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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Bobbio,
Bono Parrino, Cappuzzo, Carlotto, Cuminetti, D'Amelio, Dell'Osso,
Evangelisti, Galeotti, Leone, Modugno, Ossidni, Pierri, Pizzol, Pollini,
Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi, Visca.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della marina
mercantile:

«Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n.213,
recante provvidenze urgenti in materia di pesca con reti da posta
derivanti» (2407);

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per i beni
culturali e ambientali e dal Ministro dei lavori pubblici:

«Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n. 214,
recante interventi urgenti per la torre di Pisa» (2408);

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per il
coordinamento della protezione civile e dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato:

«Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n.215,
recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella
regione Campania, nonchè proroga di taluni termini in materia di
emissioni inquinanti e di amministrazione dei comuni terremotati»
(2409);
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dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari
esteri:

«Conversione in legge del decreto~legge 4 agosto 1990, n.216,
recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici
dello Stato del Kuwait» (2410).

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (1138-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1138~B. Riprendiamo l'esame delle modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana odierna è stato approvato
l'articolo 8.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 9.

(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici.
Messaggi di utilità sociale)

1. Le Amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con
esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla
pubblicità su emittenti o reti radiofoniche e televisive dei concessionari
privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio per spese
pubblicitarie da effettuare mediante acquisto di spazi sui mezzi di
comunicazione di massa. La ripartizione della pubblicità tra i concessio~
nari di cui al precedente periodo deve avvenire senza discriminazioni
secondo criteri di economicità ed in base alle norme del regolamento di
cui all'articolo 36. I criteri e le norme suddette si applicano anche agli
enti pubblici territoriali che effettuino pubblicità tramite emittenti e reti
televisive e radiofoniche private.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di
utilità sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che
la concessionaria pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione
dei messaggi di interesse pubblico previsti dal presente comma sono
riservati tempi non eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programma~
zione e l'l per cento dell'orario settimanale di programmazione di
ciascuna rete.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto
ai voti.

È approvato.
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FIORI. Chiediamo la controprova.

(Proteste dal centro e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Telegiornali e giornali radio ~ Rettifica ~

Comunicati di organi pubblici)

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla
registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della
legge 8 febbraio 1948, n.47; i direttori dei telegiornali e dei giornali
radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario
privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro
delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita
rettifica, purchè questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo
a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione
della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a
quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.
Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata,
l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai
sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudizi aria ordinaria a
tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la
concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per
la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo
alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di
cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica,
quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante
stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla
pronuncia medesima. <

5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli enti
pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di
pubblica necessità, nell'ambito''''interessato da dette esigenze, possono
chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica la
trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono
essere trasmessi immediatamente.

6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 22, primo
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sopprimere le parole da: «fatta salva» fino a: «diritti
soggettivi» e sostituire la parola: «Garante», ove ricorre, con la parola:
«pretore».

10.3 CORRENTI, GmSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 4, sostituire alla parola: «Garante», ove ricorre, la parola:
«pretore».

10.2 CORRENTI, GmSTINELLI, PINNA, VISCONTI,

BISSO, SENESI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La mancata, incomple~
ta e tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica è punita con la sanzione
amministrativa da 10 a 100 milioni di lire, in relazione alla gravità della
lesione arrecata e alla diffusione della notizia».

10.1 POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORRENTI. Signor Presidente, il senso dei nostri due emendamen~
ti 10.3 e 10.2 è quello di restituire la tutela di diritti soggettivi del privato
cittadino al proprio giudice naturale, ossia al giudice ordinario.

Per intendere esattamente il significato della nostra proposta
emendativa bisogna avere riguardo al secondo comma dell'articolo 10,
laddove si dice: «Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni contrarie a verità...». È chiaro che tale norma
non può che riferirsi, in questa materia e con questa previsione, a diritti
soggettivi, la lesione dei quali, per norma fondamentale dello Stato,
deve trovare tutela davanti al giudice ordinario. Abbiamo pensato che
fosse congruo indicare il pretore quale giudice ordinario, lasciando
invero alla nuova autorità, il Garante, la tutela di interessi di altra
natura: collettivi e, vorrei dire, di indole amministrativa. Questa è la
ratio degli emendamenti 10.3 e 10.2.

POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 10.1 SI illustra
da sè.

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

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, il problema della rettifica fu oggetto nel precedente dibattito
di un'analisi molto approfondita e di un voto di approvazione con
larghissima convergenza. Si ritenne di dover assicurare idonee garanzie
al singolo cittadino, rispetto all'uso improprio di un mezzo così potente
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come quello televisivo, attraverso una particolare procedura di rettifica
e specifici compiti da assegnare al Garante. Si è escluso pertanto di
seguire la via della normale tutela dei diritti soggettivi.

Alla Camera si è ritenuto di inserire ~ ipotesi che peraltro a mio
giudizio la procedura non escludeva ~ la possibilità di ricorrere alla
magistratura ordinaria, ma si è anche ritenuto di mantenere il sistema
considerato garantista che prima descrivevo. Quindi esprimo parere
contrario agli emendamenti 10.3 e 10.2.

Inviterei infine il senatore Pollice a ritirare l'emendamento 10.1,
perchè la sanzione che egli chiede è prevista dal comma 3 dell'articolo
31, ove sono descritte le sanzioni amministrative irrogabili dal
Garante.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1'0.3.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, sull'emendamento 10.3, a firma
dei senatori Correnti ed altri, con il prescritto numero di firme, chiedo
la votazione a scrutinio segreto. Io credo che non possa essere negata
tale modalità di votazione perchè si tratta di materia che rientra
nell'articolo 24 della Costituzione. Il primo comma di tale norma
dispone: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi».

Trattandosi quindi di una materia attinente. all'articolo 24 della
Costituzione, essa rientra nella previsione dell'articolo 113, comma 4,
del Regolamento.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta
"appoggiata dal prescritto numero di senatori?

(La richiesta risulta appoggiata).

Onorevoli colleghi, poichè la votazione a scrutinio segreto dovrà
essere effettuata con procedimento elettronico, decorre da questo
momento il termine di venti minuti dal preavviso, previsto dall'articolo
119, comma 1, del Regolamento.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,10).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che i senatori Tossi Brutti, Giustinelli,
Lotti, Visconti, Pinna, Senesi, Vetere, Garofalo, Nespolo, Libertini,
Pieralli, Benassi, Bisso, Casadei Lucchi, Alberici, Cascia, Bertoldi,
Bollini, Scivoletto, Antoniazzi, Dionisi, Tornati e Gambino hanno
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richiesto la votazione a scutinio segreto dell'emendamento 10.3,
presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

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

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino,
Alberici, Alberti, Aliverti, Amabile, Andò, Andreini, Andriani, Angeloni,
Antoniazzi, Arfè, Azzarà,

Baiardi, Barca, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer,
Bernardi, Bertoldi, Bissi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boffa,
Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzel~
lo Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Cabras, Callari Galli, Calvi, Candioto, Cannata, Cappelli, Cardinale,
Cariglia, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione,
Cattanei, Chiarante, Chiesura, Cimino, Cisbani, Citaristi, Coco, Coletta,
Colombo, Condorelli, Corleone, Correnti, Cortese, Cossutta, Covatta,
Covello, Covi, Coviello, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, De Rosa, De Vito, Diana, Di Lembo,
Dionisi, Di Stefano, Donato, Dujany, Duò,

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

zio, Ferrara Pietro, Ferrari~Aggradi, Filetti, Fioret, Fiori, Foa, Fogu,
Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana
Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti,
Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giolitti, Giugni, Giustinelli,
Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

lanni, lanniello, lannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Jervolino Russo,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops,

Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Malagodi, Mancia, Mancino, Manieri,

Mantica, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti,
Marniga, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca,
Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Mora, Moro,
Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,
Ongaro Basaglia, Onorato, Orlando,
Pagani, Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perina,

Perricone, Perugini, Petrara, Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pinna,
Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Pontone, Postal, Pozzo, Pulli, Putignano,

Ricevuto, Riva, Rosati, Rubner, Ruffino, Ruffolo,
Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori,

Scardaoni, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori,
Spetic, Spitella, Sposetti, Strehler, Strik Lievers,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti,
Toth, Triglia, Tripodi,
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Ulianich,
Vecchi, Vecchietti, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vetere,

Vettori, Vignola, Visconti, Visentini, Visibelli, Vitale, Vitalone, Volponi,
Zanella, ZarÌgara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bo, Bobbio, Bono Parrino, Cappuzzo, Carlotto, Cuminetti,
D'Amelio, Dell'Osso, Evangelisti, Galeotti, Leone, Modugno, Ossicini,
Pierri, Pizzol, Pollini, Ranalli, Sanna, Sirtori, Vercesi, Visca.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio
segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.3,
presentato dal senatore Correnti e da altri senatori.

Senatori presenti 267
Senatori votanti 266
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108
Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal
senatore Correnti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

POLLICE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

La Camera ha collocato, con una sola modifica, il testo normativo
recato agli 8 commi dell'articolo Il nei commi da 8 a 15 del successivo
articolo 15. Pertanto, la deliberazione relativa a tale modifica sarà
adottata successivamente in sede di esame dell'articolo 15.
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Passiamo all'esame dell'articolo Il, corrispondente all'articolo 12
del testo approvato dal Senato:

Art. 11.

(Azioni positive per la pari opportunità)

1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a
promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra
i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del
lavoro, nonchè di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a
redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e
femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione
effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le
pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 gìugno 1990,
n.l64.

Non sono stati presentati emendamenti. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 13
del testo approvato dal Senato:

Art. 12.

(Registro nazionale
delle imprese radiotelevisive)

1. È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la
cui tenuta è affidata al Garante.

2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessio-
naria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi
degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n.103, nonchè le
imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie
di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e
televisivi.

3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonchè le disposizioni
per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto
dall'articolo 36.

4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i
concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione,
di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando
una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.

5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta
all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro
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nazionale delle imprese. radiotelevisive dei propri SOCI, IVI comprese
società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote
della società che esercita l'impresa, nonchè dei soci delle società che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indica~
zione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute.
L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche
qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della
società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali
sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero
delle società che comunque la controllano direttamente o indiret~
tamente.

6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o
concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti
radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2
dell'articolo 17.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle
imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa:

a) gli editori di testate quotidiane e settimanali;
b) le imprese che esercitano attività di radiodiffusione sonora o

televisiva;
c) le imprese di produzione o distribuzione di programmi o

servizi per mezzi di comunicazione di massa;
d) le imprese concessionarie di pubblicità per testate quotidiane

e periodiche o per emittenti radiofoniche e televisive;
e) le agenzie di stampa e le agenzie di informazione;
f) gli altri soggetti indicati nell'articolo Il della legge 5 agosto

1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 10
gennaio 1985, n. 1».

12.1 POLLICE

Al comma 2 dopo le parole: «concessionaria pubblica» inserire la
seguente: «radiotelevisiva».

12.2 GWSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE.

SI, GAMBINO, LOTTI

Al comma 2 dopo le parole: «l concessionari privati» inserire le
seguenti: «per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale
e in ambito locale».

12.3 GWSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE.
SI, GAMBINO, LOTTI

Invito i presentatori ad illustrarli.
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POLLICE. Signor Presidente, l'emendamento 12.1 si illustra
da sè.

PINNA. Signor Presidente, il comma 2 dell'articolo 12 stabilisce
l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale a carico delle imprese
radiotelevisive e, tra queste, anche per la concessionaria pubblica.
Ebbene, il nostro emendamento 12.2 introduce una precisazione
lessicale che a noi pare di estrema importanza. Proponiamo di
aggiungere alla espressione «concessionaria pubblica» la parola
«radiotelevisiva» perchè ~ come i colleghi sanno ~ di concessionarie
pubbliche nei vari s~ttori della vita del paese ne esistono molte~
plici.

Analogo fine muove l'emendamento 12.3. Anche qui si tratta di
precisare che l'obbligo di iscrizione nel registro è per i concessionari
privati, ma non per i concessionari privati qualsiasi, generici, bensì per i
concessionari per la radiodiffusione sonora e televisiva, sia in ambito
nazionale, sia in ambito locale. Queste ci sembrano delle precisazioni
utili per la futura interpretazione della norma.

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

1< MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 12.1, mi sembra
materia prettamente regolamentare. Inviterei quindi l'onorevole Pollice
a ritirarlo perchè il comma 3 dell'articolo 12 rinvia al regolamento
questa materia, che va definita nel dettaglio e con precisione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.2 e 12.3, inviterei i
presentatori a considerare che la rubrica dell'articolo 12 recita:
«Registro nazionale delle imprese radiotelevisive». Infatti mi sembra del
tutto superfluo precisare che si tratta di concessionaria pubblica o di
concessionari privati che esercitano attività radiotelevisive; è già detto
nella rubrica. Quindi il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

POLLICE. Ritiro l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal
senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dal senatore Giusti~
nelli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 del testo
già approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 14
del testo approvato dal Senato.

Art. 13.

(Trasferimenti di proprietà delle imprese
radiotelevisive e relative comunicazioni)

1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini
dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a
qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di
azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui
all'articolo 12, comma 2, che interessino più dellO per cento del
capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori allO
per cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per
cento per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve
essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti
interessate entro dieci giorni dal trasferimento.

2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del
trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente
causa, nonchè il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento è
effettuato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai
trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti
collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre
di una quota di capitale o di proprietà superiore allO per cento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni o
quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12,
comma 2.

5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra
le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12.

6. Le persone fisiche e le società che controllano una società
soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche
attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per
interposta persona, nonchè attraverso società direttamente o indiretta~
mente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla
società controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal
negozio che determina l'acquisizione del controllo.

7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini di cui
al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di
società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonchè di
ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le
comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano
l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 6, dopo le parole: «controllate o collegate» inserire le
seguenti: «o attraverso accordi o patti parasociali».

13.1 GIUSTINELLI, PINNA, VISCONTI, BISSO, SENE~
SI, GAMBINO, LOTTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORRENTI. Signor Presidente, nell'illustrare questo emendamen~
to, cui aggiungo la mia firma, farò presente che esso propone di inserire
nel testo dell'articolo, come pervenuto ci dalla Camera, la locuzione: «o
attraverso accordi o patti parasociali». Questo per una finalità ben
precisa: il controllo o il collegamento è disciplinato o, meglio, previsto e
inquadrato nell'articolo 2359 del codice civile, ma nella prassi ben sono
possibili collegamenti che non siano quelli di diritto positivo, cioè
previsti da questo articolo del codice civile e che si realizzano con
scritture più o meno subacquee, i cosiddetti patti parasociali, tanto
diffusi quanto importanti. La nostra previsione vale proprio ad
includere anche questi patti. Ci pare che il nostro discorso non sia
affatto surrettizÌo.

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

"/,MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, vorrei far notare al senatore Correnti che il concetto di
controllo e di collegamento è precisato nell'articolo 37: «Norme sulle
società ~ Società controllate e società collegate» e che nel primo
comma è ulteriormente precisato rispetto al testo del Senato, attraverso
l'accoglimento di un emendamento che è stato presentato da colleghi
dell'opposizione. Peraltro i vari commi dell'articolo 37 specificano le
varie ipotesi di collegamento, di controllo e anche le ipotesi di accordi
parasociali. Mi sembra quindi che inserire qui questo concetto possa
soltanto determinare qualche difficoltà di interpretazione e che debba
essere rinviato tutto all'articolo 37, ove si precisa cosa si intenda per
società controllate e società collegate. Quindi esprimo parere con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal
senatore Giustinelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

L'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal
Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.
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Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente agli articoli 16
17 e 11 del testo approvato dal Senato:

Art. 15.

(Divieto di posizioni dominanti nell' ambito dei mezzi di comunicazione
di massa e obblighi dei concessionari)

1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:

a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani
la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare precedente il 16
per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) di più di una concessione per radiodiffusione' televisiva in
ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
quotidiani la cui tiratura superi 1'8 per cento della tiratura complessiva
dei giornali in Italia;

c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale qualora si abbia il controllo di imprese editrici di
quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla
lettera b).

2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione
di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa, nonchè il
trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società
operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto, uno
stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati, realizzi
più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle
comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel
caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della
comunicazione di massa per almeno due terzi dei propri introiti com~
plessivi.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive del
settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti
dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di
prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti
radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici a
carattere continuativo.

4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffu~
.

sione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesi~
mo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro
volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25
per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione
e comunque il numero di tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla titolarità della
concessione è equiparato il controllo 6 collegamento, ai sensi dell'articolo
37 della presente legge, con società titolari di concessione, ovvero, per le
persone fisiche o giuridiche non societarie, la titolarità di azioni o di quote
nelle misure indicate dall'articolo 2359 del codice civile o l'esistenza dei
vincoli contrattuali ivi previsti; inoltre ogni autorizzazione ad esercitare



Senato della Repubblica

427a SEDUTA(pomerid.)

~ 16 ~ X Legislatura

ASSEMBLEA~ REsOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

impianti ripetitori di programmi radiofonici o televisivi esteri di cui agli
articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n.103, e successive
modificazioni, equivale a titolarità di una concessione per la radiodiffusio~
ne sonora o televisiva in ambito nazionale.

6. Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione o di
distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo,
devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri
bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli
elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari
privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale
documento è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità
previste dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione
dei soggetti con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali
clausole di esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti
eseguiti in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto
necessario ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni
della presente legge.

7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica o i
titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile
1975, n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento nei
confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non
possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali, o
due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali ivi
comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati;
eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di
pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto
pubblicità da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e
televisivo e comunque in misura non superiore al 2 per cento degli
investimenti pubblicitari complessivi dell'anno precedente. Le stesse
disposizioni si applicano alle società concessionarie di pubblicità che
abbiano il controllo di imprese titolari di concessione per la
radiodiffusione sonora o televisiva o che siano ad esse collegate. I
contratti stipulati in difformità dalle norme di cui al presente comma
sono nulli.

8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia
di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere subli~
minale.

10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di
violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di
intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità..

Il. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato
negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico
oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.

12. In caso di violazione del divieto di cui al comma Il del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 21
aprile 1962, n. 161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazio~
ne dell'impianto.
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13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere
trasmessi nè integralmente nè parzialmente prima delle ore 22,30 e
dopo le ore 7.

14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica non
possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario
tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un
termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle
sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla Comunità
economica europea; nel caso di opere cinematografiche copro dotte dal
concessionario, tale termine è ridotto ad un anno.

15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica sono tenuti
a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale è
rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo 36 e la
concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi in cui è
ammessa deroga a tale obbligo.

16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano a
decorrere dallo gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate per le
quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione
antecedentemente al 30 giugno 1990.

Ha chiesto di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunica-
zioni.

Ne ha facoltà.

* MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Signor
Presidente, per incarico del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio
dei ministri, comunico che il Governo pone la questione di fiducia
sull'approvazione dell'articolo 15. (Applausi ironici e proteste dall'estre~
ma sinistra e dalla destra. Generali commenti).

Richiamo al Regolamento

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per un richiamo al Regola~
mento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, questa apposizione della questio~
ne di fiducia da parte del Governo, quando la questione di fiducia non è
neppure disciplinata dal Regolamento del Senato, è una forzatura
politica che è rivolta in modo inequivoco non ad assicurare l'indirizzo
politico del Governo, fondamento dell'istituto della questione di fiducia,
ma a coartare la volontà specifica dell'Assemblea. Comprendo bene che
un Governo si voglia porre al riparo da eventuali colpi di mano;
comprendo bene che, di fronte ad un programma di governo definito, vi
possa essere in Parlamento un modo per garantire l'indirizzo di
governo, ma, quando è chiaro che v'è una maggioranza alternativa al
Governo su un punto determinato, è inaccettabile che questo faccia
ricorso al voto di fiducia per piegare la volontà dell'Assemblea. (Vivi
applausi dall'estrema sinistra. Commenti del senatore Marniga).
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Allora, la questione che ci indigna, signor Presidente, mi scusi il
tono, è che noi stiamo sopportando un modo scorretto di andare avanti,
a tappe forzate, su una legge che non ha una maggioranza su punti
essenziali. Quindi, se la questione di fiducia non è regolata espressamen-
te, il punto di equilibrio su cui si regge il lavoro dell'Assemblea è assai
pregiudicato.

Pertanto, chiedo che si riunisca la Giunta per il Regolamento per
verificare la correttezza del procedere in questa direzione e per verificare
anche quanti punti fermi e quali si possano mettere per quanto riguarda
l'uso, da parte del Governo, della questione di fiducia. Una disciplina
soltanto generale non basta più quando le regole vengono forzate, come
non basta più richiamare i precedenti del 1984 quando, signor Presidente,
mi si consenta, le forzature risultano evidenti.

Non credo che si possa accettare, da parte di nessun parlamentare,
che il contingentamento dei tempi previsto dal nostro Calendario sia
una gabbia resa più soffocante dal voto di fiducia. Il voto di fiducia, in
questo caso, se iscritto nell'ambito dei tempi assegnati a ciascun
Gruppo, è un altro arbitrio inaccettabile.

Ecco le questioni che si intrecciano, signor Presidente: questione
politica, questione regolamentare, questione di correttezza dei rapporti
tra Governo e Parlamento.

Per questo le chiedo di convocare la Giunta per il Regolamento per
dirimere tale questione. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
Gruppo politico e parlamentare del Movimento sociale italiano-Destra
nazionale ritiene che il Senato della Repubblica debba riprendere ad
assolvere la sua funzione e non continuare in una finzione che lo
degrada e che degrada ciascun senatore.

È di tutta evidenza il fatto che anche i dissidenti democratico-
cristiani, pur contestando e non condividendo in punti di rilevantissima
importanza non poche norme sottoposte al nostro pseudo-esame, sono
giunti nella determinazione di approvarle comunque e di approvare alla
fine il testo legislativo rimesso dalla Camera dei deputati senza la
benchè minima modificazione. È questo il diktat imposto dalla
coalizione governativa, anche se questa legge sta andando avanti tuttora
tra le più esacerbate tribolazioni interne.

A che vale persistere in un avvilente stato delle cose per le quali si
parla inutilmente ad un deserto affollato di persone prive di volontà e
costrette a dire sì, posto che sono convinte di esprimere un no? Se le
commedie normalmente durano due o tre tempi, la nuova legge
sull'emittenza televisiva ha già percorso tali tempi. Vogliamo forse
tradurre la commedia in telenovela, con un finale preordinato ed
immutabile? La serietà, la dignità e il prestigio del Senato della
Repubblica non lo consentono. Non riteniamo di prestare alcuna
adesione all'artificio, all'espediente e al marchingegno.



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

427a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

Per tali ragioni annunzio che il Gruppo che ho l'onore di presiedere
non illustrerà, da questo momento in poi, alcun proprio emendamento
e non interverrà su nessuno degli emendamenti presentati dagli altri
Gruppi parlamentari; voterà alla fine sull'intero disegno di legge,
augurandosi che non si persista in uno stato di cose che ci umilia
profondamente. (Applausi dalla destra. Congratulazioni. Commenti del
senatore Visibelli).

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, credo che la richiesta, avanzata dal
collega Maffioletti, di una riunione della Giunta per il Regolamento sia
quanto mai opportuna e necessaria.

Il modo di procedere nell' esame di questo disegno di legge ha fatto
emergere in tutta la sua drammaticità un problema di interpretazione
regolamentare estremamente serio. Non si può continuare a procedere
in termini di richiamo a precedenti, accumulando precedenti a
precedenti, senza che la Giunta per il Regolamento si esprima di nuovo
sull'intera materia; su una materia che purtroppo non è disciplinata nel
nostro Regolamento in maniera inequivoca.

Naturalmente, non mi posso nascondere ~ e non desidero farlo ~

che, al di là di una questione regolamentare, siamo di fronte ad una
questione assai seria. Il Governo, come sull'articolo 8, ripropone
sull'articolo 15 la questione di fiducia, perchè sia nell'articolo 8 che
nell'articolo 15 erano e sono stati presentati emendamenti le cui firme
hanno un numero tale da dichiarare, in maniera altrettanto inequivoca~
bile, che la maggioranza su questo punto non c'è e non è in grado di
reggere. Ora, se è vero il principio in base al quale una legge deve essere
espressione della volontà generale e il Regolamento deve servire a dare
procedure certe e corrette all'espressione di tale volontà, in contrasto a
questo c'è l'uso dello stratagemma della fiducia come espediente per
impedire una libera espressione della volontà generale. È dunque un
abuso che, se si arrivasse fino in fondo, porterebbe ad una legge che
solo formalmente sarebbe espressione di una volontà generale; infatti,
nei rappresentanti di tale volontà in Senato, la stessa è stata coartata.

Io credo che il Regolamento debba darsi carico di impedire le
coartazioni. Ritengo quindi indispensabile ed urgente la riunione della
Giunta per il Regolamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, è ben strana la situazione in cui ci
troviamo. E di stranezze ce ne sono state tantissime in questi giorni! Io
credo che la richiesta avanzata dal senatore Maffioletti debba essere
accolta immediatamente. Le questioni regolamentari ormai si sovrap~
pongono l'una all'altra e l'interpretazione avolte va incontro alla prassi,
ma in questo caso la prassi non regge più.
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Vi è un problema che bisogna affrontare, una volta per tutte. Il
Governo porrà la fiducia anche sul prossimo articolo e sui successivi e
noi in ogni occasione ~ l'abbiamo detto con forza questa mattina; i
colleghi Corleone e Strik Lievers l'hanno fatto presente ed anch'io l'ho
sottolineato più volte ~ praticamente dobbiamo utilizzare il tempo che
abbiamo già contingentato. Non possiamo discutere e non possiamo
assolutamente dibattere sulle questioni su cui è posta la fiducia. Delle
questioni di merito poi non si discute più.

Quindi, signor Presidente, mi rivolgo a lei come garante di un
corretto dibattito. Se lei non accetta ~ e mi dispiace dirlo, signor
Presidente ~ questa richiesta di convocazione della Giunta per il
Regolamento, lei si fa complice di questa maggioranza. (Vivaci
commenti dal centro e dalla sinistra).

BOCHICCHIO SCHELOTTO. È il Presidente del Senato, non
vostro!

POLLICE. Signor Presidente, mi dispiace, ma le cose stanno così.
Pertanto, le chiedo formalmente di accettare questa richiesta

avanzata dai colleghi che mi hanno preceduto.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, valuto la questio-
ne posta dal collega Maffioletti come un impegno a futura memoria!
(Ilarità. Commenti dall'estrema sinistra). Infatti, si tratta più di
un'esigenza di novella regolamentare che non di una riunione della
Giunta per il Regolamento, ad oggetto indefinito; la Giunta, infatti, viene
convocata o per discutere proposte di aggiornamento, di adeguamento
o di modifica del Regolamento, o tutte le volte che occorre sentirla a
conforto di una decisione che deve assumere la Presidenza del
Senato.

Non escludo che nella sessione autunnale, insieme ad altre
questioni che ho già avanzato anche ad alta voce in quest'Aula, dovremo
discutere di una più coerente disciplina dell'istituto della fiducia.
Comunque, dovremo discutere di questa materia per regolamentarla. Se
convochiamo, invece, in questo momento la Giunta per il Regolamento,
come viene richiesto dal collega Maffioletti, di cosa dovremo discutere?
Di una richiesta del Governo di apporre sull'articolo 15 la fiducia?

Il Regolamento formale e quello materiale fino ad oggi hanno
funzionato senza mai contestare al Governo la facoltà di apporre la
fiducia. Io non voglio riferirmi ad un diritto assoluto di apporre la
fiducia, parlo della facoltà del Governo di porre la questione di fiducia
su questa o quella materia. Si può discutere della giustezza o meno della
richiesta del Governo, dell'opportunità o meno di essa, ma non mi pare
che possiamo contestare all'Esecutivo l'esercizio di una facoltà che gli è
stata sempre tranquillamente riconosciuta.

MACALUSO. Tranquillamente, no!
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MANCINO. Quando il Governo ntIene di porre la questione di
fiducia, fa una valutazione, naturalmente calcolando anche il rischio
politico in caso di reiezione della richiesta: non vi è alcun obbligo
costituzionale delle dimissioni, ma un Governo che viene in Parlamento

,e chiede la fiducia, ove non la dovesse ottenere, a mio avviso avrebbe
l'obbligo politico, anche se non costituzionale, di rassegnare le
dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Un rischio, perciò, c'è.

Certo, vi è anche una richiesta di coinvolgimento dell'intera
maggioranza intorno ad una questione che viene valutata come
questione di Governo. Si tratta di considerazioni da svolgere, quando
discuteremo della fiducia e vi saranno colleghi del mio Gruppo che
discuteranno di tale questione. Non mi pare, perciò, che, possiamo
accogliere una richiesta di convocazione della Giunta per il Regolamen~
to ad oggetto sconosciuto. Allo stato, non possiamo contestare
l'esercizio di questa facoltà da parte del Governo; a mio avviso, signor
Presidente, tenuto conto anche della regolamentazione con tempi
abbastanza stretti, occorre ricordare che ci troviamo in questa sede per
esaminare e discutere gli articoli, gli emendamenti ed anche la fiducia...
(Vivaci commenti dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente). Onore~
voli colleghi, abbiate pazienza; ripeto:... siamo qui per discutere anche
la fiducia, che non è un incidente di percorso, ma un adempimento cui
è chiamato qualunque Parlamento. (Applausi dal centro).

POLLICE. Non è un applauso scrosciante!

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, come lei potrà capire, la mia
soddisfazione è piena e totale. (Commenti dal centro e dalla sinistra).
Infatti, avevo posto la questione nella riunione della Conferenza dei
Capigruppo e l'avevo riproposta anche stamane in Aula. Lei stesso ne è
buon testimone. (Commenti della senatrice Bochicchio Schelotto).
Quindi, ripeto oggi considerazioni di diritto e di fatto già enunciate. A
questo punto, tuttavia, mi resta solo da dire che sono d'accordo sulla
richiesta del collega Maffioletti, relativa ad una immediata convocazio~
ne della giunta per il Regolamento. Difatti, la locuzione «a futura
memoria» suona come certi inviti keynesiani, secondo cui nel lungo
periodo saremo tutti morti. Invece no; si pone ora il problema del
mancato accordo su una prassi che non si richiama però all'articolo 161
del Regolamento, che peraltro non riguarda la posizione della questione
di fiducia, ma si limita a prevedere che le mozioni di fiducia o di sfiducia
devono essere motivate. Il ministro Mammì allarga le braccia
sconsolato quando deve avanzare richieste del genere, ma non le
motiva.

Soprattutto, ci troviamo in una condizione in cui ci si riferisce ad
una prassi sulla quale, dal documento fornitoci dagli uffici, risulta che
intervenne l'allora presidente del Gruppo comunista Perna, che credo
sia stato un grande presidente di Gruppo. Egli manifestò contrarietà a
quella parte del documento in cui si faceva riferimento al contingenta~
mento dei tempi.
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RASTRELLI. Non è vero. Fummo noi ad opporci.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Lei
nemmeno c'era!

SANESI. Noi c'eravamo e basta!

CORLEONE. Signor Presidente, ci troviamo in una situazione
indubbiamente difficile. Non capisco proprio come i laici che in questo
paese hanno voluto il divorzio vogliano per forza stare assieme. Nel
momento in cui si deve passare all'esame di un emendamento (che è poi
quello che turba) sottoscritto da 47 esponenti della maggioranza, non ci
si trova di fronte al caso dei franchi tiratori. Infatti, il Governo ha
sempre il diritto di chiedere la fiducia; può chiederla su questioni
fondamentali oppure quando teme delle imboscate. Noi invece ci
troviamo in un Parlamento libero, in cui 47 senatori della maggioranza
dichiarano già in partenza cosa vogliono. Credo quindi che il Governo
dovrebbe prenderne atto.

Certo, vi sarebbero ripercussioni politiche se vi fosse un voto
conseguente. Il fatto, però, che una maggioranza probabile su un
emendamento comporti che, solo per questo, al Parlamento debba
essere impedito di esprimere un voto di maggioranza poichè si pone una
fiducia tecnica, non mi sembra accettabile. Tra l'altro, non si capisce se
è una fiducia politica, come già ho avuto modo di dire stamane. Si pone
la fiducia per richiamare all'ordine e costringere quindi nel vincolo
sacrale non del matrimonio, ma della maggioranza 47 senatori; non mi
pare che ciò sia produttivo per il futuro.

Signor Presidente, noi siamo contro le concezioni della Costituzio~
ne materiale e contro i regolamenti materiali. È giunto il momento di
fare chiàrezza sull'apposizione della questione di fiducia, regolamentata
non già in base all'articolo 161 del Regolamento, bensì in base ad una
delibera del 1984 della Giunta per il Regolamento su cui si è detto che si
è sempre stati d'accordo. Mi sembra, peraltro, che sia chiaro che in
questo momento l'accordo non c'è più. Quindi bisogna prenderne atto
per arrivare ad una nuova delibera cui richiamarsi. Affidarsi ad una
prassi contestata mi sembra estremamente difficile. (Applausi dal
senatore Pollice. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Vorrei dare solo un chiarimento in attesa di
convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che seguirà
immediatamente la sospensione della seduta.

Qui si sono intrecciate due questioni a mio giudizio diverse: una è
quella della possibilità di reiterare i voti di fiducia in Senato e l'altra è
quella di poter conciliare il voto di fiducia con il contingentamento dei
tempi della discussione. Sono due questioni distinte.

Il senatore Corleone, a suo onore, ha sollevato la seconda, sulla
quale c'è stata una dichiarazione (che io ho testuale) resa in Aula dalla
senatrice Tedesco Tatò e che, secondo me, chiude il problema in questo
momento.

La prima questione comporta invece non una revisione, bensì una
produzione di norme, perchè su questo punto il Senato non ha mai
regolato l'istituto della questione di fiducia. Quindi non c'è alcuna
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disposizione già formata, e sarebbe veramente difficile convocare la
Giunta per il Regolamento senza che i Gruppi abbiano avanzato le loro
proposte per risolvere questa questione che riconosco esistere: l'ho già
detto stamani.

Pertanto il problema del numero dei voti di fiducia che il Governo
può chiedere non è regolato perchè la questione di fiducia da noi non
ha una regolamentazione, che deve essere completamente costruita;
tanto è vero che fra i precedenti c'è addirittura quello in cui il Governo
pose la questione di fiducia su ciascun articolo di un disegno di legge (è
un precedente che risale al 1982).

C'è poi la questione sollevata adesso, e che tende ad intrecciarsi con
la prima ~ anche se, secondo me, è anomalo l'intreccio ~ della prassi
costante, confermata da un giudizio di maggioranza della Giunta per il
Regolamento del 1984, cioè quella di poter far convivere una
regolamentazione dei tempi con l'esercizio del voto di fiducia.

Dice la senatrice Tedesco Tatò: «Dopo una decisione di maggioran~
za a cui ebbi l'onore di oppormi nella Giunta per il Regolamento,
interpretativa dell'apposizione della fiducia (una decisione interpretati-
va che reca una data senza dubbio sintomatica, il 1984, altra epoca di
numerose e reiterate fiducie) vi è una prassi costante di questa
Assemblea nell'organizzazione del dibattito incidentale di fiducia che
noi non abbiamo contestato».

Anche su questo punto è chiaro che si può innovare, in sede di
Regolamento e in sede di Giunta per il Regolamento, ma mi pare
difficile innovare alle 18 di un pomeriggio in una materia su cui nessuno
dei Gruppi ha ancora avanzato proposte, fino a poche ore fa, e nella
quale si tratta di trovare delle formule adeguate.

Comunque io sentirò il parere dei Presidenti dei Gruppi nella
Conferenza e, se ci fosse un orientamento in questo senso, ci si potrebbe
anche muovere in tal senso. A mio giudizio, oggi la Giunta per il
Regolamento non avrebbe nessuna preparazione per rispondere ai due
quesiti, che sono due diversi ed egualmente importanti: quello sul
numero dei voti di fiducia, che il Governo può chiedere (ma una prassi
quarantennale, non votata nè a maggioranza nè all'unanimità, però
antica come il Senato, ha sempre consentito al Governo di porre in
qualunque momento la fiducia) e quello che riguarda la seconda
questione, più delicata ~ lo riconosco ~ che si regge su una decisione di
maggioranza della Giunta, che è quella di far contemperare l'esercizio
della fiducia con i tempi ristretti di un contingentamento.

Ammetto che su questo secondo punto si impone, secondo me, al
più presto, cioè verso settembre-ottobre, una pronuncia della Giunta.
Per adesso io torno a dire che, allo stato degli atti, non mi pare che si
possa convocare la Giunta per il Regolamento su una questione di
questo genere. Comunque rimetto la decisione alla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari che è immediatamente convocata.

Sospendo quindi la seduta. .

(La seduta, sospesa alle ore 18,45, è ripresa alle ore 19,40).
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Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti di
Gruppo, testè riunita, ha riconosciuto la legittimità della distinzione fra i
due aspetti della questione relativa al voto di fiducia, che io stesso avevo
tracciato in Aula, sulla base del rilievo formulato per primo dal senatore
Maffioletti. Al riguardo, è stato convenuto che, alla ripresa autunnale, la
Giunta per il Regolamento sarà investita del secondo tema, quello cioè
della compatibilità tra esercizio del voto di fiducia e contingentamento
dei tempi, questione che fino ad ora era regolata dalla decisione presa
dalla Giunta nel 1984 a maggioranza. Naturalmente, la Giunta avrà la
libertà di affrontare ogni altro aspetto relativo al voto di fiducia. Sul
quale punto ~ desidero dirlo con chiarezza ~ i Capigruppo hanno

unanime mente confermato la possibilità per il Governo, costituzional~
mente garantita, di porre la fiducia su qualunque oggetto di voto, ogni
qualvolta lo ritenga necessario in base alle proprie autonome valutazio~
ni politiche.

Sulla seconda questione, quella relativa al rapporto fiducia~
contingentamento dei tempi, da parte di alcuni Capigruppo, ossia dei
colleghi Pecchioli, Riva, Filetti e Corleone, la prassi vigente è stata
contestata, in particolare in presenza dell'apposizione di diverse fiducie
da parte del Governo. Questo aspetto è certamente bisognoso di una
riflessione, che non può non aver luogo se non in presenza di proposte
concrete, tali da affrontare il tema nel quadro complessivo delle norme
e delle prassi sviluppatesi in questi anni.

Concordando su questo punto con i rilievi avanzati dai colleghi,
ribadisco che la discussione sulla fiducia non può comprimere il diritto
dei Gruppi ad esprimersi anche sui fatti nuovi accaduti durante la
discussione stessa.

Sarà pertanto cura della Presidenza, ferma restando l'organizzazio~
ne della discussione come stabilita dai Capigruppo, assicurare il pieno
diritto di tutti i Gruppi ad esprimersi nel modo più ampio, quale che sia
il numero delle fiducie, sempre garantendo i tempi necessari all'esplica~
zione di questo compito fondamentale.

PECCHIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECCHIOLI. Desidero dare atto pubblicamente, in Aula, della
decisione e dei buoni uffici del nostro Presidente nel dirimere una
questione complicatissima. In quest'Aula si sono registrate anomalie
gravi nel comportamento complessivo; di fatto, abbiamo avuto un
blocco del lavoro istruttorio della Commissione di merito, quindi
l'assenza del re latore e via di seguito fino a giungere ora all'apposizione
di reiterate fiducie, che ~ non vi è alcun dubbio ~ introducono una
turbativa grave, tale anche da inficiare la decisione sul contingentamen~
to dei tempi che era stata presa come conseguenza di una decisione
della maggioranza in opposizione alla nostra richiesta di rinviare
l'esame del disegno di legge alla ripresa dei lavori autunnali.
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Grazie all'intervento del nostro Presidente, si è arrivati alla
decisione di permettere ai Gruppi di far valere il diritto~dovere di
intervenire adeguatamente sia sulle fiducie poste dal Governo sia sul
merito degli articoli e degli emendamenti agli articoli che non verranno
coperti dalla fiducia.

Questa decisione ci trova consenzienti e quindi desidero darne atto
e ringraziare il Presidente per quello che ha fatto. (Applausi dall' estrema
sinistra).

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei darle atto pubblicamente
della soluzione saggia che ha trovato per mantenere i nostri lavori in un
clima che porti a una convivenza nell' Aula estremamente rispettosa dei
diritti di tutti.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, prima del mio intervento ho detto che
qualora non si fosse preso atto di una serie di considerazioni che
venivano da parte dell'opposizione, lei si sarebbe schierato con la
maggioranza. Indubbiamente quella che lei ha adottato, in sede di
Conferenza dei Capigruppo, è una soluzione che va incontro alle nostre
esigenze e per questo la ringrazio.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di
fiducia posta dal Governo sull'articolo 15.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi,
siamo giunti alla fiducia, atto secondo. Abbiamo tutti l'impressione di
recitare un copione in gran parte scritto. Confesso a lei e ai colleghi di
aver avuto, prima di prendere la parola, una forte tentazione: quella di
svolgere ~ sarebbe stata la prima volta per quest' Aula ~ un discorso
interrotto da spot. Ho chiesto anche su questa ipotesi il parere di due
colleghi più esperti di me: il senatore Maffioletti, esperto di Regolamen~
to, e il senatore Strehler, esperto di spettacolo. Devo dire che mi sono
fermato, di fronte a questa tentazione, esclusivamente per difficoltà
tecniche. Io non sono infatti un ventriloquo, e non sarei riuscito a
esprimere le due voci contemporaneamente. Anche altre soluzioni mi
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sono apparse troppo complicate tecnicamente, o forse inaccettabili
dalla Presidenza: quella di interrompere il discorso per presentare dei
cartelli, oppure di far ascoltare spots già registrati su nastro, oppure
avere accanto a me un collega che facesse la seconda voce. Mi sono
fermato soltanto per difficoltà tecniche, non per altro, ma può darsi che
queste siano superabili in futuro.

Mi domando infatti: perchè solo i discorsi dei parlamentari
dovrebbero avere l'immunità dalle interruzioni pubblicitarie, quando
esse, con il provvedimento che stiamo discutendo, si ammettono per
tutte le opere dell'ingegno, per i film, per i drammi, per le opere liriche,
per i concerti; si ammettono anche per le cerimonie religiose, salvo le
eccezioni che siano giudicate dal Garante «di alto valore». Registi,
sacerdoti, attori, drammaturghi, musicisti del passato e del presente
possono essere interrotti, e noi no. Sono poi gli stessi parlamentari che
decidono che sia lecito interrompere altri! Mi parrebbe ovvio, in queste
condizioni, che noi stessi ci adeguassimo alle medesime procedure. Può
darsi che ci si arrivi.

Forse sarei stato richiamato dal Presidente, se avessi scelto questo
tipo di discorso, e trovato una soluzione tecnica idonea per questo
exploit, per questa novità. Sarei stato richiamato alla dignità e alla
funzione del Parlamento.

Purtroppo dignità e funzione sono state calpestate più volte, con le
reiterate fiducie e con la strozzatura dei tempi. Abbiamo avuto nove ore
di tempo nella Commissione, che non ha potuto neanche nominare un
relatore, dopo che c'erano stati mesi di discussioni accanite ma ricche e
fruttuose al Senato e altri mesi di discussioni ricche e accanite, negative
o positive a seconda dei casi, alla Camera dei deputati. Ma queste
strozzature dei tempi, per quale urgenza? Per una legge che deve
entrare compiutamente in vigore tra circa 900 giorni, quasi due anni e
mezzo.

Questa pressione sui tempi si è aggiunta ad un imbroglio ~ non so

chiamarlo altrimenti ~ compiuto dal Governo: un imbroglio di parole
inventato dal Governo proprio sulle date. Qui i testi parlano chiaro: la
Comunità europea, nella sua direttiva, all'articolo 25 afferma che gli
Stati membri debbono mettere in vigore coerenti disposizioni al più
tardi il 3 ottobre 1991. Questa è la formula che usiamo per le nostre
leggi, quando vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale: «...entra in
vigore». Invece, proprio all'articolo 15, comma 16, si dice che una
disposizione, assai rilevante, entra in vigore a decorrere dallo gennaio
1993: per ragioni puramente commerciali, non certo per ragioni
tecniche, perchè i prodotti già in magazzino si possono modificare
facilmente dal punto di vista tecnico.

Faccio solo questo riferimento al testo, perchè di esso si è già
discusso ampiamente. Potrei anche parlare dei periodici (che sono
oggetto di un impegnativo emendamento sia nostro che di numerosi
senatori della Democrazia cristiana): essi sono da un lato compresi nel
paniere e, dall'altro, esclusi dalle quote percentuali, con una incoerenza
logica che ha però una precisa motivazione. Potrei parlare dei limiti
fissati per le reti, delle varie percentuali che fotografano l'esistente e
legalizzano gli abusi; potrei parlare del consolidamento di un duopolio
che la Corte costituzionale ha criticato già, e che domani potrà essere
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contestato: in nome innanzitutto del diritto dei cittadini all'informazio~
ne e di altri futuri soggetti di iniziative radiotelevisive, che saranno
ostacolati da questa gabbia.

Mi sono domandato perchè ci sia stata questa forzatura dei voti di
fiducia e dei tempi. Oggi si vuole impedire ai parlamentari, e a una
maggioranza possibile, già numericamente registrata in base alle firme
degli emendamenti, di esprimersi non già per cancellare o capovolgere
il significato di questa legge, ma su singoli punti. Domani si vuole
garantire ~ questo è lo scopo politico ~ che a settembre il terreno

governativo sia liberato da una spina irritativa consistente, che non ha
ragione soltanto in un legittimo e significativo dissenso sorto nella
Democrazia cristiana.

Da questo lato credo che ci sia un rischio di incoerenza. Potrei dire,
senza intenzione offensiva, che la presentazione degli emendamenti e la
firma, da parte dei colleghi consapevoli che su tali emendamenti il
Governo ha già dichiarato di voler porre la fiducia, equivale ad una
richiesta di assoluzione preventiva della coscienza, simile a quella che
chiese e ottenne Guido da Montefeltro presso Bonifacio VIII. Ma, come
è noto «...assolver non si può chi non si pente, né pentére e voler
insieme puossi per la contradizion che noI consente». Non dico che
l'anima dei firmatari sarà trascinata dal «nero cherubino» giù
nell'inferno, ma credo sia giusto sollecitare ad una maggiore coerenza,
al passaggio da una richiesta di assoluzione preventiva ad una battaglia
più impegnativa.

Comunque, il dissenso non ha origine soltanto nella Democrazia
cristiana. È un dissenso profondo con la cultura, con la libera stampa,
con una parte notevole dell'opinione pubblica. Il fatto che non se ne
tenga conto induce molte preoccupazioni. Innanzitutto per il prestigio e
per i poteri del Parlamento, per la libertà di coscienza e di espressione
dei singoli parlamentari, di qualunque partito. Ma più ancora induce
preoccupazioni per la politica e per la stessa democrazia.

Concludo su questo tema, sul quale si sono soffermati senatori di
vari Gruppi. Il potere, si afferma, sembrerebbe oggi spostarsi al di fuori
delle istituzioni. La mia impressione è che questo sia sempre accaduto.
Senza indulgere a definizioni schematiche, pur tuttavia vi sono sempre
stati poteri forti, i quali hanno influenzato e condizionato l'attività delle
istituzioni. La differenza con il passato, probabilmente, è che oggi tutto
questo è più esplicito, più sfacciato. Non c'è più soltanto la soggezione
ad influenze di poteri forti, si sta creando una cointeressenza, una totale
abdicazione a svolgere le proprie funzioni istituzionali e politiche, per le
quali in tutti i partiti siamo stati eletti. Per questo la situazione è più
grave. I vincoli rischiano di divenire ~ in qualche senso lo sono già ~

una gabbia, non per questo o per quel partito, ma per tutti i partiti e per
tutti i parlamentari. Questa è la ragione per cui abbiamo presentato
significativi emendamenti all'articolo 15, e per cui negheremo su tale
articolo, e sul piano generale, la fiducia a questo Governo. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.
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* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, a me pare di dover notare e prendere atto che questo Governo
è bisognoso d'affetto. Non fa che chiedere la nostra fiducia: l'ha chiesta
tre giorni fa, l'ha chiesta questa mattina, forse ha dei dubbi e la richiede
ora. Io non dubito che l'Aula anche questa sera non sarà avara del suo
affetto; ma devo dire che mi dispiace, visto che l'appello si rivolge ai
sentimenti, che, ponendo la fiducia su questo articolo 15, il Governo ci
metta nelle condizioni ~ almeno noi radicali e verdi del Gruppo
federalista europeo ecologista ~di negargliela.

Al di là delle battute mi pare questo il nodo procedurale e politico
insieme della questione, cioè che ci troviamo di fronte ad una richiesta
di fiducia che non investe una singola norma, per cui non può essere
considerata una fiducia tecnica.

Come ricordava prima il collega Corleone, non si tratta di una
fiducia di indirizzo generale e neanche di una fiducia richiesta per
impedire il manifestarsi del fenomeno dei franchi tiratori, perchè mi
pare che in quest'Aula tale pericolo non esista. Invece, vi sono dei
colleghi della maggioranza che, secondo coscienza o secondo le loro
opinioni ~ mettetela come vi pare ~ hanno manifestato apertamente una
loro opposizione su un singolo punto che non concerne l'indirizzo
politico generale ~ infatti si sta parlando della concentrazione in
relazione alle concessionarie di pubblicità ~ difforme da quella del
Governo.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, ho «liberalizzato» questa
discussione, ma sempre all'interno di certi limiti!

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, il mio non sarà un lungo
intervento, anche perchè a questo punto non mi sembra neanche il caso
di entrare minutamente nell'analisi dell'articolo 15.

Stavo facendo notare che qui ci troviamo di fronte ad una richiesta
di fiducia non legata ad un indirizzo politico generale, nè legata alla
tecnicità della norma, bensì soltanto alla necessità e alla volontà di
mettere in una condizione anche quei colleghi della maggioranza che
hanno un'opinione difforme da quella del Governo per cui comunque
debbano dichiarare che non possono non votare la fiducia. In altre
parole, la questione è posta soltanto sul punto se il Governo debba
sopravvivere in funzione di una sola esigenza, e cioè quella di non
rinviare la normativa al nostro esame di nuovo alla Camera dei deputati.
Questo è l'unico punto di cui si discute.

Secondo la richiesta che qui è stata avanzata, con le motivazioni
secondo cui tutti gli emendamenti, a prescindere dal loro merito,
debbono essere respinti, la questione di fiducia è posta perchè è
questione di vita o di morte per il Governo il tornare o meno alla
Camera dei deputati con questo disegno di legge, senza alcuna necessità
legata alla natura del provvedimento al nostro esame, perchè quest'ulti-
mo entrerà sostanzialmente in vigore fra circa novecento giorni.

Allora su questi temi, per le ragioni che abbiamo detto, è evidente
che non possiamo votare questa fiducia, perchè auspichiamo che la
normativa al nostro esame torni alla Camera dei deputati, e questo lo
voglio sottolineare. Credo che a questo punto ci troviamo nella
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condizione ~ purtroppo ~ proprioperchè il Governo e la maggioranza
respingono qualunque emendamento in quanto tale a prescindere dal
merito, di dire che per la stessa ragione a questo punto personalmente
votiamo qualunque emendamento in quanto tale, per una consimile,
pregiudiziale richiesta della possibilità di tornare a discutere su una
normativa che è cattiva e sciagurata, nel senso che non affronta, anzi
non vuole affrontare, i veri problemi.

Signor Presidente, anche qui ~ mi avvio alla conclusione del mio
intervento ~ ci si chiede di votare non sulle singole modifiche che la
Camera ha apportato, sulle quali potremmo discutere e vedere perchè
qualcosa può essere migliore o peggiore, ma sull'articolo. Leggiamo,
allora, il titolo dell'articolo: «Divieto di posizioni dominanti nell'ambito
dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari». Se
leggiamo poi il testo dell'articolo, possiamo constatare che, in una
forma o nell'altra (questo poco importa), l'articolo 15 ha un unico
scopo: quello di fotografare l'esistente. Vista la situazione esistente,
come si fa a dire che non esistono posizioni dominanti? Lo saranno un
po' più o un po' meno, un po' più di Mondadori insieme a Berlusconi o
un po' meno. Tuttavia, se c'è un paese al mondo in cui ci sono posizioni
dominanti e stradominanti nel settore delle comunicazioni di massa
questo è proprio l'Italia. Ebbene, l'articolo 15, così come è formulato,
non ha altro scopo ~ lo ripeto ~ se non quello di sancire l'esistente.

Se dunque deve essere questa la finalità dell'articolo 15, così
formulato, come possiamo seriamente approvarlo, signor Presidente?

Noi chiediamo che l'articolo sia ridiscusso e modificato dalla
Camera e dal Senato finchè non si arriverà ad una norma seria in
materia.

Non possiamo approvare l'articolo 15 anche per la modifica
introdotta al settimo comma, in cui si arriva addirittura a prospettare la
possibilità, rispetto al testo approvato dal Senato, di allargare le
posizioni dominanti. Il testo approvato dal Senato parlava di tre reti
nazionali, che diventano, nel settimo comma dell'articolo 15 approvato
dalla Camera, due reti nazionali cui si aggiungono tre reti locali.
Tuttavia, tre reti locali, per il modo in cui vengono ora definite le reti
locali, sono in realtà tre reti nazionali. Quindi, si allargano le posizioni
dominanti. Potrei proseguire, ma non credo sia il caso.

Ritengo siano evidenti e motivate le ragioni per cui, secondo la
logica e i criteri da noi seguiti nel confronto su questi temi, non
potremo esprimere un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo federalista
europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

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

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei utilizzare il breve spazio di
tempo che mi è concesso per chiarire con molta pacatezza all'onorevole
Mammì, che qui rappresenta il Governo, e ai Capigruppo della
maggioranza quali sono le due ragioni, l'una politica e l'altra di merito,
per le quali ponendo la questione di fiducia il Governo stesso si copre
letteralmente di ridicolo.
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Prima di tutto, l'articolo su cui e stata posta la questione di fiducia
reca il titolo: «Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di
comunicazione di massa e obblighi dei concessionari». Onorevole
Mammì, questo articolo non vieta le posizioni dominanti, ma le
sancisce. Il suo titolo è totalmente bugiardo, poichè l'articolo fotografa
due posizioni dominanti: quella della RAI e quella del gruppo Fininvest.
Pertanto, quando lei chiede al Parlamento di dare là fiducia al Governo
per difendere il divieto di posizioni dominanti lei fa qualcosa di
oggettivamente ridicolo (non me la prendo ovviamente con la sua
persona), poichè in realtà lei chiede al Parlamento la fiducia per
consacrare le posizioni dominanti.

MAMMÌ, ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Era ridicolo
anche nel gennaio scorso?

LIBERTINI. Sì, onorevole Mammì, perchè ridicola è la vicenda di
questa legge.

Ma c'è di più: si ricorre alla fiducia (non è un segreto di Pulcinella,
ma un fatto noto, come lei sa), perchè il Governo non vuole che si voti
(questa è la sostanza) l'emendamento presentato da 46 senatori
democristiani. Ora, questo emendamento~spauracchio, questo emenda~
mento terribile per il quale il Governo ricorre alla questione di fiducia,
per blocèarlo, chiede semplicemente che la pubblicità raccolta da un
soggetto non sia superiore al 25 per cento all'interno di ognuno dei
settori della televisione, della radiofonia e dei periodici e al 30 per cento
del mercato totale.

L'emendamento che i colleghi democristiani hanno presentato e
che noi avremmo votato riconosce però una posizione dominante,
perchè un soggetto che ha il 30 per cento del totale della pubblicità non
è certo uno dei tanti soggetti. Ebbene, il Governo ha perfino paura di
questo. Allora dite lo apertamente: noi mettiamo la fiducia perchè
vogliamo difençlere le posizioni dominanti e in particolare «una»
posizione dominante, quella di Berlusconi. È per questo che io ho detto
ieri e ripeto che in realtà, a forza di voti di fiducia e di violazioni
regolamentari, il Governo vuole far indossare al Parlamento, e al
Senato, nella fattispecie, la livrea della Fininvest.

Ma il ridicolo nasce anche da una ragione politica. Ho qui, cari
colleghi, una notizia di agenzia di pochi minuti fa. Leggo in questa
notizia una dichiarazione del senatore Cariglia, che, tra l'altro, essendo
membro di quest' Assemblea, oltre che alle agenzie sarebbe bene che
facesse conoscere all'Assemblea le sue opinioni; magari lo sentiremo tra
poco dire il contrario di quello che ha dichiarato all'agenzia; comunque
all'agenzia, il senatore Cariglia ha dichiarato questo: «È un Governo» ~

quello dell'onorevole Andreotti ~ «senza credibilità, sia sul piano
internazionale sia a livello nazionale. Se continua così si va alle elezioni
anticipate. Questa» ~ continua Cariglia ~ «è una maggioranza che non è

neanche in grado di fare un vertice e si tiene su con spilli, per di più
precari. Si va avanti con riunioni a due, a sussulti: prima la legge
sull'emittenza, poi ci sarà lo scoglio del referendum». E poi ha aggiunto:
«Si rischia che prima della prossima primavera qualcuno scappi dalla
maggioranza. Non è escluso che siano i repubblicani». (Mi rivolgo a lei,
senatore Visentini: il senatore Cariglia è convinto che lei stia per
scappare dalla maggioranza)... (Commenti del senatore Visentini).
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Lo so che lei cade dal cielo, però è così, senatore Visentini. Il
senatore Cariglia, membro di quest' Assemblea, segretario del partito
socialista democratico italiano, ha detto che i repubblicani stanno per
scappare dalla maggioranza: ma stia tranquillo, senatore Visentini, lei è
in buona compagnia, perchè il senatore Cariglia ha detto: «ma noi non
ci faremo sorpassare dai repubblicani». E allora l'intervistatore gli
domanda: «Ma non sarà il PSDI a fare la prima mossa?»; e il senatore
Cariglia risponde: «Anche questo non è escluso». E poi continua, il
segretario del PSDI, dicendo: «Non si capiscono le ragioni che hanno
portato a questo stato di precarietà e di assoluta incredibilità del
Governo», aggiungendo poi: «Il problema vero è nella Democrazia
cristiana, che questa volta è spaccata sul serio perchè divisa non su
punti contingenti ma sulle strategie e sui principi».

Onorevole Mammì, lei ci viene a chiedere la fiducia? E magari
sentiremo il senatore Cariglia, tra poco, spiegarci che bisogna dare la
fiducia e darla con questi argomenti.

Vede, onorevole Ministro, che stiamo nel ridicolo. E stiamo nel
ridicolo, onorevole Mammì, anche perchè io sentivo parlare l'onorevole
Andreotti con la sua arguzia, l'altra sera, e proprio mi veniva in mente il
detto famoso: andava combattendo ed era morto. Infatti chiunque abbia
esperienza di vita parlamentare sa che di fiducie non si vive, ma di fiducie
alla fine si muore. Quando io ho visto i Governi chiedere la fiducia a
ripetizione era venuto il momento che quei Governi erano morti. Ed
infatti è così, perchè voi ponete la questione di fiducia non per verificare
la maggioranza ma per impedire che si verifichi che la maggioranza non
l'avete più. Infatti qui il senatore Cariglia ha ragione: le differenze
riguardano le strategie. Io rispetto la sinistra democristiana, ma, al di là
della sinistra, i colleghi democristiani che hanno preso le posizioni che
hanno preso, e non sono affatto d'accordo con coloro i quali sui giornali
sostengono che non hanno avuto il coraggio poi di ribellarsi anche sulla
fiducia. Capisco perfettamente i vincoli che ci sono, ma l'atto che la
sinistra democristiana, anzi, al di là della sinistra, i 46 firmatari ~ perchè

non sta a me definire le correnti ~ hanno compiuto è un atto invece di
grande coraggio, perchè essi hanno posto, con questi emendamenti, con
la battaglia che hanno fatto, un problema di grande dimensione: il
problema della democrazia dell'informazione. E che una parte della
Democrazia cristiana, una parte del mondo cattolico prenda posizioni su
questo noi lo riteniamo un fatto di enorme valore.

Onorevole Mammì, volete soffocare questo con voti di fiducia che
non hanno alcun senso? Guardi, non è che il senatore Cariglia sia
proprio un personaggio serissimo, ma voi lo rendete straordinariamente
serio, perchè rispetto ai vostri comportamenti perfino queste dichiara~
zioni del senatore Cariglia sono elevate.

E la cosa grave ~ e su questo concludo ~ è che voi, ponendo la
questione di fiducia e coprendovi ~ come ho spiegato ~ di ridicolo per

due ragioni, una di merito e l'altra politica, compite però un atto grave,
sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione. Per quanto riguarda il
contingentare i tempi e snellire il dibattito siamo pienamente
d'accordo; non servono a niente i fiumi di parole ripetute poichè i
dibattiti devono essere serrati, limpidi, trasparenti. L'ostruzionismo
strisciante uccide i Parlamenti, che hanno bisogno di confronti
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ravvicinati. Ma qui vi è un uso di strumenti regolamentari, senatore
Mancino, come il contingentamento dei tempi, che travalica i limiti di
un'azione volta a rendere snello il dibattito. Qui vi è un uso di questi
strumenti che confligge con i diritti costituzionali.

Ora è intervenuta la decisione del Presidente, assunta in sede di
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, al quale rivolgo ~

come ha già fatto il senatore Pecchioli ~ il mio apprezzamento. Ma vi
rendete conto di quale meccanismo diabolico si mette in moto? Se una
maggioranza ha il potere di contingentare i tempi e di includere in
questi perfino le questioni di fiducia......

PECCHIOLI. Che sono un'incognita.

LIBERTINI. Certo, sono un'incognita totale. Dicevo, se una
maggioranza ha il potere di includere nei tempi, oltre a quanto detto
prima, anche tutte le questioni incidentali, può determinarsi che con il
contingentamento dei tempi venga meno il diritto di Gruppi interi di
esprimersi, ad esempio, sulla questione si fiducia. Può venire meno il
diritto dei Gruppi di presentare e votare emendamenti. È successo in
quest' Aula con la nostra opposizione, e voglio che questo rimanga agli
atti perchè qualcuno afferma il contrario. Addirittura l'emendamento,
che è un diritto costituzionale del singolo parlamentare, non l'illustra-
zione, ma l'emendamento ~ ripeto ~ è precluso dal contingentamento,
che è una misura regolamentare interna. Ma vi rendete conto di quale
strada si apre? Non dico che qui vi siano minacce autoritarie, ma, nella
misura in cui si demoliscono le garanzie di un libero Parlamento, la
strada è aperta per qualsiasi avventura. Questo è il punto politico che
abbiamo davanti! Ecco perchè noi oggi facciamo di tutto questo una
questione seria. Vi è la questione di merito, come ho già detto, cioè la
democrazia dell'informazione: è questa la grande questione, non quella
degli spots. Questi sono certo una questione importantissima. Condivido
tutto quanto ha detto il senatore Strehler, ma qui vi è qualcosa che va
oltre la questione degli spots: il problema della democrazia dell'infor-
mazione, uno dei punti chiave della democrazia tutta. Dall'altra parte, vi
è il tentativo del Governo di soffocare l'espressione di volontà del
Parlamento, non di richiederla, e di impedire un confronto reale. E per
questo si travalicano dei limiti regolamentari assai pericolosamente e si
giunge a tentare di negare diritti sanciti nella Costituzione e che nessun
Regolamento, nessun accordo dei Capigruppo può cancellare. Ricordia-
moci che i Gruppi e i Capigruppo non sono previsti nella Costituzione
della Repubblica: in essa sono previsti i parlamentari che rispondono
all'intera nazione.

È questa la cosa grave e ridicola insieme che il Governo ha fatto
oggi ponendo la fiducia ed è per questi motivi che noi voteremo contro
tale richiesta di fiducia. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in base alle intese intercorse
anche con i Capigruppo, la seduta sarà tolta intorno alle ore 20.30. La
seduta notturna inizierà alle ore 21.

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

SALVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io ~ come
poco fa ha dichiarato il senatore Berlinguer ~ nel momento in cui mi è
stato chiesto di intervenire ho provato e provo ancora una sensazione di
disagio, sensazione che, per la verità, credo non sia soltanto mia ma sia
condivisa anche da tanti altri colleghi e colleghe, non soltanto del mio
Gruppo. È una sensazione di disagio per una farsa che ancora una volta
si sta tentando in quest'Aula del Senato, ma è un disagio più profondo,
una inquietudine seria che provo per quella che sembra stia ormai
diventando una democrazia a rischio. E forse, onorevoli colleghi, se
questo è il senso della difficoltà e del disagio, nonostante una volontà di
silenzio che potrebbe prevalere, è bene invece prendere la parola e farlo
qui in quest'Aula con chiarezza, anche se brevemente, perchè, a dir la
verità, altra cosa su cui noi dovremmo tentare non soltanto di riflettere,
ma anche di agire in maniera completamente differente e di portare
avanti con coerenza contenuti, è lo scarto, che io avverto acuto, tra il
fatto che tutte le forze politiche stanno tentando di misurarsi sul terreno
più generale delle riforme istituzionali e che poi, non per responsabilità
di chissà chi, ma ~ io credo ~ di ognuno di noi, la democrazia
lentamente corre il rischio di deperire. Forse le mie parole sono troppo
forti, ma voglio usarle tutte quante perchè credo che vi sia da parte
nostra la necessità di riflettere in maniera seria.

Ebbene, in merito a questa vicenda qual è la questione che si pone?
Un attimo fa, il senatore Libertini ~ giustamente ~ leggendo in Aula la
dichiarazione del senatore Cariglia avvertiva, tra l'altro, il rischio del
ridicolo; io credo però che, più ancora che il rischio del ridicolo, vi sia
da avvertire il rischio del drammatico perchè noi ci troviamo di fronte
ad uno stravolgimento del contenuto stesso della rappresentanza.

Sulla rappresentanza vorrei che riflettessimo insieme; personal~
mente ritengo che rappresentanza significhi innanzitutto patto tra
elettore ed eletto, scelta di contenuti, ma soprattutto sia da intendersi ~

a mio avviso ~ come scelta di alcuni interessi da portare avanti;
certamente, sempre scelta di parte, ma mai rinuncia ad interessi
generali. Ebbene, onorevoli colleghi, rispetto a questa legge, come su
altre, ma voglio parlare di questa, io vedo una rinuncia esplicita a
portare avanti un interesse generale della democrazia, quello cioè della
libertà di informazione e di formazione dei singoli cittadini. E si tratta di
una rinuncia che avviene non a caso, ma che si"determina perchè altri
interessi, facenti capo a lobbies potenti sono stati scelti. Ed allora su
questa questione dobbiamo dirci fino in fondo la vèrità perchè non è
vero che forze e poteri sono fuori dalle istituzioni, è vero altro e cioè che
alcuni poteri sono fuori dalle istituzioni da troppo tempo e si tratta di
poteri che espropriano ognuno di noi, ma più ancora la società italiana,
i cittadini e le cittadine di questo paese del contenuto della democrazia
e che stanno diminuendo il senso stesso della rappresentanza. In questo
consiste ~ a mio avviso ~ la vera ragione della crisi della democrazia.

Certo, vi saranno anche da adeguare sistemi elettorali, da scrivere
nuovi pezzi di riforma, ma il problema vero è un altro. Quando i partiti,
invadendo tutto, finiscono con il dimenticare, con il rinunciare alla
funzione di farsi portavoce di interessi generali e quando i partiti stessi
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sono invasi da lobbies potenti, come, nel caso attuale, quella del
signor Berlusconi, ebbene non solo la rinuncia al ruolo, alla funzione
stessa e al contenuto della democrazia è fin troppo esplicita, ma
aumenta ancora di più il distacco tra cittadini ed istituzioni. Qualche
ora fa il TG3, dando notizia di questo nostro dibattito, affermava
fornendo una rappresentazione che a qualcuno di noi può dare
fastidio, che in quest'Aula, in maniera stanca, continuava il dibattito.
Io credo che dicesse, per un certo verso, la verità, ma non coglieva,
invece, la volontà, che io credo non sia soltanto delle opposizioni, ma
anche di tanti altri colleghi e colleghe, di tentare tèstardamente di
ragionare sul merito e sui. contenuti delle questioni. Anch'io credo
che gli emendamenti presentati dalla sinistra democristiana, da
questi 46 senatori democristiani, siano importanti, però ritengo
altresì che dobbiamo, nel prosieguo del dibattito, non soltanto
intervenire su fiducie che sono poste esclusivamente per ragioni
politiche, ma cercare di continuare a ragionare sul merito delle que-
stioni.

Ho molto apprezzato stamattina l'intervento svolto dalla collega
Maria Fida Moro, per diverse ragioni: non soltanto perchè, ancora
una volta, in quest' Aula la senatrice Maria Fida Moro ha dato in
maniera coerente il senso della sua libertà, ma soprattutto perchè ha
portato un argomento che voglio offrire alla riflessione dei colleghi: e
credo che sia realmente argomento su cui riflettere. Ebbene, la
senatrice Maria Fida Moro, premettendo che non appartiene alla
sinistra nè ad altre correnti, di voler essere una parlamentare e di
voler quindi onorare il patto tra elettori ed eletti, ha dato il senso
della rappresentanza e ha aggiunto una cosa molto significativa: «la
mia debolezza diventa la mia forza». Qual è la sua debolezza? È il
voler essere coerenti a contenuti e a scelte. A me non sembra affatto
una debolezza; a me sembra ~ ed è quello che tutti noi dovremmo
aspirare ad avere ~ una grande coerenza ed una visione della politica
alta, cioè quel ruolo della politica che è coerenza tra agire e
comportamenti, che è scelta di contenuti, è scelta di interessi; un
ruolo per cui la politica è strumento e non solo dà possibilità di
risposte, ma diventa degna di essere vissuta. Ebbene, questa è stata la
debolezza di cui ci ha parlato Maria Fida Moro, che ha detto che la
sua debolezza diventa la sua forza.

Quello che mi sconcerta, onorevoli colleghi, è che troppo spesso
qui ognuno di noi rinuncia a questa debolezza. Facciamo in modo che
queste debolezze non diventino quelle forze, quelle voci autorevoli
che il paese aspetterebbe da un libero Parlamento. Il Parlamento
invece finisce in questo modo non soltanto per non essere più libero,
ma, per responsabilità certamente delle forze di maggioranza (ma io
credo che anche noi dall'opposizione dovremmo studiare e mettere
in atto comportamenti chiarificatori e coerenti, diventa ogni giorno
sempre meno libero, finendo con il far dimenticare a se stesso e al
paese le ragioni della sua esistenza. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta
notturna.
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Interrogazioni, annunzio

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

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

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,25).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 427

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello
Stato» (2411);

«Partecipazione dell'Italia alla ricostituziorie delle risorse del Fondo
internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)>>(2414);

dal Ministro della marina mercantile:

«Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite
relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione
marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» (2412);

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Istituzione del sistema nazionale di taratura» (2413).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del se~
natore:

FONTANAWalter. ~ «Istituzione della provincia di Monza» (2415).

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

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

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

Deputati FIANDROTTIed altri; ROSSI DI MONTELERAed altri; FORLEO ed
altri; FORLEOed altri; MARTINAZZOLIed altri; PERRONE ed altri; BERSELLIed
altri. ~ «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata» (2354) (Approvato dalla Camera dei deputati), con
modificazioni. Con l'approvazione di detto disegno di legge restano
assorbiti i disegni di legge: POLLICE. ~ «Modifica dell'articolo 12 della
legge 13 agosto 1980, n.466, concernente l'estensione di benefici ai
genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche» (436); MANCINO
ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni delle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e
4 dicembre 1981, n. 720, concernenti provvidenze a favore delle vittime
del dovere e delle persone rimaste invalide in conseguenza di eventi
terroristici» (1244):
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jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le
ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle
ostetriche» (728-B) (Approvato dalla jja Commissione permanente del
Senato e modificato dalla XI Commissione permanente della Camera dei
deputati).

Disegni di legge,
quantificazione degli oneri per i disegni di legge nn. 2081 e 2082

In data 3 agosto 1990 sono stati inviati all'Ufficio dell'archivio e
delle informazioni parlamentari i Rapporti di verifica (nn. 8 e 9) sulla
quantificazione degli oneri, predisposti dal Servizio del bilancio, per il
disegno di legge n. 2081: «Norme conseguenti all'esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica» e per il disegno di legge n. 2082: «Norme sullo stato giuridico
degli insegnanti della religione cattolica».

I Rapporti sono depositati presso il predetto Archivio a disposizione
degli onorevoli senatori.

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

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con
lettera in data 3 agosto 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione ~ approvata dalla Commissio-
ne stessa nella seduta del 31 luglio 1990 ~ sulle risultanze dell'indagine

del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere
accertamenti circa lo stato della lotta alla mafia di Agrigento ed a Palma
di Montechiaro (Doc. XXIII, n. 21).

Detto documento è stampato e distribuito.

Interrogazioni

SANTINI, GIUGNI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Considerato che ha creato numerosi preoccupati interrogativi nell'opi-
nione pubblica l'assunzione da parte del Presidente del Consiglio di una
risoluzione presentata in Aula alla Camera, primo firmatario l'onorevole
Rauti, che tra l'altro «impegna il Governo... ad adottare con urgenza
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provvedimenti idonei affinchè sia rimosso dalla lapide affissa a Bologna
l'iniquo riferimento alla matrice cosiddetta fascista della strage»;

premesso:
che il testo della lapide è stato approvato dalle amministrazioni

locali interessate e che quindi ad esse spetta un'eventuale modifica del
testo;

che la qualificazione di «fascista» sta in ogni caso a denunciare,
nel lessico corrente, un metodo che prevede il ricorso alla violenza per
la soluzione dei conflitti sia economici che politici;

che la sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello di
Bologna non è ancora nota nelle sue motivazioni, nè è passata in
giudicato, e che pertanto è prematuro trarre dal dispositivo conclusioni
operative;

che comunque nella sentenza d'appello sono stati condannati
alcuni esponenti neo~fascisti per il reato di banda armata,

gli interroganti chiedono di sapere se, in coerenza con le
dichiarazioni rilasciate dal ministro guardasigilli Vassalli, che rappre-
sentava il Governo in occasione del decennale della strage, si intenda
proseguire nella ricerca della verità, nell'individuazione dei colpevoli e
nell'accertamento delle responsabilità di settori dei servizi segreti
italiani che, all'epoca, hanno depistato le indagini, come risulta dal
dispositivo della stessa sentenza della corte d'assise d'appello di Bo-
logna.

(3~01307)

MURMURA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ L'interro-
gante chiede di conoscere in quali Ministeri ~ ivi compresa la
Presidenza del Consiglio ed i Dipartimenti ~ si corrispondano ai
dipendenti indennità mensili non pensionabili, maggiorazioni stipendia-
li, compensi speciali incentivanti, nonchè il loro rispettivo ammontare.

(3~01308)

FLORINO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso che
alcuni parlamentari hanno ritenuto di evidenziare con specifica
interrogazione al Presidente del Consiglio ed ai Ministri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia e giustizia l'assunta drammaticità dello
stato di salute del detenuto Michele Zaza, grosso trafficante di droga,
sollecitando in conseguenza un provvedimento che gli consenta la
scarcerazione;

ritenuto che, ad avviso dell'interrogante, l'asserita malattia
cardiaca che dovrebbe giustificare e caducare la legittima sanzione
disposta dalla magistratura potrebbe concretizzarsi in un simulato
espediente escogitato da persona che in precedenza si è avvalsa del
marchingegno dello stato di salute per ottenere gli arresti domiciliari e,
indi, involarsi all'estero,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia necessario procedere,
preventivamente e prima di qualsiasi sollecitazione, ad attenti ed oculati
accertamenti sulle effettive condizioni di salute del pericoloso detenuto
Michele. Zaza e sull' esigenza assertivamente improrogabile di un
conseguente intervento chirurgico.

(3~01309)
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ZITO, PERUGINI, DONATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri. ~ Premesso:

che dalla relazione sul sopralluogo effettuato a Milano dalla
Commissione antimafia, come anche da numerosi servizi giornalistici,
risulta una preoccupante e diffusa penetrazione della criminalità di tipo
mafioso a Milano e nei comuni dell'entroterra milanese;

che tra i settori a cui si rivolge l'interesse delle varie cosche
mafiose, oltre al traffico di stupefacenti, vengono indicati gli appalti di
opere pubbliche, il controllo dei mercati all'ingrosso, le speculazioni
immobiliari sui terreni agricoli (la cui destinazione, afferma la
Commissione antimafia, viene poi modificata, tramite contiguità
politico-amministrative, in aree fabbricabili) e soprattutto il riciclaggio
di denaro sporco attraverso l'acquisizione di attività economiche e
finanziarie pienamente legali;

che soprattutto quest'ultimo fenomeno rischia di determinare,
sempre secondo la Commissione (ma certamente ha già, almeno in
parte, determinato) una comunanza di interessi tra economia illegale ed
economia legale;

che a questo proposito, anzi, il presidente della camera di
commercio di Milano ha affermato che «almeno dieci persone nel giro
dell'alta finanza, borsa compresa, sanno di trattare denaro sporco»,
mentre secondo l'ex senatore Pastorino, agente di borsa, una società di
assicurazione, già esclusa in precedenza dal listino, sarebbe collegata ad
attività mafiose;

che dunque un numero vasto di persone incaricate di uffici di
carattere pubblico è evidentemente a conoscenza di fatti significativi ai
fini delle indagini e della lotta contro la criminalità mafiosa;

che il Presidente del Consiglio ha a suo tempo rivolto un caldo
appello ai sindaci e agli amministratori calabresi affinchè denunciassero
circostanze e persone di cui, a suo giudizio, non potevano non essere a
conoscenza,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non intenda
rivolgere analogo invito a tutti coloro che svolgono le stesse funzioni, o
comunque funzioni di carattere pubblico in Lombardia, considerato che
essi finora non hanno dimostrato di avere maggiore loquacità dei loro
colleghi calabresi.

(3-01310)

TRIPODI, LIBERTINI, ALBERTI, GAROFALO, MESORACA, ANTO-
NIAZZI, VECCHI, GIANOTTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Premesso:
che il Governo, nel quale si è particolarmente distinto il Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Battaglia,
dopo ripetuti rinvii ha deciso di rifiutare l'approvazione di un
provvedimento straordinario che garantisse il salario sotto forma di
cassa integrazione ai lavoratori che erano occupati nei cantieri dell'Ene!
di Gioia Tauro sequestrati dai magistrati di Palmi per motivi di
irregolarità negli appalti, per violazione della legislazione ambientale e
per collusione appalti-mafia;

che emerge il chiaro sospetto che all'interno del Governo vi siano
forze che coprono il disegno dell'Enel di strumentalizzare i circa 500
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operai per isolare i coraggiosi magistrati, allo scopo di riprendere i
lavori abusivi per poter continuare la costruzione della mega-centrale a
carbone;

che esasperando i lavoratori si rischia un maggiore inserimento
delle cosche mafiose che troveranno condizioni più favorevoli per
affermare il proprio controllo assoluto nella gestione dei finanziamenti
previsti per la centrale a carbone;

che il Governo con il suo irresponsabile comportamento non solo
ha sconfessato l'intesa intervenuta tra il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e le organizzazioni sindacali ma ha inspiegabilmente
ignorato le interrogazioni firmate da 62 senatori e da 131 deputati che
chiedevano, fra l'altro, un provvedimento straordinario che potesse
garantire il salario ai lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario
rimuovere le cause che hanno ostacolato l'approvazione del provvedi-
mento e adoperarsi per una sua rapida approvazione, scongiurando
l'acutizzazione della tensione tra gli operai, dalla quale la mafia potrà
trarre ulteriori vantaggi ai danni della democrazia, in un'area dove la
forte presenza delle organizzazioni criminali e mafiose ha ridotto al
minimo l'esercizio democratico.

(3-01311)

AGNELLI Arduino. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso che
in data 27 febbraio 1990 è stata fornita circostanziata risposta scritta
all'interrogazione 4-03756, presentata dal sottoscritto, che ad essa si
richiama, si chiede di sapere:

a) se sia stata introitata la prima delle 13 rate annuali
dell'indennizzo di 110 milioni di dollari, dovuto dalla Repubblica
federale di Jugoslavia in conseguenza delle nazionalizzazioni di beni
localizzati nella regione istro-fiumana di proprietà di cittadini italiani, in
scadenza il 10 gennaio 1990;

b) se la situazione, ritenuta non mutevole nella risposta del 27
febbraio 1990, non vada invece radicalmente riconsiderata in considera-
zione delle profonde trasformazioni intervenute in Jugoslavia con
rilevanti risultati anche sul piano normativo, e ciò tanto a livello
federale quanto avendo riguardo alle assemblee legislative delle
Repubbliche di Slovenia e di Croazia, giacchè le nuove normative
mirano a denazionalizzare tutti i beni nazionalizzati negli anni del primo
dopoguerra ed a consentire, nell'ambito dell'allargamento della sfera
della proprietà privata, l'acquisizione di beni immobili anche da parte di
cittadini stranieri;

c) se, di fronte ad iniziative legislative di parlamentari della
Repubblica, particolarmente interessati ai biblici ritardi nell'indennizzo
dei beni abbandonati dai cittadini italiani (problema di competenza del
Ministero del tesoro, su cui in questa sede, per il momento, non si vuole
insistere), non si ritenga opportuno riferire preliminarmente alle
competenti Commissioni del Senato della Repubblica sui vincoli
derivanti da trattati, accordi internazionali e norme di diritto interno
jugoslavo e sulle prospettive che si aprono con la nuova legislazione
jugoslava, tanto quella federale quanto quelle repubblicane di Croazia e
Slovenia.

(3-01312)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
tesoro. ~ Per conoscere:

a quanto ammontino le cifre per i vari stipendi degli alti gradi
militari e in particolare se per il grado di generale di Corpo d'armata si
raggiunga e si superi la cifra di 98 milioni prevista per il generale
dell'Esercito in comando dei carabinieri e per gli ammiragli di
squadra;

a quanto ammontino le spese per indennità operative e di
missione e quali aumenti vi siano stati;

se sia mantenuta la «promozione alla vigilia» che permette a un
ufficiale di andare in pensione con un giorno di servizio nel suo grado e
uno stipendio quasi doppio di quello percepito in servizio.

(4~05225)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che i voli

aerei Catania~Roma e Palermo-Roma molto spesso vengono penalizzati
nell'atterraggio presso l'aeroporto di Fiumicino a causa non solo del
sovraccarico di voli coincidenti, ma anche per disturbi e interferenze
nelle comunicazioni radio fra i centri di assistenza al volo e gli aeroplani
in atterraggio e in decollo;

considerato che questi inconvenienti arrecano danni notevoli al
traffico, con ritardi sensibili in tutte le operazioni di volo, e rendono
molto precarie le condizioni di sicurezza;

poichè già il servizio aereo al Sud è più carente per quanto riguarda
la frequenza dei voli rispetto al Nord,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare
per risolvere il problema sopra esposto.

(4~05226)

MERAVIGLIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che è stato dato ampio risalto dalla stampa al deferimento da
parte del procuratore federale del giocatore Andrea Carnevale alla
commissione disciplinare della Lega professionisti per violazione
dell'articolo 1, comma 3, del codice di giustizia sportiva, «per aver reso
alla stampa dichiarazioni lesive alla reputazione di altri tesseratÌ»;

che il diritto di libertà di parola, e quindi di critica, è sancito in
clima di uguaglianza assoluta dalla Costituzione, in un paese libero e
democratico, come l'ItaJia;

che in un simile momento politico, in cui non si risparmia
neppure la massima istituzione della Repubblica, nessuno pensa, o ha
mai pensato, di difenderla ricorrendo a leggi speciali;

che sembra inconcepibile come possa ancora sopravvivere un
codice speciale che giudica e commina sentenze e pene, spesso in
contrasto con quelle che sono le leggi dello Stato e le libertà garantite
dalla Costituzione;

che probabilmente l'istituzione di queste leggi fu voluta e imposta
in momenti in cui le amministrazioni delle società sportive erano ben
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lontane dall'essere condotte con quella trasparenza con cui oggi sono o
dovrebbero essere amministrate,

l'interrogante chiede di conoscere, al di là del caso personale del
giocatore Carnevale:

1) se non si ritenga che sia giunto il momento in cui si debbano
abrogare norme esistenti al di fuori o addirittura in contrasto con il
corpo delle leggi dello Stato, ridando valore alla norma dell'uguaglianza
di tutti i cittadini davanti alla legge;

2) se non si ritenga che chiunque, a qualsiasi titolo, rilasci
dichiarazioni lesive della personalità di qualsivoglia altro cittadino sia
chiamato a risponderne in base alle disposizioni dell'unico codice che
deve essere in vigore nella Repubblica italiana, e cioè la legge dello
Stato.

(4-05227)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni stq.tali e dell'interno. ~ Per conosce-

re quali siano i criteri adottati dall'Enel e dalla SIP per la concessione di
opere in appalto e quali siano i controlli effettuati affinchè venga
osservato il dettato dell'articolo 18 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 ~

conosciuta come la nuova «legge antimafia» ~ che reca l'obbligo di
esposizione all'esterno del cantiere di cartelli indicanti anche i
nominativi di tutte le ,imprese subappaltatrici.

(4-05228)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell' agricoltura e delle foreste. ~

Premesso che con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
n. 436 del 20 dicembre 1989, venivano dettate norme per la concessione
dell'aiuto previsto dal Regolamento CEE per il grano duro e che con
successivi decreti dello stesso Ministro si consentiva all' AIMA, onde
effettuare i controlli e gli accertamenti circa la superficie coltivata a
grano duro, di stipulare convenzioni con organismi specializzati per
l'effettuazione degli anzi detti controlli;

considerato che a seguito dell'autorizzazione di cui sopra l'AIMA
provvedeva all'affidamento dei controlli, tramite licitazione, ad un
consorzio temporaneo di imprese private, che subappaltava tale
incarico ad altre società le quali, a loro volta, affidavano l'incarico
ricevuto a terzi organismi senza adeguati controlli;

poichè per tali ragioni si registrano denunce formali di numerosi
operatori agrari contro le procedure seguite dall'AIMA sia per l'appalto
e sia per la discrezionalità seguita nei criteri di reclutamento dei
tecnici,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda
assumere in merito al problema sollevato, quale sia l'importo totale
corrisposto dall' AIMA alle imprese e se gli appalti siano stati effettuati
seguendo l'attuale legislazione antimafia.

(4-05229)
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~
scere:

se non raffiguri come «abbandono della difesa» la mancata
presenza dell'Avvocatura dello Stato nella udienza di trattazione dinanzi
al TAR del Lazio del ricorso promosso dall'ammiraglio Antonino Geraci
avverso la punizione irrogatagli dal generale~inquirente Monastra per la
sua partecipazione alla Loggia P2, non potendosi accettare il singolare
principio che «un avvocato dello Stato va in udienza soltanto se gli
impegni lo permettono», come si desume dalla risposta alla interroga~
zione 4~04135 presentata dallo scrivente;

come si concili detto principio con l'assunzione da parte
dell'Avvocatura dello Stato della difesa dinanzi la VI sezione del
tribunale civile di Roma di Paolo Inzerilli e Augusto Laganà, citati in
proprio per danni ai quali, come scrive «Punto Critico», è stato
applicato l'opinabile articolo 44 del testo unico sull'Avvocatura, articolo
che appare in palese contrasto con i precetti costituzionali;

in conseguenza, quali ràgioni abbia addotte la Presidenza del
Consiglio, dalla quale Inzerilli e Laganà dipendono, per richiedere
all'Avvocatura l'assistenza e le motivazioni dell'avvocato dello Stato che
ha dato parere favorevole alla richiesta;

quante volte e a favore di chi negli ultimi 5 anni sia stato
applicato l'articolo 44 del testo unico sull'Avvocatura;

chi abbia firmato la richiesta della Presidenza del Consiglio
all'Avvocatura dello Stato.

(4~05230)

CARDINALE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che la dogana principale di Ferrandina esplica la sua attività su

tutta la provincia di Matera;
che risulta essere l'unica sezione doganale in tutta la regione

Basilicata, alle dipendenze della circoscrizione di Taranto, comparti~
mento di Bari;

che le proposte di ristrutturazione allo studio della direzione
generale delle dogane sembrerebbe debbano portare alla soppressione
della dogana principale di Ferrandina, contribuendo così a dividere
ulteriormente la Basilicata in due diverse zone d'influenza, la provincia
di Potenza aggregata alla Campania e quella di Matera alla Puglia, in
dispregio ad ogni corretto discorso di dare unitari età di strutture alla
regione, insieme ai necessari e dovuti criteri di autonomia e
decentramento, al fine di migliorare l'efficienza della macchina
burocratica dello Stato, in una regione già penalizzata a causa della
orografia del suo territorio, donde i recenti riconoscimenti da parte del
Parlamento della necessità di istituire direzioni compartimentali nei
diversi settori dell'apparato pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda non solo confermare la dogana principale di Ferrandina ma
prevederne il potenziamento e lo sviluppo in vista della realizzazione
nella zona di giurisdizione della stessa di un centro logistico
intermodale come previsto nell'accordo di programma per l'attuazione
del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco
tecnologico nell'area della VaI Basento, approvato, ai sensi dell'articolo



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

427a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

7 della legge 10 marzo 1986, n. 64, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 117 del 30 dicembre 1987.

(4-05231)

SPECCHIA. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici, dell' ambiente e della

sanità. ~ Premesso:
che nel 1977 fu progettato il collettore circondariale ed il

depuratore a servizio dei comuni di Carovigno, San Michele Salentino e
San Vito dei Normanni e della zona costiera di Carovigno, in provincia
di Brindisi;

che questa importante realizzazione è ferma da 13 anni a causa di
un lungo ed intricato contenzioso amministrativo;

che, in particolare, due diverse deliberazioni del comune di
Carovigno, di assegnazione dei lavori prima alla ditta "Passavant"
(offerta di 14 miliardi) e successivamente alla "EMIT" (offerta di 19
miliardi), sono state annullate dall'organo di controllo con conseguenti
impugnative dinnanzi al TAR ad iniziativa delle parti interessate;

che il 29 novembre 1990 vi sarà il pronunciamento del TAR;
che si prospetta anche la successiva ipotesi di ricorso al Consiglio

di Stato;
che, nel frattempo, la regione Puglia ha ritenuto contributo

perento quello di circa 11 miliardi e mezzo a suo tempo concesso al
comune di Carovigno, cui venne affidata la gestione dell'appalto;

rilevato:
che, mentre si prospettano tempi lunghi per la risoluzione della

controversia amministrativa e vi sono difficoltà per finanziare l'impor~
tante opera, la situazione sotto l'aspetto ambientale e sanitario è
certamente preoccupante a causa dell'inquinamento provocato dai
liquami di fogna dei comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San
Vito dei Normanni e della zona costiera di Carovigno;

che la zona costiera in questione è interessata dalla presenza di
nuclei abitati con prevalente attività turistica e dalla prossima
realizzazione di villaggi e complessi turistici, presenze ed iniziative tutte
che possono essere ulteriormente danneggiate dalla mancanza del
collettore e del depuratore e comunque dagli ulteriori ritardi nella
realizzazione di queste opere,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo
intendano assumere, anche nei confronti della regione Puglia, del
comune di Carovigno e delle altre parti competenti, affinchè:

a) sia riassegnato il finanziamento regionale, ovviamente integra~
to con tutte le risorse, anche statali, necessarie per la completa
realizzazione dell'opera;

b) siano eseguiti i lavori per il collettore circondariale e per il
depuratore, trovando comunque una soluzione alla vicenda del
contenzioso amministrativo.

(4~05232)

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

messo:

che all'inizio dello scorso mese di giugnò ignoti vandali hanno
abbattuto e ridotto in frantumi il lastrone posteriore del dolmen
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esistente in provincia di Brindisi tra i comuni di Cisternino, Fasano ed
Ostuni;

che il dolmen in questione si
.
trova in una interessante zona

archeologica, ove sono stati rinvenuti resti di industria litica e tombe di
età protomessapica;

rilevato che le istituzioni competenti hanno sino ad oggi
dimostrato il più completo disinteresse nei confronti di un così
importante monumento megalitico,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere per la salvaguardia e la valorizzazione del
dolmen e della circostante zona archeologica.

(4~05233)

VISIBELLI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:
che una telefonata fra Roma e Parigi costa il 20 per cento in meno

se in partenza dalla Francia ed una chiamata tra gli Stati Uniti e l'Italia
costa il 60 per cento in meno se fatta dagli USA;

che telefonare in Italia, nelle ore di punta, ad una persona
distante 120 chilometri, per 10 minuti, costa lire 7.619, mentre
chiamare da Parigi a Nizza costa ben il 50 per cento in meno;

che la cosiddetta TUT (tariffa urbana a tempo), praticata dalla
SIP, è più cara della omologa Telecom francese, poichè telefonare a
Roma per circa 20 minuti costa 461 lire, mentre a Parigi solo 320 lire;

richiamata la propria precedente interrogazione (atto parlamentare
4~05141) del 25 luglio 1990 sull'argomento, alla quale si sollecita
risposta,

l'interrogante chiede di sapere perchè le tariffe applicate dalla SIP
siano in media superiori a quelle applicate in altri paesi del mondo,
dove, tra l'altro, il servizio telefonico è decisamente migliore.

(4~05234)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ In riferimento

alle importantissime testimonianze rese dal comandante Bonifacio a
«L'Europeo» (14 luglio 1990 ~ purtroppo a 10 anni di distanza per

l'assurdità del segreto istruttorio) e del sergente della nave «Doria» rese
al «Gazzettino» di Venezia, il 30 e 31 luglio e il 1o agosto 1990,
testimonianze di alto valore civico ed essenziali per la ricerca della
verità sul caso Ustica, e tenendo presente:

1) che la conclusione riportata nella relazione Luzzati (analisi del
NTSB) affermava che il DC 9 si sarebbe disintegrato in volo e i
passeggeri sarebbero precipitati liberi nel vuoto, mentre l'impianto ad
ossigeno di emergenza era stato interessato da una interruzione
immediata (nella zona della parte superiore della fusoliera);

2) che la commissione Luzzati richiese alla competente autorità
giudizi aria preliminari di campioni ed esami radiografici delle salme
recuperate, ma che gli esami richiesti vennero «effettuati solo
parzialmente dai periti della autorità giudiziaria»; i membri della
commissione redassero quindi una perizia solo sulla scorta degli
elementi loro forniti. Nella relazione viene altresì precisato che «delle
39 salme recuperate 7 sono state sottoposte ad autopsia, altre 7 sono
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state sottoposte ai raggi X e 4 sono state sottoposte ad un esame esterno
e rilievi fotografici»;

3) che in merito a quanto sopra si legge nel «Dossier Ustica» ~

supplemento al numero di luglio~agosto 1990 della rivista «Aviazione»:
«È necessaria a questo riguardo una precisa considerazione. Non si
capisce infatti come si possa lasciare incompleto un lavoro come quello
relativo agli esami richiesti specie in considerazione del fatto che nel
1980 il DC 9 non era stato nè individuato nè recuperato (va comunque
precisato a questo riguardo che dagli esami autoptici effettuati non sono
risultate tracce di incendio, nota del redattore)>> «Le salme costitui~
scono quindi un elemento molto prezioso ai fini dell'indagine e, come si
è scritto nell'articolo dedicato alle procedure investigative, in ogni
indagine su un incidente aereo occorre la massima attenzione quando si
effettua questo tipo di esame»;

4) che il collegio peritale Biasi non ritenne utile rispettare la
procedura standard di investigazione prevista dal manuale dell'ICAO,
precisando che «le attività del presente collegio dei periti sono state
effettuate con l'obiettivo principale di rispondere nella maniera più
esauriente possibile ai quesiti posti dal magistrato e quindi non sono
state seguite le procedure standard che solitamente vengono adottate»
(quando si tratta di incidenti aviatori, per esempio documento 6920
AN 875/A);

5) che il giudice Edoardo Mori commentando (sempre sul citato
«Dossier Ustica» della rivista «Aviazione») la questione della caduta del
DC 9 scrive: «Dalle notizie stampa è parso di comprendere che i periti
che hanno esaminato le salme ed i resti dell'aereo hanno concluso per
una esplosione provocata da missile. I periti diedero una esatta
dimostrazione scientifica in merito ai seguenti punti: "Il medico legale
ha riscontrato nei corpi lesioni che dimostrino in modo incontrovertibi~
le che l'aereo è esploso per l'azione di un missile ... Dubito che una
prova del genere possa essere possibile ... Il sospetto che sorge dalla
lettura delle notizie stampa è che i periti nel caso di specie sono giunti a
formulare delle ipotesi in termini probabilistici basate non su dati certi,
ma sul loro personale convincimento"»;

6) che secondo la perizia Blasi «dall'analisi dei ritrovamenti sul
fondo del mare e dei successivi recuperi il velivolo si è presentato
pressochè integro all'impatto con la superficie del mare»;

7) che secondo la perizia inglese del RARDE i fori riscontrati
sull'aereo sono stati causati da oggetti viaggianti a bassa velocità;

8) che nella testimonianza di Bonifacio sull'aereo risulta che
esistessero visibili solo due fori di circa 20 centimetri, mentre l'aereo
era ancora alla superficie dell'acqua,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se siano state accertate le cause della differenza nel numero

delle vittime: 42 secondo quanto si legge sulla stampa dell'epoca (si
veda ad esempio «Il Tempo» del 29 giugno 1980: «Recuperati finora i
corpi di 42 vittime») e sempre 42 secondo quanto ha riferito il sergente
intervistato dal «Gazzettino», e invece 39 secondo la relazione Luzzati;

b) se siano state accertate le cause del perchè non vennero
effettuate le autopsie su tutte le salme per l'accertamento delle cause e
dell' ora della morte;
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c) se siano state verificate le contraddizioni esistenti nelle varie
relazioni ufficiali circa l'affermazione della disintegrazione in volo del
velivolo e quella dell'arrivo in acqua in condizioni praticamente
integre;

d) se risulti che, come si afferma nella relazione Pisano, il centro
coordinamento soccorso di Martina Franca non era a conoscenza del
volo Breguet Atlantic ad Augusta e quali procedure di soccorso furono
adottate per avvisare tempestivamente gli aeromobili e le navi in
navigazione e in volo;

e) se siano state svolte indagini per conoscere quali potevano
essere i corpi a bassa velocità che avrebbero impattato l'aereo
provocando lievi danni specie nella parte superiore;

f) se esistano i verbali di interrogatorio di tutti gli addetti al
recupero delle salme, dai comandanti ai comandanti in seconda delle
navi, dagli ufficiali addetti al reparto nocchieri, dai nostromi, dal
personale sanitario e dai sommozzatori.

(4~05235)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che a seguito del trasferimento del consigliere pretore dottor
Antonio Corbino e del pretore dottor Sergio Centaro è venuta a
determinarsi nella pretura circondariale di Ragusa una situazione di
estrema precarietà, di non funzionalità e addirittura di completa paralisi
della sede distaccata di Vittoria;

che la trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza
subisce un blocco quasi totale, mentre la trattazione di circa 2.000 affari
pendenti davanti la pretura di Vittoria si avvia verso la completa
paralisi;

che la sezione staccata di Vittoria della pretura circondariale di
Ragusa è, allo stato, totalmente sguarnita di magistrati «togati», per cui
ai vice pretori onorari vengono affidati compiti non di supporto
all'attività dei giudici ma di completa supplenza;

che tale situazione di carenza degli organici della magistratura
crea forti disagi agli utenti e ai cittadini interessati, produce nelle
comunità locali ripercussioni negative e impedisce alla giustizia di
operare in modo efficiente, tempestivo e credibile,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative concrete intenda
assumere il Ministro di grazia e giustizia affinchè vengano assegnati, con
la massima urgenza possibile, i due magistrati mancanti alla pretura
circondariale di Ragusa e affinchè la sezione distaccata di Vittoria sia
messa nelle condizioni di far fronte all' enorme carico di lavoro.

(4~05236 )

FRANCO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che il presidente del
comitato di gestione della USL di Amantea (Cosenza) e più componenti
dello stesso organo, tra i quali preminentemente un certo Pirillo, hanno
ricevuto diversi avvisi di garanzia dalla magistratura per tutta una serie
di gravissime irregolarità verificatesi presso quella USL;

rilevato che uno dei maggiori addebiti che si muovono al
comitato di gestione predetto consiste nell'aver rinviato ripetutamente
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l'espletamento di pubblici concorsi per disporne l'effettuazione in
periodo elettorale e, secondo voci correnti, con larga elargizione di
denaro da parte dei vincitori,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di dover disporre con immediatezza un'ispezione ministeriale
alla USL di Amantea, così come del resto giustamente ha ordinato per
altre unità sanitarie locali della Calabria, al fine di accertare le
gravissime irregolarità nella gestione di quell' ente e di promuovere la
conseguente azione per lo scioglimento del comitato di gestione e il
commissariamento della USL di Amantea.

(4~05237)

TRIPODI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'interno. ~ Premesso:

che da circa tre settimane i dipendenti dell'Istituto autonomo
delle case popolari di Reggio Calabria sono in sciopero a causa della
mancata corresponsione dello stipendio da diversi mesi;

che le ragioni della gravissima situazione sono state determinate
dal grave dissesto finanziario che ha ridotto l'Istituto in condizioni di
bancarotta con il conseguente pignoramento di ogni entrata finanziaria
e persino degli stessi arredamenti degli uffici;

tenuto conto dello stato di enorme disagio delle famiglie dei
dipendenti, dimostrato, peraltro, dalla effettuazione deilo sciopero della
fame da parte di alcuni di essi, che hanno rischiato la propria vita,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti i Ministri
in indirizzo intendano realizzare per garantire a quei lavoratori la
sacrosanta retribuzione ed evitare che la situazione possa provocare
gravi esasperazioni con conseguenze imprevedibili.

(4~05238)

IMPOSIMATO, TRIPODI, VITALE, MERIGGI, SALVATO. ~ Ai
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che il consiglio comunale di Sessa Aurunca (Caserta), formato da
30 consiglieri ed eletto il 6~7 maggio 1990, era stato convocato dal
consigliere anziano per il pomeriggio del 3 agosto 1990 con all'ordine
del giorno la convalida degli eletti, le elezioni del sindaco e della
giunta;

che la maggioranza, formata da 18 consiglieri, aveva presentato ai
sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un documento
programmatico contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco
e degli assessori;

che per contro, all'atto dell'insediamento, il consigliere anziano,
anzichè procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno, con una
decisione illegittima decideva lo scioglimento della seduta, adducendo
pretestuosamente le dimissioni di uno dei consiglieri comunali,
argomento non inserito all'ordine del giorno;

che contro la volontà della maggioranza legittimamente costituita
il consigliere anziano ordinava alle forze dell'ordine di sgomberare con
la forza l'Aula del consiglio, compreso l'allontanamento forzato dei
consiglieri, impedendo che il consigliere avente diritto a subentrare al



Senato della Repubblica ~ 49 ~ X Legislatura

427a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 4 AGOSTO 1990

consigliere anziano allontanatosi dall' Aula ne prendesse legittimamente
il posto per consentire la trattazione degli argomenti all' ordine del
giorno,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se non si ritenga di assumere tutte le iniziative per consentire alla

maggioranza di insediarsi legittimamente nel consiglio comunale di
Sessa Aurunca entro il 12 agosto, anche sollecitando il prefetto ad
intervenire per esercitare i poteri sostitutivi;

quali misure si intenda adottare per accertare se dietro la
condotta del consigliere anziano non facente parte della maggioranza
non vi sia un disegno preciso diretto ad impedire la formazione
dell'amministrazione comunale così come proposta dalla maggioranza
consiliare e provocarne illegittimamente lo scioglimento ai sensi
dell'articolo 39 della citata legge n. 142 del 1990.

(4~05239)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che con
decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellO maggio
1990 è stata resa obbligatoria e gratuita la vaccinazione preventiva su
bambini da 1 a 12 anni contro l'epatite di tipo B;

considerato che parecchie USL della regione Sicilia non sono in
grado per il momento di effettuare tale indispensabile servizio, con
grave nocumento per la salute di tanti bambini e ragazzi, in quanto
affermano di essere in attesa di normative regionali in materia,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti, d'intesa con la
regione Sicilia, si intenda prendere per ovviare, nel più breve tempo
possibile, alla situazione che si è venuta creando, gettando allarme e
preoccupazione in numerosissime famiglie, considerato che, secondo
statistiche ufficiali, l'epatite di tipo B miete più vittime dell'AIDS.

(4~05240)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso che nella regione Sicilia in questi giorni in molte aree si è
assistito ad un vero e proprio disastro ecologico a causa di incendi
fortuiti o dolosi per cui sono andate distrutte numerose coltivazioni ed
esemplari di alberi delle zone a verde;

considerato che la giunta regionale siciliana non ha disposto un
efficace servizio di protezione civile per cui non esiste nessun mezzo
(aereo, elicottero) adatto a fronteggiare tali disastri;

ritenuto indispensabile incentivare il volontariato che opera in
questo settore per permettere una più attenta politica di salvaguardia e
quindi di sorveglianza antiincendi,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare per
predisporre un piano di emergenza per gli incendi, per accertare
eventuali inadempienze degli amministratori e dei tecnici preposti alla
protezione civile e infine per accelerare i tempi per la costituzione in
Sicilia dei parchi nazionali e verificare attentamente la responsabilità
della salvaguardia del patrimonio naturale.

(4~05241)
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FERRARA Pietro. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
~ Premesso che nella provincia di Siracusa i lavoratori delle poste

hanno denunciato all'amministrazione lo stato di difficoltà di lavoro di
alcuni uffici ove sono costretti ad operare, a volte in condizione di
antigienicità e con locali assolutamente inadeguati in rapporto alle
unità che vi operano specialmente nel settore sala di recapito porta-
lettere;

considerato che le operazioni di smistamento e distribuzione
della corrispondenza da recapitare avvengono in condizioni di grande
disagio poichè gli operatori del recapito sono costretti a lavorare in
spazi ridottissimi, resi più angusti da cumuli di stampa in attesa di smi-
stamento,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si ritenga di adottare
per migliorare tali condizioni di lavoro non più sopportabili anche e
soprattutto per i danni che possono arrecare alla salute dei lavoratori
medesimi e per predisporre locali atti ad ospitare i portalettere in locali
efficienti ed adeguati al fine di attendere al proprio lavoro con pari
serenità.

(4-05242)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che l'articolo
Il della legge 6 ottobre 1986, n. 656 prevede che, nel caso di somme
indebitamente percepite per pensione o assegno di guerra, l'interessato
può chiedere l'abbuono purchè la indebita riscossione non derivi da
inosservanza di obblighi di comunicazione previsti da norme di legge e
venga dimostrata la buona fede;

considerato che le direzioni provinciali del Ministero del tesoro
competenti provvedono, in via continuativa, al recupero di quanto
liquidato;

tenuto conto che l'applicazione del suddetto disposto è tuttavia
ritardata notevolmente dalle lentezze dell'iter istruttorio delle istanze di
abbuono presentate dagli interessati ed inoltre la decorrenza della
restituzione delle somme non comprende l'eventuale periodo preceden-
te alla presentazione delle suddette domande con grave danno per gli in-
teressati;

poichè tale situazione provoca un forte e giustificato stato
d'allarme e di preoccupazione nella categoria interessata che è
costituita da invalidi in età molto avanzata e anche in precarie
condizioni di salute, che rendono difficile e non possibile la restituzione
delle somme, anche di notevole entità, richieste dalle divisioni
provinciali del tesoro,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda adottare fino
ad arrivare, ove sia possibile, a concedere l'abbuono di somme previsto
dalle norme della legge sopra indicata, indipendentemente dalle azioni
per giudizio di responsabilità in ordine al danno causato all'erario.

(4-05243)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che

la situazione al tribunale di Siracusa si presenta sempre più grave per la
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progressiva paralisi dei giudizi ivi pendenti a causa della crescente
carenza di organici;

considerato:
che molti magistrati sono stati trasferiti oppure assegnati ad altri

servizi e nessun altro giudice ha assunto. il carico del relativo ruolo e
che ciò arreca enorme danno ai cittadini che attendono giustizia;

che per tali motivi si potrebbe in un prossimo futuro creare una
situazione di sistematica improcedibilità di amministrazione della
giustizia a Siracusa e non si vede quali possano essere gli sbocchi di una
crisi così radicale,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
assumere per fronteggiare la situazione sopra denunciata.

(4~05244)




