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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti, Andreatta,
Baiardi, Ho, Bochicchio Schelotto, Carta, De Rosa, De Vito, Dipaola,
Evangelisti, Fassino, Forte, Genovese, Gianotti, Leone, Montresori,
Picano, Pizzo l, Postal, Taviani, Vecchietti, Venturi, Vercesi, Vesentini,
Visca, Vitalone, z'anella, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata,
Fioret, Mezzapesa e Rubner, negli Stati Uniti e in Canada, per attività
dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza. dei Presidenti dei Gruppi parlamen~
tari, riunitasi questa mattina, ha stabilito all'unanimità che nella seduta
pomeridiana testè iniziata, dopo la 'discussione del disegno di legge
n. 1642 sul servizio di leva, l'Assemblea proseguirà l'esame e la
votazione degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge
sull'espropriazione (n. 492 e connessi), protraendo i propri lavori, se
necessario, anche oltre il consueto orario di chiusura. Le dichiarazioni
di voto ed il voto finale sono rinviate alla seduta pomeridiana di martedì
31 luglio.

La relazione della 12a Commissione permanente sull'assistenza
psichiatrica sarà discussa dall'Assemblea nella settimana prossima.

Le sedute previste per domani, venerdì 27 luglio, non avranno luogo.
Sempre all'unanimità, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il

calendario dei lavori della prossima settimana.

Programma dei lavori dell' Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamenta~
ri, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del
Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato
all'unanimità ~ ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ~ le seguenti
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integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile,
maggio, giugno e luglio 1990.

~ Disegno di legge n. 2267 ~ Credito fondiario

~ Disegno di legge n. 1138~B ~ Riforma del sistema radiotelevisivo (Se

trasmesso, con modificazioni, dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell' Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità ~ ai
sensi dell'articolo 55 del Regolamento ~ le seguenti modifiche al
calendario dei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana,
nonchè il calendario dei lavori per il periodo dal 10 al 3 agosto
1990.

Giovedì 26 luglio (pomeridiana)
(h. 16,30)

Martedì 31 » (pomeridiana)
(h. 17)

~ Disegno di legge n. 1642 ~ Servizio di
leva

~ Disegno di legge n. 492 e connessi ~

Indennità di espropriazione (conclusione
dell'esame degli articoli e degli emenda~
menti)

~ Seguito del disegno di legge n. 492 e

connessi ~ Indennità di espropriazione
(dichiarazioni di voto e voto finale)

~ Disegno di legge n. 2267 ~ Credito fon~
diario

.~ Disegno di legge n. 2370 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sui trasporti
locali (Approvato dalla Camera dei depu~
tati ~ scade il 17 agosto 1990)

~ Disegno di legge n. 2378 ~ Conversione

in legge del decreto~legge sui trasferi~
menti valutari (Approvato dalla Camera
dei deputati ~ scade il 29 agosto 1990)

~ Disegno di legge n. 2380 ~ Conversione
in legge del decreto~legge sul rinvio della
elezione dei comitati di gestione USL
(Presentato al Senato ~ voto finale entro il
25 agosto 1990)

~ Disegno di legge n. ... ~ Conversione in
legge del decreto~legge sulla GEPI (Se
trasmesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati ~ scade il 3 settembre 1990)



Giovedì 2 )}
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Mercoledì 10 agosto (antimeridiana)
(h. 9,30)

)} )} )} (pomeridiana)
(h. 16,30)

~ Disegno di legge n. 1138~B ~ Riforma del

sistema radiotelevisivo (Se trasmesso, con
modificazioni, dalla Camera dei deputati)

(antimeridiana)
(h. 9,30)

(pomeridiana)
(h. 16,30)

J

Venerdì 3 agosto (antimeridiana)
(h. 9,30)

~ Eventuale seguito del disegno di legge
n.2267 e dei decreti~legge all'ordine del
giorno della seduta pomeridiana di mar~
tedì 31 luglio

~ Ratifiche di accordi internazionali (Elen~

co .allegato)

~ Doe. XVI, n. 12 ~ Relazione della 12a

Commissione permanente sull'assistenza
psichiatrica

Nell'ipotesi in cui il disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo sia
approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati entro la corrente settimana,
la 8a Commissione permanente e le Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere,
dovranno riunirsi a partire da lunedì 30 luglio e concludere i propri lavori entro la serata
di martedì 31 luglio. Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti in
Assemblea è fissato per le ore 13 di mercoledì 10 agosto.

Il Senato riprenderà i propri lavori a partire da martedì 18 settembre con le riunioni
delle Commissioni permanenti. L'Assemblea riprenderà i propri lavori martedì 25
settembre, con lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni. Nella stessa giornata
sarà convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per stabilire il
calendario e il programma dei lavori per le successive settimane.

Ratifiche di accordi internazionali

~ Disegno di legge n. 2200 ~ Trasporti aerei con USA.

~ Disegno di legge n. 2264 ~ Estradizione con Brasile.

~ Disegno di legge n. 2313 ~ Doppie imposizioni con Gran Bretagna.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario
sarà distribuito.

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

«Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed
istituzione del servizio civile» (1642),' d'iniziativa del senatore
Pecchioli e di altri senatori (Fatto proprio dal Gruppo parlamenta~

.

re comunista ai sensi dell'articolo 79, comma l, del Regolamento);

«Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme
in materia di servizio di leva» (1906), d'iniziativa del senatore
Bozzello Vero le e di altri senatori;

«Norme di principio sulla difesa nazionale» (1908), d'iniziativa del
senatore Poli e di altri senatori;

,

«Istituzione del servizio civile nazionale» (2337), d'iniziativa del
senatore Signori e di altri senatori
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato, con il
seguente titolo: «Riduzione della durata del servizio militare
obbligatorio, aumento delle paghe ai militari in ferma di leva,
disposizioni sul servizio nazionale civile e sul reclutamento
femminile su base volontaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni
di legge: «Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed
istituzione del servizio civile», d'iniziativa dei senatori Pecchioli,
Tedesco Tatò, Boldrini, Maffioletti, Giacchè, Ferrara Maurizio, Boffa,
Benassi, Mesoraca, Cannata, Giustinelli, Correnti, Tornati, Sposetti,
Chiesura, Vignola, Andreini, Tossi Brutti, Spetic, Consoli, Visconti,
Lotti, Pieralli, Bertoldi, Senesi, Pollini, Crocetta, Taramelli, Ranalli,
lannone, Lama, Barca, Volponi, Bochicchio Schelotto, Zuffa, Macis,
Vetere, Ferraguti, Margheriti, Casadei Lucchi, Longo, Torlontano,
Cisbani, Brina, Scivoletto, Galeotti, Bisso, Battello, Nocchi, Andriani,
Greco, Vecchi, Scardaoni, Alberici, Cardinale, Vecchietti, Gianotti,
Baiardi, Imbrìaco, Libertini, Vitale, Argan, Tripodi, Bollini, Pinna,
Imposimato e Gambino; «Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958,
concernente norme in materia di servizio di leva», d'iniziativa dei
senatori Bozzello Verole, Signori, Pierri, Fabbri, Scevarolli, Guizzi,
Mancia, Innamorato e Franza; «Norme di principio sulla difesa
nazionale», d'iniziativa dei senatori Poli, Giacometti, Dipaola, Cattanei,
Di Stefano, Donato, Evangelisti, Genovese, lanni, Parisi e Pulli;
«Istituzione del servizio civile nazionale», d'iniziativa dei senatori
Signori, Ferrara Pietro, Bozzello Verole, Pierri e Vella.

La 4a Commissione permanente, che propone un testo unificato dei
disegni di legge, chiede di poter riferire oralmente.

Poichè non si fanno osservazioni, il relatore è autorizzato a riferire
oralmente.

Pertanto ha' facoltà di parlare il relatore.

IANNI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, la Commissione difesa del Senato
sottopone alla valutazione dell'Assemblea un testo risultante dall'unifi~
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cazione dei disegni di legge nn. 1642, dei senatori Pecchioli ed altri,
1906, dei senatori Bozzello Verole ed altri, 1908, dei senatori Poli ed
altri e 2337, dei senatori Signori ed altri; tutti recanti modifiche alla
normativa vigente in materia di servizio di leva e di istituzione del
servizio nazionale civile.

Il provvedimento si inquadra in un momento storico particolar~
mente significativo, caratterizzato da profondi e sorprendenti mutamen~
ti dello scenario politico internazionale e dal superamento di fatto della
concezione delle due alleanze come blocchi contrapposti. Esso vuole
quindi segnare un primo passo verso una revisione graduale dello
strumento militare del nostro paese, mantenendo nel con tempo
inalterato il livello di efficienza operativa delle forze armate.

L'articolo 1 stabilisce i criteri attraverso i quali i giovani possono
essere chiamati a svolgere il servizio militare di leva o quello nazionale
civile che si intende istituire. Annualmente il Ministro della difesa
fisserà i contingenti di giovani da avviare al servizio militare; a seguito di
tale determinazione il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito lo
stesso Ministro della difesa e gli altri Ministri eventualmente interessati,
stabilirà ~ sempre annualmente ~ il numero dei giovani soggetti agli

obblighi militari da destinare al servizio nazionale civile. L'attività svolta
nel servizio nazionale civile è parificata ad ogni effetto giuridico ed
economico a quella prestata in adempimento degli obblighi di leva ed
ha pari durata.

Con l'articolo 2 la durata del servizio militare di leva viene ridotta a
dieci mesi per le tre forze armate. Si tratta di un'innovazione di grande
importanza, che da un lato colloca l'Italia all'avanguardia rispetto agli
altri paesi dell' Alleanza atlantica, ma nel con tempo può ritenersi ormai
compatibile con l'evoluzione della situazione internazionale e dei
negoziati sul disarmo in corso a Vienna, che presumibilmente avranno
una positiva conclusione entro la fine dell'anno corrente. Al riguardo, è
anche significativo ricordare che lo stesso presidente francese Mitte~
rand ha di recente dichiarato che è sua intenzione procedere, a partire
dal 1992, ad una ~iduzione a dieci mesi della ferma di leva.

Peraltro, con l'articolo 3, che ha natura di norma transitoria, si è
stabilito che detta riduzione avvenga in modo graduale: undici mesi per
i militari alle armi incorporati prima dell'entrata in vigore della legge e
dieci mesi per quelli incorporati successivamente.

Con l'articolo 4 si è ritenuto opportuno in primo luogo ribadire il
principio, già presente nella legge 24 dicembre 1986, n. 958, della
regionallzzazione del servizio di leva, avuto riguardo però più
realisticamente non già alle regioni geografiche, come indicava la citata
legge, bensì a quelle militari, nel cui ambito sono ricomprese quelle
geografiche di provenienza degli incorporati.

Viene altresì disposta una graduale ma significativa elevazione della
paga giornaliera del militare di leva, il cui importo attuale deve ritenersi
ormai incongruo e non in linea con gli standards europei: progressiva~
mente a 10.000 lire per il soldato semplice, comune di 2a classe e aviere,
a Il.000 lire per il caporale, comune di 1a classe e aviere scelto, e a
12.000 lire per il caporal maggiore, sotto capo e primo aviere, con
decorrenza dal diciottesimo mese successivo all'entrata in vigore della
legge.

.
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Accanto al serVIZIO militare di leva la Commissione, riconosciuta
l'importanza dell'apporto della componente volontaria, tanto più
necessaria a fronte di una riduzione della ferma obbligatoria, propone
tal uni incentivi che dovrebbero indurre un numero di giovani maggiore
di quello attuale a chiedere l'ammissione alla ferma di leva prolungata,
per soddisfare la necessità di garantire un elevato livello di operatività
delle unità e di disporre di un adeguato numero di riserve istruite. Al
riguardo viene in primo luogo riconosciuto ai militari in servizio di leva
prolungata il trattamento economico complessivamente spettante ai
carabinieri ausiliari; in secondo luogo, viene elevata al 25 per cento la
percentuale massima dei militari in ferma di leva prolungata, stabilita
dal comma 1 dell'articolo 34 della legge n. 958 del 1986, nella speranza
che con l'aumento della retribuzione tale percentuale possa essere
finalmente raggiunta.

L'articolo 5 stabilisce che la normativa vigente in materia di licenze
per il personale militare si applica, per evidenti ragioni equitative, ai
militari di leva, a quelli in ferma di leva prolungata ed ai cittadini che
svolgono il servizio nazionale civile.

L'articolo 6 istituisce, nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei ministri, il servizio nazionale civile e conferisce una delega
legislativa al Governo per disciplinarne l'ordinamento, stabilendo i
principi e i criteri direttivi cui l'Esecutivo dovrà attenersi nell'attuazio~
ne dei decreti legislativi da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
In particolare, il servizio nazionale civile dovrà essere finalizzato a
criteri di efficienza in quanto esso si pone in funzione dell'assolvimen~
to di un dovere çivico nell'interesse della collettività. In caso di
emergenza bellica al servizio saranno devoluti compiti di difesa civile;
in tempo di pace, invece, ad esso è affidato lo svolgimento di attività di
protezione civile, di difesa ambientale, di salvaguardia dei beni
culturali e di intervento per far fronte all'emarginazione sociale.
Coerentemente con tali principi, l'addestramento dovrà essere finaliz~
zato all'espletamento delle suddette funzioni, in armonia con la natura
e lo scopo del servizio.

I decreti legislativi, inoltre, dovranno individuare gli organi
competenti e i criteri utili per la valutazione dei giovani da ammettere al
servizio, tenendo conto delle professioni e dei mestieri svolti, dei titoli
posseduti, nonchè delle vocazioni espresse.

Poichè è noto che uno dei principali motivi di disaffezione dei
giovani verso l'obbligo costituzionale del servizio militare è dato dalle
non sempre confortevoli condizioni di vita nelle caserme, con l'articolo
7 si è ritenuto di impegnare il Governo a presentare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato
delle infrastrutture esistenti, corredata da un programma pluriennale
per la realizzazione, anche mediante alienazioni e permute di beni
facenti parte del demanio o del patrimonio dello Stato, di opere di
ammodernamento delle infrastrutture militari, di costruzione di nuove
caserme e di riammodernamento di quelle esistenti. Il programma
dovrà tener conto altresì dell'esigenza di ridislocazione delle forze



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

421 a
SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 LUGLIO 1990

armate sul territorio nazionale, avuto riguardo ai nuovi criteri di difesa
ed al principio della regionalizzazione del servizio di leva, già ribadito
(come ho specificato) nell'articolo 4.

Poichè alla riduzione della leva dovrebbe corrispondere ~ come ho
già detto ~ un maggior afflusso di volontari in grado di mantenere
inalterata l'efficienza operativa delle forze armate, la Commissione ha
anche ritenuto di poter inserire nel testo unificato dei provvedimenti
un'altra importante innovazione, sulla quale si è a lungo dibattuto negli
ultimi am'li: il reclutamento femminile su base volontaria. Seguendo un
modello già adottato in altri paesi, l'articolo 8 autorizza il Ministro della
difesa, in via sperimentale e per i prossimi 5 anni, ad emanare
disposizioni per consentire ai cittadini di sesso femminile di partecipare
ai concorsi indetti per il reclutamento nei ruoli dei volontari a ferma
prolungata, dei sottufficiali ed ufficiali in servizio permanente. Vorrei
esprimere a tale proposito la convinzione che l'esito di tale sperimenta~
zione sarà sicuramente positivo, tenuto conto delle prove di sicura
professionalità offerte dalle donne nell'ambito del servizio prestato nella
polizia di Stato.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
Considerato che prevedibilmente la legge non esplicherà effetti prima
del 1991, per il naturale iter parlamentare che deve ancora percorrere e
per gli eventuali emendamenti che saranno apportati al presente testo
unificato, che la paga dei militari di leva viene elevata gradualmente, in
un arco di tempo che va dai 6 mesi ai 18 mesi successivi all'entrata in
vigore del provvedimento e che il nuovo trattamento economico dei
volontari decorrerà dallo gennaio 1991, l'onere complessivo è stato
valutato in 130 miliardi per l'anno finanziario 1991 e in 200 miliardi per
l'anno finanziario 1992. Si è ritenuto che ad esso si possa far fronte
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo all'ammoderna~
mento dei mezzi e delle infrastrutture delle forze armate, ivi compreso il
programma di sviluppo del velivolo EFA.

In conclusione, la Commissione, consapevole che un atto esplicito
di volontà del Parlamento nel senso da essa indicato si renda oggi
indispensabile per rafforzare i legami tra forze armate e società civile,
per fare riscoprire alle giovani leve sicuri valori morali ormai purtroppo
dimenticati, per adeguare l'efficienza dello ~trumento militare allo
scenario politico internazionale in continua evoluzione e agli impegni
dei negoziati sul disarmo, mantenendo nel contempo quell'elevato
livello di credibilità e di prestigio che l'Italia merita in ambito europeo e
mondiale, chiede al Senato della Repubblica una sollecita approvazione
del provvedimento. (Applausi dal centro e dalla destra).

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

PIERRI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione in quest' Aula
costituisce la risposta ad esigenze particolarmente sentite dal Partito
socialista italiano che, per il tramite di alcuni senatori, si era fatto
diretto promotore di una iniziativa legislativa nella medesima direzione,
iniziativa che è stata poi in parte recepita dal testo in esame.
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Il lavoro svolto in Commissione, che ha portato all'unificazione e
integrazione di più disegni di legge, e successivamente l'esame dei
singoli articoli della proposta rielaborata hanno condotto ad un testo
legislativo che, pur modificato rispetto alla originaria proposta, ne
conserva alcuni fondamentali contenuti. Tra gli altri, in primo luogo, la
regolamentazione del servizio civile e quindi l'accesso al servizio
militare da parte delle donne. Importante, infine, è l'accoglimento del
principio di formazione delle forze militari, fondato sul concorso tra
volontariato e leva obbligatoria e orientato al progressivo aumento dello
spazio proprio del volontariato.

In linea di massima il testo accolto soddisfa le più immediate
istanze di rinnovamento e di riforma del servizio militare. Siamo
concordi, innanzitutto, sulla riduzione di soli due mesi della durata del
servizio di leva. Sembra assolutamente irrealistico, per gli obiettivi
organizzativi che le forze armate devono conseguire, poter ridurre a sei
mesi la leva obbligatoria, come da qualche parte è stato proposto. Tale
riduzione comporterebbe un periodo di permanenza in servizio di leva
troppo breve, che non ha riscontro in alcun altro paese e che si
tradurrebbe in uno spreco di energie senza utili rientri per la difesa, non
consentendo un adeguato impiego dei coscritti nè nei servizi militari, nè
in quelli civili. Bisogna semmai muoversi per avviare i soldati in servizio
di leva, subito dopo il superamento di un corso di addestramento di 4
mesi, a servizi a carattere civile utili, anzi indispensabili per la
collettività, che attualmente mancano delle necessarie forze umane e
che non possono essere assicurati.

Credo ci si possa considerare tutti d'accordo ormai nel riconoscere
che l'esercito non è chiamato ad assolvere esclusivamente funzioni di
difesa militare. L'evoluzione della società, da un lato, il cambiamento
dei rapporti internazionali, dall'altro, rendono superati gli schemi di
riferimento e i modelli di formazione e di organizzazione che ispiravano
i sistemi militari di stampo classico.

Il cambiamento che via via modifica i rapporti tra i vari paesi, in
particolare la pacificazione tra aree e blocchi antagonisti che si auspica
si intensifichi ed espanda, grazie anche al recente processo di apertura
dei paesi dell'Est, sono argomenti decisivi a sostegno della linea politica
che si muove nel segno di una riconversione funzionale degli apparati
militari.

Il disegno di legge in discussione deve costituire il primo passo in
questa direzione. Molto deve essere ancora fatto e non solo in via
amministrativa nelle modalità di gestione del nuovo sistema che verrà
introdotto da questa legge, bensì anche con ulteriori iniziative del
Parlamento che assecondino progressivamente il processo di graduale
civilizzazione dei servizi finalizzati agli eventi bellici.

D'altro canto, le proposte di riforma dei socialisti, dirette ad
ampliare gli spazi di volontariato retribuito, sono coerenti con questa
auspicata evoluzione. Quando l'esercito non ha come unico scopo
quello di prepararsi alla guerra, cadono anche i pregiudizi e le remare
che conferiscono al volontariato valori negativi, perchè connotato come
esercito mercenario.

Quando però i servizi assolti sono anche quelli rivolti al benessere
interno del paese, al miglioramento delle garanzie e della qualità dei
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servizi collettivi garantiti alle popolazioni nazionali, quel tipo di
pregiudizio è destinato inevitabilmente a cadere completamente.

Purtroppo il passo decisivo per una svolta in chiave civile del
servizio di leva dipende anche dalla quantità di risorse finanziarie
disponibili, e oggi esse sono troppo scarse per consentire un più
consistente rastrellamento di unità volontarie in luogo di quelle in
servizio obbligatorio.

Sappiamo che l'allargamento del volontariato è un obiettivo che, in
presenza di più adeguate risorse finanziarie, sarebbe più facilmente
raggiungibile. Gli aspiranti al volontariato possono aumentare attraver~
so l'incentivazione che si estrinseca nella formazione e nell'addestra~
mento che il servizio militare rinnovato ed arricchito offre sul piano
professionale e che può essere la porta di ingresso di felici carriere di
lavoro da intraprendere privatamente. E su questa riqualificazione il
Parlamento dovrebbe battere con sempre più convincente insistenza e
determinazione, perchè, come ripetiamo, questi sono obiettivi di medio
periodo, linee di tendenza che il Governo deve rispettare nella pratica
attuazione delle nuove norme.

Tuttavia, occorreranno ulteriori misure legislative per assecondare
i cambiamenti; possiamo al momento dichiararci soddisfatti del
progresso conseguito e condividere con gli altri partiti che lo approvano
il voto favorevole sul provvedimento.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue PIERRI). D'altro canto, non possiamo sottovalutare l'impor~
tanza delle disposizioni che, a partire dall'entrata in vigore della legge,
equipareranno la durata della ferma civile a quella militare, una misura
che sottende il diverso modo di concepire il servizio obbligatorio, inteso
ormai non più come esclusivo servizio di difesa nazionale dalle
aggressioni degli altri Stati, bensì come funzione di tutela della sicurezza
e della protezione civile della nazione, come difesa quindi della
collettività non solo di fronte ad eventi esterni ma anche di fronte ad
emergenze interne della più varia natura.

Qualche parola prima di concludere va spesa anche a favore delle
nuove misure in materia di ferma di leva prolungata. Come già ho
accennato, la sempre più massiccia partecipazione volontaria ai
contingenti militari determinata dalle nostre esigenze strutturali
costitusce un punto focale di riforma dell'esercito. L'aver equiparato il
trattamento economico dei militari in servizio di leva prolungata a
quello dei carabinieri ausiliari costituisce quindi una condizione
preziosa per mobilitare le potenzialità di rafferma dei militari di leva
che a questo fine sono necessari.

Con questa misura sarà più facile avvicinarsi alla soglia del 19 per
cento che rappresenta la percentuale collettiva di partecipazione
volontaria al éontingente di forze militari annue, previsto dalla legge
n. 958 del 1986.
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Nel testo unificato si era proposto di elevare al 25 per cento la
percentuale massima dei militari in ferma di leva prolungata, ma
esigenze di bilancio ci hanno fatto accettare la riduzione al 19 per
cento.

Un altro obiettivo di medio periodo che richiederà un grosso
impegno innovativo è quello della rilocalizzazione degli stabilimenti
militari sul territorio nazionale. La possibilità di venire incontro alle
esigenze dei giovani di leva di prestare servizio nelle regioni d'origine è
infatti fortemente condizionata dall'attuale assetto localizzativo e
logistico delle caserme.

Il piano di redistribuzione degli enti militari richiederà una
riconsiderazione del patrimonio esistente, in modo da contenere al
massimo i costi netti di questa complessa operazione e da combinare in
modo ottimale la concentrazione della disponibilità di strutture con gli
andamenti demografici della popolazione.

Non è necessario indugiare oltre nella descrizione di quanto viene
disposto e nella esposizione degli obiettivi di più lungo periodo cui si
vuole pervenire. La discussione del provvedimento e la partecipazione
attiva alla sua elaborazione conclusiva da parte delle forze politiche
hanno consentito di sviscerare sufficientemente la materia.

Concludendo, voglio auspicare una rapida approvazione da parte di
questo ramo del Parlamento e un altrettanto rapido esame da parte
della Camera per la tempestiva entrata in vigore del nuovo regime.
(Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

~, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo oggi di fronte ad un disegno di
legge per molti aspetti profondamente positivo, le cui intenzioni
politiche valutiamo positivamente; devo dire subito però che un aspetto
desta in noi alcune profonde perplessità ma speriamo che nel lavoro
d'Aula di queste ore lo potremo risolvere in maniera proficua.

Da tempo si sentiva l'esigenza di una riforma profonda del servizio
di leva; sarebbe stata matura e possibile una riforma anche ben più
ampia e più incisiva di quella a cui è addivenuta la Commissione nella
proposta che ha presentato all' Aula. La situazione internazionale
consente e suggerisce riforme profonde nella direzione che il disegno di
legge individua e delinea, la situazione internazionale sollecita iniziative
di segno unilaterale, come questa è: anche se piccola, è una iniziativa di
segno unilaterale. Mi si consenta di rivendicare come da sempre, noi
radicali, sosteniamo la linea delle iniziative unilaterali di disarmo per
aiutare e per provocare la valanga di iniziative che per pressioni delle
opinioni pubbliche possano portare verso un equilibrio di pace.

Come è stato richiamato negli interventi, e non voglio su questo
soffermarmi, è mutato il rapporto fra forze armate e società il che
sollecita riforme profonde. È mutata la natura stessa delle forze armate
e delle previsioni di impiego per cui un sistema vecchio, arcaico e ormai
superato come quello della leva così come è concepito finora
richiederebbe riforme profonde ed anche molto più incisive di queste,
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fino a porre finalmente e seriamente in discussione il significato
odierno di un istituto come quello della leva di massa obbligatoria.

Non voglio, in verità, entrare in questa tematica. La strada che la
maggioranza della Commissione ha scelto è quella di una riforma da
questo punto di vista limitata, modesta e io credo che la si possa, da
questo punto di vista, accettare solo a una condizione, cioè alla
condizione di essere d'accordo che non abbiamo con questo chiuso il
discor.so, a condizione di lasciare aperto il dibattito di fondo sul senso,
sul significato, sul valore di un servizio di leva nella società contem~
poranea.

C'è un altro aspetto invece che prospetta una riforma radicale della
legge, che è quello del servizio nazionale civile. Io devo dire qui davvero
che, ancor più della limitatissima riduzione della durata del servizio di
leva, condividiamo a fondo le intenzioni politiche che hanno animato la
Commissione nel varare questa proposta per l'Aula. Certo, il prospettare
un impegno dello Stato nel promuovere un servizio finalmente civile,
orientato e strutturato per i compiti civili, che sia in grado, con quella
efficienza che non sempre le forze armate come tali possono avere, di
adempiere a quelle funzioni di servizio civile di cui c'è bisogno, questa è
una riforma di enorme importanza e di grande valore positivo.

Ma devo dire che qui intervengono alcune perplessità che io voglio
sottoporre all'attenzione dei colleghi e in primo luogo all'attenzione e
alla mediazione del relatore e del rappresentante del Governo.

C'è un problema, direi, di costume parlamentare che si pone.
L'altro ramo del Parlamento sta legiferando ed è in stato avanzato di
esame un disegno di legge che in parte riguarda la stessa materia,
perchè c'è un disegno di legge sull'obiezione di coscienza che è stato
approvato in sede referente dalla Commissione difesa della Camera e
che in grandissima parte è destinato alla organizzazione del servizio
civile, naturalmente solo per gli obiettori di coscienza: quindi
l'argomento è in parte diverso,perchè si tratta della organizzazione del
servizio per gli obiettori di coscienza, ma in parte è lo stesso, almeno
ritengo, perchè non credo che sia nelle intenzioni di nessuno proporre
l'istituzione di due distinti servizi civili; certo, in teoria è possibile,
naturalmente, ma, appunto, non credo sia nelle intenzioni di nessuno.

Allora esiste un problema di obiettiva difficoltà: che cosa succederà
nel momento in cui noi avremo approvato la misura di legge delega al
Governo? Che cosa succederà al disegno di legge della Camera? Che
accoglienza la Camera riserverà al nostro disegno di legge? C'è un
problema che è delicato e io francamente sono in imbarazzo, anche
pensando agli emendamenti possibili; siamo stati fino all'ultimo in
imbarazzo nel trovare una via di uscita e io credo che dobbiamo tutti
quanti un poco riflettere su questo e cercare di trovare una via d'uscita
senza in nessun modo indebolire la scelta politica che qui si è fatta per
quel che riguarda il discorso del servizio civile.

Ora, proprio come strumento per la riflessione, non come proposta
ultimativa, noi del Gruppo federalista europeo ecologista abbiamo
proposto una serie di emendamenti volti a stralciare la materia del
servizio civile da questo disegno di legge; io mi rendo conto delle
obiezioni anche forti che possono essere portate a questa nostra
proposta; credo che con lo stesso spirito il collega Pollice abbia
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proposto invece come emendamenti la gran parte degli articoli gIa
approvati dalla Commissione ,difesa della Camera rispetto al servizio
civile degli obiettori: credo che anche questo sia uno strumento di
lavoro e di riflessione da questp punto di vista. Potremmo anche
altrimenti (porto questo come elemento di riflessione) sostituire
l'articolo 6, cioè la delega al Governo prevista dall'articolo 6, con
l'indicazione che un provvedimento apposito regolerà l'istituto del
servizio civile. Certamente una simile previsione comporta dei rischi di
rallentamento ma offrirebbe lo spazio per raccordare il lavoro dei due
rami del Parlamento in materia. È una strada che suggerisco alla
riflessione del relatore e del Governo.

Altre, comunque, se ne possono trovare. Quantomeno, volendo
seguire la strada della legge delega, si potrebbe inserire tra i criteri di
cui la legge delegata dovrà tener conto l'indicazione delle condizioni
particolari per le quali gli obiettori di coscienza possono essere
ammessi al servizio civile. Si tratta infatti di una condizione particolare
che richiede sicuramente degli accorgimenti specifici; in questo testo si
è scelto però di non parlarne, anche se è l'unico provvedimento che
regolerà il servizio di leva.

Ho posto questi problemi dichiarandomi disponibile a ritirare gli
emendamenti per trovare assieme la soluzione. Al di là di questo, però,
ho una perplessità di fondo che attiene alla formulazione approvata
dalla Commissione, che ha finito per configurare, in modo abnorme a
mio avviso, il servizio civile obbligatorio. Al comma 2 dell'articolo l,
infatti, si dice che il Governo stabilirà il numero dei giovani chiamati a
prestare il servizio militare tradizionale ed il numero dei giovani
destinati al servizio civile. Pertanto, il servizio civile diventa, per queste
persone che non hanno fatto domanda, in tal senso obbligatorio. Tale
situazione pone problemi di costituzionalità e di merito. Infatti,
l'articolo 52 della Costituzione stabilisce che «La difesa della Patria è
sacro dovere del cittadino». Come ha stabilito anche la Corte
costituzionale, la patria non si difende soltanto prestando il servizio
militare. Il fatto è che il secondo comma dell'articolo 52 della
Costituzione recita: «Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge». Si parla solo di servizio militare: come facciamo
noi ad istituire il servizio civile obbligatorio? Rischiamo di andare
incontro a fortissime obiezioni di costituzionalità.

Ci sono poi i problemi di merito, poichè l'esperienza del servizio
civile da parte degli obiettori di coscienza, che come tutti sanno ha
conosciuto un'evoluzione dal momento dell'istituzione dell'obiezione,
ha dimostrato che quando il servizio civile non è accompagnato dalla
volontarietà non funziona. Per il servizio civile, infatti, non può esistere
il rigore della disciplina militare e quando manca questo elemento, che
comunque costringe il coscritto a fare quel che viene indicato come
dovere, inevitabilmente si determinano scompensi e tensioni che non
rendono funzionaI e il servizio stesso. Da un punto di vista pratico,
quindi, è necessario che il servizio civile sia basato sulla volontarietà.

A questo problema si potrebbe ovviare, a mio avviso, con alcune
piccole modifiche formali al testo del provvedimento. Purtroppo, per
problemi di tempo, non abbiamo potuto presentare formalmente gli
emendamenti, ma vorrei sollecitare il relatore, se crede, a prendere lui



Senato della Repubblica ~ 17 ~ X Legislatura

421a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 LUGLIO 1990

l'iniziativa (o altri colleghi a raggiungere il prescritto numero di firme
per depositarlo in questa fase dell'esame). Noi potremmo indicare, sia
nell'articolo l, al comma 2, sia nell'articolo 6, che la destinazione al
servizio civile avvenga solo nell'ambito di coloro che ne abbiano fatto
domanda.

In questo modo vi sarebbe un obbligo militare che riguarda il
servizio militare; tra coloro che sono soggetti all'obbligo militare, vi
saranno coloro che presenteranno domanda per essere assegnati invece
al servizio civile ed allora tra questi il Ministro avrà la possibilità di
determinare il numero di coloro che sono necessari per il servizio civile
e che ad esso vanno destinati. Credo che in questo modo si risolverebbe
un problema che ci porterebbe altrimenti in difficoltà inestricabili.

Risolto questo aspetto, rimarrebbe il problema del confronto con il
testo di legge sull'obiezione di coscienza, o comunque il problema
dell'inserimento della problematica dell'obiezione di coscienza nell'ar~
ticolo 6 ( a meno che non si individui uno stralcio).

Io credo che se noi avremo risolto, ma a condizione che li avremo
risolti, questi problemi e queste difficoltà saremo in grado oggi di varare
una riforma che, non per quel che riguarda la durata della leva, perchè
da questo punto di vista è una piccola, modesta e troppo timida riforma,
ma per quel che riguarda la grande innovazione dell'istituzione del
servizio civile, cioè della possibilità offerta ai cittadini di esplicare il
proprio servizio in favore della collettività e del paese nella forma del
servizio civile, sarebbe di grande significato morale e civile, nonchè di
grande messaggio internazionale, di esempio. Saremo in tal modo
venuti incontro in modo significativo ad una domanda e ad un'esigenza
che il paese e la gente sentono, ed avremo fatto davvero qualcosa di
importante e significativo per il nostro paese. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

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

CAPPUZZO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, nell'affrontare l'esame di questo provvedi~
mento di legge ho sentito naturale l'impulso di rifarmi, come punto di
partenza di ogni mia considerazione, a quanto scriveva, il 9 gennaio
1986 il senatore Giovanni Spadolini, allora Ministro della Difesa, nel
presentare un mio libro dal titolo assai significativo: «Quale esercito?».
Voglio rileggere la parte che mi sta a cuore, a premessa di quanto dirò
in seguito.

Diceva Spadolini: «Le Forze armate italiane sono costituzionalmen~
te diventate uno strumento di pace, in quanto cooperano a mantenere
credibile un dispositivo di dissuasione che, in sintonia con la realtà dei
tempi, ha costituito e costituisce garanzia di pace. Tale scopo primario e
la totale assenza di qualsivoglia fine aggressivo o imperialistico
conferiscono loro una piena legittimazione sul piano etico. Ed è per
continuare a garantire questa pace che l'ex Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito si è interrogato su quella «strategia di rifondazione» dello
strumento militare in Italia all'insegna di una strategia in positivo che
ha nel mantenimento della pace la giustificazione della stessa ragione di
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essere delle Forze Armate: ecco perchè il periodo dedicato al servizio
militare non è sprecato, ma costituisce la premessa della crescita civile
della società italiana. Due momenti, dunque, quello civile e quello
militare, che sono tutt'uno di quella convivenza repubblicana che ha
fatto dell'Italia ~ continua Spadolini ~ la settima potenza industriale nel
mondo. Una posizione non definitivamente acquisita, come per decreto,
ma una conquista da difendere giorno dopo giorno, alle prese con sfide
difficile in un mondo pieno di insidie». Fin qui la citazione che mi è
sembrato doveroso richiamare perchè è estremamente felice mi sembra
l'affiato ideale che spingeva il senatore Spada lini a re interpretare in
chiave attuale il senso della militarità di un paese democratico e
moderno, portato per naturale vocazione ad affermarsi nella pace e
nella libertà.

Ebbene, cinque anni fa, a conclusione della mia carriera, prima
ancora che si manifestassero i travolgenti fatti della grande evoluzione
all'Est, era mio convincimento profondo che i tempi fossero maturi per
una «strategia della rifondazione» dello strumento militare, in chiave
etica e spirituale ancor prima che strutturale ed operativa. Quale non è
stata la mia delusione nel trovarmi di fronte ad un provvedimento mal
congegnato e senza una ratio! Esso risponde al semplice scopo di cedere
alla demagogia dei tempi, quella di assicurare ai giovani di questa nostra
epoca che ha l'idolatria del consumo, tutto ciò che è apparentemente
allettante: meno servizio, meno fatica, la vicinanza a casa, un miglior
trattamento economico, il massimo delle licenze e dei permessi.
Intendiamoci, per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco: non è la
durata della ferma che mi turba. Personalmente, se volessi cedere alle
tentazioni della conquista di consenso a buon mercato, potrei indicarvi
soluzioni tecniche con durate minori (anche sei, anche quattro mesi); ma
soluzioni tecniche, onorevoli colleghi, non aborti di soluzione!

Per la quarta volta nella storia dell'Italia unita perdiamo l'occasione
unica della «grande riforma». L'abbiamo perduta nel momento della
conseguita unità, adottando pedissequamente la soluzione piemontese;
l'abbiamo perduta ancora una volta alla conclusione del primo conflitto
mondiale, con errori madornali nel processo di smobilitazione, con
incertezze non fugate circa il modello da adottare (nazione armata o non
armata?). In ogni caso ci furono all'epoca ben altri dibattiti e con ben
altra partecipazione. Ci siamo comportati ancor peggio a guerra di
liberazione conclusa, lasciando in piedi un impianto pesante ed
improduttivo, a malapena vivificato dagli apporti di quella internaziona~
lizzazione della cooperazione militare che la NATO ha avuto il grande
merito di imporci. Ora, di fronte al crollo dell'Est, di fronte ai
cambiamenti profondi nelle relazioni tra l'Est e l'Ovest, di fronte ai
problemi che l'Est deve affrontare, di fronte al mutare della minaccia,
senza alcun serio dibattito, dopo un mercanteggiare che poco si addice
alle questioni di sicurezza, l'iniziativa parlamentare ci presenta un
provvedimento che è un'autentica offesa all'intelligenza ed al buon senso.

A parte la singolarità di una decisione che viene unilateralmente
presa mentre ancora si stanno giocando le carte di un confronto
negoziale, nel quale i potenziali militari delle alle~nze, nel complesso, e
dei singoli Stati non sono un accessorio, a part~ l'incongruenza della
richiesta di un dividendo della pace, che poi in effetti dividendo non è,
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(a motivo dei costi accresciuti, sui quali varrebbe la pena di
soffermarsi), è assai opinabile che si possa disquisire di ferma senza aver
prima disquisito di sicurezza.

Il bello è che oggi assai spesso si va cianciando di nuova architettura
di sicurezza, per trovare il quadro di riferimento, ma poi ci si dimentica
che una siffatta operazione ~ la ricerca dell'architettura ~ non può
prescindere dal riferimento ai parametri di base e quelli delle forze e del
loro modo di essere in termini operativi non sono affatto ininfluenti.
Tutt'altro. Essi sono i pilastri! Onorevoli colleghi, in altri tempi si giunse
ad affermare, con grande senso del ridicolo, che nella dinamica della
produ'zione il salario era una variabile indipendente, con ciò dimostrando
una rara cognizione delle leggi economiche. Il tempo si è vendicato, in
Oriente ancor prima che in Occidente. Ebbene, teniamo presente che la
durata della ferma non è una variabile indipendente della capacità
operativa di uno strumento militare: si intende, sulla base di una certa
filosofia della sicurezza. La grande riforma avrebbe dovuto e potuto
essere fatta rispondendo a quattro domande. Quale sicurezza? Quali forze
per questa sicurezza? In quale contesto? Con quali compiti? Saltando a
piè pari questo approccio scientifico e fingendo di ignorare i grandi
scompensi delle nostre Forze Armate (strutture territoriali faraoniche,
quattro Stati Maggiori, 19 Direzioni Generali, un complesso di stabilimen~
ti ormai superati, una struttura logistica non concepita in senso
interforze) prescindendo da ogni considerazione del genere, ci siamo
legati all'aspetto meno caratterizzante e l'abbiamo fatto nel modo
peggiore, penalizzando quanti hanno a cuore il bene del nostro paese e
delle sue Forze Armate e non per <<interessi di bottega». Mi riferisco ai
quadri. Avendo riscontrato che sono frustrati per l'attenuazione della
minaccia da parte di un nemico esterno che scompare, tal uno potrà
pensare che questa minaccia debba essere controbilanciata da una scarsa
attenzione dall'interno. È una locuzione paradossale la mia, che vi prego
di prendere in considerazione non in senso letterale ma per quello che
vuole indicare.

La soluzione adottata prescinde dall'Europa e dal negoziato del
disarmo, mortifica le Forze Armate senza controbilanciare gli effetti
negativi, mentre avremmo potuto impostare il «problema del dopo» (del
dopo disarmo) di intesa con gli alleati (peraltro, per ironia della sorte mi
trovo a rivestire la funzione di presidente del sottocomitato dell' Assem~
blea dell'Atlantico del Nord che tratta del futuro delle Forze Armate)
sulla base di una ineccepibile soluzione chè avrebbe potuto prevedere
riduzioni ancora più consistenti della ferma di leva, nell'ottica di quella
sufficienza difensiva che sembra debba costituire la direttrice di fondo
di un comune sforzo per garantire sicurezza e stabilità. Allora avremmo
potuto parlare di «forze di pronto intervento», di un esercito a larga
intelaiatura con ferma di breve durata, di mobilitazione; comunque era
la filosofia di base che si doveva cambiare, per la prima volta nella storia
della nostra Italia indipendente ed unita. Il tutto doveva essere integrato
in un «servizio alla Patria», sul quale il senatore Strik Lievers ha
manifestato delle perplessità sotto il profilo costituzionale, ma pur
sempre valido da sottoporre ai giovani come alternativa: un servizio
civile che sarebbe diventato elemento fondamentale per differenza e
non già sostitutivo.
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Non mi si venga a dire che anche la Francia si sta muovendo sulla
via di una riduzione: lo sta facendo con ben altra impostazione politica e
ben diversa visione strategica, mantenendo una «force de frappe», una
forza di impiego rapido e destinando alle Forze Armate nel loro
complesso risorse ancor più consistenti rispetto al passato.

A parte queste osservazioni di fondo, che a mio parere hanno
ragione di essere sottoposte all'attenzione del Senato, con l'augurio che
a suo tempo ci sia un dibattito, da tecnico n,on posso che manifestare su
questo provvedimento il mio profondo turbamento per la soluzione che
è stata adottata. Lasciatemi dire con franchezza che il testo presenta
aspetti di preoccupante irrazionalità con riflessi negativi sul settore
operativo (l'Esercito ha ragione di essere se produce sicurezza,
altrimenti è meglio sopprimerlo: si risparmiano risorse finanziarie e si
fanno felici quanti mal sopportano il pagamento di questo tributo alla
patria). Incidendo sul settore operativo, si incide sulla capacità dello
strumento di assolvere i compiti che gli vengono assegnati. La riduzione
a dieci mesi, infatti, comporta la necessità di contrarre la forza
operativa, qualora si mantenesse invariata l'entità delle incorporazioni
annue, oppure la necessità di incrementare il numero dei chiamati alle
armi, nel caso che si volesse mantenere l'attuale livello di forza
operativa. Ma la prima soluzione che cosa significa? È semplice:
rivedere la pianificazione, ridimensionare i compiti ed accettare i rischi.
Questo è il dibattito che si sarebbe dovuto fare. La seconda soluzione
invece che cosa comporta? Anche in questo caso è molto semplice:
considerato il decremento demografico che già si manifesta, da una
parte si deve procedere all'eliminazione del servizio ausiliario presso i
Corpi armati dello Stato (cosa che naturalmente non è molto popolare)
e dall'altra ad una ridefinizione, in senso restrittivo, delle norme per la
concessione degli esoneri e delle dispense (e questo aspetto è ancor
meno popolare).

Onorevoli colleghi, tertium non datur. Non solo, ma per completare
il quadro, non dimentichiamoci che la riduzione di due mesi va ad
incidere essenzialmente sull'addestramento all'impiego operativo.

Una contrazione di tale periodo, non inserita in quel quadro che ho
detto prima di una riduzione anche maggiore, comporta necessariamen~
te una intensificazione dell'addestramento che oltre a richiedere una
maggiore possibilità di aree addestrative e di giornate dedicate al
poligono, già insufficienti alle attuali esigenze, pregiudicherebbe
notevolmente l'aspetto della sicurezza del personale sia per lo stress, sia
per l'impossibilità di graduare l'addestramento su soggetti meno
ricettivi, che quindi si troverebbero a dover passare a fasi successive
dell'addestramento senza aver ben assimilato la precedente. Non
dimentichiamo poi ~ e non è affatto ininfluente, insisto su questo
aggettivo ~ che la concentrazione dell'addestramento e le maggiori
incorporazioni avrebbero riflessi anche sui quadri degli ufficiali e
sottufficiali in quanto, a meno di non voler sottoporre quelli
attualmente disponibili ad un ritmo di lavoro che a lungo andare
risulterebbe addirittura insostenibile, si renderebbe necessario un loro
incremento organico, ciò anche al fine di consentire un armonico
inserimento nella realtà europea. Quanto poi alle ipotesi di istituzione
del servizio femminile volontario e di elevazione della percentuale dei
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volontari, occorre mettersi bene in mente che si tratta di semplici
utopie: l'andamento dei reclutamenti volontari, anche se sinora previsti
per i soli maschi, non ha fino a questo momento consentito di
raggiungere i livelli quantitativi auspicati dalle Forze Armate, soprattut~
to a causa della mancata applicazione della normativa in materia di
inserimento nel mondo del lavoro al termine della ferma. Il problema
vero è l'aleatorietà del post~servizio. Non facciamoci illusioni: in un
paese a scarsa mobilità sociale non si può pretendere di prendere dei
giovani per due, tre anni e poi dire a questi giovani di tornarsene a casa.
In un paese come il nostro non è pensabile una tale forma di precariato.
Sappiamo bene come provvedimenti del genere finiscano poi con il
perpetuare situazioni insostenibili quali il trasferimento in servizio di
elementi che anche da un punto di vista fisico non sarebbero più adatti a
svolgere le loro mansioni.

Vi sono poi alcune incongruenze che desidero sottoporre all'atten~
zione dei colleghi. La durata del servizio nazionale civile pari a quella
del servizio di leva appare non accettabile, non in via filosofica e di
principio, onorevoli colleghi, ma in quanto non considera in una ottica
equitativa i maggiori rischi, le maggiori responsabilità, i maggiori disagi
connessi con lo status militare. Lo Stato, nel privilegiare i giovani
chiamati a compiti meno onerosi, penalizza, in quanto il testo non
prevede forme compensative, coloro che sono chiamati ad assolvere il
servizio sotto le armi, e questo è un dato di fatto che non si può
accettare.

L'istituzione del servizio nazionale civile appare formulata
in un modo generico, confuso. Non è chiaramente fissata, infatti, la
priorità nella scelta del personale da destinare alla difesa o al servizio
civile. Una formulazione del genere, così vaga, concedendo ai giovani
la facoltà della scelta, produrrebbe la anemizzazione delle Forze
Armate. A me pare che ci sia più di una ragione per dire che questo
provvedimento, così come è fatto, non risponde alle esigenze.
Bisogna saltare il fosso: o il servizio militare obbligatorio non ha
senso e si crea l'esercito di mestiere, o si accetta il mestiere più la
parte leva a larga intelaiatura. Altrimenti si vara un provvedimento
che ci distacca dall'Europa, è prematuro rispetto alle grandi decisioni
che verranno prese nel campo della sicurezza, si collega ad una
architettura, che intravediamo nelle istituzioni, alla quale non
corrispondono poi i pilastri.

E quando poi si pensa ~ come appare dalla dichiarazione di Londra

di pochi giorni fa ~ che già si manifestano idee sulla possibile
formazione di unità multinazionali, immaginate un po' di inserire
queste forze, in questo modo organizzate in quei complessi multinazio~
nali, e avrete chiaramente l'idea della occasione perduta, unica e vera
occasione proprio nel periodo che ci avrebbe consentito di riflettere,
per dar vita a Forze Armate veramente motivate ed inserite in un
contesto di produttività e di efficienza.

Il fatto che i giovani non vogliono prestare il servizio militare è
certamente assai penalizzante, ma spetta alla politica. trovare, nelle
mutate condizioni, motivazioni nuove per questi giovani che devono
credere in qualche cosa. A noi sarebbe spettato di compiere uno sforzo
per una riforma siffatta, talchè la riduzione della durata sarebbe stata
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soltanto un aspetto di una rivoluzione fondamentale, a mio avviso, dopo
oltre un secolo di unità nazionale. (Applausi dal centro e dalla destra).

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

POLLICE. Signor Presidente, certamente questo provvedimento di
legge non mi turba, come sembra turbare il collega Cappuzzo; non
siamo evidentemente in presenza di un proclama nè in presenza di un
provvedimento che mette in discussione un esercito basato su una
difesa che dovrebbe essere abolita, anche perchè il mondo va verso la
pace, verso obiettivi diversi da quelli militari, per cui non sarebbe il
caso di scaldarsi per avere un esercito rinforzato o con compiti chissà
per quali fini.

Se non sono turbato, come Cappuzzo, sono invece preoccupato
perchè è venuto fuori un guazzabuglio, qualcosa di un po' confuso.
Certamente ci sono degli aspetti positivi, che sono la riduzione della
leva, l'aumento dei soldi, tutti elementi indubbiamente positivi, nel
senso che chi perde un anno a fare il servizio militare, per lo meno è
retribuito e soprattutto ha la possibilità di vivere in modo civile.

Il problema sta invece, come si dice, nel manico, nel senso che la
difesa spende un bel po' di soldi in commesse militari, in sperperi
militari, in gigantesce opere inutili, in carri armati di latta da mettere
nei depositi, in cannoni che non spareranno mai, in se moventi che non
servono più nemmeno per le parate militari, e non si muove mai invece
in un contesto di aiuto generale per la truppa, sia essa di leva o di stanza
definitiva, come si augura il generale, ora collega, Cappuzzo, il quale
evidentemente pensa ad un esercito professionale.

Il testo in questione, che ormai tutti, anche coloro che sono
intervenuti prima, conoscono come norma per la riduzione del periodo
di ferma da 12 a 10 mesi e per l'innalzamento della paga, ha al suo
interno una questione, e questa mi preme soprattutto sottolineare:
l'articolo 6, così come è stato licenziato dalla 4a Commissione del
Senato.

L'articolo 6 ~ lo ricordo ai colleghi ~ è intitolato «Ordinamento del

servizio nazionale civile. Norme di delegazione». Il servizio nazionale
civile cui ci si riferisce è quello che dovrebbero svolgere quei giovani
che probabilmente opterebbero per esso a norma dell'articolo 1,
comma 2, del testo in questione. Da quanto prefigurato nell'articolo 6, si
tratterebbe di un servizio militare civile completamente gestito dai
Ministeri, ed alquanto in contrasto con il dipartimento del servizio civile
nazionale previsto dalla legge di riforma della legge n. 772 del 1972,
concernente il servizio civile e le obiezioni di coscienza, licenziato il 12
aprile scorso, in sede referente dalla Commissione difesa della Camera,
il cui esame in sede legislativa è iniziato martedì 24 giugno. Anzi, ho
avuto poco fa la notizia che è stato chiesto da un gruppo di parlamentari
il passaggio dalla sede legislativa alla referente, per cui il provvedimento
seguirà l'iter normale.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Confermo la
notizia.
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POLLICE. Nel testo di riforma sulla obiezione di coscienza sono
indicati con precisione compiti, funzioni, dipendenze e composizione
del servizio civile nazionale, che in questo testo è riferito tuttavia agli
obiettori di coscienza.

Le attività sono a tutti gli effetti diverse, non solo per il soggetto cui
si riferiscono ~ in un caso gli obiettori di coscienza, nell'altro i giovani
di leva in soprannumero ~ ma anche perchè; 'ad esempio, nel servizio
civile nazionale si contempla la possibilità di enti privati presso cui
svolgere seFvizio a differenza che nel testo al nostro esame.

I rischi di tale incrocio legislativo devono essere ben chiari ai
colleghi e a noi che stiamo discutendo, anche perchè sono molteplici.
Primo: inceppamento vicendevole dei due provvedimenti, a detrimento
soprattutto della riforma della obiezione di coscienza che aspetta ormai
da decenni il suo varo. Secondo: tentativo, neppure troppo nascosto, di
affossare un'esperienza di servizio civile condotta da quasi venti anni da
centinaia di enti e gruppi della società civile in favore di una
statalizzazione di dubbia efficacia. Da notare che gli enti convenzionati
vanno dalla Caritas all' Arci, alla Cenasca, alle associazioni ambientaliste
e via dicendo.

Terzo punto: genericità e delega totale al Governo nel testo che oggi
abbiamo in discussione. Tali caratteristiche non sono casuali ma
dipendono da una concezione del servizio civile nazionale come
dependance del Ministero della difesa. Non so se questo lo avete scritto
per accontentare il generale Cappuzzo o il generale Poli o qualcuno che
ha queste reminiscenze di tipo militare. Non si possono fare le cose a
metà ed esattamente il contrario di quanto previsto dalla legge di
riforma sulla obiezione di coscienza che smilitarizza gli obiettori.

Questo dovrebbe essere chiaro ai colleghi ed al rappresentante del
Governo.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Al rappresentante
del Governo è chiaro.

POLLICE. Perfetto. Anche i compiti di «emergenza bellica», previsti
dal testo in discussione al Senato, sono sintomatici in quanto si fermano
alla difesa civile. Ma per l'espressione «difesa civile» non si specifica,
non c'è una specificazione, non è meglio specificata e quindi è
probabilmente ~ non vorrei che qualcuno si offendesse ~ di scelbiana
memoria; e non si affrontano minimamente gli argomenti considerati
invece nel testo della Camera, quali la difesa civile non armata e non
violenta.

Queste considerazioni che mi vengono suggerite anche dai colleghi
dell'altro ramo del Parlamento che sono impegnati in questa battaglia
vorrei che fossero all'attenzione dei colleghi senatori; esse portano
come conseguenza che il testo in discussione oggi al Senato, per ciò che
riguarda soprattutto l'articolo 6, è assolutamente da modificare
sostanzialmente. Posso suggerirvi alcune strade e cercate di individuar~
ne qualcuna. Prima di tutto, bisognerebbe sopprimere totalmente
l'articolo 6. Ho presentato un emendamento, prendetelo in considera~
zione, potrebbe essere una strada; certo ciò lascia scarsa validità
all'intero impianto del testo in discussione, me ne rendo conto.
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È necessaria dunque una chiara specificazione del fatto che il
servizio nazionale civile è e sarà altra cosa del servizio civile nazionale
previsto dalla legge di riforma n. 772. Tale strada è improba: mi pare
ben strano che si possa pensare a due servizi civili nazionali operanti su
medesimi argomenti. Bisognerebbe poi, abrogare l'articolo 6 e
sostituirlo con quanto approvato, per esempio, in sede referente e prima
in sede legislativa alla Camera dei deputati, per ciò che riguarda
l'obiezione di coscienza. Tale strada porterebbe notevoli vantaggi non
solo come omogeneità del testo ma anche perchè il testo approvato in
sede referente ha ricevuto l'approvazione anche dal rappresentante del
Governo, a meno che il rappresentante del Governo oggi si comporti in
modo differente da come si è comportato alla Camera: tutto è possibile
in questo Parlamento!

Nella discussione iniziata martedì 24 luglio alla Camera la
Democrazia cristiana ed il Partito comunista hanno annunciato la
volontà di non presentare emendamenti al testo. Si può rimandare la
discussione al Senato ~ questa è una richiesta che rivolgo ai colleghi
comunisti ma in genere a tutti i colleghi del Senato ~ a dopo
l'approvazione definitiva della nuova normativa sulla obiezione di
coscienza. Saremmo pertanto in presenza della approvazione definitiva
della normativa alla Camera e potremmo trarre una conclusione non
contraddittoria. Soprattutto, i due testi non entrerebbero in contraddi~
zione e non si avrebbe una sovrapposizione. (Interruzione del senatore
Boldrini). Questo è il guaio, l'articolo 6 ne parla, caro collega Boldrini,
ho il testo con me.

Le strade che io suggerisco sono varie e la loro percorribilità
rimane legata alla valutazione che si dovrebbe fare collettivamente.

Ho presentato alcuni emendamenti e spero che vengano presi in
considerazione.

L'altra questione che vorrei sollevare, signor rappresentante del
Governo, riguarda certe equiparazioni, che io chiedo vengano fatte
immediatamente, che possono trovare spazio all'interno di questo
disegno di legge. Mi riferisco ai militari di leva che fanno parte di
consigli comunali o regionali, consigli elettivi, insomma, i quali
vengono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato per fatti
amministrativi e non vengono equiparati agli impiegati dello Stato
«nella fattispecie» (come dite voi giuristi) cioè per questa questione.

Pertanto c'è gente eletta nei consigli comunali, regionali e
circoscrizionali a cui le autorità militari, cocciute (perchè la maggior
parte delle autorità militari sono cocciute), negano per motivi di
servizio i permessi per svolgere i mandati elettivi. In tal senso ho
presentato un paio di emendamenti e spero che il signor rappresentante
del Governo li prenda in considerazione insieme al relatore. (Applausi
del senatore Modugno).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Pollice, anche per la sua insolita
brevità.

POLLICE. No, Presidente: solita.

PRESIDENTE. Solita? Evidentemente allora ha cambiato registro e
non ero presente io...
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È iscritto a parlare il senatore Signori. Ne ha facoltà.

~, SIGNORI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, la politica della difesa, che pur in un contesto di pace
rappresenta uno degli aspetti cruciali della vita collettiva, baluardo della
libertà e della democrazia del paese, è interessata in prima persona dalle
trasformazioni che si vanno registrando tanto nel contesto internaziona~
le quanto nella realtà sociale interna del paese.

Sembrano ormai essersi dileguati gli anni della guerra fredda, gli
anni della contrapposizione dei grandi blocchi politico~militari. La
disgregazione dei Governi comunisti dell'Est europeo e la stessa
perestrojka fanno ormai presagire il passaggio da una politica di
confronto a una di cooperazione.

L'adesione alla NATO è stata per decenni la bussola della nostra
politica delle relazioni internazionali e della difesa. Le nostre forze
armate sono state organizzate e attrezzate secondo le esigenze di un
assetto integrato di forze, che assegnava al nostro paese un delicatissimo
ruolo di copertura sul versante balcanico e mediterraneo.

Un segno inequivocabile nel processo di trasformazione del ruolo
della NATO viene dai recenti accordi tra l'Unione Sovietica e gli Stati
Uniti relativi all'adesione della Repubblica democratica tedesca alla
NATO nel quadro della unificazione tedesca.

La NATO dovrà dunque mutare profondamente il suo ruolo, il suo
assetto interno, e ciò non potrà che riflettersi in una profonda
trasformazione dei modelli di difesa definiti da tutti gli Stati membri, ivi
compreso il nostro, nel quadro generale di una politica di disarmo
estesa, oltre che alle armi nucleari, anche a quelle convenzionali.

Certamente questa fase di transizione non sarà nè semplice nè
agevole; tuttavia appare chiaro che anche in uno scenario di
distensione, se non, come si auspica, di cooperazione, le nostre forze
armate, espressione del sistema democratico che regge il nostro paese,
continueranno a svolgere un ruolo di fondamentale importanza nel
garantire condizioni dj sicurezza. '

Si potrebbe anzi affermare che proprio l'allentarsi dei blocchi
militari... (Brusìo in Aula).

SANESI. Fra il Sottosegretario che guarda da una parte e quegli
altri colleghi che chiacchierano da un'altra... Dica .loro qualcosa,
senatore Signori.

SIGNORI. Colleghi senatori, potreste non importunare il Sottose~
gretario mentre un collega parla?

PRESIDENTE. Ha ragione il senatore Signori; onorevoli colleghi
per favore, non disturbate.

SIGNORI. Si potrebbe anzi affermare, dicevo, che proprio l'allen~
tarsi dei blocchi militari, che nel bene e nel male hanno assicurato
all'Europa un lunghissimo periodo di pa~e, può aprire la strada ad una
fase di instabilità e di pericoli. (Brusìo in Aula). Ma se smettesse anche
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lei di distrarre il Sottosegretario, collega Covello, sarebbe meglio! C'era
prima, continua a starci adesso!

COVELLO. Chiedo scusa, collega Signori.

SIGNORI. Guardiamo ad esempio con preoccupazione alla insor~
genza di nazionalismi che, tenuti sotto freno dal, giogo imperiale
sovietico, rischiano di produrre gravi deflagrazioni.

Non si può poi trascurare in alcun modo la necessità di mantenere
una presenza qualifièata nel Mediterraneo, garanzia di pace in un
contesto caratterizzato dalla presenza di ferite (penso al conflitto
arabo~israeliano) mai rimarginate.

Il futuro della politica della nostra difesa è collegato oltre che alle
variabili esterne appena ricordate a quelle interne, variabili di
grandissima importanza. Inevitabilmente la politica di rientro dal deficit
pubblico avrà. ricadute anche sul bilancio della difesa e ciò rafforza
l'esigenza di ben individuare le opzioni strategiche per evitare ogni
dispersione di risorse.

La seconda variabile è rappresentata dalla necessità di adeguare
l'organizzazione delle Forze armate, modellate secondo lo schema della
coscrizione obbligatoria, alla sensibilità sociale, realizzando un nuovo
equilibrio tra le esigenze di professionalità e di garanzia di pronto
impiego e l'esigenza di non provare i giovani di leva con un carico
eccessivo. A tale riguardo il testo proposto dalla Commissione mi
sembra una risposta valida che raccoglie molte delle indicazioni che noi
socialisti ci siamo permessi di avanzare. È una proposta di ampio
respiro perchè non si limita a stabilire la riduzione da 12 a 10 mesi del
periodo di leva, a meglio regolare la materia delle licenze, a rivalutare le
paghe giornaliere dei militari di leva e di quelli di leva prolungata,
recependo alcune delle richieste più elementari, ma guarda in avanti.

Tre sono gli aspetti sui quali ci si deve soffermare. In primo luogo,
in armonia con le indicazioni provenienti da una nota decisione della
Corte costituzionale in materia di servizio civile, finalmente si provvede
a definire uno schema di disciplina di tale servizio, che viene concepito
non solo come alternativa per gli obiettori, ma anche come una nuova
forma di servizio parallelo a quello di leva. Definite annualmente le
esigenze di contingenti necessari per il funzionamento delle forze
armate, i giovani in esubero possono essere assegnati al servizio civile
non solo su domanda, ma anche d'ufficio, per essere impiegati in attività
di alto interesse collettivo, ricche di possibilità formative e profes~
sionali.

.In secondo luogo, si apre un significativo varco per la valorizzazio~
ne del ruolo della componente professionale della difesa quando, come
da noi socialisti richiesto, si porta al 25 per cento la percentuale
massima dei militari in ferma di leva prolungata. È chiaro che man
mano che si accrescerà tale presenza, si ridurrà la domanda di quadri di
leva, che potranno dunque meglio essere introdotti nel servizio civile.

Finalmente le forze armate del nostro paese, in via solo sperimenta~
le, si aprono alle donne, relativamente alla ferma prolungata e al
servizio permanente. Non ignoriamo le difficoltà organizzative e
logistiche che ciò potrà determinare; non di meno le esperienze positive
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fatte in altri paesi, come la Gran Bretagna, ci inducono a sperare che la
riforma, di elevatissimo valore morale e civile, sia compresa e
valorizzata dalle strutture militari nella sua completa gestione.

Ci troviamo dunque, onorevoli colleghi, davanti ad una riforma
ineludibile, di largo respiro, che impegnerà le Forze armate in un lungo
e complesso lavoro di riorganizzazione. Per tutte queste ragioni il
Gruppo socialista invita il Senato ad un voto favorevole sul provvedi~
~ento che stiamo discutendo. (Applausi dalla sinistra e dal centro).

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

,~ BOATO. Signor Presidente, signor sottosegretario Mastella, colleghi
senatori, svolgerò alcune brevissime osservazioni in quanto già il
collega Strik Lievers ha posto, in apertura di dibattito, i problemi
essenziali che noi ritenevamo utile sottoporre all'attenzione dell'Aula in
riferimento a questo disegno di legge, sul quale noi diamo un giudizio
sostanzialmente positivo, sia pure con alcune riserve critiche. A
differenza del collega Signori che ha già indicato quale sarà il voto del
suo Gruppo, ci riserviamo, però, di esprimere il nostro giudizio finale in
base alla sorte degli emendamenti proposti.

Ho avuto modo di ripercorrere il dibattito in Commissione, cui non
ho partecipato non essendo membro della stessa, e devo dire che reputo
giusto che sia in Commissione sia in Aula molti colleghi abbiano
inizialmente inquadrato la normativa in esame all'interno delle
profonde modificazioni in atto nel contesto geopolitico internazionale
ed anche in quello militare. Non c'è dubbio che siamo di fronte alla
trasformazione più accelerata e profonda di tutti gli ultimi decenni, con
profondi ed immediati riflessi, forse ancora di portata non calcolabile,
anche sul versante delle alleanze militari e dei rapporti di forza militari,
sul versante delle trattative in corso sia per il disarmo delle armi
convenzionali che per quello delle armi nucleari.

In altre parole, si può dire che se la guerra dal punto di vista della
«guerra guerreggiata» in Europa è finita 45 anni fa, la guerra fredda è
finita nel 1989, nel bicentenario della Rivoluzione francese. Nel 1989 si
è verificata, nel primo semestre, una celebrazione abbastanza stucche~
vole in Francia da parte del regime francese del bicentenario in chiave
un po' folcloristica mentre, nel secondo semestre, i popoli hanno a loro
modo celebrato il bicentenario della Rivoluzione francese, hanno fatto
cadere muri, non soltanto il muro di Berlino, ma anche i muri
ideologici, i muri militari, i muri politici; hanno riconquistato nei paesi
dell'Est, o stanno faticosamente riconquistando, diritti di libertà che
erano stati cancellati per decenni o di cui in qualche caso non avevano
mai potuto godere; si stanno sciogliendo progressivamente rapporti di
forza militari, anche se questo non avverrà ovviamente in modo
immediato e neanche forse in modo facile, che avevano caratterizzato
la nostra epoca per decenni, dalla fine della seconda guerra mondiale
in poi.

Si apre una fase straordinaria di potenzialità di trasformazione
politica, culturale, sociale, istituzionale ed anche militare sicuramente
per tutti i paesi dell'Europa, ma è auspicabile anche per tutti i paesi del
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mondo, anche se il contesto più diretto di riferimento in questo
momento è quello europeo. Si apre ~ lo dico incidentalmente ~ anche
una fase di straordinarie potenzialità per quanto riguarda la diversa
destinazione dei fondi che fino ad oggi sono stati in modo così rilevante
finalizzati alle attività di carattere militare. È un problema che riguarda
non soltanto il riequilibrio dei bilanci (è un dibattito che per esempio in
questo momento è in corso anche negli Stati Uniti d'America), ma
anche proprio la finalizzazione dal punto di vista dello sviluppo
economico, sociale e culturale dei rapporti tra Est ed Ovest da una
parte, tra Nord e Sud del mondo dall'altra, di risorse che fino ad esso
sono state bloccate o immobilizzate sul versante dei rapporti di forza da
mantenere o da aggravare sul terreno militare.

Non voglio dare ~ non è mio costume farlo ~ un quadro idilliaco e
semplicistico del contesto internazionale. Sicuramente molti dei
problemi che l'allora generale e oggi senatore Cappuzzo pone dal punto
di vista di questa analisi del contesto internazionale sono problemi
realmente esistenti. Ci pare che forse la preoccupazione del collega
Cappuzzo di rinviare tutto ad una riforma di carattere generale in un
contesto internazionale più definito possa essere paradossalmente una
forma di fondamentalismo o di radicalismo che in genere viene
attribuita a noi (solo riforme globali e non piccole e concrete riforme).
In questo caso le parti sono rovesciate: ci pare che certamente una serie
di problemi rimanga aperta e che sicuramente il Parlamento ed il
Governo dovranno affrontare, alla luce dei mutamenti in corso sul
piano internazionale, il problema più generale della riforma delle Forze
armate e della loro collocazione strategica. Ma ci pare altrettanto
importante ed urgente che si arrivi quanto meno a realizzare subito
quello che subito è positivamente realizzabile con ampio consenso in
questo Parlamento.

Subito sono positivamente realizzabili due cose, due piccole grandi
riforme. Una è la riduzione della durata del servizio militare di leva.
Questo 'disegno di leg~e. propone una riduzione a dieci mesi: noi
saremmo favorevoli a ridurre ulteriormente, e su questo voteremo gli
emendamenti che sono stati proposti, ma comunque riteniamo in ogni
caso positiva questa riduzione a dieci mesi, e niente esclude che nel giro
di qualche anno si possano ipotizzare anche in questo contesto
internazionale mutato delle ipotesi piÙ riduttive. La seconda cosa è
l'istituzione del servizio nazionale civile, non in risposta al problema,
che rimane aperto anche in chiave di riforma, della obiezione di
coscienza e del servizio civile sostitutivo, ma in risposta ad una diversa,
più moderna e avanzata concezione dell'obbligo da prestare in base
all'articolo 52 della Costituzione.

Quello che io dico potrebbe sembrare in contraddizione ~ e

sottopongo all'attenzione dei colleghi questo carattere problematico del
nostro apporto in questa discussione ~ con alcuni emendamenti che
abbiamo presentato. Del resto, altri emendamenti sostituiscono quelli
precedentemente presentati, ed il testo è stato poco fa distribuito.

Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti che si facevano carico
~ come si usa dire con un'orribile espressione di gergo ~ delle
problematiche che il collega Pollice poco fa ha riferito. Siamo di fronte
ad una contestualità di esame di problemi non identici, ma intersecanti~
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si, tra il Senato che sta discutendo in questo istante la riduzione della
leva e l'istituzione del servizio nazionale civile e la Camera che da due
anni sta discutendo, onorevole sottosegretario Mastella, sulla riforma
del servizio civile sostitutivo in rapporto alla più adeguata concretizza~
zione del riconoscimento dell'obiezione di coscienza per il servizio
militare nel nostro paese. Le due materie non sono affatto identiche,
però in qualche modo presentano intersezioni tra di loro.

Tuttavia, il Senato sta per accingersi a votare in Aula questo
provvedimento, mentre la Camera ha avuto ~ come il collega Pollice
ricordava e il Sottosegretario confermava ~ un piccolo contrattempo
di carattere politico~procedurale, per cui la sede legislativa della
Commissione è stata revocata e adesso l'Aula dovrà affrontare la
materia: in tal modo i tempi forse saranno ritardati. Non so se il Senato
vorrà ricomprendere all'interno di questo disegno di legge, come
suggeriscono gli emendamenti del senatore Pollice, anche la materia
del servizio sostitutivo civile; del resto, quegli emendamenti non
riproducono posizioni di parte, ma ricalcano esattamente il testo
unificato approvato dalla Commissione difesa della Camera. Forse, la
via da percorrere sarà più modestamente quella di approvare la
riduzione della leva a dieci mesi (o anche meno: vedremo al momento
del voto sugli emendamenti), di istituire il servizio nazionale civile per
quanto riguarda le due opzioni alternative all'interno degli obblighi
previsti dall'articolo 52 della Costituzione italiana e di seguire la terza
strada, quella ipotizzata dall'emendamento del collega Rosati ~ che noi
condividiamo ~ stabilendo all'articolo 6, relativo alla delega al
Governo, di riferire da subito alla Presidenza del Consiglio dei ministri
l'attività ricompresa nel servizio civile sostitutivo riferito all'obiezione
di coscienza. Tutto ciò è un po' complesso; è un po' articolato il
compito legislativo cui siamo di fronte, ma forse quest'ultima strada
risulterà quella più realistica.

Resta aperto il quesito dall'articolo 8, riguardo alla partecipazione
femminile in forma volontaria, sul quale il Gruppo comunista presenta
un'ipotesi di stralcio. Noi non siamo pregiudizialmente contrari nè
all'istituzione in forma volontaria di questa partecipazione, nè ad un
approfondimento ulteriore sotto la veste di stralcio. Quest'ultimo non è
la soppressione dell'articolo, ma è semplicemente la trasformazione di
esso in un disegno di legge autonomo e indipendente, che riprenderà il
suo corso. Si tratterà di valutare se la maturità del dibattito e dell'ipotesi
di una concretizzazione istituzionale di questa radicale innovazione
nella storia del nostro paese sia già giunta all'approvazione o se si
richieda un ulteriore ed adeguato esame.

Io credo sinceramente che, di fronte ad un'eventuale obbligatorie~
tà, vi sarebbero da parte nostra alcune obiezioni fondate; ma, di fronte
alla facoltà ed all'opzione della partecipazione femminile, da parte
nostra non vi è un pregiudizio negativo. Forse la stessa caratterizzazione
delle forze armate potrebbe in tal modo modificarsi in senso innovativo
e positivo rispetto alla partecipazione ipotizzata, come per certi aspetti è
già avvenuto per le forze della polizia di Stato. Ripeto: il giudizio però
per noi rimane aperto. Ascolteremo il confronto che in Aula vi sarà
quando si voterà sull'ipotesi di stralcio dell'articolo 8.
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Signor Presidente, ho preannunciato che avrei cercato di essere
breve e desidero farlo. Queste sono, molto pacatamente e serenamente,
le valutazioni problematicamente positive che noi suggeriamo all' Aula.
Sappiamo che da parte del Governo si prospetta l'ipotesi dell'entrata in
vigore di questa riduzione della leva al 10 gennaio 1992 e ciò ci sembra
abbastanza realistico. Infatti, questa legge verrà approvata definitiva~
mente nei primi mesi del prossimo anno ed altri saranno necessari per
adeguare le strutture dal punto di vista ordinamentale ed organizzativo.
Anche se noi avremmo auspicato un'entrata in vigore anticipata e più
rapida, ci rendiamo conto che comunque esistono tali difficoltà, purchè
esse non diventino il grimaldello attraverso cui cercare di ostacolare, da
parte di settori militari che sono ancora contrari, l'entrata in vigore di
una legge per la quale in questi termini mi pare vi sia il consenso del
Governo.

Ci auguriamo quindi che entro la giornata di oggi il Senato possa
varare il disegno di legge in esame che comunque, nei suoi limiti e nella
sua portata, riteniamo positivamente innovativo. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista e del senatore Pollice).

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

BOSSI. Signor Presidente, la Lega Lombarda ha rivendicato fin
dalla sua costituzione la possibilità per i giovani lombardi di svolgere il
servizio militare nella propria regione e più in generale...

POLLICE. Che cosa c'entrano i giovani lombardi? Si tratta dei
giovani di tutta Italia nelle rispettive regioni.

BOSSI. Senatore Pollice, abbia pazienza, stavo dicendo «plU In
generale...». Io parto dal particolare per andare all'universale, mentre
lei evidentemente applica una logica deduttiva diversa.

Come stavo dicendo, la stessa possibilità deve essere generalizzata
affinchè tutti i giovani possano svolgere il servizio militare nella propria
regione d'origine. Devo dire che questo nostro concetto è stato accolto
dalla legislazione statale. Infatti, l'articolo 2 della legge n. 958 del 1986,
il cui titolo è «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata», stabilisce che, compatibilmente con le direttive strategiche
e le esigenze logistiche delle forze armate, l'amministrazione della
difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso
reparti o unità ubicate nelle regioni di appartenenza dei giovani
incorporati. Quello che sembrava un problema risolto dalla legge in
maniera soddisfacente si è poi tradotto, in questi 4 anni, in una
ennesima inadempienza dello Stato. Per questo motivo faccio un
esempio che si riferisce a dati inerenti all'anno 1987, cioè dopo che era
entrata in vigore la legge che ho citato. In Lombardia prestavano
servizio militare di leva 2.623 giovani lombardi su un totale di 40.989,
pari al 6,4 per cento. È una percentuale evidentemente irrisoria in
considerazione del fatto che in Lombardia risultavano assegnati
complessivamente 15.660 militari di leva, ma è una cifra che, pur
essendo inferiore a quella totale dei lombardi chiamati alle armi,
avrebbe potuto ugualmente consentire una corretta applicazione della
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legge e quindi che un numero ben più consistente di giovani lombardi
prestasse il servizio di leva nella propria regione. A fronte dell'esiguo 6,4
per cento riferito alla Lombardia si riscontrano percentuali di gran
lunga più rilevanti per altre privilegiate regioni: il 20,3 per cento dei
giovani della Campania e il 27,4 per cento della Sicilia svolge il servizio
militare nella regione di appartenenza e addirittura il 41,7 per cento dei
giovani del Lazio si trova acquartierato nelle caserme di Roma e
dintorni. È una sperequazione evidente che pone in risalto come lo
Stato centralista si rifiuti persino di applicare le sue stesse leggi; sembra
quasi che il Nord sia sottoposto ad una discriminazione. Infatti, altre
regioni meridionali risultano troppo evidentemente favorite: è una
situazione che ha in sè un qualcosa di intollerabile perchè vede i nostri
giovani privati di una facoltà prevista dalla legge. È una situazione, in
definitiva, che mette in luce le nefandezze perpetrate dal centralismo
che fatalmente non favorisce le richieste della periferia, da parte di
regioni come la Lombardia.

Ritengo che in definitiva il disegno di legge al nostro esame sia nel
suo complesso innovativo; comunque avrebbe bisogno di qualche
modifica che non ho rintracciato negli emendamenti che sono stati
presentati (questa però è anche una mia colpa perchè non ho fatto in
tempo a presentarli). Se, per esempio, consideriamo il comma 1
dell'articolo 4 del testo proposto dalla Commissione vediamo che è stato
introdotto un discorso sostanzialmente nuovo in quanto, almeno sulla
carta, sembra che si rifaccia alla legislazione vigente in altri Stati
europei e in maniera particolare alla Spagna, per cui vale la pena di
confTontare i dati relativi alla Spagna, cioè di confrontarsi alla
situazione di uno Stato di giovane democrazia che, dopo la caduta del
franchismo, si è avviato rapidamente verso moderne forme di rispetto
dei cittadini e dei popoli, come testimoniano del resto le ampie
autonomie di cui fruiscono le sue componenti.

Dal punto di vista militare, ad esempio, la Spagna è divisa in sei
regioni, cui si aggiungono le zone delle isole Baleari, delle isole Canarie
e i territori di Ceuta e Melilla, siti nel continente africano. Tale
suddivisione costituisce la base di un sistema mirante a contemperare
l'esigenza di garantire ai vari settori dell'esercito l'affluenza di giovani di
leva in misura atta a soddisfare la copertura degli organici con
l'attuazione, nella misura massima possibile, del principio di prestare il
servizio militare nell'ambito delle regioni di residenza. Poichè infatti il
numero dei militari previsti in ogni suddivisone territoriale non
corrisponde a quello dei giovani di leva ivi residenti, si rende necessaria
una forma di compensazione attraverso un meccanismo che prevede
innanzitutto la copertura territoriale con giovani provenienti dal
territorio stesso e, successivamente, per quelle regioni che risultino
deficitarie, la ulteriore integrazione con altri di regioni contigue. In tal
modo in Spagna al massimo i giovani chiamati alle armi potranno
essere destinati ad una regione confinante rispetto a quella di
appartenenza e non accade, come nel nostro paese, che un giovane
della zona militare nord~ovest finisca, ad esempio, in Calabria. L'unica
deroga al principio della contiguità territoriale in Spagna è costituita
dall'invio nei territori insulari e del continente africano che, con 34.505
militari su un totale di 169.634 ~ e vale la pena sottolineare le cifre ~
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impiega solo un quinto di tutto il contingente costituito da militari di
leva. È inoltre chiaro che la determinazione dell'assegnazione alle diverse
sedi costituisce anch'essa un punto importante. A questo proposito
sarebbe bene osservare il regolamento e la legge spagnola per
considerare la parte che funziona meglio e, in particolare, la determina~
zione dell'assegnazione alle diverse sedi, che ha inizio in Spagna con
l'estrazione a sorte di una data di base (sul tipo dell'estrazione della
lettera alfabetica ai nostri esami di maturità); stabilita questa, che lo
scorso anno è risultata essere il 3 agosto, attraverso un procedimento di
elaborazione elettronica, i giovani, sulla scorta della data di nascita
confrontata con quella di riferimento, vengono automaticamente
destinati alle varie regioni secondo i principi sopra enunciati; cioè sulla
base del regionalismo, tenendo presente che le regioni militari
incorporano più regioni amministrative. Analogamente si procede per la
suddivisione tra esercito, marina ed aeronautica dei giovani che vengono
chiamati sotto le armi. Quindi, soltanto una minoranza di militari viene
inviata fuori dalla regione di appartenenza e mai in una regione che non
sia adiacente, con l'eccezione, come ho già detto, delle zone insulari e dei
territori del continente africano. Il sistema spagnolo permette così ad
oltre il 70 per cento dei giovarti di compiere il servizio militare nella
regione di residenza. A ciò si aggiunge il vantaggio di conoscere
tempestivamente la località di destinazione, essendo il procedimento di
assegnazione trasmesso addirittura in diretta televisiva. La differenza,
sotto questo aspetto, tra l'ordinamento spagnolo e quello del nostro paese
appare evidente. Noi ci sentiamo spesso il paese del diritto, ma poi
all'atto pratico non è così.

Passando ad un più specifico esame dell'articolato, dobbiamo
esprimere alcune riserve sul comma 1 dell'articolo 4 che ci sembra
stabilisca una attribuzione arbitraria di funzioni al Ministero della
difesa, a cui viene lasciato uno spazio eccessivo. Ci sembra anche che
rispetto alla legge precedente vi sia addirittura una involuzione in
questo senso. Inoltre il comma 5 dello stesso articolo, che fa riferimento
all'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 eleva la percentuale
dei sottufficiali di ferma al 25 per cento (che ci sembra una percentuale
troppo alta); sembra prevedere o comunque proiettare un futuro con un
esercito di professionisti.

Inoltre anche per i graduati, sottufficiali, militari in ferma di leva
prolungata, bisogna tener presente il principio della regionalizzazione,
al fine di evitare che un numero troppo alto di sottufficiali venga a
trovarsi lontano dai luoghi di residenza. Ciò, in concomitanza col fatto
che la truppa, secondo il comma 1 dell'articolo 4, sarebbe probabilmen~
te originaria della regione di residenza, farebbe vivere i sottufficiali in
una situazione ambientale difficile.

Pur considerando sostanzialmente positivi i passi avanti compiuti in
questa legge, va sottolineato che fra i fattori negativi troviamo, come ho
già detto, che il rapporto tra regione amministrativa e dipartimento
militare non è ben definito. Ritengo che tale rapporto debba essere
stabilito per legge, dichiarando magari che l'unità di misura è la regione
amministrativa e non la regione militare.

Un elemento positivo è però costituito dal fatto che la vecchia legge
è superata, in particolare l'articolo 2 che parlava sì di obiezione di
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coscienza, ma faceva, in buona sostanza, solo una dichiarazione di
principio, senza indicare alcun indirizzo per realizzare questo concetto.
Questa volta il provvedimento non parla mai ~ e questo è negativo ~ di
obiezione di coscienza, ma all'articolo 6 dà sicuramente una serie di
indirizzi per questo servizio nazionale civile, che giudico molto positivi.
Si tratterà poi di esaminare i decreti legislativi che saranno adottati, al
fine di valutarli all'interno del vero significato che questa legge
potrebbe avere.

Suggerirei tra l'altro di non parlare di servizio nazionale civile: visto
che si intende regionalizzare il servizio militare, sarebbe giusto parlare
di servizio regionale civile e non nazionale civile. Gli stessi riferimenti al
comma 1 dell'articolo 4 andrebbero richiamati per quanto riguarda il
servizio militare femminile.

Non so ancora se voterò a favore di questo provvedimento; lo
valuterò nel prosieguo del dibattito soprattutto dopo' aver visto se sarà
accolta la norma relativa ai dieci mesi di ferma, che mi sembrano
ancora un periodo lungo per le necessità militari che si presentano ai
paesi avanzati dell'Europa.

Solo alla fine del dibattito, dunque, deciderò signor Presidente, che
posizione assumere.

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

~, PARISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli senatori, intervengo in questo dibattito con la consapevole
soddisfazione di aver potuto contribuire in Commissione alla stesura del
provvedimento, sottolineandone in Aula la rilevanza pur con i suoi
limiti, in relazione ad una problematica che certamente è molto vasta,
molto complessa e che riguarda un settore che ha una forte evoluzione.
Nessuna delle ipotesi di cui parliamo avrebbe potuto formare oggetto di
discussione e di approfondimento nella serenità o nella consapevolezza
della insufficienza che abbiamo oggi, se non fossero accaduti nel mondo
e in Europa fatti sconvolgenti e positivi che sono certamente nella
nostra coscienza.

Questa forte evoluzione e questa dinamica capacità e necessità di
vedere in questo modello nuovo di difesa la nuova concezione della
Nato, la evoluzione del rapporto all'interno della Conferenza per la
cooperazione e lo sviluppo in Europa, i nuovi rapporti con l'Est,
determinano l'esigenza di una revisione del servizio militare di leva, che
è la parte che più peculiarmente trattiamo in questa occasione, ma
anche del complessivo assetto della difesa, per una revisione della
nuova qualità della condizione militare.

Possiamo guardare con serenità al problema che abbiamo in
discussione se lo consideriamo solo uno stralcio di quello che sarebbe
necessario fare, in attesa dell'auspicata rifondazione e della grande
riforma di cui giustamente ed opportunamente ha parlato il collega
Cappuzzo.

Questo disegno di legge anticipa probabilmente l'assestamento
delle condizioni complessive dei rapporti internazionali; in particolare
dei rapporti fra le varie comunità nazionali all'interno della Nato e di
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rapporti più precisamente definiti fra la Nato ed il patto di Varsavia, ma
soprattutto dei rapporti più complessivi all'interno dell'Europa con il
CSCE attraverso il Consiglio d'Europa e la Comunità europea.

Le novità che si introducono sono rilevanti. La riduzione della leva,
anche per ammissione autorevolissima del collega Cappuzzo, non è un
gran problema. Poteva essere questa una opportunità per fare molto di
più, ma certamente rappresenta una prima risposta interessante che si
dà alla società, soprattutto ai giovani che vogliono prestare il servizio
militare come un dovere nei confronti della comunità, ma contempora~
neamente vogliono essere dentro questa nuova filosofia del servizio di
leva. Infatti l'esercito di pace, il servizio civile, l'utilità della prestazione
come obiettori di coscienza, l'attività della protezione civile, l'interven~
to nelle calamità nazionali, l'intervento, quando occorre, a livello di
cooperazione allo sviluppo, l'opportunità di sviluppo del volontariato
tout~court possono rappresentare elementi nuovi in una visione
moderna del servizio militare di leva, non in una visione appiattita,
disentusiasmante, senza occasioni che formano la personalità, la cultura
e che non colmano le carenze di professionalità che possono avere i
giovani. Perchè non considerare il servizio di leva come un richiamo a
valori, alla capacità di aggregazione sociale, alla risocializzazione,
tenendo presenti alcuni fattori che all'interno del mondo giovanile
possono essere registrati, come la crescita del senso comunitario e la
migliore disponibilità, in termini di volontariato, nei confronti della
comunità nazionale?

Una riduzione del servizio di leva non compromette questi obiettivi
che sono permanenti in qualsiasi esercito ma consente e induce gli stati
maggiori a pensare ad un modo diverso di prestare il servizio di leva,
soprattutto se lo correliamo alla opportunità che il Governo avrà,
esercitando la delega di cui all'articolo 6, per il servizio nazionale civile.
A questo non può non essere aggregato, come probabilmente doveva.
farsi in questa stessa legge, il problema dell'obiezione di coscienza, per
sganciarlo da un'ottica esclusivamente militaristica e per ricondurlo al
servizio di volontariato nella accezione più nobile, esaltante ed
armonizzabile dei doveri sociali e civili che certamente i giovani hanno
da compiere nei confronti della comunità.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue PARISI). È utile anche ~ perchè non dirlo? ~ una elevazione
della paga giornaliera data ai giovani che durante il servizio militare non
possono dipendere ancora dai familiari.

Inoltre, è un esperimento, pur con tutti i rischi che comporta,
interessante, quello relativo al reclutamento volontario femminile. Ho
l'opportunità di registrare le attese e l'entusiasmo di molte ragazze che
voglio «scommettersi» in un servizio che non sappiamo ancora se potrà
essere esattamente uguale a quello che prestano gli uomini (questo
l'esperimento ce lo potrà dire) o se non debba essere prevalentemente
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ausiliario all'interno delle varie armi di cui la difesa nazionale deve
poter disporre. Quindi dovremmo verificare, in una sperimentazione
nel concreto, se questo tipo di reclutamento potrà essere utile
all'assetto complessivo dell'organizzazione della difesa del paese nel
futuro.

Credo che un modesto, moderato, prudente esperimento in questa
direzione possa essere fatto per non essere sempre un auspicio che
rimandiam?, per dare una risposta, quale che sia, alle giovani
generazioni di sesso femminile.

Ma la ragione per cui i~tervengo è soprattutto l'articolo 7. C'è una
sottolineatura che mi permetto di fare: credo che, all'interno dell'auspi~
cio che tutti esprimiamo sul miglioramento della condizione militare,
dobbiamo fare alcune riflessioni che sono riconducibili alla esigenza di
una con testuale ridislocazione sul territorio e (lo dico tout court) di una
meridionalizzazione della presenza delle strutture di difesa del paese,
una «mediterraneizzazione» della presenza delle strutture della difesa
del paese, anche tenendo conto della regionalizzazione del servizio
militare di cui parla il senatore Bassi, il quale deve augurarsi che la
pace, grazie alla democrazia, sia sempre consentita e agevolata, perchè
non vorrei che dovesse chiedere ai giovani meridionali di andare a
difendere l'integrità del paese anche nell'interesse dei lombardi che qui
cerca di rappresentare come può.

Ecco, io credo che questo articolo 7 avrebbe potuto essere più
penetrante, più pregnante e più operativo, se non fosse già stata
approvata dal Senato la legge sullo smobilizzo del patrimonio mobiliare
e immobiliare dello Stato. Però credo che il 7 sia un articolo chiave in
quanto serve a chiarire alcuni aspetti circa il modo di concepire
l'ulteriore sviluppo della prospettiva di miglioramento della condizione
della difesa nel nostro paese.

.

In una riflessione sulla dislocazione soprattutto dell' esercito
(perchè la marina e l'aeronautica, ovviamente, hanno esigenze
dislocative che corrispondono a principi e a caratteristiche diverse)
credo che non possa non evidenziarsi il fatto che il supèramento della
soglia di Gorizia o il principio della minaccia flessibile costringono a
fare rapidamente alcune cose importanti, cioè la strategia della difesa
del paese oggi non è uguale a come poteva essere ieri; lo spostamento
dell'asse strategico comporta l'esigenza di un trasferimento verso il Sud,
in una migliore re distribuzione nel territorio in modo che la presenza
dell'esercito non stravolga i criteri di equilibrio e di organizzazione di
una comunità, piccola o grande che sia. Ci sono comuni delle regioni
del Nord~Est del paese che hanno più militari che cittadini residenti.
Questo non è fisiologico, non corrisponde ai principi di regionalizza~io~
ne della leva, ma non corrisponde neanche alla opportunità di
dislocazione dell'esercito nel contesto nazionale.

Allora c'è l'esigenza di una meridionalizzazione, ripeto, della
presenza dell'esercito, per garantire un migliore assetto della difesa e
quindi un miglioramento della qualità della condizione militare e credo
che ciò sia importante anche per alcune ricadute alle quali non sempre
prestiamo attenzione. Credo di non dire una cosa estremamente
originale, ma dico una cosa alla quale raramente pensiamo, cioè molto
spesso pensiamo alla politica del Mezzogiorno solo con riferimento
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all'intervento straordinario, che avremmQ dovuto considerare sempre
aggiuntivo, ma che molto spesso è men che sostitutivo. Teniamo conto
che nei nove anni di durata della legge n. 64 andiamo a spendere
120.000 miliardi, mentre per la difesa spendiamo 25.000 miliardi
all'anno, metà dei quali certamente vanno in territorio Nord~Est.
Allora, se la spesa complessiva del paese è opportunamente distribuita
sul territorio, non c'è dubbio che la spesa per la difesa non è
irrilevante rispetto alle ricadute di varia natura che certamente essa
può avere sul territorio stesso. Non dico che sia stato merito mio se
l'allora ministro Zanone ha mandato, dopo un incontro molto vivace
in Commissione difesa, un reggimento a fare il campo estivo in
Aspromonte; però dico che non è possibile mantenere fortissime
concentrazioni delle Forze armate nel settore Nord~Est, con scuole di
vario livello e specializzazione in zone ad altissimo sviluppo economi~
co e con presenze di turismo di grande livello e prestigio, lasciando
sguarniti invece territori che potrebbero essere utilizzati a tale scopo
molto opportunamente. Questo non solo per rispondere all'esigenza di
regionalizzare il servizio di leva, ma anche per garantire un presidio
sul territorio e non per assegnare alle forze armate un ruolo che
appartiene alle forze dell'ordine, ma perchè la presenza sul territorio
delle forze armate, delle scuole di formazione e di specializzazione per
ufficiali e sottufficiali è certamente un elemento che non ha un
significato irrilevante. Sarebbe interessante compiere degli studi in
proposito. Devo dire di non essere stato molto aiutato dal servizio studi
del Senato e dai Ministeri ai quali mi sono rivolto. Da quando sono
entrato in Senato ho chiesto dati sulla regionalizzazione della spesa,
soprattutto di quella militare. Ancora oggi ho avuto indicazioni molto
generiche. Ho chiesto al Senato di avere dei dati sulla spesa per la
formazione, esclusa la pubblica amministrazione ed il lavoro; ancora
sono in attesa di questi dati, malgrado siano trascorsi tre anni. Se
avessimo queste informazioni, ci accorgeremmo che la politica
meridionale è per tutti noi solo un'occasione per solenni declamazio~
ni~manifesto, certamente non l'occasione per riservare al Mezzogior~
no, in una visione nazionale, attenzioni opportune e tempestive. La
presenza delle forze armate sul territorio deve assumere un significato
di presidio, come deterrente allo sviluppo della criminalità, ma anche
come occasione di un positivo sviluppo del terziario. Oggi le
condizioni economiche complessive comportano la presenza delle
famiglie al giuramente delle reclute, lo sviluppo delle carriere sul
territorio e così via. Non vedo perchè dovremmo infastidire il senatore
Bossi lasciando in Lombardia tanti giovani meridionali che sono
costretti a volte a scegliere la professione militare, quando ce li
potremmo tenere nel Mezzogiorno, per contribuire anche alla crescita
culturale, economica e sociale delle zone da cui provengono.

Credo non sfugga ad alcuno il significato di una spesa di migliaia di
miliardi nel Mezzogiorno in direzione della elevazione culturale. La
presenza delle forze armate nel Meridione offre proprio stimoli alla
crescita culturale di quelle popolazioni; stimoli che possono ottenere
risultati più rapidi attraverso la presenza di scuole di formazione e di
specializzazione per ufficiali e sottufficiali. In tal modo potremmo dare
un contributo che altre opportunità non hanno evidenziato.
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Molto spesso nelle occasioni solenni siamo costretti a contare le
lire spese per il Mezzogiorno, che assegnamo straordinariamente al Sud,
quasi per rinfacciargliele ad ogni piè sospinto, senza renderci conto di
come in molte occasioni con la spesa ordinaria penalizziamo in modo
consistente quelle zone.

La Sicilia ha tre sole università per 5.200.000 abitanti, su un totale
di 52 università. Se il rapporto fosse corretto, la Sicilia dovrebbe avere
da 5 a 6 università. Facciamo il conto di quanti istituti superiori di
istruzione dovrebbe avere il Mezzogiorno, di quali risorse dovrebbero
essere destinate alle strutture universitarie da assegnare.

Se facessimo un esame in controluce di tutto il bilancio regionale e
di tutto il bilancio dello Stato nell'ottica dell'influenza positiva o
negativa nei confronti del Mezzogiorno, ci accorgeremmo che anche la
Difesa, può essere uno strumento che concorre a migliorare le
condizioni complessive del Mezzogiorno. È per queste ragioni che
considero importante l'articolo 7, al quale in sede di Commissione mi
sono permesso di contribuire confermando l'impostazione secondo cui
il miglioramento della qualità della condizione militare al Nord va fatto
ristrutturando, alienando, acquisendo e costruendo nel contesto di un
nuovo modello di difesa e dell'esigenza di razionalizzazione del servizio
di leva.

Queste sono le ragioni per cui credo che questo provvedimento
possa ottenere il consenso del Senato, a condizione che si consideri
uno ,stralcio rispetto al nuovo modello che dovremo andare a
costruire, alla rifondazione di cui parlava il senatore Cappuzzo, e se
avremo la consapevolezza, che credo in tante circostanze importanti
il Parlamento ha confermato, soprattutto tenendo conto delle
evoluzioni che anche in questi giorni sono in corso di maturazione,
non solo a livello nazionale negli stati maggiori, che questo stimolo
certamente andrà nella direzione di riordinare l'attuale modello in
un contesto in cui, nell'Europa, nella Nato, nel CSCE, non saremo gli
ultimi, ma saremo fra i paesi più all'avanguardia nello stabilire nuovi
modi e nuovi rapporti dello stare insieme. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

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

,', RASTRELLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottose~
gretario, colleghi, avremmo potuto protestare e sollevare quello che in
termini procedurali viene definito un incidente di esecuzione per il fatto
che nella materia oggetto del nostro esame è inserita una serie di
proposte mentre ne sono state espulse"due nostre presentate anteceden~
temente in questa legislatura r.ispéttb alÙl prima di quelle oggi in esame,
con le date rispettivamente del 6 :k. del 9 luglio. In queste proposte
parlavamo, da un lato, dell'abolizione del servi,zio obbligatorio di leva e
dell'istituzione del servizio militare volontaJdo, con la trasformazione
delle forze armate in esercito professionale: e, dall'altro, dell'istituzione
del servizio volontario femminile nelle forze armate dello Stato.
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PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, mi consenta l'interruzione.
Questa osservazione doveva essere avanzata in Commissione; in Aula, a
questo punto, non può essere avanzata.

RASTRELLI. Ho detto: «avremmo potuto sollevare». Non ho detto
in quale sede, nè sto sollevando il problema in questo momento, signor
Presidente.

BOATO. Una figura retorica!

SANESI. No, non c'è niente di retorico.

RASTRELLI. Non abbiamo però voluto che proposte organiche,
seriamente affrontare nella tematica, nelle conclusioni e nelle imposta~
zioni, fossero contaminate da una proposta sommaria, raccogliticcia,
incapace di esprimere un concetto, semplicemente demagogica perchè
contenente un messaggio che non potrà essere seguito.

So che il Governo non è responsabile di questo: è responsabile il
Parlamento e di questo voglio dare atto. E mi meraviglia che il partito
di maggioranza relativa, che pure dovrebbe essere molto accorto in
questa materia, anche dopo gli avvertimenti che autorevolmente sono
venuti dagli interventi del generale Cappuzzo (non del senatore
Cappuzzo), oggi si dimostri favorevole a portare avanti questo
discorso, che è di una sciatteria formidabile. Se avrete la sensibilità, la
cura e la coscienza di leggere questo provvèdimento, vi accorgerete
che i presupposti sono soltanto due: ridurre da 12 a 10 mesi, quando
sarà possibile, la ferma di leva e stabilire il circuito regionale per
l'espletamento del servizio. Per il resto c'è una delega al Governo per
l'istituzione del servizio civile, delega che il Governo non ha richiesto e
di cui è organismo ricettizio senza neanche conoscere per quali
motivi, su quali presupposti, in base a quali principi il servizio di
protezione civile potrà essere espletato.

Quando fa una legge delega ~ lei me lo insegna, signor Presidente ~

il Parlamento, nel momento in cui assegna la facoltà di norma delegata
al Governo, fissa i presupposti, i principi, gli elementi dai quali far
scaturire la norma che deve nascere e che deve essere vincolativa.

Si tratta di una sostituzione del Governo al Parlamento, ma questo
aspetto non è stato affrontato. Che significato di fondo ha questa norma?
Quale è la scelta sottesa? Noi abbiamo fatto la nostra, perchè abbiamo
presentato un disegno di legge con il quale proponiamo di abolire il
servizio militare di leva obbligatorio. L'esercito oggi deve essere
professionale e volontario: un numero limitato. All'esito del servizio
prestato alla patria bisogna assicurare l'inserimento del giovane
volontario già militare nella carriera civile: questa è la filosofia di un
provvedimento serio! Che cosa significa la congerie di norme raccogli~
ticcie che scarica sul Governo, attraverso una delega non precisata,
elementi di difficile attuazione?

.

Sappiamo già che, anche per quanto riguarda la norma (definitiva,
non di delega) dell'istituzione del servizio femminile, siamo di fronte a
nove o dieci righe senza alcun significato; viene istituito un servizio
militare femminile a domanda. Ma come, quando, dove? Con quali
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compiti? Ma è un modo questo di fare le leggi in una materia di questo
genere? È un Parlamento serio questo?

Il generale Cappuzzo ha ricordato che sono state perdute tre
occasioni storiche: dopo l'unificazione d'Italia, dopo la prima e dopo la
seconda guerra mondiale. Io pregherei il generale Cappuzzo per dignità
di non inserire in quei grandi processi conflittuali che impedirono
soluzioni una sciatta legge come quella che stiamo per varare; non c'è
dignità di paragone in questo senso! Siamo di fronte ad un momento
demagogico, ad un'offesa alla logica ed alla verità.

Per quanto ci riguarda, noi confermiamo le nostre posizioni politiche,
che sono per scelte radicali sia in materia di servizio obbligatorio di leva
(che deve essere soppresso per essere sostituito da un esercito professiona~
le), sia per l'inserimento qualificato dell'elemento femminile nel rispetto
che si deve alla donna. È giusto che tale rispetto vi sia, ma in una misura e
con un metodo che rispetti anche la peculiarità del sesso; certamente non
con questa generica formulazione, che non ha alcun significato nè
soprattutto alcuna prospettiva di attuazione.

Nel confermare la nostra posizione politica sull'uno e sull'altro
argomento, come risulta dai disegni di legge che abbiamo presentato,
annunciamo su questo sciatto provvedimento legislativo il nostro voto
contrario. (Applausi dalla destra).

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

IANNI, relatore. Signor Presidente, non intendo replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go~
verno.

~, MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
per la verità, in questa circostanza vi sarebbe una sorta di «broncio» del
Governo nei confronti del Parlamento o di un ramo di esso. Questa
vicenda di grande portata, per l'estensione della materia, è stata tutta
giocata all'interno di un ramo del Parlamento ed il Governo è stato in
parte protagonista, ma poteva anche non esserlo. Invece, pur manife~
stando alcune perplessità, richiamate di volta in volta, vi è stata la
possibilità di evidenziare una volontà di alcuni intendimenti del
Governo, che si è reso partecipe ed ha collaborato non tanto perchè, sul
piano della definizione dell'impostazione finale di quanto accadrà
rispetto a ciò che è maturato e rispetto al 1992, vi fossero minori disagi
per coloro che sono nel perimetro delle forze armate rispetto a quelli
che gestiscono le forze armate. Quindi anche in questo caso il Governo
prende atto di una volontà che si è manifestata. Il Governo ha il dovere
di farlo, pur intendendo e ribadendo che alcune obiezioni di fondo
ancora permangono; tuttavia prende atto della volontà, manifestata
dalla quasi totalità degli interventi, a favore di una riduzione della
durata del servizio di leva.

A mio parere vi sono alcune incongruenze. Nella stessa giornata di
ieri, non senza una qualche incertezza di natura politica, alla Camera
alcuni deputati hanno richiamato in Aula dalla sede legislativa della
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Commissione il provvedimento sull'obiezione di coscienza. Questo dà la
possibilità di dire con molta computezza che ci troviamo in presenza di
una asimmetria tra coloro che vogliono percorrere alcuni itinerari e
quanti invece vogliono procedere in maniera diversa, sempre a fronte di
quello che accade sul piano degli scenari mondiali. Ciò vale sia per
coloro che hanno dichiarato guerra alla guerra che per coloro che sono
sottesi da ideologie, fedi, esigenze, obblighi di traversalità di natura
etico~morale, che richiamano con molta evidenza alcune prospettive
che sono state ribadite nei vari interventi. Quindi, da parte sia degli uni"
che degli altri c'è una forma di uguale sensibilità e alla fine siamo
arrivati alla definizione di questo testo. Il Governo ne prende atto.

A conclusione di questo intervento, devo dire che il Governo, come
ha dato precedentemente il proprio contributo, lo darà anche in questo
caso lavorando, parte a parte, quasi corpo a corpo, rispetto ai vari
emendamenti che sono stati sottoposti al giudizio dell'Assemblea e del
Governo. Non c'è reticenza: il fatto stesso che il Governo abbia
sottolineato sul piano finale che la datazione scatta a partire dal gennaio
1992 dimostra che non c'è nè negligenza nè una forma di arretramento.
Comunque le obiezioni e le perplessità permangono; queste valgono per
i senatori dell' Assemblea e anche fuori da quest' Aula.

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

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Servizio militare di leva e servizio nazionale civile)

1. Per il conseguimento dei compiti assegnati alle Forze armate il
servizio militare di leva è espletato nei modi e nei limiti stabiliti dalla
legge, secondo contingenti fissati annualmente dal Ministro della
difesa.

2. A seguito di tale determinazione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro della difesa e gli altri Ministri interessati,
stabilisce annualmente il numero dei giovani, soggetti agli obblighi
militari, da destinare al servizio nazionale civile da istituirsi a"norma
dell'articolo 6.

3. La durata del servIzIo nazionale civile è uguale a quella del
servizio militare di leva e l'attività svolta in seno al primo è parificata, ad
ogni effetto giuridico ed economico, a quella prestata in adempimento
degli obblighi militari di leva.

Su questo articolo sono stati present"ati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Difesa militare)

1. Le Forze armate sono al servizÌo della Repubblica e si informano
ai princìpi costituzionali. Nell'ambito della difesa nazionale, esse
assolvono il compito preminente di assicurare la difesa militare della
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Patria. Inoltre, le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle
libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di
pubbliche calamità».

1.2 CAPPUZZO

Sopprimere il comma 2.

1.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-

GNO

Nella rubrica e ai commi 2 e 3, sostituire la parola: «nazionale», con
l'altra: «sostitutivo».

1.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, Mo~

DUGNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPPUZZO. Signor Presidente, nel mio intervento in discussione
generale ho rifiutato decisamente la legge; tuttavia ho presentato degli
emendamenti per tentare (è una manifestazione di onestà professionale,
prima che politica) di migliorarla, dimostrando che questa legge non va,
nell'unico modo possibile, cioè appunto attraverso l'approvazione di
emendamenti.

L'emendamento 1.2 praticamente è una riscrittura dell'articolo 1 e
nasce da alcune esigenze fondamentali. Innanzitutto, desidero osserva~
re, e mi appello a Croce, che una legge che inizia con la parola «per»
certamente non è commendevole dal punto di vista letterario. Quindi,
ho premesso il soggetto, cioè le Forze armate. Non stiamo discutendo
nè mercanteggiando su questioni relative ad interessi settoriali. La
sicurezza del paese e le Forze armate sono il soggetto e quindi l'articolo
1, ridefinito in un certo senso, vuole costituire la premessa a
giustificazione dell'articolato che segue.

Il secondo motivo che mi ha indotto a presentare questo
emendamento è che non sono chiaramente definiti i criteri e le priorità
per la scelta del personale da destinare alle Forze armate ed al servizio
nazionale civile. Qualora venisse lasciata libera scelta ai giovani di
optare per l'uno o per l'altro, potrebbe verificarsi la «anemizzazione» di
fatto delle Forze armate. Questo è uno dei motivi delle modifiche
proposte.

Per quanto riguarda il comma 3, la previsione appare non equa in
quanto non tiene conto dei. maggiori rischi, responsabilità e disagi
connessi con il servizio militare.

Queste sono le
.
ragioni per le quali ho proposto una nuova

formulazione dell'articolo 1. Naturalmente, avendo modificato l'artico~
lo 1, c'è una conseguenza nello spiegare come si svolge il servizio:
l'obbligo costituzionale della difesa della patria, i modi, la durata. Non
mi soffermo su questi aspetti in quanto sottrarrei tempo prezioso, visto
che ho la sensazione che ci sia un'atmosfera pronta a recepire il
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provvedimento così come è stato proposto. Desidero, quindi, sottolinea~
re che gli emendamenti che ho presentato mirano soltanto ad affermare
il mio netto rifiuto del provvedimento, così come è stato formulato.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato un nuovo testo
dell' emendamento 1.1, di cui do lettura:

Al comma 2, sostituire le parole: «da destinare», con le altre: «che
possono essere assegnati, su loro domanda».

1.1 (Nuovo testo) STRIK LIVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEO~

NE, POLLICE, POLI, ROSATI, BONO PARRI~

NO, FABRIS, GIACCHÈ

-.. STRIK LIEVERS. Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emenda~
mento 1.3 e, come lei ha comunicato, la sostituzione dell'emendamento
1.1 con un nuovo testò.

Avevamo presentato questi emendamenti soppressivi della dizione:
«servizio nazionale civile» per le perplessità che ho espresso nel mio
intervento durante la discussione generale e che possono essere
superate con l'accoglimento dell'emendamento 1.1 nel nuovo testo.
Sottolineo che questo emendamento non è stato presentato soltanto dal
nostro Gruppo; esso è stato elaborato con la partecipazione dei senatori
di molti Gruppi che l'hanno sottoscritto.

Voglio ricordare che questo emendamento è sottoscritto, oltre che
da quattro senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, dal
senatore Poli della Democrazia cristiana, dal senatore Pollice, dal
senatore Rosati, dalla senatrice Bono Parrino, dal senatore Fabris e dal
senatore Giacchè.

Noi proponiamo, signor Presidente, con questo emendamento di
risolvere un grave problema di costituzionalità che altrimenti si
porrebbe con il testo proposto dalla Commissione, perchè al comma 2
dell'articolo 1 si istituisce un servizio civile obbligatorio. Infatti, quando
si dice ~ come qui si dice ~ che il Ministero della difesa stabilisce quali
giovani presteranno il servizio militare e quali altri giovani, invece, tra
quelli soggetti all'obbligo, saranno destinati al servizio nazionale civile,
si istituisce un servizio nazionale obbligatorio. Questo contrasta con la
lettera dell'articolo 52 della Costituzione che stabilisce che solo il
servizio militare è obbligatorio, salvo stabilire, al comma 1, che la difesa
della Patria è dovere sacro del cittadino. Ma, come ho già detto nel mio
intervento in discussione generale, ci sono sentenze della Corte
costituzionale che chiariscono che il servizio militare non è il modo di
assolvere a questo dovere, ma l'obbligatorietà rimane stabilita soltanto
per il servizio militare. A questa difficoltà si può ovviare con
l'emendamento che qui abbiamo presentato.

Secondo tale emendamento, il Presidente del Consiglio, sentiti i
vari Ministri, stabilisce il numero dei cittadini soggetti agli obblighi
militari che possono essere assegnati, su loro domanda, al servizio
civile. Il meccanismo che ne risulta è che esistono dei cittadini
sottoponibili all'obbligo militare, dichiarati soggetti a tale obbligo e, fra
costoro, vi sarà una quota che presen~erà domanda per poter essere
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assegnata al servizio civile. Quindi, non vi sarà più l'obbligo di essere
assegnati, senza alcuna domanda, e fra coloro che presentano la
domanda il Governo deciderà quanti necessitano per il servizio civile.
Costoro, e non altri che non abbiano presentato la domanda, saranno
quindi assegnati al servizio civile. Si avrebbe così un servizio civile
gestito dallo Stato per legge, cioè un servizio statale che sarebbe altra
cosa dal servizio civile per gli obiettori di coscienza, come attualmente
si svolge, senza violare però il dettato costituzionale.

Credo che, a condizione che questo emendamento venga accolto,
l'iter del provvedimento potrà proseguire. In caso contrario, credo che
si porrebbe un problema veramente di impossibile soluzione in ordine
alla costituzionalità della legge.

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

IANNI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore sull'emen~
damento 1.2 è contrario non perchè non accetti quanto suggerito dal
senatore Cappuzzo, la cui proposta è in fondo quella che era stata
inserita nei disegni di legge presentati e che sorto stati oggetto poi di
unificazione, ma perchè, nell'elaborare il testo unificato, abbiamo
inteso non dover riscrivere nuovamente le norme di principio della
disciplina militare; le abbiamo date per accettate.

Abbiamo inteso questa come una legge che disciplina la riduzione
del servizio di leva e non come una riscrizione delle norme di
principio.

Ecco perchè sono contrario a questo emendamento, mentre sono
favorevole all'emendamento 1.1, nella nuova stesura, presentato dai
senatori Strik Lievers ed altri.

* MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
la mia personale opinione, e credo anche del Governo, poichè si è
parlato in questa circostanza della legge sull'obiezione di coscienza, che
è richiamata espressamente per quanto riguarda il servizio nazionale
civile, è che tutta quanta la materia andava delegata ed inserita
all'interno dell'obiezione di coscienza.

Far rientrare in questo testo gli obiettori ed il servizio in maniera un
po' anomala è una forma distorta che al Governo non appare
conveniente. Ma così è, perchè così è stabilito dalla volontà del Senato,
e quindi se ne prende atto. Tuttavia, esprimo la mia contrarietà.

BOATO. Ma non si tratta dell'obiezione di coscienza!

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Sì, ma viene
introdotta più avanti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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,~ BOATO. Signor Presidente, nel dichiarare la nostra astensione dal
voto sull'emendamento del collega Cappuzzo, volevo solo fare una
precisazione: il senatore Cappuzzo richiamandosi a Croce, ha affermato
che non si può scrivere il testo di una legge iniziando con «per».

Volevo solo precisare che gli articoli 43, 44 e 46 della Costituzione
iniziano: «Ai fini di utilità generale...», articolo 43; articolo 44: «Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento...»; articolo 46: «Ai fini della
elevazione economica». Si ha un'identica struttura dell'iniziale articolo
l di questo disegno di legge; non so se Benedetto Croce allora fosse
d'accordo, ma certamente nella Carta costituzionale c'è una struttura
linguistica di questo tipo che non è scandalosa.

In ogni caso ci asterremo dal voto sull'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal
senatore Cappuzzo.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Boato e da
altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, nel nuovo testo, presentato dal
senatore Strik Lievers e da altri senatori.

È approvato.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto, con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. l ~bis.

(Servizio militare e servizio civile obbligatori)

1. L'obbligo costituzionale della difesa della Patria è assolto da tutti
i cittadini mediante la prestazione di un servizio obbligatorio nei limiti e
nei modi stabiliti dalle leggi in vigore.

2. Il servizio militare obbligatorio ha una durata pari a dodici mesi.
I giovani esuberanti alle prioritarie esig~nze di reclutamento delle Forze
armate e quelli in possesso di un insufficiente profilo fisico~psico~
attitudinale ai fini del servizio militare armato devono assolvere un
servizio civile obbligatorio di. durata pari a quindici mesi. Il servizio
civile obbligatorio è finalizzato alla difesa civile del territorio nazionale.
I cittadini precettati per tale servizio possono, in alternativa, chiedere di
essere impiegati quali ausiliari nei Corpi dello Stato, di svolgere il
servizio presso i Paesi in via di sviluppo o in qualità di aécompagnatori
di grandi invalidi.
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3. È istituito, in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Dipartimento del servizio civile nazionale, competente a organizzare e
gestire l'impiego dei cittadini assegnati al servizio civile obbligatorio e
degli obiettori di coscienza, da riconoscere tali da apposita Commissio~
ne prima della data di presentazione alla prevista visita di leva, ed
assegnati ad un servizio civile sostitutivo della durata di quindici mesi.
In caso di insufficiente disponibilità di cittadini per coprire le esigenze
delle Forze armate, il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di
disporre il completamento dei contingenti attingendo dai giovani che
hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza».

1.0.1 CAPPUZZO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CAPPUZZO. Do per illustrato l'emendamento 1.0.1.

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

IANNI, relatore. Esprimo parere contrario.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

POLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI. Farò una replica globale a tutti gli emendamenti che mettono
in discussione i dieci mesi del servizio di leva. Si parla di dodici, di sei
mesi, ma dieci mesi rappresentano un numero che è frutto di un
profondo ragionamento.

In un momento in cui assistiamo alla lacerazione del blocco del
Patto di Varsavia, in un momento in cui il presidente Mitterrand, dice, il
giorno della presa della Bastiglia, che l'esercito francese passerà da
dodici a dieci mesi, in un momento in cui le due Germanie assicurano
che dimezzeranno le proprie forze armate e tutti i nostri alleati più
piccoli diminuiscono il loro impegno di difesa, credo non sia una
illazione eccessiva pensare di ridurre le nostre forze armate a breve
termine almeno del 20~25 per cento. Lo hanno confermato il Ministro
della difesa e il Capo di Stato maggiore della difesa, in Commissione,
che «a breve termine ridurremo del 20 per cento gli organici delle Forze
armate».

Che cosa vuoI dire tutto questo? Ridurre del 20 per cento vuoI dire
portare la forza operativa a 140.000 uomini. Consideriamo che, nel
quadro dei provvedimenti previsti da questa legge, il volontariato verrà
incrementato e poichè il Governo prevede 15.000 uomini volontari nel
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prossimo anno, arriveremo a 20.000 nel giro di un paio di anni per cui la
forza operativa sarà costituita da 120.000 uomini di leva e 20.000
volontari. Raffrontiamo il dato di 120.000 uomini con il gettito della
classe di leva. Tale gettito, che è andato rapidamente diminuendo fino
all'inizio degli anni '90 e rimarrà a questi livelli bassi fino al 2000 è di
circa 420.000 uomini. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, in una
relazione al Centro alti studi della Difesa ci ha detto che 420.000 uomini,
rappresentanti il gettito della classe di leva, vogliono dire 240.000
uomini incorporabili nelle Forze armate. Il resto si perde perchè parte
dei giovani viene incorporata nelle altre forze armate, nei corpi armati
dello Stato e nei vigili del fuoco e parte fruisce di dispense, rimandi ed
esoneri. Non posso e non ho il tempo di entrare nel merito di questi dati
e prendo per buono quello che ci ha fornito il Capo di Stato Maggiore
dell'Esercito.

Raffrontiamo allora questi due dati: 120.000 uomini operativi come
esigenza e 240.000 uomini disponibili. Cosa vuoI dire avere 120.000
uomini in ferma operativa? VuoI dire che per una durata complessiva
della leva di 12 mesi 170.000 uomini dovranno essere chiamati alle
armi. Dei 70.000 che avanzeranno fra 170.000 e 240.000 cosa ne
faremo? Li manderemo tutti al servizio civile? Sono troppi. Li lasceremo
a casa? Non sarébbe giusto! Penso che sia molto più utile far fare a tutti
un po' di meno di 12 mesi ma impegnare tutti.

Ritorno al mio discorso: per avere la stessa forza operativa di
120.000 uomini con una ferma di dieci mesi, occorrerebbe incorporare
210.000 uomini. Questo è un dato molto più vicino a quello del gettito
della leva: 240.000 uomini, di cui 210.000 al servizio militare e 30.000 al
servizio civile obbligatorio.

Questo è il motivo per cui sosteniamo dieci mesi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal
senatore Cappuzzo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Durata del servizio militare di leva)

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, come modificato dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, è sostituito dal seguente:

«1. La durata del servizio militare di leva per l'Esercito, la Marina
militare e l'Aeronautica militare è di dieci mesi».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.4 CAPPUZZO
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Ferma ordinaria di leva)

1. La durata della ferma ordinaria di leva è fissata in sei mesi, per i
militari di truppa. Essa ha funzioni essenzialmente addestrative dei
cittadini ~oggetti all'obbligo del servizio militare.

2. La riduzione della ferma di cui sopra decorre immediatamente, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è
pianificata nel triennio successivo in base al criterio della riduzione di
un terzo per ogni anno».

2.3 G lACCHÈ, BOLDRINI, BENASSI, MESORACA,
FERRARA Maurizio

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, come modificato dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, è sostituito dal seguente:

"1. A partire dallo gennaio 1992 la durata del servizio militare di
leva per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare è di dieci

."meSI ».

2.2 IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1~bis. 1...adisposizione di cui al comma 1 si applica dallo gennaio
1992 ed ha effetto anche per i militari che a tale data siano già in servizio
di leva».

2.1 IANNI, POLI, PIERRI

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPPUZZO. L'emendamento 2.4 discende dalla impostazione data
alla mia visione che non coincide con quella del senatore Poli e non è
condivisibile perchè ridurrebbe ~ come ho spiegato durante il dibattito
iniziale ~ la operatività dei reparti, pregiudicando l'assolvimento dei
compiti istituzionali.

Aggiungo che il problema di fondo che ancora una volta voglio
sollevare non è quello della durata ma del contesto in cui la durata è
stata collocata. È la filosofia della legge che viene messa in discussione.
Una legge siffatta non risponde ai compiti istituzionali delle Forze
armate; pertanto, insisto per la validità del mio emendamento.

BENASSI. Signor Presidente, con l'emendamento 2.3 il Gruppo
comunista vuole riproporre all'attenzione dell'Aula la questione
centrale del proprio disegno di legge, cioè la riduzione a sei mesi della
durata della leva militare. Qualche collega può chiedersi perchè
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facciamo questo, visto che anche noi comunisti abbiamo concorso in
Commissione difesa alla preparazione della proposta di legge che oggi
discutiamo.

Vorrei chiarire che non è in noi alcuna intenzione di sottovalutare
il valore della proposta di riduzione a dieci mesi della leva militare. Non
siamo intervenuti nel dibattito generale, lo diciamo ora: noi consideria~
mo questa legge un primo risultato, davvero importante, un primo
positivo approdo lungo la strada che deve portare ad una più ampia
riforma del servizio militare che noi intendiamo perseguire, sia per dare
voce ad un'esigenza di qualità e di alti valori presente nel mondo
giovanile, sia per ricondurre i nostri modelli di difesa e di struttura delle
forze armate alla nuova situazione politica e militare, obiettivo,
quest'ultimo, che vediamo ancora lontano per le tante resistenze
burocratiche e la non volontà, che a volte io sento, di misurarsi in tempi.
reali con le sconvolgenti novità che sono maturate nei rapporti inter~
nazionali.

Badate: anche noi pensiamo che la sicurezza e la difesa della patria
siano problemi da affrontare con ponderazione, con riflessione seria,
con decisioni certe; nessuno vuole infatti improvvisare o cedere alle
facili tentazioni della demagogia, così come nessuno di noi pensa a
decisioni isolate o provinciali, cioè non conciliabili con la realtà e gli
orientamenti generali delle alleanze militari nelle quali siamo organiz~
zati. No, non è questo il problema: noi poniamo un'esigenza che
sentiamo presente in tutti i paesi e che noi stavolta non per ultimi, come
spesso accade, possiamo completamente portare a soluzione se
abbiamo un minimo di volontà concreta ed efficace.

Noi diciamo che una leva militare di minore durata, come noi
proponiamo, non è certo un fatto organizzativo, ma presuppone una
reale riforma del ruolo e della vita delle nostre forze armate; l'asse
della nostra proposta, che l'emendamento ripropone, è infatti quello
di dimezzare la durata della ferma di leva per cambiare di
conseguenza lo scopo, uno scopo che noi individuiamo in un migliore
e puntuale addestramento dei giovani di leva per rendere efficace un
sistema di mobilitazione in ogni eventuale momento di bisogno e di
emergenza.

Noi giudichiamo che all'addestramento dei giovani sei mesi siano
sufficienti, così come pensiamo che la prontezza operativa sia
sufficiente attraverso una leva obbligatoria prolungata volontariamente
e meglio pagata come questa legge giustamente prevede.

Qualcuno ha giudicato non realistica questa nostra proposta; altri,
invece (e io sono d'accordo con questi), l'hanno ritenuta coerente e
quasi anticipatrice del nuovo clima di pace e di distensione che ha
investito con tanta pacifica e democratica prepotenza tutto il nostro
continente.

Andare piano, come qUàlcuno predica, a me può anche star bene
ma stare fermi per paura di cambiare, invece no. Noi non possiamo
restare ancora fermi con la maggioranza dei nostri soldati nelle caserme
di Nord~Est, come è avvenuto dal 1945 sino ad oggi, ad aspettare un
nemico che non c'è più: dobbiamo pensare a un moderno modello di
difesa basato oggi sulla interdipendenza, sulla cooperazione, su una
sicurezza basata ai livelli più bassi di armi convenzionali e di soldati.
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Ecco perchè proponiamo ancora questo emendamento.
E finisco con una notazione che considero positiva, cioè dicendo

che la nostra proposta di un anno fa (una proposta abbastanza
contestata, ritenuta da qualcuno provocatoria), un risultato l'ha già
ottenuto: ha fatto discutere le forze politiche, ha interessato tanti
giovani, ha stimolato la maturazione di qualche cambiamento, piccolo
ma significativo, come quello che oggi stiamo discutendo e approvando.

È un primo passo, io credo e spero anzi che la Camera dei deputati
sappia migliorare questo passo. Anche là sono presenti molte proposte
di riduzione della leva militare. Ce n'è addirittura una della Democrazia
cristiana, firmata da membri autorevoli della sua Direzione nazionale,
che prevede una ferma di leva ridotta ad otto mesi. Come si vede, le
nostre idee stanno camminando e nella giusta direzione.

Chiediamo perciò un voto favorevole su questo emendamento, per
rendere più forte e convincente l'idea di una profonda riforma delle
nostre Forze armate e per fare del servizio militare una pagina di vita
formativa e gratificante per tutti i nostri giovani. (Applausi dall'estrema
sinistra).

* MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi sembra che
l'emendamento presentato dal Governo non necessiti di particolari illu~
strazioni.

Colgo invece l'occasione per dire al rappresentante del Gruppo
comunista che ho grande rispetto per l'idea che ha enunciato e che
costituisce il nucleo centrale della proposta Pecchioli, ma evidentemen~
te in questo campo siamo distanti, se non anni luce, certamente in
modo consistente. Rimangono per il nostro paese problemi di sicurezza
nazionale, di collegamenti, di rapporti internazionali; esistono problemi
che non vanno trascurati rispetto alla sicurezza, per il dominio di una
perversa ragione, soprattutto rispetto a fondamentalismi presenti
nell'area mediterranea. Credo che questo vada tenuto in debita consi~
derazione.

IANNI, relatore. Ritiriamo l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IANNI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4 e
2.3, parere favorevole sull'emendamento 2.2, presentato dal Governo.

~, MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo
è contrario agli emendamenti 2.3 e 2.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenamento 2.4, presentato dal
senatore Cappuzzo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.
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BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Come avevamo già detto nel corso della discussione
generale, noi siamo prioritariamente favorevoli a questa riduzione,
anche se consideriamo comunque positiva la proposta del Governo. Per
queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal
senatore Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

BOLDRINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Signor Presidente, ho chiesto la parola perchè a questo
punto noi intendiamo approvare il testo dell'articolo 3 così come
proposto dalla Commissione. Il nostro dibattito è stato caratterizzato da
una valutazione quasi unanime. Il senatore Poli, il senatore lanni hanno
riconosciuto la validità del provvedimento per la riduzione della ferma
di leva; hanno parlato della situazione internazionale che è mutata di
360 gradi. Tutti hanno riconosciuto che siamo di fronte all'esigenza di
un nuovo modello di difesa. Il dibattito potrebbe essere portato avanti
per parecchio tempo, comunque mi limito ad accennare alle idee
fondamentali maturate in questi mesi.

Si riconosce anche che in fondo tutta la questione della durata del~
la leva parte da lontano. Permettetemi allora talune osservazione rispet~
to all'iter dei provvedimenti relativi alla riduzione del periodo di leva.
Negli anni '50 e '60 si sosteneva la necessità del periodo di leva più
lungo in quanto si riteneva limitata l'educazione civica dei giovani:
bisognava garantire la possibilità di vivere in comune ai giovani, anche
se il loro impatto con le strutture dello Stato è sempre stato abbastanza
negativo.

Oggi ci troviamo di fronte ad un cambiamento radicale, culturale e
sociale dei giovani a tutti i livelli. Ed allora, onorevole Sottosegretario, è
inutile che ci colleghiamo eventualmente alla situazione internazionale
come standard quando vi è uno standard nazionale nostro che ha avuto
un suo corso.

Ad esempio, ricordo che nel 1965 abbiamo disposto la riduzione
della ferma di leva a 15 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e a 24 mesi
per la Marina, ed una nostra proposta di legge era stata presentata nel
1961. Tutti sappiamo quale era la situazione internazionale: eravamo nel
clima della guerra fredda, con la crisi del Vietnam.

Ricorderete poi che abbiamo modificato la leva nel maggio del
1975, prevedendo 12 mesi per l'Esercito e l'Aeronautica e 18 mesi per la
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Marina. Il momento stori~o era difficile perchè eravamo di fronte ad
una situazione piuttosto grave in quanto si andava verso l'aumento dei
missili di breve e lunga gittata in tutte le parti d'Europa. Ricorderete
anche che in quel periodo per dieci anni vi fu il dibattito sulla legge e
sui principi, e ricordiamo anche che in questo clima gli altri paesi
hanno comunque portato avanti le proprie politiche. Ricordiamolo
bene, senatore Cappuzzo!

Nel 1963 gli Stati Uniti d'America hanno abolito la coscrizione
obbligatoria ed eravamo in un momento in cui la crisi politica
internazionale era in una fase acuta. In questi giorni poi gli Stati Uniti
d'America stanno riducendo i contingenti a 80.000 ufficiali e 40.000
civili. Dobbiàmo ricordare che, mentre noi discutevamo sulla leva, nel
1973 l'Inghilterra aboliva il servizio obbligatorio e ridimensionava le
strutture militari mentre nel Patto di Varsavia era dominante la teoria
brezneviana.

Dobbiamo ancora ricordare che nel 1978, dopo Helsinki, il Belgio
aveva iniziato la riduzione della leva a sei mesi che non arrivò a
conclusione perchè non ci fu l'impostazione pèr quanto riguardava il
mantenimento del volontariato.

Oggi siamo di fronte ad una situazione internazionale straordinaria.
Ho sentito il relatore parlare anche della Francia, la quale sostiene la
riduzione a 10 mesi nonostante che abbia degli impegni ~ lo sappiamo
tutti ~ nella Costa d'Avorio, nel Senegal, nel Gabon, a Gibuti ed
altrove.

Ecco perchè concludo che bisogna sostenere il testo dell'articolo 3
presentato dalla Commissione. Infatti, gli Il mesi previsti per gli
incorporati prima dell'entrata in vigore della legge rappresentano una
scelta saggia, mentre i 10 mesi previsti per gli incorporati dopo
l'approvazione della legge rappresentano un qualcosa che risponde alla
trasformazione del modello di difesa. Del resto, onorevoli colleghi, le
proposte che hanno presentato il senatore Benassi ed altri sono oggi
condivise da gran parte dell'opinione pubblica. Perchè non interpellate
i circoli cattolici o i circoli dei lavoratori?

Queste sono le ragioni per cui io non sono d'accordo sulla proposta
avanzata dal Governo e sostengo invece l'articolo 3 formulato dalla
Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei un minuto di attenzione.
Vorrei innanzitutto chiedere ai senatori, quando intendono fare le
dichiarazioni di voto, di farlo sapere alla Presidenza in modo esplicito,
perchè, siccome molte volte il momento della votazione coincide con
quello della richiesta di dichiarazione di voto, la Presidenza rischia di
cadere in un equivoco che certamente non è gradito nè alla Presidenza
nè ai senatori.

In secondo luogo vorrei dire che l'emendamento 2.2, presentato dal
Governo, è interamente sostitutivo dell'articolo 2. Il senatore Boldrini
se ho compreso bene, ~a)res.o la parola sull'articolo 3. È così?

BOLDRINI. Signor PresideI.!te, io ho chiesto la parola sull'emenda~
mento 2.2 per sostenere il testo dell'articolo 3. La Commissione ha
presentato un determinato testo dell'articolo 3, mentre il Governo ha
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presentato l'emendamento 2.2 che presuppone una soppressione
dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Comunque la sua è stata una dichiarazione di
voto?

BOLDRINI. È stata una dichiarazione di voto contraria alla
proposta di Governo e per sostenere la proposta della Commissione.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Signor Presidente, io vedo nell'emendamento 2.2 la
reiterazione di un principio che mi pare di assoluta gravità e vorrei
richiamare l'attenzione di tutti i colleghi su questo elemento.

Nella cosiddetta legge Mammì si decide che la disciplina degli spots
entra in vigore nella prossima legislatura; qui si stabilisce che la durata
del servizio militare di leva per l'esercito è di dieci mesi a partire dallO
gennaio 1992, che teoricamente cade nella X legislatura, ma non
possiamo escludere che possa rientrare nell'XI legislatura. In buona
sostanza, stiamo prendendo l'abitudine di legiferare per i Parlamenti
delle legislature future. Non so se questo sia corretto: non sono un
giurista, ma il senso comune mi suggerisce che stiamo forzando le cose
al di là del lecito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal
Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

{Norma transitoria)

1. La diminuzione da 12 a 10 mesi della durata del servizio militare
di leva disposta dall'articolo 2 si applica con le seguenti modalità:

a) riduzione a Il mesi per i militari alle armi incorporati prima
dell'entrata in vigore della presente legge;

b) riduzione a 10 mesi per i militari incorporati successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere 1'articolo.

3.1 POLI, PIERRI, IANNI



Senato della Repubblica ~ 53 ~ X Legislatura

421a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 26 LUGLIO 1990

Sopprimere l'articolo.

3.2 IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

3.3 CAPPUZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè: dopo
l'emendamento del Governo che ha fissato la durata del servizio militare
di leva in dieci mesi a partire dallo gennaio 1992, è logico eliminare le
norme transitorie.

~(MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche l'emenda-
mento del Governo si illustra da sè perchè è strettamente correlato
all'articolo precedente.

CAPPUZZO. Anche l'emendamento 3.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri
emendamenti oltre quelli soppressivi 3.1, presentato dal senatore Poli e
da altri senatori, 3.2, presentato dal Governo, e 3.3, presentato dal
senatore Cappuzzo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Servizio militare di leva, ferma di leva prolungata
e trattamento economico)

1. Il servizio militare di leva è prestato, ove possibile, presso reparti
od unità ubicati nelle regioni militari, ovvero nei dipartimenti marittimi
e nelle regioni aeree, nel cui ambito sono ricomprese le regioni
geografiche di provenienza degli incorporati.

2. Decorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
la paga giornaliera netta dei militari in servizio di leva è elevata a 7.500
lire per il soldato semplice, comune di '2a classe e aviere, a 8.000 lire per
il caporale, comune di la classe e aviere scelto e a 8.500 lire per il
caporal maggiore, sottocapo e primo aviere. Con decorrenza dal
diciottesimo mese dall'entrata in vigore della presente legge, le predette
paghe giornaliere nette sono rispettivàmente elevate a 10.000, 11.000 e
12.000 lire fermo restando il sistema di adeguamento di cui alla legge 5
luglio 1986, n. 342.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge 24
dicembre 1986, n.958, l'entità dei militari di leva che può essere
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ammessa alla ferma di leva prolungata è determinata in funzione della
necessità di garantire un elevato livello di operatività delle unità e di
disporre di un adeguato numero di riser.ve istruitç;.

4. A decorrere dallo gennaio 1991 ai militari in servizio di leva
prolungata è riconosciuto il trattamento economico complessivamente
spettante ai carabinieri ausiliari. I benefici ed i limiti previsti
dall'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per i carabinieri
ausiliari, sono estesi, in quanto applicabili, ai militari in servizio di leva
prolungata nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, nel Corpo
degli agenti di custodia e nei Corpi nazionali dei vigili del fuoco e
forestale dello Stato.

5. La percentuale massima dei militari in ferma di leva prolungata,
stabilita dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, è elevata al 25 per cento.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il servizio militare obbligatorio può essere assolto anche
mediante una ferma volontaria biennale o triennale nelle Forze armate.
L'entità dei cittadini che può essere ammessa a tale ferma volontaria è
determinata in funzione délla necessità di garantire un elevato livello di
operatività delle unità e di disporre di un adeguato numero di riserve
istruite.

2. Al personale di cui al comma 1, che ha concluso senza demerito
la ferma contratta, è riservata la metà dei posti a concorso per
l'arruolamento di personale effettivo nei Corpi dello Stato».

4.3 CAPPUZZO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dallo luglio 1991, la paga giornaliera netta dei
militari in servizio di leva è elevata~ a 7.500 lire per il soldato semplice,
comune di 2a classe e aviere, a 8.000 lire per il caporale, comune di 1a

classe e aviere scelto, e a 8.500 lire per il caporale maggiore, sottocapo e
primo avere. A decorrere dallo gennaio 1993, le predette paghe
giornaliere sono rispettivamente elevate a 10.000, 11.000 e 12.000 lire
fermo restando il sistema di adeguamento di cui alla legge 5 luglio 1986,
n.342.

4.2 POLI, IANNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decorrenza 10 luglio 1992 la paga giornaliera netta dei
militari in servizio di leva è elevata a 10.000 lire per il soldato semplice,
comune di 2a classe e aviere, a 11.000 lire per il caporale, comune di 1a

classe e aviere scelto e a 12.000 lire per il caporal maggiore, sottocapo e
primo aviere».

4.6 IL RELATORE
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Al comma 4 sostituire le parole: «A decorrere dai 10 gennaio 1991»
con le altre: «A decorrere dallo luglio'1992».

4.7 IL RELATORE

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

4.5 IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

4.1 POLI, GIACCHÈ

Sopprimere il comma 5.

4.4 CAPPUZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CAPPUZZO. Signor Presidente, l'emendamento 4.3 è volto a
sostituire i primi due commi dell'articolo 4 del disegno di legge e,
soprattutto con il secondo comma, vuole venire incontro ad una sentita
istanza sociale. Si vuole assicurare al personale che abbia prestato il
servizio militare obbligatorio un certo numero di posti a concorso per
l'arruolamento del personale effettivo nei corpi dello Stato.

IANNI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 è ritirato.
L'emendamento 4.5 si illustra da sè, mentre l'emendamento 4.6

riguarda la decorrenza della paga giornaliera dei militari, a partire dal
10 luglio 1992, con 10.000 lire per il soldato semplice, Il.000 per il
capolare e 12.000 lire per il caporal maggiore.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.7, esso si illustra da sè.

POLI. Signor Presidente, con l'emendamento 4.1 proponiamo di
sopprimere il tetto massimo del 25 per cento, stabilito dalla legge per i
volontari in ferma di leva prolungata. Questo tetto massimo è
irraggiungibile sul piano pratico in quanto comporterebbe circa 60.000
volontari in ferma di leva prolungata, mentre a stento riusciamo a
reclutarne 15.000. Per questo motivo è meglio che in una legge questo
massimo non figuri.

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

IANNI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 4.3 mentre sono favorevole agli emendamenti 4.5,
4.1,4.4,4.6 e 4.7.

* MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
per quanto riguarda gli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7 concordo con il
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relatore. In riferimento a tutti gli altri emendamenti mI rimetto al~
l'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal
senatore Cappuzzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Poli e
Giacchè, identico all'emendamento 4.4, presentato dal senatore Cap~
puzzo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Licenze)

1. La normativa vigente in materia di licenze per il personale
militare si applica ai militari di leva, ai militari in ferma di leva
prolungata ed ai cittadini che svolgono il servizio nazionale civile.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «nazionale», con l'altra: «sosti~
tutivo».

5.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODU-

GNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1 ~bis. I militari di leva eletti nelle amministrazioni locali hanno
diritto di fruire di permessi con le stesse modalità previste dalla legge
n. 816 del 1985, per i dipendenti pubblici,».

5.2 POLLICE
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1~bis. Sono altresì abrogate al quarto comma dell'articolo 6 della
legge n. 382 del 1978, le parole "compatibilmente con le esigenze di
servizio"».

5.1 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

,', BOATO. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 5.3.

POLLICE. Signor Presidente, con questi due emendamenti propon~
go di aggiungere due commi all'articolo 5, che si riferisce alle licenze,
emendamenti che, come ho detto durante il mio intervento nella
discussione generale, sono molto semplici. L'emendamento 5.2 tende
ad aggiungere, in fine, il seguente com ma: « l ~bis. I militari di leva eletti
nelle amministrazioni locali hanno diritto di usufruire di permessi con
le stesse modalità previste dalla legge n. 816 del 1985, per i dipendenti
pubblici». L'emendamento 5,.1 tende ad aggiungere il seguente comma:
«Sono altresì abrogate al quarto comma dell'articolo 6 della legge n. 328
del 1978, le parole "compatibilmente con le esigenze di servizio"».

Desidero ricordare agli onorevoli senatori che la situazione dei
militari di leva eletti nei consigli provinciali, comunali e circoscriziona~
li, è quanto mai indefinita e precaria, essendo disciplinata dal vago
articolo 6, comma 4, della legge n.382 del 1978, non essendo
applicabile la legge n. 816 del 1985 che disciplina in modo serio e
dettagliato i permessi per i lavoratori dipendenti pubblici e privati eletti
nei consigli citati. Chiedo, quindi, ai colleghi di sostenere gli
emendamenti che ho presentato anche perchè essi consentirebbero una
migliore attuazione dell'articolo 51, comma 3, della Costituzione che
stabilendo che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di
disporre del tempo necessario al loro adempimento si riferisce
senz'altro anche al militare di leva. La Corte dei conti, sezione I, con
una sentenza del 15 giugno del 1985, n. 96, ha equiparato il militare di
leva all'impiegato pubblico per quanto concerne la responsabilità
amministrativa. Allora per quale motivo non equipariamo il militare di
leva all'impiegato pubblico anche nel diritto ad avere il tempo
necessario per svolgere incarichi elettivi pubblici? Con questi due
emendamenti chiedo di fare giustizia e di provvedere affinchè i militari
di leva eletti in organismi elettivi abbiano la possibilità di esercitare
veramente il mandato ricevuto. Nel testo proposto dalla Commissione si
lascia invece alla discrezione degli ufficiali e dei comandanti questa
decisione, quando questi considerano esigenze di servizio qualsiasi cosa
pa5sa loro per la mente e non fanno rispettare praticamente la
possibilità di svolgere il mandato.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

IANNI, re/atore. Il parere del relatore è favorevole all'emendamen~
to 5.2 mentre è contrario all'emendamento 5.1.
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~, MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Certo avrei
qualche rilievo da muovere rispetto a quanto ha detto il senatore
Pollice, però credo che alcune delle cose espresse abbiano una certa
validità e pertanto per l'emendamento 5.2 mi rimetto all'Assemblea.
Sull'emendamento 5.1, evidentemente, il Governo è decisamente
contrado e conferma il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

,~ BOATO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ BOATO. Signor Presidente, desidero annunciare il mIO voto
favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal
senatore Pollice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Ordinamento del servizio nazionale civile. Norme di delegazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo, sentito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è autorizzato ad
emanare uno o più decreti legislativi per istituire, nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il servizio nazionale civile e
disciplinarne l'ordinamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:

a) previsione di norme volte a coordinare le funzioni dei
Ministeri dell'ambiente, della sanità, per i beni culturali ed ambientali,
della difesa, degli affari esteri e del Ministro per il coordinamento della
protezione civile;

b) finalizzazione del servizio a criteri di efficienza in funzione
dell'assolvimento di un dovere civico nell'interesse della collettività;

c) previsione di norme che, in caso di emergenza bellica,
stabiliscano la devoluzione al servizio di compiti di difesa civile ed in
tempo di pace lo svolgimento di attività di protezione civile, di difesa
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ambientale, di salvaguardia dei beni culturali, di intervento per far
fronte all'emarginazione sociale;

d) finalizzazione dell'addestramento per l'espletamento delle
funzioni di cui alla lettera c) in armonia con la natura e lo scopo del
serVIZIO.

2. Con i suddetti decreti saranno altresì individuati gli organi
cOI1).petenti ed i criteri utili per la valutazione dei giovani da ammettere
al servizio, tenendo conto delle professioni e dei mestieri svolti, dei titoli
posseduti, nonchè delle vocazioni espresse.

3. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1,
deve essere espresso, secondo le modalità previste dai regolamenti di
ciascuna Camera, entro 45 giorni dalla richiesta del Governo. Decorso
inutilmente tale termine, si intende che esse abbiano ritenuto di non
doversi pronunciare.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

6.1 POLLICE

Sostitll ire l'articolo CO/1 il seguente:

«(Mobilitazione in caso di guerra. Richiami)

1. Sin dal tempo di pace è prevista la mobilitazione della Nazione
per la guerra, sia per la componente militare sia per quella civile. Lo
strumento militare deve essere qualitativamente e quantitativamente
idoneo a fronteggiare le minacce all'integrità nazionale. Le pubbliche
amministrazioni, le industrie, i servizi, le imprese e gli enti concorrono
alla difesa della Nazione. La mobilitazione è pianificata dai Ministeri
interessati e viene definita e coordinata dalla Presidenza del Consiglio.
La verifica delle modalità d'attuazione della mobilitazione è stabilita
con decreto dei Ministri competenti.

2. I richiami per esigenze addestrative e di mobilitazione sono
autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio. I cittadini
interessati hanno l'obbligo di presentarsi nei luoghi e nei termini di
tempo previsti, anche se il decreto di richiamo non è ancora stato
pubblicato».

6.4 CAPPUZZO '

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Dipartimento del servizio civile nazionale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
Dipartimento del servizio civile nazionale.
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2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti
compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei
bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo
del servizio, da compiersi sentite le regioni, la chiamata e l'impiego dei
giovani soggetti agli obblighi militari, di cui al comma 2 dell'articolo 1,
assegnandoli al Dipartimento della protezione civile o al personale
civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti convenzionati
di cui alla lettera b);

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche e
private per l'impiego dei giovani di cui al comma 2 dell'articolo 1,
esclusivamente in attività di diretta assistenza, prevenzione, cura e
riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile,
cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimo~
nio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale,
con esclusione di impieghi burocratico~amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento dei
giovani di cui al comma 2 dell'articolo 1 sia organizzando, d'intesa con
il Dipartimento della protezione civile e con le regioni competenti per
territorio appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai
quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti i giovani di cui al
comma 2 dell'articolo 1 ammessi al servizio, sia verificando l'effettività
e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile
presso gli enti e le organizzazioni convenzionate;

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in
via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della
prestazione del servizio da parte dei giovani di cui al comma 2 dell'articolo
1, ed il rispetto delle convenzioni e degli accordi stipulati con gli enti e le
organizzazioni di cui alla lettera b), sulla base di un programma di verifiche
definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
e che dovrà comunque prevedere verifiche a c;;tmpione sull'insieme degli
enti e delle organizzazioni convenzionate, nonchè verifiche periodiche per
gli enti e le organizzazioni che impieghino più. di cento giovani, di cui al
comma 2 dell'articolo 1, in servizio;

e) predisporre con il Dipartimento della protezione ciyile forme
di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani
per il richiamo dei giovani di cui al comma 2 dell'articolo 1 in caso di
pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività adde~
strative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per i giovani
di cui al comma 2 dell'articolo 1;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del
servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto:
l"

a) definisce entro.5 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge l'ordinamento del Dipartimento del servizio civile nazionale, di
cui al comma 1;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamen~
to di cui allal'ettera a), approva i regolamenti di cui alle lettere g) e h)
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del precedente com ma, acquisito al parere delle competenti Commis~
sioni parlamentari».

6.2 POLLICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d~bis) acquisizione dei compiti di coordinamento del servizio
sostitutivo per i cittadini riconosciuti obiettori di coscienza».

6.5 ROSATI, GRANELLI, CABRAS, MAZZOLA, GRA~

ZIANI, CHIMENTI, BONORA, TANI

Al comma 2, dopo le parole: «dei giovani da ammettere», inserire le
seguenti: «su loro domanda».

6.3 (Nuovo testo) STRIK LIVERS, BOATO, MODUGNO, CORLEO~

NE, POLLICE, POLI, ROSATI, BONO PARRI-

NO, FABRIS, GIACCHÈ

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.1
e 6.2.

-/, BOATO. Signor Presidente, desidero precisare che l'emendamento
6.3 è stato sostituito da un nuovo testo che dopo le parole: «dei giovani
da ammettere» inserisce le parole: «su loro domanda». Questo
emendamento è conseguenziale a quello già approvato relativo
all'articolo 1.

CAPPUZZO. Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.4. La
riduzione della ferma nei termini che sono stati già indicati pone
ovviamente un problema di periodici aggiornamenti e quindi di
richiamo di una visione puramente teorica, ma l'occasione offerta dalla
legge è unica per prevederlo. E allora questa preoccupazione mi ha
spinto a formulare un articolo ad hoc che preveda anche le norme per
le eventuali iniziative di mobilitazione.

-/, ROSATI. Signor Presidente, l'emendamento 6.5 si collega ad alcuni
problemi già sollevati nella discussione generale tra gli altri dai colleghi
Boato e Parisi. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione. Nel disegno
di legge di iniziativa del senatore Poli, come in quello di iniziativa del
senatore Pecchioli e in quello di iniziativa del senatore Signori, che
sono stati poi fusi nel testo al nostro esame, al dipartimento o servizio, o
come altro lo si voglia chiamare, civile nazionale era affidata ~ mi
rifaccio al testo presentato dal senatore Poli ~ la competenza di
organizzare e gestire l'impiego dei cittadini assegnati al servizio
nazionale obbligatorio e degli obiettori di coscienza. Il disegno di legge
al nostro esame non fa alcuna menzione del problema degli obiettori di
coscienza. La motivazione logica ed accettabile e che è all'esame
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dell'altro ramo del Parlamento un apposito disegno di legge, al quale ha
fatto riferimento anche il sottosegretario Mastella. La motivazione è
giusta e convincente perchè si tratta di materie diverse. Il servizio
militare e il servizio civile che andiamo ad istituire sono due facce della
stessa medaglia che convenzionalmente potremmo ricapitolare sotto la
rubrica «obblighi di leva»; il servizio sostitutivo legato alla obiezione di
coscienza è altra cosa.

Ritengo, e con me i colleghi che hanno presentato questo
emendamento, tuttavia, che occorre riflettere su un punto: se per caso
la legge al nostro esame venisse approvata così com'è, e quella in
discussione alla Camera venisse rallentata ~ qualche segno di rallenta~
mento mi pare fosse evocato anche nell'esposizione d.el sottosegretario
Mastella ~ si verificherebbe una situazione come la seguente: da un lato,
con l'istituzione del servizio civile, quello che stiamo istituendo, si
attuerebbe un canale non militare per l'espletamento del servizio di
leva; dall'altro, invece la gestione degli obiettori di coscienza, che sono
vocazionalmente refrattari alla dimensione militare, resterebbe per ora
interamente affidata alla tradizionale competenza del Ministero della
difesa.

Sembra perciò opportuno, con la formula che abbiamo scelto che è
la più flessibile, quella della inclusione di questa questione nella delega
al Governo, includere tra le competenze dell'istituendo servizio
nazionale civile quella di coordinare le modalità di attuazione del
servizio sostitutivo per i cittadini riconosciuti obiettori di coscienza.

L' emendamento ~ vorrei sottolinearlo ~ non entra nel merito delle
scelte che dovrà compiere la Camera dei deputati circa la definizione e
l'accertamento dell'obiezione' di coscienza, ma stabilisce, secondo
logica, che la ricaduta pratica dell'opzione di coscienza avviene con le
sue specificità su quel versante civile del dovere costituzionale che la
legge al nostro esame identifica.

A me sembra che questo emendamento elimini uno di quei pericoli
di possibile asimmetria che venivano evocati nello stesso intervento del
rappresentante del Governo. Non chiediamo quindi ~ sia chiaro ~

l'assorbimento dell'obiezione di coscienza nel servizio civile, ma la sua
rilevanza nell'ambito dei compiti organizzatori che al servizio nazionale
civile vengono ora attribuiti. Questo è il senso del nostro emendamento;
vorrei anche sottolineare che siccome siamo in prima lettura, eventuali
ulteriori sfasature o difficoltà potrebbero essere risolte nell'esame
dell'altro ramo del Parlamento, se prima approveremo questo disegno
di legge.

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

IANNI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.1;
favorevole all'emendamento. 6.J, nel nuovo testo; contrario al 6.4,
contrario al 6.2; favorevole al 6.5.

* MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 6.1; contrario sull'emendamento 6.3,
anche nel nuovo testo. Se mi consente amabilmente il senatore
Cappuzzo, se è vero che una legge come esordio inizia con «per», dal
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punto di vista sin tattico anche presentare un articolo che inizia con «Sin
dal tempo» mi sembra abbastanza incongruo. Esprimo parere contrario
sul 6.2~ mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 6.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal
senatore Pollice.

Non, è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore
Cappuzzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Pollice.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti
l'annuncio del nostro voto favorevole. Riteniamo che con questo
emendamento si sia accolta la nostra preoccupazione di un possibile
conflitto tra questo disegno di legge e quello che è in discussione alla
Camera. Per tale ragione, ritenendo superato, con l'approvazione di
questo emendamento, quel rischio, possiamo esprimere un giudizio
complessivamente favorevole sull'intera legge.

FIORI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal
senatore Rosati e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Boato e da
altri senatori, nel nuovo testo.

Non è approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.
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PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante pro,cedimento elettronico.

È approvato.

POLLICE. Il segretario ha sbagliato a contare.

MANIERI, segretario. Si sbaglia, collega, perchè voi non alzate le
manI.

PRESIDENTE. La senatrice Manieri vi ha detto una cosa che aveva
sulla punta delle labbra. È questo il motivo per cui la senatrice Manieri
trovava delle difficoltà.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6~bis.

(Consulta nazionale per il servizio civile)

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e
tenuto l'albo degli enti ed organizzazioni convenzionati. Allo stesso
dipartimento è affidata la tenuta della lista dei giovani di cui al comma 2
dell'articolo 1.

.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la
Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio
civile nazionale.

3. La Consulta di cui al precedente com ma è formata da un
rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da quattro
rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, due
delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su
base territoriale nazionale, nonchè da due delegati dei giovani di cui al
comma 2 dell'articolo 1 nonchè da due delegati di organismi
rappresentativi di obiettori di coscienza operanti su base territoriale
nazionale.

4. La Consulta di cui al precedente comma 2 esprime pareri al
Dipartimento per il servizio civile nazionale sulle materie di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonchè sui criteri e
l'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione
tipo.

5. Il Presidente del Consiglio, entro cinque mesi dalla pubblicazio~
ne della presente legge, con proprio decreto, istituisce e regolamenta la
Consulta di cui al comma 2».

6.0.1 POLLICE
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«Art. 6~ter.

(C onvenzioni con il Dipartimento del servizio civile)

1. Gli enti e organizzazioni pubbliche e private che intendano
concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività dei
giovani di cui al comma 2 dell'articolo 1, per essere ammessi alla
convenzione con il Dipartimento del servizio civile devono possedere i
seguenti requisiti:

a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di

cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;
c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al

servizio civile;
d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Tali enti ed organizzazioni inoltrano domanda di ammissione
alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella
domanda di ammissione alla convenzione, devono indicare i settori di
intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per
l'impiego dei giovani di cui al comma 2 dell'articolo 1, il numero totale
dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari
luoghi di servizio.

3. In nessun caso il giovane di cui al comma 2 dell'articolo 1 può
essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per
obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo
presso sui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di
un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel
rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazio~
ne, da parte dell'ente della idoneità organizzativa a prowedere all'adde~
stramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta
la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che
hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal
presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territo~
rialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organiz~
zazione quale indicata nella convenzione.

8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a
non corrispondere ai giovani di cui al comma 2 dell'articolo 1, nessuna
somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica
della convenzione».

6.0.2 POLLICE

«Art. 6~quater.

(C ongedo dal servizio civile)

1. Il Dipartimento del servizio civile nazionale comunica immedia~
tamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da
parte del giovane di cui al comma 2 dell'articolo 1.
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2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in
congedo illimitato dandogliene tempestivamente comunicazione».

6.0.3 POLLICE

«Art. 6~quinquies.

(Richiamo in caso di pubblica calamità)

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della
presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonchè tutti
coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre
1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno d'età, al
richiamo in caso di pubblica calamità.

2. Il Dipartimento del servizio civile nazionale tiene apposito
elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme
penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al
servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale i giovani di cui al
comma 2 dell'articolo 1 che prestano il servizio civile o che avendolo
svolto, siano richiamati in servizio sono assegnati al Dipartimento della
protezione civile ed alla Croce rossa».

6.0.4 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

POLLICE. Gli articoli aggiunti vi erano inseriti nella logica' cui poco
fa si riferiva il collega Strik Lievers in quanto erano stati presentati
proprio per tentare di impedire la sovrapposizione fra i provvedimenti
che sono in discussione qui al Senato e quelli alla Camera. Pertanto,
erano ispirati a questo tipo di concetto. È chiaro che, essendo stato
approvato l'emendamento presentato dal senatore Rosati e da altri
senatori, li ritiro perchè erano solo una provocazione positiva.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pollice, per aver ritirato la
provocazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, una relazione sullo stato delle infrastrutture
esistenti, corredata da un programma pluriennale per la realizzazione,
anche mediante alienazioni e permute di beni facenti parte del demanio
o del patrimonio dello Stato, di opere di ammodernamento delle
infrastrutture militari, di costruzione di nuove caserme e di riammoder~
namento di quelle esistenti, che tenga conto dell'esigenza di ridisloca~
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zione delle Forze armate sul territorio nazionale, avuto anche riguardo
ai nuovi criteri di difesa ed al principio della «regionalizzazione» del
servizio di leva di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

7.1 CAPPUZZO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CAPPUZZO. Signor Presidente, si tratta di una norma non
pertinente nel contesto dello spirito della legge e suscettibile di creare
confusione togliendo incisività al provvedimento stesso.

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

IANNI, relatore. Esprimo parere contrario.

* MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Anch'io esprimo
parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 7 altri
emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, metto ai voti
il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Reclutamento volontario femminile)

1. Il Ministro della difesa è autorizzato, in via sperimentale e per la
durata di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad emanare disposizioni per consentire, a domanda, ai
cittadini di sesso femminile di partecipare ai concorsi indetti per il
reclutamento nei ruoli dei volontari a ferma prolungata, dei sottufficiali
ed ufficiali in servizio perII1anente.

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e un
emendamento:

Stralciare l'articolo.

1. BOLDRINI, TEDESCO TATÒ, GIACCHÈ, SALVATO
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Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alla ferma volontaria di cui all'articolo 4 ed ai reclutamenti
nelle categorie degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente,
sono ammessi anche i cittadini di sesso femminile.

2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato maggiore della difesa sentiti i Capi di Stato maggiore dell'esercito,
della Marina e dell' Aeronautica, sono stabilite le attività, gli incarichi e
le unità cui è destinato il personale militare femminile».

8.1 CAPpuzza

Invito i presentatori ad illustrare rispettivamente la proposta di
stralcio e l'emendamento.

BOLDRINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema della
donna e del volontariato della donna viene da lontano e desidero
ricordarlo qui in questa Assemblea perchè ha rappresentato un
momento importante della storia nazionale. Non possiamo dimenticare
che 75.000 donne sono state riconosciute partigiane e facevano parte
del Corpo volontari della libertà. Se il Corpo volontari della libertà fosse
stato approvato e riconosciuto alla fine della guerra, il volontariato
femminile sarebbe entrato nelle forze armate; ma voi sapete benissimo
che il Corpo volontari della libertà, come corpo volontari, fu approvato
solamente nel 1958.

Ora, dobbiamo riconoscere, come viene affermato giustamente da
molte parte, che la determinazione dei parametri e dei coefficienti fisici
in base ai quali dovrà accertarsi l'attitudine fisica al servizio militare dei
cittadini di sesso femminile è abbastanza delicata. Si dice anche che la
individuazione delle attività e degli incarichi delle unità cui sarà
destinato il personale femminile è un problema che pone questioni di
eguaglianza. Così la determinazione dei ruoli e dei compiti in corpi e in
categorie specializzate.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue BOLDRINI). Cioè da più parti si afferma che vi è delicatezza,
equilibrio, impatto perchè la parità sia riconosciuta in tutti i suoi
termini.

In altre parole, occorre una disciplina legislativa, e del resto la
Commissione nazionale per fa parità istituita presso la Presidenza del
Consiglio, di cui fanno parte le rappresentanze femminili di tutti i
partiti, movimenti femminili ed associazioni culturali, ha scritto a tutte
lettere che «per la realizzazione della parità tra uomo e donna per il
servizio e la carriera militare non si possano operare differenti
trattamenti fra l'uno e l'altro per avere un concetto uguale per questo
ruolo determinante della donna».
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Attenti, quindi, alle discriminazioni, onorevoli colleghi. E voglio
richiamare alla vostra attenzione quella che è la legislazione corrente in
altri Stati. Per esempio, molti hanno citato che vi è il servizio femminile
in Svizzera: è vero, il servizio femminile in Svizzera è stato deciso nel
1940. Ma sapete quali sono i compiti delle donne? Sono in reparti di
amministrazione e in reparti di trasmissione.

Alcuni hanno richiamato il servizio femminile nei paesi della NATO:
ebbene, in Danimarca il servizio femminile è stato istituito nel 1971 per
compiti di amministrazione e di servizio; in Germania è stato istituito
nel 1975 per compiti di sanità; in Grecia è stato istituito nel 1978 per
amministrazione, sanità e logistica.

Nella stessa Jugoslavia, dove c'era stata una grande partecipazione
femminile nel corso della lotta di liberazione, quando si è regolamenta~
to il servizio, nel 1974, si è stabilito che i compiti femminili erano quelli
della sanità e dell'amministrazione.

Solo l'Inghilterra, in questi ultimi tempi, ha affermato che le donne
possono essere imbarcate in navi da guerra e che la carriera è aperta
sino ai gradi di ammiraglio; e così è stato anche affermato per quanto
riguarda il servizio aereo.

Ecco qui la delicatezza della questione.
Allora, la sperimentazione che cosa vuoI dire? Una sperimentazione

che tenga conto di questa realtà femminile, del volontariato, della parità
e della dignità; del resto, onorevoli colleghi, di questa questione ne
abbiamo discusso a lungo e la maggioranza è sempre stata divisa e non
impegnata. Voi avete presentato nel 1981 un disegno di legge del
ministro Lagorio; questo disegno di legge non è andato in porto perchè
vi è stato lo scioglimento delle Camere; lo stesso disegno di legge è stato
ripresentato dal senatore Giovanni Spadolini quando era Ministro della
difesa e dall'onorevole Valeria Zanone, mentre noi avevamo chiesto
ripetutamente che fossero convocati i movimenti femminili per avere
una loro opinione su una questione così delicata, ma questi appunta~
menti non si sono mai avuti.

Ecco perchè sosteniamo la tesi della necessità di una regolamenta~
zione con indirizzi aperti, improntati all'uguaglianza, ai quali possa
prendere parte il movimento femminile, come le donne hanno richiesto
ripetutamente partecipando alla vita civile dello Stato. (Applausi
dall'estrema sinistra).

CAPPUZZO. Signor Presidente, ho così grande rispetto per le donne
da non poter ammettere che si sperimenti ancora su un provvedimento
del quale si è discusso ormai da qualche decennio. Ritengo che si debba
ammettere fin da ora la validità della proposta di inserimento delle
donne nelle Forze armate.

POLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI. Signor Presidente, mi riallaccio a quanto ha detto il senatore
Boldrini: più volte abbiamo tentato di varare un provvedimento
organico sul servizio militare femminile e non ci siamo riusciti.
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Probabilmente esistono delle ragioni di fondo, dei dubbi non risolti. Per
questi motivi, a fronte di un provvedimento generalizzato, il disegno di
legge in esame cerca di procedere a piccoli passi nella direzione giusta,
sono previsti, infatti, tre piccoli passi: il volontariato, il titolo
sperimentale, la gradualità fissata secondo precise norme delegate.
Questi piccoli passi faranno procedere nella direzione giusta in quanto
la donna è già entrata a pieno titolo nel mondo del lavoro. In tutti i paesi
della NATO, esclusa l'Italia, è previsto il servizio militare femminile; i
corpi di polizia non militari impiegano a pieno titolo le donne; i
dipendenti civili della difesa sono in buona parte donne. Ecco perchè
questa è la direzione giusta. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sulla proposta di stralcio e sull'emendamento in esame.

IANNI, relatore. Il parere del relatore è contrario su entrambi.

* MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è
contrario all'emendamento 8.1 e si rimette all'Assemblea per lo
stralcio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, sono favorevole alla proposta di
stralcio perchè la questione del reclutamento volontario femminile,
nonostante tutte le motivazioni addotte che sono di portata non
indifferente, non mi convince. La materia è molto complessa e penso
che debba essere affrontata in un disegno di legge organico e non con
norme sporadiche. Il parallelismo con il mercato del lavoro al quale
ormai le donne accedono in via ordinaria mi sembra una semplificazio~
ne inaccettabile: è con affermazioni di questo tipo che si rischia di dare
semplicemente un contentino a chi sostiene la parità femminile, che è
un problema ancora lontano dall'essere risolto, non essendo stato
affrontato nei suoi aspetti più importanti, che coinvolgono la nostra vita
e i nostri rapporti nella società.

Penso che la proposta del collega Boldrini sia saggia. Dobbiamo
rinviare la materia ad un disegno di legge organico: in quella sede
potremo avanzare proposte concrete a proposito del reclutamento
volontario femminile nelle Forze armate.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Signor Presidente, volevo chiarire molto brevemente che
non esiste da parte nostra alcuna pregiudiziale a che le donne siano
impegnate nella difesa. Anzi, poichè in questo caso si tratta di carriere,
potremmo anche dire che a livello simbolico siamo contente che cada
l'ultima barriera circa le carriere che ancora esisteva. Però, credo che
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non possiaW2. ,dimenticare un fatto molto importante, ClOe che
occorrono, proprio pe--I:l~ragioni che diceva prima il senatore Poli circa
le resistenze ed i problemi ~u questo terreno, delle garanzie per un
inserimento non subalterno e marginale; garanzie che non mi sembra
siano assicurate per come è formulato questo articolo.

Del resto, che il problema esista lo dimostra ~ a mio avviso ~ il testo
dell'articolo esaminato in Commissione, che saggiamente era stato
stralciato, .in cui si faceva un esplicito riferimento alla pari dignità dei
sessi (riferimento che peraltro in questo articolo è venuto meno), e
successivamente al rispetto di una naturale attitudine fisica, che è in
genere la formula classica per far rientrare le discriminazioni nei
confronti del sesso femminile.

Noi allora sosteniamo che una questione cosÌ delicata non può
essere delegata al Ministro in via di sperimentazione, con una
formulazione vaga e senza alcuna garanzia. Insistiamo perchè si
proceda nella direzione di una legge che riveda organicamente il
contesto complessivo.

Per quanto ci riguarda, io penso ad esempio che un inserimento
delle donne che non sia subalterno debba avvenire, essendoci già una
regolamentazione del servizio civile, con pari dignità nell'ambito del
servizio militare e con una possibilità di opzione. Vorremmo quindi che
le donne entrassero in un contesto di riforma profonda del sistema di
difesa, non essendoci il quale, secondo me, la subalternità è scontata.
Vorremmo che lo stralcio fosse il segnale di un impegno per una legge
organica che permetta l'accesso concreto delle donne e non lo faccia
essere semplicemente un fiore all'occhiello, come mi sembra: che la
formula proposta presenti la questione.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, il Gruppo socialista è contrario allo
stralcio di questo articolo perchè ritiene che, con tutti i limiti della sua
formulazione, l'articolo 8 introduca un'innovazione radicale nella storia
del nostro paese, che fa cadere l'ultimo luogo proibito alle donne
italiane le quali, nell'ampio dibattito che da oltre un decennio si è
sviluppato su questo tema, hanno manifestato posizioni certamente non
sempre concordi.

Tuttavia, la posizione pregiudizialmente contraria, tesa a difendere
l'immagine antimilitarista della donna angelo di pace, è risultata
largamente minoritaria rispetto ai convincimenti favorevoli basati su
una visione più realistica e radicati nella trasformazione della nostra
società.

Noi siamo favorevoli al riconoscimento in Italia del volontariato
femminile che già da tempo è in atto in molti paesi, sia dell'Occidente
che dell'Est europeo. Non riteniamo questa come l'imposizione di una
cultura militarista antipacifista contraria alla natura della donna, ma
piuttosto come un'opportunità offerta dal pari diritto di cittadinanza.
Per di più, oggi si pone la necessità per l'Italia, come per qualsiasi paese
moderno, di un grande sviluppo delle capacità di difesa e di protezione
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civile. Anzi su questo tende sempre più a spostarsi ~ come è stato

rilevato dagli interventi in quest' Aula ~ l'asse di una moderna
concezione della difesa della patria. Ed è in questa prospettiva di
profonda riconversione della leva che c'è spazio per una valorizzazione
del ruolo femminile.

Certamente sarebbe stato opportuno che in questa materia il
Parlamento avesse legiferato in maniera più articolata, sancendo
l'impegno delle donne in tutti i settori, con esclusione di quelli più
pericolosi e disagevoli sotto il profilo psicofisico, garantendo lo sviluppo
di carriera identico a quello dei maschi che svolgono uguali funzioni,
determinando lo stato giuridico che va opportunamente adattato alla
condizione femminile, assicurando trattamenti economici, previdenziali
ed assistenziali uguali per entrambi i sessi.

Erano questi i punti qualificanti di diversi disegni di legge che in
materia, nell'arco di vent'anni, sono stati presentati, sia d'iniziativa del
Governo che d'iniziativa parlamentare: punti qualificanti che erano
presenti sia nel disegno di legge dell'allora ministro socialista Lagorio
che in quello del nostro attuale Presidente del Senato, Spadolini.

Il fatto stesso che a distanza di tanti anni il Parlamento della
Repubblica italiana non sia riuscito ad esaminarli con la dovuta
attenzione e ad approvarli ci convince della necessità che in questa
materia si proceda per gradi. L'introduzione dell'articolo 8 può
costituire la leva di tale innovazione per un ripensamento ed una
riforma di tutta la materia in oggetto. (Applausi dalla sinistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che anche
nella celerità con cui abbiamo proceduto all'esame di questo disegno di
legge sia opportuno dedicare qualche istante allO specifico articolo 8 sul
reclutamento volontario femminile perchè si tratta di un'innovazione di
portata molto grande nella storia civile ed istituzionale del nostro
paese.

Vorrei dire con molta lealtà che insieme al collega Strik Lievers
abbiamo nutrito molte perplessità sull'atteggiamento da assumere.
Come avevo già detto in discussione generale, noi non avevamo una
posizione precostituita e ci saremmo relazionati al dibattito che in
merito si sarebbe sviluppato. Abbiamo ascoltato adesso gli interventi
che si sono succeduti e consultandoci ~ sto riflettendo ad alta voce, ma

credo sia un atto di lealtà rispetto ai colleghi ~ abbiamo deciso di
assumere un atteggiamento favorevole al mantenimento dell'articolo 8
e contrario allo stralcio.

Riconosciamo che molte delle motivazioni a sostegno dello stralcio
sono fondate, in particolare quelle che sono state ricordate poco fa dalla
collega Grazia Zuffa; però la preoccupazione che esprimiamo ~ come ha
detto la senatrice Manieri poco fa ~ è che con la richiesta sacrosanta di

affrontare in modo sistematiço l'ai~go'inento ed una riforma più radicale
e profonda (che anche noi condividiamo. insieme alla senatrice Zuffa) in
realtà non si raggiungerà alcun risuhato. Questo è il grave rischio cui si
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va incontro in una materia delicata e complessa come quella in
esame.

Condividiamo indubbiamente molte delle preoccupazioni salvo
una, ossia che non ci sia il riferimento alla pari dignità di sesso. Signor
Presidente, l'articolo 3 della Costituzione dice che tutti i cittadini hanno
pari dignità 'sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di
sesso. Non è necessario che un testo legislativo richiami questo
principio perchè esso è il cardine della nostra Carta costituzionale:
l'articolo 3 della Costituzione vale automaticamente, senza che occorra
alcun richiamo legislativo, anche per l'articolo 8 del disegno di legge in
esame.

Con questa impostazione problematica, che sinceramente ripercor~
re l'itinerario della nostra coscienza nell'ascoltare il piccolo dibattito
che si è svolto in questi minuti (un piccolo dibattito che però ha una
grandissima rilevanza), abbiamo deciso di votare contro lo stralcio e a
favore del mantenimento dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 8,
presentata dal senatore Boldrini e da altri senatori.

(Segue la votazione per alzata di mano)

Poichè il risultato del voto è incerto, dispongo che la votazione sia
effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.
(Applausi dal centro e dal centro~sinistra).

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore
Cappuzzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Sui gravi episodi verificatisi questa mattina
nell' Aula del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ha chiesto di parlare il senatore
Filetti. Avrei dovuto dargli la parola in chiusura di seduta ma, visto che
deve partire, consento che anticipi il suo intervento. Il senatore Filetti
ha facoltà di parlare.

FILETTI. Signor Presidente, mi duole comunicarle che all'esterno
del Senato parte dell'opinione pubblica ha recepito ed interpretato i
gravissimi fatti accaduti questa mattina in Aula in senso diametralmente
opposto alla realtà. Il Gruppo parlamentare che ho l'onore di presiedere
ha certamente il diritto e il dovere che la verità non sia occultata e
neppure travisata.
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Mi permetto di chiederle, e sono convinto che ella con il
senso dell'obiettività che la distingue non opporrà il suo diniego, di
portare a conoscenza dell' Assemblea a quale stato sono pervenute le
indagini del collegio dei questori e quali provvedimenti ella voglia
adottare nei tempi brevi a carico di chi, con una azione irrazionale,
intempestiva e violenta, ha dato causa ad un incidente che ha turbato
profondamente il Senato della Repubblica e danneggiato l'immagine
dell'istituzione.

Intendo, inoltre, ribadire la piena ed incondizionata solidarietà
dell'intero Gruppo del Movimento sociale~Destra nazionale ai colleghi
Pontone e Pozzo, che hanno subìto una aggressione, estrinsecata con
uno stile proprio di chi non tollera e non accetta il peso della verità.
(Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Filetti, avendomi lei già cortesemente
anticipato questa sua richiesta, mi sono fatto carico di chiedere notizie
ai senatori questori sull~ stato dei loro accertamenti. I tre senatori
questori, i colleghi Santalco, Bozzello Verole e Lotti, mi hanno
concordemente reso noto di aver avviato, non appena da me ricevutone
mandato, l'istruttoria dovuta sui gravi fatti accaduti durante la seduta di
questa mattina e anche in larga misura dopo che la seduta stessa era
stata da me sospesa.

I tre colleghi questori mi hanno, altresì, concordemente fatto
presente che date le poche ore a loro disposizione l'istruttoria da essi
avviata, anche con l'audizione di alcuni colleghi senatori e di alcuni
dipendenti del Senato, non ha potuto essere conclusa atteso che ad
avviso degli stessi questori si impongono ulteriori accertamenti: primo
fra tutti l'audizione del senatore Pozzo che è stato colpito e ferito e al
quale ho rinnovato poco fa direttamente il mio augurio, anche a nome
dell' Assemblea. Soltanto ad istruttoria conclusa, i tre senatori questori
mi faranno avere una compiuta relazione sui fatti che sarà mia cura
valutare con la massima attenzione ai fini di ulteriori adempimenti
previsti dal Regolamento.

Poichè, come ho già detto chiaramente questa mattina, i fatti
accaduti sono di estrema gravità, ho rappresentato ai colleghi questori
l'assoluta necessità di completare e concludere rapidamente l'istrutto~
ria stessa e sono certo che essi agiranno anche in questa occasione con
la massima sollecitudine e con la consueta cura.

Ribadisco la ferma deplorazione di ogni atto di violenza compiuto
in questa Aula e rinnovo gli auguri di pronta guarigione al collega
Pozzo.

Essenziale, come ho già detto stamane e lo ripeto come augurio per
il futuro, è che non siano mai abbandonate in questa Aula le regole di
correttezza, di serietà e di rispetto reciproco che hanno tradizionalmen~
te caratterizzato lçt nostra Assemblea.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9:
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Art. 9.

(Cdpertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 130 miliardi per l'anno finanziario 1991 e in lire 200 miliardi per
l'anno finanziario 1992, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato «Am~
modernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze armate, ivi
compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter
Aircraft)>>.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma J con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 252 miliardi per l'anno finanziario 1992, si provvede utilizzando,
per lo stesso anno 1992, l'accantonamento denominato «Ammoderna~
mento dei mezzi e infrastrutture delle forze armate, ivi compreso il
programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)>>,
iscritto nel bilancio triennale dello Stato, a legislazione vigente,
1990~1992, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di parte
corrente (allegato Cj3).

9.1. (Nuovo testo) IL RELATORE

IANNI, relatore. Signor Presidente, credo che non sia necessario
illustrare l'emendamento 9.1 data la sua chiarezza.

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

i< MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo, signor
Presidente, è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Annuncio all'Assemblea che convoco immediatamente la Conferen~
za dei Presidenti dei Gruppi per studiare la soluzione da dare al
problema dell'andamento dei lavori di questa sera, che mi sembra tale
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da esigere una nostra riflessione. I Presidenti dei Gruppi sono pertanto
convocati nella sala Pannini.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
ho chiesto la parola soltanto per dire che certo sarebbe stata importante
e, credo, anche doverosa la presenza del Ministro della difesa per
l'esame di un provvedimento di questa importanza. Di ciò chiedo scusa
a lei, signor Presidente, che oggi occupa questa alta carica dello Stato e
precedentemente ha avuto la possibilità e, credo, anche l'onore di
guidare il Dicastero della difesa. Il motivo della dislocazione politica
che ha visto il sottoscritto in questa Aula del Senato e il Ministro altrove,
va ricercato in una certa difficoltà politica che si manifesta nell'altro
ramo del Parlamento. Questo è il motivo per cui il Ministro della difesa
non è presente. Di questo chiedo scusa al Presidente di questa
Assemblea e a tutti i gli onorevoli senatori.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Mastella, per questa di~
chiarazione.

Avverto che il seguente emendamento al titolo è stato ritirato:

Nel titolo, sostituire le parole: «servizio nazionale civile», con le altre:
«servizio sostitutivo civile».

Tit.1 BOATO, CORLEONE, STRICK LIEVERS, MODU~

GNO

Passiamo alla votazione finale.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, l'evoluzione e la modernizzazione della società
italiana in un momento storico di profondi mutamenti della situazione
politica internazionale ed una sempre più scarsa percezione della
minaccia esterna ci spingono oggi a riesaminare lo strumento militare
in termini diversi rispetto al passato, pur essendo consapevoli
comunque della necessità di mantenere inalterati i compiti delle forze
armate di garantire l'integrità territoriale, di concorrere alla protezione
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civile del nostro paese e di altri colpiti da dissesti o calamità naturali, di
garantire una difesa consapevole delle pubbliche istituzioni. L'incessan~
te crescita dei servizi collettivi ci spinge oggi ad orientarci verso una
diversa e più moderna concezione del servizio militare di leva, a
rendere più formativo il servizio militare stesso, a colmare con una
programmazione diversa le esigenze delle varie amministrazioni
pubbliche, ad operare non per una riduzione del contingente della
chiamata secondo quanto previsto dai piani delle strutture militari della
difesa stessa e dagli accordi internazionali, ma poter dare al servizio di
leva il senso di una attività, di un impegno sociale in grado di offrire più
tangibile ed immediata valenza individuale e, nello stesso tempo, utilità
sociale e solidarietà nazionale. D'altra parte, il processo negoziale di
riduzione degli armamenti convenzionali, basato sulla ricerca di
stabilità ancorata a livelli decrescenti di forza, permette un sistema di
relazioni basato più su misure di prudenza e di fiducia che su un sistema
di attacco.

In Europa si va diffondendo sempre più il concetto di riduzione
delle armi di distruzione, ed in Italia dovrebbe pertanto essere possibile
una difesa diversa, mutando il rapporto tra reparti di pronto impiego e
reparti da costituire su mobilitazione.

Le giovani generazioni avvertono oggi il disagio di un servizio
militare che considerano con perplessità rispetto all'evoluzione del
quadro politico nazionale ed internazionale. Gli aspetti centrali del
disegno di legge sono la riduzione del servizio di leva e la individuazione
di finalità di addestramento capaci di rendere efficace un sistema di
difesa basato sulla mobilitazione.

Ci sembra importante l'istituzione di un provvedimento riguardante
il servizio civile che avrebbe lo scopo di organizzare una efficace tutela
del territorio e dell'ambiente e di mobilitazione in caso di calamità
naturale. Una più razionale organizzazione della leva non può
prescindere dal graduale superamento della concezione della soglia
di Gorizia e della concentrazione delle truppe alle frontiere del
Nord~Est.

Sappiamo che sentirsi socialmente emarginati in regioni diverse
dalla propria, in un periodo della vita in cui spesso i giovani sono
utilizzati in servizi marginali, può essere motivo di scontento. Se infatti
le sensazioni di emarginazione e di frustrazione sono per così dire
fisiologiche in tutti i paesi nei quali esiste una organizzazione militare,
non possiamo ignorare il numero dei decessi ~ e il grafico approntato
dal Ministero della difesa ce lo testimonia ed esplicita la presenza di un
malessere su cui si deve riflettere approfondendo la situazione stessa ~

le nuove prospettive di disarmo, il calo demografico, la nuova
concezione di sicurezza nazionale.

Il testo di legge soddisfa le più immediate esigenze del servizio di
leva. Siamo d'accordo sulla riduzione a dieci mesi, anche perchè siamo
consapevoli che una riduzione a sei mesi non permetterebbe una
preparazione adeguata e che una drastica riduzione del contingente ci
metterebbe in difficoltà davanti all'Alleanza atlantica. Non vi è dubbio
che sotto il profilo politico il provvedimento ha il merito di offrire
spunti per procedere all'esame di tutta la materia della leva, della
sistemazione delle infrastrutture e delle retribuzioni che allo stato
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attuale sono minime e in Europa superiori soltanto a poche nazioni fra
le quali la Grecia e il Portogallo. Appunto per questo abbiamo trovato
opportuno l'emendamento del relatore.

Anche per quanto riguarda il volontariato, il mio Gruppo è
favorevole, così come è favorevole all'articolo 8. Consentire a domanda
a cittadini di sesso femminile la possibilità di partecipare ai concorsi
indetti per il reclutamento nel ruolo dei volontari a ferma prolungata,
dei sottufficiali ed ufficiali in servizio permanente esplicita la crescita
culturale della nazione ed il rispetto di quella teoria delle pari
opportunità che ormai è acquisita dalle coscienze più adulte. D'altra
parte, sperimentare per la durata di cinque anni può rappresentare
l'opportunità di innovare, anche se purtroppo a piccoli passi, e nello
stesso tempo verificare i risultati attraverso l'esame analitico dei
risultati stessi.

Ci auguriamo altresì che l'approvazione dell'articolo 8 possa essere
occasione per una riflessione più compiuta' sull'intera materia.
L'assenza della componente femminile in posti tecnici come quello
della Guardia di finanza e del Corpo forestale è ormai fuori dalla storia
del nostro paese, e il Parlamento deve riflettere a questo riguardo e
pronunciarsi. .

Il disegno di legge ci pare una risposta prudente, ma nello stesso
tempo valida in materia di servizio civile. Ci pare uno strumento di
difesa adeguato alle responsabilità di uno Stato democratico che vuole
aggiornare il proprio modello di difesa tenendo conto della peculiarità
della posizione italiana nel contesto dell'Alleanza.

Le forze armate italiane, sottoposte negli ultimi tempi a giudizi
sommari, hanno bisogno di indicazioni precise sulle cui applicazioni
deve esserci assoluta correttezza.

Signor Presidente, nell'attuale contesto della società italiana sono
rilevabili fenomeni che certamente si ripercuotono anche sulle forze
armate. Basti pensare ad alcuni fenomeni di disgregazione, messi in
moto da spinte corporative e da un individualismo spesso eccessivo
rispetto al senso dello Stato e del bene comune. Ma non possiamo
ignorare che le forze armate sono una realtà presente, che hanno difeso
valori e comuni ideali e pertanto devono configurarsi in modo nuovo
costituendo unità più preparate e psicologicamente più serene.

Voteremo a favore di questo provvedimento con la consapevolezza
che pur nei suoi limiti ~ perchè si tratta di una problematica complessa
e difficile ~ il disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta un
primo approdo, una prima tappa anticipatrice dei rapporti tra le varie
comunità nazionali, all'interno della Comunità europea, dell'Europa
stessa, della Nato e del Patto di Varsavia. (Applausi dalla sinistra e dal
centro. Congratulazioni).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, mi asterrò dalla votazione di questo
provvedimento. Si sono compiuti certamente dei passi positivi, come la
riduzione del periodo della leva e l'aumento del soldo, così come
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l'approvazione di qualche.emendamento. Ma la natura stessa del
provvedimento, la non definizione del servizio civile, la contraddizione
e la sovrapposizione con l'analogo provvedimento che è in discussione
alla Camera sono elementi che mi lasciano molto perplesso.

So che l'astensione al Senato viene considerata come un voto
contrario, ma la mia è una astensione reale, con una propensione più
positiva che il significato stesso della parola riveste.

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, i fattori non sufficientemente positivi che
reca questo disegno di legge sono ampiamente superiori a quelli
positivi. Per questo motivo, dopo aver visto sfilare gli emendamenti che
non sono stati approvati per la maggior parte, dichiaro che voterò
contro questo provvedimento.

C'è innanzitutto una riduzione troppo scarsa del periodo del
servizio militare che qui è fissato in dieci mesi, che sono eccessivi in
un momento in cui la durata del servizio di leva potrebbe diminuire
ben di più. Dovevano spingere maggiormente nella direzione della
diminuzione della durata del periodo di ferma sia i cambiamenti
sociali interni al nostro paese sia i profondi mutamenti avvenuti sul
versante internazionale; sono mutamenti profondi che non possono
non ripercuotersi anche sulle strategie militari difensive o offensive
del nostro paese.

L'acquisizione progressiva e irreversibile dei paesi del comunismo
reale alla filosofia del liberismo mette profondamente in discussione la
necessità stessa di un esercito di leva nelle mani dello Stato. Poichè con
la fine della contrapposizione fra liberismo centralista e comunismo
centralista è evidente che le lotte per la libertà dei popoli prendono il
sopravvento sulla lotta di classe; poichè la lotta federalista ed
autonomista è trasversale rispetto agli Stati nazionali e centralisti attuali
e non propone certo uno scontro tra i popoli o fra gli Stati ma, al
contrario, la filosofia del liberismo federalista propone la collaborazio~
nie fra i popoli, non vediamo la necessità nè il fine dell'esercito. Anzi è
utile sottolineare che l'avversario dello Stato centralista questa volta è al
suo interno, ed è bene che una struttura come l'esercito venga ridotta il
più possibile, perchè non vorremmo che domani richieste giuste di
libertà e autonomia venissero scambiate per un memico da colpire con
un mezzo così poco democratico come quello militare.

Questo è il motivo principale del no della Lega lombarda
all'approvazione di questo disegno di legge.

Inoltre giudico negativo (riprendendo quanto avevo detto nell'in~
tervento in discussione generale) il fatto che nell'articolato non ci sia
traccia di quale sia o resti o diventi il rapporto tra regione geografica o
amministrativa, da una parte, e regione militare, dall'altra. Dire che il
servizio militare di leva deve essere prestato presso reparti ubicati nelle
regioni militari e, tra l'altro, dirlo aggiungendo: «ove è possibile»
significa che un giovane di leva, per legge, può benissimo continuare a
finire a molte centinaia di chilometri di distanza dalla regione di
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residenza, perchè evidentemente le regioni militari comprendono molte
regioni amministrative, e per di più il giovane può finire anche nella
regione militare contigua, il che vuoI dire a centinaia e centinaia di
chilometri da casa sua. Per di più si dice: «ove è possibile», per cui non
cambia niente rispetto ad oggi. «Ove è possibile» è veramente di troppo,
in quanto ogni scelta resta, in pratica, alla determinazione arbitraria del
Ministero della difesa; una norma di principio che paradossalmente era
già stata superata con l'articolo 1 della vecchia legge, la n. 958. Quindi si
fa un passo indietro, in questo senso.

Si utilizza il termine «regione», ma nel senso di «regione militare»,
che non ha niente a che vedere con la regione amministrativa. Io direi
quindi che rimane tutto come prima, anzi peggio di prima. Ci sono degli
elementi positivi nella legge, come sicuramente quello del servizio
civile; certo, esso è affidato ancora a decreti da fare, però, insomma, è
un passo in avanti rispetto alla pura dichiarazione di principio che era
contenuta nell'articolo 2 della vecchia legge. Quindi io direi sostanzial~
mente che la Lega lombarda vota contro questo disegno di legge
soprattutto perchè, giocandosi sulla parola «regione», si dà una falsa
risposta alla necessità di regionalizzare anche il servizio militare. Noi
riteniamo che siamo in un periodo storico che vedrà rapidamente il
declino degli Stati centralisti, del centralismo in generale; l'abbiamo già
visto declinare all'Est, adesso il problema è anche del liberismo
centralista. Si stanno creando linee di tensione in seno al liberismo tra
liberismo centralista e liberismo federalista.

Noi pensiamo che lasciare uno strumento come l'esercito nelle
mani di Stati ormai vecchi, ormai superati o comunque ormai da
superare nella loro forma sia qualcosa che non possiamo permetterci,
un lusso che la democrazia non può permettersi.

PERRICONE. Domando di parlare,per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il Gruppo repubblicano voterà a favore del disegno di legge
che modifica alcune norme in materia di servizio di leva e detta le
disposizioni necessarie per istituire il servizio nazionale civile e il
reclutamento femminile su base volontaria.

Con l'approvazione del provvedimento una questione importante
per la collettività trova finalmente una più aggiornata e moderna
disciplina legislativa.

La riforma del servizio di leva era un provvedimento ormai non più
differibile; troppi erano i motivi di disagio diffusi nell'opinione pubblica
e nelle stesse forze armate per una situazione che negli ultimi tempi era
andata progressivamente peggiorando.

Vogliamo però ribadire un concetto: l'attuale insoddisfazione nei
confronti del servizio militare di leva non è di principio, ma riguarda le
sue modalità di effettuazione. Per questo non potevamo che procedere
ad un deciso sforzo di miglioramento dell'effettuazione del servizio
militare di leva.
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Sul testo, così come proposto dalla Commissione, esprimiamo,
come repubblicani, il nostro positivo apprezzamento. Il provvedimento,
infatti, mantiene la disciplina del servizio di leva nei binari dei principi
costituzionali, primo fra tutti il dovere per ogni cittadino di concorrere
alla difesa della patria. Principio che abbiamo sempre interpretato come
l'impegno che ogni cittadino deve dare al proprio paese. È giusto e
opportuno, dunque, che sia rimasto integro il principio della coscrizio~
ne obbligatoria; principio sul quale è fondato l'esercito di popolo.
Sicuramente i modelli strategici e le esigenze della difesa sono
notevolmente mutati negli ultimi tempi, così come funzioni e compiti
nuovi hanno investito le forze armate. Ma intatta è rimasta l'idea di un
esercito che abbia nella coscrizione obbligatoria la sua base fondamen~
tale, con l'apporto qualificato, in alcuni determinati settori, di
professionisti formati dalla ferma prolungata.

Proprio queste funzioni e questi compiti nuovi hanno cambiato il
volto tradizionale del servizio di leva. Ormai ai militari di leva non è più
demandata unicamente la difesa esterna del paese, ma una più ampia e
comprensiva missione di salvaguardia dell'incolumità dell'intera collet~
tività. L'impegno e l'abnegazione profusi dalle forze armate in occasione
di disastri e calamità naturali sono la testimonianza migliore di questa
evoluzione del loro ruolo.

L'istituzione del servizio nazionale civile è dunque la formalizzazio~
ne e la sanzione legislativa di un'opera meritoriamente già svolta nei
fatti.

Il coordinamento dei Ministri interessati e la finalizzazione del
servizio a criteri di efficienza costituiscono adeguati principi direttivi
cui il Governo dovrà ispirarsi ed attenersi nell'emanazione delle norme
delegate.

La parificazione sostanziale della durata del servizio nazionale civile
a quello militare è una misura che risponde ad una legittima esigenza ed
equità.

Nel testo al nostro esame, inoltre, vi sono altre misure che
intendono ovviare a quel disagio cui prima accennavo nell'effettuazione
del servizio militare di leva. Tra le novità più rilevanti che il progetto
introduce vi è sicuramente la riduzione della durata della leva da 12 a 10
mesi; una misura che, se non intacca la preparazione, la formazione e
l'addestramento dei corpi particolarmente specializzati, sembra profi~
larsi come opportuna ed adeguata al mutare delle circostanze e delle
esigenze. Anche la nuova quantificazione del trattamento economico
contribuisce a rendere la paga del soldato, se non una retribuzione ~

concetto, del resto, improponibile in rapporto alla natura di prestazione
personale del servizio ~ quanto meno un sostegno più realisticamente
adeguato al mutare dei tempi e delle necessità.

Infine, un'ultima osservazione: l'introduzione nel nostro ordina~
mento di norme sul reclutamento volontario femminile pone l'Italia in
linea con quanto da tempo avviene in altri paesi. Da tempo abbiamo
sostenuto come il problema dell'inserimento delle donne nel servizio
militare non sia legato a vecchi principi o convinci menti, ma che vi è la
necessità di considerare tutti i problemi di adeguamento delle strutture
e di impatto con un ambiente tradizionalmente estraneo alle donne.
L'aver introdotto in via sperimentale la possibilità che le donne possano
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accedere, a domanda, al servizio militare nei corpi dei sottufficiali ed
ufficiali ci permetterà su scala di comprendere, risolvere e verificare
tutti gli aspetti operativi e legislativi che questa novità pone alla nostra
attenzione.

GIACCHÈ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, desidero sottolineare con soddisfa~
zione il fatto che si sia giunti finalmente al voto dell'Aula su un
provvedimento significativo, a seguito del disegno di legge di iniziativa
parlamentare fatto proprio dal Gruppo comunista oltre un anno fa, ai
sensi dell'articolo 79 del Regolamento. Tale provvedimento avrebbe
dovuto essere sollecitamente sottoposto all'esame dell'Aula; è stato
invece necessario vincere resistenze, tentativi dilatori, rinvii ed ostacoli
di diversa natura. Sarà riconosciuto, credo, onorevoli colleghi, al nostro
Gruppo e al nostro partito, non soltanto il merito della presentazione
della proposta e la partecipazione ad un dibattito aperto nel paese, tra i
giovani e tra le forze politiche, ma anche la tenacia e l'insistenza per far
sì che il provvedimento venisse esaminato ed approvato. Questa vicenda
si avvia a conclusione dopo che nei giorni scorsi la Commissione difesa
aveva raggiunto l'intesa su un testo, malgrado il parere contrario del
Governo e le divisioni all'interno della maggioranza. Ora tocca all'Aula
pronunciarsi, anche di fronte ad un più positivo atteggiamento del
Governo.

La nostra fermezza ed il nostro impegno costruttivo hanno reso
chiare, da un lato, le responsabilità dei ritardi e le ambiguità dovute
appunto alle incertezze del Governo e della maggioranza e nello stesso
tempo ci hanno consentito di contribuire, assieme a forze della
maggioranza, che ci hanno seguito nella presentazione di loro disegni di
legge e cui diamo volentieri atto di aver superato le iniziali esitazioni, a
definire per l'Aula un progetto comune, sia pure su un arco delimitato
di questioni: un progetto più limitato che comunque propone al paese
l'avvio di un processo di riforma delle forze armate.

Questo era il fine della nostra proposta. Siamo partiti dalle grandi
novità che si stavano delineando nei rapporti internazionali e dalle
sollecitazioni provenienti dal paese, dai giovani, dal disagio per il modo
in cui un servizio militare, reso sempre più anacronistico dal procedere
dei nuovi avvenimenti internazionali, è organizzato e gestito, con i suoi
due terzi degli effettivi ancora concentrati sulla soglia di Gorizia, con il
50 per cento della leva adibito a funzioni burocratiche e non operative.
È un servizio largamente sentito come sempre più ingiusto nella misura
in cui alle novità sopravvenute e alle difficoltà finanziarie incontrate
della vecchia politica della difesa si è tentato di far fronte non con eque
riduzioni della leva, ma con il tagliuzzamento dei contingenti chiamati,
l'aumento dei casi di esoneri o di dispensa, che sono fonte di disparità. È
un servizio poco tutelato, miseramente retribuito; è di questi giorni il
decreto che aumenta, dopo un anno, di 200 lire la paga giornaliera, da
4.500 a 4.700 lire. È un servizio reso in gran parte poco credibile già dai
mutamenti indotti nei possibili modelli di conflitto per l'evoluzione
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delle tecniche e degli armamenti, ma reso ancora meno credibile oggi
dall'impetuoso procedere del processo di distensione, di riduzione degli
armamenti, di superamento del fronteggiamento tra le due alleanze
militari in Europa e nel mondo.

La nostra proposta di legge, mentre coglie nella lora fondatezza
queste critiche, non mette in discussione il dovere della difesa, secondo
l'articolo 52 della Costituzione (l'esercito di leva), ma si propone di
renderlo credibile, di rendere più completa la concezione della difesa,
di adegparla alla nuova tendenza dei rapporti internazionali. Se la
nostra iniziativa di un anno e mezzo fa è apparsa una giusta intuizione, e
di questo tempismo ci è stato dato atto, nessuno sarebbe stato in grado
allora di prevedere una così esplicita ed eclatante conferma dai fatti di
questo ultimo anno, che hanno visto, da un lato, profondi sconvolgi~
menti nella situazione internazionale in direzione del superamento della
vecchia contrapposizione militare tra i due blocchi, dall'altro, il
riconoscimento, anche nei vertici militari, di una tendenza riduttiva già
in atto nel nostro strumento militare e l'elaborazione di un'ipotesi di
riduzione del 25 per cento delle nostre forze armate che ~ ha dichiarato
il Capo di Stato maggiore dell'esercito ~ «abbiamo già proposto al
Ministro».

In ciò troviamo nuova conferma dell'attualità della scelta che
proponiamo per intervenire nel processo in atto nel mondo e per
guidarne gli effetti mediante la definizione di una nuova concezione
della difesa che ponga al suo centro una profonda ristrutturazione delle
forze armate e del loro ruolo, cominciando dalla conversione della leva
a una funzione prevalentemente di addestramento per eventualità di
mobilitazione, con conseguente riduzione delle forze e del grado di
prontezza operativa (come gli accordi in vìa di definizione a Vienna per
la riduzione degli armamenti convenzionali finiranno per dettare anche
al nostro paese).

Il nostro progetto di riduzione della ferma a sei mesi è quindi
diverso da quello risultante ora dalle proposte della maggioranza e del
Governo. Non si tratta di un progetto di solo dimezzamento della ferma,
ma di un progetto trainante di tutta una profonda ristrutturazione
dell'organizzazione militare, che peraltro abbiamo illustrato in questi
giorni con apposita nostra pubblicazione sul nuovo modello di difesa. Il
nostro progetto fonda infatti i sei mesi di servizio militare, sui quali si è
soffermato il collega Benassi, da attuarsi nel giro di tre anni, su tutto un
mutamento della nostra concezione di difesa, attraverso il passaggio
dalla massima prontezza operativa ad una prontezza operativa ridotta,
come è in discussione a Vienna. Da ciò scaturiscono la funzione
addestrativa della ferma, l'eliminazione dell'inutile spreco della concen-
trazione dei tre quarti dell'esercito a Nord-Est, la completa regionalizza-
zione, in una concezione nuova del rapporto dell'esercito col territorio,
ed il parallelo completamento del sistema di difesa, con l'istituzione e la
presenza del servizio civile nazionale, per fronteggiare le nuove
minacce dei nostri tempi; sul piano ambientale, la tutela dei beni
culturali e la lotta all'emarginazione sociale.

La nostra proposta non è risultata accolta. Ci si è voluti limitare
all'avvio di un processo di riduzione della ferma. Occorrerà 'andare
avanti ancora e per questo non cesserà il nostro impegno. Tuttavia, non
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vogliamo ignorare che in qualche modo, pur parziale, il risultato
conseguito è senz'altro significativo.

Vogliamo sottolineare intanto, con la riaffermazione del dovere
della difesa, il suo completamento col servizio civile nazionale,
mediante i contingenti prefissati secondo l'articolo 1 e la previsione di
norme per l'organizzazione del servizio civile che si affianca come
servizio nazionale ~ nazionalmente organizzato e non sotto l'egida del
Ministero della difesa ~ al servizio militare per l'assolvimento di un
comune dovere civico dei giovani nei confronti della collettività.

Non ci pare abbiano ragion d'essere obiezioni e dubbi sulla temuta
sovrapposizione alla legge sull'obiezione di coscienza, all'esame della
Camera dei deputati, nè il timore di introdurre surrettiziamente nella
legge un testo di regolamentazione dell'obiezione di coscienza e del
servizio civile. Ci è sembrato equilibrato ricorrere invece alla
formulazione di una proposta di delega legislativa, per consentire la
massima armonizzazione con le decisioni che peraltro la Camera dei
deputati non ha ancora compiutamente assunto, ma che riguardano un
tema diverso, ossia l'obiezione di coscienza. Ci sembra quindi di grande
valore affermare intanto in questa attesa l'istituzione di un servizio civile
nazionale, nel quale dovrà confluire il servizio sostitutivo degli obiettori
di coscienza, novità che da anni si attende.

Sulla questione centrale della durata della ferma, contro il parere
del Governo, come è noto, la Commissione ha deciso comunque la
riduzione a dieci mesi. Diamo ora atto al Governo che, con
l'emendamento che dilaziona la decorrenza della riduzione, ha
rinunciato a contrapporsi radicalmente alla proposta di riduzione. È un
segno di buon senso; onorevole Sottosegretario, pur non potendosi
condividere la decorrenza spostata e dovendosi, anzi, esprimere
amarezza per la delusione dei giovani alle armi che assisteranno alla
decisione di un beneficio che non dovrebbe spettare loro, quando non
vi sono ragioni per una esclusione del genere. Perciò continueremo ad
assistere per provvedimenti anche amministrativi che anticipino la
decisione, ispirandosi a ragioni di equità.

Signor Presidente, concludo richiamando le altre parti della legge
che affrontano il problema del trattamento economico, sia della ferma
ordinaria che della ferma di leva prolungata, ponendosi cosi anche le
condizioni per poter affrontare ulteriormente una riforma dell'organiz~
zazione militare; non si può infatti ignorare che la geografia politica del
mondo si è capovolta in pochi mesi, che è mutato il volto dell'Europa,
che anche le conclusioni del recente vertice della NATO hanno
prç:>posto nuove finalità all' Alleanza, in un mondo nel quale si afferma,
anche in tema di sicurezza, la concezione della reciprocità e dell'inter~
dipendenza.

Incalzeremo ancora la maggioranza ed il Governo sulla nostra
iniziativa, per costringerli a prendere posizione sui fatti della nuova
realtà mondiale, adottando provvedimenti conseguenti alla straordina~
ria fase che stiamo vivendo di passaggio a nuove concezioni dell'avveni~
re del mondo. Vogliamo dare un segnale ai giovani e all'opinione
pubblica, come in parte abbiamo cercato di fare lavorando a questo
provvedimento; un segno della volontà di concorrere a questo processo
per un mondo di cooperazione e di pace, nel superamento delle
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contrapposizioni, per l'affermazione del principio della interdipendenza
tra i diversi paesi e popoli del mondo. (Applausi dall'estrema sinistra.
Congratulazioni) .

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo che non avrò bisogno di
molte parole per illustrare un punto di vista che oggi ho già avuto modo
di esprimere durante il mio intervento in discussione generale.

Il provvedimento al nostro esame presenta una profonda contraddi~
zione: la sua timidezza. Sarebbe stato necessario altro e di più; come è
stato detto in questo dibattito, anche con punti di vista diversi, sarebbe
stata necessaria una riforma della leva inserita in un disegno organico,
di revisione dei criteri della politica di difesa, di ridiscussione
approfondita del modello di difesa, in relazione agli avvenimenti, alla
straordinaria evoluzione del contesto internazionale e al mutato modo
di essere delle forze armate nel mondo di oggi.

SANESI. O non essere.

STRIK LIEVERS. Occorrerebbe una riforma per stabilire quali
forze armate sono necessarie e in funzione di quale politica. Tutto ciò
manca. Malgrado ciò, noi abbiamo espresso una valutazione di fondo
positiva sulla direzione di marcia che ha indicato questo provvedimen~
to. Abbiamo espresso alcune gravi perplessità rispetto ad alcuni aspetti
del provvedimento, ma il dibattito in Aula (e dobbiamo registrare il
valore del lavoro che svolgiamo e del confronto che facciamo) è servito
in gran parte a sedare i nostri timori. Voglio sottolineare questo aspetto
perchè è importante che rimanga agli atti. L'approvazione dell'emenda~
mento presentato dal senatore Rosati e da altri senatori è stata
conseguita in quest'Aula dopo alcune esplicite dichiarazioni da parte del
Governo che hanno chiarito, anche ai fini di una interpretazione e di
una valutazione, che non esiste una sovrapposizione di . questo
provvedimento a quello sull'obiezione di coscienza, in discussione
presso la Camera dei deputati. Ciò è molto importante, è un dato
acquisito senza il quale non si potrebbe esprimere un giudizio positivo
sul provvedimento.

L'altra questione da noi sollevata rispetto alla costituzionalità del
servizio civile è stata positivamente superata grazie al concorso dei
colleghi senatori. Rimane un dato che a noi sembra il più interessante e
ricco di prospettive: per la prima volta si compie un passo (anche se
limitato, è vero) nella direzione di quanto noi radicali abbiamo chiesto
per anni, cioè l'avvio di una conversione delle strutture militari in
strutture civili. È in questo modo che io interpreto le norme sul servizio
civile nazionale ed è per questo motivo che lo saluto come un passo
positivo; è l'affermazione, il riconoscimento per legge che la difesa del
paese non è soltanto un fatto militare, ma sarà sempre di più un fatto
non affidato alle armi, che le minacce e i pericoli, nei cui confronti oggi
dobbiamo prioritariamente difenderci, sono altri e diversi da quelli per i
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quali è finalizzata una difesa militare. Tutto ciò è testimoniato dal fatto
che il servizio civile non è affidato al Ministero della difesa e ciò al di là
della problematica posta dalla obiezione di coscienza. In questo caso
non si risponde ad una insuperabile obiezione di coscienza del singolo
cittadino, ma la collettività, il Parlamento riconosce una necessità e un
bisogno ed istituisce perciò un servizio.

Per queste ragioni, anche se ~ lo ripeto ~ occorrerebbe altro e di
più, registrando questo piccolo passo, ma nella direzione giusta e anche
come riconoscimento della positività del confronto parlamentare in
questa Aula, noi dichiariamo il nostro voto favorevole. (Applausi dal
centro e dalla sinistra).

FIORI. Signor Presidente, rinuncio a svolgere la mia dichiarazione
di voto.

SANESI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, desidero annunciare il voto contrario
del mio Gruppo per i motivi già espressi nel dibattito dal senatore
Rastrelli.

BOZZELLO VERO LE. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZELLO VERO LE. Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, con l'approvazione della legge sulla leva, il provvedimento
n. 958 del 1986, malgrado alcune lacune che ad avviso di noi socialisti,
esistevano abbiamo avviato, procedendo nel giusto verso, un importante
processo innovativo nell'assetto strutturale e normativa di questo
settore. Ci siamo avviati con questo disegno di legge verso una diversa e
più moderna concezione del servizio militare di leva, perseguendo il
necessario processo di democratizzazione del mondo militare e, al
tempo stesso, di difesa dell'immagine e di sostenimento del morale di
tutto il personale militare.

Vogliamo forze armate efficaci e capaci, se necessario, di sostenere
la lotta per la difesa della indipendenza e della libertà nazionale.
Ispirandosi a tali princìpi, il Gruppo socialista ha presentato il disegno
di legge n. 1906, volto a migliorare la normativa vigente sulla leva.
Detto disegno di legge, unificato in Commissione difesa con altri
presentati da altre forze politiche, ha provveduto a colmare alcune
lacune che non potevano rimanere tali.

Una riflessione ulteriore sulla leva andava, a nostro parere,
obbligatoriamente svolta, tenendo conto dei profondi mutamenti della
situazione italiana, europea e mondiale che sono avvenuti in questi
anni. Sono questi nuovi orizzonti che impongono un riesame dello
strumento militare e in primo luogo del sistema di reclutamento. La
nostra opinione è che si poteva affrontare tutta questa delicata materia
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in concerto con le altre nazioni aderenti alla NATO, senza questa
urgenza visto che le norme entreranno in vigore solo nel 1992 e che di
qui ad allora sono possibili modifiche alla situazione internazionale.

Approviamo le proposte della Commissione difesa, che abbiamo
concorso ad elaborare, come un ulteriore passo verso un esercito più
moderno. Comunque credo se ne debba tenere conto anche oggi,
soprattutto dopo gli sviluppi e le prospettive dei negoziati sul disarmo a
Vienna.

Non. si possono inoltre sottovalutare i fatti che sono accaduti
nell'Est in questi ultimi mesi. Si parla di un prossimo ritiro delle forze
convenzionali dall'Europa da parte dell'Unione Sovietica e degli Stati
Uniti e penso che di ciò si debba tenere conto nell'organizzazione del
servizio di leva del nostro paese. Questi fatti, le continue dichiarazioni ai
vertici militari internazionali e gli incontri ai vari livelli politici e
militari fanno presumere che anche le strategie della NATO e del Patto
di Varsavia vengano messe in discussione. È sufficiente l'ingresso della
Germania unita nella NATO per modificare equilibri e rimettere tutto in
discussione ed è per questo che le nostre proposte sono per una
organizzazione ed una durata della leva in sintonia con gli altri paesi
europei afferenti alla NATO.

A questo proposito sono lieto di constatare che siamo riusciti a
recepire in un unico disegno di legge le proposte in tal senso positive
provenienti da più parti politiche, in particolare la Democrazia cristiana
e il Partito comunista.

Vorrei ora passare ad illustrare i punti salienti (con scadenze
diverse, per la verità ~ come ha detto il relatore lanni, che voglio
ringraziare per il lavoro svolto nel tessere questa intesa tra le varie
proposte di legge ~ dovute a questioni finanziarie) di questo disegno di
legge che sinteticamente sono i seguenti, certamente molto importanti:
il servizio civile, la riduzione della durata della leva, l'aumento della
paga del soldato, la ferma di leva prolungata, la regionalizzazione del
servizio militare, programmi di ammodernamento delle infrastrutture
militari, reclutamento volontario femminile.

Con le norme proposte non si intende ridurre il contingente della
chiamata dei militari al di sotto di una minima base di unità ritenuta
indispensabile per assicurare il fisiologico svolgimento delle attività più
strettamente operative e di istituto della difesa, secondo quanto previsto
nei piani per la struttura militare della difesa stessa nonchè dagli
accordi internazionali. Si vuole liberare subito, dopo il superamento del
prescritto periodo di addestramento militare, quella cospicua entità di
risorse e di aspirazioni che eccede il fabbisogno spettante funzionale,
che generalmente è applicata ai servizi di scarsa utilità, per destinarla ai
servizi civili in settori di elevato interesse nazionale, per attività in grado
di offrire una più tangibile ed immediata valenza individuale per i
giovani che sono destinati a svolgerla e di più evidente e sentita utilità
sociale per il paese.

Con questo provvedimento si cominciano a porre le basi per il
cambiamento descritto, poichè si tratta di attività rivolte a settori che
offrono alle giovani leve l'opportunità del contatto con i problemi più
vivi del paese: il sostegno delle categorie più deboli ed esposte, come gli
handicappati, i tossicodipendenti; la tutela e la conservazione del
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patrimonio storico~artistico, dei beni culturali, su cui si fonda gran parte
della ricchezza nazionale, secondo programmi definiti da convenzioni
tra la Difesa e gli enti interessati, attività che possono avvicinare i
giovani coscritti ad esperienze formative di difesa nazionale intesa in
una accezione di più ampio respiro e contenuto rispetto a quella cui
tradizionalmente siamo abituati. Soprattutto a tale proposito, avevamo
proposto modifiche all'articolo 2 per rendere il servizio militare più
ancorato all'attuale realtà e meglio rispondente alle esigenze nazionali,
in accordo con le modifiche che si stanno approntando a livello
internazionale. Noi accettiamo la proposta della riduzione della leva a
dieci mesi. La nostra proposta di modifica all'articolo 2 era, nell'arco di
questi dieci mesi, di utilizzare 4 mesi per l'addestramento e 6 per le
attività operative.

Conclusa la fase di addestramento, i fermati che siano m
soprannumero rispetto alle esigenze operative sono destinati, a
domanda o d'ufficio, al servizio civile.

Nel bando di chiamata alle armi veniva indicato il numero di
fermate occorrenti per il funzionamento delle attività operative.

Il Ministro della difesa era autorizzato ad emanare norme con
propri decreti per ridurre ulteriormente la durata della ferma di leva di
concerto con gli altri paesi dell'Alleanza atlantica. Questa nostra
proposta non è stata accolta. Malgrado tutto, riteniamo che si sia
compiuto un ulteriore passo in avanti.

Il disegno di legge in discussione presuppone una verifica puntuale
per la determinazione annua del contingente destinato al servizio civile.
Questo atto costituisce una garanzia per la correttezza delle scelte su cui
fondare la ferma obbligatoria. Con esso, infatti, non solo si riconferma~
no, e, se necessario, si rivedono i fabbisogni numerici e i presupposti
organizzativi riferiti alle esigenze operative della difesa, ma si può
esaminare la possibilità di soddisfare, attraverso il servizio civile
integrativo, le prioritarie esigenze di intervento cui destinarlo in quanto
insostituibile per altre vie.

Già il ministro Lagorio aveva cercato di affrontare il problema,
molto importante per noi socialisti, relativo all'articolo 8 che riguarda
l'inserimento della donna nel servizio militare. Con il disegno di legge si
vuole aprire un discorso molto atteso per lo svolgimento del servizio
militare. Certamente è una innovazione importante che deve avere tutti
i riguardi necessari, anche alla luce delle esperienze compiute da altri
paesi prima di noi, e certamente con gradualità, così come è stato detto
nei vari interventi.

Vorrei fare ancora alcune considerazioni ma vedo che c'è qualche
insofferenza in Aula...

BOATO. Tutti stiamo ascoltando il tuo intervento.

BOZZELLO VEROLE. Alcuni elementi che la Commissione aveva
cercato di inserire li ha dovuti purtroppo rinviare con delle scadenze al
mese di luglio 1992, in. particolare per quanto riguarda la situazione
economica.

Concludo il mio intervento dicendo che il provvedimento rappre~
senta un ulteriore passo in avanti.
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Occorre, infine, che il servIzIo militare venga svolto, per quanto
possibile, nella regione di appartenenza. È uno degli argomenti che ha
creato molta discussione nell'ambito della Commissione; già la legge
n. 958 del 1986 prevedeva un raggio di trecento chilometri. È
un'esigenza più volte posta in sede politica e richiamata dalle più
recenti norme di riforma; nella pratica chiamata alla leva essa non trova
ancora applicazione, se è vero che circa 8.000 destinazioni vengono
corrette durante l'anno di ferma. Si potrebbero tranquillamente evitare
tali variazioni di destinazione compiendo scelte più precise al momento
della decisione sulla destinazione, cosa che peraltro eviterebbe molte
polemiche.

Malgrado tutto ciò, annuncio il voto favorevole del Gruppo'
socialista. (Applausi dalla sinistra).

POLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, una riflessione su questo disegno di legge, ed in particolare
una riflessione sulla leva negli anni '90 che è necessariamente
influenzata da quelli che sono stati e da quelli che sono e saranno i
fattori evolutivi sociali (calo demografico), i fattori evolutivi politici
(riduzione delle forze convenzionali e riduzione dei bilanci della difesa),
i fattori evolutivi tecnici (migliore qualità del personale per sopperire
con sistemi d'arma più sofisticati alla minore quantità di forze).

Queste proposizioni evolutive sono tutte all'origine del disegno di
legge democristiano e sono state tutte recepite dal disegno di legge
unificato dal comitato ristretto.

I contenuti più significativi, non spetta a me illustrarli, perchè li ha
già illustrati il relatore, sono per la Democrazia cristiana essenzialmente
cinque: 1) fare effettuare a tutti i cittadini idonei un servizio nazionale
militare o un servizio civile obbligatorio; 2) favorire il volontariato con
incentivazioni di carattere finanziario e occupazionale; 3) procedere a
piccoli passi, come già ho detto in sede di replica, all'inserimento della
donna nel mondo militare; 4) migliorare le condizioni di vita nelle
caserme ed elaborare un piano organico per la ridistribuzione sul
territorio delle infrastrutture, in funzione del nuovo modello di difesa;
5) ultimo, ma più importante, ridurre la durata della leva.

La durata della leva fa parte del modello di difesa, anzi è parte
essenziale per la sua realizzazione. Essa non è un assioma, ma è
influenzata da fattori tecnici e da fattori politici. I fattori tecnici li ho già
illustrati in sede di replica e non li ripeto; sul piano politico dobbiamo
dare al paese una risposta, e una risposta valida, chiari segnali di
tendenza alla diminuzione degli armamenti e alla riduzione delle forze
convenzionali. Dobbiamo poter dare una risposta a chi ci chiede quali
sono i dividendi della pace e poter pagare qualcosa di questi dividendi al
Paese. E mi pare che questo disegno di legge dia delle risposte valide e,
soprattutto, paghi dei dividendi.

Un ultimo consuntivo, prima di chiudere.
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In attivo vi sono molti elementi positivi in questo disegno di legge,
ma ~ a mio avviso ~ l'aspetto più importante è quello di restituire al
mondo del lavoro tutti i giovani due mesi prima. Mi pare che questo sia
un segnale importantissimo che già la legge dà alla nazione nel campo
della riduzione degli oneri militari.

In passivo e in negativo debbo dire che questo disegno di legge (e lo
voglio evidenziare da vecchio militare) comporterà molti gravosi oneri
al mondo militare, sia nel campo addestrativo sia, come oneri indotti, in
campo finanziario. Dovremo quindi, con provvedimenti collaterali,
soprattutto di ordine finanziario, venire incontro ai militari in modo tale
che possano superare questo periodo di crisi e di transizione.

Con questo breve commento e dopo un doveroso ringraziamento al
relatore, senatore Ianni, dichiaro il voto favorevole della Democrazia
cristiana a questo disegno di legge. (Applausi dal centro e dalla
sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge
sul servizio militare di leva, in cui si intendono unificati i disegni di
legge nn. 1642, 1906, 1908 e 2337, il cui titolo, nel testo proposto dalla
Commissione, è il seguente: «Riduzione della durata del servizio
militare obbligatorio, aumento delle paghe ai militari in ferma di leva,
disposizioni sul servizio nazionale civile e sul reclutamento femminile
su base volontaria».

È approvato.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la
determinazione delle indennità di espropriazione» (492), d'ini-
ziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di
espropriazione» (799), d'iniziativa del senatore Cutrera e di altri
senatori;

«Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità» (823),
d'iniziativa del senatore Bausi e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifica-
zioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica
utilità» (831), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri
senatori;

«Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica
utilità» (1018), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri
senatori;

«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (1947);

«Norme per la riforma del regime dei suoli e per la procedura di
esproprio» (2102), d'iniziativa del senatore Boato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 492,799,823,831,1018,1947 e 2102.
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Ieri sono stati esaminati ed approvati i primi dieci articoli del
disegno di legge, con l'accantonamento dell'articolo 9. Passiamo
pertanto all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Vincoli per l'espropriazione e per l'inedificabilità)

1. Le prescrizioni di piano regolatore generale, nella parte
in cui .incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a
vincoli preordinati all'espropriazione, perdono ogni efficacia
qualora, entro cinque anni dalla data di approvazione del piano
regolatore generale, non siano stati adottati i relativi piani particola~
reggiati o gli strumenti urbanistici equipollenti. L'efficacia dei vincoli
predetti non può essere protratta oltre il termine di cinque anni in
attuazione dei piani particolareggiati o degli strumenti urbanistici
equipollenti.

2. Per i piani regolatori generali approvati prima della da~
ta di entrata in vigore della presente legge, il termine di cinque anni
di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.

3. Scaduto il termine perentorio di dieci anni dalla di data
approvazione del piano regolato re generale senza che sia stato iniziato il
procedimento espropriativo, il proprietario ha diritto al pagamento
dell'indennità di esproprio calcolata sulla base dei criteri espropriativi
di cui alla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le
indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su
beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati
all'espropriazione ed a vincoli che comportino l'inedificabiIità, perdono
ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del
piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani
particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati o

.

attivate altre procedure attuative».

9.6 TORNATI, VISCONTI, PETRARA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'espropriazione»
aggiungere le seguenti «divengono illegittimi e».

9.8 COLETTA, COVI

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «entro cinque anni»,
con le altre: «entro dieci anni».

9.10 BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE
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Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: «entro cinque anni»
con le altre: «entro cinque anni, prorogabili di altri cinque con delibera
del consiglio comunale,».

9.11 BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 1~primo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le
altre: «sette anni».

Al comma 3, sostituire: «10 anni» con «12 anni».

9.16 IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «equipollenti» inserire le
seguenti: «o non sono stati approvati i progetti esecutivi delle opere da
realizzare sui beni soggetti al vincolo».

9.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «essere» inserire la
seguente: «ulteriormente».

9.14 MURMURA, FABRIS

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «oltre il termine»
inserire la seguente: «ulteriore».

9.12 BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIE~

VERS, POLLICE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con
le altre: «due anni».

9.5 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Sopprimere il comma 2.

9.4 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «di dieci anm», con le altre:
«rispettivamente di dieci o quindici anni».

9.13 BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIE~

VER~, POLLICE
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Al comma 3, sostituire le parole: «dieci anni» con le altre: «sette
annI».

9.3 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA-

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire
procedimento espropriativo»,
l' espropriazione».

le parole: «che sia stato iniziato il
con le altre: «che sia stata decretata

9.9 COLETTA, COVI

Al comma 3, dopo la parola: «diritto» inserire la seguente: «um~
camente».

9.7 TORNATI, PETRARA

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il Comune
non provvede alla liquidazione di detta indennità ed acquisizione
dell'area entro 120 giorni dalla richiesta scritta notificata al Sindaco dal
proprietario, quest'ultimo ha il diritto di procedere all'utilizzazione
dell'area presentando apposito progetto o piano attuativo in conformità
agli indici volumetrici ed alle destinazioni d'uso delle zone circostanti;
su questa proposta il Comune è tenuto a deliberare entro 120 giorni
dalla richiesta».

9.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Aggiung~re, in fine, il seguente comma:

«3~bis. Non si prescrive il diritto degli aventi titolo ad ottenere le
indennità di occupazione e di espropriazione, ivi comprese le indennità
aggiuntive e le maggiorazioni previste dall'articolo 17 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, la svalutazione monetaria e gli interessi, anche
quando, in presenza di una occupazione illegittima e comunque non
preceduta dal necessario provvedimento amministrativo, l'immobile sia
stato irreversibilmente trasformato. In tale ultima ipotesi è dovuto in
aggiunta il risarcimento del danno, quantificabile, in assenza di accordo
tra le parti, dal giudice competente».

.

9.15 MORA, MICOLINI, FERRARI-AGGRADI, Duò,

BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3~bis. Il decreto di espropriazione è emanato sul solo presupposto
dell'avvenuto pagamento dell'indennità.
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3~ter. Il diritto degli aventi titolo al risarcimento del danno si
prescrive in dieci anni quando, in presenza di una occupazione
illegittima, l'immobile sia stato irreversibilmente trasformato».

9.17 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

TORNATI. Signor Presidente, l'emendamento 9.6 è in sostanza una
riformulazione del primo periodo del comma 1. Pertanto non necessita
di una particolare illustrazione.

L'emendamento 9.7 tende ad inserire l'avverbio «unicamente» in
modo da individuare in modo indiscutibile l'unico atto conseguente alla
scadenza dei termini del vincolo.

COLETTA. Signor Presidente, l'emendamento 9.8 tende ad aggiun~
gere dopo le parole: «all'espropriazione» le seguenti: «divengono
illegittime e». Si illustra da sè.

* BOATO. Signor Presidente, poichè in questo momento ho preso
atto dell'esistenza dell'emendamento 9.16 presentato dal relatore che,
pur non coincidendo con le nostre proposte, va comunque nella
direzione da noi auspicata, e poichè tutti abbiamo deciso di compiere il
massimo sforzo per esaminare nei tempi più rapidi possibili questo
provvedimento, ritiro gli emendamenti 9.10, 9.11 e 9.13. Chiedo invece
al re latore di esaminare l'opportunità di accogliere l'emendamento 9.12
che è una semplice chiarificazione terminologica.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 9.1 è sufficientemente
chiaro e non necessità di illustrazione. Ritiro invece l'emendamento 9.2.
Dichiaro inoltre di aggiungere la mia firma a quella del senatore
Murmura all'emendamento 9.14, la cui finalità è del tutto evidente e
coincidente con quella dell'emendamento 9.12 mantenuto dal senatore
Boato.

SPECCHIA. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emenda~
menti 9.5, 9.4 e 9.3. Con queste proposte noi facciamo un discorso
esattamente contrario a quello già contenuto nel disegno di legge e che
poi ha assunto un'ampiezza addirittura maggiore nella proposta del
relatore. Riteniamo, infatti, che i vincoli siano eccessivi, almeno a
giudicare dall'esperienza che ci ha portato a fare questa considerazione.
A parte l'emendamento 9.4, con il quale proponiamo la soppressione
dell'intero comma 2, gli altri emendamenti propongono una riduzione
dei vincoli. Il comma 2 è quello che stabilisce che per i piani regolatori
già approvati il periodo di tempo decorre dall'approvazione della legge,
per cui potremmo avere addirittura il caso di un piano regolato re
approvato 1O~15 anni fa, più i 5 o i 7 anni in più, per cui questi vincoli
raggiungerebbero tempi veramente eccessivi, creando oltre tutto una
situazione di disparità tra i comuni, e quindi tra i cittadini, per i quali i
piani regolatori devono essere ancora approvati e gli altri per i quali
invece siano già stati approvati. Riteniamo quindi che questa disp~rità di
trattamento sarà un'altra causa di incostituzionalità della legge.
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Con l'emendamento 9.0.1, poi, in sostanza riprendiamo un articolo
contenuto nel disegno di legge di iniziativa del senatore Cutrera e di
altri, che ci sembrava un articolo necessario. Era la formulazione di un
articolo 9-bis che si riferiva alla formazione ed all'attuazione dei piani
di area.

MORA. Signor Presidente, circa l'emendamento 9.15 vorrei annun-
ciare la presentazione di un subemendamento che attenua la tassatività
dell'imprescrittibilità del diritto degli aventi titolo. Rispetto all'emenda-
mento 9.15, il testo del subemendamento che intendo presentare è il
seguente:

Al comma 3-bis sostituire le parole: «non si prescrive» con le
seguenti: «si prescrive in 20 anni».

9.15/1 MORA, Duò, BONORA, COVIELLO, MANZINI,

MICOLINI, ANDÒ, PARISI

So poi che vi è una proposta del relatore alla quale potrei aderire
quando egli la esporrà. Il motivo dell'emendamento è legato a quanto
spesso accade quando vi sono delle occupazioni illegittime non
precedute dal procedimento amministrativo. L'esigenza di un
termine prescrizionale è rappresentata dal fatto che, siccome la Corte
costituzionale ha stabilito che la prescrizione è quinquennale, molto
spesso il coltivatore, o anche il non coltivatore, non sa quando sono
finiti i lavori e quindi rischia di perdere un diritto che, per quanto
definito come risarcimento di danno, è in realtà qualcosa di più
perchè attiene all'espropriazione di un bene di cui si ha la pro-
prietà.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti da me
presentati, il 9.16 e il 9.17, vogliono essere un tentativo di mediazione e
portano a 7 anni i termini di validità dei vincoli, superando il ben noto
problema che è stato evidenziato.

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, esprimerò il parere seguendo
l'ordine. L'emendamento 9.6 del senatore Tornati non lo riteniamo
accettabile perchè (anche se è praticamente uguale all'altro) contiene le
parole «a vincoli preordinati all' espropriazione ed a vincoli che
comportino l'inedificabilità». Questo aprirebbe il problema della
decadenza dei vincoli anche per quei terreni (ad esempio il verde
privato vincolato) che sono prescrizioni di piani regolatori e che oggi
non decadono. Ci sembra quindi che sia poco restrittivo o comunque
meno di quanto proposto.

L'emendamento 9.8 dei senatori Coletta e Covi mi sembra nella
sostanza assorbito dall'emendamento proposto da me. Esprimo pertanto
parere contrario.

Sull'emendamento 9.1 del senatore Montresori esprimo parere
favorevole.
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Gli emendamenti 9.14 del senatore Murmura, e 9.12, del senatore
Boato e altri, sono praticamente uguali. Pur accettando li in pratica
entrambi, essendo alternativi, ci sembra che la dizione proposta dal
senatore Boato nell'emendamento 9.12 sia letteralmente più compren~
sibile. Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento 9.14, da
intendersi nel modo che ho spiegato, ed un parere favorevole
all'emendamento 9.12.

\

Circa l'emendamento 9.5 ritengo che i due anni che vengono
proposti siano un termine assolutamente insufficiente per svolgere le
pratiche necessarie: quindi esprimo parere negativo.

Il parere è egualmente negativo sull'emendamento 9.4; l'emenda~
mento 9.13 è stato ritirato; sull'emendamento 9.3 per gli stessi motivi
esprimo parere negativo.

L'emendamento 9.9 reca una proposta formale, che tuttavia non
sembra chiara e quindi esprimo parere negativo.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.7, non riesco proprio a
capire perchè si debba inserire la parola «unicamente». Quando si
stabiliscono le procedure, viene specificato che cosa bisogna pagare:
quindi mettere questa parola a questo punto può pregiudicare altre
questioni successive: esprimo quindi parere contrario.

L'emendamento 9.2 è stato ritirato.
L'emendamento 9.15, rispetto al quale il senatore Mora ha

presentato un subemendamento, si può considerare sostituito dal~
l'emendamento 9.17 del relatore, che prevede l'inserimento del comma
3~ter; con tale norma si dispone che il diritto degli aventi titolo al
risarcimento del danno si prescrive in dieci anni quando, in presenza di
un'occupazione illegittima, l'immobile sia stato irreversibilmente
trasformato. Il senatore Mora può darmi atto che si tratta dello stesso
concetto espresso in una forma diversa: pertanto lo prego di ritirare
l'emendamento 9.15 ed il relativo subemendamento.

MORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti 9.15
e 9.15/1, anche se l'ultima parte di esso è praticamente respinta. Questo
si iscrive nella logica di una legge che non accetto: tuttavia mi arrendo
alle ragioni del relatore.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il parere è contrario agli emendamenti 9.6 e 9.8. Gli
emendamenti 9.10 e 9.11 sono stati ritirati. Il parere è favorevole
all'emendamento 9.16 del relatore, nonchè agli emendamenti 9.1,
9.14 e 9.12, richiamando le osservazioni del relatore. Esprimo parere
contrario agli emendamenti 9.5 e 9.4. L'emendamento 9.13 è stato
ritirato, mentre esprimo parere contrario agli emendamenti 9.3,9.9 e
9.7. L'emendamento 9.2 è stato ritirato, come pure l'emendamento
9.15. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 9.17 del
relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal
senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dai senatori Coletta e
Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Montreso~
ri e da altri senatori.

È approvato.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.12, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Filetti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Filetti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Filetti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dai senatori Coletta e
Covi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dai senatori Tornati e
Petrara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.17.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a favore
di questo emendamento.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, desidero che risulti a verbale il voto
contrario del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.17, presentato dal
relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

TORNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TORNATI. I senatori comunisti voteranno a favore dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad Insenre articoli
aggiunti vi dopo l'articolo 9:

«Art. 9~bis.

(Formazione e attuazione dei Piani d'area)

1. Per agevolare le finalità della gestione urbanistica comunale e, in
particolare, la partecipazione dei proprietari alla realizzazione degli
interventi edilizi previsti dalle norme della presente legge, i comuni
procedono alla formazione di Piani d'area che hanno valore di comparti
edificatori ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 1150 del 1942, con le
modifiche e integrazioni che seguono. I Piani d'area:

a) possono essere formati per l'attuazione di ogni tipo di piano
urbanistico esecutivo previsto dalle leggi statali e regionali vigenti ed
anche in attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale;
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b) possono avere per oggetto anche aree non contigue purchè
coordinate da un medesimo programma convenzionato sorretto da
idonea motivazione per quanto attiene alla convenienza e alla
opportunità amministrativa del coordinamento;

c) sono approvati con deliberazione del consiglio comunale
soggetta alla sola approvazione del comitato di controllo;

d) contengono lo schema di specificazione progettuale delle
previsioni dello strumento urbanistico generale;

e) quando racchiudono aree di rilevanti dimensioni, possono
essere divisi in sub~comparti. costituenti ciascuno una unità edificabile
destinata a raccogliere le proprietà eventualmente frazionate;

f) le quote di partecipazione al comparto e al sub~comparto
istituito dal Piano d'area, sono determinate in base alla superficie di
rispettiva proprietà quale risultante dai titoli di provenienza e, in
mancanza, come in fatto, e possono essere espresse in diritti di
edificazione, calcolati su base territoriale nel rapporto fra l'edificabilità
totale concessa dagli strumenti urbanistici per l'area del comparto, o
del sub~comparto, e le superfici di rispettiva proprietà;

g) ogni partecipante al piano partecipa agli oneri e ai van~
taggi dell'iniziativa immobiliare in proporzione ai propri diritti di
edificazione; i proprietari, anche riuniti in consorzio, possono delibera~
re la tabella delle partecipazioni con un indice di variazione
qualitativo;

h) se il Piano d'area istituisce il comparto, la partecipazione del
proprietario è obbligatoria. Il consorzio dei partecipanti è disciplinato
da uno statuto redatto secondo le disposizioni dello statuto~tipo
preparato dal Ministero dei lavori pubblici entro 180 giorni dalla entrata
in vigore della presente legge o, in difetto, dalla Regione o dal comune.
Per la formazione della volontà del consorzio è necessaria la
maggioranza qualificata dei tre quarti dei proprietari espressa sulla base
dei loro diritti di edificazione;

i) i rapporti di edificazione, in esecuzione delle previsioni del
piano, sono disciplinati da convenzioni stipulate con il comune dai
partecipanti al piano, o dalla rappresentanza legale del consorzio, se
costituito;

l) ogni controversia relativa alla partecipazione ai comparti
istituiti dai Piani d'area, ivi comprese quelle relative alla attribuzione
dei diritti spettanti ai partecipanti, è sottoposta al giudizio dellà
Commissione richiamata al precedente articolo 4, comma 3, che, a
questi effetti, opera con poteri arbitrali esercitati in via rituale,
rispettando i princìpi del contradditorio fra le parti interessate.

2. Nell'ambito dei Piani d'area le permute effettuate per l'esecuzio~
ne del piano e previste nelle convenzioni indicate alla precedente
lettera i), sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore degli
immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastali e ipotecarie
in misura fissa.

9.0.1 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI
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«Art. 9~ter.

(Indennizzabilità dei vincoli per l'espropriazione)

1. A seguito dell'approvazione del Piano regolatore generale che
assoggetta beni determinati all'espropriazione è assunto impegno di
spesa da parte dell'Ente per l'immediata liquidazione di un quarto
dell'indennità di espropriazione a titolo di acconto sull'indennità
definitiva. Un altro quarto, sempre a titolo di acconto, sarà liquidato e
corrisposto a seguito dell'approvazione dei relativi piani particolareg~
giati o degli strumenti urbanistici equipollentÌ».

9.0.2 COLETTA, COVI

Ricordo che l'emendamento 9.0.1 è stato già illustrato dal senatore
Specchia.

Invito i presentatori dell'emendamento 9.0.2 ad illustrarlo.

COLETTA. Signor Presidente, noi vorremmo che venisse sancito il
principio che la posizione legittima del vincolo è immediatamente
onerosa. In sostanza, vorremmo che con l'approvazione del piano
regolatore e dei piani particolareggiati l'ente espropriante paghi un
quarto dell'indennità non appena approvato il piano regolatore, e un
quarto non appena approvati i piani particolareggiati.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, desidero dare atto che l'emendamen~
to 9.0.1, presentato dai senatori Filetti e da altri senatori, riproduce
esattamente una disposizione che avevamo inserito nel disegno di legge
n. 799 di iniziativa del Gruppo socialista e pertanto il mio Gruppo ne
condivide totalmente il contenuto. Tuttavia, vorrei che risultasse agli
atti che in Commissione abbiamo accettato di non prendere in
considerazione quella norma in quanto estranea, dal punto di vista della
razionalità della materia, al contesto normativo della legge in materia di
regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.

Desideriamo comunque che risulti agli atti il convincimento del
mio Gruppo politico che questa materia cosi delicata dei piani d'area (la
loro formazione, l'attuazione, la regolamentazione), che già era prevista
dalla legge n.42, all'articolo 23, e che da allora è sempre rimasta
inattesa, rimane una materia importante che dovrà essere regolamenta~
ta con disposizioni di legge ed inserita nel quadro di una disciplina
urbanistica che certamente farà seguito a quella sul regime dei suoli.

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere negativo
sull'emendamento 9.0.1, proprio richiamandomi alle dichiarazioni del
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senatore Cutrera e cioè che si tratta di una materia estranea al
provvedimento al nostro esame. All'inizio della discussione abbiamo
preso questa decisione ed abbiamo portato questa motivazione anche in
ordine a molti emendamenti e soprattutto all'impostazione del disegno
di legge comunista, che prevedeva una regolamentazione urbanistica
che abbiamo ritenuto opportuno sottoporre ad ulteriori approfondi~
menti. Invece, per quanto riguarda l'emendamento 9.0.2 dei senatori
Coletta e Covi, devo esprimere un parere negativo ma vorrei poter
esprimere un parere positivo. Infatti, è certo nei sogni di tutti poter
pensare che nel momento in cui un comune appone un vincolo su
un'area sia già nella possibilità di pagare una parte di indennizzo al
proprietario. Questo, purtroppo, al momento non è possibile e ci
auguriamo che proprio con questa legge si creino le condizioni per
renderlo tale. Quindi, il parere sull'emendamento 9.0.2 è negativo con
queste precisazioni.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

FABRIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Intervengo, signor Presidente, solo per una breve
dichiarazione di voto sull'emendamento 9.0.1. Comprendo che certo le
argomentazioni esposte sono appropriate, però desidero far presente
che, al di là del fatto che la materia è estranea all'oggetto della nostra
discussione ...

PRESIDENTE. Non si tratta di materia estranea, solo è stato deciso
di non trattarla in questa sede. Se si fosse trattato di materia estranea
l'emendamento sarebbe stato improponibile.

FABRIS. Volevo soltanto dire, signor Presidente, che in sostanza la
materia non ha nulla a che vedere con gli espropri. Inoltre, essa risulta
anche di competenza regionale, trattandosi di urbanistica. Pertanto, il
mio parere sull'emendamento è negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal
senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.2, presentato dai senatori Coletta e
Covi.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo Il:
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Art. 11.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione
per le aree non edificabili)

1. Per le aree non edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
l'indennità di espropriazione è determinata a norma delle disposizioni
di cui al Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.

2. Per le espropriazioni di aree agricole su cui insistono costruzio~
ni, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le
costruzioni realizzate dopo la data di entrata in vigore della legge 28
gennaio 1977, n. 10, si tiene conto anche del contributo di concessione
corrisposto.

3. Ove le aree di cui ai commi 1 e 2 siano interessate da legit~
time utilizzazioni in atto diverse da quelle agrosilvopastorali,
l'indennità di espropri~zione, su richiesta dell'espropriando, è
determinata in misura pari al valore ad esse conferito da tali
utilizzazioni, purchè autorizzate.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

11.3 BAUSI

Al comma 1, dopo le parole: «comma 3» inserire le seguenti: «e per
quelle agricole».

11.6 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le costruzioni realizzate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge si tiene conto anche del contributo di
concessione corrisposto».

11.4 BAUSI

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «agricole» con le
altre: «di cui al comma l».

11.7 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «dell'articolo 16»
con le altre: «degli articoli 16 e 17»; aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Il valore delle opere e costruzioni è considerato anche nel
caso in cui sia intervenuta concessione in sanatoria ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e succèssive modificazioni. Tra le opere
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e costruzioni vanno comunque considerate le recinzioni ed ogni altra
addizione per le quali non sia richiesta la concessione ad edificare,
compresi i manufatti necessari alla coltivazione in serra».

11.9 MORA, MICOLINI, FERRARI.AGGRADI, Duò,

BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'indennità di espropriazione per gli edifici che siano stati
eseguiti in difformità delle norme urbanistiche vigenti al momento
della loro realizzazione e che non siano stati condonati viene
corrisposta tenendo conto solo del valore dell'area».

11.5 BAUSI

Al comma 3 sopprimere le parole: «purchè autorizzate».

11.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «purchè autorizzate» con le altre:
«purchè legittimate».

11.8 CUTRERA, INNAMORATO, PIERRI, MERAVIGLIA

Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «o comunque
preesistenti, non in contrasto con le norme di legge vigenti al
momento dell'utilizzazione».

11.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BAUSI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 11.3, Il.4 e
Il.5. Ritengo che si sia giunti a questo punto di fronte ad uno dei
nuclei fondamentali di questo provvedimento, per il quale non
possiamo non riallacciarci ad un articolo approvato nella seduta di
ieri, per la precisione all'articolo 1, cioè alla suddivisione tre le parti
cui è applicabile la nostra legge e quelle alle quali la legge non si
applica. A questò proposito io ripropongo per un verso le stesse
osservazioni che ebbi ad avanzare ieri sera. In queste brevi ore che
dividono questa seduta da quella di ieri ho cercato di avere notizia dal
comune in cui risiedo e da altri comuni vicini su quella che è la
situazione di modificazioni verificatasi nelle strutture edilizie urbane
dal 1968, data alla quale si riferiscono queste zonizzazioni invocate
dal provvedimento, ad oggi. Mediamente mi è stato indicato che
all'incirca da un quarto ad una metà delle città sono sorte laddove
prima non sorgevano. Quindi, le zonizzazioni, che noi abbiamo
menzionato come momento essenziale per l'applicazione di questo
provvedimento, le zone e le sottozone, la suddivisione, per un verso,
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di realtà reale e, per l'altro verso, di zonizzazioni catastali, sono
assolutamente inidonee a rendere applicabile questa norma. Pertanto
accade che tutte quelle zone che sono ancora oggi meritevoli di una
attenzione perchè fanno parte di una realtà edificata, tuttavia si vedono
rimandate, per effetto della norma in esame, per l'indennità di
espropriazione e per la determinazione della medesima alle disposizioni
di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 365, e successive
modificazioni ed integrazioni. Se per curiosità si andasse, ove fosse
necessario, a verificare questo richiamo ci si renderebbe conto che si
tratta proprio ed esattamente delle norme che sono state più crivellate
dalla sentenza della Corte costituzionale, perchè con la sentenza n. 5 del
1980, la n. 223 del 1983 e le sentenze del 23 dicembre e 29 luglio 1983
sono state dichiarate non applicabili. Domando: a seguito dell'applica~
zione di questa legge per grossa parte del nostro territorio comunale,
quello per il quale si pone più delicatezza nella identificazione del
sistema compensativo e ragguagliativo per gli oneri conseguenti, noi
invochiamo ancora oggi la legge n.865, dopo che ormai la Corte
costituzionale ne ha fatto veramente, come si usa dire ~ è un termine

con cui non vorrei offendere nessuno ~ strame?

Mi domando: noi siamo veramente consapevoli di fare quello che
riteniamo il nostro dovere approvando questo disegno di legge che
riporta o cerca di riportare in vita una norma che ormai è stata distrutta
dalla Corte costituzionale, proprio intervenendo sulle parti più delicate
del nostro territorio?

La mia fortuna con gli emendamenti fin da ieri non è stata molta,
tuttavia ho la consapevolezza di affermare cose che contengono una
profonda verità, e sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, a dirmi che
non è vero che le città dal 1968 ad oggi sono state seppure lievemente
trasformate, quando non siano 'diventate addirittura irriconoscibili.
Questo per quanto riguarda il primo emendamento.

Al secondo emendamento Il.4, signor Presidente, non rinuncio
perchè è stato un errore di indicazione; comunque non lo illustro.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.5, a me sembra che sia più
chiaro dare una indicazione in negativo piuttosto che, con un tono che
potrebbe serbare qualche ipocrisia, esprimerlo in passivo come
indicato dalla legge. Noi dobbiamo operare per una legge che colpisca
i terreni. Se su questi terreni sono stati costruiti dei beni che non
hanno le carte in regola, i beni non si considerano. È inutile usare
delle perifrasi; preferisco che si dica chiaramente che al momento
della loro realizzazione non erano in regola, non hanno ottenuto il
condono successivo, ed è come se non esistessero. Non possiamo
altrimenti recuperare ipocriticamente quelle cose a cui abbiamo
espresso il nostro diniego in altra sede.

CUTRERA. Signor Presidente, l'emendamento 11.6 tende a specifi-
care, per desiderio di chiarezza, che si intendono inserire specificamen-
te

. tra le aree non edificabili, cui si riconosce questo diritto di
indennizzo, quelle agricole.

Per l'emendamento Il.7 valgono le stesse considerazioni, per cui si
illustra da sè.

L'emendamento 11.8 è stato ritirato.
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FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 11.9, cui aggiungo la
mia firma, riguarda le opere per cui sia intervenuta concessione di
sanatoria e che secondo l'emendamento dovrebbero essere equiparate
alle altre.

Per quanto riguarda gli emendamenti Il.1 e Il.2 sono molto chiari
per cui non ritengo di doverli illustrare.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Avverto che l'emendamento
Il.4 è stato ritirato.

PAGANI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Il.3, ne
abbiamo discusso con il senatore Bausi simpaticamente e appassionata~
mente, con la stessa passione che il senatore Bausi ha portato qui questa
sera su tesi contrapposte che fanno capo a due diverse concezioni:
quella che è stato portata avanti in Commissione e quella che il senatore
Bausi con molto valore difende. Non posso evidentemente staccarmi
dalla tesi che ha portato avanti la Commissione, e quindi non posso che
riconfermare un parere negativo sull'emendamento 11.3 del senatore
Bausi.

Esprimo parere positivo sull'emendamento 11.6, del senatore
Cutrera e di altri senatori; l'emendamento Il.4, del senatore Bausi, è
stato ritirato; l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Cutrera e da
altri senatori, è conseguente all'emendamento 11.6 e pertanto esprimo
parere favorevole.

Riteniamo che l'emendamento Il.9, presentato dal senatore Mora e
da altri senatori, sia pleonastico per la prima parte poichè riconferma
quello che è già contenuto nella legge n. 47 sul condono edilizio. Poichè
ripetutamente in quella legge viene esposto il concetto qui ribadito,
riteniamo inutile ripeterlo ulteriormente. Se noi in una legge dovessimo
ripetere le norme della precedente, non finiremmo più.

BOATO. Questo emendamento potrebbe essere ritirato.

PAGANI, relatore. Semmai gli inviti li farò io, senatore Boato.
Nella seconda parte dell'emendamento 11.9 si tocca un argomento

molto delicato, poichè si tratta di serre e di altre opere che non sono
autorizzate. Pertanto, lasciamo alla valutazione dei periti l'indennizzo ed
i periti, di volta in volta, faranno la valutazione, senza inserire questo
elemento nella legge. Il parere sull' emendamento Il.9 è negativo e
invito i proponenti a ritirarlo.

Senatore Bausi, sono veramente lieto di poter esprimere un parere
positivo ad un suo emendamento e lo faccio con grande gioia. Quindi,
esprimo parere favorevole sull' emendamento Il.5 del senatore Bausi.

Esprimo parere favorevole all' emendamento Il.1, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori. L'emendamento 11.8, presenta~
to dal senatore Cutrera e da altri senatori, è stato ritirato.

Esprimo parere contrario all'emendamento 11.2, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere
contrario sull'emendamento 11.3; favorevole sull'emendamento 11.6;
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l'emendamento Il.4 è stato ntIrato; esprimo parere favorevole
all'emendamento 11.7; parere contrario all'emendamento 11.9.

L'emendamento 11.5 sembrerebbe non necessario poichè il
condono rientra nell'autorizzazione prevista nel testo. Ad ogni modo,
esprimo parere favorevole.

Esprimo parere favorevole all' emendamento Il.1; l'emendamento
Il.8 è stato ritirato; esprimo parere contrario sull' emendamento Il.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Il.3.

BAUSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BAUSI. Prendo atto del fatto che in questa Aula ci si attiene
ripetutamente ad alcuni principi fondamentali. Ieri ho potuto constata~
re come la parola del cittadino non sia da credere perchè questo fu il
risultato del non accoglimento di un determinato emendamento,
mentre stasera prendo atto che non si crede neanche alla Corte
costituzionale per cui si ripropongono con uguali e identici termini le
stesse regole che sono state dichiarate incostituzionali da parte della
Corte non con una sentenza sola ma con più sentenze. Tuttavia, come se
niente fosse, continuiamo a renderle applicabili ponendo con questo i
presupposti di ulteriori notevoli difficoltà nella fase applicativa della
legge medesima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal
senatore Bausi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal senatore Cutrera e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.7, presentato dal senatore Cutrera e
da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 11.9 c'è un invito del relatore a ritirarlo.
Domando ai presentatori se accettano questo invito.

FABRIS. Lo ritiro, signor Presidente.

SANESI. Faccio mio l'emendamento 11.9, signor Presidente.

VISCONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VISCONTI. Signor Presidente, noi siamo d'accordo solo sulla prima
parte dell'emendamento 11.9, cioè sulla sostituzione, perchè dobbiamo
recuperare l'articolo 17 della legge n. 865, cioè la disciplina delle aree

.coltivate, mentre non siamo d'accordo (e quindi conveniamo con il
relatore) sulla seconda parte dello stesso emendamento.

Pertanto chiediamo la votazione dell'emendamento 11.9 per parti
separate.

PRESIDENTE. In che senso, senatore Visconti?

VISCONTI. Nell'emendamento ci sono due proposte, quella di una
sostituzione e quella di una aggiunta: noi proponiamo di mettere in
votazione prima la proposta di sostituzione e poi quella di aggiunta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, passiamo alla
votazione per parti separate dell'emendamento 11.9, presentato dal
senatore Mora, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Sane si.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.9, cioè quella che
va dall'inizio dell'emendamento sino alle parole: «degli articoli 16
e 17».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 11.9, cioè quella
che va dalle parole: «aggiungere, in fine, il seguente periodo», fino alla
fine dell'emendamento stesso.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Bausi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento Il.1, presentato dal senatore Montre~
sori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Montre~
sori e da altri senatori.

Non è approvato.

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

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 12:
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Art. 12.

(Determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili
e i manufatti edilizi)

1. Per le aree edificabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
l'indennità di espropriazione è determinata dal prodotto tra:

a) l'indice convenzionale di edificabilità definito a norma del~
l'articolo 3;

b) il valore convenzionale dell' edificazione calcolato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, espresso in metri cubi assumendo un'altezza
virtuale uguale a metri 3;

c) l'incidenza dell'area calcolata ai sensi dell'articolo 4,
comma 4;

d) la superficie da espropriare.

2. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbaniz~
zate ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
modificato dall'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è
determinata dalla somma del valore di cui al comma 1, e del valore
delle opere di urbanizzazione o delle costruzioni, tenendo conto del
loro stato di conservazione. Si tiene conto altresì dei vincoli ai fini di
tutela storica, artistica e ambientale e, per le costruzioni realizzate dopo
la data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, del
contributo di concessione corrisposto.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica nel caso in cui le
opere di urbanizzazione e le costruzioni siano state realizzate dal
proprietario in conformità alle disposizioni vigenti nel momento della
loro esecuzione. Si applica altresì nel caso di opere e costruzioni per le
quali sia intervenuta concessione in sanatoria ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge
22 ottobre 1971, n. 865.

5. Qualora l'espropriando lo richieda, e per le aree di cui al comma
1, l'indennità di espropriazione può essere determinata in misura pari al
valore conferito dalle loro specifiche, legittime ed effettive utilizzazioni.

6. Gli aventi diritto possono richiedere che l'indennità sia determi~
nata in misura pari al valore delle aree edificabili comunque dichiarato
ed accertato ai fini fiscali almeno un anno prima della data di entrata in
vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e del valore» inserire le
seguenti: «di costo»; nel secondo periodo sopprimere le parole: «altresì
dei vincoli ai fini di tutela storica, artistica e ambientale e».

12.1 TORNATI, PETRARA

All'emendamento 12.2 sopprimere la parola: «anche» e dopo le parole:
«aree non agricole» inserire le seguenti: «con coltivazioni in atto».

12.2/1 MORA, BONORA, MICOLINI, Duò, ZANGARA,

SALERNO, MANZINI
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All'emendamento 12.2 sostituire le parole: «anche per le aree non
agricole» con le altre: «per le aree coltivate».

12.2/2 IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Rimangono ferme e dovute, anche per le aree non agricole, le
indennità aggiuntive di cui all'articolo 17, secondo e terzo comma, della
legge 22 ottobre 1971, n. 865».

12.2 MORA, MICOLINI, FERRARI-AGGRADI, Duò,
BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

TORNATI. L'emendamento 12.1 lo diamo per illustrato, signor
Presidente.

FABRIS. Aggiungo la firma all'emendamento 12.2/1, signor Pre~
sidente.

L'emendamento è molto chiaro, si illustra da sè. Così anche
l'emendamento 12.2.

PAGANI, relalore. Il 12.2/2, per la verità è un subemendamento
relativo all'emendamento 12.2. Precisamente riteniamo che sull'emen~
damento 12.2, come risulta con le modifiche di cui al subemendamento,
si possa esprimere parere favorevole.

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

PAGANI, relalore. Il mio parere l'ho già dato, signor Presidente: è
favorevole all'emendamento 12.2, nel testo che risulta dall'approvazio~
ne del subemendamento 12.2/2.

PRESIDENTE. Il suo parere sull'emendamento 12.1, presentato dai
senatori Tornati e Petrara, onorevole relatore, qual è?

PAGANI, re/atore. Il mio parere è negativo in quanto la dizione che
è stata usata dalla Commissione è esattamente la dizione della legge
n. 865 che noi abbiamo recuperato e quindi non riteniamo opportuno
cambiarla. Questo per la prima parte.

La seconda parte invece decade perchè se non accettiamo il criterio
del valore di costo indicato dal senatore Tornati questa dizione non ha
motivo di essere mantenuta.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore sul 12.1 ed è favorevole
all'emendamento 12.2 modificato dal subemendamento che è stato
proposto dal relatore.
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PRESIDENTE. Senatore Fabris, intende ritirare l'emendamento
12.2/1?

FABRIS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, mi sembra che lei avesse chiesto
di fare una dichiarazione di voto sull'emendamento 12.1.

CUTRERA. Sì, signor Presidente, ma le parole del relatore mi hanno
soddisfatto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai
senatori Tornati e Petrara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del subemendamento 12.2/2.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, intendo evidenziare ai colleghi che
non serve introdurre questa modifica in quanto con l'approvazione
dell' emendamento Il.9 abbiamo già recepito l'articolo 17 della legge
n. 365 proprio per le aree coltivate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2/2 presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Mora e
da altri senatori nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di determinazione
dell'indennità di espropriazione non si applicano ai procedimenti per i
quali l'indennità predetta sia stata accettata dalle parti, o sia divenuta



Senato della Repubblica ~ 111 ~ X Legislatura

421a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 LUGLIO 1990

non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di
entrata in vigore della presente legge.

2. Nella determinazione dell'indennità di espropriazione per i
procedimenti in corso si applicano le disposizioni di cui alla presente
legge, con esclusione della rivalutazione monetaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.1 BAUSI

Al Gomma 2, sopprimere le parole: «con esclusione della rivaluta~
zione monetaria».

13.2 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA-

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, Pozzo,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2~bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche
per determinare le indennità di espropriazione di aree edificabili sulle
quali siano state realizzate opere pubbliche sulla base di procedimenti
ritualmente avviati. A tal fine l'espropriante dovrà, ove del caso,
concludere le necessarie procedure espropriative in sanatoria entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge».

13.3 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

* BAUSI. Signor Presidente, con l'articolo 13 vengono date disposi-
zioni di rilevante importanza per quanto riguarda il tempo di
applicazione delle nuove norme alle procedure di esproprio.

Quando si parla di procedure di esproprio ci si riferisce all'aspetto
sostanziale di queste stesse procedure e non a quello formale, cioè che
si inizi con un determinato atto o con uno diverso, per cui le regole di
carattere generale da applicare sono quelle proprie del diritto
sostanziale. Se questo è, come mi pare di dover assumere in piena
convinzione, non ci spieghiamo come mai queste regole non si
applichino laddove i procedimenti in corso siano iniziati ma non siano
conclusi, non siano cioè arrivati alla parte prevista dal comma 1. Con
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tale norma noi arnVIamo a commettere oltre che una ingiustizia
formale anche un'ingiustizia sostanziale.

Aggiungo infine che suona come una penalizzazione, al comma 2,
l'esclusione dalla rivalutazione monetaria per i casi per i quali vi sia
soltanto un inizio di procedura da parte dell'amministrazione inte~
ressata.

Mi pare quindi che questo articolo 13, salvo che il relatore non mi
convinca diversamente, suoni veramente come ingiusto ed errato, sotto
il profilo formale e sotto quello sostanziale.

SANESI. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento
13.2. Esso si illustrerebbe da sè, però avrei bisogno di alcune
precisazioni da parte del relatore perchè, per quanto mi riguarda, e per
quanto sapevo fino a poco fa, il parere della sa Commissione non dava
per scontato che potessimo effettuare la votazione perchè mancava la
copertura, per cui sarebbe stata necessaria una maggioranza qualifica~
ta per poterlo votare. Mi si dice invece che questo emendamento non
coinvolge, aspetti di copertura. Chiedo allora notizie al relatore
perchè, se così è, non credo ci sia nulla in contrario a che possa esser
votato per alzata di mano.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 13.3 riguarda
un caso che non era stato considerato in Commissione. Si tratta cioè
delle aree che sono state occupate con opere pubbliche; una volta
realizzate le opere pubbliche, queste aree sono irrecuperabili nel loro
contesto originario. L'emendamento si illustra da sè in quanto si
propone una disciplina per questo tipo di espropriazione.

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto dire al
senatore Bausi che credo questa volta sarebbe veramente ingiusto se noi
approvassimo il suo emendamento, perchè allora ci troveremmo di
fronte a tre categorie di cittadini: quelli anteriori alla sentenza del 1980
con un certo tipo di trattamento, quelli interessati nel periodo tra il
1980 ed il 1990 con un altro tipo di trattamento ed infine i cittadini
interessati post legem futura con un terzo tipo di trattamento. Dando
valore retro attivo alla legge quanto meno si riesce ad unificare due
categorie di cittadini. Esprimo quindi parere contrario sull'emenda~
mento 13.1, facendo peraltro presente che questo emendamento mi
sembra sconti anche un parere negativo da parte della sa Commissione.

PRESIDENTE. Lo avrei ricordato al momento opportuno.

PAGANI, relatore. Vorri quindi invitare il senatore Bausi a ritirare
l'emendamento.

Circa invece l'emendamento 13.2 dev'o dire che mi rimetto alla
Presidenza. Mi sembrava che questo emendamento scontasse un parere
negativo della sa Commissione, senza però la necessità di essere votato
da una maggioranza qualificata.
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PRESIDENTE. No, su questo emendamento non vi è alcun parere
da parte della sa Commissione che si era espressa soltanto sull'emenda~
mento 13.1.

PAGANI, relatore. Comunque il parere sull'emendamento 13.2 è
contrario.

~CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo
esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2, e parere
favorevole sull'emendamento 13.3.

PRESIDENTE. Senatore Bausi, lei ha ascoltato l'invito del relatore.
Le debbo anch'io ricordare che vi è un parere contrario della sa
Commissione per cui, nell'eventualità in cui lei dovesse insistere,
dovremmo procedere alla votazione nominale mediante procedimento
elettronico.

.

-/, BAUSL Signor Presidente, le motivazioni portate dal relatore non
mi hanno assolutamente convinto, anche perchè mi sembra che anzi
egli abbia sottolineato proprio il contrario, cioè che noi individuiamo
proprio varie categorie diverse. Pertanto, si avrebbe una situazione in
cui chi ha avviato determinate procedure prima avrebbe trattamenti
diversi da chi lo avesse fatto in seguito. Non ho quindi alcuna
convinzione nel senso espresso dal relatore; tutt'altro!

Mi rendo però conto, per senso di responsabilità, più che altro per i
colleghi che con tanta passione hanno seguito durante i lavori in
Commissione ed in Aula questo disegno di legge, che sembrerebbe
ostacolativo il fatto di insistere su un emendamento circa il quale ho
peraltro sentito che i pareri sono fortemente contrari. Accolgo quindi la
richiesta del relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal
senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

CAPO II

Art. 14.

(Avviso dell' espropriazione)

1. Per soggetti legittimati a promuovere il procedimento di
espropriazione si intendono i soggetti di cui all'articolo 106 del decreto
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del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ambito delle
rispettive competenze, nonchè, per i procedimenti promossi dalle
amministrazioni statali, i dirigenti secondo le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e il prefett.o nei
casi di espropriazioni promosse da altri enti.

2. I soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropria~
zione notificano al proprietario, identificato in base alle risultanze
catastali e ai certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobi~
le, gli estremi dell'atto dichiarativo della pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dell'opera per la quale occorre l'espropriazione, indican~
do la natura, la quantità e gli estremi catastali del bene da espropriare, i
valori unitari dell'indennità da corrispondere nonchè i criteri seguiti
per la loro determinazione. Con lo stesso atto è altresì notificato,
almeno venti giorni prima, l'avviso contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora a comparire per la redazione dello stato di
consistenza. Entro lo stesso termine l'avviso è affisso, per almeno venti
giorni, nell'albo del comune o dei comuni dove è sito l'immobile.

3. L'avviso di cui al comma 2 è altresì notificato ai titolari di diritti
reali di cui sia stata trascritta la costituzione sull'immobile espropriando
e ai creditori iscritti.

4. L'atto è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della
regione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. I soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espro~
priazione notificano al proprietario gli estremi dell'atto dichiarativo
dell'urgenza per la quale occorre l'espropriazione indicando la natura,
la quantità e gli estremi catastali del bene da espropriare nonchè il
valore quale indicato dallo stesso proprietario a norma dell'articolo 3.
Con lo stesso atto è altresì notificato almeno 20 giorni prima l'avviso
contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora da comparire per la
redazione dello stato di consistenza. Entro lo stesso termine l'avviso è
affisso per almeno 20 giorni nell'albo del Comune dove è sito l'im~
mobile.

3. Nell'ipotesi nella quale i soggetti sono legittimati a promuovere i
procedimenti di espropriazione gli stessi possono richiedere al Sindaco
del Comune dove sono posti i beni da espropriare la revisione dei valori
ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

4. Gli stessi soggetti notificano al proprietario gli estremi dell'atto
dichiarativo della pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera per
il quale occorre l'espropriazione e l'importo dell'indennità da corri~
spondere secondo l'indicazione all'articolo 4.

4~bis. L'avviso di cui al comma 2 è altresì notificato ai titolari di
diritto reale di cui sia stata trascritta la costituzione sull'immobile
espropriando e ai creditori iscritti.

4~ter. L'atto è pubblicato per estratto sul bollettino ufficiale della
Regione».

14.1 BAUSI
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Alcomma 2, sopprimere le parole: «e ai certificati delle iscrizioni e
trascrizioni relative all'immobile» e le parole: «la natura, la quan~
tità e».

14.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Sopprimere il comma 3.

14.3 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «nonchè agli affittuari,
mezzadri, coloni e compartecipanti dell'area da espropriare».

14.4 MORA, MICOLINI, FERRARI~AGGRADl, Duò,
BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

L'emendamento 14.1 è stato dichiarato precluso in seguito alla
reiezione dell'emendamento 3.5.

* BAUSI. È stato dichiarato precluso, perchè in modo sprovveduto
non è stato approvato il mio primitivo emendamento.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli altri emenda~
menti.

FABRIS. Signor Presidente, gli emendamenti 14.2 e 14.3 sono
molto chiari e si illustrano da sè.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.4, cui aggiungo la firma, si
tratta di aggiungere tutta una serie di soggetti della categoria
dell'agricoltura che sono compartecipanti dell'area da espropriare.

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 14.2 e 14.3. In relazione all'emendamento 14.4,
ritengo che qualora fosse approvato l'emendamento soppressivo del
terzo comma esso dovrebbe ritenersi precluso.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 14.2 e 14.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Montre~
sori e da altri senatori.

È approvato.
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L'emendamento 14.4 di conseguenza è precluso.
Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Accordo sull'indennità)

1. Il verbale di consistenza è redatto a cura dei soggetti legittimati a
promuovere il procedimento di espropriazione in contraddittorio con il
proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non
siano dipendenti dell'espropriante; al contraddittorio sono ammessi
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, nonchè i
titolari di diritti reali sull'immobile.

2. All'atto della redazione del verbale o nei trenta giorni successivi,
le parti possono addivenire alla determinazione consensuale dell'inden~
nità nell'ammontare dovuto in base alle risultanze dello stato di consi~
stenza.

3. Per le aree non edificabili di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo Il,
il proprietario espropriando ha diritto di convenire con l'espropriante la
cessione volontaria delle aree per un prezzo non superiore all'indennità
provvisoria determinata ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, maggiorata del 50 per cento.

4. Nei casi di cui agli articoli Il, comma 3, e 12, commi 2 e S,
l'ammontare dell'indennità può essere maggiorato dellO per cento.

5. Qualora l'avente diritto non sia comparso o l'accordo non sia
stato raggiunto, il proprietario, nel termine di venti giorni dalla data
nella quale è stato redatto il verbale di consistenza, può accettare,
mediante lettera raccomandata diretta all'ente espropriante, l'indennità
nell'importo determinato ai sensi dei commi 3 e 4.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma S, l'indennità si
intende rifiutata.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

15.1 BOSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata da proprietario
diretto coltivatore ovvero attenga a terreno coltivato dall'affittuario,
mezzadro, colono o compartecipante costretto a seguito dell'esproprio
a abbandonare il terreno stesso fermo restando l'indennità da
corrispondere nella misura prevista dall'articolo 4, il prezzo di cessione
è determinato ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971,
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n. 865, con un aumento rispetto ai valori indicati ai sensi dell'articolo 4
della presente legge del 50 per cento in caso di coltivatore diretto e del
100 per cento negli altri casi previsti dal secondo comma dell'articolo
17 della legge n. 865 del 1971».

15.2 BAUSI

Al com ma 3, sostituire le parole: «non superiore» con l'altra: «pari» e
aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale maggiorazione del 50 per
cento non si applica comunque alla triplicazione del valore agricolo
medio dell'area da espropriare di cui al primo comma dell'articolo 17
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall' articolo 14
della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

15.4 MORA, MICOLINI, FERRARI~AGGRADI, Duò,

BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Sopprimere il comma 4.

15.3 PETRARA, TORNATI, ANDREINI

Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emenda~
mento 15.1.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti.

~'. BAUSI. Signor Presidente, mi è sfuggito se uno dei pochi principi
buoni della legge n. 865 del 1971, relativo all'indennizzo da corrispon~
dere a chi coltiva la propria terra, sia nel frattempo stato nuovamente
approvato.

VISCONTI. La norma è ancora vigente.

BAUSI. L'importante è sapere se vive ancora in forza delle nuove
regole o autonomamente, in forza dell'articolo 17 della legge n. 865:
questo è il mio dubbio.

BOATO. L'articolo 17 della legge n. 865 è stato fatto salvo.

BAUSI. Allora posso ritirare l'emendamento 15.2.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 15.4 precisa effettiva~
mente che la maggiorazione del 50 per cento non si applica quando
intervenga la triplicazione del valore agricolo medio dell'area da
espropriare, previsto dalla legge n.865. Preciso che aggiungo la mia
firma a questo emendamento.

TORNATI. Noi siamo contrari all'aumento dell'indennità dellO per
cento, che diventerà sicuramente fisso, perchè di fatto sistematicamente
saranno modificati i valori e gli indici. Pertanto, proponiamo la
soppressione del comma 4.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento
15.4, perchè in realtà è un emendamento interpretativo; comunque può
evitare conflitti e maggiori elargizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 15.3, esprimo parere negativo
in quanto ritengo che l'aumento dellO per cento possa rappresentare
un incentivo per raggiungere più velocemente gli accordi.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.4 e parere
negativo sull'emendamento 15.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.4, presentato dal
senatore Mora e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.3, presentato dal senatore Petrara e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'artkolo 15 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 15.0.1, volto ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15:

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15~bis.

(Gare di appalto)

1. L'indizione delle gare di appalto non può aver luogo in epoca
antecedente agli adempimenti procedurali di cui agli articoli 14 e 15».

15.0.1 MURMURA

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, faccio mio questo emendamento che è
molto puntuale e preciso e vuole premettere all'indizione delle
gare di appalto gli adempimenti procedurali di cui agli articoli
14 e 15.
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PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, non posso che condividere
questo emendamento che in sostanza stabilisce che quando si appalta
un lavoro bisogna già avere la disponibilità dell'area. Tuttavia dobbiamo
tenere presente che le cose in Italia non vanno sempre come
dovrebbero andare. Per esempio, è ormai prassi comune che certe
amministrazioni (l'ANAS in particolare) addirittura nel capitolato
d'appalto danno l'incarico all'impresa appaltatrice anche per l'esecuzio~
ne delle espropriazioni. Tutte le concessioni vengono fatte in questo
modo e c'è un motivo molto semplice. Siccome le imprese hanno una
maggiore elasticità nella trattativa di quanto non abbiano le amministra~
zioni pubbliche, questa maggiore elasticità di fatto può favorire un
accordo in tempi più brevi rispetto a quelli che possono essere raggiunti
dall'amministrazione pubblica.

Per questi motivi, pur ritenendo questo emendamento giusto e
corretto, sono costretto ad esprimere parere negativo. L'approvazione
di questo emendamento interromperebbe di fatto l'esecuzione dei lavori
pubblici in quasi tutta la penisola italiana.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il Governo è d'accordo con le osservazioni fatte dal
relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SANESI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
del Movimento sociale italiano su questo emendamento.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, ho ascoltato come sempre con molta
attenzione e rispetto quanto ha dichiarato il presidente Pagani, relatore
di questo provvedimento. Devo dire francamente che mi sembra una
norma elementarmente garantista; è una norma che si pone nel senso di
uno Stato di diritto che funzioni in modo corretto e sia rispettoso dei
cittadini.

Per questo motivo, anche se capisco le preoccupazioni espresse dal
presidente Pagani, voterò a favore dell'emendamento 15.0.1.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VISCONTI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiara~
zione di voto. Noi non possiamo accettare questo emendamento in
quanto metterebbe in discussione altri articoli di questo stesso
provvedimento, a cominciare dalle occupazioni di urgenza.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, dopo aver preso atto delle valutazioni
emerse in questa sede, ritiro l'emendamento 15.0.1.

SANESI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 15.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, testè fatto
proprio dal senatore Sanesi.

Non è approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Corresponsione dell'acconto e stima delle indennità non accettate)

1. In caso di accordo, i soggetti legittimati a promuovere il
procedimento di espropriazione dispongono, entro sessanta giorni dalla
data dell'accordo stesso, il pagamento di un acconto pari all'80 per
cento dell'indennità in favore degli aventi diritto che dichiarino nei
modi e nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
che l'immobile è nella loro piena e libera proprietà, ovvero dispongono,
in assenza di tale dichiarazione, il deposito del medesimo acconto
presso la Cassa depositi e prestiti.

2. Gli interessi a favore del beneficiario decorrono, a partire dal
sessantesimo giorno dalla data dell'accordo, nella misura pari a quella
del tasso di sconto, con esclusione della rivalutazione monetaria.

3. I soggetti legittimati a promuovere il procedimento di espropria~
zione richiedono, entro trenta giorni, per le indennità non accettate, la
relativa determinazione alla commissione di cui all'articolo 4, comma 3,
dandone comunicazione ai proprietari interessati. La commissione
provvede entro i successivi trenta giorni a determinare l'indennità
secondo i criteri di cui all'articolo 15.

4. Il provvedimento di determinazione dell'indennità di cui al
comma 3 è comunicato agli interessati, a cura del soggetto espropriante
o del suo concessionario, mediante avviso notificato ai sensi degli
articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e la relativa
relazione di stima è depositata presso la segreteria del comune. L'avviso
del deposito della relazione di stima e pubblicato, entro i venti giorni
successivi, nell'albo del comune e inserito nel foglio degli annunzi legali
della provincia.



Senato della Repubblica ~ 121 ~ X Legislatura

421a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 LUGLIO 1990

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In caso di accordo, i soggetti legittimati a promuovere il
procedimento di espropriazione dispongono, entro novanta giorni dalla
data dell'accordo stesso, il pagamento di un acconto pari all'80 per
cento dell'indennità in favore degli aventi diritto, che risultino nella
piena e libera proprietà degli immobili oggetto dell'espropriazione,
mediante accertamenti ipotecari e catastali eseguiti da professionisti
iscritti negli Albi professionali e risultanti da relazioni tecniche
asseverate con giuramento. In assenza di tali accertamenti, ovvero in
caso di esito negativo degli stessi, i soggetti legittimati a promuovere il
procedimento di espropriazione dispongono il deposito del medesimo
acconto presso la Cassa depositi e prestiti».

16.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. In presenza di proprietario coltivatore diretto che ceda
volontariamente il suolo oggetto del procedimento espropriativo ai
sensi del primo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971,
n.865, come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977,
l'acconto dell'80 per cento deve essere calcolato sul triplo del valore
agricolo medio ivi indicato».

16.2 MORA, MICOLINI, FERRARI~AGGRADI, Duò,

BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2~bis. Agli affittuari, mezzadri, coloni e compartecipanti che
dichiarino nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, la propria qualifica, è, altresì, dovuto l'acconto dell'80 per
cento delle indennità loro spettanti entro 60 giorni dalla data di
immissione in possesso del suolo oggetto del procedimento espropriati~
vo. Decorso inutilmente il termine indicato, su tale somma debbono
essere calcolati gli interessi in misura pari a quella del tasso di
sconto».

16.3 MORA, MICOLINI, FERRARI~AGGRADI, Duò,

BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3~bis. Per le aree agricole la Commissione, di cui all'articolo 4
comma 3, entro i medesimi termini del comma precedente, determina
l'indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture
effittivamente praticate sul fondo espropriato anche in relazione
all'esercizio dell'azienda agricola e la comunica all'espropriante».

16.4 MORA, MICOLINI, FERRARI~AGGRADI
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Invito i presentatori ad illustrarli.

FABRIS. Signor Presidente, l'emendamento 16.1 sostanzialmente
riprende il comma 1 dell'articolo 16 ma, a mio giudizio, con maggior
precisione e puntualità.

Comunico, inoltre, che appongo la mia firma agli emendamenti
16.2, 16.3 e 16.4. Questi emendamenti, molto chiari, sono basati
praticamente sulle liquidazioni che devono intervenire per gli agenti del
fondo agricolo, in ossequio alla legge n. 865.

PRESIDENTE. Invito il re latore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emenda~
mento 16.1 devo dire che riteniamo preferibile la formulazione della
Commissione anche perchè accogliendo tale emendamento si verrebbe
ad introdurre una figura di professionisti che dovrebbero attestare la
disponibilità del bene da parte del proprietario. Noi riteniamo che a ciò
debba provvedere direttamente il proprietario, anche perchè altrimenti
si configurerebbero comunque ulteriori oneri per il pagamento delle
parcelle di questi professionisti. Quindi, il parere è negativo sull'emen~
damento 16.1.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 16.2, subordi~
natamente a due modifiche di carattere formale, che formulo. Alla
seconda riga, si propone di sostituire il verbo «ceda», con «trasferisca».
Si tratta, come appare evidente, di una modificazione del tutto formale.
Non del tutto formale è invece la seconda modificazione che
proponiamo. Si tratta, per la precisione, di aggiungere, dopo le parole
«volontariamente il» le altre: «possesso e proprietà del». Questo in
quanto può accadere che venga ceduta la proprietà ma non il possesso e
quindi a questo punto non vi sarebbe la disponibilità del suolo. Il parere
è, quindi, favorevole, con queste due precisazioni.

PRESIDENTE. Senatore Fabris, intende accettare le proposte di
modifica suggerite dal relatore?

FABRIS. Signor Presidente, le accetto.

PAGANI, relatore. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento
16.3, alla condizione che venga cancellato l'ultimo periodo, che recita:
«Decorso inutilmente il termine indicato, su tale somma devono essere
calcolati gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto».

PRESIDENTE. Senatore Fabris, accetta la proposta di modifica
presentata dal relatore?

FABRIS. Sì, signor Presidente.

PAGANI, relatore. Esprimo, infine, un parere favorevole sull'emen~
damento 16.4.
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CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, il parere del Governo è negativo sull'emendamento 16.1,
favorevole sull'emendamento 16.2, con le modifiche proposte dal
relatore, e sull'emendamento 16.3, con l'esclusione dell'ultimo periodo,
ed è infine favorevole sull'emendamento 16.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 16.1.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, intervengo per dire che sono poco
convinto della certificazione data dal re latore circa le nuove figure
professionali che dovrebbero emergere nel caso in cui questo
emendamento fosse approvato. Non mi sembra, infatti, che si preveda
nulla di differente e di diverso rispetto a quello che si richiede
normalmente per gli altri albi professionali.

Se da questo punto di vista vi potesse essere un chiarimento da
parte del reIatore tale da tranquillizzare i senatori del mio Gruppo, noi
potremmo essere disponibili a votare nel senso indicato dal relatore. In
caso contrario, voteremo a favore dell'emendamento 16.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, riguardo alla prima modifica suggerita
dal re latore all'emendamento vorrei comprendere se il termine «ceda»
viene sostituito da «trasferisce» oppure da «trasferisca».

PAGANI, relatore. Ritengo si debba dire, in modo più appropriato,
«proprietario coltivatore diretto che trasferisca».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal
senatore Mora e da altri senatori, con le modifiche suggerite dal re latore
ed accettate dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dal senatore Mora e
da altri senatori, con l'eliminazione dell'ultimo periodo, suggerita dal
re Iato re e accolta dai proponenti.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dal senatore Mora e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. l6~bis.

(Esproprio di terreni gravati da riservato dominio)

1. Deve essere considerato coltivatore diretto proprietario agli
effetti della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità
anche l'acquirente di terreni su cui grava il riservato dominio di cui
all'articolo 1523 del codice civile».

16.0.1 MORA, MICOLINI, FERRARI~AGGRADl, Duò,

BUSSETI, ZANGARA, SALERNO, CARTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FABRIS. Signor Presidente, dichiaro che faccio mio tale emenda~
mento. Con esso si aggiunge una precisazione che ritengo importante
perchè riguarda una fattispecie che altrimenti non apparirebbe nel
provvedimento relativa ai terreni gravati da riservato dominio. Mi
sembra che l'emendamento sia molto chiaro.

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, ritengo che questo emenda~
mento sia estraneo al contesto del provvedimento perchè in definitiva è
una precisazione sulla definizione di coltivatore diretto proprietario che
potrà anche essere utile, ma riteniamo che non vada collocata in una
legge di una certa importanza quale è questa. Non siamo contrari, ma
pensiamo debba trovare altra collocazione.

Esprimo pertanto parere contrario.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.0.1, presentato dal
senatore Mora e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 17:

Art. 17.

(Occupazione anticipata)

l. Esauriti gli adempimenti, di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3,
può essere disposta da parte delle autorità di cui all'articolo 71 della
legge 25 giugno 1865, n.2359, e successive modificazioni, nonchè da
parte dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento di
espropriazione di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge,
l'occupazione anticipata dei beni da espropriare.

2. Salvo che per le occupazioni occorrenti per l'esecuzione di
lavori affidati ai sensi degli articoli 69 e 70 del regio decreto 25 maggio
1895, n. 350, il decreto di occupazione deve contenere l'indicazione del
pagamento o del deposito dell'acconto, di cui all'articolo 16, comma 1,
ovvero gli estremi della richiesta diretta alla commissione di cui all'arti~
colo 4, comma 3, per la rideterminazione delle indennità non accettate.

3. Il decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel
termine di sei mesi dalla sua emanazione.

4. L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data
di immissione in possesso.

5. L'indennità di occupazione è determinata in una somma pari,
per ciascun anno di occupazione, al tasso di sconto calcolato sulla
differenza tra l'acconto pagato o depositato e l'ammontare dell'indenni~
tà definitiva, con esclusione della rivalutazione monetaria.

6. Le norme del presente articolo non si applicano alle occupazioni
disposte dall'autorità militare ai sensi dell'articolo 76 della legge 25
giugno 1865, n. 2359.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «e notificando il
provvedimento nelle forme di cui al precedente articolo 14».

17.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3 sostituire le parole: «dalla sua emanazione» con le altre:
«dalla data della sua emanazione».

17.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è corrisposta
al momento della liquidazione dell'indennità definitiva o del saldo della
stessa».

17.3 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Invito i presentatori ad illustrarli.

FABRIS. Tutti e tre gli emendamenti sono molto chiari e servono a
precisare meglio i testi dei vari commi.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAGANI, relatore. Esprimo parere favorevole su tutti e tre gli emen~
damenti.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Montre~
sori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Montre~
sori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18.

Art. 18.

(Pagamento a saldo dell'indennità)

1. La corresponsione delle somme dovute a saldo dell'indennità di
espropriazione, accettata o stimata ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
nonchè dell'indennità di occupazione, è disposta, previa verifica della
corrispondenza e dell'effettiva consistenza del bene oggetto di espro~
priazione ai fini della realizzazione dell'opera, sulla base dell'esibizione
del titolo di proprietà accompagnato dalla dichiarazione di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, circa la libertà e la piena
disponibilità del bene.

2. Il provvedimento che dispone il pagamento viene notificato agli
eventuali terzi titolari di vincoli reali indicati nella dichiarazione di cui
al comma 1 e pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.
Esso diviene efficace decorsi trenta giorni dai suddetti adempimenti in
mancanza di opposizioni al pagamento o all'ammontare dell'indennità
ovvero alle garanzie eventualmente prestate.

3. In caso di opposizione ~ da proporsi con atto notificato
all'espropriante ~ l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e
prestiti ed è fruttifera in ragione dell'interesse legale.
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4. Le dichiarazioni di cui all'articolo 16, comma 1, e al comma 1
del presente articolo, esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli
incaricati, o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati che
dispongono il pagamento delle indennità nelle forme previste dalla
presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sopprimere le parole: «notificato agli eventuali
terzi titolari di vincoli reali indicati nella dichiarazione di cui al
comma 1 e».

18.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3, dopo la parola: «espropriante» inserire le seguenti: <<Del
termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione del
provvedimento di cui al precedente comma».

18.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Al comma 3 sostituire le parole: «ed è» con le altre: «e rimane».

18.3 PETRARA, TORNATI, ANDREINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

FABRIS. L'emendamento 18.2 è volto a sopprimere una parte del
secondo comma dell'articolo 18.

L'emendamento 18.1 invece è teso ad inserire il termine dalla data
di notificazione del provvedimento.

TORNATI. L'emendamento 18.3 si illustra da sè.

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

PAGANI, relatore. Il parere è favorevole su tutti e tre gli emen~
damenti.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è conforme al parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Montre~
sori e da altri senatori.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 18.3, presentato dal senatore Petrara e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

. È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 19.

(Decreto di espropriazione)

1. L'espropriazione è disposta dai soggetti indicati all'articolo 14,
comma 1, con decreto recante l'indicazione dell'eseguito pagamento o
deposito dell'intero ammontare dell'indennità di espropriazione accet~
tata o stimata ai sensi dell'articolo 16, comma 3, nonchè dell'indennità
di occupazione.

2. Il decreto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, inserito per estratto nel foglio degli annunzi legali
della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri
immobiliari in termini di urgenza.

3. Pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo provvedimen~
to, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti
valere esclusivamente sull'indennità.

È approvato.

Art. 20.

(Disposizioni relative ai territori meridionali)

1. Le funzioni relative ai procedimenti di espropriazione per
pubblica utilità promossi dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo
industriale di cui agli articoli 50 e seguenti del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono di competenza degli organi
regionali, ai sensi degli articoli 65 e 106 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e delle leggi regionali vigenti; nei casi
in cui tali leggi non siano state ancora emanate, si applicano le norme
previste dall'articolo 53 del citato testo unico.

2. Le opere comprese nei piani annuali di attuazione del program~
ma triennale di sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge
1° marzo 1986, n. 64, approvati dal CIPE ai sensi del citato articolo 1,
sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli
effetti di legge.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 20:

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

«Art. 20~bis.

(Relazione annuale del Ministro dei lavori pubblici)

1. Al fine di avere informazioni aggiornate circa l'effettivo impatto
della presente legge sui processi di sviluppo e trasformazione territoria..
le, il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento una relazione
annuale».

20.0.1 'FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA~
DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

«Art. 20~bis.

(Relazione annuale del Ministro dei lavori pubblici)

1. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento una
relazione annuale sullo stato dello sviluppo urbanistico del Paese, con
particolare riferimento all'oggetto della presente legge».

20.0.2 TORNATI, VISCONTI, PETRARA

«Art. 20~bis.

(Nulla~osta ambientale)

1. Il termine di sessanta giorni, previsto nell'ultimo periodo del
nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubbli~
ca 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto~
legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1985, n. 431, per l'annullamento da parte del Ministro per i
beni culturali e ambientali dell'autorizzazione regionale agli interventi
su beni soggetti a vincolo paesistico, è perentorio.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve, a pena di decadenza,
essere motivato e notificato nei successivi dieci giorni al proprietario ed
alla Regione».

20.0.3 MURMURA

Invito i presentatori ad illustrarli.

SANESI. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato si
illustra da sè. Riteniamo sia un atto doveroso da parte del Ministero dei
lavori pubblici nei confronti del Parlamento presentare ai due rami una
relazione annuale.
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TORNATI. L'emendamento 20.0.2 si illustra da sè.

FABRIS. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento
20.0.3, presentato dal senatore Murmura.

Tale emendamento è molto chiaro e tende a definire perentorio un
termine previsto dal decreto n. 616 in ordine all'annullamento da parte
del Ministro per i beni culturali e ambientali dell'autorizzazione
regionale agli interventi sui beni.

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

PAGANI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
20.0.1 e 20.0.2. Sono in imbarazzo nel dire quale forma scegliere poichè
sono assolutamente identici nella sostanza.

PRESIDENTE. Non sono identici; infatti li porremo in votazione se~
paratamente.

PAGANI, relatore. Mi sembra più sintetico ed anche meno limitativo
l'emendamento 20.0.2. Pertanto esprimo parere contrario sull'emenda~
mento 20.0.1 e parere favorevole sull'emendamento 20.0.2.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 20.0.3: esso
introduce una limitazione che pure è doverosa, in quanto i ritardi che si
hanno nelle risposte alla legge Galasso sono veramente preoccupanti,
ma se eliminassimo questo vincolo senza procedere ad una revisione
organica dell'intera materia, favoriremmo una prosecuzione dell'abusi~
vismo edilizio e la compro missione ulteriore del territorio. Peraltro non
ci sembra che un norma di questa importanza, che il senatore Murmura
inoltre ha fatto anche oggetto di un disegno di legge apposito, possa
trovare una collocazione omogenea in questa legge. Per queste
motivazioni, esprimo parere contrario.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal
senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.2, presentato dal senatore Tornati
e da altri senatori.

È approvato.

SANESI. Stasera avete rifatto i CLN!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.0.3, presentato dai
senatori Murmura e Fabris.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

(Norme abrogate)

1. Gli articoli W, Il, 12, 13, 14, 15 e 20, commi primo, secondo e
terzo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono abrogati.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

«Art. 21 ~bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge relative alla determinazione
dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nonchè del
,contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria hanno applicazione
dopo 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel frattempo, all'indennità di espropriazione per le aree
edificabili si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio
1885, n.2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo
decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

3. In ogni fase del procedimento espropriativo, il soggetto espro~
priando può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si
applica la riduzione di cui al comma precedente.

4. Il contributo sul plusvalore è corrisposto, a partire dalla
scadenza del termine di cui al comma l, nella misura del:

a) 20 per cento per le domande di concessione presentate entro 6
mesi;

b) 30 per cento per le domande di concessione presentate entro
12 mesi;

c) 50 per cento per le domande di concessione presentate entro
24 mesi».

21.0.2 BAUSI

«Art. 21 ~bis.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge relative alla determinazione
dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili nonchè del
contributo sulla maggiore utilizzazione edificatoria hanno applicazione
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dopo 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In questo
periodo l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è calcolata
ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885,
n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio,
il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
L'importo dell'indennità così determinato è ridotto del 40 per cento.

2. In ogni fase del procedimento espropriativo, il soggetto espro~
priand~ può convenire la cessione volontaria del bene; in tal caso
l'importo dell'indennità come sopra determinato è ridotto del 20 per
cento».

21.0.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

«Art. 21 ~bis.

(Norma transitoria)

1. Nei primi 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente
legge l'ammontare del contributo sulla maggiore utilizzazione edificato~
ria, calcolata a norma dei precedenti articoli 5 e 6, è ridotto alla
metà.».

21.0.3 COLETTA, COVI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BAUSI. Signor Presidente, mi auguro sinceramente di essere un
cattivo profeta e quindi di sbagliare nelle mie divinazioni. Ho la
sensazione che siamo di fronte ad un provvedimento che sarà
ampiamente paralizzante, proprio per la novità del meccanismo che
arriva a proporre in una realtà di carattere generale che già si è andata
assestando su certi princìpi. Basti pensare che sono spesse volte
ingannevoli i luccicanti avvisi economici sui nuovi palazzi, le nuove
case, le nuove realtà edilizie. Ancora oggi esiste una situazione sociale
che chiede ampiamente la realizzazione di nuove strutture edilizie; se
questo si chiede, abbiamo il dovere di fare di tutto perchè si possa
rispondere con la maggiore rapidità possibile.

Mi sono permesso di proporre un termine di moratoria per l'en~
trata in vigore della legge; non dimentichiamoci che l'articolo 2 o
forse l'articolo 3 (diceva Calamandrei che recitare gli articoli a
memoria è arte da calzolai) prevedono che sono necessari sessanta
giorni per la nomina della commissione che dovrà stabilire l'inizio di
quel meccanismo che si concluderà con la indicazione dei valori; poi,
secondo quanto approvato al Senato, la commissione dovrà essere
integrata con le indicazioni che provengono dalle associazioni pro~
fessionali.

Avremo di fronte a noi un periodo di almeno cinque~sei mesi, o
forse più, durante i quali non sarà possibile materialmente ed
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obiettivamente ~ mi rivolgo ai colleghi che hanno esperienza di

carattere amministrativo ~ mettere in moto questo meccanismo. Da
quel momento cominceranno a decorrere i termini per avviare le opere
che saranno poi quelle che daranno vita alle nuove realizzazioni
edilizie.

Per questo dico che è opportuno, necessario e doveroso stabilire un
termine di tempo che non sia soltanto quello dell'entrata in vigore della
legge dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è
regolato dopo, come propongo anch'io, con 180 giorni, ma un periodo
che va misurato a mesi, forse ad anni, tanto che la mia proposta è quella
di stabilire 18 mesi per consentire alla legge di entrare in funzione con
la regolarità, la tempestività e la completezza dovute, per evitare che,
per il desiderio di far le cose rapidamente, non si arrivi a una
conclusione. Per questo insisto sull'emendamento.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, volevo fare una proposta che
forse può risolvere una situazione...

PRESIDENTE. Adesso facciamo illustrare tutti gli emendamenti,
senatore Pagani, e poi le darò subito la parola.

PAGANI, relatore. Ma la mia proposta potrebbe evitare questa illu~
strazione.

PRESIDENTE. No, senatore Pagani; adesso devono essere illustrati
gli altri emendamenti. Questo è un diritto di tutti i presentatori.

FABRIS. Signor Presidente, colleghi, anche l'emendamento 21.0.1,
come del resto ha detto poc'anzi egregiamente il collega Bausi a
proposito dell'emendamento 21.0.2, tende in un certo qual modo a
facilitare l'applicazione di questa legge attraverso un periodo di
passaggio che noi avremmo fissato in 180 giorni.

Per il resto, esso ripete le argomentazioni portate dal collega Bausi
e introduce anche una riduzione del 20 per cento dell'indennità qualora
si addivenga ad una cessione volontaria del bene. Non prevede però lo
scaglionamento che prima era stato proposto dal collega Bausi,
limitandosi a due momenti.

COLETTA. L'emendamento 21.0.3 vuole introdurre una norma
transitoria che attenua, per i primi 18 mesi successivi all' entrata in
vigore della legge, il contributo dovuto sulla maggiore utilizzazione edi-
ficatoria.

Si vuole introdurre così una norma che tenga conto dell'impatto
economico della legge sul mercato edilizio.

PRESIDENTE. Finita l'illustrazione degli emendamenti, è questo il
momento, senatore Pagani, se vuole, di prendere la parola.
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PAGANI, relatore. La mia proposta, Presidente, tendeva unicamente
a far risparmiare tempo. Vorrei ricordare ai colleghi presentatori di
questi emendamenti che questa legge sottende interessi economici
notevolissimi, che penso non siamo in grado a tutt'oggi di valutare, e
introduce un regime del tutto nuovo che sarà molto diversificato.

Allora io penso che la situazione sia di tale delicatezza per cui, se
mai debba essere presa in considerazione una proposta di entrata in
vigore differita della legge, questa proposta non può che essere presa in
considerazione al termine dell'esame della legge, cioè in seconda
lettura, quanto meno.

Mi voglio riferire ad un'esperienza che chi si interessa di questo
settore ha ben presente, cioè quella della legge~ponte del 1967, che,
proprio per essere stata una legge annunciata precedentemente,
produsse molti guai per la corsa affannosa alla richiesta di licenze
edilizie, eccetera; fu più responsabile quella legge, che pure era stata
fatta per salvaguardare il territorio, di ogni e qualsiasi altra disposizione
dello scempio che si fece del territorio italiano.

Non vorremmo riproporre ancora una situazione consimile e
pertanto chiedo che vengano ritirate queste proposte ed eventualmente
riformulate in sede di seconda lettura o comunque quando la legge,
uscita dal Senato, sarà alla Camera.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, io capisco il senso della proposta del
relatore, anche se, per la verità, mi sembra un poco strana, infatti è
in discutibile che per fare entrare in funzione questa legge occorre
certamente del tempo e per questo è stata avanzata una gamma
differenziata di proposte anche in questa sede.

Dire però che questo discorso va ripreso in seconda lettura
costituisce una procedura alquanto singolare. Tutt'al più potremmo
sospendere i nostri lavori per trovare una soluzione conçordata su
questo argomento, ma il Senato non può trascurare completamente il
problema dell'entrata in vigore della normativa. Il Senato, che delibera
in prima lettura, deve assumersi la responsabilità di decidere sul
delicato problema dell'entrata in vigore; delegare questa decisione alla
Camera mi sembra poco opportuno.

CUTRERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, comprendo le perplessità che hanno
indotto il relatore a proporre il ritiro degli emendamenti in esame.
Soprattutto apprezzo il richiamo che è stato fatto all'esperienza della
legge~ponte del 1967.

Riferendomi all'intervento del collega Bosco, volevo dire che per
questa materia probabilmente non si possono auspicare effetti positivi



Senato della Repubblica ~ 135 ~ X Legislatura

421 a
SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 26 LUGLIO 1990

derivanti dal rinvio alla seconda lettura, in quanto si tratta di una
materia che per sua natura dovrebbe essere risolta da un decreto~legge.
Si tratta cioè di una materia nella quale è necessario avvicinare i tempi
della conoscenza presso l'opinione pubblica rispetto alle determinazio~
ni legislative. Ecco perchè mi permetto di insistere affinchè, conforme~
mente all'opinione del relatore, tale formulazione possa essere ritirata,
fatta salva l'affermazione di un principio, che potremmo riformulare
nell'articolo 21~bis, che stabilisca che le disposizioni della presente
legge saranno seguite, per quanto riguarda la determinazione dell'in~
dennità di espropriazione per le aree edificabili nonchè del contributo
sulla maggiore utilizzazione edificatoria, da una disposizione che dovrà
tenere conto in termini successivi e con rinvio al Governo dei tempi per
la sua applicazione. Mi sembra che questo metodo nuovo potrebbe
effettivamente contemperare una materia a regime con un'altra che
produce effetti che sicuramente si manifesterebbero dal momento in
cui il provvedimento fosse approvato dal primo dei due rami al
Parlamento.

Mi domando quindi se non sia possibile accogliere la proposta del
senatore Bosco di riformulare l'articolo 21~bis, da un lato accettando il
principio della disposizione transitoria, come indicato in questa norma,
dall'altro rinviando al Governo per la definizione dei contenuti.

PRESIDENTE. La Presidenza non può esprimere opinioni sulla sua
proposta, senatore Cutrera. Posso solo chiederle di formalizzarla.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, se ho ben compreso, il nostro
programma prevede che, una volta esaurito l'esame dell'articolato, le
dichiarazioni di voto ed il voto finale sul provvedimento avvengano
nella giornata di martedì. Se questi sono i nostri programmi, potremmo
rinviare a quella data la deliberazione sugli emendamenti aggiuntivi
all'articolo 21. Avremmo così la possibilità di trovare l'accordo su un
testo unitario che tenga conto delle esigenze fino a questo momento
manifestate.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Fabris per il suo suggerimento
positivo.

Poichè non si fanno osservazioni, gli emendamenti aggiunti vi
all'articolo 21 sono accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

(Norme finanziarie)

1. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458,
sono concessi ai comuni e alle province per il finanziamento dei
maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle
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leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, maturati alla data
del 31 dicembre 1989 in dipendenza di indennità di esproprio, con
priorità per quelle determinate da sentenze passate in giudicato e da
sentenze esecutive, nonchè per le indennità definitive per accordo
bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibili~
tà. delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa

depositi e prestiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 31 dicembre 1989»
con le altre: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.1 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1~bis. Per gli oneri maturati entro il predetto termine sono
applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 1989, n. 144».

22.2 MONTRESORI, GOLFARI, Bosco, FABRIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1~bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai
comuni mutui, oltre quelli previsti dalla legge 27 ottobre 1988, n. 458,
per un importo complessivo di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992».

22.3 FILETTI, SPECCHIA, FLORINO, FRANCO, GRA~

DARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, VISIBELLI

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

«2~bis. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988,
n.458, sono destinati anche al finanziamento dei maggiori oneri di
esproprio per l'acquisizione di aree cedute o date in concessione
superficiaria ai privati, alle cooperative, agli istituti autonomi case
popolari o ad altri enti pubblici, per la realizzazione degli immobili
destinati a residenza.

2~ter. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Cassa depositi
e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui per un importo di
lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. All' onere
derivante, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e
1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamen~
to, iscritto ai fini del bilancio triennale1990~1992 al capitolo 9001 dello
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stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando parzialmente per gli anni 1991 e 1992 l'accantonamento:
"Fondo per lo sviluppo economico e sociale"».

22.4 (Nuovo testo) TORNATI, PETRARA, SPOSETTI, VISCONTI

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«1~bis. Il Governo entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge espleta una ricognizione dettagliata sugli oneri di
esproprio ancora a carico degli enti locali alla data di entrata in vigore
della legge stessa.

1~ter. La Cassa depositi e prestiti, sulla base dei dati di cui al comma
precedente, predispone un piano finanziario che il Governo attuerà
nelle successive leggi finanziarie a totale recupero delle sopravvenienze
passive gravanti sugli enti locali nel quadro di apposite risorse da
destinare alla finanza locale».

22.5 IL RELATORE

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri della
Commissione bilancio.

MANIERI, segretario: «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminàto l'emendamento 22.5, trasmesso dall'Assemblea,
esprime parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo 102~bis del Regolamento, sul comma 1~ter dello stesso, in
quanto da una parte non quantifica le risorse da destinare alla finalità ivi
indicata e dall'altra non indica i mezzi di copertura, facendo generico
rinvio alle future leggi finanziarie che, operando un recupero sulle
sopravvenienze passive degli enti locali, verrebbero conseguentemente
utilizzate per un uso improprio, attualmente non previsto dalla
normativa di contabilità».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 22.4, nel nuovo testo, trasmesso dall'Assemblea,
esprime parere contrario per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo 102~bis del Regolamento. L'emendamento infatti utilizza a
fini di copertura quota parte dell'accantonamento relativo al Fondo per
lo sviluppo economico e sociale, che risulta soppresso integralmente in
relazione ad un emendamento accolto al testo del disegno di legge
n.2296, in tema di misure di contenimento in materia di finanza
pubblica».

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti
in esame.

FABRIS. Signor Presidente, gli emendamenti 22.1 e 22.2 sono
molto chiari e si illustrano da soli.

SANESI. Signor Presidente, l'emendamento 22.3 si illustra da sè.
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TORNATI. Signor Presidente, circa l'emendamento 22.4, nel nuovo
testo, confermo di ritirare la seconda parte, cioè il comma 2~ter, oggetto
del parere negativo da parte della sa Commissione.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, il parere contrario da parte
della sa Commissione permanente sul comma 1~ter dell'emendamento
22.5 probabilmente sarà seguito da un parere contrario anche da parte
del Governo. A questo punto, ove l'emendamento non potesse essere
accettato, mi propongo di trasformarlo in un ordine del giorno, con
l'augurio che il Governo lo vorrà accogliere.

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

PAGANI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda la prima
parte dell'emendamento 22.4, nuovo testo, cioè il comma 2~bis, il mio
parere è decisamente favorevole.

Sull'emendamento 22.1 il parere è favorevole, mentre per quanto
riguarda l'emendamento 22.2 credo che esso sconti il parere negativo
della sa Commissione.

PRESIDENTE. È un parere negativo, ma non preclusivo.

PAGANI, relatore. Allora esprimo parere favorevole anche sul~
l'emendamento 22.2.

Infine, credo che l'emendamento 22.3 non sia ammissibile perchè
non ha copertura finanziaria. Comunque esprimo parere contrario.
(Commenti del senatore Sanesi).

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, dichiaro, a nome del Governo, di accettare l'ordine del
giorno in cui viene trasformato l'emendamento 22.5, almeno nella so~
stanza.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.1, che comporta non
semplici problemi di copertura, esprimo parere negativo. Esprimo
invece parere favorevole all'emendamento 22.2. Il parere è ancora
negativo sull'emendamento 22.3 ed è invece favorevole all'emendamen~
to 22.4, limitatamente al primo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal
senatore Montresori e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore Montre~
sori e da ai tri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Filetti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Tornati e
da altri senatori, limitatamente al comma 2~bis.

È approvato.

L'emendamento 22.5, presentato dal relatore, viene trasformato in
ordine del giorno. Invito il segretario a darne lettura.

MANIERI, segretario:

«Il Senato,

impegna il Governo,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ad espletare una ricognizione dettagliata sugli oneri di esproprio ancora
a carico degli enti locali alla data di entrata in vigore della legge stessa e
ad operare affinchè la Cassa depositi e prestiti, sulla base dei dati di cui
al comma precedente, ne predisponga un piano finanziario che il
Governo attuerà nelle successive leggi finanziarie a totale recupero
delle sopravvenienze passive gravanti sugli enti locali nel quadro di
apposite risorse da destinare alla finanza locale».

9.492~799~823~831 ~10 18~ 1947 ~2102.2
PAGANI, BOATO, TORNATI, VISCONTI, GALLO,

Bosco, GOLFARI, CUTRERA, NEBBIA

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il
proprio parere.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Come ho già
detto, il Governo dichiara di accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione?

PAGANI, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Pagani e da altri senatori.

È approvato.

BOATO. Farà la fine di tutti gli ordini del giorno, anche con tutte le
firme che reca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiunti vi dopo l'articolo 22:
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Dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:

«Art. 22~bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative primarie della regione
Sicilia, della regione Trentino~Alto Adige e delle province autonome di
Trento e Bolzano».

22.0.1 KESSLER, BOATO

«Art. 22~bis.

(Regioni a statuto speciale)

1. Sono fatte salve le competenze legislative primarie della regione
Sicilia, della regione Trentino~Alto Adige e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Tali Regioni e province adeguano la propria
legislazione alle disposizioni che costituiscono principi della presente
legge, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.».

22.0.2 RIZ, RUBNER

«Art. 22~ter.

(Regione Valle d'Aosta)

1. Sono fatte salve le competenze legislative della regione Valle
d'Aosta, che adeguerà la propria legislazione alle disposizioni che
costituiscono principi della presente legge, entro un anno dall'entrata in
vigore della legge stessa».

22.0.3 DUJANY

Avverto che gli emendamenti 22.0.1 e 22.0.3 sono stati ritirati e
sostituiti con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22~bis.

(Regioni a statuto speciale
e province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze legislative delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle
disposizioni che costituiscono i principi della presente legge entro un
anno dalla sua entrata in vigore».

22.0.4 KESSLER, BOATO, DUJANY
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BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, con l'accordo del relatore, abbiamo
riformulato in un unico testo gli articoli aggiuntivi che avevamo
presentato. Ciò si è reso necessario anche in riferimento al parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali che, al
punto 3, diceva: «Vanno fatte salve le competenze legislative primarie
della regione Sicilia, della regione Trentino~Alto Adige e delle province
autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, nel testo deve essere indicato
quali disposizioni vanno intese come principi della legislazione statale
ai fini delle competenze concorrenti nella materia delle altre regioni a
statuto speciale».

Il problema su cui intendo richiamare l'attenzione dei senatori Riz,
Dujany e soprattutto del re lato re Pagani è che, per quanto riguarda la
Sicilia, il Trentino~Alto Adige e le province autonome di Trento e
Bolzano, ci troviamo di fronte a competenze primarie; per quanto
riguarda la Sardegna e la VaI d'Aosta, siamo di fronte in parte a
competenze primarie, in parte a competenze secondarie; per quanto
riguarda la regione Friuli~Venezia Giulia, non ci sono competenze.
Quindi, ritengo che sarebbe utile, visto che per una questione
definitoria, su suggerimento del senatore Fabris, abbiamo rinviato il
problema a martedì prossimo, su questioni così delicate, che poi
riguardano l'applicazione della legge, ripensare ad una riformulazione
più articolata di quell'emendamento (che comunque avevamo concor~
dato) e rinviare la questione a martedì prossimo. In questo modo
potremmo evitare che, una volta che la legge verrà approvata dalla
Camera dei deputati, ci venga ritrasmessa soltanto per questioni di
correttezza costituzionale in relazione a questo emendamento.

Faccio questa proposta al relatore e agli altri colleghi; se non verrà
accettata, voteremo l'emendamento così come è stato proposto e poi
semmai verrà riformulato alla Camera dei deputati. Può darsi, infatti,
che il provvedimento ritorni al Senato per qualche piccolo comma e
allora vorrà dire che ritornerà anche per questo articolo finale.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". RIZ. Signor Presidente, non sono d'accordo con nulla e non ho dato
mai assensi su nulla. Ho presentato un emendamento estremamente
chiaro che è conforme a quanto ha dichiarato la Commissione per gli
affari regionali.

Signor Presidente, insisto su questo emendamento che è ovvio:
abbiamo queste competenze primarie ed è evidente che, in una materia
in cui vi sono norme di attuazione ben definite, in cui c'è una
legislazione regionale ben precisa, debba essere fatto, da parte di queste
regioni, ciò che la Corte costituzionale ci insegna. Precisamente queste
regioni debbono adeguare entro un determinato termine, un anno, la
loro legislazione ai principi contenuti nel provvedimento. È questo
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quanto abbiamo sostenuto nel nostro emendamento e non capisco per
quale ragione non debba essere accettato dall'Aula. Per questi motivi,
signor Presidente, mi auguro che venga accolto.

PRESIDENTE. Senatore Riz, lei che è il primo firmatario dell'emen~
damento 22.0.2 ne conferma il mantenimento?

RIZ. Sì.

ACHILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, considerata la delicatezza della
materia e che un altro articolo ~ come ha ricordato il re latore ~ è stato
rinviato a martedì prossimo, credo che sia estremamente opportuno
accantonare anche l'esame di questa materia per poterla approfondire.

PRESIDENTE. Prima di decidere su questa proposta, desidero
ascoltare il parere del relatore.

PAGANI, relatore. Signor Presidente, mi rifaccio anche alle
determinazioni che sono state prese dalla Conferenza dei Capigruppo di
questa sera, vale a dire interrompere alle ore 23 la seduta. Sono le ore
22,55 ed indubbiamente l'argomento che si prospetta presenta una
rilevanza costituzionale non di poco conto. Pertanto, dovendo già
affrontare nella seduta di martedì un altro argomento accantonato,
ritengo opportuno accantonare anche questo punto.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, gli emendamenti,
aggiuntivi all'articolo 22 vengono pertanto accantonati e il loro esame
verrà ripreso martedì prossimo.

Passiamo all'esame dell'articolo 23:

Art. 23.

(Entrata in vigore)

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

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione» con le altre: «180 giorni dopo la sua pubblicazione».

23.1 BAUSI

Invito il presentatore ad illustrarlo.
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* BAUSI. Signor Presidente, per orecchi che vogliono intendere
questo emendamento si illustrerebbe da sè; purtroppo non sempre gli
orecchi sono disposti ad intendere per cui sono costretto ad evidenziare
che esso pone un problema per il quale già il senatore Fabris ha
proposto un suggerimento che mi sembra positivo. Dico subito che
questo emendamento affronta il momento in cui la legge è destinata ad
entrare in vigore. Devo aggiungere che sono assolutamente inaccettabili
le proposte del nostro illustre relatore; infatti, mi rifiuto di immaginare
una popolazione composta da persone incapaci che devono aspettare la
pubblicazione della legge per rendersi conto di quali sono i meccanismi
che essa nasconde, ma il nostro è un regime libero, che ha il piacere di
esprimere alla gente le proprie convinzioni e i propri suggerimenti, non
rimettendosi poi al giudizio del Governo per indicare le cose che fino a
quel momento sono state tenute nascoste. Per questo mi esprimo in
senso assolutamente contrario all'ipotesi prospettata dal relatore ed
insisto sul mio emendamento.

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

PAGANI, relatore. Il parere è negativo.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il parere del
Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

FABRIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS. Signor Presidente, vorrei brvemente riprendere l'argo~
mentazione esposta dal collega Bausi. È pacifico che non è in influente,
agli effetti dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, l'eventua~
le termine di proroga o quel periodo di tempo che serve a mettere in
moto tutti i meccanismi. Quindi, l'argomento mi sembra sia in stretta
connessione con quanto si è deciso di esaminare nella prossima seduta
di martedì pomeriggio. Penso che non guasti aggiungere ai due
argomenti già indicati questo terzo argomento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla proposta del
senatore Fabris.

PAGANI, relatore. Il parere del re lato re è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANESI. Signor Presidente, intervengo perchè rimanga a futura
memoria che noi voteremo a favore dell' emendamento presentato dal
senatore Bausi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal
senatore Bausi.

No~n è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

L'esame degli articoli e dei relativi emendamenti è così esaurito.
Desidero far notare al senatore Fabris che in questo momento sono le
ore 23 in punto. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-J( STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per
sollecitare il Governo a rispondere all'interrogazione 3~01274, da me
presentata pochi giorni fa, e alla interpellanza 2~00393, presentata ad
aprile, della quale avevo già sollecitato lo svolgimento, cui era seguito
l'impegno della Presidenza, ma nessuna notizia da parte del Governo
sull'esito della mia richiesta. L'interrogazione e l'interpellanza sono
connesse e riguardano una questione su cui è estremamente urgente
avere la risposta del Governo, trattandosi del problema dei cittadini
cubani rifugiati presso l'ambasciata italiana all'Avana; questione rispetto
alla quale abbiamo notizie di stampa secondo cui da parte dell'amba~
sciata italiana vi sarebbero in sostanza pressioni perchè queste persone
si consegnino alle autorità cubane.

L'interrogazione che avevamo presentato in precedenza chiedeva
che cosa il Governo italiano intendesse fare rispetto alla situazione
generale gravissima che si registra a Cuba e anche qui siamo di fronte ad
un problema di estrema urgenza per cui abbiamo bisogno di
rassicurazioni da parte del Governo rispetto a quello che sta accadendo.
Pertanto, mi permetto di sollecitare una risposta urgente, in termini
adeguati all'urgenza in cui il problema si pone.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, la Presidenza si farà carico
della sua richiesta anche se, ovviamente, è il Governo che è chiamato a
rispondere.

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

* SIGNORI. Signor Presidente, ho già avuto modo nei giorni scorsi di
sollecitare una risposta all'interrogazione 3~01256, da me presentata,
relativa ai collegamenti internazionali del terrorismo. Tale interrogazio~
ne, presentata molti giorni prima, era stata già da me sollecitata ed ora
torno nuovamente a sollecitarne la risposta. Ho sentito dire e ho letto
che della questione sarà investita la competente Commissione, ma ho
chiesto, data la rilevanza della materia, che se ne discutesse nell'Aula
del Senato.

La prego caldamente, signor Presidente, di sollecitare il Presidente
del Consiglio dei ministri, cui si rivolge la mia interrogazione, ad
affrontare questa materia nell' Aula del Senato. Mi pare che ne valga la
pena.

PRESIDENTE. Do a lei la stessa assicurazione di intervento della
Presidenza.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 31 luglio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica,
martedì 31 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

BERLINGUER ed altri. ~ Norme per la gestione del territorio,
l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di
espropriazione (492).

CUTRERA ed altri. ~ Nuove norme sul diritto di edificazione e
sull'indennità di espropriazione (799).

BAUSI ed altri. ~ Norme in materia di espropriazioni per
pubblica utilità (823).

MALAGODI ed altri. ~ Modifiche alla legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla
espropriazione per pubblica utilità (831).

MANCINO ed altri. ~ Nuove norme sulla edificazione e sulla
espropriazione per pubblica utilità (1018).
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Norme In materia di espropnaZlOne per pubblica utilità
(1947).

BOATO. ~ Norme per la riforma del regime dei suoli e per la
procedura di esproprio (2102).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della normativa in materia di credito fondiario,
edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la
ristrutturazione del sistema degli intermediari (2267).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
15 giugno 1990, n. 151, recante disposizioni urgenti in materia di
trasporti locali (2370) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2378)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

4. Conversione in legge del decreto~legge 24 luglio 1990,
n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi
di gestione delle unità sanitarie locali (2380).

La seduta è tolta (ore 23,05).

DoTI. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 421

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 4757 ~ BOMPIANI. ~ «Norme sul piano triennale di sviluppo

dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986~1990»
(1660~B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 7a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede deliberante, alla 7a
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1a e della 5a Com-

missione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del
senatore:

VENTRE. ~ «Norme relative alla competenza del pretore in materia di
produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande» (2384).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 9a Commissione permanente (Agricoltura e
produzione agroalimentare) è stato deferito in sede deliberante alla
Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta
Commissione in sede referente:

MICOLINI ed altri. ~ «Ordinamento della professione di enologo»
(2250).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 13a Commissione permanente (Territorio,
ambiente, beni ambientali) ha approvato il disegno di legge: CORRENTI
ed altri. ~ «Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128,
recante: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulla
attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
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della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre
1980 e febbraio 1981» (2367).

Disegni di legge,
quantificazione degli oneri per il disegno di legge n. 2279

In data 25 luglio 1990 è stato inviato all'Ufficio dell'archivio e delle
informazioni parlamentari il Rapporto di verifica (n. 7) sulla quantifica~
zione degli oneri, predisposto dal Servizio del bilancio, per il disegno di
legge n. 2279: «Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre
1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS».

Il Rapporto è depositato presso il predetto Archivio a disposizione
degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'interno, con lettera pervenuta il 19 luglio 1990, ha
trasmesso lo schema di intesa tra lo stesso Ministro e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana sulle modalità per assicurare l'assistenza
spirituale al personale della Polizia di Stato, del quale il Consiglio dei
ministri ha preso atto nella seduta del 6 aprile 1990.

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 24
luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
19 aprile 1990, n.84, il programma di interventi nell'ambito delle
attività e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione,
prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali, approvato
con decreto ministeriale in data 9 luglio 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 7a Commissione per~
manente.

Corte dei conti,
trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso la relazione sul
rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio

. finanziario 1989, ad integrazione della relativa decisione già annunciata
àll'Assemblea il 3 luglio 1990 (Doc. XIV, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla sa Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 25 luglio
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo com ma, della
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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 Molise (Norme per
l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente all'immis~
sione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977, n.285),
riapprovata il 6 marzo 1990. Sentenza n. 368 del 12 luglio 1990.

Detta sentenza sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Interrogazioni

CASOLI, FABBRI, ACONE, SIGNORI. ~ Ai Ministri dell'interno e di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che l'esito del processo di Bologna, che, dopo dieci anni, si è
concluso in appello con le assoluzioni degli imputati della strage, ha
creato nella pubblica opinione e soprattutto nei familiari delle vittime
innocenti sconcerto e dolore, che si aggiungono ad analoghi sentimenti
che, da troppo tempo e con troppa rrequenza, affliggono il nostro paese,
le cui istituzioni appaiono incapaci di rendere giustizia alle vittime di
efferati delitti di stampo terroristico e mafioso;

che i cittadini responsabili non vogliono a tutti i costi un capro
espiatorio, ma vogliono conoscere i veri colpevoli, nell'interesse della
giustizia e del prestigio delle pubbliche istituzioni, così come non
intendono, senza neppure avere letto la motivazione della sentenza,
esprimere giudizi sulla pronuncia, tra l'altro non ancora definitiva
perchè impugnata con ricorso per Cassazione, nella convinzione che un
tale atteggiamento sarebbe soltanto fonte di ulteriore confusione e
disorientamento strumentale;

ritenuto invece di dover ribadire la ferma determinazione di
sollecitare ogni possibile intervento dello Stato per assicurare alla
giustizia i veri colpevoli e per far luce su eventuali collusioni e
depistaggi o anche su eventuali errori nella conduzione delle indagini e
dell'istruttoria,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intenda
assumere, nell'ambito delle rispettive competenze e senza intervenire
sul processo in corso, per acquisire elementi utili alla scoperta della
verità.

(3~01285)

GAMBINO, CROCETTA, LAURIA. ~ Al Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile e al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che la società ITALKALI ha sospeso i lavoratori e fermato gli
impianti della miniera di Pasquasia (in provincia di Enna) e che la
società ITALKALI ha giustificato tale iniziativa a causa della mancanza
d'acqua che impedisce la lavorazione del minerale;

che i lavoratori e le loro organizzazioni sindacali, attraverso tale
sospensione unilaterale, sono stati abbandonati a se stessi, senza
certezze, nè per quanto attiene il pagamento degli stipendi, nè per la
ripresa dell'attività produttiva, nè per la sicurezza del posto di lavoro;
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che alla miniera di Pasquasia sono occupati complessivamente un
migliaio di lavoratori, provenienti dalle province di Enna, Caltanissetta
e Agrigento, che, come è ben noto, costituiscono le province a più basso
reddito e a più elevato indice di disoccupazione di tutto il paese,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile non ritenga di intervenire urgentemente per assicura~
re i rifornimenti d'acqua per uso industriale necessari per far riprendere
la normale attività produttiva e lavorativa;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga di
dover intervenire per assicurare i lavoratori e le loro organizzazioni
sindacali circa la certezza del pagamento degli stipendi, della ripresa
dell'attività lavorativa e della non messa in discussione del posto di
lavoro, che l'iniziativa e la condotta temeraria e disinvolta della società
hanno messo in discussione.

(3~01286)

CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Al
Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso che nel convegno
«Tre questioni per i beni culturali», svolto si il 2 e 3 luglio 1990 per
iniziativa dei Gruppi parlamentari e della direzione del Partito
comunista italiano, è stata tracciata una documentata analisi della
mancata attuazione della legge n. 512 del 1982, individuando responsa~
bilità e formulando precise proposte per una piena applicazione di tale
legge, che mirava a introdurre in Italia una legislazione per l'incremen~
to del patrimonio culturale ispirata alle migliori esperienze internazio~
nali, ma che per tanti aspetti è rimasta purtroppo non attuata;

ricordato altresì che, a seguito di tale convegno e della denuncia
da esso effettuata, il Ministro, secondo informazioni pubblicate da
alcuni giornali, è intervenuto per l'emanazione delle necessarie norme
regolamentari presso i colleghi delle Finanze e del Tesoro, che sono
anch'essi direttamente coinvolti nel problema dell'attuazione della
legge, la quale riguarda, come è noto, una serie di misure fiscali dirette
a favorire una migliore tutela del patrimonio storico~artistico, un
ampliamento delle condizioni per la fruizione pubblica di tale
patrimonio e l'arricchimento dei musei con opere d'arte,

gli interroganti chiedono di sapere:
se tale intervento sia servito per sbloccare l'emanazione del

regolamento applicativo atteso ormai da molti anni;
quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in grado di dare

circa i problemi e le prospettive dell'attuazione della legge e circa gli
interventi che si intenda realizzare anche per evitare il pericolo che
donazioni già effettuate o promesse a musei pubblici vengano annullate
~ come concretamente da diverse parti si minaccia di fare ~ a causa del
continuo rinvio delle indispensabili norme di regolamento.

(3~0 1287)

CHIARANTE, NOCCHI, CALLARI GALLI, ARGAN, LONGO. ~ Al
Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per sapere ~ a proposito
dell'accorata denuncia di Inge Manzù, pubblicata da numerosi giornali,
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sullo stato di abbandono e di decadenza in cui si trova, dopo la
donazione allo Stato, la «Raccolta Amici di Manzù» di Ardea (Roma),
dove sono conservate numerose e importanti opere del grande scultore
e dove un tempo si svolgevano molteplici e rilevanti iniziative culturali

~ quali informazioni il Ministro in indirizzo sia in grado di dare circa la
situazione in cui si trova la «Raccolta» e circa le cause della scarsa
attenzione di cui essa sarebbe oggetto e se e quali misure abbia adottato
o intenda adottare per porre fine a questo deplorevole stato di cose e
ridare al museo prestigio, funzionalità, decoro.

(3~01288)

SPOSETTI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro della pubblica istruzione.
~ Premesso:

che, alla scadenza del termine indicato per le iscrizioni, il
direttore didattico della scuola materna statale di Ronciglione (Viterbo),
constatato che tutti i genitori di una sezione avevano manifestato la
volontà di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, li
ha convocati per chiedere spiegazioni sul loro comportamento, che
sembra abbia dichiarato «inopportuno»;

che nel corso dell'incontro avrebbe anche espresso l'opinione in
base alla quale per gli alunni che siano stati battezzati risulterebbe
obbligatoria ~ almeno moralmente ~ la frequenza dell'insegnamento
della religione cattolica;

che tali pressioni hanno avuto come risultato che alcuni dei
genitori interessati hanno receduto dalla loro decisione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo
intenda occuparsi sollecitamente affinchè sia fatta luce sull'episodio e
sia ristabilito, in quella scuola materna, un clima di serenità che
consenta ai genitori di operare, secondo la propria coscienza, scelte così
delicate e impegnative per l'educazione dei propri figli.

(3~01289)

PECCHIOLI, TRIPODI, RIVA, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, CHIA~
RANTE, SALVATO, BOATO, POLLICE, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI,
GAROFALO, MESORACA, ALBERTI, NEBBIA, MODUGNO, STRIK
LIEVERS, SCARDAONI, TORNATI, PETRARA, FERRARA Pietro, IMPO~
SIMATO, LOPS, GAMBINO, SCIVOLETTO, BENASSI, GIACCHÈ, NE~
SPOLO, DIONISI, POLLINI, VETERE, VITALI, CHIESURA, SERRI,
COSSUTTA, VISCONTI, CASADEI LUCCHI, MARGHERITI, CASCIA,
PINNA, VOLPONI, ONORATO, LONGO, ANDREINI, CARDINALE,
ZUFFA, ALBERICI, SPOSETTI, CORRENTI, MONTINARO, MACIS,
TOSSI BRUTTI, BATTELLO, MERIGGI, SENESI, BERTOLDI, ANDRIA~
NI, SPETIt, FERRAGUTI, FIORI, CROCETTA, BRINA. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno,
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~

Premesso:
che la magistratura di Palmi ha ordinato il sequestro dei cantieri

con i quali si era dato inizio alla costruzione abusiva della centrale a
carbone ENEL di Gioia Tauro (Reggi o Calabria) ed ha inviato
informazione di garanzia a numerose persone (tra cui il presidente
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dell'ENEL Franco Viezzoli) ipotizzando gravissimi reati che vanno dal
mancato rispetto dei vincoli urbanistici, archeologici e paesaggistici alla
violazione delle leggi di tutela della salute e dell'ambiente, all'irregolari~
tà negli appalti, alla collusione con le organizzazioni mafiose;

che le misure della magistratura costituiscono una evidente
conferma della validità della denuncia e della lotta che le popolazioni e
le istituzioni della Piana, della provincia di Reggio Calabria e della
Calabria portano avanti da circa 10 anni contro l'installazione, nell'area
di Gioia Tauro, di un mega~impianto a carbone che produrrebbe
conseguenze disastrose alla salute umana, alle risorse naturali ed
ambientali ed all'economia, senza adeguate ricadute occupazionali,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano di intervenire urgentemente, nell'ambito delle rispettive
responsabilità, per:

a) garantire quanto necessario per consentire ai giudici di Palmi
(che operano in condizioni di pesanti difficoltà) di svolgere efficiente~
mente la loro attività;

b) sconfiggere le organizzazioni mafiose e ripristinare la legalità
democratica in un'area largamente controllata dai poteri criminali;

c) bloccare i nuovi appalti che l'ENEL ha già programmato di
espletare nei prossimi giorni;

d) tenere conto delle osservazioni fatte dalla regione Calabria sul
tema di approfondimento ambientale presentato dall'ENEL sulla
compatibilità dell'.impianto termoelettrico;

e) assicurare, attraverso la cassa integrazione straordinaria, il
salario agli oltre 400 lavoratori che hanno perso il lavoro per
l'irresponsabile comportamento dell'ENEL, sconfiggendo i tentativi di
strumentalizzazione degli operai da parte di forze occulte per obiettivi
antidemocratici che favoriscono le cosche mafiose;

f) revocare la decisione della costruzione della dannosa centrale a
carbone nell'area di Gioia Tauro e convocare un incontro urgente tra il
Governo e i rappresentanti degli enti locali e delle altre istituzioni della
Calabria, le organizzazioni sindacali e le forze ambientalistiche per
aprire un confronto serio e produttivo al fine di elaborare un
programma di interventi capace di promuovere uno sviluppo che,
partendo dall'utilizzazione e valorizzazione delle risorse naturali della
Piana, dovrà prevedere l'utilizzazione del grande porto. Su questa base
occorre realizzare una vasta rete di insediamenti produttivi nell'indu~
stria, nella ricerca e nelle nuove tecnologie. Tali interventi, che si
dovranno intrecciare con lo sviluppo prioritario dell'industria, dell'agri~
coltura e del turismo, potranno incominciare a corrispondere alle attese
e alle ansie di lavoro e di progresso civile delle popolazioni calabresi,
più volte ingannate e mortificate da promesse non mantenute e da
politiche di emarginazione.

(3~01290)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. ~ Premesso che in
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Sicilia la situazione dell'edilizia scolastica palesa una grave e intollerabi~
le stagnazione;

considerato che nella provincia di Siracusa il complesso degli
edifici scolastici o, nella maggioranza dei casi, degli edifici utilizzati per
attività scolastiche è gravemente carente, con notevoli costi di affitto;

ritenuta indispensabile la richiesta di un intervento urgente,
anche se in via del tutto eccezionale, che dia la possibilità ai comuni e
alla provincia di contrarre mutui a tasso zero in assenza di altre idonee
provvidenze,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
assumere per consentire alla regione, alla provincia, ai comuni di
risolvere tali problemi in tempi brevi, prima della riapertura del
prossimo anno scolastico.

(4~05148)

LAURIA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che l'Oasi Maria Santissima di Troina, in provincia di Enna,

istituto di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuto dal
Ministero della sanità, occupa in atto circa 500 lavoratori che rischiano
di essere licenziati;

che l'istituto vanta un credito di almeno 30 miliardi dalla regione
Sicilia;

che remore di carattere politico e burocratico mettono in forse la
salvaguardia di questo prestigioso istituto, apprezzato a livello nazionale
ed internazionale, e che svolge una funzione sociale e di tutela di livello
occupazionale indispensabile nell'ambito delle aree interne della
Sicilia, unitamente ad una meritoria attività di ricerca e sperimentazio~
ne in collegamento con la comunità scientifica europea e mondiale,

l'interrogante chiede, data la gravità della situazione occupazionale
ed il clima di grande precarietà che si sta creando attorno a questo
prestigioso ed insostituibile istituto, un intervento sollecito ed urgente
da parte del Ministro della sanità presso le competenti autorità
regionali, nonchè tutte le iniziative opportune e concrete che lo stesso
Ministero riterrà di avviare.

(4~05149)

CUTRERA. ~ Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e degli affari
esteri. ~ Premesso che in data 13 ottobre 1988 la signora Lee Pitts Costa,
tenente della Marina statunitense, sottraeva i figli Jacquelyn e Patrick,
affidati al padre, portandoli via da Roma e rifugiandoli prima nella base
Nato di Agnano (Napoli) e successivamente negli Stati Uniti, dove
vivono tuttora in località sconosciuta sia al padre sia alle autorità
italiane,

l'interrogante chiede di conoscere:
in che modo e con quali protezioni ~ visto che i passaporti dei

bambini erano stati ritirati dalle autorità italiane ~ la signora Lee Pitts
Costa sia riuscita a far giungere i suoi due figli negli Stati Uniti;

quali siano le azioni che si intendono intraprendere per avere,
dall'ambasciata statunitense a Roma, informazioni circa il luogo dove
vivono i due bambini e se non si reputi opportuno attivare la nostra
ambasciata a Washington in tale ricerca;
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se sia in corso un procedimento penale nei confronti della
signora Lee Pitts Costa.

(4~05150)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'interno e delle finanze. ~

Premesso che col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
data 2 luglio 1990, si è allargato l'ambito della Tesoreria unica ai
comuni compresi nella fascia da 8.000 a 5.000 abitanti e alle comunità
montane con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, mentre in
precedenza era previsto il limite di 20.000 abitanti;

considerato:
che la finanza locale concorre al risanamento del disavanzo dello

Stato;
che la legge sul riordino delle autonomie locali propone il

necessario rilancio dello Stato decentrato e delle sue forme di in~
tervento;

che sta iniziando una nuova legislatura locale alla quale va
garantito un quadro di certezza, autonomia e responsabilità finanziaria,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
adottare a favore dei piccoli e medi comuni in ordine alla contrazione
dei mutui e alla politiça tariffaria e tributaria locale.

(4~05151)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che nel
Mezzogiorno la lotta alla disoccupazione giovanile può contribuire alla
stessa prevenzione della criminalità organizzata;

considerato che i giovani dispongono di minori strumenti per
fronteggiare le molteplici difficoltà di avviamento ad iniziative relative
allo sviluppo imprenditoriale,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno disporre
una temporanea esenzione fiscale di tre anni, iniziativa resasi necessaria
proprio per aiutare i giovani all'inizio della loro attività.

(4~05152)

GRANELLI, AZZARETTI, BONORA, GOLFARI, GUZZETTI, REZZO~
NICO. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che desta grande preoccupazione la crisi dell'industria impianti~
stica termoelettromeccanica, in conseguenza di un inevitabile processo
di internazionalizzazione del ritardo nell'attuazione degli investimenti
previsti dal Piano energetico nazionale;

che la ristrutturazione e il rilancio del settore deve avvenire,
soprattutto per le imprese pubbliche, sulla base di rigorosi e obiettivi
piani economico~industriali;

che, per quanto riguarda la ex Franco Tosi di Legnano, i dirigenti
di Ansaldo hanno rilasciato dichiarazioni per nulla rassicuranti circa le
intese internazionali e il ventilato trasferimento a Genova di lavorazioni
caldaistiche,

gli interroganti chiedono di sapere:
1) quali siano le linee tecnologiche, produttive ed occupazionali

del piano industriale Ansaldo in ordine alla ristrutturazione del settore
termoelettromeccanico;

2) se siano state accertate le implicanze sociali immediate e
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future su un'area di grandi tradizioni industriali come illegnanese, già
colpite, dal 1980, da pesanti riduzioni di migliaia di addetti;

3) quali misure si intendano adottare per far fronte ad eventuali
tagli produttivi ed occupazionali, conseguenti alla necessità di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni con Ansaldo, per non disperdere
ulteriormente un grande patrimonio di professionalità progettuali e ma~
nifatturiere.

(4~05153)

INNAMORATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro del tesoro. ~ Per sapere:

se sia vero che la commissione Minervini, incaricata dal Banco di
Napoli di predisporre la trasformazione della fondazione in società per
azioni, in applicazione della «legge Amato» approvata il 12 luglio 1990,
stia operando sotto la guida ed il controllo esclusivo del direttore
generale Ventriglia, senza che il consiglio di amministrazione e il
comitato esecutivo del Banco abbiano espresso i propri indirizzi
strategici ed operativi, nè stiano esercitando alcun controllo;

se sia vero che tale commissione intenda operare la filiazione
della fondazione di un'unica società per azioni per il credito ordinario
ed il medio termine insieme, per giunta assorbendo alcune società~
attività, ora facenti parte del parabancario, e se sia vero che tale società
per azioni sarebbe anche finalizzata ad acquisire il controllo dell'attuale
BN Holding del parabancario, peraltro mutilato e ridimensionato;

se non si ritenga che una simile impostazione tradisca in pieno lo
spirito del gruppo polifunzionale, voluto dalla «legge Amato» in perfetta
sintonia con gli indirizzi della Banca d'Italia;

se non si ritenga che l'equilibrio azionario così deviato non
soffochi definitivamente la funzione meridionalistica dell'istituto, con~
centrando, invece, nelle mani del direttore generale Ventriglia e del
presidente Coccioli ~ da sempre in prorogatio ~ una smisurata ed
esclusiva potestà anche per ciò che concerne la negoziazione~cessione a
gruppi privati delle azioni collocabili sul mercato sino al 49 per cento
del capitale, in ciò frustrando nei fatti i progetti di separatezza tra banca
e industria e di regolamentazione anti~trust, dibattuti e auspicati dal
Parlamento della Repubblica;

se non si ritenga di intervenire con urgenza per impegnare gli
organi del Banco statutariamente designati a svolgere il proprio ruolo di
guida e di controllo in questa fase estremamente delicata, che esige la
pluralità dei contributi democratici e dei consensi, e per bloccare la
strisciante precostituzione di posizioni che si stanno delineando in
maniera surrettizia nello staff dirigenziale di vertice e che condizione-
rebbero inevitabilmente, ed a senso unico, almeno il prossimo decennio
di attività della maggiore istituzione creditizia del Mezzogiorno.

(4~05154)

ANGELONI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso che il
giornale «Il Tirreno», nell'edizione di venerdì 13 luglio 1990, a pagina 7,
sotto il titolo: «Miliardi d'asfalto ~ opere pubbliche: a 500 anni dalla
scoperta dell' America l'Italia festeggia in un replay dei Mondiali» ha
pubblicato la notizia che il Governo, nel quadro delle celebrazioni per il
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5000 anniversario della scoperta dell' America (le cosiddette Colombia~
di), con una specie di blitz avvenuto in primavera ha dato il via a una
serie di finanziamenti per un totale di 3.500 miliardi da spendere in 20
mesi per la realizzazione di opere pubbliche in gran parte in Liguria, ma
anche in Toscana, Emilia, Lombardia e Piemonte;

atteso che, secondo «Il Tirreno», le decisioni in ordine alle opere
da realizzare ed ai correlati finanziamenti sono state adottate in due
«conferenze dei servizi» svoltesi in Roma tra aprile e maggio e che al
riguardo è stato varato un pacchetto di 45 progetti, alla presenza del
Governo e di tutti gli enti interessati;

rilevato che il citato giornale, parlando dei progetti, indica una
serie di stanziamenti, per diverse centinaia di miliardi, che verrebbero
utilizzati per le varianti alla strada statale n. 1 «Aurelia» sia in provincia
di La Spezia (Liguria) che in quella di Livorno (Toscana), escludendo
del tutto la provincia di Massa~Carrara che rappresenta il punto naturale
di raccordo in fatto di grande viabilità tra le due province;

considerato:
che il piano di variante dell' Aurelia in provincia di Massa~Carrara

trovasi inserito da molto tempo nel programma decennale del Governo
per la grande viabilità;

che tuttavia tale variante non ha trovato ancora spazio nei
progetti attu<:ttivi triennali per la regione Toscana per carenza di mezzi
finanziari;

osservato che, se le notizie pubblicate da «Il Tirreno» rispondes~
sero al vero, non si capirebbe il motivo dell'esclusione della variante
«Aurelia» in provincia di Massa~Carrara pur in presenza di nuovi,
cospicui (e straordinari perchè correlati alle «Colombiadi») finanzia~
menti dello Stato, senza tener conto dell'assurdità, anzi della illogicità,
di una tale esclusione, attesa la funzione di collegamento che il tratto di
Aurelia in provincia di Massa~Carrara rappresenta per le province di La
Spezia, Pisa e Livorno;

omesso ogni riferimento ad altre notizie apparse su «Il Tirreno»
del 13 luglio 1990 circa i progetti di viabilità qui non citati,

l'interrogante chiede di sapere:
l) se le notizie pubblicate a pagina 7 dell'edizione de «Il Tirreno»

del 13 luglio 1990 rispondano al vero;
2) in caso di risposta affermativa, perchè sia stata esclusa la

variante Aurelia in provincia di Massa~Carrara;
3) quali significative azioni abbiano svolto gli enti locali interes~

sati perchè anche la variante Aurelia in provincia di Massa~Carrara fosse
inclusa nel piano straordinario della viabilità collegato alla celebrazione
delle «Colombiadi»;

4) quando il Ministero dei lavori pubblici ritenga di avviare,
comunque, i lavori per la realizzazione della variante Aurelia a Massa~
Carrara.

(4~05155)

VISIBELLI, SPECCHIA. ~ Ai Ministri dell'ambiente, dei lavori
pubblici, della sanità e della marina mercantile. ..:. Richiamata la
precedente interrogazione n. 4~04487 del 21 febbraio 1990, della quale
si sollecita risposta, relativa al cattivo ftmzionamento del depuratore di
Corato (Bari);
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evidenziato che nel consiglio comunale di Corato, tenutosi giorni
or sono, in apertura dei lavori, il sindaco ha denunciato l'esistenza e la
gravità del cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione che
determina anche un continuo ed insopportabile fetore che investe la
città e che ha ridotto i cittadini ormai allo stremo della sopportazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se, ognuno per la parte di
propria competenza, non ritengano di doversi sollecitamente attivare
per l'eliminazione del disastro ambientale lamentato con questa e con la
richiamata interrogazione sopra citata.

(4~05156)

BOSSI. ~ Ai Ministri degli affari esteri e del tesoro e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che, in seguito agli scioperi del 28 febbraio e del 26 aprile 1990,
indetti dai sindacati confederali, il Ministro degli affari esteri si sta
accingendo a proporre ai Ministri del tesoro e della funzione pubblica
l'emanazione di un decreto interministeriale che fissa nuove indennità
per il personale in servizio all'estero, con decorrenza retro attiva allo
gennaio 1990; senza che la modifica delle tabelle di legge sia sottoposta
al Parlamento;

che con tale decreto interministeriale si intenderebbe elargire
consistenti ed ingiustificati benefici economici al suddetto personale,
che già percepisce indennità nettamente superiori alle retribuzioni
offerte nelle stesse sedi di servizio dal settore privato, e che sono spesso
destabilizzanti per il mercato del lavoro del paese ospite;

che il costo globale di tale operazione si aggirerebbe sui 50
miliardi di lire l'anno;

che questa spesa sarebbe destinata a finanziare aumenti che,
senza tener conto della professionalità o dell'efficienza, arriverebbero
per alcune categorie fino al 46 per cento (tanto per citare qualche
esempio, un autista di 111 livello a Tirana ~ capitale di un paese
notoriamente tra quelli a più basso reddito pro capite ~ passerebbe dagli
attuali 7 milioni e mezzo di lire nètte al mese a 8 milioni e mezzo,
mentre il contabile nella stessa sede passerebbe dagli attuali Il milioni
netti a 14 milioni; a Pechino le attuali indennità nette, rispettivamente
di 9 milioni e 950 mila e 14 milioni e 900 mila lire, passerebbero a 11
milioni e a 19 milioni e mezzo nette),

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro degli affari esteri non ritenga doveroso, di &onte al

gravissimo stato delle finanze pubbliche denunciate dallo stesso
Ministro del tesoro, e all'allarme sociale che le misure ipotizzate
susciterebbero, rinunciare al tentativo di sostituirsi al Parlamento in
materia di spesa;

se non ritenga doveroso abbandonare una manovra demagogica e
sperperatrice delle ricchezze pubbliche ad esclusivo favore di una
minoranza privilegiata, dando in tal modo un segnale univoco che il
Governo intende realmente far seguire alle declamazioni di principio
fatti concreti per il risanamento delle finanze pubbliche;

se non ritenga doveroso promuovere, sull'intero argomento delle
indennità all'estero a carico dello Stato, un dibattito parlamentare
eventualmente collegato alla riforma del Ministero degli affari esteri.

(4~05157)
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CAPPELLI, DUÒ, MORA, EMO CAPODILISTA, MANZINI, BUSSETI,
FOSCHI, MICOLINI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
~ Per sapere, in relazione alla delibera del CIPI del 12 aprile 1990, che
ha approvato un contratto di programma con la società Italgrani, se le
notizie e i commenti apparsi nei giorni scorsi su alcuni quotidiani
abbiano fondamento.

Si è letto infatti che il programma, dell'importo di poco meno di
1.000 miliardi di lire con un contributo agevolativo dello Stato di 550
miliardi, non corrisponderebbe all'esigenza di contribuire allo sviluppo
delle aree meridionali, posto che gli investimenti industriali e le spese
per la ricerca previste non valorizzerebbero la produzione agricola
locale e non avrebbero un valore realmente innovativo.

Al proposito gli interroganti desidererebbero conoscere le valuta-
zioni degli esperti del CIPI che, a quanto si è appreso, si sarebbero
attivati con esemplare solerzia ed encomiabile tempismo (cinque giorni
sarebbero bastati per la valutazione del progetto) sia per poter giudicare
se le accuse mosse all'iniziativa sono fondate, sia per poter valutare
l'efficacia degli investimenti progettati in ordine allo sviluppo del
settore primario nelle zone interessate.

Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se risponda al vero
che il progetto ~ che avrebbe, tra l'altro, il proposito di valorizzare la
produzione cerealicola locale ~ prevedeva l'utilizzazione del grano
tenero (che si produce principalmente al Nord, com'è noto, mentre nel
Mezzogiorno è prevalente la produzione del grano duro) per la
produzione di amido.

Sembra agli interessati che l'esigenza del settore agricolo del
Centro-Sud non possa in primissimo luogo prescindere dall'assoluta
necessità di investimenti urgenti atti non solo a superare l'emergenza
della siccità, ma anche ad avviare una razionale pianificazione della
risorsa acqua onde assicurare alle produzioni mediterranee il necessa-
rio approvvigionamento idrico in via permanente.

Chiedono infine gli interroganti di conoscere se il provvedimento
sia correlato alle finalità del piano agricolo nazionale di recente
approvato dal Consiglio dei ministri.

(4-05158)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell' agricoltura e delle foreste e dei
lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso che la situazione idrica in
quasi tutte le regioni del Mezzogiorno è diventata seria e drammatica,
ove è in discussione l'approvvigionamento di acque potabili per gli usi
civili;

considerato che nel Sud il problema dell'acqua è diventato fonte
di esasperazione e di dure lotte del mondo agricolo e di intere
popolazioni, che reclamano inutilmente da anni interventi seri e
risolutivi per acquedotti efficienti e gestione democratica dei bacini irri-
gm;

vista la permanente siccità di tutti questi mesi in alcune aree
assieme alle modifiche climatiche di questi ultimi anni e la mancanza di
scelte precise di alcune regioni meridionali tendenti all'unificazione dei
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numerosi enti gestori delle risorse idriche, con l'istituzione di
un'autorità delle acque;

considerata l'assenza di manutenzione, razionalizzazione e otti~
mizzazione degli impianti stessi, affidata agli enti locali per eliminare
sprechi calcolati intorno al 40 per cento delle risorse disponibili;

ritenuto indispensabile riconoscere lo stato di calamità naturale
in alcune aree della Sicilia colpite dalla siccità,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare per
risolvere il problema della «emergenza idrica» nel Sud e, in particolare,
chiede di conoscere se non si ritenga che siano state inadeguate le
capacità tecnologiche possedute dalle imprese nazionali in materia di
dissalazione alla luce delle esperienze fatte. in Italia e all'estero e infine
la portata e l'utilità dei sistemi di dissalazione delle acque marine.

(4~05159)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che la sanità pubblica, nella USL n. 25 di Noto (Siracusa), versa in

gravi condizioni per quanto riguarda la gestione della spesa, la politica
del personale e la qualità dei servizi forniti agli utenti, in un contesto di
assenza di interventi di programmazione e di coordinamento da parte
della regione Sicilia, che ancora non è dotata di un piano sanitario re~
gionale;

considerato che dei tre ospedali esistenti nella zona, uno, quello
di Pachino, è ancora in fase di completamento e gli altri due invece
risultano sottoutilizzati, per carenza sia di personale sia di strutture e
macchinari, e che alcuni reparti, quali quello di rianimazione e quello
di unità coronarica, non sono ancora attivati;

che disposizioni organizzative e lungaggini burocratiche, come
attualmente accade per l'ecografia che non è possibile esigere anche per
la patologia mammaria a causa della mancata sostituzione di una sonda,
determinano che servizi ed esami diagnostici vengano di costume
sospesi con un livello di assistenza che, di conseguenza, risulta precario
ed insufficiente;

che non è stata autorizzata dalla Commissione regionale sanità
l'istituzione di un Pronto Soccorso autonomo presso l'ospedale di Noto,
mentre ancora Pachino, sede di ospedale, non dispone di un Pronto
Soccorso nè di una Guardia Medica Permanente con annesso
laboratorio pubblico di analisi e di radiologia per presenze di una
popolazione superiore. ai 50 mila abitanti nei mesi da marzo ad
ottobre;

poichè l'USL n. 25 di Noto è una delle più grandi come
popolazione (130 mila abitanti) per cui nel riordino delle USL dovrebbe
rimanere in vita;

considerato che la disfunzione dei servizi ospedalieri produce un
incremento della spesa sanitaria destinata alle convenzioni, con un
rapporto tra pubblico e privato che da oltre il 43 per cento è destinato
ad oltrepassare il 59 per cento;

che nella città di Noto è assente un servizio ospedali ero di
fisioterapia, divenuto oggi indispensabile per varie patologie per il
recupero di molti ammalati e si avverte la mancanza di un servizio di
medicina del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione in
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un'area come questa che determina un'alta incidenza di infortuni sul
lavoro, una discreta percentuale di tumori all'apparato respiratorio e
digerente cui fa riscontro un massiccio abuso di fitofarmaci ed infine
non esiste un servizio per il recupero dei tossicodipendenti;

che per quanto riguarda il decentramento territoriale al fine di
qualificare le prestazioni ospedaliere e migliorare i servizi per l'utenza
sono carenti gli interventi di medicina di base in distretti sanitari;

che per quanto attiene alla carenza di personale, questa non è
solo dovuta al ritardo nell'espletamento dei concorsi, ma soprattutto
alla mancata autorizzazione da parte della regione di una nuova pianta
organica resasi necessaria stante il trasferimento degli ospedali di Noto
ed Avola dei vecchi nosocomi nei nuovi plessi ospedalieri, per cui parte
del personale in servizio si è dovuta adibire a mansioni diverse da quelle
previste dalla qualifica di assunzione e a ciò si aggiungono i turni
snervanti, nonchè una serie di decisioni discriminatorie quali la
corresponsione di benefici economici e giuridici nell'attribuzione delle
indennità differenziate o per rischio e che, inoltre, risulta che, per
quanto attiene alle incentivazioni, alcuni dipendenti percepiscono
soltanto acconti senza impegni seri da parte della USL nei confronti
degli operatori;

che, stante le difficoltà soprattutto nel periodo estivo, sarebbe
necessario provvedere per selezioni all'assunzione di personale apparte~
nente a qualifiche che ai sensi della legge n. 56 del 1987 possono essere
attinti dalla graduatoria presso l'ufficio del lavoro mediante certezze
sulla copertura finanziaria e la stessa necessità deve esserci per i posti
riservati alle categorie protette;

che, sebbene ci sia necessità di lavorare e di migliorare i servizi
sanitari, la regione Sicilia ha sospeso a tempo indeterminato alCune
convenzioni con i privati, rese necessarie soprattutto in comuni dove
mancano le strutture pubbliche;

che, infine, non si capisce perchè siano stati abbandonati gli
edifici dei vecchi ospedali di Noto e di Avola, in pieno centro cittadino,
che in parte potrebbero essere utilizzati a fini sociali e di aggregazione,
come richiesto sia dai cittadini che dal buon governo,

l'interrogante chiede, senza voler mettere in moto un'indagine per
accertare lo stato dei servizi sanitari nella USL n.25 di Noto, se il
Ministro in indirizzo non ritenga di adottare gli opportuni interventi con
la regione Sicilia, al fine di garantire l'efficienza delle strutture sanitarie,
il rispetto dei diritti dei lavoratori e l'effettività del diritto alla salute dei
cittadini.

(4~05160)

BOSSI. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso:
che le recenti vicende tedesche dopo i fatti dell'unità nazionale

portano alla luce tutti i retroscena dell'attività svolta dal MFS-Ministero
per la sicurezza di Stato tedesco orientale e del terrorismo ad esso
legato;

che la polizia segreta della DDR~Germania Est, oggi conosciuta
come STASI, è stata uno degli strumenti più efficienti per esportare quel
terrore che trovava una giustificazione nella militanza comunista
armata che l'Italia e l'Europa hanno pagato con i propri morti;
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considerato:
che il giornalista Bruno Zoratto nel 1985 ha indagato in merito

alle origini e alle comuni radici del terrorismo internazionale,
producendo in merito una pubblicazione (Sugar Edizioni) dal titolo «Il
fronte invisibile», citando fonti attendibili e riportando documentazioni
al riguardo;

che detta pubblicazione trattava apertamente della connivenza
della famigerata STASI con il terrorismo internazionale e che le sue
conclusioni vennero confermate da molti altri giornalisti;

che già esisteva allora un dossier dal titolo «Implicazioni
internazionali del terrorismo» curato dal CENSIS, documento peraltro
segreto, riprodotto in sette copie e che trattaV<;lin 26 pagine, siglate con
il n. 194/83, i legami tra «terrorismo e paesi dell'Est»;

che alla Commissione Moro solo un deputato chiese l'approfondi~
mento del documento (l'onorevole Franchi),

l'interrogante chiede di sapere:
perchè non si fossero approntati provvedimenti volti a tenere nel

dovuto conto tali fatti, anche riportando la questione in Parlamento, il
cui compito costituzionale ed istituzionale al contempo, è anche quello
di controllare il lavoro delle istituzioni preposte alla prevenzione di
fenomeni gravi per la sicurezza del paese;

quali passi diplomatici il Ministro avesse intrapreso nei confronti
della Germania orientale al fine di accertare effettivamente la situa~
ZlOne;

quali siano state le accertate risposte da parte del Governo della
DDR;

quali eventuali posizioni siano state adottate nei confronti della
Repubblica democratica tedesca;

quali altri provvedimenti siano stati intrapresi al fine di garantire
la sicurezza dello Stato riguardo ai fenomeni di terrorismo e delle sue
implicazioni internazionali.

(4~05161 )

PONTONE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del
bilancio e della programmazione economica e al Ministro senza
portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che il CIPE, guidato dal ministro del bilancio Paolo Cirino
Pomicino, ha dato via libera ad un finanziamento di ben ottocentono~
vanta miliardi di lire al gruppo Italgrani di Franco Ambrosio;

che l'onorevole Pomici no è napoletano ed il dottor Ambrosio ha
la sede centrale del suo impero economico in via Medina a Napoli;

che giustamente può parlarsi di «impero economico», in quanto
la Italgrani fattura poco più di duemila miliardi;

che la metà di tale fatturato riguarda il contratto di programma
siglato con il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno con il consenso dello stesso onorevole Pomicino;

che, a seguito del citato megasovvenzionamento, l'Italgrani può
assumere una tale potenza da violare la normativa comunitaria;

che indubbiamente il progetto dell'Italgrani ~ di dubbia validità ~

aumenterebbe la capacità produttiva in un comparto, quello molitorio,
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che già allo stato sussiste indirettamente, specialmente mediante gli
aiuti della Comunità europea;

che continuamente nel comparto molitorio si chiudono gli
impianti proprio perchè già sussiste un notevole eccedenza di capacità
produttiva;

che oggi una notevole quantità del grano che proviene dai molini
italiani viene sovente trasformato in semola per le popolazioni africane,
il che è possibile soltanto grazie alle sovvenzioni comunitarie;

che, grazie ai soldi dei contribuenti, Ambrosio potrebbe sfondare
nel settore dell'amido, facendo sì che tanti piccoli e capaci produttori ~

sforniti del provvidenziale aiuto fornito all'Italgrani ~ siano condannati
a fare una brutta fine;

che, inoltre, Ambrosio prenderà in mano l'intero ciclo produttivo
da una parte incassando gli aiuti derivanti dalla sua attività di stoccaggio
per conto dell'AIMA, dall'altra prendendo contributi dall'esportazione
della Comunità;

che non è chiara neppure l'operazione ~ contestata dall'associa~

zione dei pastai ~ con la quale l'Italgrani, con i fondi della legge n. 64
del 1986 per il Mezzogiorno, si metta a produrre semola per la Tunisia e
l'Algeria,

l'interrogante chiede di sapere:
1) per quali motivi il ministro Pomicino abbia operato per

favorire l'Italgrani a danno dei piccoli produttori industriali e degli
agricoltori;

2) se sia possibile che un Ministro della Repubblica possa
favorire grosse speculazioni industriali con l'utilizzo di denaro
pubblico;

3) se i Ministri in indirizzo intendano recedere dal nocivo
sovvenzionamento di ottocento novanta miliardi all'Italgrani;

4) come i Ministri in indirizzo intendano sviluppare una politica
che favorisca i piccoli produttori industriali e gli agricoltori, smet~
tendola di favorire l'Italgrani.

(4~05162)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

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

3~01287, dei senatori Chiarante ed altri, sull'attuazione della legge
n. 512 del 1982 con riguardo alle donazioni ai musei;

3~01288, dei senatori Chiarante ed altri, concern,ente lo stato della
«Raccolta Amici di Manzù» di Ardea (Roma);

3~01289, dei senatori Sposetti ed altri, sull'insegnamento della
religione cattolica nella scuola materna di Ronciglione (Viterbo).


