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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
anfimerzdiana del 27 settembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Bo,
Bochicchio Schelotto, Butini, Cappelli, Carlotto, Chimenti, Citaristi,
Cutrera, D'Amelio, De Rosa, Emo Capodilista, Evangelisti, Franza, Gallo,
Garofalo, Giagu Demartini, Granelli, Malagodi, Manieri, Marinucci
Mariani, Nebbia, Neri, Pierri, Sanna, Ulianich, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale,
Crocetta, Dujany e Mantica, in Venezuela e Brasile, per attività della
Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione
industriale e per i programmi delle partecipazioni statali; Giugni,
Angeloni, Antoniazzi, Ferraguti, Lama, Perricone, Rosati, Tani, Toth e
Vecchi, in Ungheria e Cecoslovacchia, nell'ambito dell'indagine cono~
scitiva sulle conseguenze nei rapporti economici con l'Italia delle nuove
relazioni sindacali nei Paesi dell'Est europeo; Mezzapesa e Rubner, a
Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di
legge:

«Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza
per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete
autostradale» (744), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri
senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di
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accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete
autostradale», d'iniziativa dei senatori Senesi, Salvato, Ferraguti,
Visconti, Libertini, Mariotti e Bono Parrino.

La relazione è già stata stampata e distribuita.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Senesi. Ne ha facoltà.

SENESI. Questo disegno di legge, che mi auguro verrà approvato
stamane, si riferisce alla richiesta nei .confronti dei concessionari dei
servizi di trasporto, degli operatori e delle società che gestiscono e
costruiscono reti autostradali di offrire agli utenti, sia del sistema
ferroviario nazionale sia di quello aeroportuale, nonchè del sistema
autostradale, servizi per la loro sicurezza e un modo confortevole di
utilizzo degli stessi.

L'idea di questo provvedimento nacque parecchio tempo fa,
conversando con una serie di soggetti e di attenti osservatori della
qualità dei servizi offerti dal sistema di trasporto nazionale nel suo
complesso. Appena eletta, all'inizio della legislatura, commissionai una
ricerca al Servizio studi del Senato per verificare le disponibilità che ad
oggi i gestori dei servizi offrono all'utenza in generale e, in particolare,
l'offerta nei confronti dei passeggeri, per così dire, minori, cioè da zero
a sei anni. Dallo studio emerse un aspetto molto interessante.
Innanzitutto, non esistevano servizi specifici per i bambini. Approfon-
dendo la ricerca, scoprimmo che vi erano attìvità svolte, ad esempio,
dalla società marittima di collegamenti internazionali «Finmare»;
c'erano delle offerte, a bordo delle navi, prevalentemente destinate a
degli adulti. Quando svolgemmo una ulteriore richiesta di conoscenza
dei servizi offerti, sostanzialmente emerse che i bambini, essendo questi
passeggeri, sì, ma non paganti, non venivano neanche presi in
considerazione nell'offerta della qualità, in particolare dei posti
destinati ad essi per dormire o per riposare, soprattutto nei lunghi
viaggi; tanto meno esistevano quei piccoli servizi che noi definiamo
centri di accoglienza per donne e bambini, soprattutto per i passeggeri
sotto i tre anni, per i quali non esisteva alcuna possibilità. Da lì la
ragione di predisporre un testo che, se vogliamo, è anche una forzatura
gestionale delle attività svolte.

Tuttavia, siamo a conoscenza che spesso certe forzature possono
modificare completamente anche il rapporto di cultura che noi abbiamo
nell'uso dei mezzi pubblici. Mi riferisco in particolare, ad esempio, a
quanto molti genitori sono costretti a portare quando si muovono avendo
con loro dei bambini: spesso e volentieri, davanti ad una scarsa offerta di
assistenza ai propri figli, scelgono ovviamente l'uso dell'automobile, che è
diventata, quindi, una sorta di nursery viaggiante perchè permette alle
famiglie di svolgere tutte quelle attività che non essendo presenti nel
servizio offerto a livello nazionale vengono sovente svolte nell'auto.

Ora, se l'impegno di questo Parlamento è quello di affrontare la
questione dell'uso del mezzo pubblico, sviluppandone e potenziandone
l'utilizzo, non c'è dubbio alcuno che qualificare l'offerta all'utenza
significà anche incentivare quella cultura per la cui realizzazione tutti
noi siamo impegnati, sia per i piani nazionali approvati, sia per le leggi
che andiamo ad adottare.
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Di conseguenza, questa legge pur non rendendole obbligatorie,
tende ad invitare gli attuali gestori concessionari pubblici e privati ad
offrire questi servizi alle famiglie almeno nelle grandi stazioni
ferroviarie, nei grandi aeroporti e nei porti, servizi che ritengo civili e a
livello del nostro paese.

Un discorso a parte, invece, viene fatto per quella richiesta che noi
avanziamo e rendiamo, in questo caso, quasi obbligatoria relativa alla
rete autostradale. Per le motivazioni qui addotte, ed anche per studi
compiuti recentemente, è noto l'incremento degli incidenti automobili~
stici che sulla rete autostradale purtroppo avvengono con punte nei
periodi estivi; le cause di questi incidenti sono spesso imputabili al
conducente, alla stanchezza, alla condizione psicofisica in cui guida,
sono dovute anche alle condizioni di stress che le nostre reti stradali
fanno subire agli automobilisti. Di qui la sollecitazione, debbo dire
anche di molte organizzazioni che assistono in modo particolare gli
utenti, per esempio, dei campers, delle roulottes. Per non parlare della
categoria degli autisti dei camion, utenti forzati delle autostrade, che
subiscono nella loro attività una serie di incidenti, spesso lievi ma
talvolta mortali: se noi potessimo offrire queste aree di sosta
opportunamente attrezzate e custodite, otterremmo il rispetto anche di
quelle norme europee che prevedono che dopo un certo numero di ore
di guida il conducente si riposi.

Dalle ricerche svolte dal Servizio studi del Senato abbiamo
riscontrato che alcune reti autostradali offrono aree attrezzate, altre
offrono interventi molto rari e modesti. Queste aree hanno una funzione
di rifornimento di carburante, di ristorazione, ma non sono predisposte
per un'accoglienza del mezzo e dell'uomo con idonei servizi.

Se questo disegno di legge verrà approvato, i Ministri dei trasporti e
dei lavori pubblici saranno tenuti, utilizzando le risorse destinate a
questi soggetti, a predisporre un piano che possa permettere nell'arco di
un certo numero di anni ~ per la prima fase è previsto un piano
quinquennale ~ di attrezzare l'intera rete nazionale stradale e tutto il

sistema dei trasporti italiano, in modo che i servizi offerti siano adeguati
alle richieste dell'utenza.

Occorre compiere un salto culturale: il primo passaggio dell'en~
trata in vigore del Mercato comune del 1992 sarà l'integrazione della
mobilità. Sarà perciò necessario un sistema integrato non solo su
strada, un complesso dei servizi al quale altri cittadini europei sono
già abituati. Viaggiando all'estero scopriamo che molti treni e molti
aeromobili dei paesi stranieri sono dotati di servizi igienici di un
certo tipo, questo perchè già all'atto dell'acquisto l'aeromobile è
fornito ad esempio di sevizi igienici idonei per i bambini (cosa che
noi non troviamo neanche sugli aeromobili acquistati dalla nostra
compagnia di bandiera e adibiti alle tratte intercontinentali). Mentre
abbiamo alcuni servizi in alcuni aeroporti italiani, manca ancora un
sistema con una rete di servizi.

Insistere pertanto in questa direzione ci permette anche di
rapportarci con quella cultura europea che tutti auspichiamo ma che si
ottiene anche attraverso piccoli e modesti passi, come questo disegno di
legge. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha
facoltà.

NIEDDU. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il disegno di
legge che viene sottoposto al nostro esame nel testo approvato dall'Sa
Commissione ~ un testo approvato dopo avervi apportato notevoli e

significativi emendamenti ~ affronta un problema concreto, apparente~
mente minore ma a mio giudizio di grande valenza sociale: si tratta di
un piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza
per gli utenti dei servizi pubblici di trasporto interurbani e per coloro
che transitano sulla rete autostradale.

Innegabilmente rispetto a tale questione il nostro paese sconta un
ritardo che occorre in qualche modo superare. Il disegno di legge nel
suo articolato consente di avviare un processo che, pur con la
necessaria gradualità, propone una risposta efficace ad un'esigenza
realmente avvertita dai cittadini. In una società come la nostra, così
dinamica e così composita, attraversata com'è da corposi problemi, è
necessaria la massima sensibilità da parte del legislatore anche sulle
questioni che magari sembrano marginali e che sono relative alla vasta
gamma dei servizi, la cui efficienza consente un miglioramento della
qualità della vita (vero parametro per misurare la civiltà di un
popolo).

In tale quadro, in tale linea logica si colloca il provvedimento, volto
a colmare una lacuna oggi presente nella legislatura italiana. La
realizzazione di una rete di strutture di accoglienza e di relax per gli
utenti della strada e dei servizi pubblici di trasporto non può essere vista
come un optional utile ma non necessario: al contrario, a mio parere, si
tratta di un'esigenza da soddisfare perchè connaturata alle dinamiche
della vita di un paese con le caratteristiche geofisiche e socioeconomi~
che del nostro.

Va anche sottolineato che se i postulati di questa iniziativa vengono
correttamente attuati possono costituire un concreto incentivo al più
ampio utilizzo del mezzo pubblico, col risultato di concorrere a
decongestionare gli attuali e direi ormai insostenibili flussi di traffico
privato, al quale comunque occorre giustamente assicurare delle isole
di conforto che lo rendano meno rischioso senza far riferimento a inutili
penalizzazioni.

Rispetto alla crescente onda di viaggiatori, italiani e stranieri, che
affollano le nostre strade è quanto mai opportuna la realizzazione di
aree attrezzate nella rete autostradale ove i viaggiatori possano riposare,
offrendo a tutti l'opportunità di rendere meno stressante, più gradevole
e più sopportabile la fatica del viaggio.

Considero di particolare rilievo l'attenzione che il disegno di legge
dedica ai bambini ed ai loro accompagnatori, con la realizzazione di
centri di accoglienza nelle principali stazioni di servizio autostradali,
negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie dello Stato e delle aziende
concessionarie. In Commissione si è discusso molto degli articoli che
trattano la predisposizone di spazi idonei al riposo dei bambini fino a sei
anni negli aeromobili, nei treni e negli autobus a lunga percorrenza;
così come sono state evidenziate le riserve di natura tecnica sulle
caratteristiche dei sistemi di ritenuta da installare negli aerei e nei
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pul111ans al fine di salvaguardare l'integrità fisica e psicologica dei
bambini, riducendo in qualcl1e misura la penosità di un viaggio lungo.

Il testo dell'articolo 3 casi come approvato dall'Sa Commissione, mi
pare all'unanimità, rappresenta un apprezzabile punto di sintesi e di
equilibrio tra le varie posizioni che si sono manifestate durante il
dibattito. Naturalmente ci rendiamo tutti conto che le soluzioni
proposte non possono certo realizzarsi con la bacchetta magica, ma
vanno attuate con realistica gradualità anche per i problemi di ordine
tecnico che sono facilmente intuibili. Comunque è importante indicare
una direzione di marcia volta ad incentivare l'uso del mezzo pubblico, il
cui utilizzo più ampio è certo legato ad una nuova cultura che va attivata
ma che ovviamente è anche condizionata dal grado di conforto che i
servizi pubblici assicurano.

Questo provvedimento non è certo di quelli a valenza eclatante;
sicuramente però nella sua parvenza di basso profilo risolve un
problema oggettivo che interessa tutte le componenti sociali e, nello
stesso tempo, offre del nostro paese un'immagine più moderna, più
civile e più efficiente, direi a pari livello dei partners europei anche in
questo campo.

Approvando questo disegno di legge, onorevoli colleghi, diamo un
segno chiaro dell'attenzione del legislatore ai problemi della gente,
saldando l'azione del Parlamento alle esigenze quotidianamente
avvertite dalla società. A volte è nelle piccole cose che si misura la
dignità della politica e la questione che stiamo esaminando è
certamente una di queste.

Con queste considerazioni desidero preannunciare il voto favorevo~
le del Gruppo democratico cristiano a questo provvedimento. (Applausi
dal centro).

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

MARIOTTI, relatore. Ho poche cose da aggiungere alle considera~
zioni fatte dalla senatrice Senesi e dal senatore Nieddu. È un
provvedimento che innova fondamentalmente il settore del trasporto
per quanto riguarda una capacità ricettiva ed una assistenza che oggi è
difficile trovare nelle nostre strutture autostradali, nei mezzi di
trasporto e nel campo del movimento delle persone, nel trasferimento
da un luogo all'altro. Quindi la soddisfazione di portare in Aula questo
provvedimento, di sostenerlo e di illustrarlo, è anche mia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Signor
Presidente, onorevoli senatori, il Governo esprime il suo apprezzamento
per il disegno di legge all'esame dell'Aula, perchè esso viene incontro
all'avvertita esigenza di offrire un adeguato confort a coloro che sempre
più in misura crescente effettuano spostamenti su lunghe distanze in
autovettura, in treno o in area, sia per ragioni di lavoro, sia per motivi
turistici.
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Con le misure previste, l'Italia si colloca fra i paesi europei pm
avanzatI In tema di strutture a disposizione degli utenti dei mezzi di
trasporto: tali misure, coniugandosi con il rispetto della recente
normativa a favore dei portatori di handicaps, rispondono a quella
duplice richiesta, con sempre maggiore insistenza avanzata, di offrire
più sicurezza a chi viaggia, in quanto i centri previsti pongono a
disposizione degli utenti pause qualificate di riposo e di confort, e di
rendere meno disagevoli i trasferimenti stessi.

Un giudizio positivo non può non esprimersi per le modalità di
finanziamenti in quanto anzichè attingere a risorse all'uopo destinate ~

il che è sempre più difficile per la nostra finanza pubblica ~ si ricorre al
sistema di prelievo di una percentuale (l'uno per cento) dai contributi e
dalle sovvenzioni dati dallo Stato e dalle Regioni.

Il disegno di legge è quindi un ulteriore tassello che il Parlamento e
il Governo vanno apportando all'obiettivo di dare al nostro paese un
ruolo competitivo nell'area comunitaria ~ in vista della sempre più
vicina scadenza del 1993 ~ anche al fine di un rilancio delle attività
turistiche, ponendo a disposizione dei turisti strutture che per la loro
fruibilità devono costituire elemento ulteriore di incentivo a visitare il
nostro paese.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
della sa Commissione permanente.

DI LEMBO, segretario: «La Commissione programmazione econo~
mica, bilancio, esaminato il testo trasmesso dall'Assemblea, dichiara di
non avere nulla da osservare, a condizione che, all'articolo 1, sia
chiarito che la quota dell'l per cento deve essere riferita ai trasferimenti
in conto capitale e che la norma non deve costituire titolo per chiedere
incrementi di tali trasferimenti, nonchè, all'articolo 4, sia inserita una
norma per cui le attività ivi previste si svolgono nell'ambito delle
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o
la rete autostradale destinano una quota pari all' 1 per cento dei
contributi e delle sovvenzioni dello Stato e delle Regioni per la
realizzazione delle strutture e dei luoghi di sosta attrezzati, necessari per
garantire viaggi confortevoli agli utenti dei servizi pubblici di trasporto
e delle strade e autostrade, anche allo scopo di contribuire efficacemen~
te alla sicurezza stradale.

2. In caso di inadempienza, il Ministro competente dispone il

recupero dei contributi dello Stato con le modalità di cui all'articolo
2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n.639.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti «in
conto capitale».

1.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MARIOTTI, relatore. Signor Presidente, se lei permette, oltre
all'emendamento riferito all'articolo t vorrei illustrare subito anche gli
emendamenti riferiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4.

Nell'emendamento riguardante l'articolo 1 si recepisce l'indicazio~
ne contenuta nel parere della sa Commissione permanente letto
poc'anzi dal senatore Segretario. Nell'emendamento presentato all'arti~
colo 3 si propone di inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Le
sistemazioni idonee alla ritenuta dei bambini fino a 6 anni, negli
autobus adibiti ai servizi a lunga percorrenza, potranno essere spostabili
e non fisse». Si tratta di soddisfare l'esigenza di non costringere i
costruttori ed i gestori delle linee ad apporre modificazioni fisse su tutti
i sedili degli autobus in quanto, in alcuni veicoli, si tratterebbe di
intervenire su 60~70 sedili. Quindi, si ritiene opportuno che le
sistemazioni di ritenuta siano spostabili e non fisse. Nell'emendamento
4.1 si propone che all'articolo 4 venga aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Le attività del piano quinquennale si svolgono nell'ambito
delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1», in ragione del parere
espresso dalla sa Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti testè illustrati.

CURCI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo
concorda con gli emendamenti proposti dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i
porti, le aerostazioni nonchè le stazioni ferroviarie dell'Ente ferrovie
dello Stato, delle ferrovie in concessione e delle linee metropolitane,
nei quali a cura dei soggetti gestori devono essere istituiti appositi centri
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di accoglienza, per bambini fino a sei anni e loro accompagnatori, dotati
di servizi igienici e di locali per il ristoro e la vendita di materiale
igienico di prima necessità.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi
di concerto con il Ministro dei trasporti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua le stazioni di servizio o
le aree attrezzate della rete autostradale nelle quali devono essere
istituiti parcheggi per brevi soste o per eventuale riposo, degli utenti
della rete autostradale, attrezzati, custoditi e dotati di idonei servizi
igienici e di servizi di informazione. Nelle stazioni ed aree sono altresì
realizzati impianti per i servizi igienico~sanitari, atti ad accogliere gli
affluenti dei caravan o delle autocaravan, in conformità ai decreti che
saranno determinati con il predetto decreto del Ministero dei lavori
pubblici.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Negli aeromobili e negli autobus adibiti ai servizi a lunga
percorrenza dovranno essere offerte sistemazioni idonee al sonno e alla
ritenuta dei bambini fino a sei anni. Nei treni passeggeri e sulle navi
traghetto o adibite ai servizi a lunga percorrenza sono predisposti spazi
idonei al sonno di bambini fino a sei anni e rese disponibili attrezzature
per la ritenuta dei bambini dello stesso arco di età.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i
servizi aerei, marittimi, ferroviari e stradali a lunga percorrenza da
sottoporre agli obblighi di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono
determinate le caratteristiche delle sistemazioni e delle attrezzature di
ritenuta, nonchè le modalità di predisposizione degli spazi per il
sonno.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, già
illustrato dal relatore e sul quale il Governo ha espresso parere favo~
revole:

Al comma 1 dopo il primo periodo inserire il seguente: «Le
sistemazioni idonee alla ritenuta dei bambini fino a sei anni, negli
autobus adibiti ai servizi a lunga percorrenza, potranno essere spostabili
e non fisse».

3.1 IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, predispone il piano quinquennale 1991 ~ 1995 per la realizzazio~
ne degli interventi di cui alla presente legge, ne controlla l'attuazione e
presenta al Parlamento una relazione annuale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, già
illustrato dal relatore, e sul quale il Governo ha espresso parere favo~
revole:

Aggiungere, In fine, il seguente comma: «Le attività del piano
quinquennale si svolgono nell'ambito delle disponibilità finanziarie di
cui all'articolo 1».

4.1 IL RELATORE

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole
del mio Gruppo al disegno di legge presentato dalla senatrice Senesi e
da altri senatori, anche se mi corre il doveroso obbligo di far presente ~

come facemmo del resto già in sede di sa Commissione nella seduta del
5 aprile scorso ~ una raccomandazione perchè, signor Ministro, signor

Sottosegretario, allora preannunciammo la presentazione di un emen~
damento volto ad estendere la previsione di cui al comma 2 dell'articolo
3 anche al caso in cui i mezzi di trasporto siano privi dei servizi igienici.
Questa proposta può essere accettata ~ auspichiamo ~ come una
raccomandazione da parte del Governo affinchè ciò sia realizzato, anche
perchè ho sentito che la stessa senatrice Senesi di questo ha parlato.
Ugualmente mi corre l'obbligo di far presente che le norme CEE
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potranno essere disattese da quello che noi siamo andati facendo nel
senso contrario a quello che abitualmente facciamo; infatti, noi ci siamo
mossi prima degli altri paesi europei, in questo caso, e non vorrei poi
che questi paesi non fossero nelle condizioni in cui noi verremo tra
breve a trovarci per effetto di questo disegno di legge. Pertanto, signor
Presidente, sarebbe anche opportuno che il Ministro per le relazioni con
il Parlamento europeo fosse informato di ciò, affinchè gli altri paesi
possano ovviare a certi inconvenienti.

Concludo, signor Presidente, nella speranza che il Ministro voglia
accogliere le mie raccomandazioni, ribadendo il voto favorevole del
mio Gruppo sul provvedimento in esame.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, il Gruppo comunista esprime
voto favorevole su questo disegno di legge. Vorrei sottolineare che ci si
trova di fronte ad uno dei rari provvedimenti che, presentati da
parlamentari dell'opposizione, riescono a portare a termine il loro iter.
È questo il primo elemento di soddisfazione che intendiamo mettere in
risalto.

Tuttavia, al di là di tale aspetto, c'è un dato relativo ai contenuti del
disegno di legge al nostro esame che è stato sostanzialmente ripreso da
tutti coloro che sono intervenuti stamane e dalla stessa sa Commissione
del Senato.

Con questo provvedimento cerchiamo di metterci al passo con
quanto in altri paesi europei avviene già da molto tempo. La nostra
programmazione, non soltanto autostradale ma anche relative ai servizi
e alle infrastrutture di comunicazione più in generale, risente di difetti e
di carenze all'origine, nel senso che non ci troviamo di fronte ad una
progettazione che possa assicurare anche la contestuale realizzazione di
determinate infrastrutture. Ove si consideri, ad esempio, che in Italia il
trasporto su gomma è pari circa all'S7 per cento del trasporto
complessivo di persone e di merci, quindi con una enorme movimenta~
zione giornaliera di automezzi, è evidente che questo provvedimento va
a colmare una lacuna rilevante. La stessa cosa vogliamo dire per quanto
concerne la realizzazione di adeguate strutture di servizio nelle stazioni
ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni marittime, con particolare
riferimento alla condizione dei bambini che oggi viaggiano in
condizioni particolarmente difficili e precarie.

Sono molti i motivi di soddisfazione, quindi, che noi vogliamo
esprimere; nello stesso tempo vogliamo raccomandare che nella
definizione delle somme che dovranno essere trasferite dalle regioni o
dallo Stato agli enti locali e alle aziende di trasporto tali motivi di
soddisfazione non finiscano con l'essere in qualche modo sacrificati.
Quello che abbiamo compiuto oggi ci sembra un notevole passo in
avanti sotto il profilo dei principi, con un onere tutto considerato
modesto per i bilanci pubblici. Sarebbe veramente un peccato se nel
trasferimento delle risorse non ci si comportasse con la dovuta
coerenza.
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Per queste ragioni ~ lo ripeto ~ voteremo a favore del disegno di
legge n. 744. (ApplausI dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Poichè il ministro Carli desidera essere presente alla discussione
del disegno di legge n. 2369 sull'assestamento del bilancio e in questo
momento è impegnato alla Camera, sospendo la seduta fino alle
ore 11.

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 11).

Discussione del disegno di legge:

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990»
(2369) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1990" (2369), già
approvato dalla Camera dei deputati, per il cui voto finale è richiesta, ai
sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la presenza del
numero legale.

La relazione del senatore Tagliamonte è stata stampata e distri~
buita.

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

,~ VIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'anno in~
dubbiamente la discussione sul provvedimento di assestamento si
presenta in termini meno rituali degli anni scorsi: è testimonianza di ciò
una relazione del senatore Tagliamonte che ha reso conto delle
questioni che sono state poste in Commissione bilancio e vagliate con
particolare attenzione, questioni scaturite dalla preoccupazione vivissi~
ma per l'andamento della finanza pubblica e della gestione del bilancio
per il 1990.

Il fatto stesso che il ministro Carli abbia espresso il desiderio di
partecipare a questa discussione è un elemento che testimonia
dell'importanza e delle preoccupazioni che vi sono sull'andamento
della finanza pubblica. Oggi a fianco del sottosegretario Pavan abbiamo
il sottosegretario Rubbi, che per la verità alla Camera dei deputati ha
avuto accenti molto vivaci sulla questione dell'ottimismo della volontà:
a lui voglio dire che vi è sì bisogno di ottimismo della volontà
nell'affrontare il bilancio del 1990, sempre che, però, sia accompagnato
dal pessimismo della analisi dell'andamento dei conti pubblici.

Dicevo che il relatore ha reso conto di questi elementi di
preoccupazione e delle questioni poste dalla Commissione bilancio, alle
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quali sono state date anche alcune risposte; tuttavia, come si evince
dalla relazione del senatore Tagliamonte, alcune risposte sono state
parziali, altre ambigue e altre ancora negative e gravi come quella sul
mancato rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge finanziaria 1990
che, ricordo, riserva al miglioramento dei saldi di bilancio il 75 per
cento delle nuove e maggiori entrate recate da provvedimenti legislativi.
Restano le ombre, le non verità ~ come ha scritto il senatore Bruno
Visentini nella fine dell'agosto scorso ~ sulla legge finanziaria 1990 e su
questo stesso atto di assestamento del bilancio.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue VIGNOLA). Il garbo ~ a mio avviso anche troppo ~ posto

dal senatore Tagliamonte nella esposizione delle questioni poste in
Commissione è espressione di queste ombre, di queste preoccupazioni,
di queste non verità. Tra le risposte non avute vi è anche quella
sull'andamento delle entrate tributarie: infatti tra gennaio e luglio 1990
il gettito è stato di 189.037 miliardi (più Il,5 per cento rispetto allo
stesso periodo del 1989); si dice che per conseguire l'obiettivo per il
1990 sia necessario un gettito tra agosto e dicembre di 148.852 miliardi
(cioè più 19,5 per cento rispetto allo stesso periodo dei 1989); ma non si
dice come si potrà raggiungere questo obiettivo, rafforzato rispetto alla
legge finanziaria, per il raggiungimento di quello posto dalla legge
finanziaria stessa. Per cui si sottolinea il fatto che, se l'incremento fosse
del 14,9 per cento, si registrerebbe un minor gettito di 5.800 miliardi
(poco meno dei 6.000 miliardi che il senatore Visentini aveva
pronosticato a fine agosto) e ciò nonostante che nel corso di quest'anno
~ e questa è la dimostrazione non soltanto delle preoccupazioni ma
delle difficoltà del Governo a controllare il bilancio per il 1990 ~ vi sia
stata una serie di successive manovre di aggiustamento per le entrate,
con provvedimenti per 3.700 miliardi con la legge del 27 novembre
1989, per 5.393 miliardi con il decreto~legge n. 90 del 27 aprile 1990, e
con la miriade di provvedimenti, tra decaduti e attuati, che comunque
avrebbero dovuto comportare una maggiore entrata per 2.684 mi~
liardi.

Siamo di fronte ad una manovra che ha oltrepassato gli
11.000~12.000 miliardi, ma che non ha contribuito a portare le entrate
tributarie al livello fissato dalla legge finanziaria: questa è una spia della
negativa politica del Governo relativa alle entrate e soprattutto alle
entrate tributarie. Il ministro Formica può riaffermare quanto vuole la
sua ambiziosa velleità riformistica; in realtà i provvedimenti che sono
stati adottati nel corso di quest'anno hanno tutti avuto la caratteristica
dei provvedimentHampone e la stessa caratteristica hanno quelli che si
preannunciano, alcuni dei quali ~ come quelli sui condoni ~ sono

ripetuti nonostante il fatto che non abbiano dato alcun risultato.
La pressione fiscale continua ad aumentare (36,2 per cento nel

1988, 37,7 per cento nel 1989, 39,2 per cento nel 1990) in verità sugli
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stessi contribuenti, ossia sui lavoratori dipendenti, senza che si riesca ad
affrontare il grande nodo dell'allargamento della base contributiva e
della lotta all'evasione e all'erosione fiscale. Una delle spie in questa
direzione è certamente il dato sui residui attivi: a fine 1989 registriamo
ben 65.100 miliardi di residui attivi, di cui 51.568 per entrate tributarie.
Questo dà la dimensione di un enorme contenzioso che non si riesce a
smaltire, sicchè anche quel tanto di operazioni che si fanno per
intervenire sull'evasione fiscale si arena nei meandri del contenzioso
senza pervenire ad alcun risultato.

Parlavo della mancata applicazione dell'articolo 2 della legge
finanziaria. Infatti, tra le operazioni accrescitive nette di competenza
che figurano nel provvedimento di assestamento vi è la cifra di 3.166
miliardi da nuovo gettito tributario, al netto ~ si dice ~ di 1.534 miliardi

destinati ai contratti per il pubblico impiego. Perchè al netto? Chi l'ha
stabilito? Questo è un punto su cui indubbiamente qualche ulteriore
chiarimento da parte del Ministero del tesoro si richiederebbe.

Anche per quanto riguarda l'utilizzo del fondo «Imposte di
fabbricazione sui prodotti petroliferi» vi sono state delle incertezze e
sono state poste delle domande in Commissione, mentre non si sono
avute risposte, o sono state risposte insufficienti e inadeguate.

Vi sono poi, accanto a questi aspetti, anche altre questioni, come
per esempio le acquisizioni al bilancio, che concorrono ad operazioni di
I/laqwllage dell'assestamento e del bilancio del 1990, di disponibilità
esistenti sui conti di tesoreria. L'assestamento 1990 del bilancio di
competenza registra per 3.288 miliardi gli effetti della legge n. 165 del
26 giugno 1990. Si tratta di una mera manovra contabile, il cui effetto
giuridico è quello di migliorare il quadro delle entrate fiscali di
competenza del comparto delle entrate extra tributarie. Ma questo
limitatamente all'anno 1990. Se c'è un problema di migliore trasparenza
e rapporto tra bilancio e tesoreria, che esiste, che abbiamo denunciato e
rivendicato sempre, non può essere limitato al solo 1990, e quindi
diventare un'operazione di mero maquillage dei conti sfavorevoli del
bilancio.

Tutto ciò, per la verità (tutti questi elementi di non governabilità del
bilancio, questa difficoltà del Governo a governare il bilancio) era stato
in qualche modo preannunciato con la stima del fabbisogno di cassa per
il 1990 presentata a marzo e che portava appunto la stima del
fabbisogno a 147.350 miliardi.

SI invocano a questo proposito i maggiori oneri per interessi; io
ricordo che essi sono sì, certamente, pari a 6.899 miliardi, ma che a
fianco a questi ve ne sono 2.465 per trasferimenti. Ciò significa che non
è soltanto il conto degli interessi, ma anche il conto della spesa corrente
che contribuisce in qualche modo a rendere precarie le situazioni. Le
variazioni di cassa sono anch'esse un'espressione delle preoccupazioni
attualmente esistenti. Le previsioni assestate in termini di cassa
presentano un impatto peggiorativo sui saldi assai più pesante di quello
registrato per la competenza su un saldo netto da finanziare per più
22.812 miliardi, essendoci maggiori autorizzazioni di. pagamento al
personale in servizio, ai trasferimenti correnti, agli interessi.

Sono quindi questi elementi che sottolineano una precarietà della
situazione di bilancio, e a fianco alle non verità del senatore Vi.sentini è
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da ricordare anche la labilità ~ come dice il senatore Visentini ~ delle
indicazioni che vengono fornite. Il senatore Visentini dice che la labilità
delle indicazioni è fastidiosa; per la verità non è soltanto fastidiosa ma è
espressione anch'essa di una incapacità del Governo a gestire il
bilancio, a gestire in modo serio e ordinato, con certezza, i conti
pubblici.

Altro dato importante nell'esame dell'assestamento è l'andamento
dei residui passivi. Qui siamo di fronte ad alcuni fatti che vanno
segnalati. Il primo dato è il grave scostamento tra residui presunti e
residui accertati. I presunti sono 58.346 miliardi, gli accertati sono
120.398 miliardi, più 62.052 miliardi. Il secondo dato è costituito dal
fatto che si interrompe la tendenza registratasi nel 1989 al ridimensiona~
mento dei residui, per cui la consistenza di questi ultimi sugli impegni è
aumentata di 4 punti sul precedente esercizio. Ma sono anche
significativi alcuni residui come, per esempio, quelli nei confronti delle
regioni e degli enti locali. Le regioni hanno residui di parte corrente per
5.924 miliardi e di parte capitale per 3.421 miliardi, cioè la bellezza di
9.345 miliardi non dati alle regioni nè per la spesa corrente, nè per la
spesa in conto capitale. Per la finanza locale i residui ammontano a
1.061 miliardi per la parte corrente e a 1.492 miliardi in conto capitale,
il che significa appunto che tutta l'attività dello Stato nelle sue
articolazioni autonomistiche è sostanzialmente contenuta ed è restata
bloccata.

Altro dato importante è quello che riguarda l'andamento dei
trasferimenti relativi alle pensioni di invalidità civile. Anche questa è
una spia degli oneri latenti. Il capitolo 4288 viene portato dall'assesta~
mento, per quanto riguarda la competenza, a 12.530 miliardi, più 3.290
miliardi, con un aumento percentuale, rispetto al bilancio, del 35,61 per
cento. Il meccanismo di erogazione di tali provvidenze prevede che i
fondi vengano anticipati dall'Amministrazione delle poste, alla quale le
somme sono rimborsate a consuntivo anche in anni successivi ~

sottolineo la parola «anni», al plurale ~ a quelli in cui sono avvenuti i
pagamenti. La Corte dei conti ha sottolineato il fatto che lo
stanziamento non ha necessariamente attinenza con la spesa sostenuta,
sicchè si registra ~ confessata nella nota che accompagna il capitolo
4288 ~ l'esistenza di 1.700 miliardi di debiti pregressi nei confronti

dell' Amministrazione delle poste.
Ma a questo punto sorge il problema: qual è il carico delle pensioni

per i mutilati e gli invalidi civili, cioè qual è lo stanziamento che
dovrebbe essere previsto in bilancio in rapporto a queste pensioni? Qual
è la situazione debitoria determinatasi verso l'Amministrazione delle
poste per le erogazioni del 1989 e degli anni ~ sottolineo «anni», al
plurale ~ precedenti, nonchè per l'erogazione relativa al 1990? Ecco una
spia, appunto, dell'attuale situazione della finanza, degli oneri latenti
che si affiancano agli oneri pregressi, alle regolamentazioni debitorie,
agli slittamenti, a tutti quei dati, cioè, che concorrono alla non verità o,
come dice il senatore Visentini, alla falsità dei dati del bilancio e della
finanza pubblica che abbiamo a disposizione.

Un'ultima questione desidero affrontare ed è quella del decreto
relativo alla riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno. Quest'anno un
decreto allegato alle disposizioni per l'assestamento prevede, su un
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totale di 62 capitoli identificati, per uno stanziamento complessivo di
11.279 miliardi, una riserva di 4.165 miliardi pari al 36,93 per cento per
il Mezzogiorno, cioè una percentuale che si avvicina, all'incirca, al 40
per cento. Quello che desidero rilevare è che l'andamento della riserva
negli anni ~ come è stato documentato da un pregevole studio che la

Ragioneria generale dello Stato ci ha fatto pervenire ~ ha avuto un
punto alto nel 1987 e nel 1988, con una percentuale del 38,7 nel 1987 e
del 39,7 nel 1988. Da allora le percentuali hanno iniziato a scendere:
35,3 nel 1989, 36,9 nel 1990. Quindi vi è su questo versante un
peggioramento, anche se lieve.

Tuttavia nel brogliaccio che il dottor Monarchia ci aveva promesso,
e sul quale si è operato per effettuare la riserva, si leggono delle curiose
note. Brevemente per il Ministero di grazia e giustizia si legge:
«L'Amministrazione non può fissare in via preventiva aliquote di riserva
ai debitori meridionali; tale vincolo comporterebbe impedimenti
all'attività istituzionale. Peraltro nel Meridione non risultano imprese in
grado di fornire prestazioni di alta tecnologia necessarie». Come se il
Mezzogiorno non facesse parte di quell'attività istituzionale cui è
chiamato il Ministero di grazia e giustizia e come se la riserva non fosse
sulle spese in conto capitale ma sugli ordinativi, confondendo le cose.
Ritengo che occorrerebbe avere qualche chiarimento per la giustizia ~

Dio mio! ~ che è carente nelle sue strutture fondamentali neì
Mezzogiorno, ed è quindi necessario stabilire, sì, in questo campo una
riserva che si aggiunga all'intervento ordinario per un potenziamento
effettivo, massiccio.

Sono contento che sia presente il Sottosegretario per la grazia e la
giustizia, il quale potrà fornirei, certamente non in questa sede, qualche
risposta più attenta nel corso dei prossimi giorni.

Anche per i Beni culturali, per la verità, c'è un aspetto strano da
rilevare. Al Capitolo 8005, dedicato alle spese per lavori di ammoderna~
mento, di adeguamento strutturale e funzionai e e di valorizzazione di
locali adibiti a musei e gallerie, vi è una riserva soltanto del 31 per
cento. Al riguardo si spiega che «l'Amministrazione ha comunicato la
difficoltà di applicare la riserva, dovendo la stessa tutelare nell'esercizio
della propria attività istituzionale il patrimonio pubblico nella sua
oggettiva localizzazione». Come se musei e gallerie nel Mezzogiorno
non esistessero!

Così pure per quanto riguarda il Ministero dei trasporti dove, al
capitolo 7202, spese per la realizzazione degli impianti e degli annessi
uffici operativi, si ha una riserva saltato del15 per cento.

L' Amministrazione delle poste poi ha una riserva complessiva del
16,88 per cento, ma in verità nel 1989 ha erogato somme superiori a
quelle destinate per riserva al Mezzogiorno. Invece la situazione è
assolutamente negativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a
cui si riserva soltanto il 13,4 per cento degli stanziamenti complessivi.

Resta del tutto aperto, ed è depre,cabile per la grave e reiterata
mancata applicazione della norma, il discorso con gli enti di gestione
delle Partecipazioni statali, pure essi vincolati dalla legge a localizzare
nel Mezzogiorno il 60 e 1'80 per cento dei propri investimenti. Essi non
hanno mai superato la percentuale del 33 per cento negli anni migliori e
purtroppo lontani. Rispetto al 1987 nell'anno 1988 gli investimenti
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hanno avuto un incremento percentuale maggiore al Nord del 9 per
cento e al Sud del 7 per cento. La percentuale degli investimenti al Sud
prevista dall'intero sistema delle Partecipazioni statali nel 1989 è stata
del 32,1 per cento; l'IRI è sceso al 28,5 per cento contro il 32 per cento
del 1986. Le ragioni addotte ~ dice il documento della Ragioneria
generale dello Stato ~ consisterebbero nel fatto che, operando in regime

di mercato, è necessario investire là dove la redditività degli
investimenti è maggiore che al Nord.

PRESIDENTE. Mi raccomando, cerchi di concludere nei tempi sta~
biliti.

VIGNOLA. Concludo, signor Presidente.
A parte Il fatto che nel Mezzogiorno vi sono settori di gruppi di

aziende ad alta redditività e con grande potenziale di sviluppo, è
indubbiamente compito precipuo del sistema delle Partecipazioni
statali quello di creare nel Mezzogiorno quelle condizioni di redditività
che sono necessarie per riuscire, non soltanto per l'insieme delle
Partecipazioni statali ma per tutto il sistema industriale italiano, a
pervenire nel Mezzogiorno a livelli più alti di redditività e di
industrializzazione. D'altra parte, questa è la condizione necessaria
perchè l'intero sistema in Italia abbia un peso ed un ruolo adeguato in
Europa.

Signor Presidente, concludo il mio intervento sottolineando, dopo
averlo argomentato in modo adeguato e sufficiente, il nostro voto
contrario su questo provvedimento di assestamento in quanto restano
ancora del tutto oscure le previsioni dell'andamento della finanza
pubblica per il 1990. (Applausi dall'estrema sinistra)

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

TAGLIAMONTE, relatare. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
innanzi tutto desidero ringraziare il senatore Vignola in quanto, avendo
preso la parola in discussione generale, salva per la storia la
partecipazione dell'Assemblea al dibattito su un argomento di così
grande importanza per l'economia del paese. Lo ringrazio anche per
aver dato atto al relatore della modesta fatica alla quale si è accinto (del
resto, con piacere), cercando di riportare per iscritto gli aspetti, che gli
sono sembrati più importanti, emersi durante il dibattito in Commissio~
ne e che suonano obiettivamente come delle critiche non tanto nei
confronti del Governo, che storicamente si assume la responsabilità di
proporre l'assestamento per l'anno finanziario 1990, quanto nei
confronti di un insieme di norme che, alla prova dei fatti, andrebbero
modificate per rendere più agevole la presentazione, la lettura e quindi
il dibattito su un documento di tale importanza. Forse, rendendo più
agevole l'approccio al tema, potremmo anche illuderei che su materie
casi impegnative la partecipazione dei senatori in Aula potrebbe essere
più adeguata, approfondita e numerosa.
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Per quanto riguarda i punti specifici affrontati dal senatore Vignola,
desidero replicare brevemente soltanto su alcuni. Circa l'applicazione
dell'articolo 2 della legge finanziaria 1990, la Commissione, come ha
detto l'onorevole collega, non è rimasta eccessivamente entusiasta del
tipo di risposta che ha ricevuto dal Governo. Tuttavia, a mio avviso,
l'importante (oggettivamente parlando, do atto al Governo comunque di
aver tentato una risposta) è che, rispetto a quanto effettivamente si è
reso disponibile, non il 75 per cento ma, a conti fatti, il 76,4 per cento è
stato utilizzato a ristoro del saldo da finanziare.

VIGNOLA. Sempre al netto.

TAGLIAMONTE, relatore. Al netto. Se tutto il discorso, lo sforzo e
l'alchimia messi in piedi debbono essere riferiti soltanto al saldo netto o
al saldo complessivo da finanziare, ciò appartiene alla filosofia, ai
tentativi ed alla elaborazione di politiche che si cerca di rendere. diverse
rispetto al passato, se Don altro in ordine al punto specifico del peso
enorme che esercitano gli interessi sul fabbisogno annuale. Insistere e
infiel"ire come ha fatto il senatore Vignola, non produce altro che la
ripetizione delle notizie e delle informazioni che abbiamo già ricevuto e
che per la maggior parte risultano in definitiva alquanto soddisfacenti.

Per quanto riguarda l'acquisizione al bilancio del1e disponibilità, che il
senatore Vignola ha definito «maquillage», devo dire che anche in questo
caso si ripete una situazione che abbiamo già evidenziato in Commissione
e sulla quale tutti quanti ci siamo attestati. Chiamatelo pure maquillage; è
comunque un'iniziativa nei confronti della quale dobbiamo esprimere il
nostro consenso, nella misura in cui però (e i fatti ci diranno che cosa
succederà) l'operazione non si limiti all'esercizio 1990, ma possa essere
ripetuta, nella misura possibile ed eventualmente anche con l'aiuto di una
modifica delle norme, negli anni successivi; il che contribuirebbe a
rendere più equilibrato il bilancio.

Circa le categorie protette e j costi, ne avevamo già parlato e mi
pareva che tutto fosse già abbastanza chiaro, quanto all'ammontare
della spesa, nei documenti forniti dal Governo. Abbiamo approfondito il
problema in Commissione, con particolare riferimento alle categorie
protette, osservando che (come, del resto, si legge nella mia relazione) è
il sistema stesso che dovrebbe essere rivisitato. In definitiva, proceden-
do attraverso le anticipazioni della Amministrazione delle poste, si
garantisce puntualmente il pagamento delle pensioni agli aventi diritto.
Quando, però si è trattato di mettere mano al sistema, tutto ciò che
siamo stati capaci di fare è stato modificare il metodo di controllo e di
accertamento dell'invalidità, modificando la titolarità e la composizione
delle commissioni esaminatrici e di controllo; successivamente rimet-
tendoci le mani (il provvedimento non è ancora stato approvato) si sta
tentando in qualche di ritornare modo al metodo di prima o a qualcosa
che gli assomiglia! La verità che non è attraverso questo tipo di
«maneggio» delle norme che si arriva a ridurre la spesa, nè a dare
chiarezza alla stessa in un settore tanto delicato. Tra l'altro, questo tipo
di discorso deve essere riferito con maggiore forza alla spesa sanitaria, il
che ci porterebbe molto lontano; avremo comunque modo di parlarne
nelle sedi competenti.
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Per quanto concerne, infine, la riserva per il Mezzogiorno, il
senatore Vignola ed io siamo tra coloro che in quest'Aula cercano
sempre di impegnare su temi come questi i colleghi, la loro intelligenza
e la loro conoscenza diretta dei fatti e delle norme. Vale, dunque, la
pena, in una circostanza come quella dell'assestamento di bilancio, di
rivolgerci al Governo, con le puntualizzazioni del senatore Vignola e
con quelle che io stesso mi sono permesso di fare nella relazione e che
vorrei qui richiamare.

In sostanza, siamo convinti che la riserva per il Mezzogiorno, di
cui all'articolo 107 del testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n.218 del 1978, non venga applicata
fedelmente, in diversi spazi e per diversi aspetti. Il senatore Vignola
ha detto che, in fondo, il 36 per cento si avvicina al previsto minimo
del 40 per cento. Questo vale, se è riferito ai capitoli di spesa che il
Tesoro individua come quelli sui quali applicare la riserva. Non
corrisponde tuttavia al dettato dell'articolo 107, che è riferito
globalmente alla spesa di ciascuno stato di previsione di ciascuna
amministrazione dello Stato.

L'altra osservazione da me avanzata nella relazione, sempre al fine
di fare chiarezza circa il modo in cui lo Stato, con l'intervento ordinario
ritiene di intervenire nel Mezzogiorno, riguarda l'applicazione del
comma 8 dell'articolo 17 della legge n. 64 del 1986, che prevede che al
rendiconto generale dello Stato sia allegato un «quadro riepilogativo»
del rispetto della riserva, nonchè l'illustrazione delle modalità attraver~
so le quali, in obbedienza al dettato del comma 7 dello stesso articolo
17, le somme stanziate per la riserva e non utilizzate debbono essere
devolute come ulteriore apporto finanziario all'intervento straordinario
nel Mezzogiorno.

Il relatore si permette di concludere con un interrogativo. Fatta
chiarezza sul modo in cui la norma deve essere applicata, se delle
risorse aggiuntive sono state riportate sul fondo per l'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, questa, che si configura come una
vera e propria variazione di bilancio, effettuata con atto amministrati~
va, non dovrebbe risultare in sede di assestamento? (Applausi dal
centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

,', RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente,
onorevoli colleghi, devo innanzi tutto manifestare il disappunto del
Ministro del tesoro per non essere personalmente qui presente, come
aveva desiderato e programmato. Gli impegni che contestualmente
debbono essere assunti presso l'altro ramo del Parlamento per l'avvio
della legge finanziaria 1991 non hanno consentito di tener fermo il
programma di lavoro predisposto. Pertanto, è con questa manifestazio~
ne di scuse da parte dell'onorevole Ministro e mia che mi accingo a
replicare brevemente sul provvedimento all'esame del Senato della
Repubblica in questa seduta.

Già la Camera dei deputati, come è stato sottolineato, nell'ambito
del mese di luglio, ebbe a giungere all'approvazione di questo
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documento di fondamentale importanza, nel cui contenuto molto
opportunamente il relatore, senatore Tagliamonte, che voglio partico~
larmente ringraziare per l'impegno posto nel seguire la discussione, ha
recepito gli elementi costruttivamente critici portati anche dall'opposi~
zione e qui, in Aula, ribaditi, per una certa parte almeno, nell'intervento
così documentato del senatore Vignola.

Se, dal punto di vista del diritto positivo, il documento si configura
come un atto dovuto a carattere meramente formale, peraltro ~ come è

stato sottolineato ~ ha il compito anche di essere strumento di
accertamento delle concrete esigenze dell'esercizio ed anche base per la
costruzione del progetto del nuovo bilancio 1991, sul quale appunto
l'altro ramo del Parlamento ha iniziato la discussione nella mattinata di
len.

Tuttavia, siamo dinanzi alla necessità ~ come il relatore Taglia~

monte dice ~ di non fare dell'assestamento una seconda legge
finanziaria in corso di esercizio. D'altro canto il senatore Bollini e il
senatore Vignola ebbero a manifestare a tale proposito il loro punto di
vista anche in occasione del disegno di legge n. 2293, in corso di esame
in questo ramo del Parlamento. Si tratta, quindi, di riuscire a
contemperare l'esigenza di non fare dell'assestamento una seconda
legge finanziaria in corso di esercizio con l'altra esigenza di compiere
un'opera di monitoraggio in corso di esercizio circa i dati quantitativi
indicati nella legge finanziaria. Inoltre, stante l'incessante modifica dei
quadri internazionali e nazionali, in vista della partecipazione alla
unificazione europea sul terreno economico~monetario, il nostro
Parlamento all'unanimità vuole garantire per il nostro paese, in vista
soprattutto di questa prospettiva, l'azione di monitoraggio che anche
in corso di esercizio noi dobbiamo compiere.

Si tratta, allora, nel rilevare queste esigenze tra loro non
esattamente compatibili, a prima vista, di individuare la via attraverso la
quale poter compiere questo monitoraggio, questo adeguamento di
quantità e quindi di interventi al fine di far rispettare a consuntivo, al
bilancio del nostro Stato, il perseguimento di quegli obiettivi che si
ritengono indispensabili o comunque opportuni per la crescita
economica del nostro paese e per la sua completa integrazione
nell'ambito della Comunità europea, anche nel momento in cui questa
partecipazione pone progressivi e più stretti vincoli alla nostra realtà
economico~finanziaria. Su questo certamente, con il loro prestigio, il
Senato della Repubblica e la sua sa Commissione potranno dire una
parola utile.

Vorrei in ciò fare riferimento ad una frase del re latore pronunciata
poc'anzi in sede di replica: «Le osservazioni critiche qua e là manifestate
nella relazione non sono tanto» ~ lo ringrazio per la cortesia
dell'espressione ~ «rivolte al Governo quanto ad un insieme di norme

che alla prova dei fatti andrebbero verificate». Si tratta perciò di
identificare, onorevoli senatori, obiettivamente, le vie attraverso le quali
gli strumenti di carattere legislativo possono pervenire al raggiungimen~
to di quegli obiettivi che si pongono negli anni '90, alla vigilia
dell'integrazione europea, anni certamente non identici a quelli passati
che erano caratterizzati da un'economia che non richiedeva costanti e
pressanti monitoraggi.
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Voglio altresì ringraziare il relatore per aver voluto, nel fornire i
dati complessivi sul provvedimento di assestamento, sottolineare come
sui saldi differenziali si registri «un miglioramento di 2.451 miliardi, che
vanno considerati anche come attuazione sostanziale» ~ è questo

l'aggettivo usato, senatore Vignola, dal relatore nella relazione ~ «del
disposto dell'articolo 1, comma 2, della legge finanziaria per il 1990», ai
sensi del quale si riservava al miglioramento dei saldi di bilancio il 75
per cento delle nuove o maggiori entrate recate da provvedimenti
legislativi.

Non mi sottraggo, senatore Vignola, dal registrare le precisazioni da
lei compiute al riguardo, specialmente in ordine alla percentuale sulla
quale si calcola il 75 per cento. Su questo terreno la discussione è
certamente aperta e non voglio affermare che le sue note critiche non
abbiano una loro ragion d'essere; ritengo che abbiano quello spazio di
cui peraltro mi è sembrato anche il relatore volesse dare atto: vale a dire
andrebbe chiarito se il 75 per cento debba essere valutato sugli
ammontari lordi e sugli ammontari netti.

VIGNOLA. Facciamo leggi che contengono percentuali calcolate a
spanne, all'incirca, un po' «alla napoletana».

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Comprendo le sue
ragioni e mi compenetro nelle ragioni dell'opposizione e in particolare
del suo Gruppo, che su questi temi interviene con puntualità e costanza;
però sia consentito al Governo manifestare il proprio pieno consenso
razionale e uguale sentimento sull'osservazione del relatore in ordine
ad una sostanziale attuazione del dettato dell'articolo cui facevamo rife~
rimento.

Non ho poi alcuna remora a considerare del tutto legittime,
senatore Vignola, le critiche rivolte circa il problema relativo alle
entrate del 1990. Lei ha voluto richiamare al riguardo l'articolo
abbastanza noto del senatore Visentini, un autorevole membro di questo,
ramo del Parlamento. Non ho difficoltà ad ammettere che, nel corso
dell'esame del bilancio preventivo del 1990, si è proceduto ad una stima
delle entrate che non poteva essere criticata perchè indicante cifre per
difetto, ma che andava invece considerata come una stima che poteva
eventualmente essere valutata per eccesso.

Se me lo consente, senatore Vignola, ho voluto dare atto di questo
anche nella discussione che in questo ramo del Parlamento si fece al
momento dell'approvazione della legge finanziaria. Mi permisi solo di
aggiungere che, nel corso degli anni precedenti, il Governo era stato
sistematicamente accusato di aver effettuato stime dell'ammontare
delle entrate per difetto.

VIGNOLA. Il fatto che il Governo abbia abbandonato quella linea è
certamente apprezzabile.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come vede, senatore
Vignola, non nego consistenza e validità alle critiche mosse al riguardo;
non mi pare possibile farlo.



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

436a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 OTTOBRE 1990

VIGNOLA. Questa linea rivela i problemi di fondo.

PRESIDENTE. Non è un dialogo a due. Vada avanti, onorevole
Rubbi.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senz'altro, sIgnor
Presidente.

Al riguardo, nonostante la sopravvenuta manovra citata dal
relatore, oltre che dal senatore Vignola, certamente dobbiamo prendere
atto che nel corso del 1990 le cifre indicate molto difficilmente
potranno essere raggiunte. Possiamo anche dire esplicitamente che una
differenza di qualche migliaia di miliardi (3.000 o 4.000) potrà
probabilmente realizzarsi a consuntivo rispetto ai dati di preventivo.
Sono evidentemente esentato dal ricordare qui alcune delle motivazioni
per cui tali dati così andranno a realizzarsi.

Da ultimo, signor Presidente ~ e mi scuso se non riprendo alcune
delle motivazioni critiche esposte sia dall'onorevole relatore che dal
senatore Vignola ~ mi pare doveroso fare riferimento ad un'altra

osservazione critica: quella inerente al trasferimento in sede di bilancio
di poste della tesoreria. Il senatore Vignola prima e successivamente
l'onorevole relatore hanno assunto per configurare questa manovra il
termine di maquillage. È vero che si tratta anche di una operazione del
genere; occorre però chiedersi ~ e mi pare che l'onorevole relatore al

riguardo abbia dato una risposta assolutamente esauriente ~ se questa
operazione sia di per sè valida per il corpo sul quale viene effettuata.
Non mi intendo di queste cose, ma credo che il maquillage anche sulle
signore sia del tutto produttivo solo in quanto non vada a ledere o a
compromettere il corpo delle signore medesime. La trasparenza dei
conti del bilancio viene esaltata da questa operazione o viene diminuita?
Mi pare che possiamo essere d'accordo sul fatto che con questa
operazione la trasparenza e la consistenza del bilancio vengono ad
essere esaltate. Certo, occorre mettersi sulla strada per la quale questa
operazione non sia effettuata una tantum ma ~ come il relatore,
senatore Tagliamonte, ha detto ~ possa essere ripetuta anche negli anni
a venire, così da rendere sempre più governabile o, se si vuole, meno
ingovernabile la finanza pubblica del nostro paese, per restituire al
Parlamento ed al Governo quella funzione di gestione e di governo della
finanza che è effettivamente indispensabile per la crescita economica
del nostro paese. (Applausi dal centro e dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all' esame degli articoli, sui quali non sono
stati presentati emendamenti.

Il testo dell'articolo 1 e delle relative tabelle è il seguente:

Art. 1.

(Dispos1zioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei
Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome,
approvati con la legge 27 dicembre 1989, n.409, sono introdotte, per
l'anno finanziario 1990, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
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LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA SONO STATE APPROVATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI

MODIFICAZIONI:

TABELLA N. 2.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLO VARIAZIONI

Numero DENOMINAZIONE
Alla preVISIOne
dI competenza

Alla autorizzazIOne
dI cassa

TITOLO II.

SPESE IN CONTO CAPITALE

7857 Rimborso alla Cassa depositi e prestiti
delle rate di ammortamento dei
mutui contratti dai comuni e dalle
province per il finanziamento dei
piani di eliminazione delle barriere
architettoniche ...................

Conseguentemente, risultano modificati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

4363 SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 OTTOBRE 1990

TABELLA N. 6.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CAPITOLO VARIAZIONI

Numero DENOMINAZIONE
Alla preVISIOne
di competenza

Alla autorizzazione
dI cassa

TITOLO L

SPESE CORRENTI

1113 Servizio stampa ~ Spese per abbona~

menti a bollettini di agenzie di
informazione italiane e straniere,
ecc. ~ 120.000.000

1125 Acquisto, noleggio, trasporto e instal~
lazione di apparecchiature informa~
tiche, ecc. ~ 423.000.000 7.657.000.000

Restano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.



1104 Spese per l'informazione sanitaria ai
fini della promozione della salute,
ivi comprese quelle per la pubblica-
Zione, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000.000 1.900.000.000

2547 Spese per l'attuazione di programmi e
di interventi mirati per la lotta e la
prevenzione delle infezioni da HIV,
ecc. ............................. . ~29.000.000.000 ~7.000.000.000

4201 Spese per il sistema informativo sani~
tario ............................ . 8.500.000.000 15.500.000.000

4550 Spese per l'attuazione di programmi e
di interventi mirati per la lotta e la
prevenzione delle infezioni. ecc. .., 29.000.000.000 29.000.000.000
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TABELLA N. 19.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

CAPITOLO VARIAZIONI

Numero DENOMINAZIONE
Alla prevIsIOne
di competenza

Alla autorizzazIOne
di cassa

TITOLO L

SPESE CORRENTI

Restano invariati i totali delle variazioni di competenza e di cassa.
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TABELLA N. 21.

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

CAPITOLO VARIAZIONI

Numero DENOMINAZIONE
Alla preVISIOne
di competenza

Alla autOrIzzaZIOne
di cassa

TITOLO I.

SPESE CORRENTI

3032 Fitto di locali ed oneri accessori. . . . . 6.000.000.000

Resta/w invariati I totali delle varIazioni dI competenza e di cassa.

Metto ai voti)'articolo 1 con le relative tabelle.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro)

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,
è sostituito dal seguente:

«S. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare è stabilito in lire 122.000
miliardi».

2. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,
è sostituito dal seguente:

«J 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi del Ministero
del tesoro sui capitoli nn. 5926, 5952, 6771 e 6872».
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3. Il comma 18 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,
è sostituito dal seguente:

«18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettiva~
mente, in lire 2.100.000.000.000, lire 300.000.000.000 e lire
48.000.000.000».

4. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è aggiunto il
seguente comma:

«28~bis. Le somme iscritte ai capitoli nn. 6868 e 6869 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, non
utilizzate al termine dell' esercizio, sono conservate nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo, con variazioni compensa~
tive nel conto dei residui passivi».

È approvato.

Art. 3.

(Ministero del bilancio e della programmazione economica.)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,
è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra
le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazio~
ni, delle disponibilità in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e
dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 7510
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programma~
zione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente
eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio,
nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela
dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria».

È approvato.

Art.4.

(Stato di previsione del Ministero dell' agricoltura e delle foreste)

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è aggiunto il
seguente comma:

«3~bis. La Cassa depositi e prestiti, a valere sui fondi accantonati sul
conto corrente di tesoreria n. 3 ~ costituito mediante il versamento
degli avanzi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali
~ è autorizzata a versare, al capitolo n. 3589 dell'entrata del bilancio
dello Stato, ,la somma di lire 80.000.000 corrispondente all'ammontare
dei residui passivi eliminati dal bilancio della predetta gestione alla
chiusura dell'esercizio 1989, per l'intervenuta perenzione ammini~
strativa».

È approvato.
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Art. 5.

(Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato)

1. All'articolo 15 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, è aggiunto il
seguente comma:

«3~blS. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio ed allo stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per l'anno 1990».

È approvato.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero della sanità)

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1989, n. 409,
è sostituito dal seguente:

«2. Alle spese di cui ai capitoli nn.2547 e 4550 dello stato di
previsione del Ministero della sanità, si applicano, per l'anno finanziario
1990, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato».

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Secondo le intese, la votazione finale, che dovrà essere effettuata a

scrutinio palese mediante procedimento elettronico, e le relative
dichiarazioni di voto avranno luogo nella seduta pomeridiana. Il seguito
della discussione quindi è rinviato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2293

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole
Rubbi, ha chiesto di parlare in relazione al disegno di legge n. 2293, sul
contenimento della finanza pubblica.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente,
vorrei manifestare la richiesta del Governo affinchè il disegno di legge
n.2293, all'ordine del giorno di questa seduta, sia rinviato alla
Commissione di merito, tenuto conto dei nuovi elementi derivanti da
iniziative adottate nel quadro della manovra finanziaria per l'anno 1991
e della parziale coincidenza degli ambiti di finanza pubblica disciplinati
dalle nuove disposizioni e dalle disposizioni del disegno di legge n. 2293,
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al fine di consentire una discussione congiunta del disegno di legge
n. 2293 e dei nuovi testi rassegnati dal Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come loro hanno potuto sentire,
il rappresentante del Governo propone che il disegno di legge n. 2293,
sul contenimento della finanza pubblica, venga rinviato in Commissione
per consentire una ulteriore valutazione nel quadro della manovra
finanziaria per il 1991, e in particolare in relazione al decreto~legge
n. 269, presentato il 10 ottobre al Senato per la conversione, in materia

di mutui degli enti locali e di alienazione dei beni patrimoniali.
Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione dei disegni di legge:

«Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa Maria
Capua Vetere» (1915), d'iniziativa del deputato Vairo (Approvato
dalla 1/ Commissione permanente della Camera dei deputati)

«Modifiche alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua
Vetere e di Caserta» (2184), d'iniziativa del senatore Ventre

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1915

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Modifica alle circoscrizioni delle preture di Caserta e Santa
Maria Capua Vetere», d'iniziativa del deputato Vairo, già approvato dalla
II Commissione permanente della Camera dei deputati, e: «Modifiche
alle circoscrizioni delle preture di Santa Maria Capua Vetere e di
Caserta», d'iniziativa del senatore Ventre.

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

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la
discussione in itinere non può non mantenersi nell'ambito del petitum
dei due disegni di legge che stiamo congiuntamente esaminando. Il solo
tema delle predette due iniziative parlamentari è quello traente origine
dalla denunciata, macroscopica sperequazione tra la circoscrizione
della pretura di Santa Maria Capua Vetere e quella della pretura di
Caserta, determinata dalla legge 10 febbraio 1989, n.30. La tabella A
allegata a tale legge demanda alla prima di dette preture la giurisdizione
su 95 comuni, mentre in ordine alla seconda la giurisdizione è limitata
ad appena 4 comuni.

In effetti, alla pretura di Santa Maria Capua Vetere viene attribuito
un bacino di utenza di circa 900.000 persone. Per converso, il
circondario della pretura casertana è circoscritto all'esiguo quantum di
soli 150.000 abitanti circa. Al Parlamento si chiede unicamente di
staccare tre comuni, Arienzo, Maddaloni e Marcianise, dalla circoscri~
zion'e della pretura di Santa Maria Capua Vetere e di aggregarli a quella
di Caserta, Il problema di trasferire o meno il tribunale dalla città di
Santa Maria Capua Vetere a Caserta, limitrofo capoluogo della
provincia, discusso quasi per incidens davanti alla Commissione
giustizia, non si pone; il suo eventuale esame potrebbe ritenersi viziato
da inammissibile ultrapetizione.
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La mia parte politica, in linea di princIpIo, è dell'avviso che, nelle
more di un nuovo ordinamento giudiziario, con revisione globale delle
circoscrizioni, che non dovrebbe essere più ritardato, non vada modificata
a spezzoni e con provvedimenti particolaristici ed episodici l'attuale
situazione delle circoscrizioni, specialmente quando, come nel caso di
specie, essa è stata posta in essere da una legge entrata in vigore da appena
20 mesi. Tuttavia siamo del parere che non si possa ignorare che nel
nostro caso ricorrono gli estremi di uno squilibrio paradossale ed
irrazionale, sicchè sarebbe irresponsabile procrastinare l'indilazionabile
rimedio atto a garantire evidenti e incontrovertibili esigenze di distribuzio~
ne e di funzionalità dell'attività giudizi aria e quindi della giustizia.

Non è certamente conferente mantenere uno status per il quale i
magistrati della pretura di Caserta hanno ben poco o nulla da fare,
mentre quelli di Santa Maria Capua Vetere debbono fortemente penare
e non sono in grado di smaltire gli ingenti carichi giudiziari costituiti da
migliaia di procedimenti destinati in larga misura ad ammuffire. Ciò,
peraltro, avviene in una provincia nella quale imperversa un altissimo
tasso di criminalità, forse il più alto in Europa.

Per tali sintetiche considerazioni, siamo del responsabile e convinto
avviso che debba dirsi si alle iniziative parlamentari in esame, non
potendo peraltro sottacere che, per effetto dell'emendamento introdot~
to da questa Commissione giustizia al testo trasmesso dalla Camera,
giustificato da una più appropriata formulazione giuridica, sarà
necessario restituire l'incarto all'altro ramo del Parlamento' per la
definitiva traduzione in legge, la cui entrata in vigore verrà purtroppo
dilazionata. (Applausi dalla destra).

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

BOSCO. Signor Presidente, non per entrare in polemica con quanto
ha detto il collega Filetti, ma va ricordato all'Aula e ai colleghi senatori
che il richiamato disegno di legge n. 30, con cui si è realizzata la riforma
del sistema pretorile del nostro paese con la costituzione delle preture
circondariali e recante nuove norme sulle sedi distaccate, ha consentito
da un lato di eliminare alcune sedi pretorili utilizzando il principio della
mobilità dei magistrati all'interno della unitarietà del circondario
pretorile e dall'altro di assicurare la presenza itinerante del pubblico
ministero sempre all'interno del circondario della pretura che corrispon~
de al circondario del tribunale. Le sedi distaccate da questo sistema non
ricevono nessun danno. Questi principi generali sono vigenti in tutte le
nuove preture circondariali che per legge in Italia hanno lo stesso
territorio dei tribunali. È bene dire la verità: noi stiamo per approvare un
provvedimento che in realtà costituisce l'unica eccezione alla regola di
carattere generale. Avrei capito le sue osservazioni, senatore Filetti, circa
lo squilibrio tra le due preture circondariali create in provincia di
Caserta, solo se esistesse in Italia un sol caso di due preture circondariali
nel territorio di un tribunale, basti pensare che ciò non si verifica
neppure a Napoli, Milano o Torino. Proprio per venire incontro al
problema ~ come il collega Filetti sa, essendo stato ieri presente alla
seduta della Commissione in Senato ~ il Governo ha annunciato che



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

436a SEDUTA(antil11erid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 OTTOBRE 1990

presenterà in Parlamento un disegno di delega attraverso il quale saranno
rivisti praticamente i circondari del sistema pretorile, dei tribunali e delle
Corti d'appello, il che significa che ci si accinge ad una riforma di fondo
all'interno della quale dovranno essere risolti di fondo all'interno della
quale dovranno essere risolti i diversi problemi. Mi sembra quindi
veramente strano che ~ e non ne comprendo l'urgenza, le insistenze e le
pressioni ~ si voglia operare solo all'interno del sistema di Santa Maria

Capua Vetere, mentre proprio ieri è stata data la notizia ufficiale da parte
del Governo di un provvedimento legislativo in itinere attraverso il quale
si tende ad avviare una riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Fare una
riforma solo per Caserta e Santa Maria Capua Vetere, al di fuori e prima
della annunciata riforma generale, mi sembra un grave errore. Proprio
tenendo conto del fatto che la situazione giudiziaria della provincia di
Caserta ~ e quindi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che è

l'unico tribunale di quella provincia ~ è oggettivamente preoccupante,
avviare riforme distaccate dal sistema generale crea nuove confusioni e
maggiore distorsione nel nuovo sistema pretorile.

Sarebbe saggio quindi che il Senato della Repubblica rinviasse
l'esame di questo provvedimento, riconducendone la materia in seno
alla riforma di carattere generale. Mi sembrerebbe molto più opportuno
agire in tal modo ed è questa la proposta che avanzo.

È veramente contraddittorio cominciare a modificare un sistema
che attualmente è caratterizzato da un'assoluta unitarietà senza sapere
quale sarà il contenuto delle modificazioni che il Parlamento, su
proposta del Governo, andrà ad introdurre nell'ambito generale delle
circoscrizioni giudiziarie.

Intendiamoci: vogliamo introdurre le modifiche di cui si parla nel
provvedimento? Si faccia pure, ma chi compie questa scelta se ne
assume la responsabilità; per quanto mi riguarda sono assolutamente
contrario ad apparire in questo dibattito come colui che difende la
posizione di Santa Maria Capua Vetere per essere, fra l'altro, il senatore
eletto in quel collegio. Ho chiesto la parola in realtà perchè ritengo che
il provvedimento, così come è formulato, non giovi alla funzionalità
complessiva del sistema della giustizia nella mia provincia, in
particolare di quella pretorile. Esiste la pretura di Maddaloni e nessuno
l'ha toccata; esiste la pretura di Marcianise e nessuna modificazione è
stata introdotta. Non si capisce quale vantaggio queste preture ricevano
dal far parte della pretura circondariale di Caserta quando la funzione
del pubblico ministero resta a Santa Maria Capua Vetere. Di conseguen~
za, non vedo quale sia il vantaggio di tale operazione, neppure dal punto
di vista della distribuzione dell'organico.

Ad ogni modo, se si vuole approvare il provvedimento al nostro
esame si proceda pure, non ne farò un dramma.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue BOSCO). Esprimo solo il mio dissenso totale su questo
modo di legiferare attraverso eccezioni ai principi generali di un nuovo
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sistema ed anche quando sono previste modifiche al sistema nel suo
complesso. Ieri il Ministro, parlando della nuova iniziativa legislativa
del Governo ne ha indicato alcune linee ed io ritengo che il
provvedimento in itinere sia importante, anche perchè affronta la
materia in maniera organica; se si intervenisse secondo regole generali
non correremmo corso il rischio di creare una questione simile a quella
della «secchia rapita», alla quale non voglio neppure lontamente fare ri~
ferimento.

Sono distante dalle contese di carattere campanilistico. Tra l'altro,
per diverse legislature sono stato deputato di Caserta, dove ho vissuto e
devo dire che in quella città non è mai stato sollevato il problema del
tribunale in termini di coscienza popolare ma il campanilismo è sorto
soltanto dopo che uno strano emendamento è stato approvato presso la
Camera dei deputati. Infatti, se per un attimo guardiamo la storia della
provincia di Caserta scopriremo che è nato prima il tribunale a Santa
Maria Capua Vetere e molti anni dopo si è realizzata l'unificazione
d'Italia ed è stata istituita la provincia medesima a Caserta. In
quell'occasione nessuno ha sollevato il problema del trasferimento del
tribunale a Caserta, che dista sei chilometri da Santa Maria Capua
Vetere, che è l'antica Capua. E ciò spiega il motivo per cui
precedentemente all'unità d'Italia era stata realizzata questa scelta di
collocazione degli organi giudiziari a Santa Maria Capua Vetere. In
seguito, nel 1926, il fascismo ha abolito la provincia di Caserta. Il
tribunale di Santa Maria Capua Vetere è rimasto allo stesso posto; nel
1946 è stata ricostituita la provincià ed il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere è sempre rimasto lì. Va detto con grande chiarezza che nessuno,
in tutte le varie leggi ha mai sollevato tale questione; tra l'altro, se mai si
dovesse sollevare una questione di carattere funzionale di tale
dimensione, ci sarebbero molti altri paesi della provincia da prendere in
considerazione in relazione alla dislocazione sul territorio, che
costituisce l'unico criterio in base al quale può essere risolto il
problema della riorganizzazione dei servizi di carattere giudiziario.

Per questi motivi, chiedo che il dibattito su questo tema venga
rinviato al momento dell'esame della legge di riforma generale delle
circoscrizioni giudiziarie del nostro paese e che quindi un'eventuale
ipotesi di variazione venga inquadrata e collegata al sistema. Mi sembra
veramente grave ~ nel momento in cui da tante direzioni viene l'allarme
per i meccanismi di emergenza che finiscono con il deteriorare
l'organizzazione generale dello Stato, anche in materia di giustizia ~

approvare leggi «eccezionali» o «speciali» più per soddisfare esigenze di
carattere campanilistico che esigenze di razionalità del sistema della
giustizia. Riterrei, invece, molto più saggio ed opportuno riportare
questo tema all'interno di una riforma di carattere generale.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, le faccio presente che la Presiden~
za, ovviamente non entrando nel merito delle tesi da lei sostenute, a
norma dell'articolo 93, non può prendere in esame la sua richiesta.
L'articolo 93, che determina le procedure per le questioni pregiudiziali
e sospensive, stabilisce che la proposta di sospensiva debba essere
avanzata prima che abbia inizio la discussione. È vero che il comma 1
dell'articolo 93 prevede che il Presidente ha tuttavia facoltà di
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ammetterla anche nel corso della discussione qualora la presentazione
sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito, ma
la Presidenza non ritiene che dopo l'inizio dei dibattito siano emersi
nuovi elementi.

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

IMPOSIMATO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, desidero ricordare brevemente che la legge n. 30 del 10 febbraio

1989, che disciplina la costituzione delle preture circondariali e le
sezioni distaccate, aveva ed ha determinato l'estensione territoriale
delle varie preture. A seguito dell'entrata in vigore di questa legge, la
pretura di Caserta sarebbe stata l'unica pretura circondariale in Italia
situata in una sede diversa da quelle elencate nella tabella A, con una
limitata competenza territoriale, competenza che sarebbe stata certa~
mente squilibrata rispetto a quella della vicina pretura circondariale di
Santa Maria Capua Vetere, sicchè nella pretura di Caserta sarebbero
stati ricompresi soltanto quattro comuni, cioè la stessa Caserta,
Casagiove, Castel Morrone e San Nicola la Strada, mentre il resto
dell'intera enorme provincia di Caserta sarebbe rientrato nella
competenza della procura della Repubblica presso la pretura di Santa
Maria Capua Vetere.

Ora, non è superfluo, secondo me, ricordare che tra questi comuni
rientrano alcuni di quelli balzati ripetutamente negli ultimi anni alla
ribalta della cronaca giudiziaria: tra questi, ad esempio, Casal di
Principe, Casapesenna, Castel Volturno, Cesa, Frignano, Lusciano,
Marcianise, Mondragone, San Cipriano di Aversa, Villa Literno e così
via, che sono stati teatro di ripetuti gravissimi fatti che hanno suscitato
grave allarme sociale e teatro di minori violazioni di legge concernenti
la tutela dell'ambiente, la materia edilizia, la materia relativa alla legge
sugli stupefacenti, nonchè tanti altri settori di competenza delle
preture.

In buona sostanza, per definire in cifre la situazione della provincia
di Caserta e confermando quanto ha già detto con molta precisione il
senatore Filetti, si può dire che, attualmente, mentre la pretura di
Caserta amministra la giustizia su meno di 100.000 abitanti, quella di
Santa Maria Capua Vetere ha competenza su 93 comuni di grande
conflittualità sociale, con oltre 900.000 abitanti.

Con i disegni di legge nn. 1915 e 2184 si tende a correggere questa
enorme sperequazione, ricomprendendo nella competenza della
pretura di Caserta anche i comuni compresi negli ex mandamenti delle
preture di Maddaloni, Marcianise e Arienzo, cioè appena tre comuni
rispetto ai 93 ricompresi nella competenza di Santa Maria Capua
Vetere. Questi comuni sono geograficamente iscritti e inseriti nell'area
di Caserta. Bisogna aggiungere che oggi i cittadini di quei comuni,
compresi negli ex mandamenti delle preture di Arienzo, Marcianise e
Maddaloni, sono costretti ad attraversare inutilmente e con grande
dispendio di denaro e di tempo la città di Caserta, ove esiste una
pretura circondariale, per raggiungere Santa Maria Capua Vetere;
quindi, anche sul piano della logica e della convenienza, della stessa
comodità dei cittadini, è semplicemente assurdo che permanga questa
situazione.
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Una volta che la legge ha creato le pretura circondariale di Caserta,
credo che non abbia senso che ad essa venga attribuita la competenza
solo sul territorio di Caserta e di tre altri piccoli comuni che non creano
problemi dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia: Castel
Marrone, Casagiove e San Nicola la Strada, nonchè la stessa Caserta.
Credo che si debba ricordare, oltre a ciò che ha detto il senatore Bosco
(che secondo me non ha molta rilevanza e pertinenza con quanto
stiamo trattando in questo momento, vale a dire la storia della nascita
della procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere e la storia della provincia di Caserta), che la provincia di Casert~
è stata purtroppo definita dalla Commissione antimafia come quella a
più alto indice di criminalità in Europa. Questo comporta, come
conseguenza, che la procura della Repubblica presso la pretura di Santa
Maria Capua Vetere, pur vedendo impegnati magistrati di alto livello e
di grande capacità professionale, è schiacciata sotto il peso di una
quantità enorme di processi per cui ogni sostituto procuratore deve,
dovrebbe, istruire oltre 8.000 processi. .

Siccome questo disegno di legge deve preoccuparsi dell'interesse
generale e non dell'interesse campanilistico di questo o di quel comune,
proprio come ha ricordato il senatore Bosco, con la sua approvazione
riusciremmo a risollevare un po' la procura della Repubblica presso la
pretura di Santa Maria Capua Vetere da quel peso enorme che rischia di
schiacciarla al punto tale che molti sostituti hanno proclamato lo stato
di agitazione dal momento che non riescono nemmeno a registrare i
processi in arrivo, nonostante, ripeto, il loro enorme impegno e la loro
enorme capacità professionale.

Vero è che nella legge delega non era prevista questa modifica, ma
le leggi si possono anche cambiare. Evidentemente la legge delega non
aveva previsto che c'era un capoluogo di provincia come Caserta che
non era sede di tribunale. Quindi si tratta di correggere una situazione
di squilibrio per cui non si sottrae nulla al prestigio di Santa Maria
Capua Vetere, giacchè qui non stiamo a ragionare in termini di prestigio
bensì di maggiore efficienza della giustizia. Credo perciò sia doveroso
preoccuparsi di attribuire alla procura della Repubblica presso la
pretura di Caserta, che verrà automaticamente istituita dopo l'istituzio~
ne della pretura circondariale, la competenza per tre comuni che
geograficamente già insistono sul territorio che è strettamente collegato
a Caserta.

Penso che tutto ciò non modifichi affatto la legge sulla distribuzione
delle preture in Italia; non si toglie nulla al tribunale o alla pretura di
Santa Maria Capua Vetere ma semplicemente si aiutano i cittadini di
quella tormentata provincia ad avere una giustizia un po' più funzionale
attraverso la istituzione di un ufficio giudiziario che si può preoccupare
di fatti e di problemi di giustizia civile e penale che riguardano proprio i
comuni di Maddaloni, Marcianise e Arienzo.

Per queste ragioni noi siamo nettamente a favore dell'approvazione
del disegno di legge presentato dal senatore Ventre e della proposta di
legge presentata dall'onorevole Vairo. (Applausi dall'estrema sinistra).

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



Senato della Repubblica ~ 36 ~ X Legislatura

436a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 OTTOBRE 1990

VENTRE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre~
sentante del Governo, è doveroso in limine litis ~ per usare un'espressio~

ne forense ~ esprimere da parte mia un riconoscimento ed un
ringraziamento al presidente Spadolini e all'Ufficio di presidenza per la
sensibilità dimostrata nel porre con sollecitudine all'ordine del giorno
questo argomento, accogliendo l'invito del collega Imposimato e mio.

Nella mia proposta di legge è trasfuso l'emendamento che illustrai
qui, or non è molto, relativo alla modifica della circoscrizione della
pretura circondariale di Caserta di cui tutti state ascoltando. Essa non
rispecchia una concezione ~ come ha voluto dire il senatore Bosco ~ da
«secchia rapita», ma risponde all'esigenza di razionalizzare le energie
che operano nel settore della giustizia e, per giunta, come è stato detto
dal senatore Imposimato, in una zona ad altissima presenza criminale,
agli onori o al disonore della cronaca quotidiana, in Italia e all'estero.

Allo stato, infatti, vi è una pretura fantasma, quella di Caserta, con
. giurisdizione su appena quattro comuni e priva della procura e una

contigua pretura, quella di Santa Maria Capua Vetere, con giurisdizione
su ben 95 comuni, con una irrazionalità di distribuzione del carico che
noi cerchiamo di eliminare perchè questa irrazionalità sconfina
nell'aberrazione dal momento che accorpa a Santa Maria Capua Vetere
comuni confinanti addirittura con Caserta capoluogo. Già a fine maggio
il ministro Vassalli e lo stesso relatore Casoli, spinti dalla loro
competenza e onestà, riconobbero la giustezza dell'emendamento che
all'epoca presentai; lo stesso relatore riconobbe che l'emendamento si
muoveva nello spirito della legge e tendeva a dare riequilibrio
territoriale a due situazioni che altrimenti sarebbero assai disarmoni~
che. Il ministro Vassalli che conosce molto bene la zona, non solo
perchè di recente ha inaugurato una prestigiosa sede di tribunale, ma
per l'altissima funzione di avvocato che egli ha esercitato...

BOSCO. Quale prestigio sa sede di tribunale ha inaugurato?

VENTRE. Quella del tribunale di Santa Maria Capua Vetere; unica
aberrazione nella realtà italiana, dato che la città di Caserta è l'unica a
non avere un tribunale.

Stimolato dalla provocazione del collega Bosco, devo ricordare che
egli rammenta male le vicende: il padre del senatore Bosco, infatti,
insieme al compianto senatore Giuseppe Fusco ~ che il ministro Vassalli
certamente conobbe essendo stato un grande penalista ~ quando venne
ricostruita la provincia di Caserta, rivendicarono alla città di Caserta,
che riebbe la dignità di provincia, il diritto ad avere il suo tribunale; in
seguito ci fu però la querelle con Cassino città~martire e le cose
andarono come sono andate.

Stavo dicendo che il ministro Vassalli, oltre ad aver inaugurato quel
tribunale, conosce la realtà di quelle zone essendo un grandissimo
penalista; ebbene, egli riconobbe in quest'Aula che l'aberrazione porta a
far sì che gli abitanti della zona orientale di Caserta scavalchino Caserta
per raggiungere poi Santa Maria Capua Vetere e nel frattempo il pretore
di Caserta sarà inoperoso; riconobbe altresì che l'approvazione della
mia proposta di legge non vulnera e tanto meno scardina un cosiddetto
invocato principio di unilateralità del pubblico ministero ~ di cui ho
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sentito parlare in Commissione e qui ~ perchè innumerevoli sono le
situazioni di più preture circondariali nel territorio di una stessa
provincia (che tuttavia, per rispetto alla vostra intelligenza e alla
conoscenza che voi avete della materia, evito di indicare) e sono
situazioni salutari se obbediscono alla volontà e all'esigenza di
contribuire anche per questa via a lottare contro la tristissima
criminalità della Campania.

Noi stiamo per compiere ~ starei per dire ~ un atto dovuto. Sulla

scorta dei recenti precedenti di questo ramo del Parlamento sull'argo~
mento, auspico fondatamente che la mia proposta venga approvata. Nè
possiamo attendere «riforme di fondo» ~ come è stato poc'anzi invocato
~ o la riparazione del torto che Caserta subì, per non essere sede di
tribunale (così come evocò il senatore Acone in Commissione a
maggio): abbiamo esperienza sufficiente per capire che si tratta di attese
gattopardesche e di situazioni provvisoriamente definitive o definitiva~
mente provvisorie.

Ho sentito affermare dal senatore Bosco che non si deve dare spazio
a spinte campanilistiche e che invece si deve dare razionalità alle
risorse. Egli afferma ciò solo ratione numeris per essere senatore eletto
a Santa Maria Capua Vetere, perchè egli sa bene che al pretore di
Caserta (e sono costretto a ripeterlo) senza l'approvazione del mio
disegno di legge sarebbero riservati non i nuovi processi ma solo le
delizie boccaccesche celebrate da Piero Chiara nel «Pretore di Cuvio».

Mi auguro pertanto che la mia proposta venga senza remare
approvata. (Applausi dal centro e del senatore Pollice).

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

CASaLI, relatore. Signor Presidente, al punto in cui siamo credo
accorrano alcuni chiarimenti, estremamente brevi e semplici. Vorrei
partire dalla constatazione che se c'è un'anomalia in questo disegno di
legge è riferibile a quel malaugurato ~ mi permetto di definirlo così ~

emendamento che è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento in
ordine alla legge 10 febbraio 1989, n. 30.

Detta legge, nel testo originariamente predisposto dal Governo ed
approvato dal Senato, non prevedeva l'aggiunta «e comunque in ogni
capoluogo di provincia»: cioè si razionalizzava il sistema delle preture
circondariali indicandosi che queste, per ovvie ragioni anche di
armonia di gestione e di collegamento tra gli uffici del giudicante e del
requirente, dovessero essere localizzate esclusivamente nelle città sedi
di tribunale. L'aggiunta, naturalmente dettata da ragioni forse astratta~
mente giustificabili, del capoluogo di provincia ha fatto sì che si
verificasse questa anomalia secondo cui l'unica provincia non sede di
tribunale fosse appunto Caserta. Lo stato di fatto provocato da tale
emendamento e quindi dal nuovo testo della legge n. 30 ci porta alla
necessità di rivedere concretamente il problema.

Il problema concretamente si presenta come uno squilibrio di
carattere territoriale tra la circoscrizione di Santa Maria Capua Vetere e
quella di Caserta, laddove ~ come è già stato sottolineato da chi è

precedentemente intervenuto ~ tali circoscrizioni sono caratterizzate



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

436a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 OTTOBRE 1990

dalla presenza di quattro comuni nel mandamento di Caserta e di 95
comuni nel mandamento di Santa Maria Capua Vetere. Rispetto a
questa anomalia si è ritenuto di apportare gli opportuni correttivi
suggeriti dal disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Vairo e da
quello successivo d'iniziativa del senatore Ventre, che è stato recepito
come emendamento dalla Commissione proprio per cercare nell'imme~
diatezza di tamponare tale anomalia.

Anch'io sono d'accordo che un provvedimento di più ampio respiro
debba essere riservato al complessivo riesame del problema delle
circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari ed avevo espresso questa
perplessità in sede di Commissione; sarebbe stato più opportuno ed
auspicabile affrontare anche questo problema in quella sede. Tuttavia,
vi è una priorità particolare che bisogna tenere presente ed è in questa
ottica che la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole, sia
pure a maggioranza ma con una maggioranza molto ampia. Proprio per
ragioni di urgenza, come è stato evidenziato, questo problema viene
subito esaminato senza attendere la conclusione del più lungo iter che si
accompagna all'approvazione di un disegno di legge di ampio respiro,
quale quello che dovrebbe provvedere alla rettifica dell'ambito
territoriale delle circoscrizioni degli uffici giudiziario Quindi, è soltanto
in questa ottica che la Commissione ha espresso parere favorevole: tutto
il resto rimane naturalmente impregiudicato.

Per quel che riguarda poi la proposta del collega Filetti, anch'io
condivido sul piano dell'urgenza la necessità di evitare che il
provvedimento ritorni alla Camera. Tuttavia, a frol).te dell'esigenza di
celerità vi è anche quella di scegliere il male minore, che è
rappresentato, a mio avviso, proprio dall'emendamento del collega
Ventre. Egli ha voluto precisare meglio l'estensione territoriale della
pretura circondariale di Caserta perchè fare riferimento esclusivamente
alle città sedi di preture distaccate ~ com'è nel disegno di legge
dell'onorevole Vairo ~ lascia inspiegabilmente fuori tutta una serie di
piccoli comuni che erano invece accorpati alle sezioni distaccate delle
preture di Arienzo, Maddaloni e Marcianise. Quindi, se approvassimo il
testo proposto dal collega Vairo creeremmo un'ulteriore anomalia, per
cui, dato che siamo di fronte all'esigenza di affrontare una razionalizza~
zione territoriale, facciamo anche questo sforzo tenendo conto che l'iter
parlamentare potrà essere al massimo accelerato trattandosi soltanto di
una modifica di scarso rilievo contenutistico, ma di grande rilevanza
pratica. È per questo che sono contrario a che venga ripristinato il testo
originario e torno ad esprimere parere favorevole, per le motivazioni
illustrate nella relazione che mi sono permesso con la vostra cortesia di
integrare ulteriormente, perchè venga approvato il teso come licenziato
dalla Commissione giustizia del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazIa e
giustizia.

," VASSALLI, mmlstro di grazw e giustizia. Signor Presidente,
onorevoli senatori, saranno ben brevi le parole del Governo su questo
tema, dopo che esso è stato sviscerato in tutti i suoi aspetti e soprattutto
dopo che la relazione e poi la replica del relatore, senatore Casoli, mi
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trovano pienamente consenziente, anche in quella che è l'origine, che
egli ha così felicemente descritta, di questa innovazione e della relativa
controversia.

All'epoca della sistemazione delle pr:eture circondariali, fu approva~
to dal Parlamento un emendamento volto a estendere l'istituto della
pretura circondariale ad ogni capoluogo di provincia e questo implicava
che in tutta Italia soltanto Caserta fosse constatata come capoluogo di
provincia privo di pretura, che è stata pertanto costituita. Una volta
creata la pretura di Caserta ne derivano come conseguenze ineluttabili
quelle che sono state rappresentate dalle iniziative di natura parlamen~
tare alle quali mi riferisco, parallele, una al Senato e una alla Camera.
Rispetto a queste il Governo non ha potuto non dare atto della
situazione da esse rappresentata, e cioè di quella colossale disparità di
ampiezza del territorio delle due preture circondariali di Santa Maria
Capua Vetere e di Caserta, lumeggiata qui dal senatore Filetti, dal
senatore Imposimato e dal senatore Ventre e ricordata dal relatore. Si
tratta effettivamente di quattro comuni rientranti oggi nell'ambito della
circoscrizione territoriale della pretura di Caserta, contro i 95, se non
sbaglio, di quella di Santa Maria Capua Vetere.

Ora questa situazione anomala non so se si possa dire che dà luogo
"in questo caso addirittura ad una vretura fantasma, come è stata
chiamata quella di Caserta, ma certamente è un'anomalia che merita
l'attenzione della quale è stata oggetto e merita che questa attenzione sia
fatta propria anche dal Governo, dato anche l'enorme carico di lavoro
delle autorità giudiziarie di Santa Maria Capua Vetere in una zona, per
quanto attiene al penale, fortemente inficiata dalla dilagante crimi~
nalità.

Di fronte a questa situazione come avrebbe potuto il Governo
contrastare queste proposte? Mi dispiace per quello che ha detto il
senatore Bosco, che ha sostenuto con vigore una tesi che in linea
generale è accoglibile, quella di non fare provvedimenti di emergenza,
provvedimel1ti singolari in materie nelle quali vi è campo per una
riorganizzazione razionale, organica, armoniosa e ben equilibrata
attraverso provvedimenti di carattere generale. Sotto questo profilo
generale egli ha ragione. Peraltro faccio presente che il disegno di legge,
al quale si può fare ipoteticamente riferimento, che il Governo ha
presentato (e verrà presto al Senato) in materia di circoscrizioni
giudiziarie, non è altro che un disegno di legge delega, il quale
implicherà tutti i tempi che l'approvazione di un disegno di legge delega
e la parte esecutiva affidata in ipotesi al Governo richiedono; mentre qui
è effettivamente una situazione di urgenza quella che viene segnalata, a
mio avviso per motivi non solo localistici. Apprezzo quindi lo sforzo
compiuto dal senatore Bosco e quanto egli ha detto in linea generale,
ma constato che veramente oggi non vi è uno spazio aperto o
imminente per una revisione di questi accorpamenti territoriali.

Anche a proposito del mio intervento di ieri pomeriggio in
Commissione giustizia, cui il senatore Bosco ha fatto riferimento,
desidero precisare.. che non ha una grande aderenza alla discussione
odierna in quanto io mi sono riferito soltanto ai problemi dell'area
napoletana in senso stretto e agli spazi occupati attualmente dal
tribunale di Napoli e non dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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Non vedo quindi motivi per cui il Governo possa deflettere dal suo
precedente atteggiamento, che è stato quello di favorire queste iniziative
parlamentari ritenendole logiche e giustificate nei fatti.

Rimane il problema di quell'emendamento che la Commissione ha
voluto introdurre e che il senatore Filetti, per motivi di urgenza,
vorrebbe fosse eliminato in modo da permettere oggi stesso ~ sempre

che vi sia un voto favorevole ~ la trasformazione in legge del
provvedimento in esame. Ritengo però che gli argomenti addotti dal
senatore Casoli a sostegno dell'emendamento approvato dalla Commis~
sione, che indubbiamente contribuisce ad una formulazione più
corretta e più chiara ~ e in queste circostanze è sempre auspicabile che
venga raggiunta la massima chiarezza ~ siano sufficienti a dar ragione

della necessità di aderire da parte del Governo alla suddetta proposta
emendativa, ancorchè questo costi il ritorno del provvedimento all'altro
ramo del Parlamento.

Pertanto, il Governo conclude nello stesso senso prospettato dal re~
latore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 1915, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. I comuni compresi nelle circoscrizioni delle sezioni distaccate di
pretura di Arienzo, Maddaloni e Marcianise, di cui alla tabella B annessa
alla legge 10febbraio 1989, n. 30, sono staccati dalla circoscrizione della
pretura di Santa Maria Capua Vetere ed aggregati alla circoscrizione
della pretura di Caserta. Sono conseguentemente modificate le tabelle A
e B annesse alla citata legge 10 febbraio 1989, n. 30.

È approvato.

Art. 2.

1. Gli affari civili e penali pendenti alla data dell'entrata in vigore
della presente legge sono devoluti alla cognizione dell'ufficio competen~
te secondo le variazioni di cui all'articolo 1, fatta eccezione per le cause
civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato
già dichiarato aperto il dibattimento.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
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ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per
annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista e, in brevissima
sintesi, per dire che con la legge n. 30 sulle preture circondariali il
legislatore ha iniziato un cammino che credo oggi stia proseguendo e
che si concluderà al momento del ridisegno, del quale abbiamo
discusso ieri in Commissione giustizia, delle circoscrizioni giudiziarie.
Perchè? Per il fatto che la provincia di Caserta che ~ come è stato detto
stamane ~ è una provincia nuova, tra le più giovani, in sostanza esibisce
una anomalia essendo l'unico capoluogo di provincia che non è sede di
tribunale. Non essendo sede di tribunale, non poteva neppure essere
sede di pretura circondariale.

Con la legge n. 30 fu fatto uno strappo alla regola e si disse che le
preture circondariali siedono in tutti i capoluoghi di provincia e presso
tutti i tribunali e che eccezionalmente per Caserta, che non ha
tribunale, si istituiva la pretura circondariale. In quella occasione, però,
il legislatore frettoloso dimenticò di dare a questa pretura circondariale
un vero circondario e lasciò alla pretura circondariale di Caserta la sola
città di Caserta. L'esigenza che ha mosso i proponenti dei provvedimenti
oggi in esame è stata quella di accorpare insieme alla città di Caserta,
che conta 80.000 abitanti, altri paesi, in modo da dare a questa pretura
circondariale una dimensione equilibrata rispetto all'altra pretura
circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

In una prima stesura del disegno di legge presentato dal deputato
Vairo, ancora frettolosamente, si indicavano soltanto tre comuni, il che
significa ~ come ha ben detto il relatore ~ che per queste preture si

sarebbero avute scissioni inammissibili tra i comuni che erano
accorpati con la pretura circondariale di Caserta ~ i tre considerati ~ ed

i comuni che, pur facendo parte delle sezioni distaccate della pretura
circondariale ~ badate ~ di Santa Maria Capua Vetere, sarebbero rimasti
assegnati alla pretura di Santa Maria Capua Vetere. Allora opportuna~
mente il senatore Ventre ha fatto riferimento non più ai tre comuni,
bensì agli ambiti territoriali e giurisdizionali, cioè ai mandamenti (una
volta li chiamavamo così), di questi tre comuni che erano preture prima
dell'intervento della legge n. 30 del 1989. In questo modo ha aggiunto
alla pretura di Caserta una popolazione che riequilibra il rapporto fra le
due preture circondariali.

Il mio intervento, signor Presidente, tuttavia, non è destinato solo
a questo provvedimento del quale non mi occupo in maniera adesiva,
bensì a far presente, soprattutto al Governo, e ad auspicare, che
nell'ambito del disegno di legge sulle circoscrizioni giudiziarie tale
anomalia venga eliminata e si istituisca il tribunale di Caserta. Il
vestito vecchio delle nostre circoscrizioni giudiziarie, questo vèstito
che consente ancora che province di 400.000 abitanti abbiano tre
tribunali e la provincia di Napoli con 4 milioni di abitanti ne abbia
uno solo, deve essere messo da parte per confezionare un vestito
nuovo senza fare ancora rattoppi ad uno ormai sdrucito ed inutiliz~
zabile.
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Ecco allora il senso della mia dic\1iarazione di voto, favorevole ma
di grande attesa, perchè problemi come quello del quale ci stiamo in
questo momento occupando vengano considerati ~ e qui sono

d'accordo con il senatore Bosco ~ nell'ambito più grande della riforma
delle circoscrizioni giudiziarie.

Tra due valori, il valore storico della Campania felix (la vecchia
Capua con tutto quello che abbiamo studiato a scuola), e il valore sul
quale dobbiamo parametrare le risposte...

GOLFARI. Una volta era l'Austria felix.

ACONE. C'era anche la Campania felix. È un dato storico, non l'ho
inventato io stamattina.

TAGLIAMONTE. Si tratta di due «felicità» diverse.

ACONE. Ne possono dare testimonianza gli abitanti di Terra di
Lavoro, così si chiamava la provincia di Caserta.

L'altro valore consiste nel dare all'azienda dissestata della giustizia
il massimo della sua fùnzionalità, il massimo della sua possibilità di
incidere nella realtà Qui natuI31mente vengono in considerazione non
gli elementi storici. ma altri elementi come quelli demografici, quelli
sociali, quelli dello sviluppo, quelli della criminalità e altri che non sto
qui ad enumerare.

Ritengo, in conclusione, che la mia dichiarazione di voto abbia
anche chiarito a qualche senatore il senso dello stesso intervento che ho
fatto in Commissione, evitando così ulteriori fraintendimenti tra noi.
(ApplausI dalla sinlstra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1915 nel suo com~
plesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2184.

Ricor do che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore J2,45).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 436

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettere in data 26 e 27 settembre 1990, il Procuratore della
Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti
dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale
ha adottato, in data 24 settembre 1990, i seguenti provvedimenti:

decreto di archiviazione degli atti relativi ad una querela del
signor Giuseppe Rizzone nei confronti del deputato Giulio Andreotti,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;

decreto di archiviazione degJi atti relativi ad una denunzia sporta
dal signor Emanuele Maio nei confronti del deputato Giuliano Amato,
nella sua qualità di Ministro del tesoro pro tempore;

decreto di archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor
Giulio Cesare Graziani nei confronti del deputato Giulio Andreotti, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore;

decreto di archiviazione degli atti relativi ad un esposto del
Comitato nazionale pensionati statali nei confronti del deputato Ciriaco
De Mita, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri pro
tempore;

decreto di archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta
dalla signora Anna Donati nei confronti del senatore Giovanni Prandini,
nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici pro tempore.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 ottobre 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

CARLOTTO, MORA, MICOLINI, ACONE, ACQUARONE, ALIVERTI, ANDÒ,

ANGELONI, ARFÈ, AZZARÀ, AZZARETTI, BAUSI, BEORCHIA, BERLANDA, BERNARDI,

BERTOLDI, BOGGIO, BONALUMI, BONORA, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, BRINA,

CANDIOTO, CAPPELLI, CARTA, CECCATELLI, CHIMENTI, CITARISTI, COLETTA,

COLOMBO, CONDORELLI, COVELLO, COVIELLO, DE CINQUE, DE GIUSEPPE, DI

LEMBO, DIPAOLA, DI STEFANO, DONATO, DUJANY, EMO CAPODILISTA, FABRIS,

FAVILLA, FERRARA Pietro, FERRARI~AGGRADI, FILETTI, FlORET, FONTANA Elio,

FONTANA Giovanni Angelo, GALEOTTI, GALLO, GIACOMETTI, GIANOTTI,

GOLFARI, GRADARI, GRASSI BERTAZZI, GRAZIANI, GUZZETTI, IANNI, INNAMORA.

TO, LEONARDI, LIPARI, LOMBARDI, MANCIA, MANZINI, MARGHERITI, MARNIGA,

MAZZOLA, MELOTTO, MEZZAPESA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, MORO, MURMURA,



Senato della Repubblica ~ 44 ~ X Legislatura

436a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 OTTOBRE 1990

NIEDDU, ORLANDO, PARISI, PATRIARCA, PERRICONE, PERUGINI, PIERRI, PINTO,

POLI, PULLI, ROSATI, RUBNER, SALVI, SANTALCO, SARTORI, SIGNORELLI,

SPITELLA, TAGLIAMONTE, TRIGLIA, VALIANI, VECCHI, VENTRE, VENTURI,

VERCESI, VETTORI, VISCA, ZANELLA, ZECCHINO. ~ «Provvedimenti per il

sostegno dell'economia montana» (2454).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

MANCINO, GALLO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, DI LEMBO, PINTO, TOTH,

SARTORI e SALERNO. ~ «Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimen~

ti dei magistrati» (2455).


