ospiti del nostro
paese incontrano notevoli ostacoli per ogni pratica amministrativa, in
particolare per quanto riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno,
che viene concesso «a breve» e non più per natura di studio ma per
«motivi giudiziari»,

l'interrogante, tenuto conto della particolarità della situazione e del
fatto che in essa sono coinvolti giovani stranieri, che ricevono un grave
danno dalla pendenza penale non risolta, chiede di conoscere:

l'opinione del Ministro di grazia e giustizia in merito all'esigenza
che le autorità giudizi arie di Padova fissino al più presto la data di
svolgimento del processo;
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quali iniziative il Ministro dell'interno intenda assumere per
indicare agli organi di polizia una particolare attenzione alla tutela dei
diritti dei cittadini stranieri (sensibilità peraltro ben presente in alcuni
settori della questura di Padova, come l'ufficio immigrazione) e per non
aggravare, anche attraverso difficoltà allo svolgimento di pratiche
amministrative, le condizioni di precarietà che si creano, quando, per
motivi infondati o futili, un cittadino straniero viene imputato di
reato.

(4~04713)

ROSATI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per conoscere:
come reagisca alla notizia che si ricava dal «Corriere della Sera»

dellO aprile 1990 (articolo «Il ritorno dei bastimenti», a firma di Livia
Caputo) secondo cui «il Ministero della sanità, dovendo trovare 3.000
infermieri per i nostri ospedali, è andato a reclutarli... in Argentina»;

come, nel caso la notizia risulti fondata, possa spiegarsi un
orientamento siffatto ed in particolare se possa precisarsene la data,
atteso che il «decreto Martelli» J che ha reso possibile ricorrere a
cittadini stranieri per supplire alla carenza del personale infermieristi~
co, non ha previsto la figura del «paramedico oriundo»;

come valuti l'argomento contenuto~ nel citato articolo di Livia
Caputo secondo cui gli oriundi sarebbero in genere da preferire perchè
«oltre ad essere... sangue del nostro sangue, hanno la medesima matrice
culturale, parlano (o hanno la possibilità di apprendere rapidamente) la
nostra lingua, praticano la stessa religione»;

come eventualmente possa motivare la ricerca degli infermieri in
Argentina con una qualche specifica qualità o attitudine acquisita in
quel paese per l'esercizio delle mansioni ospedali ere;

come, in conclusione, possa rassicurare l'opinione pubblica sul
fatto che nello scenario descritto non si rinvengano, all'analisi, elementi
di natura «razziale» che siano classificabili «oltre i limiti della norma».

(4~04714)

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

messo:

che l'interrogante in data 23 maggio 1989 (atto parlamentare
4~03430) rivolse al Ministro per i beni culturali e ambientali richiesta di
conoscere «a che punto sia lo stato dei lavori che, da tempo immemore,
sono in corso per la ristrutturazione del Castello svevo (struttura
essenziale per l'immagine e l'economia della città)>> di Trani;

che solo con nota in data 22 marzo 1990 il Ministro riscontrò la
richiesta, scrivendo all'interrogante: «Per quanto poi attiene i lavori di
restauro che sono in corso sul Castello, nel precisare che l'entità del
bene monumentale e la complessità delle opere rendono di fatto non
breve l'iter dell'intervento, si fa presente che nell'anno 1989 sono stati
finanziati ed avviati ben tre lotti di lavoro risultanti sia dalla
programmazione ordinaria che straordinaria (legge n. 449 del 1987 e
legge n. 67 del 1988) per un importo complessivo di lire 1.450.000.000.
Si precisa, inoltre, che la citata soprintendenza ha redatto un progetto
generale di restauro e recupero funzionale per un importo di lire
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9.500.000.000, e che attualmente tale progetto è all'esame del
Dipartimento per il Mezzogiorno, inserito nel terzo piano di attuazione
della legge n. 64 del 1986, per l'eventuale finanziamento. Sullo stesso,
inoltre, è stato richiesto anche il parere dei comitati congiunti.»;

che con telegramma, non istituzionale, in data 30 marzo 1990
indirizzato al segretario della sezione del PSDI di Trani (e dallo stesso
pubblicizzato con numerosi manifesti fluorescenti affissi nella città) il
Ministro comunicò: «Lieto comunicare che CIPE oggi habet, su progetto
presentato mio Ministero, approvato stanziamento per lire 16 miliardi e
566 milioni per restauro e valorizzazione at castello svevo di Trani,
cordialità.» ,

l'interrogante chiede di conoscere, in questo poco serio tourbillon
di cifre ministeriali, la verità su quanto realmente (e quando) sarà speso
per il Castello svevo di Trani.

(4~04715)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3~01166, dei senatori Macis ed altri, in merito al recente sciopero
del personale direttivo degli istituti di prevenzione e pena;

Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~01164, del senatore Pinna, sulla stazione marittima del porto di
Olbia~Isola Bianca.




