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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana dell' Il aprile.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Bo, Boggio,
Bono Parrino, Bonora, Busseti, Cattanei, Chimenti, Cuminetti, De
Cinque, Duò, Evangelisti, Favilla, Gerosa, Giagu Demartini, Imbriaco,
Kessler, Leone, Malagodi, Margheri, Meoli, Montinaro, Moro, Pizzol,
Pollice, PulIi, Ricevuto, Torlontano, Vecchietti, Vercesi, Visconti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e
Ferrara Pietro, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari.

Gruppi parlamentari, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. In data 12 aprile 1990, il Gruppo federalista europeo
ecologista ha proceduto all'elezione del proprio Presidente: è risultato
eletto il senatore Corleone.

Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro, ufficio di presidenza

PRESIDENTE. In data Il aprile 1990 la Commissione speciale sul
caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro ha
proceduto alla propria costituzione. Sono risultati eletti: Presidente, il
senatore Carta, Vice Presidenti i senatori Gerosa e Riva; Segretari i
senatori Postal e Garofalo.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
restituzione al Ministro di grazia e giustizia

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen~
tari, in relazione alla domanda di autorizzazione a procedere nei



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

376a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 APRILE 1990

confronti del senatore Kessler (Doc. IV, n. 79) ~ preso atto della

richiesta, trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia, di restituzione
degli atti essendo venuto a cadere uno dei presupposti di procedibilità ~

ha deciso all'unanimità, nella seduta del 4 aprile 1990, di restituire gli
atti del procedimento.

Non facendosi osservazioni il predetto documento sarà cancellato
dall'ordine del giorno.

Ulteriori comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Calendario dei lavori dell' Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei dar conto dei risultati
della riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi nel pomeriggio, presenti i vice presidenti del Senato. Essa ha
confermato l'impegno di concludere nella giornata di venerdì, entro le
ore 15~16, l'esame del provvedimento sulle autonomie locali.

Come Presidente. del Senato, sono stato autorizzato a procedere
all'organizzazione dei tempi della discussione, al fine di garantire il
rispetto del termine concordato.

I Capigruppo hanno altresì deciso che nella giornata di domani,
mercoledì, venga tenuta una seduta notturna, per l'esame dei decreti~
legge sulla Polonia e sul processo penale, nonchè ~ la decisione a questo
riguardo è stata adottata a maggioranza ~ del disegno di legge sui
cognomi sloveni.

È stato poi stabilito che nella seduta di martedì 8 maggio vengano
svolte interpellanze ed interrogazioni sui lavoratori extracomunitari.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor presidente, nel corso della riunione della Confe~
renza dei Presidenti dei Gruppi, mi sono richiamato alla mia esperienza
di avvocato esercente e particolarmente ho evidenziato che l'Assemblea
si trova di fronte ad un giudicato, cioè a dire ad una deliberazione
adottata, con la quale ha approvato il calendario dei lavori della
corrente settimana. Non vi è quindi alcun motivo di aggiungere altro
argomento all'ordine del giorno e particolarmente un argomento così
importante qual è quello sul ripristino dei cognomi originariamente
sloveni, al quale il mio Gruppo attribuisce notevole rilevanza di
carattere politico. Intendiamo discutere profondamente su questo
disegno di legge.

Prego pertanto l'Assemblea di voler deiiberare nel senso di
depennare dal calendario questo argomento. Non vi è alcuna urgenza
perchè esso sia trattato; sarebbe una imposizione contro il giudicato e
contro le legittime istanze ed aspettative di un gruppo politico e
parlamentare. (Applausi dalla destra).

GIUSTINELLI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, intervengo brevemente per
sottolineare la nostra assoluta e ferma contrarietà alla proposta avanzata
dal Gruppo del Movimento sociale italiano. Noi riteniamo che la
deliberazione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari debba essere mantenuta e che risponda ad una esigenza
obiettiva: c'è la reale urgenza di procedere nel senso che è stato indicato
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Per questi motivi, il Gruppo parlamentare che rappresento voterà
contro la proposta avanzata dal senatore Filetti, tendente ad eliminare
dal calendario il provvedimento sui cognomi sloveni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore
Filetti, tendente a variare il calendario come modificato dai Capigruppo,
nel senso di sopprimere l'inserimento nel calendario dei lavori
dell' Assemblea del provvedimento sui cognomi sloveni.

Non è approvata.

Non essendo stata accolta la proposta di modifica, il calendario dei
lavori deliberato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi diventa
definitivo; esso sarà pubblicato e distribuito.

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
(Relazione orale)

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

Ricordo che nella seduta pomeridiana di mercoledì scorso si è
conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare, pertanto, il relatore, senatore Guzzetti.
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GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, l'ampio dibattito che si è svolto in questa Aula, dibattito nel
quale sono intervenuti ben 18 senatori, tutti con contributi qualificanti,
quale che sia la valutazione che darò su alcuni di questi interventi, ha
confermato l'importanza che tutti i Gruppi parlamentari attribuiscono
alla riforma di cui stiamo discutendo, importanza che il relatore misura
dai contenuti qualificanti degli interventi, più che dal numero dei
colleghi che sono stati presenti al dibattito.

Rinviando l'ulteriore discussione che si svolgerà sugli emendamen~
ti presentati ai singoli articoli alle prese di posizione che, per ciascun
emendamento, assumerò in modo motivato, in sede di replica
(necessariamente sintetica, anche per consentire al Ministro di esporre
la posizione del Governo sui problemi sollevati nel dibattito), mi
limiterò a rispondere ad alcune osservazioni, proposte e critiche di
carattere generale che hanno interessato il dibattito.

Seguendo non l'ordine degli interventi, ma il carattere delle
critiche che sono state avanzate, partirò innanzitutto dall'intervento del
senatore Maffioletti. Il senatore Maffioletti ha criticato la riforma perchè
«rompe un legame tra l'ordinamento delle autonomie ed il sistema
costituzionale». Questa rottura si verificherebbe perchè manca ~ cito
testualmente ~ «una ispirazione autonomistica di sistema». Con questa
critica il senatore Maffioletti si riferisce in modo particolare ad una
insufficiente o mancata definizione dei rapporti tra regione ed enti
locali ed al fatto che la riforma delle autonomie locali non terrebbe
conto delle questioni istituzionali di carattere più generale sulle quali,
in questo momento, sono impegnate le forze politiche.

Questa crItica, che non condivido, merita un chiarimento. La
riforma non è un segmento staccato, una sorta di monade senza finestre
verso l'ordinamento statuale all'interno del quale, pur con la ricono~
sciuta e doverosa autonomia costituzionale, si colloca anche la riforma
degli enti locali. Non è esatto dire che in questa riforma non si pongono
i problemi che riguardano i rapporti tra enti locali e regioni, da un lato,
e tra enti locali ed istituzioni statuali, dall'altro. Nei rapporti con la
regione, il provvedimento al nostro esame fissa i principi generali
(articolo 3) che saranno posti alla base della legge ordinaria di
definizione dei rapporti regioni~enti locali, legge che, come ho già
riferito nel corso della relazione, è in discussione alla Camera dei
deputati da alcuni mesi e che è stata presentata dal ministro Maccanico
a nome del Governo.

Questa legge è, anche, all'interno di un disegno generale di riforme
istituzionali che comprende in un unico organico progetto sia i
cosiddetti «rami alti» (Parlamento, Governo, Ministeri), sia i «rami
bassi» (comuni, regioni e province). In questo disegno di carattere
riformistico si parte proprio dagli enti locali, non senza una ragione
molto pregnante dal punto di vista politico. Infatti, rispetto alla mancata
attuazione della Costituzione che dura ormai da oltre quarant'anni, si
ritiene di dover adeguare l'ordinamento degli enti locali ai principi di
autonomia che sono affermati nel titolo V della Parte Il della
Costituzione italiana.

Non si tratta quindi di una riforma separata dai problemi dello
Stato. Credo anzi che alcune intuizioni, tradotte in norme contenute nel
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disegno di legge, anticipano soluzioni che potrebbero, sia pure m
rapporti di dimensione sostanzialmente diversa, aiutare il disegno
riformistico delle istituzioni nazionali. Mi riferisco, ad esempio ~ faccio

un solo esempio ~ al modello di attribuzione di funzioni ai consigli ed
agli esecutivi locali, un modello che, affidando ai governi locali la parte
di carattere amministrativo e la gestione e l'attuazione delle delibere del
consiglio ed al consiglio gli atti fondamentali di indirizzo e di controllo,
potrebbe ben essere riproposto con riferimento al Parlamento ed al
Governo nazionale.

Ritengo dunque che questa riforma, una legge di principio, con la
affermazione di alcuni principi da attuare poi in leggi di settore, sia
rispetto ai rapporti tra regioni ed enti locali che nel disegno più ampio e
più vasto di riforme di carattere istituzionale, rifletta il tema centrale del
dibattito politico prioritariamente indicato in questa X legislatura.

Un altro intervento di critica di carattere generale è stato quello del
collega Pasquino, che, pur riconoscendo avere questa legge contenuti
positivi, ha affermato che la stessa è al di sotto del livello che il dibattito
culturale, scientifico e politico, ha raggiunto in questi vent'anni in cui si
è discusso di riforma del sistema delle autonomie locali e del potere
locale. La critica del senatore Pasquino è riferita in particolare alla
mancanza, nel testo della legge, di due altre riforme: la riforma della
finanza locale e quella del sistema elettorale. Poichè questa critica è
comune anche ad interventi di altri colleghi, come i senatori Vetere,
Galeotti, Tossi Brutti, Franchi e Maffioletti, credo sia dovere del
relatore, dopo averlo peraltro già anticipato nella relazione, soffermarsi
ancora sull'argomento per fornire alcune risposte a queste critiche che
portano ad esprimere un giudizio radicalmente negativo sulla riforma.
Infatti, a detta del collega Pasquino e degli altri colleghi, le tre diverse
riforme (ordinamento, elezioni, finanza locale) sembrerebbero andare
ognuna per proprio conto e in modo separato, con gravi rischi circa la
potenzialità della riforma attualmente in esame che verrebbe largamen~
te compromessa dalla mancanza delle altre due, ritenute indispensabili.

Ritengo innanzi tutto di dover chiarire che anche il relatore, anzi
soprattutto il relatore, sia nelle discussioni in Commissione che poi
nella relazione, ha affermato senza ombra di dubbio che riteneva che le
tre riforme (riforma dell'ordinamento, riforma della finanza locale e
riforma del sistema elettorale) devono procedere con testualmente e in
tempi molto rapidi. Infatti ciascuna di esse disciplina, sì, materia
autonoma che meglio si deve collocare in apposite proposte di legge;
ma una riforma che vuole attingere a tutti i livelli e a tutti gli aspetti
della crisi degli enti locali (della stabilità, della governabilità, dell'auto~
nomia, dell'efficienza, dell'efficacia dell'attività di tali enti, della
discrezionalità delle scelte di carattere programmatico e delle priorità)
non può che prefigurare, per raggiungere questi obiettivi, una attività di
carattere legislativo che approdi all'approvazione di tutte e tre le
riforme prima ricordate (anche se il relatore insiste sulla loro
collocazione in autonome proposte di legge).

D'altro canto, non è solo un artificio, per difesa d'ufficio della
riforma, sostenere l'opportunità di iniziative legislative autonome.
Questo è quanto è sempre accaduto nelle passate tre legislature, quando
mai la materia elettorale e quella concernente la finanza locale sono
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state oggetto di un unico provvedimento, al contrario sempre di
proposte autonome.

In particolare, per quanto riguarda la riforma elettorale, devo
osservare che quasi fino al termine del dibattito generale alla Camera
dei deputati, il Gruppo comunista non aveva formulato alcuna proposta,
a conferma della difficoltà di definire i contenuti di tale riforma; in un
secondo momento si è ricorsi molto rapidamente ad una sorta di
artificio consistente nel presentare emendamenti che, in parte, erano
pezzi di proposte di legge giacenti alla Camera dei deputati o al Senato.
della Repubblica. Queste iniziative legislative sono ferme presso i due
rami del Parlamento perchè manca una convergenza tra i Gruppi
parlamentari, convergenza che sola avrebbe consentito una rapida
approvazione. Tuttavia la difficoltà di definire i contenuti della riforma
riguarda tutti i Gruppi parlamentari, quelli di maggioranza e quelli di
opposizione, che sulla materia hanno avuto posizioni non sempre
lineari, talvolta contraddittorie, con rapide conversioni, con posizioni
politiche annunciate e proposte di emendamenti dei testi di legge
profondamente diverse rispetto a posizioni di merito che solo pochi
giorni o poche settimane prima erano state affermate. Pertanto, ritengo
che per la materia elettorale occorra ribadire l'impegno che il
confronto prosegua dopo l'approvazione della riforma delle autonomie
locali per arrivare a una definizione necessaria e urgente.

Quanto alla riforma della finanza locale, il re latore non sottovaluta
la gravità del problema. È vero, il relatore ne conviene e in
Commissione ha anticipato queste considerazioni: la politica degli
investimenti degli enti locali da anni è decisa dal Governo e dal
Parlamento con le leggi finanziarie annuali e dal Ministro del tesoro
che, se ritiene (come ha ritenuto), può chiudere il rubinetto della Cassa
depositi e prestiti. Questo istituto, destinato al finanziamento degli
investimenti degli enti locali, è esposto per oltre 46.000 miliardi, ma
questa esposizione ~ come ha ricordato opportunamente il collega
Vetere, con una osservazione del tutto condivisibile; e non potrebbe
essere diversamente perchè si tratta di un dato oggettivo ~ per la quasi

totalità riguarda il finanziamento di leggi speciali, approvate dal
Parlamento a volte con larghissime maggioranze comprendenti anche
l'opposizione, che non riguardano gli enti locali.

Il primo rigoroso impegno, allora, che potremmo assumere dopo
questo dibattito, trattandosi di una competenza del Parlamento e non
del Ministro del tesoro, deve essere quello di non approvare, in futuro,
leggi settoriali che continuino ad addossare alla Cassa depositi e prestiti
il finanziamento di leggi (e l'esempio dei campionati mondiali di calcio
in questo senso è Clamoroso) che, non essendo destinate agli enti locali
se non a pochissimi grandi comuni, creano una situazione di notevole
difficoltà dal punto di vista dei finanziamenti alla generalità degli enti
locali medi, piccoli e piçcolissimi.

Ribadisco quindi quanto ho già affermato nella relazione: il disegno
di legge al nostro esame non può contenere, nel dettaglio, la riforma
della finanza locale, ma fissa principi da porre a fondamento di una
legge organica ~ anch'essa già presentata dal Governo ed in discussione
presso la 6a Commissione del Senato ~ in materia di finanza locale; cioè
una riforma della finanza locale che dovrà essere strettamente collegata
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e coordinata con la riforma della finanza statale e di quella regionale.
L'articolo 54 del disegno di legge in esame fissa i princìpi che dovranno
essere attuati dalla legge di riforma della finanza locale, attualmente in
discussione in Senato.

Il Gruppo comunista ha osservato criticamente che nel disegno di
legge in discussione si sarebbe almeno potuta definire l'autonomia degli
enti locali, fissando il criterio che i trasferimenti dovrebbero essere
commisurati ad una percentuale fissa, in rapporto alle entrate dello
Stato, da destinare agli enti locali. Ad avviso del relatore, ciò rientra nel
merito della legge di riforma della finanza locale; l'articolo 54 del
disegno di legge più opportunamente stabilisce il principio in base al
quale i trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensa-
bili. Il disegno di legge fissa un principio che può tradursi, in sede di
legge di attuazione del principio medesimo, nella scelta tra una gamma
di criteri che il legislatore potrà proporre. Uno di essi potrà essere
quello proposto dal Gruppo comunista, una percentuale sulle entrate
dello Stato; ma un criterio, non meno valido, potrà essere rapportare i
trasferimenti ad una percentuale dell'incremento del prodotto interno
lordo, così come pare ci si stia orientando nell'ambito della discussione
in 6a Commissione, dove un siffatto criterio ha raccolto ampie conver-
genze.

È importante non scegliere nel disegno di legge un unico criterio
che anticipi le decisioni proprie della riforma della finanza locale, ma
assicurare che i trasferimenti, come stabilisce l'articolo 54, siano certi,
pluriennali, non discrezionali, in altre parole che i trasferimenti
consentano agli amministratori locali di disporre di risorse certe ed
adeguate per un arco di tempo pluriennale, requisito indipensabile per
consentire un minimo di programmazione da parte degli amministratori
locali, un minimo di credibilità dei programmi che essi presentano;
potere indicare priorità od operare scelte in relazione agli investimenti
che gli stessi amministratori locali devono decidere.

Il relatore potrebbe inoltre ampliare la critica al centralismo statale
che in questi anni ha fortemente condizionato l'attività degli enti locali.
Nessuno ne ha parlato ed il silenzio è un po' sospetto, ma il relatore
vuole rompere questo silenzio. Mi riferisco alla politica del personale
degli enti locali. Da anni, alcune leggi, approvate da amplissime
maggioranze in Parlamento, hanno stabilito che la politica degli enti
locali è decisa dal Ministro della funzione pubblica. Sono stati fissati dei
parametri rigorosissimi, il più restrittivo è il blocco del turn over al 25
per cento del personale degli enti locali. È stata imposta l'assunzione del
personale degli enti locali tramite le liste di collocamento e sono state
previste forme di mobilità dallo Stato e dal parastato verso gli enti
locali. L'obiettivo dichiarato era il contenimento della spesa pubblica: il
risultato accertato di questa politica è stato invece un incremento della
stessa spesa pubblica in taluni casi e la pratica impossibilità da parte
degli enti locali di erogare servizi indispensabili, per carenza di
personale. Bloccare il turn over al 25 per cento ha avuto come
conseguenza, per alcuni settori e servizi erogati dagli enti locali,
mancanza di personale che ha costretto le amministrazioni interessate a
ricorrere a convenzioni con privati, con cooperative, a soluzioni che
hanno incrementato la spesa pubblica.
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In alternativa, sono stati escogitati marchingegni surrettizi, che
nessuno denunzia perchè un po' tutti vi sono coinvolti, quale sia il
colore delle maggioranze che reggono gli enti locali. L'unico risultato è
stato che, rispettando le leggi e le politiche decise dai Ministri della
funzione pubblica (non parlo di quello in carica che è molto disponibile
e coglie le insufficienze, gli errori e i pericoli insiti in questa
legislazione) la spesa pubblica è aumentata contemporaneamente alla
dequalificazione dei servizi erogati dagli enti locali. È importaDte che,
oltre che sui problemi della finanza locale, la nostra attenzione venga
richiamata anche su queste forme, pesantemente negative, di interferen~
za del potere centrale, del Governo nazionale a danno dell'autonomia
degli enti locali e dei suoi amministratori.

Un altro dei temi di carattere generale sui quali si è appuntata la
critica di alcuni colleghi in questo dibattito concerne la materia dei
rapporti tra cittadino e istituzioni. Si è detto che la riforma assumerebbe
una posizione difensiva rispetto ai cittadini, che le forme di partecipa~
zione previste dalla legge sarebbero molto timide, parziali, limitate e
che, con ben altro respiro, si doveva rafforzare questo rapporto. La
critica, ad avviso del relatore, non è del tutto convincente. Il capitolo
terzo della riforma è, certamente, una delle parti più innovative
dell'intero testo. Credo che anche in questo caso si debba partire dalla
situazione attuale per misurare la distanza tra l'esistente e le novità
apportate dalla riforma: si tratta di una distanza assai consistente, ad
avviso del relatore.

L'aver previsto solo il referendum consultivo è stato ritenuto
insufficiente: è stato detto che, per dare un potere reale ai cittadini, si
doveva prevedere ~ e credo che gli emendamenti riproporranno questa
richiesta ~ anche il referendum abrogativo e quello deliberativo,
vincolante per gli amministratori. Un minimo di esperienza, di quanto
accade negli enti locali, ed il richiamo alla funzione svolta da queste
istituzioni dovrebbero renderci attenti ed avvertiti rispetto a queste
forme avanzate di partecipazione del cittadino all'amministrazione della
cosa pubblica, che possono tradursi in risultati gravi, pesantemente
negativi, opposti agli obiettivi della riforma di dare più potere di
partecipazione dei cittadini, ma anche più efficacia ed incisività
all'attività amministrativa dell'ente locale. L'ente locale compie atti
amministrativi; non ha competenze legislative come il Parlamento o la
regione. A mio avviso, pena la paralisi e Io sfascio degli enti locali, non
può prevedersi una sorta di dualismo nell'amministratore: da una parte
gli amministratori svolgono le loro funzioni con le competenze previste
dalla legge; dall'altra i cittadini che utilizzano i referendum abrogativi e
deliberativi, vincolanti per l'amministrazione, in qualche modo attuano
una sorta di amministrazione parallela, o meglio di amministrazione in
contrasto ed in contrapposizione con quella degli amministratori locali:
situazione che, come ho detto, e la frase non è eccessiva, può portare
alla paralisi e allo sfascio dell'attività amministrativa.

Per questi motivi ritengo che chiedere, oggi, referendum abrogativi
e vincolanti per gli enti locali sia fare una fuga in avanti non misurando
le conseguenze che possono derivare da simili proposte qualora si
traducessero in norme di legge. D'altronde chiamerò, per così dire a
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difesa della posizione del relatore, un collega insospettabile, il senatore
Corleone, che, è vero ha criticato la legge poichè mancano, in essa, i
referendum abrogativi e deliberativi, ma ha fatto un'affermazione di
grande interesse per il relatore quando ha ricordato che «anche un
referendum consultivo è importante e spinge a decidere».

Ritengo che nella materia del referendum, occorra utilizzare tutte le
potenzialità che possono oggi derivare dall'introduzione di questo
istituto, che troverà negli Statuti la sua regolamentazione e definizione.
Concordo con il collega Corleone sul fatto (egli ha citato l'esempio di
un referendum consultivo sul traffico al centro storico di Milano, che ha
indotto quell'amministrazione a prendere decisioni di grande rilevanza)
di iniziare ad esplorare fino in fondo le potenzialità e le possibilità che la
novità del referendum propositivo offre, e di conciliare la giusta esigenza
di partecipazione del cittadino attraverso i referendum consultivi per
fornire la propria opinione, la propria proposta agli amministratori che
egli ha eletto, di conciliare cioè questa esigenza reale che la legge
recepisce ~ ed è un elemento di novità ~ con l'altro elemento di un

sistema che si regge ancora ~ e ritengo che anche per questa parte la
legge introduca novità sostanziali ~ sulla responsabilità degli ammini~
stratori e sulla rappresentatività degli organi che sono preposti ad
amministrare e governare i nostri enti locali.

Debbo confessare che ho trovato piuttosto difficile da interpretare
un'affermazione contenuta nell'intervento del collega Franchi (se non
vado errato, comunque un collega del Gruppo comunista) che sono
poco condivisibili i contenuti, le forme di partecipazione dei cittadini,
che il capitolo III contiene, ma che sarebbe opportuno «puntare su
ulteriori forme di controllo da parte dei cittadini» rispetto a quelle
previste dal testo di legge in esame. Ripeto che l'affermazione non è
molto chiara, si richiedono forme ulteriori di controllo (si parla di
controllo, non di partecipazione) dei cittadini in materia di amministra~
zione, di attività amministrativa, sulla quale però è previsto un controllo
più penetrante; infatti molti non hanno sufficientemente colto l'impor~
tanza della decisione di ridurre le competenze amministrative minute
dei consigli comunali ma di accentuarne la funzione di controllo. La
forma più forte e penetrante di controllo democratico dovrà essere
esercitata dai consigli comunali, presupponendo un cambiamento di
mentalità e di comportamento da parte di chi svolgerà il ruolo di
opposizione. Infatti la maggioranza, ma soprattutto le opposizioni,
dovranno cambiare mentalità e modo di essere nel consiglio co~
munale.

Questa ipotizzata forma di controllo ulteriore da parte dei cittadini
mi pare riecheggiare forme di partecipazionismo già sperimentate che
hanno compromesso la partecipazione dei cittadini all'attività degli enti
locali. Ritengo ~ e concludo su questo punto ~ che, per quanto riguarda
la partecipazione dei cittadini e il rafforzamento del rapporto tra questi
e le istituzioni, spetterà soprattutto agli statuti dare sostanza e contenuto
a tali disposizioni, al fine di realizzare appunto un vitale rapporto tra
cittadini ed istituzioni. Molti degli interventi dei colleghi della
maggioranza hanno colto questo aspetto della riforma e della centraIità
dell'istituto dello Statuto, così come previsto dalla nuova legge.
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Il dibattito ha poi riproposto altri due temi di grande importanza, su
cui per un verso si è appuntata la critica e per un altro sono state
avanzate proposte di ulteriore definizione del testo legislativo; mi
riferisco al tema del rapporto tra regioni ed enti locali, in merito
all'attribuzione delle funzioni spettanti da un lato alle regioni e
dall'altro agli enti locali, alla loro organizzazione e alla ripartizione delle
competenze tra comuni e province.

Il testo definitivo in Commissione ha riscosso un consenso
generalizzato, nel corso del dibattito. L'articolo 3, così com'è formulato
con l'ulteriore emendamento da noi apportato in Commissione, ha
definito, con sufficiente precisione e chiarezza, il rapporto tra enti locali
e regioni in materia di funzioni amministrative. È stata correttamente
data attuazione alla Costituzione, col ribadire che le funzioni ammini~
strative proprie degli enti locali costituiscono materia della legge dello
Stato. La regione può, anzi deve, delegare le funzioni amministrative di
interesse dei comuni e delle province dando alla delega un'attuazione
ampia. Si è arrivati addirittura, per spingere le regioni in questa
direzione a proposte di legge per la soppressione del «normalmente»
contenuto nell'articolo 118 della Costituzione. L'articolo 3 non offre
dubbi ed incertezze per una corretta attuazione del dettato costituziona~
le, in relazione anche alla legge sull'ordinamento regionale, presentata
dal Governo, che ulteriormente specifica il rapporto fra la regione e gli
enti locali.

L'altro tema è quello relativo alla attribuzione delle funzioni tra
comuni e province. Il criterio riaffermato nel provvedimento è quello
che fa riferimento alla dimensione dell'interesse «comunale o provin~
ciale». Su questa scelta vi sono state critiche da parte di diversi colleghi
ed in particolare da parte del senatore Pasquino, il quale ha affermato
che i contrasti, ancorchè esser ridotti o affievoliti, si accentueranno in
quanto vi sono materie concorrenti fra province e comuni, in merito
all'attribuzione delle quali occorreva pervenire ad una modalità più
netta di definizione delle rispettive competenze. Queste critiche sono
state avanzate, oltre che in quest'Aula, anche da una parte della cultura
giuridica che ha approfondito questo aspetto. Un unico rimedio, però, è
stato proposto ~ un emendamento si muove in questa direzione e quindi
ridiscuteremo l'argomento in quella sede ~ per un problema che
indubbiamente presenta ancora difficoltà ed incertezze per la sua
definizione finale. Il rimedio è la delega al Governo. Al riguardo non vi
sarà mai certezza, quale che sia la formulazione che adotteremo per
questa materia, scartata la strada di tornare alla elencazione di materie,
che risultati positivi non ha dato, come è accaduto per l'elencazione
delle materie attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
Il rimedio ipotizzato è una delega al Governo affinchè con un
provvedimento legislativo unico risolva la materia.

Il relatore non è convinto di questa soluzione e ritiene che dare una
delega per decidere l'attribuzione delle competenze tra comuni e
province rischia di essere un rimedio per certi aspetti più negativo e più
pericoloso della soluzione della legge, soluzione che, come ho detto, fa
riferimento alla dimensione, alla scala degli interessi. Sono di
competenza provinciale le materie elencate dall'articolo 15, quelle di
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interesse provinciale nei tre settori servizi sociali, territorio-urbanistica
e sviluppo economico; sono di competenza comunale tutte le funzioni
di interesse comunale che non siano attribuite dalla legge, dello Stato o
della regione, ad altri livelli istituzionali.

Allo stato non era possibile chiedere di più dalla legge. L'elencazio-
ne presenta delle controindicazioni e la delega al Governo, ammesso sia
realizzabile in tempi certi e rapidi, rischia di essere difficilmente
attuabile, in una materia dinamica, che cambia rapidamente, che vede
mutare gli interessi e le dimensioni (comunali, provinciali e sovracomu-
nali) in tempi molto rapidi, in rapporto ai cambiamenti della società.

Il relatore ritiene che convenga mantenere il testo che abbiamo
approvato in Commissione e vedere quali risultati vengono da una
prima applicazione della norma; dopo di che si potrà anche riesaminare
la materia; ciò potrà avvenire in occasione della revisione delle
circoscrizioni provinciafi, prevista all'articolo 16, che, con riguardo ai
criteri ivi indicati, indubbiamente interessa le materie di competenza
provinciale. In quella sede, posto che il Governò vorrà esercitare la
delega nell'arco di due anni, si potrebbe pensare ad un riesame, sulla
scorta però della prima esperienza di attuazione della legge; si potrà
valutare allora se questa strada della via legislativa per la ripartizione
delle competenze e delle materie tra comuni e province sia pra-
ticabile.

È importante un'altra scelta contenuta nel testo della legge. I dettati
della Costituzione vanno rispettati ed essendo questa una legge
ordinaria non può modificarli. Vi sono tuttavia una serie di strumenti e
di istituti che presentano il carattere della novità: pensiamo all'accordo
di programma, alle varie forme di collaborazione, ad una forte ripresa
dell'istituto del consorzio con rapporti politici più trasparenti e netti tra
gli enti che lo costituiscono, da un lato, e il consorzio stesso, che ha
propria personalità, dall'altro. Intendo riferirmi in particolare alla
presenza del sindaco o del suo delegato; ciò rende il concorso
politicamente più vincolato agli enti locali che lo costituiscono e tende
a responsabilizzarlo maggiormente rispetto a quanto è accaduto negli
anni passati, quando i rappresentanti del comune di secondo livello non
sempre hanno realizzato un rapporto politicamente stretto e ben
definito con l'ente locale di base. Ecco, la legge spinge e muove sulla
strada della collaborazione fra i vari livelli istituzionali, al fine di
superare le ragioni di separatezza e sovente di contrapposizione fra i
vari livelli istituzionali, e di utilizzare gli strumenti della collaborazione
e della cooperazione che la legge prevede tra regioni ed enti locali e fra
gli stessi enti locali.

La condizione per recuperare questo clima diverso fra regioni ed
enti locali e fra gli stessi enti locali è, come è stato ribadito anche nel
dibattito, riportare la regione alla sua funzione costituzionalmente
preminente (direi quasi esclusiva) di legislazione, di programmazione,
di alta amministrazione, delegando l'attività amministrativa agli enti
locali e liberandosi dell'attività amministrativa che è stata il punto di
critica, di contrasto e di contrapposizione tra regioni ed enti locali.

È urgente ~ ne convengo ~ stabilire un corretto rapporto di
collaborazione tra la regione e gli enti locali, perchè la regione possa
essere rappresentativa degli interessi più generali della comunità
regionale ed è urgente stabilire ~ come prevede l'articolo Il del decreto
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del Presidente della Repubblica n. 616 ~ forme di cooperazione con gli

enti locali che consentano alla regione di essere legittimata a
rappresentare tali interessi, espressioni delle comunità locali, in un
confronto di carattere collaborativo e costruttivo con lo Stato.

Sono questi i temi di carattere generale che gli interventi di alcuni
senatori hanno posto alla nostra attenzione. Sempre rimanendo
nell'ambito dei problemi di carattere generale, in una posizione
pesantemente critica ed alternativa rispetto al testo di legge si colloca la
posizione del senatore Pontone che per determinate proposte rimane
molto lontana dall'impianto della legge, dalla riorganizzazione degli enti
locali e dal concetto di autonomia politica ed amministrativa al quale si
riferisce il disegno di legge al nostro esame, attuando correttamente la
Costituzione. Il senatore Pontone propone degli organi nei quali siano
presenti e rappresentate le categorie produttive, che vi sia il capovolgi~
mento del principio generale della competenza residuale dell'organo
consiliare rispetto alle materie esplicitamente attribuite alla Giunta,
oltre alla elezione diretta del sindaco, e la partecipazione dei cittadini
che si esprime mediante la presenza di rappresentanti delle categorie
produttive. Infine, il senatore Pontone arriva ad un estremo ancora più
vincolante proponendo l'istituzione obbligatoria del difensore civico a
tutti i livelli e un maggior controllo e partecipazione del consiglio
comunale nei confronti degli atti dell'Esecutivo. Tali riferimenti
confermano la mia osservazione, sull'impostazione data dal senatore
Pontone e dal suo Gruppo parlamentare, un'impostazione con contenuti
molto lontani ~ per certi versi diametralmente opposti ~ da quella del
provvedimento al nostro esame. Altre critiche di carattere generale,
anch'esse molto penetranti, talvolta pesanti, si riferiscono agli obiettivi
ed all'impianto del provvedimento (che contiene la corretta interpreta~
zione della Costituzione), ed esprimono un giudizio di insufficienza e di
inadeguatezza. La impostazione che ha illustrato il senatore Pontone a
nome del proprio Gruppo parlamentare, ribadisco, è molto lontana e
per certi aspetti ~ come ha affermato lo stesso senatore Pontone ~

capovolge l'impianto della riforma che stiamo esaminando.
Prima di concludere il mio intervento, desidero rispondere, molto

brevemente, ad alcuni colleghi che hanno avanzato osservazioni
puntuali su alcuni aspetti del provvedimento. Innanzitutto al senatore
Pagani che ha rilevato che, per quanto riguarda le competenze attribuite
alla provincia, vi è il rischio di una sovrapposizione di funzioni tra
provincia ed autorità di bacino, tra piano territoriale di coordinamento
provinciale e piano di bacino, previsto dalla legge n. 183 del 1989. A tale
proposito desidero precisare che non c'è e non ci sarà questo rischio
perchè le funzioni di cui all'articolo 14 del testo al nostro esame
riguardano ~ come stabilisce il provvedimento stesso ~ le funzioni di

interesse provinciale e quindi non toccano competenze delle autorità di
bacino o contenuti del piano di bacino, semmai la provincia potrà
concorrere, con proposte, osservazioni e contributi, alla definizione
degli strumenti previsti dalla legge n. 183 del 1989. Pertanto, la
provincia deciderà su funzioni di propria competenza alla scala
dell'interesse provinciale e collaborerà con l'autorità di bacino con
proposte che saranno utili per definire il piano di bacino. Il piano
territoriale di coordinamento provinciale è uno strumento attuativo del



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

376a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 APRILE 1990

piano territoriale di coordinamento regionale e concorre alla definizio~
ne del piano territoriale.

La considerazione di stare bene attenti alla formulazione della
legge, per quanto riguarda la dimensione degli interessi provinciali e
comunali, vale anche per la critica, che è stata fatta da un collega,
secondo la quale vi potrebbero essere conflitti in materia urbanistica tra
la provincia ed il comune, avendo affermato il collega (affermazione
questa del tutto pertinente) che la materia urbanistica è di competenza
del comune. Però, una lettura corretta e letterale dell'articolo 15,
comma 2, ci consente di risolvere anche questo dubbio emerso nel
dibattito. Infatti, l'articolo 15, comma 2, ribadisce che la provincia
«ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della
legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di
assetto del territorio». Non c'è quindi invasione di competenza in
materia urbanistica, che è propria del comune; c'è solo ~ come ho detto
prima ~ una specificazione della funzione di programmazione e di
pianificazione, ùn compito che la legge attribuisce alla provincia come
ente intermedio tra programmazione e pianificazione regionale e
pianificazione ed attuazione minuta da parte dei comuni. Mi sembra sia
stato il senatore Covi a fare questa critica. Egli ha criticato inoltre la
composizione dei comitati regionali di controllo, che impedirebbe ~ a
suo dire ~ che questi siano organi ~ cito testualmente ~ «terzi, cioè.

imparziali e sottratti all'influenza delle forze politiche». A me sembra,
collega Covi, che i contenuti della norma in materia e la composizione
dei comitati regionali di controllo siano un punto molto avanzato di
imparzialità e di distacco rispetto a possibili interferenze di carattere
politico o partitico. Osservo, in tal senso, che su cinque componenti dei
comitati di controllo ben quattro sono chiaramente riferiti a figure
professionali o scientifiche o di provenienza dell'amministrazione civile
dello Stato, sottratti all'interferenza partitica: mi riferisco alle teme
proposte dall'ordine degli avvocati, dall'ordine dei commercialisti e
dall'ordine dei ragionieri, agli ex segretari comunali e provinciali, ai
magistrati, ai professori universitari.

COVI. Si potrebbero estrarre a sorte!

GUZZETTI, relatore. Personalmente ho delle riserve su questo
modo di pensare. Si continua ad invocare la necessità di distaccarsi dai
partiti e poi abbiamo esempi di clamorose interferenze dei partiti,
proprio da parte dei maggiori critici o dalle opposizioni, per cui a Roma
si decide ~ dico questo perchè noi non siamo su tale posizione ~ che si
debbano cambiare tutte le maggioranze perchè a Roma si è scelta
questa linea politica! Con quale rispetto delle autonomie e delle scelte
politiche? Oppure succede che si spedisce un inviato da Roma a gestire
la crisi di una giunta di una grande città per scelte di carattere
urbanistico! Questi sono esempi che dovrebbero far meditare prima di
continuare a ribadire, con una sorta di fissità ripetitiva, l'esigenza di
perseguire l'obiettivo, sul quale peraltro io sono d'accordo, di far
ritrarre i partiti sulle competenze proprie di definire programmi e di
essere tramite del consenso popolare e politico, quindi strumenti di
democrazia sostanziale.
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In ogni caso, senatore Covi, non credo che la composizione dei
comitati regionali di controllo, per come l'abbiamo definita, presenti il
rischio da lei indicato.

Tutti i colleghi dei gruppi di maggioranza con i loro interventi
hanno confermato il sostegno al disegno di legge, mettendone in
evidenza gli aspetti positivi, ma fornendo anche proposte di ulteriori
miglioramenti che credo potranno essere opportunamente valutate nel
corso dell'esame degli emendamenti e in quella sede accolte, se op~
portuno.

Tuttavia il re latore sente il dovere di ricordare alcuni degli aspetti
positivi messi in evidenza dai colleghi.

Il senatore Acquarone ha ritenuto elemento importante l'abrogazio~
ne della legislazione fin qui in vigore, una legislazione strettamente
legata al suo tempo (il periodo centralista unitario, aggravato poi dal
periodo fascista), con limitati e scarsi margini di autonomia sostanziale
per gli enti locali. La stretta connessione tra le riforme istituzionali e il
riordino dei poteri locali ~ come ci ha ricordato il collega Santini nel
suo intervento ~ costituiscono uno degli elementi qualificanti di questa
riforma, mentre va richiamata anche la considerazione che egli, anche
in ragione delle sue competenze in materia di servizi pubblici, ha fatto
circa l'esistenza in questo provvedimento di alcune definizioni di
principio nuove ed interessanti. Il recupero del ruolo e della funzione
degli enti locali, indispensabile per colmare la grave arretratezza del
sistema italiano rispetto agli altri paesi europei e la maggiore
responsabilizzazione della dirigenza degli enti locali con l'introduzione
di una sorta di managerialità più moderna e più avanzata sono stati
sollecitati dal collega Triglia. È stato menzionato il recupero istituziona~
le della provincia nell'intervento molto qualificato del collega Mezzape~
sa, così come le significative novità in materia di partecipazione dei
cittadini e di distinzione delle funzioni di governo, di indirizzo e di
controllo (rispettivamente delle giunte e dei consigli) sono state
evidenziate nell'intervento del collega Postal. Il richiamo al collegamen~
to tra la riforma dei poteri locali e la dimensione internazionale delle
istituzioni, sia in rapporto all'integrazione europea che alla ricostituzio~
ne degli ordinamenti democratici nell'Europa dell'Est che guardano
con interesse alle nostre esperienze e ai modelli istituzionali realizzati in
Italia, è stato fatto dal senatore Parisi. L'attuazione del dettato
costituzionale non può sopportare ulteriori rinvii, mentre appaiono
valide le innovazioni contenute nella legge e le aggregazioni degli enti
locali, la valorizzazione della provincia e la nuova normativa sui
controlli, ha affermato il senatore Murmura nel suo intervento.

Concludendo, il relatore ritiene di poter affermare (con una
valutazione che vi prego di considerare serena e obiettiva) che le
critiche, anche serrate venute dalle opposizioni, e in particolare dal
Partito comunista, non hanno intaccato la bontà dell'impianto del
disegno di legge e i suoi contenuti positivi e fortemente innovativi. In
fondo non ho sentito negli interventi critiche che abbiano toccato in
particolare l'impianto legislativo; ci sono stati dei riconoscimenti della
bontà di alcune parti del provvedimento e sono state avanzate critiche
di carattere più generale. Credo sia anche doveroso ~ e ben volentieri il
relatore lo fa ~ dare atto all'opposizione di aver dato un contributo
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positivo e di avere avanzato proposte, alcune delle quali sono state
accolte in Commissione. Tuttavia non sarei sincero se non dicessi che
non posso liberarmi dalla sensazione che, nei giudizi venuti dai colleghi
dell'opposizione, pur con la grande tensione ideale su una materia, di
notevole importanza, e pur con contributi molto qualificati, abbia
prevalso più la ragione politica di carattere generale che una
considerazione pertinente ai contenuti, al merito e alla sostanza del
disegno di legge. Credo di aver colto in molti degli interventi dei
colleghi dell'opposizione ~ mi consentiranno tale considerazione ~ una
posizione, questa sì, molto difensiva, una preoccupazione di non
affrontare fino in fondo il nuovo che viene avanti anche con questo
provvedimento. Si è preferito riproporre i controlli minuti sull'Esecuti~
vo, addirittura forme di controllo popolare e di partecipazione molto
puntuali.

Dobbiamo fare tutti un grande sforza, maggioranza ed opposizione,
per aprirci al nuovo che vi è già in questa società. La crisi degli enti
locali è dovuta soprattutto al fatto che, per carenze legislative, della
finanza locale e della organizzazione di enti locali, non abbiamo
consentito in questi anni agli stessi enti locali di adeguarsi a questo
nuovo e di accettare il rischio e la sfida della novità presenti nella nostra
società, soprattutto in rapporto ai cambiamenti di carattere politico in
atto nel nostro paese che non danno più certezze di ruolo. Non
possiamo continuare a ragionare come se chi da sempre è maggioranza
continuerà ad esserlo, e chi da sempre è opposizione continuerà a fare
l'opposizione. Se teniamo presente questa considerazione politica,
dovremo avere maggiore apertura e più disponibilità anzichè insistere
se una legislazione minuta ~ trattandosi di una legge di princìpi ~ che
riproponga di fatto il vecchio schema ~ consentite mi questa frase non
molto consono alla dignità dell'Aula del Senato ~ della guardia e dei

ladri, per cui qualcuno deve, necessariamente e a tutti i costi fare la
guardia e qualcun'altro deve sempre ricoprire il ruolo del vigilato
speciale. Non credo che questo sia un modo per fornire una risposta
adeguata alla riforma in discussione.

Il confronto è rinviato all'attuazione della legge e alla predisposizio~
ne degli Statuti; ci misureremo in quella sede, sul campo, nel concreto.
La conclusione del relatore è quindi di approvare la riforma
impegnandoci ad attuarla con coerenza, avviando il processo riformato~
re atteso da decenni per proseguirlo con sollecitudine, non riducendo la
portata positivamente innovativa della riforma stessa.

Mi consentirete ora un'unica licenza che intendo prendermi nel
corso di questo dibattito, ma non resisto dal fare una citazione di don
Luigi Sturza. Nel 1949, quindi già nel dopoguerra, in un libro che pochi
conoscono e che poschissimi hanno letto, don Sturzo, che all'epoca
aveva già 78 anni e che manteneva una posizione che tutti conosciamo
rispetto ai partiti e alle forze politiche, riferendosi ai valori del
regionalismo ~ ma noi possiamo estendere oggi questi valori agli enti
locali ~ scrisse: «Dopo 89 anni di asfissiante uniformismo e monolitismo
centralizzato, che l'Italia abbia, come tutti i paesi moderni e civili, una
vita pubblica e amministrativa più articolata, un controllo più efficiente,
una giustizia distributiva più proporzionata. Ecco gli scopi del sano e
vero regionalismo». Oggi possiamo dire «del sano e vero autonomismo
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degli enti locali». Don Sturzo scriveva però queste parole circa 40 anni
fa e nel frattempo tanta acqua è passata sotto i ponti, ma la riforma non
ha visto la sua conclusione. Il relatore ritiene che questa sia l'occasione
buona perchè finalmente la riforma tagli il traguardo.

Pertanto le sono grato, signor Ministro, per la tenacia con la quale
ha voluto la riforma, tenacia che spero sarà ripagata dal voto del
Parlamento, che certamente le consentirà di legare il suo nome alla
prima riforma organica dei poteri locali dopo l'entrata in vigore della
Costituzione. Mi auguro che lei, signor Ministro, e tutti noi possiamo
godere della gratitudine di coloro che, da tanti anni, attendono questa
riforma e che non abbiamo il diritto di deludere, per l'ennesima volta.
Infine sono grato al Senato della Repubblica per l'onore di essere stato
relatore di questa legge e partecipe di un dibattito tra i più elevati tra
quelli svolti in questa legislatura, la prima cui partecipo, ma che ritengo
~ spero di non essere smentito ~ sia stato uno dei dibattiti più alti svolti

in quest' Aula parlamentare. (Applausi dal centro, dal centro-sinistra e
dalla sinistra).

Sulla liberazione di Patrizia Tacchella
da parte delle forze dell'ordine

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Ministro dell'interno mi ha
testè comunicato che nel corso di una operazione congiunta della
Polizia di Stato e dei Carabinieri è stata liberata la piccola Patrizia
Tacchella, sequestrata nei mesi scorsi. (Vivi, generali applausi).

Sicuro di interpretare il pensiero di voi tutti, esprimo al Ministro
dell'interno, e per suo tramite a tutte le forze dell'ordine, il più vivo
compiacimento del Senato tutto per questa riuscita operazione,
ulteriore testimonianza dell'impegno continuo dello Stato nella difficile
battaglia contro la criminalità organizzata. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra, dalla sinistra e dalla destra).

Ha chiesto di parlare il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

GAVA, ministro dell'interno. Mi consenta di ringraziarla, onorevole
Presidente, a nome del Governo e delle forze di polizia per le
espressioni di apprezzamento di un lavoro difficile, talvolta oscuro. In
questi giorni è stato detto che era sceso il silenzio sulla vicenda del
sequestro della piccola Tacchella. Voglio dire che nel silenzio vi era
l'operosità delle forze di polizia.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori,
il provvedimento all'esame di questa Assemblea, mirando a definire il
nuovo ordinamento delle autonomie locali, si colloca a pieno titolo tra
le riforme istituzionali. In una Repubblica fondata sulle autonomie,
infatti, il riassetto del loro modo di essere, di organizzarsi e di operare
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per il più ampio benessere dei cittadini, si configura come una delle
riforme fondamentali dell'ordinamento dello Stato. D'altra parte, per
acquisire consapevolezza di ciò, è sufficiente considerare come
nell'intreccio della parte prevalente dei rapporti che attengono al diritto
pubblico, il primo e più frequente punto di contatto del cittadino con la
pubblica amministrazione è proprio l'ente locale.

Questo ente, in una società ispirata ai valori della democrazia,
svolge un duplice ruolo essenziale per il continuo rinnovarsi del
consenso popolare che è la base della legittimazione stessa delle
istituzioni rappresentative. Da un lato, è l'espressione diretta della
volontà, degli interessi e dei bisogni di una comunità di persone
stabilmente organizzata su un territorio e storicamente preesistente alla
stessa formazione dello Stato, che si limita ad assumerla come
presupposto «naturale». Dall'altro, rappresenta la cellula di base di
quell'organismo complesso che è la Repubblica, nella quale confluisco~
no molteplici forme diverse di espressione della sovranità popolare.
Questa mirabile sintesi di posizioni, apparentemente contrapposte, la
ritroviamo enunciata con grande semplicità ed efficacia nell'articolo 5
della Costituzione: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali».

Non vi è, quindi, contrapposizione tra la rappresentanza della
comunità locale e la partecipazione ai disegni e agli interessi della
comunità nazionale, perchè l'una e l'altra sono rese omogenee dalla
comune partecipazione ad una Repubblica che non è meno autonomi~
stica di quanto non sia «una e indivisibile».

Appare, quindi, chiaro il significato di questa riforma, il valore
strategico che essa riveste nel quadro di un più ampio riassetto
istituzionale, divenuto necessario per l'esigenza di adeguare l'ordina~
mento alla rapida evoluzione della società e per il confronto in sede
internazionale reso ineludibile dalle nuove forme di cooperazione e di
integrazione europea.

Per queste ragioni, il Governo rinnova l'auspicio che essa tagli, al
più presto, il traguardo dell'approvazione parlamentare. Dopo il varo
della legge sul nuovo ordinamento della Presidenza del Consiglio, il
Governo aveva indicato nella riforma delle autonomie il passo
successivo da compiere. L'esito positivo di questo dibattito conferma la
ragionevolezza dei propositi e delle intenzioni governative ed, in pari
tempo, sottolinea la capacità del Parlamento di affrontare con impegno
e con coraggio temi di grande respiro. Sono quindi privi di fondamento
i luoghi comuni circa una presunta incapacità del nostro sistema
legislativo di affrontare anche le problematiche delle grandi riforme isti~
tuzionali.

Questo provvedimento dimostra, invece, che quando vi è determi~
nazione in seno alle forze politiche e parlamentari il dibattito procede e
riesce ad entrare nel cuore dei problemi con analisi approfondite,
attingendo appieno alle straordinarie risorse di cultura e di esperienza
dei propri componenti.

Voglio ricordare le efficaci parole con le quali il senatore Santini,
che del mondo delle autonomie è stato sempre tenace difensore, ha
colto il senso di questa svolta: «Dall'unità d'Italia mai il Parlamento del
nostro paese era riuscito ad approvare una legge organica di
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regolamentazione dei poteri locali». Il Governo auspica, quindi, che
l'esemplare andamento di questo dibattito al Senato, nel corso del quale
le stesse opposizioni hanno saputo offrire, oltre a critiche, validi
contributi, possa costituire modello per le altre riforme che si
impongono sul piano istituzionale. Occorrerà, anche per esse, saper
cogliere il maturare dei tempi ed il profilarsi, nel confronto tra le forze
politiche, di un comune orientamento; quindi occorrerà saper subito
tradurre in una proposta di sintesi le indicazioni comuni.

Incoraggiato dal positivo risultato di questo dibattito, il Governo
non mancherà di intraprendere ogni iniziativa per cogliere le soluzioni
sulle quali si manifestino convergenze di intenti. Nessuna preclusione
aprioristica, quindi, su temi tanto delicati e vitali per lo Stato
democratico, ma la più ampia apertura a prendere in considerazione
ogni ipotesi, insieme ad una ragionevole prudenza dettata esclusivamen~
te dall'importanza della «posta in gioco». La legge, sulla quale questa
Assemblea è chiamata ad esprimersi, presenta caratteristiche diverse
rispetto ai provvedimenti che normalmente vengono al vaglio del
Parlamento. Il nostro ordinamento, per tradizione che risale fino alle
origini del diritto romano, è legato alla pratica del diritto scritto, alla
norma di dettaglio che entra in ogni aspetto particolare della materia
per regolamentarlo analiticamente. La riforma delle autonomie si
distacca da questa tradizione. Il costituente, infatti, ha voluto espressa~
mente che l'ordinamento degli enti locali fosse regolato da una legge di
principi ed è agevole enucleare le ragioni che lo hanno indotto a questa
scelta.

Nello scenario istituzionale concepito dal costituente vi è soprattut~
to il ripudio della logica che aveva caratterizzato lo Stato accentratore:
uno Stato monolitico, in cui tutto si identifica, in cui gli enti locali sono
soltanto espressione di esso. Questa logica era consacrata nei vecchi
testi del 1915 e del 1934, per cui l'aver consentito la loro abrogazione ~

come ha sostenuto con la sua autorevolezza scientifica e parlamentare il
senatore Acquarone ~ già costituisce un risultato di grandissimo rilievo,
poichè vuoI dire spazzar via quella logica ed aprire le porte ad una forte
caratterizzazione dell'ordinamento di ogni singolo ente attraverso i
contenuti dello Statuto.

Nell'impianto costituzionale lo Stato diviene pluralista, esso stesso
garante e promotore di autonomia. La sede nella quale viene
formalizzato questo «patto di garanzia» tra Stato ed enti locali è proprio
quella legge di principi che ne regola l'ordinamento. Introdurre una
legge di principi, significa, infatti, limitare il potere di regolamentazione
generale ed uniforme del Parlamento a quegli aspetti fondamentali che
non potrebbero essere altrimenti regolati. Significa riconoscere una
vasta area di iniziativa agli stessi enti locali, che, da destinatari passivi di
una disciplina a loro estranea, divengono essi stessi protagonisti ed
artefici del proprio ordinamento. Fare riferimento ad una legge di
principi vuoI dire negare la necessità di una normativa rigidamente
unitaria e conforme per tutte le amministrazioni e, per converso,
affermare l'utilità di una disciplina elastica e variegata, nata dal seno
dello stesso ente al quale si applica. Esprime fiducia nella capacità
dell'ente locale di essere artefice del proprio destino. Significa
confidare nella maturità della comunità locale, nelle risorse ideali e
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creative dell'autogoverno, nei princìpi della partecipazione responsa~
bile dei cittadini alle decisioni che investono la loro vita e il loro
avvenIre.

Tutto ciò si realizza con il riconoscimento della potestà statutaria. E
a che vale dire ~ come fa il senatore Maffioletti ~ che la norma non è

una novità perchè ripresa da una proposta formulata dal Senato della
Repubblica in una precedente legislatura? Serve solo a testimoniare,
come è anticipato riella relazione al disegno di legge, che il Governo ha
tenuto conto dell'elevato dibattito svoltosi in oltre un decennio in
questo ramo del Parlamento con il 'contributo di tutte le forze
autonomistiche in esso presenti. Essa è l'espressione più autentica
dell'autonomia perchè difficilmente può ritenersi autonomo un ente al
quale non sia riconosciuta la possibilità di dettare da sè le regole del
proprio modo di essere.

Con questa legge, per la prima volta nella storia dello Stato italiano,
il buon esito di una riforma istituzionale, destinata ad innovare
profondamente il modo di essere del paese, viene affidato non più alla
determinazione del potere centrale, ma alla stessa capacità delle
autonomie. Il vero processo di riforma prende avvio dalla legge, ma
avrà successo nella misura in cui sarà sostanziato dai contenuti che
riusciranno a darvi i destinatari di essa. Questo provvedimento è
destinato a costituire il banco di prova della solidità e della maturità del
sistema delle autonomie locali, quale si è andato consolidando in questi
anni di democrazia. D'altra parte, non appare ragionevole dubitare del
fatto che questa sia una legge di princìpi. La natura di una normativa
non si giudica, infatti, contando il numero degli articoli; occorre
valutare, invece, il loro contenuto e le ragioni che giustificano ogni
singola disposizione.

Per ciò che riguarda la legge sul nuovo ordinamento, accanto
all'esigenza di conferire agli enti locali quel giusto ambito di autonomia
statutaria e regolamentare, si poneva anche l'esigenza di definire la loro
collocazione nell'ordinamento generale dello Stato, proprio allo scopo
di tutelarli da ogni rischio di interferenza da parte di altri poteri.
Occorreva, in altri termini, porre norme a garanzia dell'autonomia degli
enti locali e queste ultime, proprio perchè mirano precipuamente a
tutelare la sfera giuridica di un ente, non possono che essere puntuali e
precise. Questa puntualità e questa precisione non sono però finalizzate
ad una limitazione dell'autonomia dell'ente locale. Tutt'altro, esse la
tutelano! In effetti, gli articoli nei quali le previsioni divengono più
precise e puntuali sono quelli che riguardano materie in cui è
necessario ben definire l'esercizio dei poteri esterni all'ente locale,
capace di interferire con la sua autonomia. Ciò risulta evidente se si
confrontano talune diverse disposizioni della riforma. Mentre, infatti, la
disciplina del contenuto degli statuti, che pur rappresenta l'aspetto più
rilevante della riforma, è espressa da un solo comma di poche parole, la
regolamentazione delle modifiche territoriali dei comuni o delle ipotesi
di scioglimento dei consigli comunali diventa particolareggiata, proprio
perchè è necessario, nell'uno e nell'altro caso, ben definire i poteri della
Regione e dello Stato in funzione di garanzia dell'ente locale.

Dunque questa legge può giustamente essere definita la «Carta delle
autonomie», perchè, oltre a tutelarle conferendo loro la più ampia
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potestà normatl~a, pone precisi limiti alle possibilità di interferenza
degli altri livelli istituzionali in cui si articola la Repubblica. Altro che
rinnovato centralismo, senatore Vetere!

Con questa legge prende avvio la realizzazione di un vasto progetto
riformatore delle autonomie locali che va ben oltre la semplice
determinazione dei principi che ne regolano l'ordinamento.

Il disegno voluto dal Governo passa attraverso varie fasi successive,
secondo priorità logiche che sono proprie delle riforme organiche di
vasto respiro. Non dobbiamo pensare, come ha evidenziato acutamente
il senatore Santini, che «questa riforma esaurisca il processo di
rinnovamento delle istituzioni locali»: siamo soltanto all'inizio di una
stagione di profondo rinnovamento destinata a durare nel tempo.

La riforma dell'ordinamento regionale, da una parte, la restituzione
agli enti locali di una effettiva autonomia impositiva, dall'altra, sono
strumenti attraverso i quali si realizza questa strategia complessiva del
Governo sostanzialmente tesa a conferire dinamicità all'azione dei
pubblici poteri.

I risultati che ci si propone di conseguire non sono irrilevanti. Sul
versante regionale, si tratta di restituire all'ente regione quella funzione
di programmazione e di elaborazione legislativa che era nelle intenzioni
dei costituenti e che oggi varrebbe a dare forte impulso ai principi
autonomistici, attraverso il superamento di ogni interferenza con le
prerogative dei comuni e delle province sul piano della gestione
concreta delle funzioni e dei servizi. Sul versante finanziario, si mira ad
affermare il principio di una corresponsabilizzazione dell'ente locale
nell'acquisizione delle risorse finanziarie, in modo da consentirgli di
correlare con maggiore discrezionalità le iniziative gestionali ed i servizi
al prelievo tributario. Ciò perchè non vi è vera autonomia, non vi è vero
autogoverno se essi non possono disporre dell'ampia gamma di
opportunità offerta dalla diretta disponibilità delle risorse necessarie.

Dunque,
.
tre provvedimenti diversi, ma organici, assimilati dalla

complementarietà dei loro contenuti e dalla unicità della loro finalità
strategica. Tre provvedimenti che costituiscono un insieme unitario
proposto dal Governo per affrontare in modo coordinato tutti i
problemi complessi che riguardano l'amministrazione locale.

Il Governo auspica che questo quadro possa essere presto
completato da un provvedimento che riveda anche la materia elettorale.
In tal senso condivido pienamente le considerazioni del relatore,
senatore Guzzetti, sull'opportunità di un rapido avvio del dibattito
parlamentare su questo tema.

Nessun dubbio e nessuna incertezza sul fatto che una revisione di
questo aspetto della realtà degli enti locali è necessaria, urgente ed
indifferibile. Il Governo è consapevole di ciò, anche se ha sempre
invocato prudenza e riflessione nel trattare una materia tanto delicata.
Certamente occorrerà sciogliere anche questo nodo, ma l'ordine
progressivo di attuazione del programma riformatore può ben consenti~
re alle forze politiche quel momento di comune riflessione sul tema.

A questo proposito desidero ringraziare in modo del tutto
particolare il senatore Postal, per la chiarezza e l'obiettività con le quali
ha posto in evidenza i termini reali della questione elettorale. Non
sarebbe stato utile per il paese, nè rispettoso delle attese delle stesse
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autonomie procrastinare nel tempo la rifondazione dell'ordinamento
degli enti locali per potervi procedere contestualmente alla modifica del
sistema elettorale cui non erano pronte, all'inizio del dibattito, neppure
le forze che improvvisamente sono divenute pronte operando qualche
scelta.

PASQUINO. E poi il Governo ne prende atto.

GAVA, ministro dell'interno. Senatore Pasquino, ne prendo atto,
però può darsi che non siamo d'accordo.

PASQUINO. Un Governo innovatore poi rilancia.

GAVA, ministro dell'interno. Una materia così delicata, dove è
difficile districare gli effetti che la modifica del sistema per le
consultazioni amministrative può avere sul sistema della rappresentan-
za parlamentare, richiede il concorso più ampio possibile di volontà e di
consensi.

D'altra parte, il Governo ritiene che la concreta sperimentazione
che si farà di taluni aspetti innovativi della legge di riforma delle
autonomie potrà consentire di comprendere meglio il tipo di intervento
da attuare in materia elettorale. Nella misura in cui le disposizioni per la
stabilità del governo locale, queUe che impongono la contestualità
dell'elezione degli organi esecutivi, con l'approvazione di linee
programmatiche, e quelle che rafforzano il ruolo del sindaco nei
confronti degli altri componenti della Giunta, saranno in grado di
esprimere una nuova capacità aggregativa delle forze politiche, ne
rimarrà conseguentemente condizionato il dibattito sulle modifiche
elettorali.

Intanto, come hanno evidenziato i senatori Pagani e Scevarolli,
l'entrata in vigore della legge consente di conseguire un importantissi-
mo obiettivo, qualificando l'alto profilo della riforma: porre in grado i
nuovi consigli comunali e provinciali di dare avvio a quella «fase
costituente» che nascerà dal dibattito sui contenuti dello statuto,
attraverso il quale le singole comunità locali potranno avviare una
riflessione generale sulle proprie prospettive e, per la prima volta,
puntare lo sguardo al di là della contingenza dei problemi.

Onorevoli senatori, la legge di riforma approda all'esame di questa
Aula dopo essere passata al vaglio di un dibattito approfondito, che ha
potuto beneficiare di un ricchissimo apporto di idee grazie anche al
fatto che la materia è nell'esperienza diretta di molti di noi ed è
destinata a suscitare un interesse particolare in chi ha avuto modo di
occuparsi personalmente dei problemi di governo locale. Vi è stato un
lavoro di progressivo affinamento dei suoi contenuti che ha permesso di
conseguire continui perfezionamenti del testo nei passaggi dalla sede
referente al voto dell' Assemblea della Camera dei deputati e, quindi,
all'esame della ta Commissione del Senato ed ora dell'Aula.

A quest'ultimo riguardo è per me doveroso dare riconoscimento
dell'equilibrio, della competenza e della straordinaria capacità di sintesi
che hanno contraddistinto il lavoro della Commissione e del relatore, in
particolare, senatore Guzzetti. Avvalendosi di una non comune



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

376.a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 17 APRILE 1990

padronanza della materia, derivatagli da una lunga frequentazione con i
problemi delle autonomie, il senatore Guzzetti ha reso più agevole il
lavoro di tutti, riuscendo sempre a cogliere l'essenzialità dei problemi e
ad individuare le soluzioni possibili. Per tutto ciò desidero rinnovargli,
in questa sede, sentimenti di profonda gratitudine.

Non è stato facile distinguere tra i tanti aspetti, che pur attengono
all'ordinamento degli enti locali, quelli che era necessario fissare con la
legge generale dello Stato da quelli che potevano essere rimessi alla
potestà statutaria e da quelli che era possibile affidare alla potestà
regionale, senza in alcun modo limitare l'autonomia dei destinatari
della riforma. È stato impegnativo mantenere la coerenza del sistema
con il quadro costituzionale, il quale proprio su questo terreno mostra
le prime inadeguatezze. Si pensi, ad esempio, ai contenuti dell'articolo
117 che, come ha autorevolmente sostenuto il senatore Mancino,
appaiono in parte superati o alla mancanza nella Costituzione di ogni
riferimento al problema del governo metropolitano. Ogni impegno è
stato riservato, e in ciò è stato fondamentale l'apporto degli onorevoli
senatori in Commissione, per mantenere la coerenza generale dell'im~
pianto, evitando i rischi di possibili sfasature. Posso affermare che il
quadro complessivamente tracciato corrisponde pienamente alle aspira~
zioni ideali della riforma ed è in grado di avviare quel processo di
profondo rinnovamento del mondo delle autonomie che è nelle
aspirazioni di noi tutti.

Avverto perciò il dovere di replicare a talune affermazioni del
senatore Pasquino per quel rispetto della verità che dovrebbe prevalere
su ogni cosa, anche sulle pur legittime esigenze di assecondare e
sostenere le proprie convinzioni dottrinarie e politiche, Se, infatti,
ognuno è libero di ritenere inadeguato il provvedimento, appare
tuttavia puramente gratuita l'affermazione secondo cui esso non
concretizzerebbe quella legge di princìpi voluta dalla Costituzione. La
critica si appunta sul fatto che nel provvedimento vi sarebbero «un po'
di princìpi e un po' di dettagliata regolamentazione». Desidero a tal
proposito richiamare quanto ho prima detto circa l'esigenza di
introdurre norme di garanzia a tutela dell'autonomia degli enti locali da
possibili invadenze di altri poteri.

Il senatore Pasquino, con la sua acutezza, si è certamente accorto
che le norme che entrano nel dettaglio non lo fanno per vincolare
l'autonomia, ma per meglio delimitare gli altri poteri che avrebbero la
possibilità di incidere su di essa. È quindi un dettaglio che va a favore e
non contro l'autonomia locale.

Di questa metodologia costituisce conferma la stessa nostra
Costituzione, cioè la legge di principi per eccellenza. Essa per esempio,
all'articolo 13, dispone minutamente in materia di libertà personale,
sino a stabilire il numero di ore entro le quali l'autorità giudizi aria deve
essere informata (ciò perchè si tratta di norme di garanzia).

Si afferma poi che la riforma sarebbe carente «sotto il profilo degli
istituti di partecipazione» e recherebbe gravissime insufficienze nel
riconoscimento dell'autonomia. Per il primo aspetto rilevo che le
possibilità riconosciute all'ente locale di ammettere il cittadino a forme
di partecipazione e di consultazione sono così ampie da essere destinate
ad aprire una fase di sperimentazione istituzionale, che non solo
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anticiperà l'introduzione di analoghi istituti nell'amministrazione dello
Stato, ma sarà capace di creare una nuova cultura della partecipazione
democratica ai processi decisionali.

Sono grato al senatore Postal per la particolare incisività con cui ha
posto in rilievo i grandi impulsi pragmatici ed ideali che queste
disposizioni sono in grado di dare alla crescita democratica del paese.

Sotto il secondo profilo, le affermazioni del senatore Pasquino si
muovono veramente sul terreno fertile dell'invenzione artistica che tutti
gli riconosciamo. Forse che l'aver conferito la potestà statutaria, l'aver
affermato che ~ rileggo la norma ~ spettano al comune «tutte le funzioni
amministrative di interesse generale che riguardino la popolazione del
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi
sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo
economico» e l'aver_ridotto il controllo agli atti fondamentali dell'ente
può ritenersi cosa insignificante? Non è tutto questo conferimento di au~
tonomia?

Vi sono poi altre affermazioni del senatore Pasquino che,
nonostante ogni mio sforzo di comprensione ed anche di simpatia,
risultano non accettabili. Si sostiene che la riforma non risolve a livello
locale il problema dei rapporti tra regioni, province e comuni, e che i
conflitti che ne nasceranno saranno «risolti dal Ministro dell'interno».

SANESI. E ha ragione!

GAVA, ministro dell'interno. Si afferma che in Italia il Ministro
dell'interno, a differenza di quanto avviene nei paesi anglosassoni,
controllerebbe le autonomie locali. Il senatore Vetere, con il quale
naturalmente il senatore Pasquino concorda perfettamente, afferma
addirittura che gli enti locali si configurerebbero come terminali
dell'amministrazione dell'interno. Meno male che poi il senatore
Maffioletti ha detto: «quasi come terminali del Ministero del tesoro o del
bilancio»!

VETERE. Lo confermo!

PASQUINO. Io, invece, no, non concordo su questo punto!

GAVA, ministro dell'interno. Nessun contributo alla chiarezza potrà
derivare da queste affermazioni. Per percepirne la gratuità è sufficiente
considerare che il ruolo del Ministero dell'interno nei confronti delle
autonomie viene limitato sostanzialmente all'esercizio del controllo
sugli organi in ipotesi rigorosamente definite e puntualmente disciplina~
te che non lasciano sopravvivere alcun margine di discrezionalità.

Consentitemi di limitarmi ad evidenziare gli aspetti fondamentali
del provvedimento alla luce delle innovazioni proposte dalla 1a

Commissione che con straordinario equilibrio, avvedutezza e senso di
responsabilità ha colto l'esigenza di apportare alcune utili modi~
ficazioni.

Nel quadro della norma che regola i rapporti tra le regioni e gli enti
locali, anticipando quanto più compiutamente potrà stabilirsi nella sede
propria della riforma dell'ordinamento regionale, è stato chiarito in
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termini inequivocabili l'ambito dei poteri della regione di organizzare
l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso comuni e province.
Questo intervento si è reso necessario ed è risultato oltremodo
opportuno per fugare i timori di possibili forme di interferenza
regionale negli spazi gestionali degli enti minori. Attraverso l'esplicito
richiamo agli articoli 117 e 118 della Costituzione, viene eliminata ogni
possibilità di dubbio sull'ambito di estensione del potere di organizza~
zione della regione, che risulta limitato esclusivamente all'esercizio
delle funzioni amministrative sue proprie.

Altro intervento chiarificatore di non poco conto, di cui dobbiamo
essere grati ai senatori che hanno lavorato in Commissione, riguarda la
precisazione dell'ambito contenutistico al quale possono essere riferiti
referendum e consultazioni comunali, nonchè l'enunciazione esplicita
del divieto di far coincidere queste forme di consultazione popolare con
le ordinarie tornate elettorali per il rinnovo degli organi elettivi. Si
vuole così evitare il facile rischio della strumentalizzazione del quesito
referendario per ragioni di schieramento, con la sostanziale manipola~
zione di un istituto che ha il suo significato solo se utilizzato per far
emergere limpidamente la volontà popolare su un tema di interesse
collettivo. Questa è la vera ragione della modifica proposta dalla
Commissione, non ~ come ha sostenuto il senatore Corleone ~ quella di
scoraggiare la partecipazione dei cittadini alle consultazioni refe~
rendarie.

Infatti il referendum è concepito come uno strumento capace di
porre in essere una volontà diversa da quella espressa dal Parlamento,
ad esempio, su una determinata questione ed è auspicabile che queste
consultazioni attraversino trasversalmente i diversi partiti in quanto
nelle consultazioni elettorali, si esprime un giudizio di sintesi sui
programmi delle forze politiche, mente nel referendum si esprime la
propria opinione su una questione specifica ed essa può andare anche in
difformità dall'opinione del partito per il quale si è votato. D'altro canto
il tenere la consultazione referendaria separata da quella politica e
amministrativa serve ad esaltare il valore del referendum che diversa~
mente avrebbe poco rilievo in un dibattito di politica generale. Il rilievo
denunciato che in tale ipotesi si potrebbe non raggiungere il 50 per
cento più uno dei voti espressi attiene solo alla eventuale mancanza di
interesse del quesito referendario. L'istituto del referendum potrebbe
subire un colpo dunque non da questa legge, ma dall'abuso che di esso
se ne dovesse fare.

Anche gli aggiustamenti apportati sul tema delle funzioni e dei
compiti del comune vanno pienamente condivisi. È stato meglio
definito il carattere generale della competenza del comune, nel senso
che essa può essere riferita a tutte le funzioni di interesse generale che
riguardino l'ambito locale, fatto salvo quanto ad altri espressamente
attribuito. Parimenti è stato formalmente enunciato che l'eventuale
affidamento di compiti ai comuni da parte dello Stato non può
prescindere dalla contestuale assegnazione delle necessarie risorse.

Desidero rassicurare il senatore Covi in ordine alle preoccupazioni
manifestate sul ruolo riconosciuto dalla riforma alla provincia.

Molta strada è stata fatta nel senso auspicato dai repubblicani nel
modellare questo ente che, grazie anche alle modifiche proposte dalla 1a
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Commissione del Senato, è destinato ad assumere una veste spiccata~
mente programmatoria ed a costituire l'anello finora mancante della
fase attuativa della programmazione regionale. L'incapacità della
regione di assolvere a questo compito programmatorio è stata indotta
nel passato anche dalla mancanza di un ente intermedio e quindi è
destinata per il futuro a venire meno.

Grazie anche al senatore Murmura per l'incisività con cui ha colto il
vero significato delle modifiche introdotte alle competenze della
provincia. In materia di circoscrizioni e di decentramento comunale,
l'obbligatorietà della loro istituzione è stata estesa opportunamente ai
comuni capoluogo di provincia, dando così la possibilità a queste
amministrazioni di meglio organizzare l'esercizio delle funzioni.

Meritano menzione anche le innovazioni introdotte al capo VII,
«Servizi», sia per quanto riguarda la possibilità che l'ente locale faccia
ricorso alla società per azioni, sia per ciò che concerne l'impostazione
di taluni fondamentali rapporti tra l'ente locale e l'azienda. Ma
indubbiamente le innovazioni di maggior significato emergenti dal
lavoro della Commissione e sostenute con grande acume dai senatori
Mancino e Triglia sono quelle che riguardano un più equilibrato
rapporto tra le competenze affidate al consiglio e quelle rimesse alla
giunta. Qui risalta l'impostazione diversa circa le competenze del
consiglio e della giunta espressa dal senatore Pontone nell'illustrare la
differenziazione di fondo del Gruppo del Movimento sociale italiano~
Destra nazionale.

PONTONE. Visto il marasma attuale, siamo pienamente convinti di
avere ragione, anche perchè con questa riforma il marasma conti~
nuerà!

GAVA, ministro dell'interno. È evidente la delicatezza della materia,
laddove si tratta di conciliare in un perfetto equilibrio l'esigenza di
rafforzare il ruolo di indirizzo e di controllo del consiglio nei riguardi
del sindaco e della giunta. Le modifiche apportate per un verso hanno
integrato le competenze consiliari riconducendo ad esse anche talune
determinazioni fondamentali in materia di statuto, delle aziende speciali
e di pianificazione; per altro verso, hanno sottratto al consiglio compiti
meramente gestionali, specie in materia contrattualistica, che per loro
natura sono meglio inquadrabili nel ruolo svolto dalla giunta.

Molto opportuno è stato anche l'intervento equilibratore proposto
dalla Commissione in materia di controllo degli atti. L'aver integrato e
l'aver meglio definito tre delle quattro categorie dalle quali il consiglio
regionale attinge gli esperti di propria nomina offrirà alla scelta
regionale un più ampio ventaglio di opzioni che non mancherà di
riflettersi positivamente sulla congruità della relativa determinazione.

Desidero altresì sottolineare la particolare importanza dell'aver
adeguato la norma intesa a consentire all'opposizione di chiedere il
controllo dei comitati regionali di controllo sui singoli atti normalmen~
te esenti, prevedendosi un quorum differenziato a seconda che si tratti di
amministrazioni elette con sistema maggioritario o con sistema
proporzionale; ciò al fine di consentire la possibilità di attivare il
controllo non in ogni circostanza, ma soltanto quando valide ragioni
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mobilitano rispettivamente un quinto dei consiglieri ove vige il sistema
maggioritario ed un terzo ove si applica il sistema proporzionale. Nei
comuni a sistema maggioritario, nei quali la minoranza è strutturalmen~
te più esigua, si è salvaguardata la possibilità per quest'ultima di
svolgere tale importantissimo ruolo di valore democratico.

Ulteriori aggiustamenti di non secondario significato sono stati
introdotti in materia di uffici, di personale, nonchè di segretari
comunali e di responsabilità degli enti locali. Il senatore Bossi mi
permetterà di precisare che al segretario comunale non sono affidati
compiti di controllo preventivo; piuttosto si è voluto offrire agli
amministratori locali la possibilità di fondare le loro decisioni sulla base
di pareri tecnici che, nulla togliendo alle loro prerogative, possono
utilmente essere impiegati a vantaggio della legalità complessiva
dell'azione amministrativa.

Ringrazio il senatore Parisi per la lucidità con la quale ha
individuato nella separazione tra responsabilità gestionali e responsabi~
lità politiche e di indirizzo uno dei nodi fondamentali che andava sciolto
per restituire efficienza e capacità di intervento al governo locale.

Meritano, infine, consenso le modifiche apportate alla norma
delega al Governo per l'istituzione delle nuove province. Attraverso una
più duttile espressione letterale, mentre sono definiti i presupposti
generali che condizioneranno le iniziative del Governo, viene introdotto
il criterio di elasticità che consente di tener conto delle procedure in
itinere anche per casi diversi da quelli nominativamente elencati. Non
avrebbe avuto senso, infatti, il conferimento al Governo di una delega
legislativa per l'istituzione delle nuove province, se si fosse contestual~
mente proceduto ad individuare in forma vincolante quelle da istituire.
Con la delega piuttosto si è voluto affidare al Governo una valutazione
discrezionale in ordine all'esistenza dei presupposti necessari per le
nuove istituzioni e la verifica sullo stato delle relative procedure. Una
delega che il Governo eserciterà in termini di coerenza, anche in
collegamento con l'attuazione delle aree metropolitane. La modifica
apportata chiarisce ancor meglio questo aspetto e consente di prendere
in considerazione tutte le proposte pendenti, sia quelle rimesse alla
Camera dei deputati che quelle presentate al Senato della Repubblica.
Naturalmente, sarà svolto un accertamento molto severo sulla procedu~
ra, perchè chi non l'avesse rispettata dovrà intraprendere la procedura
ordinaria regolata dall'articolo 16 della riforma.

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'ormai prossimo consegui~
mento del traguardo dell'approvvazione della riforma delle autonomie
non può che costituire motivo di soddisfazione per chiunque abbia a
cuore il problema di queste istituzioni. Anche il senatore Galeotti ~ e di
ciò lo ringrazio ~ pur tra le critiche mosse al provvedimento assieme a
tutto il Gruppo comunista, ha riconosciuto che questo provvedimento
fornisce validi contributi al superamento per certi aspetti della crisi del
sistema autonomistico. Egli ha sottolineato positivamente il recupero
del metodo della programmazione da parte del sistema delle autonomie
e delle regioni, evidenziando come la programmazione rappresenti la
chiave dei rapporti tra i vari livelli istituzionali del governo locale. È
questo l'autentico spirito della riforma: la volontà di sostituire rapporti
più o meno improntati alla gerarchia con nuove forme di collaborazio~
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ne e di integrazione, nascenti dall'incontro paritetico tra poteri
equiordinati. Grazie senatore Galeotti per aver colto questo significato
di fondo della riforma!

È di conforto constatare come il senatore Maffioletti, che pure da
posizioni avverse ha criticato l'impostazione della riforma, abbia
rilevato che nel passato l'autonomia è stata sempre sostenuta con
angolazioni e prospettazioni nazionali mentre oggi forse è la prima volta
che viene spezzato questo legame e che si affronta il segmento delle
autonomie locali. Bisogna risalire alle prime legislature repubblicane
per rinvenire nelle dichiarazioni programmatiche dei Governi e nei
dibattiti parlamentari accenni espliciti alla necessità di una riforma
delle autonomie.

A questo proposito è giusto sottolineare il contributo offerto dal
relatore, tanto nella relazione, quanto nella forte replica di questa sera,
anche nel mettere in chiara evidenza i presupposti politici della riforma
e l'esigenza non più procrastinabile di dare al paese questi nuovi
strumenti di operatività e di efficienza.

Un ringraziamento sentito va al senatore Mezzapesa, che mi ha
riportato ai tempi nei quali ero amministratore provinciale.

Il ritardo con cui giungiamo alla riforma è sottolinato dalla IX
disposizione transitoria della Costituzione, la quale assegnava solo tre
anni al Parlamento per l'adozione di una nuova legge. Purtroppo di anni
ne sono passati oltre quaranta, anche se in questo arco di tempo molto è
cambiato nella vita delle autonomie. Si tratta ora di dare compiutezza di
previsioni normative ed un assetto ben definito ad un processo
evolutivo che tra mille difficoltà ed incertezze si è pure affermato. Si
tratta inoltre di assumere talune scelte profondamente innovative,
capaci di ridare snellezza e stabilità all'azione del governo locale,
adeguandola ai bisogni di una società evo Iuta ed alle esigenze
fortemente avvertite della gente per un'amministrazione efficiente.

Nutro il convincimento che questa riforma sia in grado di
concretizzare buona parte di queste cose e di aprire la strada per nuove
iniziative che consolidino il processo di innovazione. È stato fatto un
buon lavoro e ciò non solo perchè incisivo è stato l'impegno dei
deputati e dei senatori su un tema tanto appassionante, ma anche
perchè esso ha convogliato l'attenzione e l'interesse di una vasta platea
di associazioni, prime fra tutte quelle rappresentative dei comuni e delle
province, che sono

.
state ben presenti anche in quest' Aula, delle

comunità montane e delle aziende di gestione dei servizi, che non
hanno mancato di offrire utili contributi e di coinvolgere nel dibattito
tutto l'universo delle autonomie.

Mi permetto ancora, senatore Pasquino, di contestare le sue
affermazioni secondo cui non sarebbero stati utilizzati per questa
riforma i contributi del mondo delle autonomie. Certo, anche il
senatore Triglia dirà che non lo sono stati tutti...

PASQUINO. Ma questo non l'ho neppure detto.

GAVA, ministro dell'interno. È esattamente il contrario: tutto il
lavoro parlamentare ha sempre avuto come punto di riferimento le
indicazioni delle associazioni, come potrebbe attestare la fitta rete di
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contatti che ha reso possibile un costante scambio di opinioni. Ne è
testimone il senatore Triglia che ringrazio particolarmente, anche per la
sua puntualizzazione di diritto comparato, circa il fatto che nella
prevalenza dei casi l'ambito europeo collega gli enti locali al Ministero
dell'interno. Posso affermare, per i dati sulla corrispondenza di cui sono
stato destinatario, che moltissimi comuni, anche piccoli, hanno seguito
il dibattito parlamentare sentendosi giustamente in diritto ed in dovere
di esprimere pareri e proposte. Anche la dottrina e gli studiosi delle
pubbliche istituzioni hanno riservato grande attenzione ad un tema di
indiscutibile rilievo.

Nel corso di questo dibattito è stata sottolineata negativamente la
mancata utilizzazione della proposta dell'ISAP, alla quale, è stato
giustamente ricordato, hanno lavorato studiosi e ricercatori di grande
valore. Si è arrivati a sostenere che quel testo è l'unico che vale. Non
dubito della qualità e della autorevolezza scientifica delle persone che
hanno collaborato alla sua elaborazione, né della generosità dell'impe~
gno profuso e della buona volontà che li ha mossi, mi limito a rilevare
come una legge in questa materia non possa essere soltanto frutto di
mera ricerca scientifica, che per quanto accurata ed organica non
sempre è in grado di cogliere tutte le ragioni della politica, nonchè la
volontà di tanti protagonisti del mondo delle autonomie, anche se si
sono tenute nel giusto conto alcune delle proposte formulate.

Se così non fosse al legislatore sarebbe semplice commissionare a
ricercatori o ad uffici studi la soluzioni dei problemi politici, o
addirittura attingere alla legislazione degli altri Stati copiando dalle loro
Gazzette Ufficiali" ma sappiamo tutti come il problema non sia così
semplice. Questa riforma, dunque, nasce privilegiata perchè ha potuto
far tesoro di un interesse e di un coinvolgimento particolarmente ampi,
oltre che di una critica non certo disattenta ed occasionale.

Sussistono, quindi, tutti i presupposti perchè essa possa avere un
buon esito. In altre recenti occasioni ho avuto modo di evidenziare
l'auspicio a nome del Governo che essa possa entrare in funzione con
l'attuazione delle elezioni del 6 maggio. Consentitemi di ribadire, anche
in questa sede, tale orientamento governativo. Non può essere ignorata
l'importanza del fatto che i nuovi consigli nascenti dal prossimo voto,
oltre a potersi avvalere con immediatezza delle nuove disposizioni che
garantiscono una maggiore stabilità degli organi esecutivi, possano
disporre del massimo arco di tempo possibile per gestire questa vera e
propria fase costituente, di fronte al recupero del dibattito politico
all'interno della comunità locale che la riforma è destinata ad aprire.

Onorevoli senatori, in conclusione, avendo già svolto ampia replica
al termine della discussione generale svoltasi nella 1a Commissione,
sento il dovere di rinnovare un vivo ringraziamento al presidente Elia
per la puntuale e intelligente direzione dei lavori, oltre che per
l'autorevole contributo fornito. Pertanto, ho ritenuto in Aula di non
dovermi ripetere e quindi mi sono limitato a soffermarmi particolar~
mente sulle più significative modificazioni proposte dalla Commissione,
oltre che su alcune questioni di carattere generale.

Rinnovo la mia gratitudine a tutti coloro che hanno collaborato
anche da posizioni diverse all'elaborazione del testo ed alle modifiche
dello stesso, le quali testimoniano che non è stata mai intenzione del
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Governo ritenere che il Senato della Repubblica, in una materia così
importante, si limitasse ad una semplice apposizione di timbro, come
pure era stato insinuato, e l'aperta disponibilità del Governo ad
accogliere emendamenti formulati. Il dibattito e le modifiche apportate
da questo ramo del Parlamento testimoniano, ancora una volta, la
validità del bicameralismo. Consentite mi, tuttavia, di concludere come
in Commissione: è certamente motivo di compiacimento considerare
che, per la prima volta, si legifera in materia di principio nell'ordina~
mento delle autonomie locali. Ed è motivo di particolare compiacimen~
to per me, che ho iniziato la vita politica negli enti locali auspicando il
superamento delle normative del 1911, del 1915 e del 1934, la norma
finale del disegno di legge che abroga la quasi totalità di quelle
disposizioni, introducendo una legge di princìpi che apre una stagione
nuova per le autonomie locali (Vivi applausi dal centro e dalla sini~
stra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro dell'interno per la sua replica e
ricordo che l'esame degli articoli e degli emendamenti inizierà nella
seduta antimeridiana di domani. Rinvio il seguito della discussione alla
prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 18 aprile 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18
aprile, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore
16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30 E 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. CORLEONE ed altri. ~ Norme per la compOSlZIone 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).
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2. BOBBIO ed altri. ~ Legge generale di autonomia dei comuni
e delle province (1557).

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

4. Ordinamento delle autonomie locali (Approvato dalla Came~
ra dei deputati) (Relazione orale) (2092).

ALLEORE 21

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 26 marzo 1990, n. 64,
recante interventi urgenti in materia di riforma del processo penale
(2208).

2. Conversione in legge del decreto~legge 26 marzo 1990, n. 65,
recante partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la
Polonia (2209).

~ Partecipazione dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la
Polonia (2060).

.3. BATTELLO ed altri. ~ Norme per il ripristino dei cognomi
originariamente sloveni, modificati durante il regime fascista
(1007).

La seduta è tolta (ore 20,10).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 376

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

In data 13 aprile 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 190~1096~2324~3301A446 ~ Deputati PIRO; CIPRIANI ed altri;
GHEZZI .ed altri; CAVICCHIOLIed altri; GHEZZI ed altri. ~ «Disciplina dei
licenziamenti individuali» (2239) (Approvato dalla lla Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede
deliberante, alla Il a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 9a e della lOa Com~
missione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data Il aprile 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

ZITO, GUIZZI, GIUGNI, ACONE, CASOLI e FRANZA. ~ «Incentivi per la
copertura delle sedi giudiziarie non richieste» (2238).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ In sede deliberante:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» (2226) (Approvato dalla
la Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri
della 2a, della 3a, della 4a, della sa, della 6a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa~
limentare):

«Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello
Stato» (2229) (Approvato dalla lla Commissione permanente della
Camera dei deputati), previ pareri della P e della Sa Commissione;
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alla jOa Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219), previ
pareri della 1a, della 2a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della Il a, della
12a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SCOVACRICCHIe ROMITA;MANCINI ed altri; FIANDROTTIed altri; AMODEO
ed altri; BORGOGLIO e DI DONATO. ~ «Integrazioni e modifiche delle

norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei geometri» (2225), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 6a
Commissione;

~ in sede referente:

alla Sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comUDl~
cazioni):

CARLOTTOed altri. ~ «Realizzazione del collegamento con caratteri-;
stiche autostradali tra Borgo San Dalmazzo, Cuneo Nord Ronchi e
Fossano e progettazione dell'itinerario di grande comunicazione
internazionale Piemonte~Provenza» (2111), previ pareri della P, della
2a, della 5a e della 13a Commissione;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

VECCHI ed altri. ~ «Nuova disciplina degli orari di lavoro» (2210),

previ pareri della P, della 2a, della 4a, della 5a, della 7a, della 8a, della 9a,
della lOa Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alle Commissioni permanenti riunite ja (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione) e jja (Lavoro, previdenza
sociale):

ANTONIAZZI ed altri. ~ «Rivalutazione delle pensioni pubbliche e
private» (2189), previ pareri della 5a, della 6a, della 7a, della 8a e della lOa
Commissione.

Disegni di legge, richieste di parere

Sui disegni di legge: CAVAZZUTIed altri. ~ «Norme per l'attuazione

dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle università) e delega
al governo per il finanziamento delle università» (26); FILETTI ed altri. ~

«Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813); PECCHIOLI ed
altri. ~ «Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca»
(2047) ~ già assegnati in sede referente alla 7a Commissione permanente
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(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport) ~ è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 12
aprile 1990, il senatore Toth, ha presentato la relazione sul disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 26 marzo 1990, n.64,
recante interventi urgenti in materia di riforma del proceso penale»
(2208).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 12 aprile 1990, il senatore Beorchia ha presentato una relazione
unica sui seguenti disegni di legge: «Conversione in legge del
decreto~ legge 26 marzo 1990, n. 65, recante partecipazione dell 'Italia al
Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2209) e «Partecipazione
dell'Italia al Fondo di stabilizzazione per la Polonia» (2060).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 7 aprile
1990, ai sensi del comma l.b) dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988,
n. 436, la relazione sul programma SMM 004/90 (n. 96).

Ai sensi della predetta disposizione, e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, detto documento è stato deferito alla 4a Commissione
permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17
maggio 1990.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con lettera in data
6 aprile 1990 ~ a seguito dell'accoglimento, come raccomandazione, da
parte del Governo dell'ordine del giorno n. 0/1849/3/S(Tab. 18, dei
senatori Vignola ed altri nella seduta del 17 ottobre 1989, nel corso
dell'esame presso la Sa Commissione permanente del disegno di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennia 1990~ 1992» (1849) ~ ha dato comunicazione
degli adempimenti eseguiti relativamente alla situazione telefonica in
alcune zone della Campania.

La suddetta comunicazione è stata inviata alla Sa Commissione per~
manente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 10 aprile 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di febbraio ed ai primi due mesi del 1990.
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Detta documentazione è stata inviata alla 6a Commissione perma~
nente.

Il Ministro per le aree urbane, con lettera in data Il aprile 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 aprile
1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dall~ legge 29 maggio 1989,
n. 205, la prima relazione sulle opere infrastrutturali nelle aree
interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, predisposta dalla
Commissione prevista dalla citata norma (Doc. XXVII, n. 5).

Detto documento sarà inviato alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 12 aprile
1990, ha trasmesso copia dei decreti ministeriali del 16 novembre 1989,
concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga
manuale, e del 30 marzo 1990, recante misure tecniche sulla pesca del
pesce spada con reti derivanti.

I suddetti decreti sono stati trasmessi alla 8a Commissione perma~
nente.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data Il aprile
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, per gli esercizi dal 1986 al 1988 (Doc.
XV, n. 122).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni perma~
nenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 12 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 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966,
n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro
familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici
per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazio~
ne al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione
speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a
carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
Sentenza n. 182 del4 aprile 1990 (Doc. VII, n. 214);
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dell'articolo 452, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico
ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del
giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni
del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando,
a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'articolo 442, secondo comma, dello stesso codice.
Sentenza n. 183 del 4 aprile 1990 (Doc. VII, n. 215);

dell'articolo 565 del codice civile, riformato dall'articolo 183
della legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia),
nella parte in cui, in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato
non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei
quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei
confronti del comune genitore. Sentenza n. 184 del 4 aprile 1990 (Doc.
VII, n. 216).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 12 aprile
1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

della legge della regione Abruzzo approvata il 29 luglio 1989 e
riapprovata il 17 ottobre 1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 3 settembre 1984, n. 62, recante norme per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761 in
materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto d'impiego
del personale delle unità locali socio~sanitarie). Sentenza n. 181 del 4
aprile 1990.

Detta sentenza sarà inviata alla ta e alla 12a Commissione perma~
nente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato rispotto scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 94

Interrogazioni

MURMURA. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Per
conoscere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per il
ripristino dell'ordine pubblico e della civiltà nei quotidiani rapporti dei
singoli nel comune di Mileto (Catanzaro), ove i frequenti omicidi negli
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ultimi mesi e le minacce con attentati incendiari e dinamitardi ad
imprenditori ivi operanti esigono un più puntuale raccordo tra
magistratura e forze di polizia, allo scopo di consentire la individuazio~
ne e la punizione dei responsabili.

(3~01167)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BERTOLDI, ANDREINI, TORNATI, NEBBIA. ~ Al Ministro dell'am~
biente. ~ Premesso:

che il fiume Adige soffre già di un grave inquinamento di origine
organica, presente anche in prossimità delle sorgenti, e di inquinamenti
di origine chimica inaccettabili per l'utilizzo idropotabile delle sue
acque da parte delle popolazioni lungo il suo corso inferiore;

che a questi si è ora aggiunto un gravissimo, velenoso
inquinamento da mercurio, con una situazione di nuova emergenza per
il consumo umano di tali acque;

che il laboratorio chimico della provincia di Bolzano ha infatti
rilevato nelle acque che dall'inceneritore di Bolzano finiscono nell' Adi~
ge, dal mese di novembre, ma soprattutto nei mesi di febbraio, marzo ed
aprile 1990, la presenza di mercurio in quantità largamente superiore ad
ogni limite ammissibile per legge;

che nei primi giorni di febbraio 1990 si sono riscontrati picchi di
presenza del velenoso metallo che superano di ben 14 volte il limite
massimo ammissibile;

che la causa sembra essere il ricido dei fanghi di lavaggio dei
filtri dell'impianto di incenerimento rifiuti a Bolzano, le cui acque di
trattamento finiscono prima nell'Isarco e da questo nell'Adige, oppure
le percolazioni di una discarica a cielo aperto, posta a Castel Firmiano
ed incombente sul fiume Adige;

che nell'impianto d'incenerimento di Bolzano, pur di recentissi~
ma e moderna realizzazione anche dal punto di vista della sicurezza, per
una malaccorta gestione, il laboratorio chimico provinciale ha ritrovato
nei fanghi di lavaggio dei filtri una concentrazione di mercurio pari a 70
volte il limite massimo ammissibile;

che la magistratura di Bolzano ha in corso procedimenti per
accertare le responsabilità dei pericolosi inconvenienti provocati dalla
cattiva gestione dell'impianto di incenerimento e della discarica,

gli interroganti chiedono di conoscere:
.

1) se l'autorità di bacino del fiume Adige già nominata abbia
rilevato tale situazione d'inquinamento del fiume e quali siano stati gli
interventi per evitare ogni conseguenza nell'utilizzo idropotabile delle
acque;

2) se sia stato predisposto un rilevamento con metodo uniforme

dell'intero corso del fiume, atto ad individuare per ogni località le fonti
d'inquinamento organico, chimico e diverso;

3) se sia stata redatta una mappa della situazione delle acque
destinate al consumo umano;

4) se sia previsto un piano di risanamento e tutela delle acque del
fiume, specie in relazione alla loro utilizzazione idropotabile e quali
siano i tempi previsti per la realizzazione;
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5) se sia previsto un piano dell'intero bacino per la difesa del
suolo e di utilizzazione delle acque;

6) se sia previsto un piano di tutela dell'ambiente e del paesaggio
fluviale.

( 4~04 7 16 )

DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che, a quanto
riferito dalla stampa, la signora Caterina Procopio, di anni 45, sarebbe
deceduta presso la clinica privata convenzionata Guarnieri di via Tar de
Schiavi di Roma, dopo circa due ore dal parto del suo sesto figlio,
durante l'intervento di isterectomia resosi necessario per il persistere
dell' emorragia provocata dal mancato distacco della placenta;

considerato che la stessa magistratura romana sta indagando
sulle cause del decesso, anche sulla base delle dichiarazioni del signor
Eugenio Foresta, marito della defunta, che avrebbe lamentato la
mancanza di una assistenza medico~chirurgica tempestiva ed adeguata
alla emergenza verificatasi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro della sanità, resosi
famoso per aver, in passato, disposto opportunamente i giusti controlli
dei NAS nelle strutture sanitarie del paese, intenda disporre analoghi
rigorosi controlli, non più sulle generiche condizioni igieniche dei
locali e delle cucine, ma sulla adeguatezza di tutte le strutture, cliniche
private incluse, sia sotto il profilo della dotazione in personale sanitario
e parasanitario (compreso ovviamente il rispetto delle funzioni
professionali, degli orari di lavoro e dei turni, l'esercizio dei diritti
sindacali ed il rispetto reciproco del contratto di lavoro, eccetera), sia
sotto quello della dotazione in strumenti, farmaci e vari presidi
terapeutici (sangue, plasma, eccetera) e sulla loro efficienza e reale
capacità di fronteggiare le emergenze più frequenti, al fine di garantire
la salute dei cittadini e la certezza di diritti degli utenti.

(4~04 717)

DIONISI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Considerato che fin dal luglio
1989 fu rilevato dalla USL RM/2 il danneggiamento dei rivestimenti in
materiali di amianto dei soffitti dei locali del Poligrafico dello Stato;

considerato inoltre come sia noto da tempo il rapporto tra
patologia neoplastica dell'apparato respiratorio e l'esposizione alle fibre
di amianto negli ambienti di vita e di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano stati
assunti o si intenda assumere per tutelare la salute dei lavoratori del
Poligrafico dello Stato di Roma.

(4~04718)

GALEOTTI. ~ Ai Ministri del tesoro e delle finanze. ~ Per conoscere
le ragioni che impediscono la conclusione di trattative ~ in corso da
cinque anni ~ per l'affitto di nuovi locali, indispensabili alla direzione
provinciale del tesoro di Arezzo, per la sistemazione di nuovi uffici che
potrebbero accogliere un buon numero di funzionari ed impiegati,
attualmente costretti in spazi angusti e antigienici e con riflessi negativi
sullo stesso svolgimento del servizio.

(4~04719)
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MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
quali iniziative intenda adottare per evitare l'attuale indecorosa
situazione edilizia della scuola media di Mileto (Catanzaro) la cui
soluzione non può essere ulteriormente procrastinabile.

(4~04720)

SANTINI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per avere notizie sullo

stato del raccordo Ferrara~Mare, importante strada di collegamento tra
la A 13 e i «Lidi Comacchiesi».

Malgrado l'importanza di detta arteria che, soprattutto nelle
festività, è assai frequentata, essa non è servita da punti~luce ed è assai
carente nella segnaletica orizzontale.

Come è stato riferito dalla stampa nazionale, a seguito del grave
incidente verificatosi sabato 14 aprile 1990, lungo il raccordo nei pressi
dello svincolo di Gualdo a 10 chilometri da Ferrara nel quale sono morti
8 giovani, il raccordo è tuttora privo di colonnine per le chiamate di
emergenza e sul percorso non esiste alcun servizio attraverso il quale si
possa accedere ad un telefono.

Dalla sua costruzione, avvenuta ormai oltre 20 anni fa, non si è
provveduto a fornire il raccordo di una strumentazione adeguata alla
necessità di una moderna arteria.

L'interrogante fa presente di avere già presentato una interrogazio~
ne sullo stesso tema nella scorsa legislatura senza ottenere risposta.

(4~04721)

ZITO. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle
partecipazioni statali. ~ Premesso:

che nel passato si è registrato un apprezzabile impegno della SIP
in direzione del mantenimento della efficienza e del decoro delle cabine
telefoniche pubbliche, oggetto della attenzione di vandali, di ladri, di
attacchini di manifesti e così via;

che tale impegno sembra negli ultimi tempi attenuato, visto che
non si procede più, perlomeno nella provincia di Reggio Calabria, alla
sostituzione dei telefoni non funzionanti, mentre scarsissima è l'attività
del personale preposto alla pulizia,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
intendano intervenire per eliminare gli inconvenienti denunziati,
permanendo i quali sarebbe forse meglio procedere all'abbattimento
delle cabine telefoniche, che non possono avere altra funzione e ragione
se non quella di consentire ai passanti di telefonare e in condizioni
accettabili di decoro.

(4~04722)

FLORINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che, secondo notizie di stampa, un appartenente all'Arma dei

carabinieri travestito da cameriere avrebbe fotografato all'interno
dell'Hotel Royal, nel corso di una riunione ristretta indetta da un uomo
politico, il «boss dei quartieri spagnoli», Ciro Mariano, della famiglia dei
Picuozzi;
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che il capitano dei carabinieri Vittorio Tomasone ha consegnato
al sostituto procuratore Federico Cafiero de Raho numerose bobine
contenenti registrazioni di telefonate che gli uomini del clan Mariano
hanno fatto nell'arco di 15 giorni;

che dalle intercettazioni si evince la presenza di una strategia
politica dietro i recenti episodi che hanno provocato un'alta tensione
sociale con la rivolta dei disoccupati e l'occupazione di migliaia di
alloggi del Commissariato di Governo;

che tale grave circostanza dimostra in modo inequivocabile la
contiguità tra camorra e politica;

che la campagna elettorale con le elezioni del 6 maggio è
fortemente condizionata da un clima di esasperazione sociale creato da
infil trazioni camorristiche,

l'interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per riportare

l'ordine e la tranquillità nella città di Napoli;
se non intenda inoltre in tempi brevi rendere pubblico il nome

del politico individuato dalle forze dell' ordine che ha intrecciato legami
con la camorra.

(4~04723)




