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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

DUlANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
10 ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Berlanda, Bisso,
Boggio, Busseti, Butini, Callari Galli, Candioto, Cappuzzo, Carlotto,
Carta, D'Amelio, Diana, Duò, Evangelisti, Fabris, Falcucci, Fontana
Giovanni, Gerosa, Leone, Malagodi, Mora, Pasquino, Postal, Salvato,
Santini, Taviani, Triglia, Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Calvi, Cabras
e Vetere, a Reggio Calabria, per attività della Commissione parlamenta~
re d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari; Giacchè, a Budapest e Vienna, per attività dell' Assem~
blea delì'Atlantico del Nord; Bochicchio Schelotto, Saporito e Vitalone,
in Uruguay, ai lavori della conferenza dell'Unione interparlamentare.

Governo, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole
Giulio Andreotti, mi ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 16 ottobre 1990

Onorevole Presidente,

ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con
proprio decreto in data odierna, su mia proposta ha accettato le
dimissioni rassegnate dall'onorevole avvocato professor Antonio Gava,
deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'interno ed ha
con testualmente nominato nella medesima carica l'onorevole professor
Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento.

F.to Giulio Andreotti»
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Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno publicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudizi ari e
per il personale dell' Amministrazione della giustizia» (2442)

«Incentivi per la copertura delle sedi giudiziarie non richieste»
(2238), d'iniziativa del senatore Zito e di altri senatori

«Nuove norme sulle assegnazioni e sui trasferimenti dei magistrati»
(2455), d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2442

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2442, 2238 e 2455.

Nella seduta di questa mattina si è svolta la discussione generale ed
hanno avuto luogo le repliche del relatore Casali e del ministro Vas~
salIi.

Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la sa
Commissione permanente ha trasmesso il seguente parere: «La
Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il testo
e gli emendamenti trasmessi dall' Assemblea, per quanto di propria
competenza dichiara il proprio nulla asta».

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n.2442, nel
testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. Il O. ~ (Applicazione dei magistrati) ~ 1. Possono essere
applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per
i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente
dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di
servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più
magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in
servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto;
per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico
ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituti procuratori aventi
qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici
di procura del medesimo o di altro distretto. Possono, altresì, essere
applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per
i minorenni e di sorveglianza, alle procure presso i tribunali e le preture
circondariali, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta, con decreto motivato, dal presidente
della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti
del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di
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appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero.
Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura
e al Ministro a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del
pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal
Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del
Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente,
del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha
sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione. L'applicazio~
ne è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere
sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel
cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore
della magistratura, esercita le funzioni.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di
necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere
rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una
ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due
anni dalla fine del periodo precedente.

5. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato
applicato.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla
pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede
di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può
svolgere attività in tali procedimenti».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso 3, al primo periodo, aggiungere in fine le
seguenti parole: «, sentito il presidente o il procuratore generale della
corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le
funzioni»; al secondo periodo sopprimere le parole da: «deve essere
sentito» fino alla fine del capoverso.

1.1 BATTELLO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

BATTELLO. Il disegno di legge prevede applicazioni infradistrettua~
li ed extradistrettuali. Per quanto riguarda le prime viene statuito che
l'applicazione è disposta dal presidente della corte di appello e dal
procuratore generale. Si dice che «è disposto». Per quanto riguarda le
applicazioni extradistrettuali, l'atto con il quale esse vengono disposte è
in capo al Consiglio superiore della magistratura, il quale lo adotta su
richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente
o, rispettivamente, del procuratore generale presso la Corte d'appello
nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce
l'applicazione: quindi il distretto ad quem.

Il capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 1 prosegue: «L'applicazio~
ne è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere
sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel
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cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore
della magistratura, esercita le funzioni». Quest'ultimo è quindi il
distretto a qua.

Il mio emendamento trae origine proprio dall'uso dell'espressione:
«scelto dal Consiglio superiore della magistratura» che lascia immagina~
re un margine di valutazione discrezionale in capo a questo organo e
che contraddice le esigenze di certezza che sono immanenti nell'ordina~
mento per ciò che riguarda l'istituto delle applicazioni, delle supplenze
e delle tramutazioni dei magistrati. Allora, proprio per evitare che sia
utilizzato questo verbo così ambiguo, propongo che l'espressione:
«sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel
cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni» venga
inserito nel primo periodo del terzo capoverso, immediatamente dopo
le parole: «su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero
del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale». Pertanto,
la norma risulterebbe la seguente: «Per i magistrati in servizio presso
organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto
l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su
richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente
o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello»
ad quem sentito il presidente della corte di appello, o, rispettivamente, il
procuratore generale del distretto a qua. Se questa è la procedura,
questa è la giusta formulazione sintattica; se invece si deve immaginare
qualche altra cosa, per la quale sia congruo l'uso del verbo scegliere,
con il margine di discrezionalità che, secondo me, è assolutamente
incongruo e improprio, allora vuoI dire che la lettera tradisce una
intenzione che è malamente espressa. Ora, a mio avviso non deve
esserci margine di ambiguità e di scelta e poichè l'unico problema
rispetto alle applicazioni infradistrettuali è quello di avere la richiesta
dei due capi di corte ad quem e il parere dei due capi di corte a qua, non
c'è appunto alcun margine di scelta perchè l'applicazione è sempre
disposta dal Consiglio superiore della magistratura. Quindi non c'è
alcun motivo perchè venga mantenuto il verbo scegliere. Se la ratio è
quella di introdurre il parere, la formulazione giusta è quella di inserire
questo parere in coda alla prima parte del comma; se, invece, altra è
l'intenzione, la si espliciti fino in fondo, tenendo presente che a questo
punto ci sarà chi voterà a favore e chi voterà contro.

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

CASOLI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento testè illustrato
dal collega Battello può proporre una questione meramente terminolo~
gica o una questione sistematica ovvero ~ come ritiene il collega
Battello ~ un problema un po' più profondo. A me sembra che l'articolo
in questione contempli due ipotesi: disciplina l'istituto dell'applicazione
in astratto, la procedura che deve essere seguita per l'applicazione,
mentre, nella parte successiva, fa riferimento alla scelta. Naturalmente,
l'applicazione è di competenza del Consiglio superiore della magistratu~
l'a come istituto e naturalmente consegue, in termini di genus a species
che poi l'applicazione si estrinseca attraverso un atto elettivo che viene
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chiamato appunto scelta. Pertanto, non mi sembra che esista una
incompatibilità concettuale e sistematica tra la prima e la seconda parte
dell'articolo, laddove si ha riferimento al concreto esercizio del potere
di applicazione conferito al Consiglio superiore della magistratura,
potere di applicazione che si estrinseca, naturalmente, nella individua~
zione concreta, caso per caso, del magistrato da applicare. Ed è naturale
che mentre il tema dell'applicazione, che è affrontato nella prima parte,
ha una formulazione astratta, allorquando il Consiglio superiore della
magistratura deve individuare concretamente qual è il magistrato da
inviare in una determinata sede, dovrà sentire, perchè soltanto allora
potrà farlo, il procuratore generale o il presidente della corte di appello
dal quale il magistrato viene prelevato, non in forza di una generica
contemplazione dell'istituto dell'applicazione, ma soltanto a seguito
della scelta. È soltanto la scelta che stabilisce quale è il procuratore
generale da sentire, quale è il presidente della corte di appello da senti~
re.

Quindi, mi sembra in sostanza una questione, che certamente il
collega Battello propone in termini ampiamente corretti, che, se si ha
presente la diversa portata generale della prima parte dell'articolo e
specifica della seconda parte, possa essere considerata superata,
facendo venir meno il timore rappresentato dal collega Battello. Tutt'al
più potrei dire, avendo una certa assonanza con quanto il collega
Battello sostiene, che eventualmente, dopo le parole: «L'applicazione è
disposta con preferenza per il distretto più vicino», anzichè punto e
virgola bisognerebbe mettere un punto fermo, farne un periodo
autonomo, seguito dall'altro periodo autonomo: «Deve essere sentito il
presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui
distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della
magistratura, esercita le funzioni». Si dice: «scelto», perchè come si fa a
capire, se non è stato concretamente esercitato il diritto di scelta, qual è
il procuratore generale o il presidente della corte di appello da con~
sultare?

BATTELLO. Ma lo scegliere implica diversità di opzioni; con che
criteri il magistrato viene scelto?

CASOLI, relatore. Evidentemente non sono chiaro io. Quando si
parla, nella prima parte, di «applicazione», si stabilisce a chi compete
per differenziarla rispetto alla cosiddetta applicazione infradistrettuale,
che è di competenza dei capi della corte. Qui per l'applicazione
extradistrettuale la competenza, si dice, spetta al Consiglio superiore
della magistratura. Si aggiunge poi che, nel momento in cui il Consiglio
superiore della magistratura, in base a certi suoi parametri, elige,
sceglie un certo magistrato, allora si individua, in conseguenza della
scelta, qual è anche il capo dell'ufficio che deve essere interpellato per
dare il suo parere.

Mi sembra che siano due momenti distinti: previsione dell'istituto e
sua disciplina; attività elettiva del designando e, quindi, cons~ltazione
del capo dell'ufficio cui appartiene il designato.

Inteso il comma in questo senso, non ritengo che la preoccupazione
alla base dell'emendamento del collega Battello, pur certamente presa
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nella importante considerazione che merita, sia fondata, almeno dal
mio punto di vista, e lo dico con estrema umiltà.

Al massimo potrebbe essere più opportuno lessicalmente, al
termine del periodo, sostituire il punto e virgola con un punto puro e
semplice.

Quindi esprimo parere contrario all'emendamento 1.1 e propongo
di aggiungere eventualmente questo correttivo meramente grafico.

,,<SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo si uniforma al parere contrario del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Battello, insiste per la votazione del suo
emendamento o accetta la correzione indicata dal relatore?

BATTELLO. Insisto per la votazione e ovviamente dichiaro il mio
voto favorevole all' emendamento 1.1.

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

Non è approvato.

BATTELLO. Chiedo la controprova.

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

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ONORATO. Intervengo, signor Presidente, per motivare il mio voto
contrario all'articolo in esame, confermato anche dalle repliche che ho
ascoltato questa mattina. Le ragioni sono due. In primo luogo, questa
nuova formulazione dell'istituto dell'applicazione espunge il parere dei
consigli giudiziari. Ho sentito ~ devo dire, scusate la franchezza, in
modo desolato ~ la replica del Ministro, il quale tra l'altro affermava che
sono stati gli stessi capi di corte ad avanzare tale richiesta. Lo credo
bene che sono stati questi ultimi a chiedere che venga espunto il parere
dei consigli giudiziari! Infatti, sono proprio i capi di corte che vogliono
gestire in modo autocratico il potere di applicazione ed è proprio questo
pericolo di gestione autocratica che richiede il parere del consiglio
giudiziario, che non rappresenta affatto (e mi sembra questo un falso
motivo addotto dai capi di corte) un appesantimento burocratico.

In secondo luogo, questa nuova formulazione dell'istituto permette
una durata dell'applicazione di due anni (uno più uno) senza il consenso
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del magistrato. Ora, è vero che la Corte costituzionale ~ lo abbiamo
ripetuto tante volte ~ ha detto che l'applicazione non modifica lo status, la
funzione del magistrato e che quindi in questo caso non è richiesto il
consenso del medesimo, tuttavia sfido chiunque a ritenere che sia la stessa
cosa una applicazione entro sei mesi, senza il consenso del magistrato, ed
un'applicazione di due anni, ad esempio da Palermo a Milano o viceversa,
senza il consenso del magistrato. In questo caso, forse (si badi bene, uso la
forma dubitativa) il provvedimento perde i caratteri di provvisorietà, di
temporaneità che erano alla base delle argomentazioni della Corte. Si
tratta di un vero e proprio trasferimento e quindi ritengo che sia indice di
serietà non accedere corrivamente alla tesi della costituzionalità, anche
perchè si poteva pensare a periodi inferiori. Per queste ragioni, annunzio il
mio voto contrario all'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.2.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 194. ~ (Tramutamenti successivi) ~ 1. Il magistrato destinato,
per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui
chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi prima di
quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio,
salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero ragioni di servizio. In
quest'ultimo caso il trasferimento non può comunque essere disposto
prima di due anni dal giorno in cui il magistrato ha assunto effettivo
possesso dell'ufficio».

È approvato.

Art.3.

1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a
domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma
dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio~
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e comprese in uno speciale elenco
pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della
magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'arti~
colo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'artico~
lo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi
richieste con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, previa giudizio
di idoneità qualora si tratti del conferimento di uffici direttivi.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti
per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si
provvede, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di
servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a
magistrato di tribunale ovvero della rinunzia alla nomina a magistrato
di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570,
secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la
copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti
vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma
dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato
dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i
magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in
cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora ciò non sia possibile,
nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si
considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il
distretto di Messina anche quello di Catanzaro, e per il distretto di
Reggio Calabria anche quello di Messina.

3. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la
disposizione di cui all'articolo 3.

4. Sono abrogati i commi quarto e quinto del citato articolo 4 della
legge 25 luglio 1966, n. 570.

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-l'ONORATO. Signor Presidente, anche questo mi sembra uno di
quegli istituti che destano preoccupazione, soprattutto perchè si rende
in pratica irrinunziabile la nomina a magistrato di corte d'appello ed
anche perchè le perplessità sollevate da un analogo istituto previsto in
una legge di qualche anno fa, che stabiliva l'assegnazione di ufficio di
magistrati al momento della progressione alle funzioni d'appello, è stato
disapplicato dal Consiglio superiore della magistratura, mi dicono,
poichè vi sono state pronunzie contrarie dei Tar.

Noi, senza approfondire la ragione di tali pronunzie contrarie e
quindi della disapplicazione da parte del Consiglio superiore della
magistratura, estendiamo l'istituto anche ai magistrati di tribunale e non
vedo per quale ragione dobbiamo, in modo un po' troppo corrivo, così
legiferare. Annunzio quindi il mio voto contrario sull'articolo in
esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art.S.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n.249,
all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n.2S4, all'articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto
1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto~legge 27 dicembre 1989, n.413,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonchè
ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il
Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per
il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e
giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali
attualmente non coperti o solo parzialmente coperti.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali non potrà in ogni caso superare il
limite quantitativa stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 1988, nella consistenza numerica, in aumento e in
diminuzione, determinata dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro di grazia e giustizia nella emanazione dei bandi di
concorso di cui al comma 2 accantonerà un terzo dei posti disponibili
per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge Il
luglio 1980, n. 312.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere
esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la parola: «attualmente».

5.2 IL GOVERNO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche
funzionali e nei profili professionali non potrà in ogni caso superare il
limite di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
1988 e successive modificazioni.

3. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a predisporre la
rideterminazione dei suddetti contingenti di qualifiche e di profili con le
modalità indicate nell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

5.1 (Nuovo testo) BATTELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

,~ SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sarò
molto breve, signor Presidente; il Governo propone di sopprimere al
comma 1 dell'articolo in discussione la parola «attualmente» per evitare
confusioni.
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BATTELLO. Signor Presidente, illustrerò congiuntamente i nostri
emendamenti all'articolo 5 e all'articolo 6, per ragioni di brevità. Il
senso di entrambi è rendere possibile l'esercizio del diritto che la
normativa vigente (l'articolo 9 della legge n. 312 del 1980 e l'articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987) prevede in
favore del personale in servizio nel momento in cui si devono indire
concorsi per la copertura di posti. Il Governo ha ottenuto la deroga per
l'indizione dei concorsi superando ~ così abbiamo sentito stamattina

dalle parole dell'onorevole Ministro ~ con molta fatica l'opposizione del
Ministero per la funzione pubblica.

Orbene, indicendo i concorsi bisogna però rispettare quelle che
sono le garanzie che la normativa prevede a favore del personale in
servizio, garanzie che il testo del Governo assolutamente non prevede.
Allora i nostri emendamenti agli articoli 5 e 6 rendono possibile che tali
diritti riconosciuti al personale in servizio siano osservati contestual~
mente al meccanismo introdotto con gli articoli 5 e 6.

C'è un altro problema molto specifico sul quale in sede di
Commissione abbiamo richiamato l'attenzione del Governo, ricevendo~
ne attenzione, con l'impegno di discuterne in Aula, solo che, giunti in
Aula, si rischia di non farne niente. Il problema è il seguente: si prevede
nel testo del Governo di poter utilizzare retroattivamente per tre anni le
graduatorie degli idonei del Ministero di grazia e giustizia. È un dato di
fatto che nel settore dell'amministrazione penitenziaria non ci sono
graduatorie di idonei. L'attuale formulazione del testo svuota di
contenuto, per il settore dell'amministrazione penitenziaria, che è al 50
per cento scoperto e che più che altri è con l'acqua alla gola e bisognoso
di copertura di posti in organico, questa normativa. Noi prevediamo con
il nostro emendamento di poter recuperare a questi fini, ossia per ciò
che riguarda le funzioni dell'area socio~pedagogica, le graduatorie di
altri concorsi di enti pubblici indetti dallo Stato, da enti pubblici anche
ad organizzazione autonoma e da enti locali. Quindi il senso del nostro
emendamento da un lato è di esercitare la deroga all'interno di un
sistema che rende possibile l'esercizio di diritti quesiti in capo al
personale già esistente, e dall'altro di intervenire immediatamente nel
settore dell'amministrazione penitenziaria. Quindi caldeggiamo l'appro~
vazione dei nostri due emendamenti rispettivamente agli articoli
5 e 6.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo diciamo che
eliminare la parola «attualmente» aggrava la situazione in danno del
personale in servizio, perchè mantenendo l'avverbio «attualmente» il
danno è limitato alle coperture attuali; se eliminiamo la parola
«attualmente» allarghiamo il danno alle coperture in fieri nei prossimi
tre anni, il che creerebbe, oltre al danno, la beffa.

Per questi motivi caldeggio l'approvazione dei miei due emenda~
menti e chiedo che il Senato respinga l'emendamento del Governo.

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

CASOLI, relatore. Signor Presidente, ho gla espresso parere
favorevole sull'emendamento 5.2, presentato dal Governo, perchè,
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come opportunamente messo in evidenza dallo stesso rappresentante
del Governo, il termine «attualmente» avrebbe una portata eccessiva~
mente restrittiva e potrebbe vanificare la funzione della legge che è
quella di colmare le carenze di organico.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore
Battello, si tratta di proposte che lo stesso senatore di fatto ha già
illustrato in Commissione e che poi ha ritirato per un ulteriore
approfondimento in Aula, approfondimento che doveva eventualmente
intervenire ove il Ministro di grazia e giustizia avesse fornito ulteriori
elementi di riflessione finalizzata ad un cambiamento del tenore degli
articoli. Poichè questi elementi non sono stati forniti, evidentemente il
Ministero ha ritenuto nuovamente di dover confermare il proprio
giudizio e quindi di mantenere ferma la norma così come contemplata
nel testo originariamente previsto dal disegno di legge governativo.

Ebbene, riportandomi senza ripeterle alle motivazioni perspicua~
mente e diffusamente contenute nella relazione di accompagnamento al
disegno di legge governativo, esprimo parere contrario agli emenda~
menti presentati dal collega Battello, che tuttavia hanno il pregio di
essersi resi portavoce di alcune rivendicazioni di carattere sindacale o,
se mi permettete, di carattere corporativo. Penso che questo aspetto
debba essere oggetto di un riesame successivo, quando sarà superato il
regime di straordinarietà che del resto, come preannuncia lo stesso
disegno di legge, ha una durata massima di tre anni.

Mi sembra che affrontare il problema in questa sede, anche con una
previsione di spese più ampie, potrebbe vanificare proprio l'effetto
contingibile ed urgente al quale la legge tende a sopperire.

Per queste ragioni esprimo parere contrario.

* SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor
Presidente, in aderenza a quanto comunicato dal Ministro, ci riferiamo
al fatto che questi provvedimenti rappresentano interventi straordinari
per la funzionalità degli uffici giudiziari. Le norme elaborate e poi
accettate dalla Commissione prevedono una temporaneità nel tempo.
Tale temporaneità è rappresentata anche dal fatto che abbiamo una
necessità urgente di accelerare le procedure.

Senza voler entrare nel merito delle richieste avanzate dai sindacati,
facciamo presente che non veniamo meno alla loro richiesta, ma la
sospendiamo temporaneamente per evitare un aggravio di funzioni agli
uffici che, certamente, finirebbe per ritardare l'applicazione del provve~
dimento.

Per quanto riguarda gli idonei degli istituti penitenziari, è vero che
non ne abbiamo, ma è altrettanto vero che il Ministero ritiene di
accelerare le procedure concorsuali per evitare l'immissione all'interno
degli istituti penitenziari, proprio alla luce dei compiti che devono
essere affrontati, di personate non sufficientemente preparato.

Per questi motivi, il Governo è contrario agli emendamenti
presentati dal senatore Battello.

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

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Battello.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art.6.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui
all'articolo 5, ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche
funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei dei concorsi già
banditi dal Ministero di grazia e giustizia ~ Amministrazione giudiziaria

ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

2. Qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo
dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n.312, non consentisse la
totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 3 dell'articolo 5
della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia potrà assumere gli
idonei dei concorsi previsti nello stesso articolo 5, comma l, fino alla
totale copertura della quota di riserva.

3. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere
esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dal
senatore Battello, già illustrato dal presentatore:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alla copertura dei posti complessivamente disponibili alla data
di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche e nei profili
previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
1988, e successive modificazioni, si provvederà mediante concorsi, per
titoli e prova selettiva intesa ad accertare la professionalità richiesta dal
profilo per cui si concorre, riservati al personale che abbia una
anzianità di servizio di almeno tre anni nel profilo immediatamente
inferiore, indipendentemente dal titolo di studio prescritto per l'accesso
alle rispettive qualifiche, fatta eccezione per i casi in cui il titolo stesso
costituisca abilitazione all' esercizio della attività tecnico~professionale
indicata nel profilo.

2. L'individuazione dei titoli e le modalità di svolgimento delle
prove selettive, i criteri di valutazione, la formazione delle graduatorie
finali, la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto altro
attiene alle prove stesse saranno stabiliti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia.
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3. Per la copertura dei posti rimasti disponibili nelle diverse
qualifiche dopo l'effettuazione dei concorsi di cui al comma 1, il
Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive
qualifiche professionali e gli specifici profili professionali, quanto alla
Amministrazione giudiziaria gli idonei dei concorsi già banditi ed
espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e quanto all' Amministrazione penitenziaria gli
idonei dei concorsi già banditi ed espletati non anteriormente a tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero di
grazia e giustizia, nonchè, per i profili dell'area socio~pedagogica, dalle
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e dagli
Enti locali.

4. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi
dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta».

6.1 (Nuovo testo) BATTELLO

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su
tale emendamento.

CASaLI, relatore. Signor Presidente, non mi dilungherò a spiegare
le ragioni della mia contrarietà all'emendamento, non certo per
mancanza di rispetto nei confronti del presentatore, ma perchè, in
sostanza, il parere contrario è già stato motivato sia attraverso il
richiamo alla relazione di accompagnamento al disegno di legge
governativo, sia dalle osservazioni precedentemente svolte.

Per tali motivi, dunque, ribadisco il parere contrario alla proposta
del senatore Battello.

* SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo concorda con il parere del relatore.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art.7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 14 miliardi e 227 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi per
l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si
provvede a carico degli stanziamenti' iscritti sugli appositi capitoli dello
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stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 1990», con le altre: «per
l'anno 1991».

7.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, si tratta soltanto della
correzione di un errore materiale, dovendosi intendere, anzichè «per
l'anno 1990» così come scritto nel testo, «per l'anno 1991».

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

,~ SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il
Governo esprime parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, il
voto favorevole del Gruppo socialista su questo provvedimento discende
da una valutazione comparativa di esigenze diverse che sono state
oggetto, anche nel corso dei lavori in Commissione, di attenta
riflessione da parte nostra.

Nessuno ignora la particolare necessità e l'urgenza di intervenire
efficacemente nel settore della giustizia al fine di garantire maggiore
efficienza al complessivo sistema giudiziario; nessuno ignora, però,
diritti inviolabili e sacri sanciti nella nostra Carta fondamentale, che
vanno rispettati. È necessario tuttavia iniziare da qualche parte un'opera
di riconsiderazione delle dimensioni e degli ambiti di alcuni istituti.
Occorre, cioè, non essendovi altra soluzione, operare con gli strumenti
interpretativi, così come mi sembra questo provvedimento legislativo
cominci a fare in relazione a due istituti molto importanti che
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riguardano lo status dei magistrati: l'istituto della applicazione tempora~
nea e quello del trasferimento di ufficio.

In relazione al primo, viene rispettato il termine di un anno, con la
specificazione che, in caso di necessità dell'ufficio, tale termine possa
essere prorogato di un altro anno. Il salto è molto sensibile; l'attuale
disciplina legislativa, infatti, prevede sì il termine di un anno, ma,
qualora il provvedimento di applicazione superi i sei mesi, richiede il
consenso dell'interessato. E tuttavia non è una regola ferrea quella dei
sei mesi, perchè il nodo del problema sta nella valutazione della
temporaneità della applicazione, che esclude qualsiasi sospetto di
in costituzionalità; temporaneità che persiste anche nel caso della
rinnovazione o della proroga, che dir si voglia, dato che risulta causata
da una situazione di necessità che rende giustificabile il successivo
periodo di applicazione.

Onorevoli colleghi, è questa una norma che non è soltanto
sottoposta al giudizio del Giudice delle leggi, come tutte le norme del
nostro ordinamento positivo, ma che probabilmente ~ e io mi auguro
che non accada, e in questo senso voglio rivolgere un invito alla
magistratura italiana ~ sarà sottoposta anche a un profluvio di ricorsi al
giudice amministrativo, con la connessa richiesta di provvedimenti di
sospensiva, che di fatto paralizzerebbero l'applicazione dell'articolo 1
del provvedimento in votazione.

In questa temperie è necessario che ciascuno svolga il proprio
ruolo e dia il proprio contributo alla soluzione dei problemi. Il senso di
responsabilità della magistratura italiana, sono sicuro, è nel senso di
comprendere che l'articolo 1 non è una norma~sanzione, ma una norma
resa necessaria da una situazione di straordinaria emergenza, da una
situazione che rischia di determinare un salto nel buio di tutto
l'ordinamento giudiziario nel nostro paese, specie nel settore penale.

Il giudizio che il Gruppo socialista dà sull'articolo 1, quindi, non
tiene conto soltanto della costituzionalità della norma ~ come è
avvenuto nell'intervento del collega Onorato ~ ma involge un richiamo

alla responsabilità del magistrato che deve pure svolgere il suo ruolo e
fare la sua parte per risolvere i problemi della funzionalità e
dell'efficienza della nostra giustizia.

Un discorso pressochè analogo occorre svolgere in riferimento
all'istituto contemplato nell'articolo 4 di questo provvedimento;
articolo derivato da un disegno di legge di iniziativa del Gruppo
democratico cristiano, secondo il quale, in concomitanza con le
promozioni, viene introdotto l'istituto del trasferimento d'ufficio,
trasferimento non evitabile con la rinunzia alla promozione, intenden~
dosi con ciò che il trasferimento d'ufficio, ancorchè il magistrato
rinunzi, non è evitato. Anche questa soluzione non va valutata soltanto
alla luce della questione tecnico~giuridica in sè, perchè da questo punto
di vista gravi sono le perplessità, anche nostre. Infatti il collaudo di
questo sistema non si è ancora avuto, anche se esiste una normativa del
1981 alla quale l'attuale provvedimento, almeno in parte, fa sicuramen~
te riferimento. Qui tuttavia facciamo appello al senso di responsabilità
della magistratura, che stranamente, devo dichiararlo in quest'Aula,
pure essendo molto aperta alle interviste, agli interventi sulla stampa, in
televisione e in genere nei mass media, non ha ancora detto nulla su
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questi gravi problemi che toccano così da vicino la vita dei magistrati
italiani. Il Parlamento affronta stasera questi temi con grande senso di
responsabilità, consapevole delle modifiche che introduce in un corpo
normativa omogeneo e coerente non solo con l'articolo 107, ma anche
con l'articolo 25 della nostra Carta costituzionale. Tuttavia pone
sull'altro piatto della bilancia la situazione di grave emergenza, per
porre rimedio alla quale è possibile operare nell'immediato solo
attraverso una modificazione interpretativa di questi istituti. È questo lo
sforzo responsabile che abbiamo fatto tutti insieme, dando ciascuno di
noi il proprio contributo per l'approvazione di questo provvedimento
che anche nella parte relativa all'articolo 4 è soggetto al collaudo della
giurisdizione costituzionale ~ e prima ancora di quella domestica ~ cui i
magistrati sicuramente penseranno di far riferimento. Ebbene, bisogna
dire a chiare lettere che se questo faranno, se paralizzeranno il
provvedimento non avranno dato alcun contributo per la soluzione dei
problemi che essi stessi pongono al primo punto delle loro rivendicazio~
ni, peraltro giustissime e condivise da tutti.

Altra norma sofferta (perchè questo non è un provvedimento da
poco, onorevoli colleghi, ma è di grande importanza) è costituita
dall'articolo 5 che riguarda invece il personale ausiliario, i cancellieri,
gli ufficiali giudiziari, i commessi ed altri. Anche qui c'è stato lo scontro
tra due esigenze: la prima è quella che ho sentito definire «corporativa»,
quella di coloro i quali hanno in corso presso il Ministero i
procedimenti per l'attribuzione delle qualifiche superiori, coerenti alle
mansioni che di fatto svolgono; la seconda è l'esigenza di dotare
l'amministrazione della giustizia di un numero adeguato di dattilografi,
di commessi, di ufficiali giudiziari e di cancellieri. Ebbene, abbiamo
dovuto scegliere ed abbiamo deciso di seguire la strada del provvedi~
mento urgente, come giustamente dicevano il rappresentante del
Governo ed il relatore. Abbiamo scelto il punto di vista di chi ritiene che
in occasione di un'assunzione straordinaria di personale, come quella
contenuta in questo provvedimento, non fosse possibile l'aggancio alla
legge che, rispetto ai concorsi ordinari, prevede la riserva dell'ottanta
per cento per i passaggi di qualifica del personale in servizio. Invece la
riserva prevista dal provvedimento è molto più bassa, è pari ad un terzo,
e quindi interessa circa 1.200 persone. Tra l'esigenza del rispetto dei
diritti, che sono sindacali e possono essere riconosciuti in altra sede, e
quella di dare immediatamente impulso all'assunzione, con tutto il
rispetto dovuto all'opinione che lei ha rappresentato, collega Battello,
abbiamo scelto la via di rendere più efficiente nell'immediato la
macchina della giustizia, senza nulla togliere ai diritti sacrosanti dei
dipendenti del Ministero.

Chiedo scusa se mi sono dilungato, ma credo di aver contribuito a
rendere il senso più complessivo del provvedimento. È con queste
considerazioni che annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.
(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CORRENTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, i colle~
ghi Battello ed Imposimato hanno dato ampia ragione nel corso della
discussione generale delle gravi perplessità che dal nostro punto di vista
attorniano questo provvedimento. Si tratta di una norma che noi
riteniamo di portata, ancorchè contingente, assolutamente riduttiva
rispetto al tema centrale della discussione odierna, quello della crisi
della giustizia, che ha trovato eco anche nelle parole del Ministro; una
crisi della giustizia che non è un fenomeno recentissimo, degli ultimi
anni. A tale proposito, va definitivamente sottolineato e concettualmen~
te evidenziato che altro è la crisi deJla giustizia, altro è l'emergenza
criminale. Infatti, la criminalità ha raggiunto oggi, e comunque negli
ultimi tempi, in alcune regioni del paese livelli di assoluta intollerabili~
tà, mentre la giustizia è in crisi anche laddove questi livelli, grazie al
cielo, non sono ancora stati raggiunti ed è in crisi anche nei settori che
con la criminalità non hanno nulla a che vedere come, per esempio, la
giustizia civile. Qual è, allora, il nostro approccio a questo provvedimen~
to? Non è, onorevoli colleghi, un approccio radicalmente negativo e gli
stessi apporti critici dei nostri emendamenti suonano in termini
costruttivi. Una sorta di politica, come dire, dei piccoli passi non ci
trova preconcettualmente ostili e quello che ci preoccupa ~ non da
oggi, e lo richiamerò ed esemplificherò fra un attimo ~ è la collocazione
di un provvedimento di questo genere al di fuori di una programmazio~
ne pari a quel livello di crisi che lo stesso Ministro guardasigilli dichiara
e denuncia. Allora, mi chiedo come questo provvedimento possa essere
inserito organicamente in un disegno di governo della giustizia. Questo,
infatti, non è dato minimamente cogliere non solo nel testo normativa,
che per sua freddezza può essere anche scheletrico e ridotto
effettivamente a pochi dati, ma neppure nella relazione. E noi non
siamo i vati dell'ultima ora. Ricordo i nostri interventi in questo senso
svolti in sede di discussione della legge finanziaria almeno dei tre ultimi
esercizi quando abbiamo denunciato con grave preoccupazione ~ ma
anche qui con accenti costruttivi e con proposte assolutamente congrue
e acconce ~ come il bilancio del Ministero di grazia e giustizia fosse ~ il
collega Battello citava quell'aggettivo giornalistico: «osceno» ~ a nostro
giudizio assolutamente risibile e impari alle esigenze della giustizia di
questo paese. Ricordando, anche a me stesso, che J'amministrazione
della giustizia è un connotato di civiltà di un paese, ebbene in questi
termini l'allarme va esteso non solo al Mezzogiorno del paese, ma anche
al Nord, dove i tribunali non funzionano più perchè gli organici sono
esangui e dove le preture e soprattutto le procure presso le preture non
riescono a funzionare per carenza di magistrati e ausiliari. Ebbene,
questa crisi della giustizia non ha trovato un minimo di risposta nella
sua principale sede, quella delle risorse economiche, cioè nella. legge
finanziaria. E quando noi muovevamo quelle censure ci si rispondeva
quasi avessimo una sorta di inconsapevolezza, una mancanza di
responsabilità rispetto ad un programma finanziario riguardante tutta la
spesa del paese. Adesso, solo adesso si dice che non si è assobtamente
all'altezza della situazione. Non è possibile giocare in questi termini su
due tavoli, non è credibile, non è vero agli occhi del paese. Questa
mattina il Ministro, alle cui parole noi siamo sempre estremamente
attenti, ci ha detto che rIspetto ad una esigenza di organico completo
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mancano 1.200 magistrati. Noi che non siamo particolarmente esperti
di aritmetica abbiamo fatto un conto di massima. Se è vero che
mancano 1.200 magistrati, ebbene, colmare questa carenza comporte~
rebbe un aggravi o per il bilancio dello Stato pari a 100 miliardi per
esercizio. Questo potrebbe essere definito in termini di risorse
finanziarie lo sforzo almeno iniziale per dare, poi sì, risposta organica ad
una esigenza di giustizia. Ma anche in questo caso, fatta questa
affermazione secondo cui mancano 1.200 giudici ~ e certo questo non è
l'unico problema ~ non sono state aggiunte assicurazioni che in questo

senso si provvederà, nè si è specificato in quali tempi, con quali risorse
e in quali termini si intende provvedere. A questo proposito non
abbiamo sentito nulla e temo che ancor meno lo sentiremo in sede di
esame della legge finanziaria.

Pertanto, in questo contesto la norma in esame ha, a nostro avviso,
una portata assolutamente riduttiva. Ma anche nella specificità della
norma noi ravvisiamo alcuni elementi che non ci convincono. Abbiamo
visto una possibilità di collocazione d'imperio di giudici, con questo
stratagemma previsto dall'articolo 1, da una ad altra sede, lasciando
scoperto tutto il problema del giudice naturale che alcuni colleghi
hanno posto, quanto meno in termini problematici, perchè tale era. Ma
non abbiamo neppure sfiorato il problema della accezione costituziona~
le della inamovibilità del magistrato, concetto costituzionale che ha
connotato prevalentemente negativo, cioè che il giudice non può essere
trasferito se non su sua richiesta o in presenza di vicende che si
concludano in termini sanzionatori. Concetto negativo rispetto al quale
qual è l'affermazione? La denegazione dell'esigenza di servizio come
criterio di compatibilità per il trasferimento su richiesta del magistrato
stesso. Questo problema doveva essere posto almeno in questa sede;
poteva essere questa la sede per un approccio a questo problema,
altrimenti il governo dei magistrati come lo si fa, in termini ~ che non
sono miei ~ di «azienda giustizia»? Lasciando scoperte sedi che già non
hanno organico sufficiente semplicemente perchè esiste richiesta di
trasferimento? È questo il concetto di inamovibilità? Rispetto a queste
cose ci deve essere un impegno, una soluzione, deve esserci una
risposta. Neppure questa c'è stata.

Credo che, a fronte di tutte queste critiche, potrebbe attendersi un
voto negativo. Dichiaro invece che il nostro Gruppo si asterrà perchè
vuole dare conferma, con questa astensione, certo fortemente critica,
della responsabilità che lo muove nell'avvicinarsi a tutti i problemi che
riguardano questa giustizia estremamente afflitta e per la quale non
vediamo spiragli seri di soluzione del problema. (Applausi dall'estrema
smistra e del senatore Modugno).

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

" ONORATO. Ho ascoltato, ripeto, le repliche alle nostre argomenta~
zioni in discussione generale e la conclusione che in coscienza ne
traggo è che non posso votare a favore di questo provvedimento.
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Certo, il merito di questo provvedimento prevede delle luci e delle
ombre; alcuni istituti (la permanenza minima, il titolo preferenziale per
il nuovo trasferimento) sono istituti che tutti abbiamo accettato, anche
le opposizioni di sinistra; però ci sono altri istituti o altre formulazioni
dell'istituto (per esempio l'applicazione o l'assegnazione d'ufficio in
caso di progressione nella qualifica) che hanno suscitato delle forti
critiche.

Quindi sembrerebbe conseguente, davanti a questa valutazione
parzialmente negativa e parzialmente positiva del merito, astenersi.

Ma c'è una considerazione di metodo che per me diventa
prevalente. È il metodo che secondo me è assolutamente inaccettabi-
le, perchè, è vero, do atto della buona fede del ministro Vassalli
quando dice di poter dimostrare che questo provvedimento straordi-
nario era nato prima dell'emergenza mafiosa, dell'uccisione del
giudice Livatino; però, qual è stata la gestione di questo provvedimen-
to? Una gestione a dir poco frettolosa: noi andiamo a legiferare senzà
aver sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura in
una materia delicata perchè coinvolge le prerogative dell'organo di
autogoverno e dello status del magistrato. Di più (e la cosa mi
sconcerta maggiormente, signor Sottosegretario): per quanto riguar-
da il reclutamento del personale amministrativo, lo stesso Ministero
ci viene a dire che sta elaborando dati e che, sulla base di questi,
intende presentare qualche emendamento e, di conseguenza, una
richiesta di rinvio per poterli predisporre; però non chiede il rinvio e
quindi si legifera senza questa base conoscitiva. Trovo intollerabile
tanta fretta. E credo che bisogna protestare contro questo metodo che
ho chiamato «politica dell'immagine», che genera stratificazioni di
legislazione, interventi emotivi del Parlamento, contraddittori, incoe-
renti, farraginosi e che finisce poi per minare non soltanto la
credibilità di quel provvedimento o di quella politica legislativa, ma
la credibilità tutta intera delle istituzioni. Non credo, infatti, che
queste ultime acquistino credibilità dando una risposta qualunque
essa sia di fronte al problema.

Certo, ci vuole una risposta immediata. Vedremo cosa deciderà
oggi il Consiglio dei ministri in materia di politica per la lotta alla mafia,
per rafforzare le strutture dello Stato in quelle zone dove esso ha perso il
monopolio della forza, però non vedo perchè si debba cedere a tal punto
ad esigenze di immagine e decidere di andare avanti e varare un
provvedimento qualunque esso sia. Trovo questo intollerabile e lo
ritengo un modo di agire, di fare politica che finisce per minare la
credibilità delle istituzioni, in primo luogo del Parlamento, soprattutto
in quelle zone dove vi sono magistrati, poliziotti vittime della mafia che
attendono non una risposta qualsiasi, ma una risposta all'altezza di
quelle che vengono definite emergenze. Per queste ragioni, annunzio il
mio voto contrario al provvedimento in esame.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* TOTR. Signor Presidente, onarevoH colleghi, nell'annunziare il
voto favorevole del Gruppo democratico~cristiallo al provvedimento in
esame, devo rispondere a quei colleghi che hanno vaLlto vedere nello
stesso una reazione condizionata ad ondate emozionali che si sono
sollevate nel paese in cueste ultirn..e setti21ane e in questi ultimi mesi.

Il presente provve&mento è 2.110studio da lungo tempo e pur
essendo un provvedimentc p2~:rziale viene indèlbb:amenee incontro ad
alcune esigenze fondamentali dell'amministrazione della giustizia che
tutto il paese sente come S:.le e che q1.lindi ci sentiamo nella piena
responsabilità di approvare con coscienza tranquilla, anche se vanno ad
incidere su punt' essenziali del nostre ordinamento giudiziario e dei
valori di garanzia assicurati dalla Costituzione.

È questo un momento certamente delicato per l'amministrazione
della giustizia ed è sensibilità del Goverao e del Parlamento dimostrare
attenzione verso questa si':uazl0ne particolare. C'è un nuovo codice di
procedun'~ penale e!1trato in vigore, che stenta a decollare per indubbie
ragioni di carenza delle str.1tture, a volte anche per impreparazione
della classe degli operatori del diritto in generale, ma anche
probabilmente per :'esigenza di alcune correzioni che il Governo ed il
Parlamento hanno aH'esame, in modo da vedere come effettivamente
questo nuovo strumento che il paese ha voluto come un rilevante salto
di qualità neTamministrazl0ne della giustizia della nostra Repubblica
possa adattarsi aHa realtà effettiva di tutte le parti del nostro paese.

C'è UDindubbio momento di tensione anche tra l'ordine giudiziario
e la classe politica che va superato. La lotta alla criminalità non può
essere lasciata £lEa sola magistratura ed alle forze dell'ordine, ma deve
portare ad un impegno totale della società nazionale ed in particolare
del ParlameDto. Certamente non fa gioco alla credibilità delle istituzioni
una situazione di sospetto tra la classe politica e l'ordine giudiziario,
quasi che la classe politica non fosse espressione di un voto
democratico liberamente espresso e quindi la magistratura possa
ritenere che esista un arroccamento di privilegi nella classe politica (è
questa un'impressione che il paese non deve avere perchè la classe
politica non è 5tal:a inventata, ma è l'espressione di libere votazioni
democratiche); inoltre è anche deleteria agli occhi dell'opinione
pubblica l'immagine di una classe politica che si ritenga intoccabile e
non voglia essere sottoposta al vaglio, alle indagini, di un ordine
giudiziario che 'aa il dovere di assicurare il paese da politici corrotti,
allontanandoli dalle istituzioni in cui inquinano la vita sociale del nostro
paese a tutti i livelli. Quindi anche questo sospetto, questa ostilità che a
volte si avverte nelle dichiarazioni di alcuni esponenti politici verso la
magistratura in generale è assolutamente da evitare e da censurare
poichè è quasi l'espressione della volontà di un ceto intoccabile che non
vuole essere messo a repentaglio dall'audacia, dalla serietà, dal rigore
della magistratura italiana. Nè d'altra parte è giusto che a volte venga
indicata quasi un'inerzia, un quietismo, un op'portunismo di una parte
della magistrat1.lra che espone poi al rischio i magistrati più coraggiosi.
ADche questa è un'impressione che va combattuta e respinta perchè la
magistratura è sd:ierata tutta a difesa dello Stato e contro la criminalità;
deve essere solo messa in condizioni di poterlo fare, perchè la
Repub1:>lica ha degli eroi nei magistrati, ma non può chiedere a tutti di
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esserlo. Uno Stato serio deve mettere i suoi operatori della giUStlZla
nelle condizioni di poterla realizzare in termini razionalmente possibili
e praticabili. Ed il presente provvedimento si muove in questa
direzione, nel momento in cui dà atto di una disponibilità di sacrificio
dei magistrati e ne dispone il trasferimento, l'applicazione, nei termi:o:li
indicati da questa legge, circondata da alcune garanzie, che, mi rendo
conto, possono apparire minime rispetto ai grandi problemi del giudice
naturale ed anche al grande problema della inamovibilità.

Il collega Correnti ha toccato questo problema, di cui ci sia~o
occupati in Commissione giustizia, più volte, ed è certo giusta la sua
esigenza che esso venga affrontato in termini globali proprio per non
portare lesioni al principio costituzionale dell'inamovibilità. Un princl~
pio, però, che non può essere inteso nel senso appunto di lasciare poi
sguarnite delle sedi e di non riuscire ad affrontare i problemi reali in
situazioni delicate in cui il paese ha bisogno che lo Stato ritorni ad
essere presente con tutta la sua forza e tutto il suo vigore.

Certamente chi pensasse che solo con l'applicazione si possano
risolvere i problemi della giustizia sbaglierebbe: nè il ministro Vassalli,
nè il Governo ci hanno mai voluto far intendere questo. Sono necessa,:ie
risorse economiche più cospicue e quindi io non credo di dire qualcosa
di diverso da quanto pensano i nostri colleghi, in particolare i colleghi
democristiani della Commissione giustizia, quando affermo che la legge
finanziaria è particolarmente avara e severa nei confronti dell'ammini~
strazio ne della giustizia e che questo è un monito che noi dobbiamo
lanciare al Governo perchè si renda il più possibile sensibile a queste
esigenze, perchè altrimenti certo tutte le invocazioni di serietà e di
rigore, le stesse leggi che noi, in una marcia di civiltà del nostro paese
approviamo in questo Parlamento, finiranno per naufragare di fro''l.te
all'inadeguatezza delle strutture che la magistratura, gli ordini forensi e
tutti gli operatori della giustizia hanno davanti a sè: ed è il dramma
giornaliero di tanti nostri tribunali, di tante corti d'appello e di tante
preture.

Questo provvedimento è certo un provvedimento parziale, ma non
si può dire che ignori una visione globale del problema, perchè rientra
fra tanti provvedimenti a favore della giustizia che sono all'ordine del
giorno di questo Parlamento e che troveranno il loro esame e la loro
approvazione nei prossimi lavori di questa Camera, sempre che ~a
legislatura abbia lo spazio sufficiente per poter operare. (Applausi dal
centro).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, non ho le perplessità che hanno il
collega Correnti e il Gruppo comunista, neanche naturalmente tutte le
certezze, però credo di poter tranquillamente esprimere un giudizio e
un voto negativo su questo provvedimento.

Non si può affrontare il discorso della crisi della giustizia ed
ampliarlo in mancanza di un dibattito di carattere generale, che non può
che avvenire affrontando la questione nel suo complesso in occasioni
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indubbiamente molto più propizie e non pressati dall'emergenza. Anch'io
sono d'accordo, così come poco fa ha sottolineato il collega Onorato, che
siamo in presenza di reazioni condizionate, che siamo in presenza di
provvedimenti che hanno subìto accelerazioni di fronte a fatti ed
avvenimenti certamente gravi, ma che soltanto per questo le hanno
subìte. Non riesco dunque a capire perchè si sia così tanto adontato oggi
il ministro Vassalli su alcune considerazioni presentate dal senatore
Onorato. Siamo in presenza di provvedimenti dettati ~ come tutti i

provvedimenti del Governo in questo periodo ~ dall'emergenza ed è
grave che essa si attui per provvedimenti del genere.

In Commissione ho già avuto modo di affrontare un aspetto
particolare che si calpesta approvando questo provvedimento: si salta a
piè pari il giudizio del Consiglio giudiziario che, come sanno i colleghi
che si occupano di questi problemi, è un organo elettivo, è un punto di
riferimento elettivo. Non a caso sono stati presentati degli emendamenti
poi respinti.

Spero non succeda, ma quando si devono prendere in considerazio~
ne dei trasferimenti, di competenza dei capi degli uffici, dei presidenti
delle corti d'appello, del procuratore generale, a seconda delle
situazioni, provvedimenti dettati ~ come dice la legge ~ dalla necessità,

nessuno mi toglie dalla mente l'idea della possibilità che subentrino
pressioni od orientamenti di tipo personale e in alcuni casi anche
punitivo nei confronti di alcuni magistrati.

Vi è poi un'altra questione, soltanto accennata nel dibattito in
Commissione e che è così presente davanti a tutti, una questione che
una volta per tutte bisognerà affrontare: quella dell'inamovibilità del
giudice, un tassello importante del discorso garantista, una questione
che va riesaminata, ridiscussa. Non si può far finta di niente e saltarla
con una leggina.

Vi sono dunque dei problemi di contenuto, delle considerazioni di
metodo e penso che anche la questione sollevata dal collega Onorato
non sia di poco conto. Si affrontano questioni che riguardano i giudici e
non si è sentito il giudizio preventivo del Consiglio superiore della
magistratura, senza voler qui mitizzare il ruolo di questo organo. Vale lo
stesso discorso riferito al Consiglio giudiziario: il Consiglio superiore
della magistratura è un organo di autogoverno. Penso che correttezza
avrebbe voluto un confronto ed un raffronto anche con questo organo
importante e fondamentale del nostro ordinamento giudiziario.

Alla luce di queste brevi considerazioni confermo il voto contrario.
Anch'io devo dire con estrema pacatezza, ma anche con estrema
decisione, che nessuno mi toglie dalla mente il fatto che alcune
accelerazioni e alcune indicazioni sono passate proprio per tener fede
all'esigenza di immagine e di domanda giustificata certamente dagli
avvenimenti, ma relativa a questioni alle quali non si può rispondere
soltanto per esigenze di immediatezza: è necessaria la ponderazione,
perchè questi problemi ci ricadranno addosso più avanti e vanno
affrontati in un contesto generale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli col~
leghi, così come già annunciato nel corso dell'intervento in sede di
discussione generale, confermo con estrema sintesi il sì del Gruppo
politico e parlamentare di mia appartenenza, per l'assorbente motivo
che, indipendentemente dalle critiche e dalle osservazioni mosse o da
muovere rispetto ad alcune norme incongrue e comunque imperfette
del testo legislativo in votazione, deve prevalere il senso di responsabili~
tà che impone di aderire a rimedi che si propongono di contribuire alla
eliminazione e in ogni caso all'attenuazione in tempi brevi, anche se
con effetti parziali, limitati e contingenti, del fenomeno, sempre più
preoccupante ed allarmante, che produce una serie di disfunzioni nel
campo della giustizia e peggio ancora una carenza di giustizia nel nostro
paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge
n. 2442, nel quale si intendono assorbiti i disegni di legge nn. 2338
e 2455.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
recante aumento dell'organico del personale appartenente alle
Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenzia-
mento delle sezioni di polizia giudiziaria» (2460);

«Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione e reclutamento e attuazione del piano di potenzia-
mento delle Forze di polizia» (2319) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2460,
con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia,
disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni
di polizia giudiziaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 4 ottobre 1990, n. 276,
recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria».

La Commissione chiede che si discuta congiuntamente anche il
connesso disegno di legge n. 2319, d'iniziativa governativa, recante:
«Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
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polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di
polizia».

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
La Commissione ha concluso pochi minuti fa i propri lavori e

pertanto è autorizzata a riferire oralmente.
Ha dunque facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge di
conversione del decreto~legge n.276 vuoI essere una risposta del
Governo e delle forze parlamentari nei confronti di alcuni obiettivi oggi
particolarmente avvertiti nella società italiana e che riguardano un
aumento, sia pur limitato, degli appartenenti a tutte le forze di polizia,
dalla polizia di Stato ai Carabinieri, alla Guardia di finanza; lo
snellimento di alcune procedure di assunzione e di reclutamento del
personale; la semplificazione di alcuni contratti e di alcune convenzioni
e ~ fatto particolamente interessante e rilevante ~ l'avvio di un piano di
potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria, facendo di queste uno
dei momenti essenziali della riforma processuale penale.

Pur condividendosi da parte della Commissione il complesso della
normativa contenuta nel decreto~legge, che in buona parte ripete e
reitera le norme contenute in un disegno di legge già all'esame della
Commissione, è necessario che le forze parlamentari e le Camere
riflettano sul fatto che, indiscutibilmente, la lotta alla criminalità va
condotta anche con altri metodi e indirizzata verso altri obiettivi,
utilizzando tra l'altro sistemi che garantiscano una migliore presenza
della pubblica amministrazione nel paese, e superando una strategia,
sinora spesso usata dal Parlamento e dal Governo, di lotta alla
criminalità informata ad una compresenza di provvedimenti normativi
eccessivamente garantisti, talora esproprianti diritti essenziali dei
cittadini, e da dichiarazioni verbali di uomini politici e di Governo, di
parlamentari che enfaticamente sostengono intenti molto più severi di
quelli che poi vengono trasferiti nelle normative.

Credo che questi provvedimenti, sui quali il Senato certamente al
più presto fermerà la propria attenzione, dovrebbero essere sempre di
più uniti da una logica e da una coerenza al fine di dare una risposta
effettiva alle esigenze della società italiana e delle quali non bisogna
soltanto tener memoria nel momento in cui si assiste a determinati atti
criminali che, presenti in tutto il territorio della Repubblica italiana,
sono particolarmente evidenti in alcune regioni con manifestazioni di
allargamento e di potenziamento anche verso le altre.

Il Governo, relativamente a questo punto, ha ritenuto di dover dare
natura di urgenza al provvedimento, utilizzando l'articolo 77 della
Costituzione e ricorrendo ad un decreto~legge. Ha quindi proposto al
Parlamento l'ampliamento degli organici della polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza ponendo l'attenzio~
ne non solo su agenti e sovrintendenti, quelli che una volta erano i
sottufficiali, ma anche ai livelli superiori, ai dirigenti superiori per la
polizia di Stato, che come sappiamo non è militare ma civile, e
contemporaneamente anche ai gradi alti, non certo altissimi però,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
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Su questo punto, in realtà, erano state manifestate in Commissione
perplessità poichè in un primo tempo si era ritenuto che fosse da
considerarsi prioritario l'ampliamento della base e non quello dei
vertici. Una migliore e più approfondita valutazione, fatta anche sulla
scorta di un'interessante relazione del sottosegretario agli Interni,
collega Ruffino, ha diradato queste perplessità e convinto chi era
perplesso a ritenere giustificate anche queste norme relative ai gradi
apicali, alle dirigenze delle varie forze di polizia.

Ritengo che lo stesso criterio abbia determinato l'introduzione
dell'emendamento, proposto da colleghi in Commissione e condiviso da
tutti, concernente la direzione centrale della sanità della polizia di
Stato, emendamento che, senza aggravi o per le finanze, trasforma un
posto in un altro e dà una struttura più equilibrata all'organizzazione
apicale del Dipartimento della polizia di Stato.

Nel provvedimento vengono poi stabilite le modalità per l'arruola~
mento ~ forse per la polizia sarebbe meglio parlare di assunzione
anzichè di arruolamento, parola che riecheggia terminologie militari ~ e
ne vengono snellite le procedure con gli strumenti che la Commissione
ha ritenuto particolarmente idonei.

Nell'articolo 6 inoltre vengono stabilite norme in direzione di una
migliore strutturazione dell 'Istituto superiore di polizia per la provvista
del personale docente tratto dai ruoli esistenti presso il Ministero della
pubblica istruzione e i suoi bracci secolari e periferici. Nell'articolo poi
viene anche prevista e regolamentata la possibilità che a tali servizi di
istruzione possano essere addetti magistrati, vecchi ufficiali o anziani
dirigenti della polizia di Stato.

L'articolo 7 prevede invece lo snellimento delle procedure in
relazione alla stipula dei contratti e all'indizione di gare con riferimento
all'urgenza.

Il capo secondo a sua volta si interessa dell'Arma dei carabinieri ed
in esso si prevede un modestissimo, in realtà, ampliamento soprattutto
nei rami alti, nei gradi cosiddetti apicali, in modo da rispondere in
maniera più completa ad un'esigenza di presenza nell'intero territorio
della Repubblica anche delle divisioni e quindi di organismi più
qualificati, meglio strutturati e più rispondenti alle esigenze di una
presenza nel territorio dell' Arma dei carabinieri in una visione
coordinata (il coordinamento infatti è una delle regole su cui bisogna
sempre di più insistere) tra le varie forze di polizia. Anche qui vengono
altresì previsti ulteriori ampliamenti per i sottufficiali, gli appuntati e i
carabinieri e stabilite, all'articolo 12, norme procedurali per l'indizione
dei bandi di concorso e le relative procedure.

La stessa filosofia informa il capo III concernente la Guardia di
finanza con specifiche modifiche della normativa recentemente appro~
vata dal Parlamento, relativa agli organici degli ufficiali, sottufficiaIi e
appuntati della Guardia di finanza. Non mi soffermerò certo sulle
singole cifre; dico solo che questi aumenti sono stati studiati in
relazione alle esigenze, ma anche in relazione alle scarse disponibilità
nel bilancio dello Stato, evidenti anche in un settore come quello della
lotta alla criminalità che presenta indiscutibile priorità.

Il capo IV detta norme per un piano di potenziamento delle
dotazioni tecnico~logistiche e delle attrezzature per le sezioni di polizia
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giudiziaria. È questa una delle novità più serie del nuovo codice di
procedura penale. La Commissione ha ritenuto di sfrondare l'articolo di
alcune previsioni circa l'istituzione di commissioni delle quali non si
sentiva l'esigenza. Vi è troppa fiducia e stima nelle strutture ordinarie
della pubblica amministrazione: per questo la Commissione a maggio~
ranza ha ritenuto non fossero necessarie strutture parallele che
avrebbero potuto servire più per nuove o rinnovate forme di
«ponziopilatismo» e di dispersione di responsabilità. Lo Stato democra~
tico invece deve avere strutture interne alla pubblica amministrazione e
non bracci secolari di altri organismi pronti a dare autorevoli e sollecite
risposte a tutte le problematiche.

È questo l'insieme del provvedimento che la Commissione ha
approvato, recependo le indicazioni del decreto~legge ed operando
alcune integrazioni e modifiche volte a dare un contenuto più ampio
alla normativa in esame. Sono stati presentati, anche dal sottoscritto,
alcuni emendamenti, sui quali mi pronuncerò al momento in cui
verranno in esame.

Colgo l'occazione per ringraziare il Governo e i senatori presenti in
Commissione per il contributo da essi offerto, per il lavoro svolto, con
grande sollecitudine ma con meditata attenzione ai problemi della lotta
alla criminalità. Desidero dare atto al Governo, alle forze dell'ordine e ~

perchè no? ~ alla magistratura delle funzioni da essi svolte a tutela della
libertà e della stessa esistenza fisica dei nostri concittadini, ovunque ma
soprattutto in alcune parti del territorio della Repubblica. In tale sforzo
è richiesto un impegno anche morale e culturale perchè, senza simili
valori, non saranno sufficienti le forze di polizia e le sentenze dei
magistrati, anche se vorremmo che gli appartenenti alle forze
dell'ordine e alla magistratura fossero più solleciti nel rendere concrete
risposte alle esigenze vere dei loro concittadini e dell'intera Repubblica
italiana. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

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

VETERE. Signor Presidente, per la seconda volta, discutendo in
Commissione della materia, si è ripetuta una procedura sulla quale
credo vada fatta qualche riflessione. Stavamo esaminando il disegno di
legge ed avevamo già iniziato a porre dei problemi di approfondimento,
quando, nel corso del periodo precedente alla riapertura del Senato, il
Governo ha e,manato un decreto.

Dovremmo semmai essere d'intesa sul fatto che i disegni di legge,
quando le questioni presentano l'urgenza che sicuramente queste
hanno, debbano godere di una corsia preferenziale, di una procedura
che consenta di arrivare in tempi certi ad una decisione; ma mi sembra
che questo non debba essere ottenuto attraverso la trasformazione di un
disegno di legge in un decreto, nel momento in cui una Commissione ha
già iniziato la discussione del disegno di legge stesso.

Tanto più ho espresso questa osservazione in Commissione e qui la
ripeto perchè, contrariamente a quello che si potrebbe ritenere, il
decreto~legge non è una parte del disegno di legge, per cui l'urgenza
della materia impone una rapidità particolare nell'approvazione di
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alcune norme. Non è così: il decreto~legge è comprensivo del disegno di
legge più _ una serie di altre parti che sono state aggiunte con una
urgenza' che sembrava non esistere nel momento in cui il disegno di
legge è stato redatto. Questo può significare solo due cose: o che il
Governo ha una sostanziale insipienza normale ~ mi si passi il termine ~

e poi una resipiscenza improvvisa ~ e questo è anche possibile ~ oppure

che situazioni che non avevano udienza in una sede, in quella del
decreto-legge, con l'urgenza che il decreto propone, si ritiene che
questa udienza possano avere.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue VETERE). Come ho già detto e ripeto, in linea più generale è
giusto garantire una procedura snella, mentre non è giusto che una
discussione su un disegno di legge si interrompa trasformandosi in una
su un decreto con queste caratteristiche.

Ma vengo al provvedimento. Noi partiamo da una constatazione,
signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, cioè che
questa discussione, in definitiva, avrebbe dovuto riguardare qualche
cosa di più complessivo del decreto così come ora ci viene proposto; noi
partiamo da una constatazione che non può essere negata, cioè, stando
agli stessi dati offerti dal Ministero dell'interno nell'ambito della
documentazione di cui abbiamo avuto notizia e possibilità di analisi, in
modo particolare nella Commissione antimafia, ma anche qui in Senato,
e alle stesse notizie fornite dal capo della polizia, dell'assoluta,
inaccettabile inadeguatezza dell'azione complessiva di direzione politica
del contrasto all'attività criminale nel nostro paese.

Non è una forzatura constatare che questa discussione avviene
con testualmente, nel momento in cui, anche per iniziativa del
Presidente della Repubblica, ma non solo a motivo di questa iniziativa,
il problema della inadeguatezza complessiva dell'azione di contrasto
alla criminalità organizzata è stato posto come una questione urgente, la
più drammatica che il paese conosce e che riguarda non solo le zone
tradizionali, ma anche altre nuove zone che alle prime si aggiungono e
anche, con qualche riferimento, zone nelle quali problemi di questo
genere nel passato non si erano posti. Non ho bisogno di ricordarle
quelle parole in quanto le conosciamo e non ho nemmeno bisogno di
ricordare che sarebbe opportuno ~ anche se non è questa la sede nella
quale un discorso può essere ora aperto in questa fase, incidentalmente,
come una questione subalterna rispetto all'oggetto principale ~

compiere una discussione che dovremo fare (e avevamo chiesto in
Commissione che si facesse) sul problema della criminalità organizzata
e sul modo in cui essa imperversa e domina alcune zone del territorio
nazionale e poi anche sulle ultime vicende, quelle relative alle
dimissioni del Ministro dell'interno. Ciò non solo per le implicazioni
con questa materia, non solo con l'oggetto che stiamo .discutendo, ma
anche per la questione più generale del giudizio sulla struttura e sul
futuro di questo Governo ed ancora di più, forse, specificatamente
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rispetto all'argomento che è ora in discussione al quale verrò
immediatamente dopo.

Ciò che è avvenuto a Milano, a via Montenevoso, ripropone
interrogativi sull'azione della polizia, su quella inquirente, sull'azione
complessiva dei servizi segreti dello Stato, tanti interrogativi che sono
sorti, che sono elementi, ripeto, su cui una discussione deve essere
aperta. Noi non abbiamo voluto che si introducessero in modo
surrettizio e incidentale in questo dibattito, ma abbiamo posto l'esigenza
che ci sia una sede propria nella quale sia l'una sia l'altra questione
possano essere discusse e approfondite. L'abbiamo posta in Commissio~
ne e quindi credo che a questo bisognerà dare ancora, nella sede
dell'organizzazione dei nostri lavori per il futuro, soddisfazione. Tanto
più, Presidente, che è stata svolta una raccomandazione più di una volta
~ e io la ripropongo ~ per quanto ci concerne, cioè che questo ramo del
Parlamento possa conoscere direttamente e discutere le numerosissime
relazioni che, all'unanimità o meno (ma moltissime all'unanimità), la
Commissione antimafia ha rimesso al Senato e alla Camera perchè ne
facciano oggetto di riflessione.

Quindi ritengo che abbiamo anche gli strumenti perchè questo
dibattito specifico sull'ordine pubblico, sulla criminalità organizzata
possa essere aperto. Ma, ripeto, non abbiamo voluto che di questo si
discutesse incidentalmente.

Vengo dunque al provvedimento al nostro esame. I dati offerti,
ripeto, dal Ministero dell'interno non so più in che modo possano essere
definiti se non nel senso di una gravità eccezionale. Mi limito soltanto a
leggerne alcuni perchè questo provvedimento parte esattamente
dall'esigenza di organizzare meglio le forze dell'ordine nel contrasto
con la criminalità organizzata. Quali sono i dati di questa criminalità
organizzata? Sono dati dai quali risulta che l'aumento degli omicidi,
delle rapine e delle estorsioni rispetto allo scorso anno è massiccio:
1'11,5 per cento in più di omicidi, il 25,71 per cento in più di rapine, il
26,7 per cento in più di estorsioni. In alcune zone del nostro paese, sul
totale complessivo degli omicidi oppure delle denunzie oppure degli
arrestati oppure dei sodalizi mafiosi che sono perseguiti oppure dei
denunziati per attività mafiose, l'incidenza percentuale è drammatica.
Facevo un'osservazione, l'altro ieri, proprio .nel corso di un dibattito al
quale ho partecipato, secondo cui basta leggere un po', aprire i fogli dei
documenti che lo stesso Ministero ci propone per vedere come nelle
varie zone d'Italia tali questioni si pongono in modo assolutamente
diverso. Si possono vedere delle pagine bianche laddove c'è una
determinata realtà politica, sociale, economica, in rapporto anche alla
storia del nostro paese, e delle pagine fitte di cifre, alcune assai
deprimenti, relative alle zone dove invece questa realtà non c'è. (Brusìo
in Aula).

Richiamo la vostra attenzione sul fatto che il vero gap che c'è nelle
zone meridionali del nostro paese rispetto al resto dell'Italia non è tanto
o non è soltanto nella condizione economica e sociale, ma nel
funzionamento della democrazia e nell'intreccio tra mafia, affari e
politica; tuttavia è sicuro che i dati relativi a queste zone che sono stati
offerti dagli stessi documenti sottoposti al nostro esame sono di grande,
crescente allarme.
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Ieri mattina a Reggia Calabria ancora una volta abbiamo avuto la
possibilità di un incontro con i vari rappresentanti di diverse realtà di
quella provincia, e i dati sono tali per cui è difficile che un buon
funzionario che abbia responsabilità desideri in quelle condizioni
rimanere a combattere in una trincea la quale è praticamente presa di
mira da tutte le parti.

Pongo allora la seguente domanda: questo provvedimento risponde al
complesso delle questioni che abbiamo posto nel dibattito generale che si
è aperto nel paese soprattutto nelle ultime settimane intorno ai problemi
della criminalità organizzata, in particolare dopo il messaggio del
Presidente della Repubblica che abbiamo qui ricevuto e letto, dopo le
discussioni specifiche che sono state fatte, dopo il dibattito svoltosi
nell'altro ramo del Parlamento in cui il confronto è stato assai vivace, ma
la cui conclusione è stata universalmente ritenuta non adeguata? Non
credo che ciò si sia verificato e non so neppure cosa deciderà oggi o
domani il Consiglio di Gabinetto circa alcune misure particolari che
vogliono essere proposte per organizzare meglio l'azione di contrasto nei
confronti della criminalità organizzata per scontiggerla. E lo scopo del
provvedimento che ci viene presentato non può che essere questo, sia pure
come porzione di un problema di ordine più generale.

Certo, se da questa riunione del Consiglio di Gabinetto uscirà tra le
altre la proposta, che io considero singolare, assolutamente inadatta, di
togliere, ad esempio, la facoltà degli investimenti ai comuni per
trasferirla alle regioni, non so proprio che indicazione daremo al paese
se non quella che i comuni sono un tramite ormai sicuro nell'attività
mafia sa. Ma allora bisognerebbe chiedere al rappresentante del
Governo se per esempio il Ministero si è avvalso, o ritiene di avvalersi,
visto che si tratta di una responsabilità che avete voluto assegnare al
prefetto, della recente legge n. 142 dove, all'articolo 40, si suggerisce un
modo per intervenire nei confronti di quegli amministratori che fossero
perseguiti a norma dell'articolo 416~bis del codice penale e cioè delle
norme della legge Rognoni~La Torre.

Voglio sapere, appunto, se messaggi di questo genere sono quelli
che sarebbe necessario inviare al nostro paese o se in questa legge, ad
esempio, non sarebbe stato più opportuno porre come prima questione
non tanto quella della quantità degli organici, che pure rappresenta un
problema, quanto quella della specializzazione, della qualità, della
capacità di intervento.

Onorevole rappresentante del Governo, quale spiegazione razionale si
dà al fatto che una percentuale notevolissima delle denunzie si conclude
con l'assoluzione o con non luogo a procedere in sede dibattimentale?
Cosa significa tutto questo? C'è una incapacità, c'è una inadeguatezza, o si
tratta di altro? Certo non è incoraggiante sapere che una parte cospicua
delle denunzie si conclude praticamente con un nulla di fatto. Ma ciò
attesta che c'è bisogno di una qualificazione, di una specializzazione, di un
arricchimento, e questo aspetto non mi sembra nel provvedimento venga
invece considerato come punto essenziale.

C'è anche bisogno naturalmente di una magistratura che per
numero, per strutture, per supporti, per garanzie, per capacità e, se
necessario, per incentivi, sia all'altezza della situazione, sia in grado di
operare e non sia soltanto oggetto (come abbiamo visto qualche giorno
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fa in Sicilia) delle minacce che la criminalità organizzata rivolge ai
magistrati che se ne occupano e sono attivi in questo campo. So ad
esempio, onorevole rappresentante del Governo, che in alcune zone del
nostro paese l'attività di indagine patrimoniale finisce praticamente con
il non esistere e quando qualcosa viene fatto spesso si risolve in nulla.

Ecco, sono punti sui quali noi avremmo bisogno di appuntare di più
la nostra attenzione, ma soprattutto avremmo avuto bisogno di
appuntarla di più sulla necessità di rompere il legame tra mafia, affari e
politica, che è il vero cuore della questione che abbiamo davanti.
Discutendo specificamente di questo provvedimento noi non possiamo
non tenere presente queste considerazioni di carattere più generale che
presiedono alla nostra analisi, stanno sullo sfondo di questa discussione
e che non sono praticamente risolte dal provvedimento e nemmeno
dalla discussione che abbiamo potuto fare. Sì, abbiamo avuto in
Commissione, nelle fasi preparatorie del provvedimento, una discussio~
ne con il capo della polizia che ha risposto ad alcuni quesiti. Io qui ne
ripropongo qualcuno. Primo: si dice che c'è bisogno di un aumento
degli organici; è una questione che noi non rifiutiamo di esaminare. Ho
rivolto al prefetto Parisi una domanda alla quale egli ha dato una
risposta che non era esaustiva e che ripropongo qui, augurandomi che il
Sottosegretario sia più chiaro. Dall'insieme delle questioni che sono
state poste da noi, dalle risposte avute dal prefetto Parisi e da quelle che
lei, sottosegretario Ruffino, ha dato, io ricavo che su 98.548 unità della
polizia di Stato ve n'è una porzione, il 13,8 per cento, cioè 12.928 unità,
che svolge una attività amministrativa e contabile. Vi è poi il 60 per
cento complessivo, 58.128, che, viene affermato, è impiegato nella lotta
alla delinquenza ed in servizi di ordine pubblico. Ma di questi ~ e l'ha
detto il prefetto Parisi e lo ha detto anche lei ~ soltanto il 20 per cento,
cioè 18.709, è impiegato in attività di investigazione in senso stretto.
Non ho capito quindi e continuo ad avere un dubbio su che cosa
concretamente fanno i 39.419 che non fanno parte delle cifre che ho
letto prima.

Lo stesso prefetto Parisi dice anche qualcosa di più di quanto non
abbia detto lei, onorevole rappresentante del Governo, quando ricorda
che l'attività di polizia, l'attività delle forze dell'ordine è impegnata in
tanti campi, come quelli del piantonamento e del trasporto dei detenuti,
della salvaguardia dell'ordine pubblico, oppure delle incombenze di
tutela di persone esposte a pericolo, e per altre esigenze. Ma noi
avevamo chiesto qualcosa di più e lo stesso prefetto non può negare ~ e
da questo punto di vista l'emendamento che era stato posto da un
gruppo di colleghi della Commissione era significativo ~ l'esigenza di
un'entità complessiva di migliaia di operatori e di mezzi che, come
abbiamo visto, vengono praticamente distolti per attività di carattere
amministrativo e contabile, per esempio.

Ecco, credo che da questo punto di vista abbiamo avuto ragione nel
sostenere l'esigenza di un chiarimento su un punto che è decisivo, visto
che discutiamo degli organici, perchè la componente impiegatizia e di
supporto a disposizione degli apparati di polizia, da cui discende
maggiore disponibilità di personale ai fini direttamente operativi, è una
questione che pesa sull'organico e sulla disponibilità. Non sarebbe stato
più logico allora, in un provvedimento che pure affronti l'esigenza di un
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aumento della dotazione organica, dare un chiarimento che consenta di
assorbire una parte di questo personale; insomma essere più chiari? Nel
subemendamento che il Gruppo comunista ha presentato a quell'emen~
damento, ora riproposto in Aula, noi diciamo che è necessario che
l'attività amministrativa, di contabilità, eccetera, sia assolta con altro
personale e quel personale che oggi viene distaccato, ma che fa parte
più strettamente di organici della polizia, sia riportato ai compiti di
istituto, a quei compiti di cui il paese sente più acuta urgenza.

Credo che questo sia indispensabile anche perchè dal 1987 ad oggi,
quindi nell'arco di alcuni anni, vi è stato un aumento consistente
dell'organico di polizia, pari a 35.000 unità. Se questo è vero, più acuto è
il contrasto con le cifre crescenti della criminalità e resta ancor più
difficile comprendere la ragione per la quale non si è voluto riservare
un'accoglienza più giusta all'esigenza, che noi avevamo posto, di
puntare fino in fondo alla qualificazione del personale, ad una struttura
fondata non tanto sul numero degli uomini, ma su un loro giusto
impiego, sull'attività complessiva di intelligence, di conoscenza, di
affinamento, soprattutto in quei settori in cui la criminalità domina
quasi incondizionatamente.

Queste osservazioni le abbiamo fatte in Commissione, ho voluto
richiamarle oggi. Abbiamo mantenuto gli emendamenti che avevamo
presentato, quali quelli relativi alle sezioni di polizia giudiziaria; li
abbiamo mantenuti proprio perchè questa esigenza è universalmente
accolta e il fatto che vi sia già ~ secondo la risposta data dal
Sottosegretario ~ una situazione di completezza negli organici della
polizia giudiziaria, non toglie nulla all'esigenza di un rafforzamento di
questa attività, un rafforzamento che emerge anche dai dibattiti che
abbiamo avuto nel corso di questi mesi ~ soprattutto in seno alla
Commissione antimafia ~ con gli operatori della polizia, con i
magistrati, in diversi settori del nostro paese e che emerge anche dalle
osservazioni che voi stessi avete fatto nei documenti che ci avete
presentato. In questo senso, pur ritenendo giusto togliere dall'articolo
14 alcune parti che sembravano delle superfetazioni (qualcosa che
sembrava più legato ad esigenze soggettive che oggettive), non possiamo
non riproporre tale questione all'esame del Senato, nella speranza che
possa essere accolta.

Il provvedimento può essere considerato al più come un riscontro
oggettivo della gravità della situazione. Come tale non possiamo che
giudicarlo positivamente, ma non ci sembra che risponda alla sostanza
vera e quindi le nostre perplessità rimangono. Le nostre perplessità
rimangono perchè alle necessità che il paese propugna, e alle quali si è
riferito il Presidente della Repubblica, si deve rispondere in molti modi,
ma il nodo centrale è quello di tagliare il rapporto tra criminalità, affari e
politica e tagliarlo con l'estensione del processo della democrazia e non
con il suo contrario. Certamente non si risponde solo attraverso la
dotazione organica ai vertici, quando anche fosse necessaria, ma con la
capacità di investigazione che proprio i risultati dei procedimenti giudiziari
dicono non soddisfacente, per non dire sostanzialmente inadeguata.

Mi auguro che sia possibile approfondire la discussione, prendendo
in esame le relazioni della Commissione antimafia e attraverso una
giornata di lavoro nella quale potremo discutere specificamente delle
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questioni dell'ordine pubblico e delle questioni connesse, perchè
questo ci consentirebbe di avere un quadro più chiaro rispetto ad un
esame limitato ad una parte del ragionamento.

Noi vogliamo incoraggiare l'azione di chi si sacrifica e agisce e che
spesso rimane sul campo, l'azione delle forze dell'ordine, della
magistratura. Ad essi va il nostro pieno riconoscimento, ma non
possiamo coprire in alcun modo le inadeguatezze e anche i fallimenti
nella direzione politica della lotta contro la criminalità organizzata.

Questi due elementi convivono nel nostro atteggiamento, per cui,
se da un lato abbiamo consentito che il provvedimento giungesse al
nostro esame, accogliendolo per quelle parti per cui era possibile farlo,
dall'altro, non possiamo in alcun modo dare un giudizio positivo, che
dunque resta interamente negativo, sulla capacità di questo Governo di
dirigere un'azione contro la criminalità organizzata nel nostro paese.
(Applausi dall'estrema sinistra).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

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

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi,
questo decreto~legge, concernente il personale di polizia, viene
all'esame e alla approvazione dell'Aula di Palazzo Madama, significativa~
mente, in concomitanza con l'esame e l'approvazione di due provvedi~
menti in materia di giustizia: il disegno di legge Mancino ed altri e l'altro
a firma Zito ed altri, che creano degli incentivi per la copertura di sedi
giudiziarie a rischio, soprattutto nella Locride, e il cosiddetto «pacchetto
giustizia» che riguarda, se non il potenziamento, almeno la revisione
della distribuzione del personale giudiziario.

Si tratta, a mio avviso, di una risposta non emotiva al dilagare della
criminalità, fornita anche a fronte di recenti fatti di sangue dal Governo
e dal Parlamento: una risposta, se pur parziale, quanto meno di raziona~
lizzazione.

Credo infatti che dovrebbero essere altri gli interventi nel settore
della giustizia e sono dell'avviso ~ mi pare che vi facesse riferimento
anche il senatore Correnti nella sua dichiarazione di voto ~ che il
Parlamento dovrà porre mano, con meditazione e con il necessario
approfondimento, ad una revisione del disposto costituzionale relativo
alla inamovibilità dei magistrati. È quello il nodo da sciogliere, perchè
potremo essere facili profeti circa il destino dell'applicazione dei
magistrati, quale che sia la fonte di essa: i vertici delle corti di appello o
il Consiglio superiore della magistratura. In ogni caso, l'emergenza si
supera con il reclutamento straordinario dei magistrati che colmerebbe,
d'un colpo, il vuoto nell'organico denunziato dal Ministro, ma non
l'organico della magistratura.

E vengo al provvedimento in esame. Il collega Vetere ha riportato i
dati che sono annualmente forniti dall' Istat circa l'aumento della
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criminalità, compresa l'indicazione del tipo di reato. Al riguardo,
bisogna tenere presente anche l'attività scrupolosa, approfondita,
appassionata svolta dalla Commissione parlamentare antimafia, con il
supporto di esperti e di magistrati.

Vi è stata da ultimo, nella Commissione affari costituzionali del
Senato, l'audizione del prefetto Parisi, il capo della Polizia, che ci ha
informato sullo stato dell'ordine pubblico nel nostro paese, fornendo
anche importanti anticipazioni.

Credo che in questo senso una sottolineatura forse dovrebbe essere
fatta, anche per ridimensionare quello che oramai è un t6pos sulla
stampa, nelle Aule del Parlamento, nei convegni, nelle denunce da parte
della magistratura e da parte del cittadino che spesso viene orientato in
seguito a un'interpretazione distorta delle notizie. Il dato emerso però
dalla risposta a una domanda da me posta al prefetto Parisi per quanto
riguarda le imputazioni, i rinvii a giudizio e le istruttorie nei confronti
dei pubblici amministratori, se pure certamente non tranquillizzante,
non offre neppure quella drammaticità che noi siamo portati ad
evocare.

Questo provvedimento nasce sulla base, e si pone nella linea, di un
disegno di legge che fu presentato dal Governo al Senato per il
potenziamento del personale della polizia; opportunamente viene al
nostro esame come decreto~legge, poichè esistono per esso le ragioni di
necessità e di urgenza riconosciute dall'Aula nei giorni scorsi. Tale
provvedimento reca il potenziamento e la razionalizzazione degli
interventi nel settore della polizia di Stato e costituisce una risposta più
efficace di quella prodotta dagli altri testè esaminati. Il decreto consente
infatti la pianificazione degli interventi per quanto attiene le dotazioni
organiche, i mezzi, le attrezzature tecniche, anche in relazione a quanto
prevede il nuovo codice di procedura penale all'articolo 58. È inutile
infatti che quotidianamente si ponga sotto accusa in ogni sede il nuovo
codice: esso ha bisogno delle correzioni e integrazioni che opportuna~
mente, come prevede la legge~delega, il Ministro della giustizia
appronta, ma deve anche vivere nella realtà. Esso può vivere (e vivrà) se
ed in quanto vi sarà una cultura e un costume diversi, ma anche se
assecondato dallo sforzo dello Stato per quanto riguarda nuove
dotazioni organiche, nuovi mezzi e strutture.

Le cifre di questo provvedimento non credo abbiano bisogno di
commento poichè si calibra il fabbisogno crescente del personale, pure
ai livelli alti e altissimi che hanno incontrato le censure del collega
Vetere. Critiche che non condivido, poichè una struttura organica,
potenziata come quella che ci apprestiamo a licenziare questa sera, ha
bisogno anche di un rafforzamento nei vertici. Il provvedimento calibra
il fabbisogno nel triennio, prevedendo l'ingresso di circa 2.000 unità,
graduandone l'immissione in ruolo ed accelerando i meccanismi
concorsuali di reclutamento. Come si vede, in realtà si determina una
circolarità tra tutte le tematiche oggi in discussione. E per tutti i settori
si avverte l'esigenza di meccanismi più celeri per l'immissione in ruolo,
facendo naturalmente salvo il disposto costituzionale relativo al
concorso (per quanto attiene alla magistratura) e anche per le forze
dell'ordine si tende ad accelerare i meccanismi concorsuali di reclu~
tamento.
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Il decreto~legge prevede inoltre l'istituzione di nuovi presidi fissi,
soprattutto per l'Arma dei carabinieri, laddove è più alto l'indice di
criminalità camorristico~mafiosa; e in base alle nuove esigenze poste dal
codice di procedura penale, viene attuato poi un potenziamento delle
sezioni di polizia giudiziaria, anche in questo caso facendo però
attenzione ai dati reali. Ma qui va detto che talvolta alcuni magistrati
esagerano nelle richieste e nelle indicazioni delle cifre, così come nelle
denunce delle carenze.

A nome del Gruppo socialista esprimo un giudizio favorevole su
questo decreto~legge, perchè se è vero che forse fa poco, è anche vero
che si tratta di un primo intervento, di una prima risposta. Anche perchè
credo che esso possa ulteriormente dar senso alla presenza dello Stato e
renderne più incisivo l'intervento.

Il presente decreto~legge è uno degli ultimi provvedimenti firmati
dal ministro Gava, che ha rassegnato le dimissioni per motivi
strettamente personali: mi piace dare atto qui che, al di là delle critiche
spesso dure ed ingiuste e negli ultimi tempi ingenerose, oggi possiamo
vantare alcuni risultati concreti che si sostanziano nell'arresto di
personaggi da anni latitanti, il gotha della criminalità camorristico~
mafiosa e penso, da ultimo, alla cattura dei presunti killers del giudice
Livatino. Allora, il decreto~legge che ci apprestiamo a votare stasera, e
che spero sarà approvato nei termini dalla Camera dei deputati, forse
potrà servire come momento di razionalizzazione e potenziamento, e
contribuirà a far conseguire risultati sempre più importanti per la difesa
dello Stato e della sicurezza di tutti i cittadini. (Applausi dalla sinistra e
dal centro).

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

MURMURA, relatore. Signor Presidente, intervengo molto breve~
mente per ringraziare i colleghi Vetere e Guizzi per i loro interventi,
sostanzialmente adesivi alla richiesta da me formulata come relatore di
approvazione del disegno di legge di conversione con gli emendamenti
proposti in Commissione.

Desidero unirmi alla manifestazione di simpatia e stima nei
confronti dell'onorevole Antonio Gava, ricordando i molti risultati da
lui conseguiti, in un momento particolarmente difficile della vita delle
istituzioni e del paese, non soltanto nel campo della lotta alla
criminalità quanto anche in altri settori comunque connessi alla guida
politica del Ministero dell'interno.

Non mi soffermo sulla problematica degli emendamenti richiamata
più volte dal collega Vetere nel suo appassionato intervento. Desidero
soltanto dire al senatore Vetere che su alcune delle tesi da lui sostenute
c'è accordo per cui vedremo se in sede di esame degli emendamenti
questo accordo potrà maturare attraverso un'approvazione congiunta e
concorde. Voglio aggiungere che uno degli emendamenti più importan~
ti, quello relativo all'ampliamento della base dei supporti amministrativi
per trasferire il personale della polizia di Stato che svolge funzioni di
archivista e di segreteria negli uffici, ha avuto il nulla osta della sa
Commissione, sia pure condizionato ad alcune modifiche, che esamine~
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remo con rispetto e con attenzione. Tale parere positivo consente di
risolvere un altro dei problemi sui quali maggiore era stato l'interesse
della amministrazione per consentire maggiore presenza degli apparte~
nenti alla polizia di Stato nelle funzioni più direttamente connesse al
loro mandato.

Non ho da aggiungere altro se non rinnovare il ringraziamento e
l'attestato di stima all'onorevole Antonio Gava, augurando nel contem~
po all'onorevole Scotti successi e affermazioni in questo difficile lavoro,
e ringraziare i colleghi, pochi ma certamente buoni, intervenuti e
presenti per questa dimostrazione di interesse ad una materia così viva e
così complessa della vita delle istituzioni e quindi della Repubblica
italiana. (Applausi dal centro).

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

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame, che ha un
contenuto limitato, tutto sommato ~ e non poteva essere diversamente ~

prevedendo l'aumento, neppure eccessivo, dell'organico delle forze di
polizia, interventi per le sezioni specializzate della polizia giudiziaria,
snellimento di alcune procedure, ha dato peraltro luogo ad un dibattito
che ha esteso il suo campo alla lotta alla criminalità organizzata, all'azione
di coordinamento, senatore Guizzi, fra magistrati e forze dell'ordine, con
riferimento anche alle leggi approvate proprio nella seduta odierna del
Senato, ad alcuni interrogativi posti dal senatore Vetere.

Credo sia doveroso, seppure molto brevemente, quasi telegrafica~
mente, dare alcune risposte. La criminalità organizzata di stampo
mafioso rappresenta certamente una delle emergenze più gravi del
nostro paese, e non soltanto nelle tre regioni a rischio, Calabria,
Campania e Sicilia, ma certamente anche in una quarta regione, la
Puglia, in cui la criminalità sta assumendo aspetti inquietanti, nonchè in
fondo, in tutto il paese. Certo è, onorevoli colleghi, che vi sono alla base
della lotta alla criminalità alcune contraddizioni di cui ognuno di noi è
in qualche modo e in qualche misura portatore, le contraddizioni fra
un'esigenza di ordine e di sicurezza da un lato, che è molto avvertita
dall'opinione pubblica, e, dall'altro lato, quello che sovente viene
chiamato, a mio modesto avviso anche a ragione, un eccessivo
garantismo nella tutela di alcuni valori e di alcune libertà costituzionali.
Credo che una delle questioni che occorre affrontare con grande
sensibilità e grande capacità incisiva sia il superamento di queste
contraddizioni per garantire certo le libertà essenziali al cittadino, ma al
tempo stesso quell'ordine e quella sicurezza della società civile che
l'opinione pubblica reclama in modo prepotente.

In questo quadro, senatore Vetere, debbo respingere fermamente le
accuse che lei ha rivolto di una certa insipienza, di una certa incapacità
del Governo ad affrontare questi problemi concreti. Non è vero che il
Governo non si sia mosso con tempestività, con decisione e con grande
determinazione nella lotta alla criminalità organizzata. I risultati si
vedranno, certamente, e dovranno verificarsi nel tempo, ma alcune
leggi fondamentali che il Governo ha voluto, che il ministro Gava ha
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tenacemente portato avanti in Parlamento, la stessa legge di riforma
delle autonomie locali, il provvedimento di riforma della legge
«Rognoni~La Torre», la n.55, entrata in vigore nel marzo 1990,
rappresentano certamente dei capisaldi notevoli nella lotta alla
criminalità organizzata. Non riconoscere queste cose significa recare, in
fondo, un'offesa alla stessa volontà del Parlamento, non riconoscere
l'azione decisa che il Governo ha sviluppato in questo settore.

Certo, è facile portare dati statistici sull'aumento delle rapine, degli
omicidi e delle estorsioni, ma questi dati qualche volta sono anche il
frutto ~ parrà strano, senatore Vetere ~ di un certo progresso. Si pensi
che non solo il ministro Gava, ma anche il Presidente del Consiglio
Andreotti, nel replicare alla Camera dei deputati allorchè vi è stato un
dibattito intenso sui problemi della criminalità organizzata, ha portato
alcuni dati statistici che però è opportuno che il Parlamento conosca e
che dimostrano come alcune nazioni, alcune regioni dell'Europa e del
mondo, che sembrano forse paradisi o Bengodi, siano viceversa afflitte
da una deliquenza e da una criminalità addirittura superiori a quelle
esistenti nel nostro paese.

Certo, non è che con questo si voglia sdrammatizzare la situazione
delicata della criminalità organizzata, tutt'altro: noi vogliamo affrontare
i problemi con grande concretezza; con le leggi già approvate dal
Parlamento e, direi qui, con una larga convergenza delle forze politiche,
abbiamo posto le premesse per combattere efficacemente la criminalità
organizzata, specie quella che si annida negli appalti.

Il Governo proporrà probabilmente oggi stesso, nel Consiglio di
gabinetto e nel Consiglio dei ministri, ulteriori disposizioni, ma già
alcune norme significative della legge «Rognoni~La Torre» e della legge
di modifica alla «Rognoni~La Torre», la legge n. 55, contemplano forme
di intervento più incisivo per una trasparenza maggiore degli appalti
pubblici, ma contengono, soprattutto, delle norme importanti per
rompere quella catena che qualche volta è stata denunciata fra
l'organizzazione mafiosa e la politica con la «p» minuscola, perchè sono
dati al prefetto compiti di sospensione non appena si verificano casi di
rinvio a giudizio nei confronti di amministratori di qualsiasi livello, da
amministratori comunali ad amministratori provinciali, ad amministra~
tori di comunità montane o ad amministratori anche regionali.

SANESI. Occorre ricordare che in città come la nostra, come
Firenze, nelle grosse città si moltiplicano i delitti che precedentemente
si consumavano: attenzione anche a questo.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Certo, noi siamo
anche attenti a questo aspetto, senatore Sanesi, che merita senz'altro un
approfondimento.

È stato ricordato dal senatore Guizzi ~ consentitemi ~ con parole
opportune che questo forse è uno degli ultimi provvedimenti che porta la
firma del ministro dell'interno Gava, il quale, per ragioni personali, ha
rassegnato ieri le dimissioni. Credo che si possa dire che l'azione del
ministro Gava è stata, in questo settore, nei due anni e mezzo in cui ha
rivestito l'incarico delicato di Ministro dell'interno, particolarmente
incisiva e che le leggi che sono state approvate ~ anche la legge sul
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problema delle tossico dipendenze ~ sono una significativa espressione di
una attività determinata ed intensa in questo settore. Consentitemi, allora,
di rivolgere anche un augurio al nuovo ministro, onorevole Scotti.

La risposta che ho fornito in sede di Commissione non è parsa al
senatore Vetere del tutto esaustiva. Ritengo tuttavia di aver fornito dati
estremamente puntuali e precisi, e non vi è contraddizione tra le
affermazioni rese dal capo della polizia nell'audizione presso le
Commissione affari costituzionali e quelle da me riferite nella seduta
odierna della citata Commissione. In definitiva, di fronte ad una precisa
richiesta formulata dal senatore Vetere di conoscere il numero esatto
degli agenti delle forze dell'ordine che non erano impiegati espressa~
mente in quelli che sono i compiti veri e propri di tutela dell'ordine, di
attività investigativa, ho riferito che vi è una percentuale, esattamente
del13,8 per cento, pari a circa 13.000 agenti della polizia di Stato, che si
occupa dell'attività burocratico-amministrativa. Si tratta di attività
(rilascio dei passaporti, certificati e così via) che rientrano pur sempre
nei rapporti tra amministrazione dell'interno e cittadini e che
richiedono un certo numero di personale finchè l'amministrazione
civile dell'interno non sarà in grado di sopperire a queste esigenze.

Il capo della polizia ha detto che il 20 per cento è impegnato in
attività investigative. Questo significa che vi sono servizi relativi
all'ordine, alla sicurezza, alla tutela del cittadino in senso generale, che
si manifestano in una miriade di attività (servizi di polizia stradale,
ferroviaria, postale, di frontiera, compiti di formazione e addestramento
del personale in istituti di istruzione, servizi di polizia scientifica, servizi
nei centri di raccolta materiale e mezzi, di telecomunicazioni e via
dicendo), anche perchè, vivaddio, il personale non può essere
impegnato soltanto in attività investigativa, pur se essa rappresenta una
branca certamente importante per combattere la criminalità organizza-
ta: e su 100.000 uomini impiegarne 20.000 per attività investigativa
costituisce già un dato rilevante...

VETERE. Si tratta precisamente di 18.700 uomini.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Lei ha i dati precisi
che le ho fornito oggi e da cui ritengo sia possibile ricostruire una
situazione puntuale dell'attività. Che poi sia necessario elevare il grado
di formazione professionale, perchè è indubbio che le forze dell'ordine
più sono professionalmente preparate meglio riescono a svolgere i
compiti di istituto, e non solo quelli, che sono loro affidati, è
affermazione condivisibile.

Ritengo però che tutto sommato si debba rivolgere un elogio ed un
apprezzamento per l'attività che le forze dell'ordine svolgono in
condizioni non sempre facili nel nostro paese. Se si pensa all'impegno,
al senso di responsabilità, al senso dello Stato che tutte le forze
dell'ordine dimostrano (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza)
nell'adempimento del loro dovere, credo che esse non possano non
meritare l'apprezzamento convinto del Parlamento.

Vi è poi un altro fatto. I risultati conseguiti recentemente con la
cattura attraverso un'operazione di carattere internazionale dei presunti
autori del brutale omicidio del giudice Livatino a distanza di pochi
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giorni, attraverso un'operazione di coordinamento e collegamento con
la polizia tedesca e con quella internazionale, ritengo rappresentino un
fatto certamente significativo e da porre nel giusto rilievo. È proprio per
sviluppare quell'attività investigativa che il Governo ha proposto
l'aumento di alcuni posti limitatissimi nei vertici delle forze del~
l'ordine.

Onorevoli colleghi, éredo che anche attraverso questi incoraggia~
menti sia opportuno che le forze dell'ordine possano acquisire una
ulteriore e legittima soddisfazione per l'impegno che esse profondono;
ritengo che anche questo rientri in fondo in quegli obiettivi che tutti
insieme vogliamo in qualche misura conseguire.

Non so se ho risposto in modo esaustivo alle domande che mi sono
state rivolte, di cui ho segnato i punti più importanti; del resto il
dibattito è stato già ampio ed articolato in Commissione. Devo
concludere non solo doverosamente, ma anche opportunamente, con
un ringraziamento non rituale, ma veramente sentito al senatore
Murmura per la sua relazione e per il suo impegno intenso perchè il
provvedimento venisse sollecitamente approvato, nonchè per il contri~
buto che ha dato, anche con la formulazione di alcuni emendamenti che
hanno arricchito il disegno di legge di éonversione del decreto~legge.
Ringrazio anche il senatore Vetere per il suo contributo, anche se a
volte critico, il senatore Pontone e il senatore Guizzi, che ha svolto un
intervento estremamente significativo e prezioso per le indicazioni e gli
obiettivi che ha additato. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame
dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione n.2460, invito il
senatore segretario a dare lettura dei pareri inviatici dalla sa
Commissione permanente.

FERRAGUTI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge, esprime ~ subordinatamente alla sussistenza dei
presupposti di costituzionalità del decreto~legge in esame ~ parere
contrario, per mancanza di copertura, ai sensi dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, poichè esso utilizza, a fini di copertura,
capitoli del bilancio per il 1991. Tra l'altro, tale bilancio non risulta
neppure approvato. La Commissione tuttavia, in considerazione del
rilievo del provvedimento, non vi si opporrebbe qualora la Commissio~
ne di merito traesse la copertura dalla voce di fondo speciale di parte
corrente del disegno di legge finanziaria per il 1991 relativa alla riforma
della dirigenza statale, subordinatamente al mantenimento di tale
accantonamento nel testo definitivo della finanziaria stessa».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
i testi degli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, dichiara di non
avere nulla da osservare, il che significa che il parere sul testo del
decreto diventa di segno favorevole ~ per quanto di competenza della

Commissione ~ a condizione che venga accolto l'emendamento 16.1.
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La Commissione esprime invece parere contrario sull'emendamen~
to 14.0.1, per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo
81, quarto comma, della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 5.1, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla~
osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 14.0.3, per quanto di competenza, dichiara il proprio
nulla~osta, a condizione che la decorrenza della copertura slitti al 1992.
Ovviamente, occorre inserire una norma all'emendamento 14.0.1 per
cui la relativa operatività sia prevista a decorrere ugualmente dal 1992 e
sia previsto altresì il concerto del Tesoro nell'attuazione della norma
stessa, attuazione che deve avvenire esplicitamente nei limiti dello
stanziamento ad hoc previsto nell'emendamento 14.0.3. Conseguente~
mente, il parere sull' emendamento 14.0.1 diviene favorevole, sempre
che vengano accolte le predette condizioni.

A parziale revisione del precedente parere, esprime parere
contrario sull'emendamento 14.0.2, per assenza della copertura finan~
ziaria ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in
quanto trattasi di norma che comporta oneri».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di
legge n. 2460.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 4 ottobre 1990, n.276,
recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto~legge, con la allegata tabella, è
il seguente:

Articolo 1.

1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, già modificata dalla tabella A allegata alla legge
12 agosto 1982, n. 569, e dalla tabella A allegata alla legge 19 aprile
1985, n. 150, nonchè dalle integrazioni derivanti dall'articolo 12, commi
6, 7 e 8, del decreto~legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39, è sostituita dalla
tabella A allegata al presente decreto.
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LIvello
dI

funLlone
QUALIFICA

PostI
d, qualifica

e dI funzIOne

C DIrIgente generale dI
pubblIca SIcurezza

D DIrIgente superiore

E Pnmo dIrIgente ... 710

TABELLA A

(articolo 1)

FUNZIONI

15 VIce dIrettore generale della pubblIca SIcurezza;
dIrettore dI ufficIo e di dIrezione centrale;
ispettore generale capo; consIglIere mimsteria~
le; questore dI sede dI partIcolare nlevanza;
dIrettore dell'IstItuto supenore dI polizia; dlrI~
gente dI Ispettorato o UfficIO specIale dI pubblI-
ca SIcurezza

Questore; Ispettore generale, consIglIere mmIste~
naIe; aggiunto; dIngente dI servIzIO nell'ambIto
del dIpartImento della pubblIca SIcurezza; dIrI-
gente dI Ispettorato o ufficIO specIale dI pubblI~
ca sIcurezza; dirigente dI UffiCIO penferico a
lIvello regIOnale per le eSIgenze dI polizIa
stradale o ferrovIana o dI frontIera; dIrettore di
IstItuto dI IstruzIOne dI partIcolare nlIevo; vice
dIrettore dell'IstItuto supenore dI polIzIa e
della Scuola dI perfezionamento per le forze di
polIzia; dIrettore dI seZIOne dell'Istituto supe~
nore dI polIzIa

Vice questore; direttore dI divIsIOne; VIce consI-
glIere mimstenale; dIrIgente dI commissarIato
dI partIcolare nlevanza; dirigente di UffiCIO
penfenco a lIvello provmcIale per le eSIgenze
dI polIzIa stradale o ferrovIana o di frontIera o
postale; dmgente dI reparto mobile; dIrettore
dI IStItUtO dI IstruzIOne; vice direttore dI istItuto
dI IstruzIOne dI partIcolare rilevanza; dIngente
dI gabmetto di polIzia sCIentInca a lIvello
regionale; dIngente dI reparto dI volo; dIngente
dI centro di coordmamento operatIvo

190

Ruolo del commIssari'

VIce commISSarIO ....
Commissario . . .. . ......
CommISSarIO capo. . . .
Vice questore aggIUnto

Ruolo deglt Ispettori:

Vice Ispettore .......
Ispettore . . . . . . . . . . .
Ispettore pnnclpale
Ispettore capo .

Ruolo del sovrintendenti.

Vicesovrmtendente . . . . . .. .....
Sovnntendente. . . . . . . . . . . . . .. .....
Sovnntendente principale ... . ... ., ....
Sovnntendente <-apo . . . .. . . . . .. .. ....

Ruolo deglt agentI e deglt assIstentI.
Agente . . .. ....
Agente scelto. . .....
Assistente . . . . .. .....
AssIstente capo. . . . . . ., ....
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Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 12, commi 6, 7, 8 e 10,
del decreto~legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la copertura dei posti risultanti
dall'ampliamento degli organici di cui al presente capo avverrà per
contingenti, rispettivamente, non superiori a 468 unità per il 1990, di
cui 5 dirigenti generali, 10 dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 218
sovrintendenti capo, 200 agenti; 1.145 unità per il 1991, di cui 10
dirigenti superiori, 35 primi dirigenti, 700 vice sovrintendenti e 400
agenti, nonchè a 30 unità di primi dirigenti per il 1992.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle
qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente di cui alla tabella A
allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992 vengono
conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31 dicembre di
ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con la
decorrenza dalla stessa prevista.

3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle
qualifiche di sovrintendente capo e di vice sovrintendente di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, per gli anni 1990, 1991 e 1992
vengono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in
ciascuno degli anni predetti, secondo la normativa vigente e con le
decorrenze dalla stessa previste.

4. I posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica
di agente nel ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A
allegata al presente decreto vengono conferiti, quanto a 200 posti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, quanto a
400 posti, a decorrere dallo gennaio 1991.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4~bis. Il 50 per cento dell'aumento delle dotazioni organiche di cui
ai commi precedenti è destinato alle sezioni di Polizia giudiziaria
relativamente alle qualifiche di agente, vicesovrintendente, sovrinten~
dente, sovrintendente principale e sovrintendente capo».

2.1 VETERE, MAFFIOLETTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VETERE. Non conosco il parere del relatore e del Governo ma
insistiamo su questo emendamento, le cui ragioni abbiamo già
spiegato.
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POCOfa il Sottosegretario, parlando dell'attività investigativa, perchè
di questo specificamente parliamo quando ci riferiamo alle sezioni di
polizia giudiziaria (non solo tali sezioni conducono attività investigativa,
ma quelle sicuramente), ha affermato che il 20 per cento di 93.548 unità
(cioè 18.709 unità) svolgono attività investigativa in senso stretto. Però, il
Sottosegretario non ha potuto negare, anzi lo ha dichiarato, che 12.928
unità svolgono attività amministrative e contabili.

Su tale questione abbiamo espresso la nostra opinione, anche se
non possiamo sapere quale sarà l'esito dell'emendamento; si tratta quasi
di una coperta che, se tirata da una parte, lascia scoperti i piedi, mentre,
tirata da un'altra parte, scopre la testa: bisogna vedere se, per aggiustare
qualcosa, si finisce per complicare qualcos'altro. Tuttavia, resta ancora
indeterminato il fatto che 40.000 unità, che rappresentano il 40 per
cento del totale delle forze di polizia, siano ricapitolate sotto una serie
diversa di voci, alcune delle quali sicuramente insopprimibili, altre
certamente discutibili.

Signor Sottosegretario, avevo posto una domanda, ma non ho avuto
una risposta precisa.

Secondo quanto dice il capo della polizia (e non io che non posso
consultare tutti i provvedimenti esaminati), «per quanto riguarda la
direzione delle risorse umane, appare doversòso sottolineare il
particolare impegno organizzativo e logistico che ha consentito alla
polizia di Stato di assumere dal gennaio 1987 ad oggi circa 35.000
unità». Risulta che, peraltro, non sarebbero esaustive delle necessità di
organico tuttora vincolato; si parla poi della realizzazione di centinaia di
corsi di formazione. Quindi, ripeto, si parla di 35.000 unità dal 1987 ad
oggi. È così? Lo si afferma alla pagina 19, primo paragrafo. Si dovrebbe
allora supporre che dal 1987 ad oggi abbiamo ottenuto risultati
maggiori: i dati che precedono questa pagina sono raccapriccianti circa
l'esito.

Noi siamo per dare un plauso pieno a coloro che sono in trincea e
che combattono, rimanendo a volte uccisi. Cosa dobbiamo dire di più?
Quante volte ho detto in Commissione ~ e il Sottosegretario lo sa bene ~

di essere pronto a non concedere ciò che non si deve a coloro che
stanno seduti negli uffici ma di essere pronto a discutere tutto per
coloro che stanno sulla strada a fare il loro dovere, impegnati a rischio
della propria vita! L'ho sempre detto: sono prontissimo, per convinci~
mento personale, a dare il massimo riconoscimento a chi rischia, a chi
poi magari deve accontentarsi di un «bravo», come in queste
circostanze. Allora vorrei capire come stanno le cose. A me danno
fastidio i fatti personali, spesso sono ridicoli, ma mi dà fastidio ~he tanta
gente dimostri il proprio stato se, girando in auto qualcuno lo precede e
qualcun altro lo segue: se non lo procede nessuno e non lo segue
nessuno, un certo stato non c'è. Signor Presidente, vorrei allentare per
un attimo la tensione per dire che qualche mese fa, verso le 21 di sera,
hanno suonato a casa mia un maresciallo ed un brigadiere che volevano
parlarmi. Data l'ora ho chiesto il motivo della visita; vedendo la mia
casa si sono messi sull'avviso (spero bene, ma non lo so). In ogni modo
si siedono e mi informano che devono riempire dei moduli. «Che
moduli?», chiedo io. «Dobbiamo sapere quello che lei fa», è questa la
loro risposta. «E perchè volete sapere quello che io faccio?», insisto io.
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«Ma per garanzia!», e passano a formularmi la prima domanda che
suona così: «Di quale ente è la sua macchina?». Attonito, chiedo al
maresciallo di ripetere la domanda e questi insiste: «Di quale ente è la
sua macchina?». «Di nessun ente» ~ rispondo io ~ «è mia». «Ma come, lei

non ha la macchina di nessun ente?», insiste il maresciallo. «No»,
ribadisco io. Possibile, avranno pensato, che uno che è stato sindaco di
Roma non abbia una macchina di servizio?

Vi era poi, signor Presidente, la seconda domanda del modulo che il
maresciallo doveva farmi ed era la seguente: «Chi è il suo autista?».
«Non lo dica a nessuno» ~ rispondo io ~ «è Ugo Vetere». Ciò mi fa

supporre, signor Presidente, che tanta gente, che potrebbe guidare la
macchina da sè, si fa scorrazzare da un autista per una questione di
status symbol. Quanta gente ~ mi domando ~ in questo paese, invece di

occupare il posto di sua competenza, fa da ala ad individui che
meriterebbero, magari, di essere presi a calci nel sedere, dal mio punto
di vista, che è un punto di vista plebeo, che non ha alcuna rilevanza, ma
che comunque non posso fare a meno di avere? Ebbene, a queste mie
domande nessuno ha mai dato una risposta ed allora io dico: «Viva gli
agenti, viva i Carabinieri!», gente che io rispetto e che saluto per primo,
non dico la stessa cosa nei confronti di chi da questa situazione
intravede la possibilità di mettere un rampino. No, questa situazione
non mi sta bene.

SANESI. È anche un poco colpa sua, senatore Vetere!

VETERE. E perchè mai? Ora, poichè andando in giro ascolto i
magistrati, vedo che le inchieste non si fanno o che nell'ottanta per
cento dei casi ì dibattimenti si risolvono' per insufficienza degli
elementi; ebbene, allora discutiamo di ciò ed impegnamo tutte le forze
in questa direzione.

Da questo ragionamento discendeva dunque l'emendamento; in
sostanza, questi sono i motivi per cui lo abbiamo mantenuto, dopo di
che il Parlamento decida come meglio crede.

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

MURMURA, relatore. Signor Presidente, come ho avuto occasione
di dire in Commissione, il mio parere su questo emendamento è del
tutto negativo e lo è perchè le dotazioni organiche dei posti di polizia
giudiziaria sono tutte coperte. Vi è al riguardo un decreto interministe~
riale del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno, sulla
base del quale sono coperti 3.998 posti, quanti sono richiesti dalla stessa
magistratura. Pertanto, stabilire in maniera percentuale, rigida, senza
conoscere quella realtà, quante unità debbono essere assegnate o meno
a tali servizi rispetto all'ampliamento di organico, a prescindere da una
serie di difficoltà concrete in quanto si tratta di una rappresentanza
interforze ~ vi fanno parte, infatti, Carabinieri, agenti di Polizia e della

Guardia di finanza ~ significa fare quasi una grida manzoniana. Noi
invece dobbiamo impegnare il Governo a rispondere alle esigenze di
effettivo funzionamento delle sezioni di polizia giudizi aria istituite
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presso le procure. Questo credo sia giusto, sia doveroso e risponda alle
esigenze di funzionamento di tali strutture, così importanti nella attività
investigativa.

Viceversa, così come è formulato l'emendamento, così come è
percentualizzata la misura senza alcun riferimento alla realtà, mi pare
che non risponda ad esigenze di funzionalità e dunque, anche per
questo motivo, il mio parere su di esso è contrario.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
Governo si associa alle puntuali considerazioni del senatore Murmura e
poichè il senatore Vetere ha richiamato la relazione del capo della
polizia, prefetto Parisi, vorrei rammentargli che a pagina 20 di tale
relazione si legge testualmente: «a potenziare ulteriormente i settori di
intervento suddetti, cioè le sezioni di polizia giudiziaria previste dal
nuovo codice di procedura penale» ~ ossia l'articolo 58 ~ «sarà destinato

il personale che verrà assegnato in base al decreto~legge n. 276 ora
all'attenzione del Senato della Repubblica per la conversione in legge».
Il parere del Governo è quindi contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, non riteniamo che questo emendamento possa essere
accettato. Non è infatti possibile prestabilire delle percentuali per un
servizio, quale quello della polizia giudiziaria, che è oltremodo
importante; è necessario invece che il Governo vari una legge apposita
per stabilire o destinare determinate aliquote secondo le necessità che
effettivamente la polizia giudizi aria dimostra di avere. In verità, circa
l'utilizzazione degli agenti della polizia di Stato, non c'è corrispondenza
con le percentuali fornite dal signor Sottosegretario che, anche se ha
messo tutta la sua buona volontà per dare un quadro completo, si è
attenuto alle statistiche. La verità è un'altra, ossia che molti agenti sono
imboscati e non fanno il loro dovere. Un esempio di questo si è avuto a
Napoli dove il nuovo questore per prima cosa ha disposto di far
scendere per la strada gli agenti che, senza averne il titolo, stavano negli
uffici. Oggi a Napoli ci sono così in circolazione molti agenti della
polizia di Stato, che prima erano imboscati negli uffici.

Il nuovo questore ha dato poi un'altra disposizione che penso
dovrebbe essere ripresa del Ministro dell'interno, ossia che tutti gli
agenti della polizia di Stato debbono essere in divisa e dare così al
cittadino la sensazione visiva che lo Stato esiste. Quanti agenti infatti
vanno in borghese senza lasciar sapere chi sono! Qualora lo volessero ~

sicuramente non lo ~fanno ~ potrebbero anche girare le spalle in un
momento delicato. Anche queste sono le cose che bisogna fare. Il
problema non consiste soltanto nell'assegnare del personale alla polizia
giudiziaria: bisogna fare in modo che il nuovo codice di procedura
penale sia vivo e sfrondato di alcune cose inammissibili. Credo che tutti
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abbiamo letto una notizia apparsa sui giornali di stamattina titolata:
«Manca il timbro del giudice». Tre persone, infatti, colte in flagrante
mentre scavavano una fossa in cui era contenuto un chilo e 700 grammi
di eroina sono state scarcerate dal tribunale della libertà soltanto
perchè ~ la notizia sarebbe esilarante se non facesse rabbrividire ~ sul
mandato di custodia cautelare, firmato dal giudice delle indagini
preliminari, mancava il timbro di un ufficio. È assurdo, è un fatto che
veramente fa rabbrividire. È anche qui che bisogna intervenire e non
solo sulle questioni di polizia giudiziaria. La polizia giudizi aria serve per
quanto riguarda gli accertamenti, ma bisogna fare in modo che il codice
sia rispettato e non certo nel senso ridicolo di mandar fuori gente che
dovrebbe essere in prigione.

GALLO. Sarebbe capitato anche con il vecchio codice.

PONTONE. Fatto sta che è capitato con questo. Non voglio
incolpare nessuno, ma penso sia necessario che anche il giudice che
abbia mancato nel mettere un timbro si assuma la propria responsabili-
tà; se ha sbagliato, paghi. Lo Stato esiste anche per questi piccoli aspetti,
anche nel timbro; se vogliamo che il cittadino rispetti lo Stato, se
vogliamo che osservi la legge, dobbiamo fare in modo che lo Stato si
faccia sentire, che sia presente.

Chiedo scusa per questa parentesi. Noi riteniamo, come ho già detto
all'inizio, che questo emendamento non possa essere accettato, perchè
non riteniamo che si possano stabilire a priori delle percentuali non
necessarie. Se invece questa necessità c'è, il Governo dia disposizioni
affinchè sia assegnato alla polizia giudiziaria il numero di agenti
indispensabile per lo svolgimento delle attività. (Applausi dalla destra).

GUIZZI>.Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Comprendo le ragioni dell' emendamento presentato dal
senatore Vetere. Tuttavia voterò contro poichè spetta ad altri stabilire il
fabbisogno della polizia giudiziaria. In questa sede non possiamo fare
previsioni di sorta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai
senatori Vetere e Maffioletti.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 3.

1. La dotazione organica della qualifica di dirigente superiore
medico e di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari
della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del
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Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338, è aumentata,
rispettivamente, di 4 unità, in ragione di 2 unità per il 1990 e 2 per il
1991, e di 3 unità a partire dal 1990 in ragione di una unità per ogni
anno.

2. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche di cui al
comma 1 vengono conferiti, unitamente a quelli resisi disponibili al 31
dicembre di ogni anno, secondo la normativa vigente e con la
decorrenza dalla stessa prevista.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3~bis.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 10aprile 1981, n. 121,
dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l~bis) direzione centrale di sanità, cui è preposto il dirigente
generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di
Stato».

2. Agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338, le parole: «servizio sanitario a livello centrale» e
«servizio medico a livello centrale» sono sostituite dalle seguenti:
«direzione centrale di sanità».

3. Alla direzione centrale di sanità, di cui ai commi 1 e 2, fanno
capo tutte le attribuzioni finora esercitate dal servizio sanitario a livello
centrale.

4. Nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubbli~
ca 24 aprile 1982, n. 338, le parole: «ispettore generale capo» sono
sostituite dalle seguenti: «direttore centrale di sanità».

5. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è abrogato.

3.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MURMURA, relatore. Intervengo molto brevemente, perchè si tratta
di un emendamento che la Commissione ha deciso all'unanimità di
apportare al testo. Con esso si vuole trasformare un posto di direttore
del servizio medico in un posto di dirigente centrale medico, senza che
ciò comporti aumenti di organico, ma solo allo scopo di assicurare con
questo inquadramento una maggiore funzionalità del servizio medico,
che è stato ampliato e modificato, rispondendo così ad esigenze da tutti
avvertite.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.
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RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 4 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e
1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nd ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2,
l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il 30 giugno 1991, la
graduatoria dell'arruolamento straordinario per l'assunzione di 3.000
allievi agenti indetto con decreto del Ministero dell'interno del 10
novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987, conferendo i posti ai candidati idonei
secondo l'ordine della stessa.

2. Per i posti di allievo agente da conferire dopo il 30 giugno 1991,
l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, per non più di due anni dalla
data di approvazione, la graduatoria dell'arruolamento straordinario
per l'assunzione di 960 unità, indetto con decreto del Ministro
dell'interno del 31 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ~ 4a

serie speciale ~ n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati
idonei secondo l'ordine della stessa.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e
l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed
attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a
carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude
l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le
disposizioni vigenti.

2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1
costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclu~
sione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o
per difetto di uno o più degli altri requisiti prescritti è disposta con
decreto motivato del Ministro dell'interno.

3. La prova preliminare di cui al comma 1 può essere effettuata in
giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con
l'istituzione di una o più commissionL Le modalità della prova
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preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i
criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumenta-
zione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'interno.

4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni
relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la
valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano
superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto
come requisito di ammissione al concorso.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4~bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 agosto
1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n.402, è prorogato di quattro anni; i cicli di corso di aggiornamento
professionale di cui all'articolo 5, comma 3, e il secondo ciclo di corso
di cui all'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 325 del 1987
sono effettuati secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno,
tenuto conto delle disponibilità ricettive degli istituti di istruzione.».

5.1 GUIZZI, DELL'OSSO, SALERNO, ACONE, TOTH,

CASOLI, CECCATELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GUIZZI. Signor Presidente, in realtà si tratta di continuare a far
vivere la normativa transitoria e dare un senso anche a questo
provvedimento. Infatti, secondo la normativa transitoria, gli interessati
nell'anno di prova trascorrono sei mesi presso l'accademia e sei mesi
presso i nuclei operatiyi, in modo da verificare quanto appreso nel
primo semestre ed avere nello stesso tempo l'apporto di queste nuove
energie. Se non approvassimo questo emendamento, peraltro molto
atteso all'interno delle forze dell'ordine, torneremmo alla vecchia
normativa che prevede dodici mesi di accademia, con tutti i problemi
connessi.

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

MURMURA, relatore. Esprimo parere favorevole.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal
senatore Guizzi e da altri senatori.

È approvato.
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Ricordo che il testo degli articoli 6 e 7 del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 6.

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 10 aprile 1981,
n. 121, le parole: «fino al venti per cento dei posti disponibili» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al venticinque per cento dei posti dispo~
nibili».

2. Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1981,
n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermi restando gli altri
requisiti di cui al primo comma, per i partecipanti al concorso
appartenenti ai ruoli dell' Amministrazione civile dell'interno il limite di
età è elevato a 38 anni».

3. All'articolo 60 della legge 10 aprile 1981, n. 121, i commi terzo,
quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

«Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli
istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a
svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti
specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e
secondo grado, purchè abilitati per le materie corrispondenti a quelle
d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati
presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi
risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove
ha sede l'istituto di polizia interessato, nonchè magistrati, funzionari
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni
dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i
quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istitu~
to o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico~professionali ed opera~
tive, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei
dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per
l'addestramento fisico e tecnico~operativo i relativi incarichi sono conferiti
al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di
istruttore o della necessaria professionalità, nonchè ad esperti. Per motivi
di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere
conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso
gli istituti interessati, aventi qualifica non inferiore a quella di sovrinten~
dente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono
rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su
proposta del Capo della Polizia ~ Direttore generale della pubblica
sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I
docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati
dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora
siano nominati supplenti annuali dal provveditore agli studi, possono
essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto
di istruzione della Polizia di Stato, purchè l'orario di insegnamento non
superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile
con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola
di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della
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scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia
è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole
statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento
possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Ammini~
strazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di
insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in
servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge
Il giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso
abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608,
rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino
al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per
l'addestramento fisico e tecnico~operativo svolti presso gli istituti o scuole
o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto
un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernen~
te la Scuola superiore della pubblica amministrazione».

Articolo 7.

1. Al comma 5 dell'articolo 5 del decreto~legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine può disporre
limiti di spesa differenziati in relazione all'urgenza, al di sotto dei quali
gli atti non sono soggetti a registrazione preventiva della Corte dei conti
ed elevare i limiti di valore dei contratti oltre il quale è prescritto il
parere preventivo del Consiglio di Stato, nonchè prevedere termini
abbreviati, non inferiori a 15 giorni o a un terzo di quelli ordinari, se più
brevi, per l'espressione dei pareri richiesti, decorsi i quali può
prescindersi dai pareri stessi. Lo stesso regolamento può inoltre
contenere disposizioni analoghe a quelle in vigore per le Forze di polizia
di cui all'articolo 16 della stessa legge n. 121 del 1981, comprese quelle
dipendenti anche dal Ministero della difesa, o confermare, anche con
modificazioni, quelle finora applicate transitoriamente dagli uffici
centrali e periferici del Ministero dell'interno».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPOII

ARMA DEI CARABINIERI

Articolo 8.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
in eccedenza al numero delle promozioni ed agli organici previsti dalla
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tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410, sono promossi al
grado superiore:

a) 1 generale di brigata;
b) 3 colonnelli;
c) 9 tenenti colonnelli.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione
delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze
che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a)
dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive mo~
dificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, nell' alinea, dopo le parole: «legge 24 luglio 1985,
n. 410" inserire le seguenti: «, con riferimento alla graduatoria di merito
per l'avanzamento al grado superiore approvata dal Ministro della difesa
ai sensi dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137".

8.1 NERI, VETTORI, PULLI, MORO, PERUGINI,

BEORCHIA, KESSLER, PERINA, DI LEMBO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

NERI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,
l'emendamento tende a stabilire con chiarezza che le promozioni vengano
fatte secondo la graduatoria di merito formulata anno per anno dal
Ministero della difesa, per evitare che, essendo il decreto~legge n. 276 un
provvedimento straordinario che si inserisce nel corso dell'anno, quando
la legge ordinaria sulle promozioni ha già esplicato i suoi effetti, accada
che i più meritevoli attualmente in testa alla graduatoria del 1990 vengano
scavalcati per l'effetto perverso di alcune disposizioni che non prevedeva~
no le novità di un provvedimento straordinario; il che, tutto sommato,
sarebbe contro lo spirito della legge, che tende a migliorare i delicati
servizi attribuiti all'Arma dei carabinieri.

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

MURMURA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento in esame
in realtà aveva richiamato anche l'attenzione della Commissione, che ha
poi invitato il presentatore, che era il relatore, a ritirarlo. Si tratta, a mio
giudizio, di uno strano emendamento, perchè ritengo che le promozioni
debbano essere fatte sulla base di una graduatoria di merito e delle leggi
vigenti. Non credo che le promozioni debbano essere fatte partecipan~
do, per così dire, all'Enalotto, o facendo il gioco delle tre carte. Quindi,
mi sembra implicito nella dizione dello stesso articolo che le
promozioni vengano stabilite in base alle graduatorie di merito
approvate dal Ministro della difesa. Pertanto, se il Governo è concorde
con questa interpretazione, inviterei i presentatori a ritirare l'emenda~
mento ritenendolo superfluo.
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RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
Governo si associa all'interpretazione del relatore e, sotto questo
profilo, invita i presentatori a ritirare l'emendamento. Qualora invece il
senatore Neri e gli altri presentatori dell'emendamento intendessero
insistere per la votazione dell'emendamento, il Governo si rimetterebbe
all' Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Neri, dopo aver ascoltato il parere del
relatore e del rappresentante del Governo, insiste per la votazione del~
l'emendamento?

NERI. Signor Presidente, devo dire che la sua domanda mi pone in
un certo imbarazzo. Vorrei comunque chiarire la ragione che ha dato
origine a questo emendamento. Se all'inizio dell'anno ci fossero state
tutte le promozioni previste, comprese quelle del decreto, i promossi
sarebbero quelli che occupano i primi posti delle classifiche. Adesso,
per effetto di alcune disposizioni, specie quelle riguardanti l'idoneità,
esaminata più volte, di certi candidati, si rischia che i primi nelle
graduatorie siano cancellati proprio perchè sono stati esaminati tre
volte, e benchè idonei, dopo la terza volta devono essere accantonati; il
che mi sembra profondamente ingiusto. Pertanto, signor Presidente,
insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, prendo brevemente la parola per
dichiarare che la mia parte politica voterà a favore dell'emendamento.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, la situazione mi sembra più che
semplice. Le graduatorie di merito sono effettivamente quelle che
dovrebbero avere il loro valore intrinseco secondo le leggi vigenti.
Quindi, nel momento in cui viene presentato questo emendamento
sembra quasi che si voglia creare una graduatoria prefabbricata, cosa
che noi non possiamo ammettere perchè le leggi ci sono, le graduatorie
di merito sono quelle che sono e quindi dobbiamo attenerci alle leggi.
Pertanto, noi voteremo contro questo emendamento, anche se ci
dispiace per le buone ragioni che sono state avanzate dal collega Neri,
in quanto riteniamo che occorra essere giusti e coerenti e non sia
possibile farsi prendere dalle intenzioni nate all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Vorrei, a questo punto, che l'onorevole re lato re
precisasse la sua posizione in quanto il Governo si è rimesso
all'Assemblea, mentre il relatore aveva chiesto il ritiro dell'emendamen~
to, rivolgendosi comunque al Governo.
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MURMURA, relatore. Signor Presidente, i miei rapporti con il
sottosegretario Ruffino e con il Governo sono di collaborazione politica,
quanto meno, e quindi mi associo al parere del Governo e mi rimetto al~
l'Assemblea.

PRESIDENTE. Questo era quanto avevo compreso, senatore
Murmura, ma ho voluto accertarmene.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Neri e da
altri senatori.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 9, 10 e Il del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di
cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è aumentato nei
gradi di:

a) generali di divisione: 1 unità;
b) generali di brigata: 3 unità;
c) colonnelli: 5 unità.

2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel
ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti
gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica Il luglio
1974.

Articolo 10.

1. A decorrere dallo gennaio 1991, al quadro II ~ ruolo dell' Arma
dei carabinieri ~ della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955,
n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti va~
rianti:

a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla
colonna 4, il numero 7 è modificato in 8;

b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla
colonna 4, il numero 17 è modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e
2 sono sostituiti dal numero 2;

c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il
numero 61 è modificato in 70; alla colonna 5, i numeri 4 e 5 sono
sostituiti dal numero 5;

d) in corrispondenza del grado di tenente colonnello: alla
colonna 5, i numeri 12 e 13 sono sostituiti dal numero 13;

e) in corrispondenza del grado di maggiore: alla colonna 2, dopo
la parola: «anzianità» sono aggiunte le seguenti: «dopo quattro anni di
permanenza nel grado»;
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f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b),(c) e (d) e le
relative note riportate in calce sono abrogate.

Articolo 11.

1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri
dell'Arma dei carabinieri di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 410,
integrati ai sensi del decreto~legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, sono stabiliti come
segue:

a) sottufficiali n. 26.300, di cui 2.500 marescialli maggiori
«carica speciale»;

b) appuntati e carabinieri n. 67.550.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. L'aumento degli organici di cui all'articolo Il avverrà, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per
contingenti, rispettivamente, non superiori a 550 unità, di cui 200
sottufficiali e 350 carabinieri, per il 1990 e a 550 sottufficialì per
ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Nell'attuazione dell'aumento dell'organico dei sottufficiali, il
Ministero della difesa, nei relativi bandi di concorso, riserva a favore
degli appuntati e appuntati scelti il numero dei posti in percentuale di
cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968,
n. 397, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 10
febbraio 1989, n. 53, con l'osservanza delle procedure concorsuali in
esso stabilite.

3. Il Ministro della difesa è autorizzato altresì a bandire con propri
decreti, negli anni 1990 e 1991, corsi straordinari per marescialli
maggiori «carica speciale», sino al raggiungimento dell'organico
indicato all'articolo 11, ai sensi dell'articolo 1, comma 15~ter, del
decreto~legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «legge 10 febbraio 1989, n. 53,» inserire
le seguenti: «e successive modifiche ed integrazioni».

12.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.



Senato della Repubblica ~ 57 ~ X Legislatura

4413 SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 OTTOBRE 1990

MURMURA, relatore. Signor Presidente, non ritengo che l'emenda~
mento richieda molte spiegazioni. Si tratta di una esplicitazione che
risponde anche all'esigenza nascente da una legge dell'agosto 1990 non
presente al momento della presentazione del disegno di legge di base.

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

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'emendamento
12.1 il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 13 del decreto~legge, con la
allegata tabella, è il seguente:

CAPO III

GUARDIA DI FINANZA

Articolo 13.

1. A decorrere dal 10 gennaio 1991, in eccedenza al numero delle
promozioni ed agli organici previsti dalla tabella 2 annessa alla legge 25
maggio 1989, n. 190, sono promossi al grado superiore:

2 colonnelli;
4 tenenti colonnelli;

13 maggiori;
30 tenenti;
30 sottotenenti.

2. Le eccedenze organiche, che si determineranno in applicazione
delle norme di cui al presente articolo, saranno assorbite con le vacanze
che avverranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a)
dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni.

3. Le promozioni di cui alla tabella 2 allegata alla legge 25 maggio
1989, n. 190, limitatamente al biennio 1991~1992, sono così aumentate:

A) dal 10 gennaio 1991:

a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità;
a tenente colonnello di 13 unità;
a capitano di 30 unità;
a tenente di 30 unità.

B) dal 10 gennaio 1992:

a generale di brigata di 2 unità;
a colonnello di 4 unità.



ORGANICI AL l" GENNAIO
CATEGORIA

1990 1991 1992 1993

Sottufficiali ..................... . 18.031 20.131 22.411 24.411

Appuntati e finanzieri. . . . . . . . . . . . . 35.020 35.560 36.395 37.435
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4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti
dalla tabella 4 allegata aHa legge 25 maggio 1989, n. 190, sono così au-
mentati:

generale di brigata: 4 unità;
colonnello: 8 unità.

5. Gli organici degli ufficiali della Guardia di finanza, previsti dalla
tabella 3 allegata alla legge 25 maggio 1989, n. 190, sono stabiliti come
segue:

generale di brigata: 23 unità;
colonnello: 72 unità;
tenente colonnello: 348 unità;
maggiore: 180 unità;
capitano: 601 unità;
tenente e sottotenente: 606 unità.

6. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e finanzieri della
Guardia di finanza sono stabiliti come segue:

A) sottufficiali: n. 24.411;
B) appuntati e finanzieri: n. 37.435.

7. Gli organici in aumento rispetto a quelli fissati dall'articolo 10
della legge 25 maggio 1989, n. 190, saranno realizzati a decorrere dal 10
gennaio 1991. La tabella B allegata al presente decreto sostituisce la
tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

TABELLA B

(prevista dall' articolo 13)

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14 del de-
creto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO IV

POTENZIAMENTO SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Articolo 14.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, un piano triennale di interventi
straordinari per il potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche,
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comprese le attrezzature di sicurezza, per le esigenze delle sezioni di
polizia giudiziaria di cui all'articolo 58 del codice di procedura
penale.

2. Per l'avvio del piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa
complessiva di lire 9 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991. Ulteriori
autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono
disposte con successivo provvedimento legislativo.

3. Presso il Ministero dell'interno è istituita una commissione
avente il compito di formulare, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, pareri sugli schemi di piano di cui
all'articolo 1 e, nella fase di attuazione, su ciascuna fornitura.

4. La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o dal
Sottosegretario delegato, è composta:

a) dal Sottosegretario delegato dal Ministro di grazia e giustizia,
con funzioni di vice presidente;

b) dal Capo della Polizia o funzionario da lui delegato;
c) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o ufficiale

da lui delegato;
d) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza o

ufficiale da lui delegato;
e) da un magistrato o funzionario designato dal Ministro di grazia

e giustizia;
f) da un consigliere di Stato;
g) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;
h) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
i) dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianifica~

zione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

5. Per il funzionamento della commissione di cui al comma 3 e per
l'attuazione del piano si applicano, oltre a quanto previsto dal presente
articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni del capo I della legge 5
dicembre 1988, n. 521.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

14.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, i commi 3, 4 e 5
dell'articolo 14 prevedono, secondo una consuetudine spesso praticata
dal legislatore italiano, l'istituzione di una commissione che serve a
formulare pareri sul piano triennale di interventi straordinari per il
potenziamento delle infrastrutture.

La nostra Commissione ha ritenuto, sia pure a maggioranza, che
non sussistano ragioni serie per la creazione di una struttura parallela; il
Ministero della giustizia e il Ministero dell'interno hanno alloro interno
uffici, organismi, persone che possono ben predisporre questo piano
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triennale e non si vede l'esigenza o l'opportunità di creare organi, o
commissioni, dal carattere più o meno pletorico, quasi come atto di
disistima e di sfiducia nei confronti dell'amministrazione ordinaria, che
va, invece, rinvigorita nella sua autorevolezza, nel suo prestigio e nelle
sue funzioni.

Per questo la Commissione a maggioranza ha deciso di proporre la
soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14.

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

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo, per la
verità, aveva inserito i commi 3, 4 e 5 all'articolo 14 avendo di mira un
obiettivo che credo sia condiviso da tutta l'Assemblea, cioè l'obiettivo di
potenziare le sezioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 58 del
codice di procedura penale, e di potenziarle attraverso dotazioni
tecniche e logistiche, comprese le attrezzature di sicurezza.

Per il potenziamento di queste sezioni di polizia giudiziaria e per
avere un'azione di stretto coordinamento tra Ministero dell'interno e
Ministero di grazia e giustizia, il Governo aveva escogitato una
commissione che ~ badate ~ è presieduta dal Ministro dell'interno o dal
Sottosegretario delegato ed è composta: dal Sottosegretario delegato dal
Ministro di grazia e giustizia; dal capo della Polizia; dal comandante
generale dell'Arma dei carabinieri; dal comandante generale del Corpo
della guardia di finanza; da un magistrato o funzionario designato dal
Ministro di grazia e giustizia; da un consigliere di Stato; da un
funzionario dell' Amministrazione civile dell'interno; da un funzionario
della Ragioneria generale dello Stato. Quindi non è una commissione
pletorica, ma è una commissione formata, appunto, dal Ministro
dell'interno o dal Sottosegretario, dal Sottosegretario per la grazia e la
giustizia, dai tre comandanti generali delle forze dell'ordine, cioè dal
capo della Polizia, dal comandante generale dei Carabinieri, dal
comandante generale del Corpo della guardia di finanza, per stabilire, a
questo livello, quell'azione di coordinamento volta al rafforzamento
delle sezioni di polizia giudiziaria.

L'intendimento del Governo mi sembra molto trasparente, molto
chiaro; forse non sono stato sufficientemente esaustivo in sede di
Commissione. Non mi pare che questi tre commi debbano costituire
quel motivo di preoccupazione per il formarsi di ~ commissioni
elefantiache, perchè sono commissioni ~ ripeto ~ formate dagli organi
istituzionali dello Stato che affrontano il problema del coordinamento.

Quante volte ci sono state, anche dai banchi dell'opposizione,
critiche, giuste qualche volta, sulla mancanza di coordinamento? Qui si
tenta di creare un organismo che risponda a queste esigenze.

Senatore Murmura, come ho detto in Commissione ~ mi perdoni,
Presidente, se mi dilungo, ma sarò comunque telegrafico ~ e anche il
presidente Elia lo ricorda, probabilmente il Governo ha l'arma, la legge
n. 400, per arrivare a questa azione di coordinamento, è pur vero; però
la legge n. 400 rimane un pio desiderio. Se nella legge stabiliamo
l'obbligatorietà di questa commissione, credo che questa possa
funzionare, svolgere questo incarico e riuscire a snellire le procedure, a
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dotare le sezioni di polizia giudiziaria di validi strumenti logistici,
tecnici e di sicurezza.

Vorrei quindi appellarmi alla cortesia del relatore e della
Commissione nel voler rivisitare la questione e, se quegli elementi di
trasparenza, di chiarezza che ho cercato di fornire questa sera sono
ritenuti sufficientemente validi dall'Aula, nel voler respingere l'emenda~
mento soppressivo accogliendo i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14 del
provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.1.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTR. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio portare una
testimonianza in quanto membro della Commissione parlamentare per
il codice di procedura penale. In effetti in quella sede il problema del
coordinamento della polizia giudiziaria per avere un'azione maggior~
mente dipendente dalla magistratura, proprio nel quadro del nuovo
codice, è stata presa in esame ~ come i colleghi che fanno parte di
quella Commissione ricorderanno ~ con grande attenzione.

Comprendo perfettamente l'opinione della Commissione che
potrebbe vedere in quest' organo un qualcosa di pletorico e di inutile.
Tuttavia le dichiarazioni testè rese dal Sottosegretario, onorevole
Ruffino, mi sembra siano convincenti circa l'opportunità di avere un
organo che, formato dai massimi livelli dell'amministrazione dell'inter~
no e di quella della giustizia, riesca ad aiutarci a risolvere un problema
che è, per così dire, storico nel nostro paese, cioè la difficoltà di avere
una polizia giudiziaria coordinata alle dipendenze dell'autorità giudizia~
ria. È questa un'opinione che esprimo a titolo strettamente personale,
affinchè sia conservata tale disposizione, annunciando quindi il mio
voto contrario all'emendamento soppressivo.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, desidero annunciare il nostro voto
favorevole all'emendamento soppressivo dei commi 3, 4 e 5 dell'artico~
lo 14, per le valutazioni svolte dal relatore e per le ragioni che abbiamo
cercato di esprimere in sede di Commissione (peraltro va ricordato che
l'emendamento era stato presentato dal nostro Gruppo).

In particolare, vorrei aggiungere ~ giacchè mi sembra che il
relatore abbia chiarito la posizione della Commissione ~ rivolgendomi
al collega Toth, che in effetti la Commissione e noi in particolare siamo
stati molto preoccupati del fatto che in un provvedimento come questo
si andasse ad inserire una commissione di questo tipo, non tenendo
conto del dettato della legge n. 400 qui richiamata, commissione con
funzioni consultive.
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Tra l'altro vorrei si tenesse presente che questi pareri dovrebbero
essere espressi, come recita il testo dell'articolo, «sugli schemi di piano
di cui all'articolo 1 e, nella fase di attuazione, su ciascuna fornitura». A
noi sembra, in verità, che una commissione del genere, i cui
componenti sono i più diversi (presieduta dal Ministro dell'interno o dal
Sottosegretario delegato, con il Sottosegretario delegato dal Ministro di
grazia e giustizia che svolge le funzioni di vicepresidente, con
componenti che vanno dal capo della Polizia al comandante generale
dell' Arma dei carabinieri, al comandante generale del Corpo della
guardia di finanza, a magistrati designati dal Ministero di grazia e
giustizia e dal Consiglio di Stato, e via dicendo), risulti abbastanza
pletorica e ci sembra strano che si vada ad inserire nel nostro
ordinamento un tale organo con funzioni consultive, quando sappiamo
che vi sono organi da esso previsti che devono espletare funzioni
consultive nei riguardi dell'amministrazione dello Stato.

Sono queste le ragioni, unitamente a quelle esposte dal relatore,
che ci suggeriscono di approvare l'emendamento in esame.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, in Commissione questa mattina mi sono
astenuto su questo emendamento soppressivo. Avendo ascoltato
l'intervento del collega Toth, che ha portato la testimonianza di un
parlamentare che vive presso la Commissione bicamerale per il codice
di procedura penale, questi ed altri problemi dell'applicazione del
codice, mi permetterei di invitare i colleghi a rimeditare su tale
questione e ad esprimere il voto contrario all'emendamento, mantenen~
do questo articolo così come è stato predisposto dal Governo.

MURMURA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, relatore.
~ Molto rispettosamente e molto brevemente

(data l'ora tarda, come si ùsava dire una volta quando le udienze negli
uffici giudiziari si tenevano, non è opportuno soffermarsi ancora su
questo punto) vorrei che ciascuno, esprimendosi a favore o contro,
leggesse il testo. Qui si tratta di fare un piano per una spesa complessiva
di 9 miliardi, ma un piano di infrastrutture, di armadi, di mezzi per le
dotazioni tecniche ed operative delle sezioni di polizia giudiziaria. Per
fare questo si prevede una commissione composta da vertici tanto alti,
tenendo presente che questi piani, se superano ~ dice l'articolo 14, al
comma 2 ~ la spesa di 9 miliardi, necessitano di un nuovo procedimento
legislativo. Io non mi rendo conto (se mi si consente, con tutto il
rispetto per ciascuno di noi) delle ragioni serie, di funzionalità della
pubblica amministrazione per cui per decidere 9 miliardi di acquisti di
mobili e di attrezzature logistiche bisogna convocare il Ministro
dell'interno, il Ministro della' giustizia, i comandanti generali delle forze
di polizia, il consigliere di Stato, la Corte dei conti... ma è un'esagerazio~
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ne! Che facciano ognuno il proprio lavoro, il proprio dovere, e la
pubblica amministrazione degli Interni e della Giustizia è in grado di
fare mille di questi piani.

Per questo confermo il mio voto perchè questo emendamento sia
approvato.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, la Commissione ha discusso ampia~
mente questo articolo e questo emendamento ed effettivamente è
arrivata alla conclusione che, per quanto riguarda la fase di attuazione
di ciascuna fornitura di materiale che può arrivare al massimo alla cifra
complessiva di 9 miliardi, non è possibile che il Ministro degli interni o
un Sottosegretario agli interni e un Sottosegretario alla giustizia, il capo
della Polizia, il comandante generale dell'Arma si debbano riunire con
tanti altri personaggi per decidere la fase di attuazione della fornitura.
Se noi dovessimo approvare questo articolo così com'è, ritengo che ci
copriremmo di ridicolo. Probabilmente questa parola è troppo grossa
per quanto riguarda questo articolo e questo emendamento, ma noi
insistiamo per l'approvazione dell'emendamento presentato dalla Com~
missione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 14 e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 14.0.1 aggiungere il seguente comma:

«4. Contestualmente alla copertura dei posti di organico di cui alla
tabella annessa al presente articolo, è restituito ai compiti di istituto il
personale della Polizia di Stato che attualmente esplica le mansioni alle
cui esigenze si provvede con il presente articolo».

14.0.1/1 VETERE, GALEOTTI

Dopo 1'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14~bis.

1. Per le esigenze di supporto degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nonchè dei servizi,
comunque, connessi alla lotta alla criminalità, le dotazioni organiche
dei ruoli dell' Amministrazione civile dell'interno di cui alla tabella II
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340, e successive integrazioni e modificazioni, sono incrementate
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nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo e qualifica,
nell'allegata tabella.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento alle tabelle organiche
di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal decreto ivi
indicato e relative norme di esecuzione, riservando il 15 per cento
dell'incremento di organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sia in
possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di appartenenza e
con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340.

3. Dopo la prima applicazione della presente legge la riserva di cui
al comma 2, nelle stesse misure e con le medesime modalità, si applica
ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli stessi profili e qua~
lifiche.

Livello

VII

VI

VII

VI

VI

VII

V

VI

V

IV

VI

IV

14.0.1

Quali&ca

Collaboratore amm.vo (Resp. un. org.
amm.va) . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........

Assistente ammo vo (Segretario ammo vo)

Collaboratore amm.vo conto (Resp. un.
org. raglOneria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ragioniere (Segretario di ragioneria) . .

Programmatore (Programmatore di
CED) ..............................

AssIstente sociale coord. . . . . . . . . . . . . . .

Addetto ai personal computers ........

Addetto alle relazlOlll . . . . . . . . . . . . . . . . .

Operatore amm.vo ~ Responsabile di
archivlO o ufficio copIa ~ Operatore
cifra (Responsabile di ufficio copia ~

Operatore cifra e responsabile dI
archivio ~ Operatore cIfra) . . . . . . . . . .

Dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Programmatore di archivio automatiz~
zato ~ Assistente del servIzio cifra
(Programmatore di archIVio automa~
tlzzato) ............................

Coadiutore (Archivista) ...............

Dotazione
Organica

900

2.060

883

1.783

150

200

200

897

2.366

450

5.465

15.916

TABELLA C

Incremento

50

300

50

300

30

200

300

40

105

500

10

200

2.085».

IL RELATORE
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Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14~ter.

1. I direttori degli Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso
il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono collocati fuori
ruolo».

14.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14~quater.

1. Per la copertura delle spese previste dall' emendamento 14.0.1 si
provvede mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000
sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento della
Riforma della dirigenza statale».

14.0.3 IL RELATORE

Do lettura del nuovo testo dell'emendamento 14.0.1, come
riformulato sulla base delle indicazioni della 5a Commissione:

Dopo 1'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14~bis.

1. A decorrere dal 1992, per le esigenze di supporto degli uffici
centrali e periferici dell' Amministrazione della pubblica sicurezza
nonchè dei servizi, comunque connessi alla lotta alla criminalità, le
dotazioni organiche dei ruoli dell' Amministrazione civile dell'interno di
cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n.340, e successive integrazioni e modificazioni, sono
incrementate nella misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo
e qualifica, nella tabella C allegata al presente decreto.

2. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle
organiche di cui al comma 1 deve contestualmente corrispondere la
restituzione ai compiti d'istituto del personale della Polizia di Stato, che
attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata tabella C.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nelle tabelle
organiche di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, e relative
norme di esecuzione, riservando il 15 per cento dell'incremento di
organico al personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che
sia in possesso di almeno trenta anni di anzianità nei ruoli di
appartenenza e con l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45,
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primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 340.

4. Dopo la prima applicazione della legge di conversione del
presente decreto la riserva di cui al comma 3, nelle stesse misure e con
le medesime modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze
ordinarie negli stessi profili e qualifiche.

5. Alle spese previste nel presente articolo si provvede, con il
concerto del Ministro del tesoro, nei limiti dello stanziamento contenuto
nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento «Riforma della dirigenza
statale», mediante corrispondente riduzione di lire 15.330.208.000 sullo
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991 ~ 1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

Livello

VII

VI

VII

VI

VI

VII

V

VI

V

IV

VI

IV

TABELLA C

(prevista dall'articolo 14~bis)

QualifIca

Collaboratore ammo vo (Resp. un. org.
amm.va) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assistente amm.vo (Segretario amm.vo)

Collaboratore ammo vo conto (Resp. un.
org. ragioneria) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ragioniere (Segretario di ragioneria) . .

Programmatore (Programmatore dI
CED). ....

Assistente sociale coord. . . . . . . . . . . . . . .

Addetto ai personal computers ........
Addetto alle relazioni. . . . . . . . . . . . . . . . .

Operatore amm.vo ~ Responsabile di
archivio o ufficio copia - Operatore
cifra (Responsabile di ufficio copIa -
Operatore cifra e responsabile di
archivio - Operatore cifra) . . . . . . . . . .
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14.0.1 (Nuovo testo)

Dotazione
Organica

900

2.060
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200

200
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2.366

450

5.465

15.916

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 14.0.1.

Incremento

50

300

50

300

30

200

300

40

105

500

10

200

2.085».

IL RELATORE
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MURMURA, relatore. Questo emendamento tiene conto sia di
quello presentato dai senatori Vetere e Galeotti sia del parere
condizionante della Commissione bilancio che, dopo essersi espressa in
un primo tempo negativamente, sulla base di una proposta per la
copertura della spesa, ha modificato avviso, dando parere favorevole e
stabilendo talune condizioni: la decorrenza dal 1992 e non dal 1991, la
copertura della spesa e il concerto obbligatorio con il Ministero del
tesoro per i singoli provvedimenti.

Vi è poi ~ così recependo l'osservazione del Gruppo comunista che
il relatore aveva condiviso anche in Commissione ~ la previsione del
necessario trasferimento del personale di polizia, che attualmente
svolge mansioni di carattere meramente amministrativo, ai compiti veri
e propri di polizia, in maniera tale da venire incontro alle esigenze di
una maggior presenza delle forze di polizia sul territorio e all'adempi~
mento previsto dalla legge di riforma del 1981 secondo la quale i
compiti amministrativi e di supporto amministrativo devono essere
svolti da personale due volte civile: uso questa espressione perchè la
polizia di Stato è ormai civile e non più militare.

A queste finalità, a questi obiettivi, condivisi dal Governo e da tutti i
Gruppi presenti in Commissione, risponde questo emendamento che io
raccomando all'approvazione dell' Assemblea. È ovviamente ritirato
l'emendamento 14.0.3.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, il nostro subemendamento, come è
stato chiarito dal relatore, viene sostanzialmente assorbito dal nuovo
testo dell'emendamento 14.0.1.

Pertanto, siamo favorevoli alla proposta modificativa illustrata e
ritiriamo la nostra proposta.

Volevo però esprimere una perplessità in ordine alla formulazione
della copertura di spesa per la parte in cui si fa riferimento
all'accantonamento delle risorse finanziarie previste per la riforma della
dirigenza statale. Non vorrei che si fosse trovata questa soluzione e poi,
siccome ~ dobbiamo tenerne conto, colleghi ~ è all'esame della
Commissione affari costituzionali della Camera un provvedimento sulla
dirigenza, ed è già in fase avanzata, questo creasse delle difficoltà. Lo
dico con spirito di collaborazione perchè non vorrei che il decreto~legge
che stiamo per votare trovasse alla Camera delle difficoltà essendo le
risorse a cui esso fa riferimento destinate a un altro provvedimento
all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Da ultimo vorrei far osservare che il terzo comma dell'emendamen~
to 14.0.1 recita: «Dopo la prima applicazione della presente legge la
riserva di cui al comma 2, nelle stesse misure e con le medesime
modalità, si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie negli
stessi profili e qualifiche». In proposito vorremmo chiedere un
supplemento di chiarimenti al relatore poichè non abbiamo colto bene
il significato di questa parte dell'emendamento.
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MURMURA, relatore. Si tratta di una norma a regime e non di una
norma puramente transitoria. Diventa cioè una norma a regime che
continua ad essere applicata fino a quando tutto il personale di polizia
che svolge funzioni di supporto amministrativo non verrà trasferito ai
compiti di istituto.

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento 14.0.1/1 è stato ntIrato,
invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento
14.0.1, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non può
non esprimere il suo consenso a questo testo che in definitiva coglie
anche un'esigenza ripetutamente manifestata, l'opportunità cioè che le
dotazioni organiche del ruolo dell'amministrazione civile dell'interno
vengano aumentate per consentire alle forze dell'ordine di svolgere
ampiamente l'attività relativa ai loro compiti di istituto.

Per quanto riguarda l'ultimo comma, quello concernente la
copertura finanziaria, riallacciandomi alle considerazioni del senatore
Galeotti devo ripetere quanto si usa dire dalle mie parti, ossia che non si
può fischiare e sorbire al tempo stesso. La coperta è stretta e si
sottraggono 15 miliardi alla riforma della dirigenza statale: dobbiamo
essere consapevoli di questo. Se votiamo nel senso previsto dall'emen~
damento dobbiamo sapere che i 15 miliardi vengono sottratti alla
riforma della dirigenza statale.

SANESI. Allora ha ragione il senatore Galeotti: SI crea un con~
flitto.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sono le tipiche
contraddizioni, senatore Sanesi, di cui ho parlato nel mio intervento e
che continuano ad infiorare la nostra strada.

GALEOTTI. C'è un piccolo particolare da tener presente però, ossia
che le risorse finanziarie previste per il disegno di legge in discussione
alla Camera sono già insufficienti. Il Governo si dovrebbe preoccupare
di trovare la copertura, di trovare altri 15 miliardi. Con tutto il rispetto
per il provvedimento, mi sembra ci sia una contraddizione.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. In ordine alla
copertura, volevo fare un'osservazione di carattere tecnico, onorevole
Presidente. A me non pare ~ però qui gli uffici dovrebbero soccorrermi
e sostenermi in questa tesi ~ che sia necessario il concerto del Ministero
del tesoro perchè quando...

MURMURA, relatore. Ma non l'abbiamo detto.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Se il Parlamento
approva una norma che stabilisce che alle spese si provvede utilizzando
l'accantonamento indicato per la riforma della dirigenza statale, non
vedo perchè si debba prevedere il concerto con il Ministero del tesoro:
non mi sembra che ciò si sia verificato anche per altre leggi. La mia
osservazione è puramente tecnica: se il Parlamento decide che una
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parte dell'accantonamento per la riforma della dirigenza statale deve
essere destinata per reperire i 15.330 milioni necessari per l'incremento
dell'organico in questione, non c'è bisogno di alcun concerto con il
Ministero del tesoro.

MURMURA, relatore. È una condizione posta dalla Commissione
bilancio.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento recita al quinto comma:
«Alle spese previste nel presente articolo si provvede con il concerto del
Ministro del tesoro nei limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992».

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. È una novità.
Desidero rimanga agli atti questa mia affermazione: è strano che la
Commissione bilancio imponga il, concerto quando il Parlamento
decide che una parte di un accantonamento debba essere destinata a
coprire le spese in questione. I maestri della Commissione bilancio del
Senato insegnano questo ed il Governo non può che rimettersi alla loro
saggezza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.1,
nel nuovo testo.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Movimento sociale italiano su questo emendamento, in quanto
riteniamo che esso abbia una spa importanza, cercando di rispondere
all'esigenza della società di restituire ai compiti di istituto una parte del
personale della polizia di Stato, restituzione che fino a questo momento
non si è verificata in molte questure d'Italia.

Le nostre perplessità riguardano l'accantonamento dei 15.330
milioni che erano già stati previsti nella riforma della dirigenza statale.
Malvolentieri accettiamo questo diktat della Commissione bilancio, solo
se è necessario per l'approvazione dell'emendamento. Per questo
voteremo a favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, nel nuovo testo
presentato dal relatore.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 14.0.2.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, data l'ora e considerato il
parere contrario a questo emendamento della Commissione bilancio, lo
ritiro, non volendo sottoporre i colleghi allo sforzo di una votazione
qualificata.
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PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 15 del decreto~legge è il
seguente:

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 15.

1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e per il personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli accertamenti dell'assenza di
tossicodipendenza di cui agli articoli 99 e 100 della legge 22 dicembre
1975, n.685, modificati dalla legge 26 giugno 1990, n. 162, nonchè
l'accertamento dell'assenza di sieropositività all'infezione da H.LV. per
la verifica dell'idoneità all'espletamento dei servizi che comportano
rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, sono disposti
dalle amministrazioni di appartenenza e sono effettuati dagli organi
previsti dai rispettivi ordinamenti.

2. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione o segnalazione previsti
da legge o regolamento, le motivazioni dei provvedimenti conseguenti
sono comunicate esclusivamente alla persona cui gli stessi si riferi~
scono.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 16 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno
1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni
per l'anno 1993, si provvede quanto a lire 470 milioni per l'anno 1990, a
lire 42.411 milioni per l'anno 1991, a lire 54.918 milioni per l'anno 1992
e a lire 56.353 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 2653 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti
capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 1.314 milioni per l'anno
1990, a lire 30.282 milioni per l'anno 1991, a lire 47.670 milioni per
l'anno 1992 e a lire 54.745 milioni per l'anno 1993, mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5031
dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 2.297
milioni per l'anno 1991, a lire 13.380 milioni per l'anno 1992 e a lire
25.384 milioni per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione
degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3135 dello stato di previsione del
Ministero delle finanze per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in lire 1.784 milioni per l'anno 1990, in lire 74.990 milioni per l'anno
1991, in lire 115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire 136.482 milioni
per l'anno 1993, si provvede:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispon~
dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire
1.314 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 5031 dello stato di previsione del Ministero della
difesa per l'anno 1990;

b) quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire 115.968
milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni per l'anno 1993, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991 ~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Riforma della dirigenza statale».

16.1 LA COMMISSIONE

Ricordo che, in relazione al parere della sa Commissione, qualora
l'emendamento non venisse accolto, la votazione finale deve essere
effettuata a scrutinio palese mediante procedimento elettronico.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 16.1.

MURMURA, relatore.L'emendamento 16.1 inserisce la norma di
copertura tenendo conto anche dei suggerimenti della Commissione
bilancio e consentendo il varo del provvedimento. Infatti, il decreto~
legge nel testo attuale non risponde a queste esigenze.

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

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 17 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, come è noto, noi abbiamo ampiamente discusso in
Commissione il disegno di legge oggi in esame e ~ come fu detto dal
senatore Filetti, che era presente in Commissione ~ abbiamo subito
ritenuto che esistessero i presupposti dell'urgenza e della necessità
perchè mai come in questo caso esistono presupposti di pragmatica,
direi quasi assiomatici, ai quali non si può opporre alcuna eccezione.

Per quanto riguarda il disegno di legge in se stesso noi abbiamo già
preannunciato e dichiarato la nostra disponibilità e il nostro voto
favorevole. Desidero, quindi, soltanto avanzare alcuni rilievi ed
esprimere alcune riflessioni. È stato detto dal senatore Guizzi che questo
provvedimento non è frutto di emotività o dell'emotività del momento.
Ritengo, invece, che questo decreto~legge sia il frutto dell'emotività,
perchè ogni volta che si verifica un fatto particolare da parte del
Governo si risponde con un decreto~legge, con un provvedimento, quasi
per dare la sensazione che lo Stato è vivo, che interviene e risponde alle
esigenze della società e del popolo italiano che chiede che con ogni
mezzo si frenino la camorra, la 'ndrangheta, la mafia, la criminalità
organizzata. Certo, occorre chiedersi se a questi provvedimenti e a tutti
gli altri che sono stati o che sono al varo del Governo corrisponde una
strategia. Occorre chiedersi qual è la strategia che effettivamente si
vuole trovare ed affermare tramite questi provvedimenti. Il nostro
parere è che da parte del Governo non vi sia alcuna strategia, proprio
perchè emette provvedimenti a pioggia in base all'emotività del
momento.

A cosa serve questo provvedimento? Dovrebbe servire come
deterrente. Ma occorre poi chiedersi ancora se a tal fine è sufficiente
questo unico provvedimento o anche quelli connessi che il Governo
vuole varare, deve varare o è in procinto di varare. Noi riteniamo di no,
proprio per la mancanza di quella strategia alla quale mi riferivo prima.
E che non ci sia una strategia bisogna anche rilevarlo da quanto ha detto
il capo della polizia davanti alla Commissione affari costituzionali. Il
prefetto Parisi ha fatto alcuni rilievi ed ha parlato di emergenza
nazionale. È mai possibile che ci si trovi sempre di fronte a questa
emergenza nazionale e che questa aumenti sempre? Se ci fosse una
strategia da parte dello Stato, sicuramente l'emergenza dovrebbe
diminuire e non aumentare, mentre persiste ed aumenta. Il prefetto nel
suo intervento ha sostenuto che sarebbe necessario operare alcune
correzioni legislative. Se ci fosse una strategia, queste correzioni
legislative già sarebbero state fatte e invece ciò non è avvenuto: si
attende senza neppure sapere cosa si attende. Ho già dimostrato, in un
mio precedente intervento, che è bastato un timbro per far mettere in
libertà tre delinquenti trovati in possesso di 1,700 chilogrammi di eroina
e questo sta a significare che non c'è strategia perchè, qualora ci fosse
stata, le correzioni legislative sarebbero state sicuramente apportate.
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Sempre il prefetto Parisi, nel suo intervento davanti alla Commissio~
ne affari costituzionali, ha parlato dei paradisi fiscali, che esistono non
soltanto in Italia, ma anche e soprattutto all'estero, riferendosi tra l'altro
alla città di Milano, che è diventata un centro dove viene riciclato il
denaro che deve essere esportato all'estero. Perchè, per evitare tutto
questo, non si opera per tempo, con interventi organici? Ma il prefetto
Parisi ha espresso ancora rilievi quando ha parlato della delinquenza
minorile che è stata agevolata proprio dal nuovo codice di procedura
penale. Che cosa si aspetta per intervenire? Forse non ce ne siamo resi
conto, ma noi dei minori abbiamo fatto dei delinquenti, dei killers: sono
i minori che maggiormente fanno i killers perchè sono trincerati dietro
a quella impunità che è loro riconosciuta dal nuovo codice di procedura
penale.

Il prefetto Parisi ha parlato anche della concessione troppo
permissiva del nuovo codice di procedura penale, e nel suo intervento,
dopo aver parlato del teppismo giovanile e della «legge Gozzini», ha
fatto un rilievo molto importante: si devono creare nuove stazioni di
polizia per bloccare la criminalità organizzata. Ma si ritiene che bastino
soltanto le nuove stazioni di polizia o di carabinieri? Si ritiene che basti
aumentare gli organici per fermare la mafia e la camorra? O non sono
piuttosto necessari altri provvedimenti per quanto riguarda l'occupazio~
ne, la disoccupazione, il lavoro? È mai possibile che si pensi di poter
risolvere questo problema con norme di polizia, che si creda di bloccare
la delinquenza minorile o la delinquenza organizzata solo aumentando
gli organici della polizia?

Ma ci siamo resi conto di quanti sono i disoccupati in Italia, di
quanti sono i disoccupati nel Meridione, di quale prospettiva hanno i
giovani meridionali in questa società? Molte volte si diventa ~ e dispiace
dirlo ~ camorristi per sopravvivenza, proprio per stato di necessità. Se vi
sono giovani o minori che hanno deviato, che non hanno prospettive
per il domani, come si può pensare di bloccarli soltanto con norme di
polizia o aumentando gli organici della polizia? Ritengo che sicuramen~
te questo non sia possibile.

E allora nella strategia globale bisogna pensare anche a creare
occupazione, bisogna pensare anche a creare lavoro; bisogna dare sì
ordine, ma nello stesso momento bisogna dare anche lavoro a coloro
che ne hanno diritto.

Questo provvedimento, non facendo parte di tale strategia, non ci
soddisfa in pieno, però è uno dei provvedimenti che può scoraggiare la
delinquenza organizzata. Per questi motivi noi esprimiamo voto favo~
revole.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Il nostro Gruppo, signor Presidente, colleghi, si asterrà
sul provvedimento.

Noi abbiamo lavorato e ci siamo impegnati in Commissione e in
Aula per modificare e per migliorare il testo del decreto; restano però
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riserve e perplessità che nella discussione abbiamo cercato di
evidenziare, come ha fatto in particolare il collega Vetere.

Restiamo dell'avviso che ci sia un punto politico importante, che
desidero qui sottolineare ancora una volta, cioè l'inadeguatezza, anzi i
limiti gravi della direzione politica nel contrasto alla criminalità orga~
nizzata.

Non c'è dubbio però che questo provvedimento, sebbene limitato,
possa rappresentare un contributo, e quindi, da parte nostra, se può
essere un contributo di fronte alla situazione grave dell'ordine pubblico,
della criminalità nel nostro paese, abbiamo dato in Commissione e
anche qui questo contributo, e lo desideriamo confermare.

Restano però quelle perplessità, quelle riserve su alcuni punti che
abbiamo cercato di rappresentare anche attraverso emendamenti.
Quindi non possiamo dare un voto positivo al provvedimento, anche se,
come ho detto, riteniamo che si possa fare un passo avanti in questa
direzione; ci impegnamo quindi anche per successivi provvedimenti che
possano rafforzare quella attività di contrasto alla criminalità organizza~
ta nel nostro paese che è senz'altro uno dei problemi di fondo della
nostra società. (Applausi dall' estrema sinistra).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Corleone,
Strik Lievers e Modugno, desidero annunciare il nostro voto di asten~
SlOne.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi è stata sottoposta dal relatore
una proposta di coordinamento: All'articolo 3~bis, comma 2, sostituire le
parole: «Agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 338» con le altre: «Nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 338», ovunque ricorrano e dopo le parole:
«servizio medico a livello centrale» inserire le altre: «servizio sanitario
centrale».

Invito il relatore ad illustrare tale proposta di coordinamento.

MURMURA, relatore. Si tratta di una norma di coordinamento
tecnico che non credo ci sia bisogno di illustrare.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
su tale proposta.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento avanzata
dal relatore.

È approvata.
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Metto ai voti, nel testo emendato, il disegno di legge n. 2460,
composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 4 ottobre 1990, n. 276,
recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di
polizia giudiziaria», nel quale si intende assorbito il disegno di legge
n. 2319.

È approvato.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 17 ottobre 1990

PRESIDENTE. Avverto che la seduta antimeridiana prevista per
domani non avrà più luogo. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica, domani, mercoledì 17 ottobre alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedo~
nali nelle aree urbane (1572).

Conversione in legge del decreto~legge 15 settembre 1990,
n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e
disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria
relativa all'anno 1990 (2436).

La seduta è tolta (ore 20,45).

DOH CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServizIo del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 441

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Norme generali in materia di opere pubbliche» (2487).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

«Disposizioni in materia di trasporti» (2479) (Approvato dalla
Camera dei deputati), previ pareri della la, della 4a, della sa, della 6a,
della 1Y Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità
europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

~ in sede referente:

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

FONTANAWalter. ~ «Istituzione della provincia di Monza» (2415),
previ pareri della sa Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

SENESI ed altri. ~ «Istituzione del segretariato per la tutela dei diritti
degli utenti del sistema radiotelevisivo» (2477), previ pareri della 1a,

della Sa, della lOa Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

alla 1r Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

SIGNORI ed altri. ~ «Estensione agli addetti ai lavori di galleria della
riduzione del limite di età pensionabile già prevista per i lavoratori delle
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miniere, cave e torbiere dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5» (2457), previ
pareri della 1a, della 5a, della 8a, della lOa e della 12a Commissione.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 12
ottobre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 444, secondo comma, secondo periodo, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice
condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore
della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la
compensazione totale o parziale. Sentenza n. 443 del 26 settembre 1990
(Doc. VII, n. 235);

dell'articolo 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477
(Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del
personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola
materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), nella parte in
cui non consente al personale assunto dopo il 1° ottobre 1974, che al
compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni
richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio
su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima (e
comunque non oltre il 70° anno di età). Sentenza n. 444 del 26
settembre 1990 (Doc. VII, n. 236);

dell'articolo 157 del testo delle norme di attuazione, di coordina~
mento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con
il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); e dell'articolo 554, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che, di fronte alla richiesta di archiviazione presentata per infondatezza
della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi
con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile
per il loro compimento. Sentenza n. 445 del 26 settembre 1990 (Doc.
VII, n. 237).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di sette
risoluzioni:

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di
regolamento della Commissione al Consiglio relativa alla nomenclatura
statistica delle attività economiche nelle Comunità europee» (Doc. XII,
n. 208);
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«sull' Accordo di Schengen e sulla Convenzione sul diritto di asilo
e lo statuto di rifugiato elaborata dal gruppo ad hoc 'immigrazione'»
(Doc. XII, n. 209);

«sugli orientamenti istituzionali in vista della seconda riunione
del Consiglio europeo a Dublino» (Doc. XII, n. 210);

«sulla dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla lotta
contro il razzismo e la xenofobia» (Doc. XII, n. 211);

«sui lavoratori migranti dei paesi terzi» (Doc. XII, n. 212);
«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della

Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una
direttiva che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte
indirette sulla raccolta di capitali» (Doc. XII, n. 213);

«sulle deliberazioni della Commissione per le petizioni durante la
sessione parlamentare 1989~1990 e contenente indicazioni in ordine alla
procedura da seguire in futuro per l'esame delle petizioni» (Doc. XII,
n.214).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze,
alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Luciano Alderuccio, di Napoli, chiede un provvedimento
legislativo per una nuova disciplina dello sfratto per finita locazione e
per una risoluzione del problema degli alloggi ad uso abitativo
(Petizione n. 354);

il signor Tommaso Marradi, di Monsummano Terme (Pistoia),
chiede che in sede di esame del decreto~legge 22 settembre 1990, n. 264,
recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui migliora~
menti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonchè
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego siano introdotte
disposizioni volte ad uniformare il trattamento economico degli
ispettori tecnici periferici del Ministero della pubblica istruzione
(Petizione n. 355);

il signor Pier Giuseppe Pogliano, di Bollegno (Torino), chiede la
modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto~legge 25
novembre 1989, n.382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, al fine di introdurre nuovi criteri per l'esenzione dal
pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (Petizione
n. 356);

il signor Silvio Coccia, di Porto S. Elpidio (Ascoli Piceno), chiede
la modifica del nuovo codice di procedura penale, con l'introduzione, in
particolare, della figura del «giudice laico» o autorità giudiziaria
ausiliaria (Petizione n. 357);

il signor Sabino Riglietti, di Barletta (Bari), chiede che siano
apportate modifiche al disegno di legge recante «Nuova disciplina degli
esami di maturità» (Atto Camera n.3544) al fine di stabilire, nella
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composIzIone delle Commissioni giudicative, una preferenza per i
membri interni, nonchè modifiche a quello concernente «Norme
sull'autonomia delle scuole, sugli organi collegiali e sull'amministrazio~
ne centrale e periferica della pubblica istruzione» (Atto Senato n. 1531)
al fine di stabilire che uno o più rappresentanti del Consiglio scolastico
distrettuale partecipino, con voto consultivo, alle riunioni degli organi
collegiali comunali (Petizione n. 358);

il signor Prancesco Peruzzini, di Roma, e altri numerosi cittadini,
chiedono la sollecita approvazione del disegno di legge sulla concessio~
ne dell'indulto (Atto Senato n. 2287) (Petizione n. 359);

la signora Giuseppina Iovenitti, di Roma, ed altri cittadini,
chiedono un provvedimento legislativo al fine di introdurre sanzioni per
le violazioni delle norme concernenti il commercio di specie in
pericolo di piante e animali selvatici (Petizione n. 360).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

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

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 110.

Interpellanze

ONORATO, GIOLITTI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

Gli interpellanti, unendosi alla indignazione generale per l'ennesimo
massacro di palestinesi inermi perpetrato dalle forze dell'ordine
israeliane a Gerusalemme, la cui responsabilità sembra andare ben al di
là di un semplice eccesso di reazione, chiedono di sapere:

quali precise e urgenti iniziative il Governo intenda assumere
perchè l'ONU, oltre alla deplorazione, disponga misure prima pacifiche
e poi ~ se del caso ~ coercitive per far cessare l'illegittima occupazione
israeliana su Gaza e Cisgiordania, per imporre il rispetto della
Convenzione di Ginevra del 1949 e per tutelare i diritti del popolo
palestinese, primi fra tutti quelli alla sicurezza, alla vita e all'autodeter~
minazione;

se non ritenga che, anche per scongiurare i pericoli di guerra per
la crisi del Golfo, sia oggi più urgente che mai realizzare una Conferenza
internazionale di pace sul Medio Oriente.

(2~00474)

BOATO, CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~ Ai

Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. ~ Premesso:
che l'azienda elettrica consorziata di Bolzano e Merano ha

appaltato nel marzo 1990 i lavori per la realizzazione di una variante alle
opere di derivazione che attraversano la VaI Senales, sulla base di un
progetto redatto dalla ISMES di Bergamo;
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che _ tali lavori prevedono una modifica del tracciato della
condotta forzata nella parte in cui attraversa il Rio Vernago; tale
condotta, che attualmente sovrappassa il corso d'acqua, a seguito della
variante verrà interrata sotto il torrente; tali opere insistono sul terreno
al piede della diga e del conoide su cui poggia uno dei fianchi della diga
stessa (si tratta di una diga in terra a gravità, costruita negli anni '50) e
prevedono uno sbancamento di oltre 20.000 metri cubi di terreno per
un'altezza massima in asse condotta di oltre 10 metri e per un fronte di
oltre 100 metri;

che esiste il dubbio fondato che le modalità di esecuzione degli
scavi possano compromettere la stabilità del conoide con gravi conse~
guenze;

che non va sottovalutata la circostanza che coloro che realizzaro~
no oltre 40 anni fa la diga si guardarono bene dall'intaccare
minimamente la base del conoide in quel punto, scegliendo appunto un
percorso aereo per la condotta forzata;

che la catastrofe di Stava del luglio 1985 ha confermato con
quanta attenzione vadano valutati gli interventi su questo tipo di
manufatti, per lo più vetusti e di cui non sono del tutto note le modalità
di realizzazione (e quindi con zone d'ombra nei dati necessari per la
progettazione di successive varianti),

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) se gli uffici tecnici del Ministero del lavori pubblici, ed in

particolare del servizio dighe, siano a conoscenza del progetto di
modifica del percorso della condotta forzata derivata dal bacino
artificiale della VaI Senales (provincia di Bolzano);

2) se si ritenga che le opere previste offrano sufficienti margini di
sicurezza, tenuto conto della rilevanza dello sbancamento ai piedi del
conoide su cui poggia un lato della diga e della complessità orografica e
geologica della zona, in rapporto alla metodologia di intervento adottata
ed al periodo scelto per i lavori (autunno~inverno).

(2~00475)

LIBERTINI, VISCONTI, TORNATI, NESPOLO, BAIARDI, CORREN~
TI, GIANOTTI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. ~ I sottoscritti

chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del
tesoro sui gravi problemi sociali che insorgono a Torino in seguito alla
vendita di molti alloggi da parte di enti economici o previdenziali, e in
particolare sulla vendita effettuata dal Fondo di previdenza per i
dipendenti della Banca popolare di Novara.

I fatti sui quali gli interpellanti chiedono una precisa assunzione di
responsabilità del Governo sono i seguenti:

1) il Fondo di previdenza per i dipendenti della Banca popolare
di Novara, proprietario degli stabili siti in corso Giulio Cesare, via Lodi,
via Chivasso, ha venduto l'intero complesso alla Immobiliare 10 spa,
che a sua volta ha affidato alla A.G. Case snc la vendita frazionata di oltre
200 alloggi, affittati a famiglie di lavoratori e pensionati, che erano stati
tenuti all'oscuro dell'operazione;

2) il peso di fattori speculativi e della intermediazione fa crescere
il prezzo degli alloggi a livelli che non possono essere sopportati dagli
inquilini. Inoltre in quegli alloggi abitano anche lavoratori anziani con
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redditi modesti, e comunità di base, condannati per questa via ad una
disperante emarginazione;

3) l'episodio del Fondo di previdenza della Banca popolare di
Novara non è isolato in Torino. Ve ne sono altri, più o meno noti, e
l'insieme dei fenomeni induce dunque un aggravamento della tensione
abitativa in un'area metropolitana già gravemente segnata dalla emer-
genza~casa;

4) la regione Piemonte ha riconosciuto il fondamento della
protesta degli inquilini e dei sindacati, ma gli strumenti in suo possesso,
che pure è assolutamente necessario attivare, sono- certamente
limitati.

Tutto ciò premesso, gli interpellanti chiedono al Governo se non
ritenga di:

a) realizzare una rapida indagine sulla situazione torinese e un
censimento delle operazioni di vendita frazionata in atto, riferendone
alle commissioni parlamentari competenti;

b) adottare tutte le misure necessarie per garantire il diritto alla
casa, porre termine ad operazioni speculative che eludono anche leggi
esistenti, tutelare i meno abbienti, gli anziani e tutti coloro che sono più
duramente colpiti dalla vicenda;

c) realizzare strumenti di intervento, anche legislativi, che
consentano a coloro che desiderano acquistare gli alloggi di farlo a
condizioni sopportabili in relazione al loro reddito (mutui agevolati,
esenzioni fiscali e altre misure sperimentate in altre occasioni);

d) chiarire con precisione quali siano oggi a Torino i termini
reali dell'emergenza abitativa (numero e qualità degli sfratti, entità del
patrimonio in affitto ad equo canone, disponibilità dell'edilizia econo-
mica e popolare, programmi costruttivi, rapporti tra livello degli affitti e
livello dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati).

(2~00476)

Interrogazioni

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRIPODI. ~ Al Ministro

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Considerato:
che permangono, e si sono irrimediabilmente aggravate, in questi

ultimi giorni, le già gravi ragioni di ingiustificate e colpevoli omissioni
degli uffici del Ministero in ordine al completamento della fase
procedurale, di competenza del Ministro, del concorso a docente
universitario di prima fascia per il raggruppamento di istituzioni di
diritto privato;

che la commissione giudicatrice ha portato a compimento i suoi
lavori sin dalla metà del maggio scorso e che il Consiglio universitario
nazionale, che è l'organo istituzionale di controllo interno, ha approvato
gli atti concorsuali già nella prima decade del giugno 1990 senza dar
luogo a rilievo alcuno;

che da quella data gli atti medesimi sono rimasti giacenti presso
la divisione diretta dalla dottoressa Ruia, con l'assenza di iniziative di
impulso, tant'è che solo alla fine del settembre 1990 sono state
consegnate a mano le lettere di comunicazione della vittoria concorsua-
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le ai diciotto candidati vincitori, che si erano tutti insieme autoconvoca~
ti e recati negli uffici ministeriali per sollecitare la procedura;

che nonostante tale evento gli atti continuano a giacere presso gli
uffici del Ministero, malgrado che la situazione si sia resa ormai grave e
urgente dal momento che, com'è noto, qualora entro il31 ottobre 1990
il Ministro non dovesse firmare i decreti di nomina, i candidati non
avrebbero più possibilità alcuna di essere chiamati dalle facoltà a
ricoprire i posti a partire dall'anno accademico venturo;

che negli ambienti delle materie a cui afferisce il concorso è
ormai accreditata e consolidata l'ipotesi di una situazione volta a
favorire l'interesse di alcuni candidati non vincitori, i quali spererebbe~
ro in un loro ripescaggio se la commissione dovesse riaprire i lavori:
rilevante e oggettivo indizio in tal senso, tra gli altri, è il fatto che,
secondo voci attendibili, si starebbero esplicando interferenze prete~
stuose da parte di organi comunque privi di potere di controllo sulle
procedure concorsuali;

che non è chiara, peraltro, la ragione per la quale il Ministro, il
cui Capo di Gabinetto è a conoscenza di tutti gli intralci qui denunciati,
si astiene dal compiere gli atti cui è inderogabilmente obbligato,
essendo scontato:

a) che dopo l'approvazione data dal Consiglio universitario
nazionale egli è obbligato alla firma dei decreti;

b) che la tutela degli eventuali interessi lesi non viene
compromessa in alcun modo, essendo pienamente esperibile nelle
normali vie giudiziarie;

c) che il suo comportamento rischia di essere suscettibile di
censure penali;

che, se tutti i sospetti che aleggiano, allo stato attuale, intorno al
comportamento ministeriale dovessero avere una consistenza, si
profilerebbe una inammissibile interferenza del Ministro nello svolgi~
mento dei concorsi universitari, denunciando una grave violazione
delle funzioni specifiche dell'organo esecutivo;

che la situazione di cui al punto precedente si arricchisce di una
analoga tendenza già manifestatasi in un altro concorso dello stesso
raggruppamento di diritto privato, e precisamente nel concorso a
professore associato, per cui il Ministro, nonostante la conclusione dei
lavori, sembra intenzionato a rinviare gli atti alla commissione,

gli interroganti chiedono di sapere quando il Ministro vorrà
intervenire per porre fine alla precaria situazione venutasi a creare,
gravida di conseguenze penali ben definite.

(3~01346)

PINNA, FIORI, MACIS, BISSO, GAMBINO. ~ Ai Ministri della
marina mercantile, dei trasporti e delle partecipazioni statali. ~

Premesso:
che a distanza di alcuni giorni dalla collisione, in prossimità del

porto di Olbia, tra il traghetto della Tirrenia «Deledda», con circa 1.000
passeggeri a bordo, e quello «merci» dell'ente Ferrovie dello Stato
«Garibaldi», permane un preoccupante e inaccettabile clima di mistero
circa le cause del grave incidente che ha rischiato di provocare una
tragedia di proporzioni catastrofiche;
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che le dichiarazioni rese dalla società Tirrenia e quelle rilasciate a
caldo dal comandante del traghetto «Garibaldi» sono fra loro contra-
stanti e portano a conclusioni diverse circa la dinamica dell'incidente, i
comportamenti messi in essere dai comandanti delle due navi negli
attimi precedenti l'impatto e la responsabilità dell'evento;

che la rigorosa e obiettiva ricostruzione dei fatti, ad opera delle
autorità preposte, è tanto più urgente e doverosa se si considera che
solo il caso ha impedito il verificarsi della perdita di vite umane e
l'affondamento dì una delle navi e che l'assenza o il rinvio di una
spiegazione univoca provoca ansia nei passeggeri e grave allarme fra i
cittadini riguardo alla sicurezza della navigazione, al rispetto delle leggi
che la regolano e alla stessa affidabilità delle società pubbliche che
svolgono il servizio,

gli interroganti chiedono di conoscere, con la massima urgenza,
quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente e quali misure si intenda
assumere per scongiurare il ripetersi di simili eventi.

(3-01347)

AZZARETTI. ~ Al lvIinistro della sanità. ~ Per conoscere le

motivazioni con le quali la Corte dei conti ha «bocciato» il contratto del
compali:O sanitario pubblico e quali urgenti provvedimenti il Governo
abbia adottato o intenda prendere per evitare le legittime reazioni degli
operatori sanitari, che anche recentemente erano stati rassicurati dal
Governo circa la positiva definizione del contratto, ottimistica previsio-
ne clamorosamente contraddetta dalla recente decisione della Corte dei
conti.

(3-01348)

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

che i commessi giudiziari (addetti alla anticamera) sono stati
inquadrati nella terza qualifica (ivi compresi peraltro anche i capi-
commessi e commessi con anzianità di servizio, cui è stata soltanto
riconfermata tale terza qualifica, senza ulteriori benefici), così disatten-
dendo il senso della normativa di cui alla legge n. 312 del 1980, poichè
la ivi prevista commissione paritetica doveva inquadrare il personale
nei rispettivi profili professionali sulla base della tipologia della
prestazione lavorativa ovvero in base alle mansioni svolte;

che invero il «commesso giudiziario» svolge non solo operazioni
meramente materiali (pulizia degli uffici, utilizzo dei carrelli per il
trasporto dei fascicoli, confezionamento di pacchi di fascicoli per la
spedizione, chiusura ed apertura degli uffici e, a un diverso livello,
fotocopie di atti ai magistrati e servizi di anticamera) ma anche attività
di più alto livello: non solo timbratura e numerazione dei libri di
commercio, ma anche archiviazione, fascicolazione, catalogazione,
registrazione, tenuta, riscontro e consegne atti all'utenza e agli uffici;
ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione di
corrispondenza, plichi e materiale;

che tali più qualificate attività sono state, per altro verso, inserite
nel profilo «operatore amministrativo» della quinta qualifica;
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che tutto ciò comporta disparità di trattamento e violazione del
principio della buona amministrazione (sotto il profilo della corrispon-
denza dell'inquadramento alle mansioni effettivamente svolte),

l'interrogante chiede di sapere se, essendo il Ministro in indirizzo a
conoscenza di tanto, non intenda attivarsi per rimuovere tale situazione,
specificatamente mediante l'istituzione del profilo professionale di
«operatore d'archivio», quinta qualifica, ovvero, in subordine, fermi i
presenti profili, il passaggio alla quarta qualifica dei «commessi» con
almeno otto anni di servizio.

(3-01349)

Interrogazioni, con richiesta di risposta scritta

DIONISI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell' artigianato. ~ Premesso:

che nel 1988 alla azienda Schwarzenbach del nucleo industriale
di Rieti~Cittaducale, sulla base di un progetto di ristrutturazione
aziendale, fu accordata la cassa integrazione guadagni per alcuni
lavoratori fino al 31 luglio 1989;

che la ristrutturazione fu realmente avviata anche con l'acquisi-
zione in leasing di moderni macchinari;

che la richiesta di un ulteriore periodo di cassa integrazione
guadagni dal 31 luglio 1989 è stata respinta dal CIPE e che per tale
provvedimento è stato inoltrato ricorso dalla Schwarzenbach;

che dal 31 luglio 1990 è stata avanzata richiesta di cassa
integrazione guadagni per crisi aziendale e che dalla stessa data
l'azienda avrebbe ridotto notevolmente la produzione occupando circa
30 lavoratori e attivando anche presso il tribunale di Rieti la procedura
di concordato preventivo;

che inoltre questa ennesima crisi di una azienda del nucleo
industriale di Rieti-Cittaducale interviene in una fase di preoccupante
crisi occupazionale della provincia di Rieti, che con circa 10.000
lavoratori in cerca di occupazione iscritti nelle liste dell'ufficio
provinciale del lavoro raggiunge quasi il 20 per cento di disoccu-
pazione;

che infine tutto ciò si inserisce in un clima di incertezze o di fuga
di numerose altre aziende nella sciagurata prospettiva della fuoriuscita
di Rieti dalle zone del Mezzogiorno per le quali permangono incentivi e
sostegni allo sviluppo economico e sociale,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere
per garantire il diritto al lavoro e ridare certezza ai lavoratori della
Schwarzenbach in crisi, valutando i margini e le possibilità 'per il
risanamento aziendale e la ripresa produttiva ed anche l'eventuale
coinvolgimento di aziende pubbliche e/o private che operano nel
settore e che potrebbero essere interessate a rilevare un'azienda con
moderne strutture logistiche e produttive e ricca di risorse umane e di
notevole professionalità dei lavoratori, accettando nel frattempo la
richiesta della cassa integrazione guadagni per crisi aziendale inoltrata
dalla Schwarzenbach anche per garantire il reddito ai lavoratori.

(4-05397)



Senato della Repubblica ~ 85 ~ X Legislatura

441 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 OTTOBRE 1990

PEZZULLO. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~Per
sapere se sia a conoscenza che nella zona di Salerno, sulla banda 92.600,
regolarmente acquisita per trasmissioni radio in FM da Radio Paestum
con sede in via Salvo D'Acquisto, Capaccio Scalo, continua da anni a
sovrapporsi la ripetizione dei programmi di Radio Montecarlo mandati
in onda attraverso la rete Radio Tele Agro e che tuttavia Radio
Montecarlo continua a trincerarsi in un atteggiamento ambiguo, come
se ignorasse i fatti, pur provocando l'effetto di inibire l'uso della
frequenza, legittimamente acquisita da Radio Paestuffi.

Poichè la vicenda si trascina da anni e, in mancanza di azioni dirette
delle competenti autorità vigilanti il settore, è anche stata portata
davanti al pretore di Nocera, ma con risultati, al momento, solo dilatori,
l'interrogante chiede di conoscere:

1) se in base alle più recenti disposizioni di legge che disciplinano
il sistema radio~televisivo ~ in particolare l'articolo 20, comma 3, sulla
non ripetibilità dei programmi, e l'articolo 32, commi 5 e 6, sulle
emittenze straniere ~ non si siano rafforzati i mezzi di intervento
dell'amministrazione competente e quindi possano considerarsi effica~
cemente e rapidamente perseguibili in via amministrativa gli eventuali
abusi o soprusi a danno di esercenti regolarmente abilitati ad operare su
predeterminate frequenze;

2) quali provvedimenti si intenda adottare nei casi analoghi a
quello denunciato da Radio Paestum, che certo non sarà isolato nel
contesto nazionale, per garantire la corretta applicazione della legge, il
rispetto dello spirito che muove l'intero apparato legislativo che
sorregge il comparto delle emittenze ed in particolare per tutelare le
iniziative locali che faticosamente cercano di affermarsi su base
territoriale e che sono validi strumenti di propagazione informativa e di
cultura. Tali strumenti possono contribuire a rimuovere anche quei
fenomeni di arretratezza e sottosviluppo che nel salernitano si
presentano con particolare evidenza e che inibiscono un più vivace
progresso economico, sociale e civile.

(4~05398)

SANESI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Considerata
l'attuale profonda crisi funzionaI e attraversata dallo storico Opificio
delle pietre dure di Firenze a seguito della trasformazione avvenuta nel
1974 con provvedimento del Ministero per i beni culturali e ambientali
in Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro;

considerato infatti che, per le scelte dei dirigenti, attualmente
grossa rilevanza hanno assunto i lavori dei laboratori di restauro,
soprattutto dei dipinti, evidentemente da non sottovalutare ma a tutto
discapito delle tradizionali lavorazioni dell'Opificio che rischia di
morire, impoveritosi delle sue indispensabili attrezzature che hanno
lasciato il posto a reparti di analisi e di ricerca ed anche della quasi
totalità dei suoi abili operatori,

l'interrogante chiede di sapere quali inizi:;ttive si intenda perseguire
per rendere all'Opificio delle pietre dure di Firenze l'originaria
funzionalità e l'insostituibile ruolo.

(4~05399)
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LONGO. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che nel novembre~dicembre 1989 la dottoressa Aurora Perrone

Tardivo, ispettore delegato del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, procedeva ad ispezione ordinaria presso la cooperativa edilizia
«Falco», con sede in Monselice (Padova), via Squero 7, e che di detta
ispezione relazionava il Ministero in data 9 dicembre 1989, concluden~
do l'esame della situazione critica della cooperativa con la proposta di
commissariamento della stessa;

che tale proposta era tanto più eloquente, essendo l'ispezione
stata fortemente condizionata dalle unilaterali informazioni dei dirigen~
ti della «Falco» (tanto che la relazione ispettiva appare in più punti
imprecisa e lacunosa nella elencazione delle irregolarità molteplici e
delle ombre pesanti che gravano sulla gestione della «Falco»): tali
condizionamenti appaiono evidenti nell'accoglienza, da parte dell'ispet~
trice, della tesi grottesca che la «Falco» sarebbe vittima di una
campagna di avversari politici;

che, nonostante questa disposizione d'animo a fornire alibi ai
dirigenti della cooperativa, l'ispettrice apparve costretta a riconoscerne
comunque lo stato di grave crisi;

che, nonostante ciò, non risulta sia stata presa dal Ministero del
lavoro alcuna decisione, mentre nel frattempo la crisi della «Falco» è
ulteriormente precipitata, con rischio di grave danno per i diritti dei
soci e per i capitali da questi esborsati,

l'interrogante chiede di sapere quali decisioni il Ministro in
indirizzo intenda assumere, quali ragioni l'abbiano convinto finora a
non dare seguito alle conclusioni ispettive (commissariamento) e in
quale modo intenda eventualmente far fronte al danno che le famiglie
subiscono anche grazie all'inerzia ministeriale. Si fa presente, inoltre,
che su detta vicenda alcuni soci della «Falco» hanno già presentato nel
1989 esposto~denuncia alla procura della Repubblica di Padova e che da
allora si è poi allungato continuamente l'elenco dei procedimenti
giudizi ari che hanno coinvolto la cooperativa (citazioni in giudizio da
parte dei soci, ordinanza del pretore di Monselice di ispezione dei libri
contabili, richiesta di sequestro cautelativo dei beni della cooperativa da
parte prima della «Società fondiaria», poi da parte dell'impresa edile
Rossi, eccetera).

(4~05400)

MANCIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il consiglio comunale di Iacurso (Catanzaro) in data 111uglio

1990 ha proceduto alla revoca del sindaco e della giunta in carica e alla
rielezione del nuovo esecutivo secondo le procedure stabilite dalla
legge n. 142 dell'8 giugno 1990;

che la delibera n. 58 dell' Il luglio 1990 di revoca del sindaco e
della giunta in carica e di elezione del nuovo esecutivo (secondo le
procedure della legge n. 142 del 1990), con cui il consiglio comunale
ha assunto il provvedimento, è stata pubblicata all'albo pretorio dopo
l'approvazione da parte del Comitato regionale di controllo;

che la mancata pubblicazione nei termini del predetto atto
deliberativo risulta dalla dichiarazione a verbale del presidente del
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Comitato regionale di controllo, che nella seduta del 26 luglio 1990 ha
vistato l'atto, e dalle dichiarazioni dei consiglieri Pietro Dastoli e Bruno
Ciliberto (rese nell'audizione al medesimo Comitato e nella medesima
seduta) i quali attestano che fino alla chiusura degli uffici comunali di
quel giorno l'atto non era stato pubblicato;

che dal verbale del Comitato di controllo si rileva che il
consigliere Francesco Fodaro, neoeletto assessore e vicesindaco, non è
in grado di stabilire se prima delle ore 14 del giorno 26 luglio l'atto fosse
stato pubblicato;

considerato che il Comitato regionale di controllo, dopo le
audizioni sopra citate, è pervenuto alla decisione, adottata a maggioran-
za, di vistare l'atto deliberativo «nell'intesa che lo stesso sia stato
pubblicato all'albo pretoria prima dell'esame da parte del Coreco», in
quanto lo stesso risultava esposto e pubblicato all'albo pretoria alle ore
14 del giorno 26 luglio 1990 come da dichiarazione del neosindaco e del
neovicesindaco;

rilevato:
che il giorno successivo, 27 luglio 1990, alla riapertura degli

uffici del comune, una fotocopia della copertina della citata deliberazio-
ne n. 58 del 1990 venne notata all'esterno dell'albo pretoria le cui
chiavi sono permanentemente in possesso dei vigili che curano le
predette pubblicazioni (del fatto furono testimoni sia i vigili urbani che
hanno provveduto ad aprire gli uffici, sia il consigliere Bruno Ciliberto
ed altri cittadini che erano presenti al momento dell'apertura dell'uf
ficio) ;

che il segretario comunalé, dottoressa Concetta Felicita
Currado, successivamente sopraggiunta, si fece consegnare le chiavi dai
vigili provvedendo di sua iniziativa ad affiggere la predetta fotocopia
dopo avervi messo di suo pugno gli estremi di pubblicazione del giorno
precedente alle ore 13,50, nonostante che i vigili facessero rilevare al
segretario comunale che il giorno precedente, fino alle ore 14
(momento della chiusura dell'ufficio) la deliberazione non era stata
affissa, nè essi erano stati incaricati di farlo come d'uso,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti il Ministro intenda adottare ove vengano

accertati i comportamenti sopra denunciati di violazione delle norme
vigenti, sia da parte del Comitato di controllo, sia da parte del segretario
comunale, entrambi preposti alla tutela e al controllo di legittimità degli
atti amministrativi;

infine, se non ritenga opportuno disporre un'inchiesta ministeria-
le che accerti le responsabilità del Comitato regionale di controllo e del
segretario comunale del comune di Iacurso con conseguente adozione
di provvedimenti idonei che servano a garantire per il futuro
l'applicazione corretta delle procedure negli atti amministrativi.

(4-05401)

LONGO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che dal 28 febbraio 1990 è detenuto presso la casa di reclusione di

Padova Roberto Berion, condannato definitivamente a 4 anni, un mese
e 20 giorni di pena;

che dal 1986 (mentre era in attesa di passaggio in giudicato della
sentenza) il Berion è totalmente cieco, a causa di lesione provocatagli
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dall'ex convivente, nei cui confronti il Berion aveva commesso i reati di
violenza e sfruttamento della prostituzione;

che lo stato detentivo del Berion si è rilevato del tutto
incompatibile con la salvaguardia del suo diritto alla vita, avendogli
provocato una grave sindrome depressiva e avendo egli avviato uno
sciopero della fame che l'ha gravemente debilitato;

che il Berion presentava istanza al tribunale di sorveglianza del
distretto di corte d'appello di Venezia per ottenere i benefici
dell'articolo 147 del codice penale (differimento della pena) e che su
incarico dello stesso tribunale di sorveglianza il perito d'ufficio,
professor Tantalo, relazionava che era accertata e indiscutibile
«l'incompatibilità del Berion con il regime carcerario in qualsiasi caso»
e che era «indispensabile ed urgente collocare il Berion in un istituto
per minorati fisici del Ministero di grazia e giustizia qualora esi~
stente»;

che, nonostante la Direzione generale per gli istituti di prevenzio~
ne e pena del Ministero di grazia e giustizia abbia precisato già
nell'aprile 1990 che «negli istituti penitenziari italiani non esiste reparto
per detenuti disabili» in relazione alla situazione fisica del Berion, il
tribunale di sorveglianza il 21 settembre 1990 respingeva l'istanza di
sospensione della pena,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro intenda assumere per dare una

soluzione civile al çaso Berion, il cui attuale ricovero presso l'ospedale
di Padova, seppur giustificato dalle sue gravi condizioni di salute
(dall'epoca della perizia del professor Tantalo ha perso altri 9
chilogrammi e pesa ora 46 chilogrammi; la pressione sanguigna è
45/65) non può essere soluzione definitiva e comunque non risolve le
tendenze autodistruttive del Berion derivanti dallo stato di detenzione
ed isolamento;

cosa pensi il Ministro del rischio che le strutture penitenziarie si
assumano la responsabilità della eventuale soppressione fisica del
Berion non come esito fatale, imprevedibile e quindi incidentale, ma
come conclusione prevista, conosciuta e in anticipo ipotizzata (si veda
la relazione del professor Tantalo);

se, nel caso di eventuale inoltro di domanda di grazia da parte del
Berion, motivata dalla grave menomazione fisica del detenuto, dal fatto
che essa l'ha già duramente colpito per i reati commessi, e che
comunque ha risolto ogni timore di una sua ipotetica pericolosità
sociale, il Ministro non riterrebbe di dare parere positivo.

(4~05402)

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro

dell'ambiente. ~ Premesso:
che con decreto dell'assessore al territorio e all'ambiente della

regione Sicilia del 14 marzo 1984 è stata costituita la riserva naturale
«Oasi del Simeto», che include il tratto terminale del fiume Simeto e le
zone umide site nei pressi della foce;

che le finalità costitutive della riserva sono quelle di salvaguarda~
re questa importantissima zona umida ed in particolare favorire ed
incrementare le condizioni per la sosta e la nidificazione dell'avifauna
ed il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea;
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che negli ultimi anni le portate del fiume Simeto sono diminuite
notevolmente a causa degli innumerevoli prelievi di acqua operati
lungo tutto il corso del fiume;

che in particolare tutte le fluenze invernali del Simeto, nonchè le
acque degli affluenti del fiume San Leonardo, verranno convogliate nel
lago di Lentini dove è in fase di costruzione un serbatoio;

che il progetto della condotta di derivazione delle acque del
Simeto non è stato sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale in base a quanto disposto dal punto i) dell'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988,
n.377;

che il prosciugamento del fiume Simeto per le conseguenze
sull'asta terminale e sulle zone umide della foce risulta essere in
contrasto con le norme di salvaguardia della legge n. 431 del 1985 per la
deturpazione di bellezze naturali,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga indispensabile adottare dei provvedimenti per

scongiurare il grave danno ecologico che la captazione delle acque del
Simeto arrecherebbe alle biocenosi del fiume e della riserva naturale
«Oasi del Simeto», dato che si determinerebbe una sempre crescente
intrusione di acqua marina per un'ampia fascia e l'arresto o il sensibile
rallentamento dei processi autodepurativi del fiume;

se, in relazione a quanto sopra detto e in particolare consideran~
do che le motivazioni che alcuni decenni fa avevano indotto la
realizzazione del serbatoio oggi non sussistono più, mentre possono
essere prese in considerazione soluzioni alternative tecnicamente ed
economicamente possibili che potrebbero essere perseguite per il
soddisfacimento delle effettive esigenze dell'industria e dell'agricoltura,
non si ritenga necessario inibire i lavori per la realizzazione della
condotta citata.

(4~05403)

VISI BELLI. ~ Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia e al
Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~

Premesso:
che un perito incaricato dalla pretura circondariale di Trani ha

consegnato un volume di oltre 300 pagine per confermare quello che il
«naso» e gli «occhi» dei cittadini già da tempo sapevano: il canale
«Ciappetta~Camaggio», che sbocca in un tratto di mare compreso tra
Trani e Barletta, è in realtà un diluvio fognante altamente inquinato ed
inquinante, nocivo per la salute pubblica! Insomma una vera e propria
fogna a cielo aperto in cui confluiscono acque di rifiuto di Andria e di
Barletta;

che infatti dalla perizia chimico~batteriologica è emerso che un
elevato indice di coliformi fecali infesta tutto il territorio raggiunto da
queste putride acque che si riversano nel mare senza alcuna forma di
depurazione;

che specificatamente, fra le cause principali che contribuiscono
ad alimentare questo focolaio di infezione, vi è lo scarico delle acque di
risulta dei frantoi di Andria e quello proveniente dal macello comunale
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di Barletta, autorizzato dallo stesso comune a riversarsi nel canale
«Ciappetta-Camaggio» ;

che in particolare va evidenziato che il mattatoio, costruito circa
due anni fa con avanzate tecnologie, è servito da un depuratore che,
però, molto spesso non viene usato a causa delle dimensioni eccessive
rispetto alla quantità della carne macellata;

che per questi episodi i sindaci delle rispettive città furono
raggiunti dall'informazione di garanzia che ipotizzò i reati di danneggia-
mento aggravato delle acque marine e di mancata adozione di misure di
prevenzione per impedire l'ulteriore aggravarsi della situazione ambien-
tale;

che, se si pensa poi ai numerosi orti esistenti nella zona irrigati da
acque, il mosaico può considerarsi completo,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a
conoscenza di quanto innanzi descritto e quali iniziative, ognuno per la
propria competenza, abbiano intrapreso per l'eliminazione del grave
degrado ambientale, illegale e fortemente nocivo, creato nella contrada
«Pezza di Rose» fra Trani e Barletta.

(4-05404 )

VISIBELLI. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno. ~ Pre-

messo:

che moltissimi abitanti del comune di Grumo Appula (Bari)
hanno concorso alle procedure di assegnazione di alloggi IACP previste
dal comune nel 1985;

che finalmente nel giugno 1990 è stata affissa all'albo pretorio
dello stesso comune la graduatoria definitiva per l'assegnazione dei
suddetti alloggi;

che, pur essendo da tempo gli alloggi suddetti ultimati e
disponibili, a tutt'oggi non sono stati consegnati agli aventi diritto;

che tali immobili, lasciati senza idonee e doverose misure di
custodia, si trovano oggi a necessitare di diverse riparazioni;

evidenziato altresì che la mancata consegna, oltre a provocare il
danno economico per i doverosi interventi richiesti dal lungo stato di
abbandono degli immobili, determina anche un grave stato di disagio
per tutte quelle famiglie che, avendo gli sfratti esecutivi, sono costrette a
coabitare con parenti o amici, creando oltre tutto gravi e ignobili
condizioni igienico-sanitarie,

l'interrogante chiede di conoscere:
le misure che i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di propria

competenza, intendano prendere affinchè si proceda sollecitamente e
finalmente ad assegnare gli alloggi IACP ai cittadini aventi diritto di
Grumo Appula;

come si sia potuto creare quanto sopra descritto e se i Ministri
non intendano agire nei confronti di eventuali responsabili di tali
ingiustificate, ulteriori spese.

(4-05405)

GIANOTTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ A seguito della relazione
della Corte dei conti annunciata al Senato in data 27 settembre 1990,
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concernente gli esercizi finanziari dal 1986 al 1989 del Registro
aeronautico italiano (RAI), ove si segnala:

1) la contraddittoria definizione giuridica dell'ente (definito volta
a volta nello statuto «ente di diritto pubblico dotato di personalità
giuridica», «organo tecnico del Ministero dell'aeronautica», «ente
morale»);

2) l'eccessiva articolazione prevista dal regolamento dei servizi
delle strutture rispetto alle attribuzioni e alle dotazioni del RAI;

3) la neèessità di un provvedimento legislativo che fissi i poteri
dell'ente e precisi i diritti a carico dell'utenza, fonte di numerose
controversie;

4) la spesa per gli aumenti dei trattamenti economici del
personale costantemente superiore ai limiti posti dalle leggi finanziarie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di
presentare al più presto un provvedimento legislativo che consenta di
correggere le distorsioni rinvenute nel RAI e completarne la nor-
mativa.

(4-05406 )

FILETTI. ~ Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per
il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso:

che di recente, con deroga speciale del Ministero dell'interno, è
stato istituto un servizio stagionale dei Vigili del fuoco, presso il comune
di Aprilia (Latina), di 60 giorni, rinnovabile sino a dicembre;

che in detto comune risultano insediate diverse imprese classifi-
cate ad alto rischio industriale, con depositi altamente infiammabili;

che recenti incendi hanno ancor più evidenziato tale stato di
pericolo,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga opportuno trasfor-
mare detto distaccamento stagionale dei Vigili del fuoco in presidio
stabile e definitivo.

(4-05407)

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti. ~

Premesso che il supporto teorico della legge n. 531 del 1982 sul «Piano
decennale per la viabilità di grande comunicazione» era quello di
portare alla realizzazione del lavoro del sistema autostradale;

considerato che presso 1'8a Commissione del Senato è in
discussione, in sede referente, un disegno di legge (n. 2331) in materia
di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degll uffici
periferici dell' ANAS;

poichè l'impegno economico previsto dal suddetto disegno di
legge per un importo di circa due mila miliardi e i tempi di realizzazione
delle numerose opere di ammodernamento del sistema autostradale
potrebbero avere una ripercussione negativa su tutta la politica dei
trasporti su gomma;

considerato che le leggi funzionanti di questi anni hanno frenato
anche il funzionamento nel settore stradale (con conseguente disparità
di trattamento fra il sud e il nord d'Italia) con il pretesto di rispondere in
termini di efficienza e di riduzione di sprechi del trasporto nel nostro
Paese e che si è quindi ottenuto che soprattutto nel Meridione
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esistessero una incompleta rete autostradale ed un pessimo sistema fer-
roviario,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda-
no prendere per una programmazione indispensabile nel settore dei
trasporti, vista l'aumentata domanda che richiede di investire al sud
dell'Italia e dell'Europa per incentivare lo sviluppo socio-economico
con una politica non assistenziale ma produttiva.

(4-05408)

MESORACA, ALBERTI, GAROFALO, TRIPODI. ~ Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.
~ Considerato:

che il comune di Isola di Capo Rizzuto (Catanzaro) vive in una
situazione di grave emergenza sotto il profilo sociale e dell'ordine
pubblico: i servizi di base, dalla nettezza urbana all'erogazione
dell'acqua, alla stessa sepoltura dei defunti, sono espletati in modo
precario;

che, soprattutto, insopportabile e inaccettabile si presenta lo stato
delle scuole pubbliche, principalmente a causa della mancanza cronica
di personale non docente, di carenze strutturali, di servizi igienici
fatiscenti, di sussidi didattici quasi inesistenti;

che a tutto ciò si uniscono l'incuria e l'incapacità dell'ammini-
strazione comunale, per c~i da più di 15 giorni le scuole di primo grado
sono chiuse, provocando disagio agli studenti e alle famiglie isolane,
tant'è che tutto il paese, ormai giornalmente, si autoconvoca in
assemblea permanente in piazza per protestare e sensibilizzare tutte le
autorità preposte, ma all'oggi senza risultati concreti;

che, perdurando questo stato di cose senza sbocchi, si potrebbe
determinare un problema di ordine pubblico incontrollabile, anche
perchè siamo al cospetto, da una parte, di una mafia minacciosa e
inquietante che proprio dieci giorni fa, come ultimo atto, faceva
esplodere una bomba contro il municipio, e dall'altra, di una caserma
dei carabinieri che si dimostra latitante e non in grado perciò di
fronteggiare la situazione,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure il Governo intenda
assumere per far fronte a questa allarmante situazione. Nella con-
cretezza:

a) se non si pensi di derogare al blocco delle assunzioni per
permettere di completare la pianta organica del comune che a Isola di
Capo Rizzuto è dimezzata (70 dipendenti su 140 previsti);

b) se non si debbano autorizzare spostamenti di risorse o risorse
aggiuntive per assumere personale ausiliario nelle scuole al fine di
garantire la riapertura delle stesse;

c) se non si debba con urgenza decidere misure atte a rafforzare
e qualificare la presenza delle forze di polizia per garantire l'ordine
pubblico e la convivenza civile nella cittadina.

(4-05409)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri. ~ Per
sapere:

se le dichiarazioni e le valutazioni fatte dall'ex ambasciatore
d'Italia presso la Repubblica di San Marino, dottor Giorgieri, che



Senato della Repubblica ~ 93 ~ X Legislatura

441a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 16 OTTOBRE 1990

valutava in alcune centinaia di miliardi all'anno il danno economico
sofferto dal fisco italiano a causa del transito di beni e servizi destinato
ad italiani ma regolato da operatori sanmarinesi, siano confermate a
tutt' oggi;

se recentemente siano state effettuate azioni di controllo efficaci
per normalizzare l'enorme flusso dei beni e servizi che, apparentemen~
te, dipartono da aziende sanmarinesi verso aziende ed operatori
italiani;

se l'azione di normalizzazione non preveda l'attivazione di un
ente di controllo della Guardia di finanza dislocato presso il confine dei
due paesi, così come sollecitato da varie interpellanze nelle sedi delle
Commissioni parlamentari competenti;

se non si ritenga opportuno addivenire ad una forma di controllo
doganale che, nel rispetto dell'autonomia reciproca, sia a tutela dei
rapporti di buon vicinato ma nel contempo crei una forma veritiera di
controllo di tutte le distorsioni date dai transiti anomali di beni e servizi
tra Italia e San Marino.

Per sapere inoltre:
quali siano le valutazioni in merito dei Ministri in indirizzo e se

sia confermato il fiorire del fenomeno del falso fatturato, sempre
d'origine sanmarinese verso operatori italiani, in nuovi settori quali ad
esempio la pubblicità sportiva, la sponsorizzazione di squadre sanmari~
nesi, la vendita di animali da macello, la vendita di oreficeria e
gioielleria di lusso;

se sia altresì confermata la notizia di un prossimo accordo
bilaterale che consentirebbe la creazione di un Istituto centrale
bancario di emissione sanmarinese;

se detto Istituto, paragonabile ad una vera Banca centrale di
Stato, possa transare direttamente operazioni estere senza quindi il
controllo della Banca d'Italia;

quali siano i provvedimenti che si intendono adottare per la
soluzione dei problemi esposti.

(4~0541O)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il comune di Rimini, con deliberazione del 24 novembre

1986, n. 1343, oggetto n. 18, portava «Modifiche al regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, del 18 giugno 1973, n.521»;

che questa deliberazione veniva più specificamente a sostituire il
primo comma dell'articolo 13 del regolamento con il seguente: «È
vietata, in luoghi pubblici, la pubblicità effettuata mediante distribuzio~
ne a mano di volantini e simili...», eccetera;

che questa disposizione regolamentare trova la sua fonte
normativa nel secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.639 (concernente l'imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) il quale
dispone che «nei regolamenti i comuni possono stabilire limitazioni e
divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di
pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale,
nonchè norme intese a limitare la pubblicità sonora»;
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che, in base a questa norma, la Lista Verde Alternativa si è vista
rifiutare il permesso di «volantinare» la convocazione della marcia per
la pace Perugia~Assisi;

che si pone un problema costituzionale di garanzia del diritto a
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione (articolo 21 della Costituzione) e che non
si può porre sullo stesso piano questo diritto con la necessità di
disciplinare la pubblicità commerciale vero oggetto dell'articolo 3 del
citato decreto del Presidente della Repubblica e dell'articolo 13 del
regolamento comunale in questione;

che i volantinaggi sono del tutto legittimi e richiedono la sola
osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 8
febbraio 1948, n. 47, concernente «Disposizioni sulla stampa» e
dell'articolo 201 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» che stabiliscono,
rispettivamente, che ogni stampato indichi il luogo, la data, il nome
dello stampato re e, se esiste, dell'editore (articolo 2, primo comma,
della citata legge n. 47) e che «per l'esecuzione dell'articolo 113 della
legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo
pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato
in duplice copia all'autorità di pubblica sicurezza»;

che, qualora si fosse in presenza di mancanza di adempimenti
previsti dalla legge, essa stessa prevede le sanzioni da applicare ma è
gravissimo ricorrere ad annullare e snaturare i diritti sanciti dall'artico~
Io 21 della Costituzione,

l'interrogante chiede di sapere:
quali interventi intenda adottare il Ministro in indirizzo affinchè

al comune di Rimini non sia preso in considerazione il regolamento
comunale che, in questa sua forma, rende possibili simili palesi
violazioni costituzionali;

se non si intenda verificare, alla luce dell'accaduto, anche altri
regolamenti comunali.

(4~05411)

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

Premesso che con la legge 19 marzo 1990, n.55, che detta le nuove
disposizioni per la pervenzione della delinquenza di tipo mafioso, si è
giustamente autorizzato l'accertamento dei requisiti di non pericolosità
sociale da parte degli organismi competenti mediante indagini scrupo~
lose prima di poter concedere finanziamenti, mutui, contributi o altre
agevolazioni erogate dallo Stato, dagli enti pubblici o dalla Comunità
europea;

considerato che la legge suddetta all'articolo 7, comma 9, lettera
d), prevede la concessione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati
e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per Io
svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non
supera i cinquanta milioni di lire;

poiche in province siciliane, come Siracusa e Ragusa, da parte
degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, stanti Io scarso numero di
funzionari e le numerose pratiche di richiesta di contributi dell'ammon~
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tare di appena qualche milione, si verifica continuamente il ritardo nei
pagamenti dovuto alla presentazione della dichiarazione sostitutiva
della certificazione prefettizia antimafia, della validità di soli tre mesi,
con la quale l'interessato deve ogni volta attestare di non essere stato
sottoposto a misure di prevenzione sia di lui medesimo che del coniuge
e dei figli, conviventi, dei soci e degli associati;

ritenuto evidente, pertanto, che tutto questo comporta l'enorme
ritardo nei pagamenti, che dovrebbero essere celeri se devono andare a
favore delle piccole aziende per incentivare la produzione e il lavoro del
settore agricolo in special modo,

l'interrogante chiede di sapere se possa essere introdotta, anche
come circolare esplicativa da parte del Ministero competente, la
disposizione agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura di rilasciare
l'autorizzazione a concedere i contributi per somme che non superano i
venti milioni di lire senza acquisire la documentazione antimafia, a
meno che non ci siano motivi ostativi in merito per la conoscenza o il
sospetto di misure di prevenzione a carico degli interessati. Questo,
chiaramente, per agevolare nei casi di elargizione di poche somme le
piccole aziende agricole e non danneggiare in questo modo il reddito
dei lavoratori della terra, che poi subiscono altre calamità ben più
gravi.

(4~05412)

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

messo:

che è in corso, nelle colture in serre di tutto il territorio della
Sicilia, la distruzione della piantina, chiamata «accartocciamento
giallo», del pomodoro (Tylcv), delle solonacee e deJle cucurbitacee;

che si tratta di una malattia da virus trasmessa per mezzo della
farfallina bianca del tabacco (Bemisia tabaci) e che colpisce la piantina
subito dopo il trapianto, impedendone lo sviluppo e successivamente
portandola a morte;

che i voli dell'insetto vettore sono molto più frequenti nei mesi
caldi e quindi la diffusione, in questi periodi, aumenta notevolmente;

che infatti, in tutta la fascia costiera della zona sud dell'isola, dove
i serriéoltori trapiantano il pomodoro tra la fine di luglio e la prima
decade di settembre, il vettore ha trovato l'ambiente ed il clima ideale
per trasmettere il micidiale virus;

considerato:
che si è verificata pertanto la totale distruzione di milioni di

piantine, il cui costo oscilla tra le 80 e le 110 lire cadauna, non
permettendo in tal modo il raggiungimento della raccolta che doveva
avvenire tra novembre e gennaio;

che il danno economico derivante da tale grave situazione
inciderà in maniera determinante sul bilancio economico aziendale,
laddove si consideri che la cosiddetta «Prima campagna» è andata
perduta per circa il 70 per cento alla formazione della produzione lorda
vendibile;

che tutto questo si verificherà qualora il virus non attacchi altre
essenze ortive in coltura protetta e si fermi solo al pomodoro, altrimenti
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per molte famiglie sarà veramente un disastro economICO dal quale
difficilmente potranno venire fuori,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda
assumere, data la gravità e l'urgenza dei danni al lavoro e all'economia
provocati dalla situazione venutasi improvvisamente a creare.

(4~05413)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2a Commissione permanente (Giustizia):

3~01349, del senatore Battello, sull'opportunità di un diverso
inquadramento nei profili professionali dei commessi giudiziari;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~O1347, dei senatori Pinna ed altri, relativa all'incidente verificato~
si nel porto di Olbia tra il traghetto «Deledda» e il merci «Garibaldi»;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3~01348, del senatore Azzaretti, sul contratto di lavoro del comparto
sanitario.


