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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bochicchio
Schelotto, Cannata, Cattanei, Giagu Demartini, Guzzetti, Imposimato,
Kessler, Mazzola, Mora, Natali, Nespolo, Ranalli, Rigo, Sanna, Santini,
Venturi, Vercesi, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Andreatta,
Boato, Cascia, Colombo, Dujany, Fabbri, Filetti, Giolitti, Guizzi, Pieralli,
Tagliamonte, Vecchi, Zecchino, a Roma, in occasione della Conferenza
dei Parlamenti della Comunità europea; Mezzapesa, a Parigi, per attività
del Consiglio d'Europa; Rubner, a Helsinki, per attività del Consiglio
d'Europa; Boffa, Cappuzzo, Gerosa, Giacchè, Gianotti, Grassi Bertazzi,
Orlando, Poli, a Londra, per attività dell' Assemblea dell' Atlantico del
Nord.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modiflcazioni, del decreto-legge 5
ottobre 1990, n. 280, recante provvedimenti urgenti in materia
di pesca con reti da posta derivanti» (2527) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
ottobre 1990, n. 280, recante provvedimenti urgenti in materia di pesca
con reti da posta derivanti», già approvato dalla Camera dei deputati.
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Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Gambino. Ne ha facoltà.

GAMBINO. Signor Presidente, interverrò successivamente per
dichiarazione di voto.

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

CHIMENTI, relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere
alla mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Vizzini.

* VIZZINI, ministro della marina mercantile. Signor Presidente,
onorevoli senatori, la relazione del senatore Chimenti mi esime
dall'entrare diffusamente nel merito dell'argomento di cui l'Aula si sta
occupando. Peraltro, desidero ricordare che lo stesso provvedimento
era stato già approvato tempo fa dal Senato e che l'altro ramo del
Parlamento non aveva avuto il tempo necessario per la sua definitiva
approvazione.

In sostanza, il provvedimento al nostro esame chiude una vicenda
che riguarda le provvidenze a una categoria che è stata duramente
colpita nello svolgimento della propria attività da alcune pronunce di
organismi giurisdizionali che hanno reso illegittimo l'uso di un
determinato strumento di pesca: quello delle reti derivanti.

In questa sede vorrei solo dire che accanto al decreto~legge che
viene sottoposto all'esame dell'Aula del Senato, il Governo ha
presentato un disegno di legge per la riconversione, cioè per non
limitarsi a dare un indennizzo per la stagione passata, ma per pensare
ragionevolmente di consentire una riconversione agevolata di questo
tipo di pesca che riguarda 700 imbarcazioni ed alcune migliaia di
addetti. Il disegno di legge, che ovviamente è fermo a causa della
sessione di bilancio, sarà rimodulato alla luce degli stanziamenti che la
legge finanziaria reca per il piano triennale della pesca e potrà essere
esaminato una volta chiusa la sessione di bilancio, mi auguro con
grande celerità.

Vorrei aggiungere che il Governo italiano nella sede comunitaria si
è fatto carico di porre il problema del divieto dell'uso delle reti derivanti
anche. per gli altri paesi della Comunità europea ed ha ottenuto in
questo l'adesione della Commissione e di molti altri paesi, tra i quali
soprattutto la Spagna, che in data 22 ottobre ha anch' essa vietato questo
tipo di pesca. Ci auguriamo che nella prossima seduta del Consiglio dei
Ministri per la pesca a livello CEE si possa arrivare alla stesura di un
regolamento che vieti in tutti i mari della Comunità economica europea
questo tipo di pesca, sia per risolvere il prolema di impatto con le specie
protette quali i delfini, i capodogli e le tartarughe marine, sia soprattutto
per non creare condizioni di disparità fra i pescatori del nostro paese e
quelli degli altri paesi della Comunità economica europea.
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PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dare lettura del
parere della sa Commissione permanente.

DI LEMBO, segretario. «La Commissione programmazione econo~
mica, bilancio, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole».

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

Art. 1.

1. Il decreto~legge 5 ottobre 1990, n. 280, recante provvidenze
urgenti in materia di pesca con reti da posta derivanti, è convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto~ legge 4 agosto 1990, n. 213.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione al decreto~legge 5 ottobre 1990,
n.280:

All' articolo 1:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie
di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina
mercantile anchè in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo
comma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni e integrazioni»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi
dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e
1991, l'importo di lire 10 miliardi».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere
un'indennità una tantum ai titolari di licenze di pesca, di cui all'articolo
4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di
pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.
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2. L'ammontare dell'indennità per ciascuna impresa e per i
membri dell'equipaggio, nonchè le modalità tecniche di erogazione
della stessa indennità, sono fissati con decreto del Ministro della marina
mercantjle.

2~bis. I pagamenti sono eseguiti dai comandanti delle capitanerie di
porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero della marina mercanti-
le anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dal secondo comma
dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, e
successive modificazioni e integrazioni.

3. L'ammontare complessivo delle indennità corrisposte ai sensi
dei commi precedenti non può superare, per ciascuno degli anni 1990 e
1991, l'importo di lire 10 miliardi.

Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, determinato in
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 3573 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1990 e corrispondente
capitolo per l'anno successivo.

Articolo 3.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze connesse con gli interventi
di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1988, n. 278, l'autorizzazione di
spesa recata dall'articolo 6 della stessa legge è aumentata di lire 15
miliardi per l'anno 1990.

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma
1 si provvede a carico delle disponibilità finanziarie del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il
suddetto importo è versato in apposito capitolo dello stato di previsione
delle entrate dello Stato per l'anno finanziario 1990, ai fini della sua
iscrizione nello stato di previsione del Ministero della marina mer~
cantile.

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

Articolo 4.

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.

Passiamo alla votazione finale.

GAMBINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GAMBINO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori,
noi abbiamo avuto modo di ascoltare pochi minuti fa l'intervento del
ministro Vizzini a conclusione dell'esame del provvedimento che ha
avuto un iter abbastanza tormentato. È un provvedimento che il Senato
aveva già avuto modo di discutere e di approvare, come ha ricordato il
Ministro, ma sul quale nella precedente occasione il Gruppo comunista
aveva dato un voto di astensione perchè non riteneva che con esso si
potesse dare una risposta ~ come ribadito dal Ministro ~ alla forte
penalizzazione che fin dall'inizio si abbatteva su una categoria di 700
unità produttive, che annovera qualcosa come 1.500 lavoratori del
pescato, lavoratori che operano principalmente nella zona del Mal'
Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia.

Oggi il Gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento,
signor Ministro, e lei avrebbe dovuto ricordare ~ ma siamo noi a farlo ~

che quel provvedimento è stato positivamente modificato dalla Camera
dei deputati attraverso l'aggiunta di un comma all'articolo 1, che
elimina una disparità contenuta nel precedente decreto rispetto
all'assistenza che verrebbe ad essere erogata ai lavoratori direttamente
colpiti. Questo per noi è un fatto importante, perchè introduce almeno
un elemento di giustizia.

Ma noi votiamo positivamente su questo provvedimento anche
per le ultime dichiarazioni del Ministro, di cui vogliamo prendere
atto, quelle cioè che finalmente in sede CEE il problema comincia
non solo ad essere affrontato, ma che, a differenza del passato, trova i
paesi della Comunità più sensibili rispetto alla questione che noi
abbiamo denunciato. Io credo però che non basta trovare una
soluzione in sede CEE, perchè noi non possiamo fare a meno di
ricordare che nel canale di Sicilia operano principalmente le flotte
giapponesi, sotto casa nostra, signor Ministro; nel canale di Sicilia, di
fronte al mare di Licata, di Ragusa, di Gela opera una flotta
giapponese abbastanza attrezzata, che usa proprio le reti che noi
vietiamo: e diciamo che esse vengono vietate giustamente, e non
tanto per rispondere ad un conflitto di categorie, o ad una giusta
esigenza di carattere ecologico, quanto perchè riteniamo che i
problemi di settori importanti come quello della pesca del pesce
spada devono essere affrontati con una legge di settore capace di dare
una risposta di riconversione rispetto ai problemi del comparto.

È quindi per questi motivi che oggi noi votiamo positivamente; però
contemporaneamente non possiamo fare a meno di registrare e di
criticare il fatto che l'attuale legge finanziaria, a nostro avviso, non
contiene i finanziamenti necessari affinchè successivamente il Par1a~
mento possa legiferare con completezza per dare una risposta di
riordino e di riconversione del settore. Non a caso il Gruppo comunista
insisterà anche al Senato nel ripresentare gli emendamenti opportuni,
affinchè la legge finanziaria possa contenere le somme necessarie
perchè domani il disegno di legge che il Ministro ha annunziato possa
trovare i finanziamenti adeguati.

Per questi motivi, facendo questi rilievi sui ritardi che complessiva~
mente il Governo e la CEE registrano in materia e auspicando che il
Governo italiano e successivamente la CEE possano arrivare in tempi
brevi ad affrontare e definire positivamente tali questioni, non solo per
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dare una risposta alle categorie interessate, ma anche per affrontare il
problema del riordino della pesca in tutti gli Stati rivieraschi del
Mediterraneo rispetto a tutti coloro che vi operano, annunciamo il voto
positivo del Gruppo comunista. (Applausi dall'estrema sinistra).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, ci troviamo di fronte, con questo
decreto-legge, a qualcosa di più di un semplice risarcimento di
lavoratori danneggiati dai mutamenti nella loro attività. Ci troviamo di
fronte, a mio parere, ad un esempio di casi che si verificheranno sempre
più spesso in futuro; in particolare quello che abbiamo di fronte, si
riferisce al Mediterraneo e alla salvaguardia di specie protette legate agli
equilibri tra preda e predatore nei nostri mari. Ci riferiamo ad un caso
che deriva dall'eccessivo prelievo di pesci in uno spazio ristretto,
l'overfishing, che può avere soluzione soltanto con il coraggio di dire no,
cioè soltanto avendo il coraggio di vietare le attività che ulteriormente
alterano questi delicati equilibri.

Non ho bisogno di ricordare a voi tutti che proprio questi delicati
equilibri preda-predatore nel Mediterraneo sono stati la base, ormai
quasi un secolo fa, dei primi studi sistematici sui rapporti 'di dinamica
delle popolazioni. Sempre più spesso ci troveremo di fronte a
provvedimenti ispirati a considerazioni «ecologiche», e proprio nell'am-
bito dell'ecologia intesa nel senso letterale della parola si possono
risolvere questi problemi e indicare a certe categorie di lavoratori e di
imprenditori che certe cose non si possono più fare e che occorre
cambiare tecniche e accorgimenti.

Si parla tanto di rapporti tra ambiente ed economia, tra ecologia ed
economia e questo è proprio uno di questi casi: viene chiesto ai
lavoratori, proprio in nome di interessi collettivi, di interessi relativi alla
natura, di non usare certe tecniche di pesca ed essi pertanto hanno
diritto ad un risarcimento. In casi precedenti, qualche caso c'è stato, il
risarcimento è stato sollecitato sotto la spinta di richieste del tutto
legittime di singole categorie. Probabilmente bisogna elaborare una
teoria relativa ai modi di risarcimento e più in generale sui modi in cui
spostare da un settore all'altro attività che sono nocive per l'ambiente.

Questo è il motivo per cui il Gruppo della Sinistra indipendente
voterà a favore di questo provvedimento anche con alcune indicazioni
ulteriori: i divieti devono valere per tutti e non possono colpire soltanto
alcune marinerie e alcuni paesi della Comunità o più in generale le
marinerie dei paesi della Comunità, lasciando che altri, come ricordava
il collega del Gruppo comunista poco fa, vengano a saccheggiare un
patrimonio la cui salvaguardia è costata in termini di lavoro e di
pubblico denaro.

Del resto, e un esempio di questo genere si avrà quando
discuteremo il decreto sulla siccità, non si può pensare di risolvere il
problema soltanto dando soldi alle categorie danneggiate. Renderemmo
infatti un pessimo servizio alle categorie di lavoratori ed alle imprese, se
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non accompagnassimo questo risarcimento con un'azione di lungo
periodo di riconversione delle tecniche di pesca e di aiuti perchè venga
conservato meglio il pescato. Raccomando questo al Governo e a noi
stessi membri del Parlamento, perchè solo attraverso azioni non
occasionali si possono conciliare le esigenze dell'economia con quelle
dell' ecologia.

Per questi motivi, ripeto, il Gruppo voterà a favore della
conversione del decreto~legge.

SANES!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANES!. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi del Senato,
non starò a ripetere tutte le motivazioni che ci indussero a votare a
favore di questo disegno di legge perchè sarebbe solo un far perdere del
tempo al Senato e alla legge. Si conoscono i motivi per cui dicemmo sì.
Devo dire che però c'è una importante innovazione che si è verificata da
allora ad oggi e che non modifica comunque il nostro voto favo~
revoIe.

Vogliamo solo, signor Ministro, farle osservare che occorre prestare
attenzione alla norma introdotta dalla Camera dei deputati con il
comma 2~bis dell'articolo 4, con cui si stabilisce che: «I pagamenti sono
eseguiti dai comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti
disposti dal Ministero della marina mercantile anche in deroga ai limiti
di importo stabiliti dal secondo comma dell'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.2440, e successive modificazioni ed
integrazionÏ». Siamo attenti, signor Ministro, queste procedure vanno
seguite perchè siamo nella fase della cosiddetta trasparenza e chiarezza.
È necessario che il Ministro tenga presente questo perchè è uno degli
elementi da cui si può comprendere se le cose vanno come devono
andare.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, questo decreto è già
stato esaminato da questo ramo del Parlamento; lo avevamo approvato e il
mio Gruppo aveva manifestato il suo consenso, che non può che ribadire.
Il nostro voto favorevole, oltre che nel merito del provvedimento, che è di
sostegno a categorie e a gruppi di imprenditori i quali hanno subito un
danno economico dal fermo loro imposto nell'attività di pesca, deriva
anche dal significato generale che attribuiamo al disegno di legge in
esame, con il quale l'Italia dà un esempio che ci auguriamo venga seguito
dagli altri paesi in sede europea e che si affacciano sul Mediterraneo;
infatti, a partire da un divieto, viene dato un segnale forte nel senso della
necessità di affrontare le questioni dell'ecologia, della vita del mare,
sapendo che non si possono sfruttare le risorse naturali all'infinito.
Occorrono misura e coscienza dei limiti, come si suoI dire nel linguaggio
ecologista.
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Il fatto di aver stabilito queste misure è estremamente positivo.
Certo vi sono delle conseguenze; questo decreto pone rimedio ad
alcune conseguenze economiche, partendo da una decisione ecologica:
con questo nesso esprimiamo un modo di agire estremamente
importante.

Va segnalata l'urgenza di una iniziativa europea del Governo
affinchè questa consapevolezza si diffonda, in modo che l'Italia non
rimanga sola in questa sua iniziativa e soprattutto perçhè il senso della
misura, la coscienza dei limiti e soprattutto la riconversione dei sistemi
produttivi non si limitino all'uso delle reti che sono state ricordate, cioè
quelle da posta derivanti, ma soprattutto si esercitino in un controllo su
tutti quei sistemi inaccettabili per la natura e per il mare, che ancora
vengono usati. Pertanto occorre attivare maggiori controlli, signor
Ministro, affinchè si proceda su una via di rispetto assoluto dell'ambien-
te. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore
Pollice).

PATRIARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, dirò
pochissime cose in ordine a questo provvedimento di natura congiuntu-
rale che si è reso necessario dopo che il tribunale amministrativo aveva
bloccato l'esercizio della pesca del pesce spada con reti da posta
derivanti; un provvedimento occasionale, un provvedimento tampone
che in un certo senso consente di dare un minimo di sostegno
economico a quegli operatori del settore che da una improvvisa
decisione si sono visti impediti nell' esercizio di un lavoro che
indubbiamente costituiva parte importante di questo comparto del
settore della

.
pesca. Riteniamo comunque che il provvedimento

corrisponda all' esigenza di tutela dell' habitat marino che rimane uno
dei punti fondamentali di ogni politica marinara tesa alla salvaguardia
delle risorse idriche nei nostri mari. Riteniamo però ~ e questo è stato
oggetto di discussione in Commissione anche in occasione dell'esame
della tabella della Marina mercantile ~ che questo provvedimento così
limitato non è certamente un risarcimento ma una sorta di contributo
limitato agli operatori, agli operai, ai pescatori; esso comunque è
certamente inadeguato rispetto al volume degli investimenti che ha
consentito negli anni scorsi l'approntamento di attrezzature molto
costose che indubbiamente oggi vanno riconvertite. Ed è proprio sul
programma di riconversione che il Parlamento deve dare al settore
interessato in questo momento se non una risposta definitiva quanto
meno una comprensibile speranza perchè, sia in attuazione del
prossimo piano triennale della pesca sia per lo studio che verrà dalle
indicazioni annunciate dalla Comunità economica europea, si provveda
in maniera organica ad una riconversione di tutto il naviglio che era
stato interessato a questo particolare settore della pesca marittima.

Perciò non è solo un provvedimento temporaneo, un provvedimen~
to tampone, ma un provvedimento più organico che consente
comunque alla nostra marineria di continuare nella pesca del pesce
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spada con altre attrezzature che riescano a non provocare i disastri che
le vecchie attrezzature hanno provocato nel passato. Con questi
intendimenti il Gruppo della Democrazia cristiana riafferma il proprio
pieno convincimento in ordine all'approvazione del provvedimento al
nostro esame. (Applausi dal centro).

VISCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
molto brevemente vorrei fare alcune puntualizzazioni, al di là di quelli
che sono stati gli aspetti di carattere politico~amministrativo già
illustrati dai colleghi in Aula su questo provvedimento, che ritorna in
Aula nello stesso testo salvo alcune modificazioni che hanno determina~
to la possibilità di dare un risarcimento ad una categoria di lavoratori
che, a causa del provvedimento medesimo, avevano un impedimento
alla possibilità di svolgere compiutamente la loro attività. In quest' Aula
vorrei lanciare un appello per la difesa del mare Mediterraneo e
affinchè il Parlamento cerchi di mettere in atto tutte le misure e le
possibilità per dare una certezza di vita a questo mare, ma soprattutto
una certezza di lavoro a chi opera nel settore della pesca.

È stato qui detto molto esplicitamente dal collega Patriarca che
alcuni provvedimenti che sono già all' esame anche della Comunità
economica europea pongono seria e doverosa attenzione per quanto
concerne la possibilità di trarre le vere risorse che questo mare ha dato
e ha sempre dato a tutti i popoli costieri che hanno tratto vita ad esso.
Pertanto penso che ormai un provvedimento di questo genere, adottato
con la dovuta attenzione, sia diventato necessario e vada approvato
velocemente.

Quindi, come già espresso in Commissione, il Gruppo socialista su
questo decreto~legge esprime il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 2
ottobre 1990, n. 270, recante misure urgenti a favore delle
aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale
siccità verificatasi nell'annata agraria 1989~1990» (2543) (Appro~
vato dalla Camera dei deputati)

«Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla
siccità nell'annata agraria 1989~1990» (2023), d'iniziativa del
senatore Casadei Lucchi e di altri senatori;

«Norme per il soccorso e la ripresa produttiva delle aziende agricole
meridionali colpite dalla siccità nel corso dell'anno 1990»
(2182), d'iniziativa del senatore Coviello e di altri senatori;
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«Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende
agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità
atmosferiche» (2286), d'iniziativa del senatore Lops e di altri
senatori;

«Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali
colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981~1990» (2322),
d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 2
ottobre 1990, n. 270, recante misure urgenti a favore delle aziende
agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi
nell'annata agraria 1989~1990», già approvato dalla Camera dei deputati
e dei connessi disegni di legge: «Estensione delle provvidenze per le
aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata' agraria 1988~1989»,
d'iniziativa dei senatori Casadei Lucchi, Cascia, Margheriti, Boldrini,
Vecchi, Andreini, Berlinguer, Lops e Scivoletto; «Norme per il soccorso
e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali colpite dalla
siccità nel corso dell'anno 1990», d'iniziativa dei senatori Coviello,
Vercesi, Micolini, Salerno, Diana, Azzarà, Carta, Busseti, Chimenti,
Lauria, Zangara, Manzini, Emo Capodilista, Donato, Parisi, Murmura,
Giacovazzo, Tagliamonte, Ventre, Sartori, De Rosa, Grassi Bertazzi,
Cappuzzo, Pinto, Giagu Demartini, Santalco, Perugini, Poli, Di Stefano,
Pulli, Covello, Perricone, Bosco, Patriarca, Toth, Zecchino, Mezzapesa e
Orlando; «Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende
agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche»,
d'iniziativa dei senatori Lops, Cascia, Casadei Lucchi, Scivoletto,
Margheriti, Tripodi, Cardinale, Petrara, Montinara e Mesoraca e
«Interventi di soccorso a favore delle aziende agricole meridionali
colpite da eventi calamitosi nel periodo 1981 ~ 1990»; d'iniziativa dei
senatori Diana, Pinto, Toth, Zangara, Nieddu, Mezzapesa, Covello,
Bussetti, Patriarca, Di Stefano e Pulli.

La Commissione ha concluso ieri sera i suoi lavori ed è pertanto
autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo
intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2543 di conversione del
deÚeto~legge 2 ottobre 1990 n. 270, recante misure urgenti a favore
delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla siccità verificata~
si nell'annata agraria 1989~90;

considerato che i disegni di legge di iniziativa parlamentare
nn.2023, 2182, 2286 e 2322 concernono profili del problema della
siccità in annate agrarie diverse da quella in decreto-legge;

considerato che permane la necessità di riconsiderare l'esigenza
di collegare misure straordinarie di intervento con un piano organico di
investimenti nelle strutture, specie quelle idriche, e di valutare la
portata dei danni verificatisi in anni antecedenti al 1989~1990;
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impegna il Governo

ad avanzare proposte di norme transitorie nel senso sopra
precisato in sede di esame del disegno di legge n. 2341, sulla nuova
disciplina del fondo di solidarietà nazionale, tenendo conto delle
principali proposte contenute nei suddetti quattro disegni di legge;

a diramare con urgenza le opportune direttive affinchè nell' eroga-
zione dei benefici di cui al disegno di legge in discussione si tenga conto
di tutti i danni accertati nell'annata agraria 1989~90 ai fini della
ripartizione delle risorse tra le singole regioni interessate.

9.2543-2023-2182-2286~2322~ 1 LA COMMISSIONE

BUSSETI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, il decreto~legge al nostro esame reitera
quello emanato dal Governo il 2 agosto 1990, n.207, decaduto per
mancata conversione nel termine previsto dalla Costituzione.

Sono a tutti noti i motivi di questo intervento, legati alla
drammatica situazione in cui si è venuto a trovare l'intero territorio
nazionale, e in particolare le isole ed alcune aree del Centro, a causa
della perdurante siccità e della mancata reintegrazione delle già carenti
risorse idriche.

La necessità di ricorrere, laddove possibile, a falde sempre più
profonde ha implicato per gli agricoltori maggior consumo di energia
elettrica, mentre un ulteriore aggravio dei costi produttivi è derivato
dalla necessità di ricorrere a fonti extraziendali per l'approvvigionamen~
to dei foraggi.

Il danno subito dalle aziende ammonta a circa 6.500 miliardi,
secondo la stima fatta dallo stesso Ministero dell'agricoltura nelle scorse
settimane: da qui la necessità di un urgente e straordinario intervento
che metta a disposizione risorse integrative rispetto a quelle ordinarie
previste dal Fondo di solidarietà nazionale.

Nel testo governativo i finanziamenti ammontavano complessiva~
mente a 600 miliardi di lire, di cui 450 per il 1990 e 150 per il 1991. I
450 miliardi venivano prelevati dal capitolo 7759 della tabella 2 del
tesoro, concernente l'Agenzia per il Mezzogiorno, mentre i 150 miliardi
restavano a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Secondo il testo approvato dalla Camera, che ci sembra certamente
più accettabile e più rispondente alle reali ed obiettive necessità degli
agricoltori colpiti, per lenire il danno dei 6.500 miliardi già detti, subito
dalla nostra agricoltura, sono stanziati 900 miliardi (anzichè 600), di cui
550 per il 1990, con l'identica copertura del ricorso al capitolo 7759, e
350 per il 1991, di cui 150 a carico del Fondo di solidarietà nazionale e
200 miliardi prelevati da alcuni capitoli della tabella 11 Poste e servizi
promiscui.

Passando all'esame dell'articolato trasmessoci dalla Camera dei
deputati, rilieviamo che l'articolo 1 stabilisce che le aziende agricole
colpite dalla siccità, dichiarata eccezionale con decreti ministeriali per
singoli territori regionali, possono beneficiare delle provvidenze
stabilire dalla leggé n. 590 del 1981 con le integrazioni di cui al presente
provvedimento.

All'articolo 2 sono elevati i contributi per la ricostituzione dei
capitali di conduzione, stabilendo misure differenziate in modo da
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assicurare alle aziende un indennizzo adeguato ai danni subiti. È anche
attribuito un contributo una tantum di lire 2.000.000 per ettaro a favore
delle aziende olivicole e viticole colpite dalla siccità nell'annata
1989-1990.

All'articolo 3 ~ secondo una snella procedura basata sul numero dei
capi ~ sono previsti contributi a favore dei produttori agricoli zootecnici
delle zone colpite per consentire di procedere all'acquisto di cereali
foraggieri e mangimi, occorrenti per l'alimentazione del bestiame
nell'anno 1990.

L'articolo 4 prevede la concessione di finanziamenti di soccorso
decennali con preammortamento triennale per il pagamento di prestiti
agrari e di rate di prestito e mutui scadenti entro il 31 dicembre 1992. In
alternativa possono essere concessi dalle regioni contributi in conto ca~
pitale.

L'articolo 5 introduce la possibilità di beneficiare di un contributo
per le spese di gestione sostenute nel triennio 1987~ 1989 da parte degli
organismi cooperativi e delle associazioni di produttori riconosciute.

All'articolo 6 si concede l'esonero dal pagamento dei contributi per il
1990 dovuti ai consorzi di bonifica e agli enti irrigui che hanno dovuto
sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua di irrigazione. Ai
predetti consorzi ed enti sono concessi dalle regioni contributi nei limiti
del 90 per cento delle spese non coperte per il minor gettito conseguito.

L'articolo 7 prevede una previa rendicontazione al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste delle somme da corrispondere alle
regioni per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 5 e 6.

Un esonero del 50 per cento è previsto dall'articolo 9 sul
pagamento dei contributi agricoli unificati dovuti per gli anni 1990 e
1991.

L'articolo 10 introduce l'obbligo della presentazione alle regioni da.
parte del richiedente di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
riguardante l'entità dei danni subiti nell'annata 1989~1990 ed il possesso
dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze ai sensi della legge n.
590 del 1981. L'articolo 11, infine, stabilisce la copertura finanziaria
secondo quanto già ho avuto modo di dire in precedenza.

Onorevoli colleghi, la drammatica situazione in cui si dibatte la
nostra agricoltura, anche a causa di queste permanenti calamità
naturali, è nota a tutti. Sappiamo che il mondo agricolo è gravemente
preoccupato, anche per le radicali inversioni di tendenza che sta
subendo l'intera politica agricola comunitaria, chiamata a confrontarsi
inevitabilmente sul piano internazionale. Inoltre, sappiamo che in
diverse parti del territorio nazionale questi elementi di preoccupazione
hanno dato luogo a turbative dello stesso ordine pubblico che vanno
comprese nella loro profonda motivazione con spirito di giustizia e di
solidarietà.

Rivolgo, pertanto, all'Assemblea un caloroso invito perchè approvi
il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e consenta una relativa
tranquillità ai nostri agricoltori almeno su questo versante, evitando
tentazioni di ulteriori reiterazioni che finirebbero con il rendere più
difficile una situazione già abbastanza pesante.

L'ordine del giorno presentato dalla Commissione impegna il
Governo, in sostanza, a tener conto di tutte quelle situazioni oggettive
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previste dai provvedimenti di iniziativa parlamentare il cui esame è stato
annesso a quello del disegno di legge di conversione, che non sono
contemplate dal decreto~legge. Quindi, questo ordine del giorno non
entra in situazioni specifiche, ma impegna in generale il Governo a non
trascurare, per esempio, tutte le situazioni di danno reale subìte dalle
aziende agricole, sempre per la siccità e per altre condizioni climatiche
avverse, negli anni precedenti a quelli presi in considerazione dal decre~
to~legge.

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

LOPS. Signor Presidente, onorevoli senatori, non so fino a che
punto la maggioranza del Parlamento sia soddisfatta del testo del
decreto-legge predisposto dal Governo sulla siccità, in parte modificato
dalla Camera dei deputati, dopo quello che è successo e sta succedendo
al settore primario, e di conseguenza ai contadini. Faccio questa
affermazione in quanto ritengo che i contadini, penalizzati dai danni
subiti nell'arco di dieci anni, non credo saranno soddisfatti. Infatti, gran
parte di quei pochi benefici già deliberati in precedenti leggi per i danni
subiti ancora deve essere erogata e l'attuale decreto~legge non soddisfa,
così come era necessario, le esigenze dell'agricoltura e delle aziende
contadine.

Signor Presidente, il mondo agricolo è esasperato e mi riferisco sia
alle aziende deboli sia a quelle più forti. Si pensava che quest'ultime
potessero non soltanto difendersi, ma anche concorrere nell'ambito
delle prospettive comunitarie; ciò non è successo, considerati i riflessi e
l'impatto che già sta avendo il discorso sulle strutture e sulle trattative
GATT: precisamente lo scenario della diminuzione del sostegno ai
prezzi agricoli e all'esportazione.

La nostra preoccupazione, che coincide anche con quella delle
aziende agricole, viene pure dalla prospettiva che la legge finanziaria
e il bilancio dello Stato riservano all'agricoltura italiana; e aggiungo
che è una grande preoccupazione per l'agricoltura nelle aziende me~
ridionali.

Certo, con questo disegno di legge non discutiamo la finanziaria,
ma va detto che il Governo con i tagli che propone in questo settore e
con la politica che ha fatto negli anni decorsi ha dimostrato secondo i
comunisti e secondo me di non avere una cultura per il settore
primario: lo ha considerato un settore assistito e marginale, così come
non ha avuto mai una politica meridionalista al di là delle parole. E lo
dimostrano poche cifre: nella finanziaria 1990 erano previsti 5.539
miliardi, mentre nell'attuale previsione per il settore agricolo si parla di
4.791 miliardi, cioè 748 in meno rispetto al 1990 e 1.457 in meno
rispetto alle previsioni per il 1991 della precedente legge finanziaria,
che stanziava una somma di 6.249 miliardi.

Per il Mezzogiorno la tecnica viene ripetuta: nel 1990, 9.500
miliardi previsti in riferimento alla legge n. 64, mentre nel disegno di
legge finanziaria per il 1991 si trovano solo 3.920 miliardi, spariscono
cioè per il Mezzogiorno 5.600 miliardi, con la promessa di miglioramen-
to per il futuro.
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Agli onorevoli colleghi della maggioranza, al relatore senatore
Busseti e al Governo voglio porre una domanda. Visto che a contatto
con la base contadina tutti dicono che il settore primario è meritevole di
attenzione, come è poi possibile dimenticare di affrontare i problemi
organicamente, ossia, più che con un decreto~legge, con un disegno di
legge ordinario, visto che lo scenario agricolo interno ed internazionale
è quello che è, e le stesse avversità si verificano ormai frequentemente
da dieci anni a questa parte, con la prospettiva di cui gli scienziati
parlano che le piogge nei prossimi anni saranno sempre più rare?
Domando allora, perchè emanare dei decreti con risorse inadeguate?

Nè può reggere il discorso sull'equilibrio tra esigenze nell'agricoltu~
ra e l'esigenza di tener conto della grande massa del debito pubblico,
che si dice sia ormai superiore al prodotto interno lordo, perchè è errata
tutta la politica economica del Governo, a nostro avviso; una politica
che fa pagare solo ai lavoratori dipendenti ed ai contadini il costo della
crisi economica e non affronta invece più seriamente il problema di una
riforma e che riequilibri le entrate dello Stato in rapporto al debito pub~
blico.

Ma c'è di più, signor Presidente. Sono costretto a ripetere alcune
osservazioni già fatte in Commissione. Noi stiamo esaminando il
decreto-legge n. 270 che reca misure a favore delle aziende agricole e
zootecniche, insieme a quattro disegni di legge, compreso un disegno di
legge presentato dal Gruppo comunista. Parto da qui, signor Presidente,
per dimostrare qual è l'ottica del Governo, che ha sempre teso e tende a
mortificare l'iniziativa parlamentare, cioè ad esautorare il Parlamento e
l'iniziativa dei singoli parlamentari. Anche in questo caso il Governo ha
commesso un grande errore politico, quello cioè di non aver presentato
al Senato il provvedimento di urgenza nonostante ci fosse stato un certo
impegno prima delle ferie estive, presentandolo invece alla Camera dei
deputati. Dico questo perchè i vari disegni di legge, le proposte che vi
sono inserite non hanno trovato posto nel decreto~legge e del Governo,
salvo qualche cosa che grazie alla Camera dei deputati oggi risulta nel
disegno di legge approvato.

Non voglio fare un discorso di parte. Il nostro Gruppo e anche altri
senatori della Commissione agricoltura, quando già la siccità nel 1990
aveva distrutto, nei mesi di aprile e di maggio, i prodotti cerealicoli e
foraggeri e l'ortofrutta, ma non aveva ancora intaccato le colture
arboree, la vite, l'ulivo nonchè l'allevamento zootecnico, si premuraro-
no di proporre interventi legislativi. Il disegno di legge comunista
proponeva di collegare il provvedimento d'emergenza alla situazione
strutturale della nostra agricoltura, non disgiunta dai problemi
dell'acqua e delle opere irrigue. Invece il decreto del Governo non
collega tutto questo, non guarda all'insufficienza delle strutture
territoriali e mette in luce l'inadeguatezza della politica del Governo
che, così com'è, continua da tanti anni purtroppo attraverso provvedi~
menti come i decreti~legge e soprattutto con il bilancio e la legge
finanziaria 1991 ~ 1993.

Il Gruppo comunista, proprio per valutare il provvedimento che si
doveva emanare stante l'urgenza, aveva chiesto al Governo una
relazione sull'applicazione della legge n. 286 dell'agosto 1989; sapeva~
ma della scarsità finanziaria, ma volevamo conoscere dal Governo se
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quei fondi erano stati investiti ed erogati nelle varie regioni. Il Governo
neanche su questo ha tenuto conto delle richieste del nostro Gruppo e
del Parlamento. Ci risulta infatti ~ e non solo a noi ~ che la legge n. 286
nel4 agosto 1989 è largamente inapplicata, proprio per le scarse risorse:
come facevano le regioni ad erogare, ad esempio, 30 miliardi, quando il
danno calcolato per un'intera regione era di mille miliardi? E il
Governo non ha tenuto conto neanche della valutazione obiettiva e della
situazione reale che esiste nelle campagne non solo per l'emergenza ~

io dico ~ ma in nessun modo, cioè neppure in prospettiva.
Il Ministro dell'agricoltura sa bene quali saranno le ulteriori

penalizzazioni che verranno dall'applicazione degli accordi GATT, se ci
saranno, Stati Uniti permettendo, sulla proposta di riduzione degli aiuti
ai contadini e alle aziende; conosce i danni che già i contadini hanno
subito per effetto delle quote, dei vincoli, e purtroppo anche quelli
derivanti da una politica agricola italiana carente nei vari settori e
fiscale a danno dei contadini.

Io non so se i tecnici del Ministero lo hanno informato bene dei
danni reali delle campagne per le prolungate siccità degli anni scorsi e
del 1990. Già il relatore Busseti diceva che siamo a 6.000 miliardi per
quest'anno. Nel Mezzogiorno, soprattutto, non solo si è avuta la
distruzione dei cereali e degli ortaggi, Orna le colture arboree hanno
avuto in certe zone danni sino all'80 per cento. Molti olivi e mandorli
sono stati bruciati dalla siccità, per cui non solo si è perso il prodotto di
quest'anno, ma anche quello degli anni a venire. Abbiamo già ricordato
le cifre dei danni; di qui, secondo noi, l'insufficienza delle risorse e,
accanto a questo, l'insensibilità dimostrata dal Governo.

Poi nel Sud, onorevoli colleghi, quest'anno, e anche nel 1989 ~ il
collega Busseti sa bene tutto questo ~ la stagione dell'irrigazione non è
nemmeno iniziata, data la mancanza di acqua negli invasi e dato che
quella poca esistente si perde nel terreno a causa degli impianti obsoleti
e mai rinnovati. In questi giorni si sono avute anche alluvioni, ma gli
invasi hanno preso pochissima acqua; si calcola che non solo in
Basilicata e nel Mezzogiorno, ma anche nel Centro~Nord si perde nel
terreno il 40 per cento dell'acqua che potrebbe essere disponibile,
mentre si contendono la gestione delle acque centinaia di enti in
concorrenza tra loro, senza che il Governo si premuri di avere una
politica oculata delle acque per l'irrigazione e gli usi civili. Inoltre le
aziende zootecniche sono state costrette a comperare l'acqua per
l'abbeveraggio e il fieno a prezzi esosi, con l'aggravante che molte bestie
sono state vendute al macello e che gli allevatori che resistevano si
vedevano penalizzati anche nel prezzo del latte.

Ho visitato, signor Presidente, come feci anche nel 1989, le
campagne della Basilicata e della provincia di Matera e, insieme al
collega Cardinale, ho potuto constatare quale è la disperazione dei
contadini di queste zone, quest'anno ulteriormente aggravata.

Ho potuto anche constatare la situazione nel Salento ~ che il
collega Giacovazzo conosce bene ~ e ho potuto accertare quanto è
grande la desolazione delle aziende, dei contadini e la rabbia che questi
provano. Da qui, secondo noi, le legittime proteste e le manifestazioni
che si sono avute un po' dappertutto, nel Nord, a Milano e a Bologna, e
nel Sud, a Matera e a Bari, sino a Foggia, dove tali manifestazioni sono
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arrivate al punto di far fallire l'appuntamento augurale del «Carne sud»
in quella provincia.

Tutto questo scenario, che non è una invenzione o una strumenta~
lizzazione dei comunisti, è stato denunciato con forza dalle organizza~
zioni professionali dei contadini (compresa la Coldiretti, di cui il
senatore Micolini è vice presidente) che, insieme alla Confagricoltura e
alla Confcoltivatori, stanno promuovendo le proteste e avanzando, nello
stesso tempo, le proposte al Governo e alla maggioranza al fine di
realizzare una cultura per i problemi agricoli e cercare, attraverso una
decisiva svolta, di permettere alle aziende di competere con la dovuta
valenza sul mercato.

Di fronte a tutto ciò il Governo non solo è stato inadempiente negli
anni scorsi, ma anche quest'anno. Infatti, il Governo aveva stanziato
nel decreto appena 600 miliardi, di cui 450 nel Mezzogiorno e 150 nel
Centro~Nord, non tenendo conto delle effettive esigenze dei contadini.
Io desidero ancora ricordare ~ e spero di sbagliarmi, sigIlar Presidente
~ il travaglio che il Parlamento sta vivendo a proposito dei problemi
della copertura finanziaria. Spero di sbagliarmi ~ ripeto ~ perchè non è
più tollerabile che si emani un decreto senza avere prima la certezza
della copertura finanziaria. Il Governo avrebbe dovuto accertarsi
dell'esistenza della copertura finaziaria prima di varare il provvedi~
mento in questione. Comunque, come dicevo, il Governo non ha
tenuto conto delle richieste provenienti dalle organizz'azioni professio~
nali e ciò ci meraviglia: a questo proposito dobbiamo dire che ci
meraviglia il fatto che neanche le promesse fatte alle varie delegazioni
delle organizzazioni contadine che si sono avvicendate a Palazzo Chigi
davanti al Ministro competente ~ nonchè le promesse fatte dal
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e dallo stesso Presidente
del Consiglio ~ siano state mantenute, vista poi la sostanza del
provvedimento governativo.

Di parere diverso è invece stata la Camera dei deputati, la
Commissione agricoltura prima e l'Aula dopo. Infatti, il provvedimento
è stato in parte modificato e noi del Gruppo comunista abbiamo
ritenuto e riteniamo che ciò rappresenti un primo risultato di una
iniziativa portata avanti certamente non solo da noi, ma anche da altri,
che è arrivata comunque ad un certo approdo. Noi auspicavamo una
modifica ulteriore di questo decreto, e lo diciamo perchè siamo
convinti che occorra un piano organico di investimenti e che il
provvedimento, pur recando misure necessarie, secondo noi non è tale
da rimediare alla situazione delle aziende agricole, talmente compro~
messa da rendere poco credibile che le insufficienti risorse, anche se
incrementate di 300 miliardi, saranno sufficienti a sanare la situazione.
Nel provvedimeno, inoltre, non si indica una soluzione accettabile per
l'abbattimento dell'indebitamento aziendale; non c'è una priorità per le
aziende più colpite. Noi comunisti siamo dell'avviso che occorra legare
gli interventi straordinari a quelli strutturali.

Perciò, signor Presidente, avviando mi alla conclusione del mio
intervento, pur prendendo atto delle modifiche apportate (che però non
ci soddisfano) all'articolo 2 nel senso che per erogare le provvidenze si
parte dagli anni 1981 ~82 in cui le calamità sono state discontinue; devo
osservare che avremmo voluto un più consistente finanziamento in
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primo luogo per risarcire davvero danni antiChi ed in secondo luogo per
il fatto che altri guai, derivanti dalle ultime alluvioni verificatesi nel
Sud, in Toscana e in alta Italia, hanno colpito ancora una volta il settore
dell'agricoltura.

Per quanto riguarda le modifiche apportate nel testo proposto dalla
Commissione relativamente agli articoli dal 3 allO, a noi comunisti
appare del tutto negativo l'articolo 9, che non esonera completamente
le aziende dal pagamento dei contributi unificati per almeno cinque
anni e conferma il pagamento del 50 per cento dei contributi stessi. Che
senso ha allora, signor Presidente, far pagare i contributi quando le
aziende ~ stando a quanto dicono tutti e non solo noi ~ non hanno
prodotto redditi in questi anni, in particolare negli anni 1989~90?

Inoltre la Camera ha soppresso l'articolo 8 che prevede provvidenze
in favore di lavoratori dipendenti del settore agricolo. So bene che il
Governo ha presentato una norma apposita in un altro provvedimento
presso la Camera dei deputati. Voglio sperare solo che sia stato valutato
il danno in termini di reddito dei braccianti agricoli per effetto delle
minori giornate di lavoro prestate e che quel provvedimento venga
approvato quanto prima.

Ci rendiamo conto che i tempi per l'approvazione del decreto sono
ristretti. Infatti esso scade il 2 dicembre mentre secondo noi i contadini
dovrebbero cominciare già ad usufruire delle provvidenze anche se li~
mitate.

Quindi dal momento che non sono stati mai pagati questi danni e
che noi comunisti vogliamo che siano pagati, abbiamo deciso, come
abbiam() già fatto in Commissione, di non presentare emendamenti.
Vogliamo però sottolineare al Governo e alla maggioranza che il
decreto va oggi approvato perchè se non lo fosse apparirebbero molto
limpide ai contadini che sono in lotta le responsabilità del Governo e
della maggioranza.

Pertanto, come abbiamo già fatto in Commissione, chiediamo in
questa sede al Governo e alla maggioranza di assumere un fermo
impegno in prospettiva perchè non si proceda sempre a colpi di decreto
quando vi sarebbe invece bisogno di un disegno di legge di riforma della
legge n. 590 del 1981 sulle calamità naturali.

Allora, in considerazione del fatto che molte norme contenute nei
disegni di legge presentati da vari Gruppi al Senato non hanno trovato
accoglimento nel decreto, chiediamo al Governo che si faccia carico di
introdurre, anche attraverso una norma transitoria da collegare al
provvedimento in discussione sulla legge n.590, le norme che sono
incluse nelle varie proposte di legge presentate al Senato dai vari Gruppi
parlamentari. Auspichiamo che quanto meno il Governo accetti queste
nostre indicazioni che d'altra parte sono state fatte proprie dalla
Commissione attraverso un ordine del giorno già illustrato. dal
relatore.

Per conclu,dere, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi comuni~
sti siamo amareggiati per la politica portata avanti dal Governo nel
settore agricolo; una politica fatta di stralci e di decreti che non hanno
mai risolto nulla, che non affrontano i problemi che sono alla base della
difficile situazione dell'agricoltura e che giustificano le richieste del
mondo contadino.
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Diciamo in quest' Aula che, per quanto ci concerne, noi comunisti
non smobilitiamo; come abbiamo fatto in passato, assumeremo tutte le
iniziative volte a non deludere il mondo contadino in modo che
veramente nel prossimo futuro la nostra agricoltura possa competere
con quella degli altri paesi del Mercato europeo.

Quindi ognuno si assuma le proprie responsabilità; per quanto ci
concerne, faremo la nostra parte. (Applausi dall' estrema sinistra.
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Onorevole relatore, intende replicare?

BUSSETI, relatore. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

GHINAMI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Signor Presidente, il provvedimento in esame è indice della crisi del
sistema agricolo del nostro paese, che vorrei brevemente tratteggiare.

La situazione dell'agricoltura nel nostro paese è estremamente
difficile perchè alle difficoltà di un confronto sempre più stretto e aspro
con le agricolture dei nostri partners della CEE, più avanzate e moderne
~ che penalizzano questo confronto ~ si è aggiunta recentemente la
concorrenza dei paesi dell'Est europeo, soprattutto a seguito della
unificazione tedesca e dell'ingresso nella Comunità europea della ex
Repubblica democratica tedesca. Anche questo fatto rappresenta un
impatto nuovo e negativo che penalizza ulteriormente la nostra agri~
coltura.

Vorrei accennare inoltre al problema dei negoziati GATT che
stanno portando ad una riduzione, che speriamo possa essere contenuta
entro il 30 per cento, dei contributi pubblici all'agricoltura. A tutto
questo si aggiungono le avversità metereologiche; la siccità nel nostro
paese sta durando da oltre cinque anni, il che ha prostrato ulteriormen~
te la nostra agricoltura. Speriamo comunque che quest'anno la siccità
abbia termine.

Che cosa si prefigge il decreto che ci accingiamo a convertire in
legge? Esso intende fronteggiare tali eccezionali difficoltà dovute alla
siccità, nel Meridione e in talune zone del Centro~Nord. I danni alle
aziende, come è già stato ricordato, sono notevoli. Si può dire che tutto
il settore della cerealicoltura e tutto il settore foraggiero siano stati
seriamente compromessi. Anche il settore frutticolo e quello viticolo
sono stati pregiudicati, come ricordava il senatore Lops.

L'ammontare dei danni, che lo stesso Governo valutava intorno ai
4.000 miliardi, ora, in sede consuntiva, si avvicina a 6.000 miliardi,
secondo le denunce fatte dalle regioni: esattamente 5.900 miliardi.

Quindi, ripeto, la situazione è assai grave e il Governo è cosciente
che il provvedimento che si presenta non è del tutto sufficiente ad
affrontare questa situazione.

Tuttavia ho anche detto in sede di Commissione ~ e lo ripeto qui ~

che il Governo aveva da affrontare due contrastanti necessità ugualmen~
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te cogenti: non solo la difficoltà in cui versa il settore agricolo, ma
anche quella di portare a termine la misura complessiva relativa al
tentativo di risanare parzialmente il deficit del bilancio. Ho anche detto
che questo deficit di bilancio è una misura pari a dieci volte quella dei
nostri partners europei ed ha raggiunto ormai illOO per cento del nostro
prodotto interno lordo; il che naturalmente non consentiva se non un
intervento che ponesse rimedio solo parzialmente a questa situazione.
Nè vale affermare, come ha fatto il senatore Lops, che a seguito delle
misure adottate ormai praticamente il deficit non esiste più: questo è
vero per quanto attiene al deficit primario, quello al netto degli
interessi. Permane tuttavia assai ampio il deficit per gli interessi
maturati che deve essere ugualmente fronteggiato.

Voglio dire con molta chiarezza che se non avremo la possibilità di
ridurre ugualmente il deficit del bilancio ci troveremo in una situazione
molto difficile quando dovremo sedere nelle Commissioni del Mercato
unico europeo perchè rischieremo di non poter stare a quei tavoli con
la stessa dignità dei nostri soci europei, anche se non sarà certamente
possibile l'espulsione del nostro paese da quei tavoli da qualcuno
paventata; sarà certamente però una posizione largamente inferiore
rispetto a quella degli altri soci della CEE.

Debbo dire quindi che sono state queste due esigenze compresenti
nell'azione del Governo a portare a questo bilanciamento che persegue
un discorso senza trascurare l'altro. Il Governo riteneva che non fosse
possibile intervento molto più ampio di quello fatto. D'altra parte, come
voi sapete, la Camera dei deputati ha apportato un correttivo
aumentando lo stanziamento di 300 miliardi.

Vorrei però anche aggiungere che i 900 miliardi non sono l'unico
sforzo che il Governo farà per gli aiuti di sostegno all'agricoltura: il
Governo complessivamente, tra interventi nazionali e comunitari, eroga
in direzione degli aiuti di sostegno all'agricoltura circa 9.000 miliardi.
Quindi non è solo quello dei 900 miliardi lo sforzo che il Governo fa,
come sembrerebbe evincersi da alcuni interventi qui fatti.

Vorrei aggiungere che indubbiamente è stato un errore da parte del
Governo non presentare prima al Senato questo decreto, per varie
considerazioni, ma soprattutto per il fatto che c'era stato un impegno
formale, a quanto mi risulta, da parte del collega Cimino presso la
Commissione agricoltura. Sono certo ~ tenuto conto della correttezza e
della lealtà del senatore Cimino ~ che questo errore sia dovuto alla sua
lunga assenza dal Ministero in questo periodo di presidenza italiana
della CEE, in cui egli è spe~sissimo fuori del nostro paese. È stata
certamente questa assenza che gli ha impedito di mantenere l'impegno
assunto, impegno che egli stesso mi ha personalmente confermato,
unitamente al suo rammarico per non aver potuto intervenire per fare
in modo che esso venisse appunto esaminato prima in Senato e poi alla
Camera.

D'altra parte non risponde a verità quello che è stato detto qui
proprio stamane e cioè che il Governo abbia ritardato notevolmente la
spendita di queste disponibilità, addirittura la spendita di quanto
previsto dalla legge n. 286. Il Governo ha distribuito questi soldi già da
tempo alle regioni. Debbo precisare anche che, di questi primi 450
miliardi, sono rimasti 140 miliardi che vanno spesi a consuntivo e che
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sono in fase di erogazione; ma i primi 300 miliardi sono stati da tempo
distribuiti alle regioni.

Aggiungo anche, per ossequio alla verità, che difficoltà notevoli
nascono pure dal fatto che diverse regioni non inviano per tempo i dati.
Mancavano i dati relativi alla siccità di quest'anno che, come sapete, va
rilevata in primavera perchè già allora sono possibili le proiezioni dei
danni su tutta l'annata agraria, non essendo necessario valutare l'entità
dei danni a consuntivo. AIls di ottobre, quindi praticamente un mese
fa, la maggior parte delle regioni del Mezzogiorno non aveva ancora
inviato i dati relativi ai danni subìti nel settore dell'agricoltura. Pertanto
bisogna provvedere con maggiore tempestività anche da parte delle
regioni.

Credo che tali difficoltà, insieme ad altre che sono state abbondan-
temente denunciate e di cui riconosciamo l'esistenza, possano essere
affrontate in sede di modifica della legge n. 590 che il Governo ha già
inviato al Senato per l'esame, modifica che viene richiamata anche
nell'ordine del giorno che è stato presentato stamane. Ritengo che il
riesame della legge n.590 sia l'occasione per correggere tutte le
storture, le insufficienze, le difficoltà, i ritardi che finora si sono
manifestati in questo settore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, il parere del Governo è
favorevole soprattutto sulla seconda parte, in cui si chiedono determina~
ti comportamenti per quanto attiene alla liquidazione dei danni. Colgo
l'occasione per informare l'Assemblea che invieremo la relazione, di cui
hanno lamentato la mancanza alcuni colleghi intervenuti, sullo stato
della spesa in questo settore.

PRESIDENTE.. Onorevole relatore, dopo aver ascoltato il parere
favorevole del Governo insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BUSSETI, relatore. Sì, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato
dalla Commissione.

È approvato.

Onorevoli colleghi, la sa Commissione non ha fatto ancora
conoscere il proprio parere in merito alla copertura finanziaria.

A
.
seguito degli accordi che erano intervenuti (la Commissione

infatti ha esaminato il provvedimento senza il parere della sa
Commissione) si rende necessario sospendere la votazione sino a
quando la sa Commissione non farà conoscere il proprio parere.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» (2506) (Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge di iniziativa dei deputati Vesce ed altri; Macaluso ed
altri; Violante ed altri; Cappiello ed altri, e di disegni di legge di
iniziativa governativa) (Relazione orale).
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» già approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei
disegni di legge di iniziativa dei deputati: Vesce, Mellini, Aglietta,
Rutelli, Teodori e Faccio; Macaluso, Maceratini, Trantino, Tassi,
Pazzaglia, Parlato e Nania; Violante, Fracchia, Pedrazzi Cipolla e
Trabacchi; Cappiello, Andò, Alagna, Buffoni, Cristoni, Aniasi, Artioli,
Amodeo, Sanguineti, La Ganga, Fincato, Balzamo, Marzo, Pira, Di
Donato, Poti e D'Amato Carlo, e di due disegni di legge di iniziativa go~
vernativa.

La Commissione ha ultimato poi i suoi lavori e quindi essa è
autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

DI LEMBO, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, signor
Sottosegretario, onorevoli colleghi, il lungo dibattito culturale e politico
che si è svolto nei quindici anni che vanno dall'approvazione della
riforma carceraria del 1975 rende ormai matura la riforma del Corpo
degli agenti di custodia.

Per tre legislature il Parlamento si è occupato del problema e nella
scorsa legislatura la riforma ebbe addirittura l'approvazione di uno dei
rami del Parlamento. Si bloccò qui in Senato anche per alcuni contrasti
tra le varie categorie di personale (ricordo ad esempio il conflitto fra
direttore ed ufficiali) e non ultima causa ostativa all'approvazione
definitiva fu lo scioglimento anticipato della legislatura.

D'altra parte ogni riforma, compresa quella oggi al nostro esame,
risente del dinamismo più accentuato di una società che sembra oggi, di
fronte ad un aumento della criminalità, essere tornata indietro nella
valutazione del trattamento da praticare al detenuto, giustamente
elevato dall'evoluzione della norma, dal rango di oggetto a quello di
soggetto della rieducazione e della risocializzazione.

Inoltre, va rilevato, e non soltanto per giustificare il ritardo, che
soltanto nei lunghi periodi di tranquillità storica, politica, economica e
soprattutto sociale, cioè quando si registra quasi una stasi dei fermenti
sociali, cui consegue una notevole tranquillità ed omogeneità del corpo
sociale e del controllo che esso esercita, soltanto allora le riforme
possono essere rapide. Comunque, la riforma che ci interessa è ormai
matura e non può essere rinviata. Certamente il disegno di legge che è
stato trasmesso dalla Camera dei deputati non è perfetto, avrebbe
bisogno di quelle modifiche ed aggiustamenti che da più parti sono stati
sollecitati. Gli stessi sindacati di categoria hanno espresso dubbi e
manifestato alcune insoddisfazioni; tuttavia hanno ribadito la propria
convinzione che la riforma non può essere ulteriormente ritardata per
amore di perfezione, considerato anche il fatto che molte richieste,
avanzate dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera
dei deputati nella precedente legislatura, sono state accolte e che gli
obiettivi fondamentali della riforma sono in linea con le spinte e le
istanze del dibattito culturale e politico che si è svolto in questi ultimi
anni, dalla data della riforma penitenziaria.

D'altra parte, le riforme che interessano il personale dipendente
non possono avvantaggiare tutti in eguale misura. Innanzitutto, lo scopo
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primario di questa riforma è quello di dare completa attuazione al
disposto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che recita:
«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Queste
finalità, tuttavia, pongono problemi giuridici ed etici che attengono alla
necessità di affidare a persone capaci e consapevoli quel complesso di
attività attraverso le quali si concretizza la coazione penale, persone che
non sentano più il disagio di una scarsa considerazione presso la
pubblica opinione. Infatti, non è ignoto a nessuno che il primo
problema della riforma deve essere proprio quello di accrescere la
considerazione della gente per questi servitori dello Stato, che prestano
la propria opera nelle case di reclusione.

Come vedremo, la riforma si propone anche questo scopo,
attraverso la previsione di porme per la formazione professionale del
personale, un personale che soltanto dal 1923 è passato alle dipendenze
del Ministero di grazia e giustizia (prima apparteneva al Ministero del~
l'interno ).

Ho voluto fare questa precisazione per ricordare che a questo corpo
sono sempre stati riconosciuti compiti di polizia. Soltanto nel 1945 esso
è diventato un corpo militarizzato. Inoltre, è ancora retto da un
regolamento del 1937, che venne approvato in conseguenza di una
riforma che seguì l'entrata in vigore del codice Rocco, il quale, sotto la
spinta della scuola positiva, aveva previsto che la pena dovesse essere
occasione di rieducazione e di risocializzazione del detenuto.

Alcuni interventi importanti hanno reso necessaria una ulteriore
modifica: la riforma penitenziaria del 1975 e il nuovo ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato nel 1981 con
la legge n. 121. Un peso determinante lo ha sQprattutto la riforma
penitenziaria del 1975 in quanto costituisce una pietra miliare per il
trattamento del cittadino detenuto e per la modifica del concetto stesso
di carcere. Quest'ultimo, nell'ottica del legislatore, dovrebbe costituire
non il luogo dove si esercita la vendetta della società, ma il luogo dove si
esercita in concreto il tentativo della rieducazione e del recupero del
detenuto per il suo reinserimento nel consorzio civile, attraverso tutta
una serie di opportunità che vanno dall'istruzione, al lavoro, ai permessi
premio. Da ciò deriva, come necessaria conseguenza, il cambiamento
del lavoro degli agenti di custodia, chiamati non solo a svolgere le
funzioni di istituto, cioè di assicurare la vigilanza per la sicurezza degli
istituti di pena, ma anche l'attività diretta alla delicata fase di recupero e
di risocializzazione del reo. Non si dimentichi inoltre che la popolazione
carceraria è modificata radicalmente; non ci sono più detenuti
analfabeti, ma detenuti anche di notevole cultura per cui il rapporto con
essi non può essere lasciato a personale impreparato.

Ma finora ci si è preoccupati, e giustamente, solo dei detenuti. Oggi
occorre preoccuparsi anche di migliorare le condizioni di chi nelle
carceri svolge il proprio lavoro, estremamente delicato e complesso:
basti pensare all'insieme delle funzioni e delle responsabilità che fanno
capo ai direttori delle carceri, responsabilità che a loro appartengono
durante tutto l'arco della giornata e per tutti i giorni.

Alcuni obiettivi fondamentali di questa riforma li voglio illustrare.
Uno dei meriti della legge è quello di ovviare agli inconvenienti
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derivanti da una perdurante insufficienza dell'organico del personale
degli agenti di custodia, anche per i soli compiti all'interno degli istituti,
per cui si provvede ad elaborare un piano di assunzioni: a giugno 1991
l'organico degli agenti di custodia dovrebbe essere incrementato di
1.839 unità, passando dagli attuali 33.460 a 35.299; nel triennia
1993-1995 si prevede un aumento di altre 4.721 unità, casi ripartite:
1.543 per il 1993, 1.620 per il 1994 e 1.558 per il 1995.

Le scelte più importanti della legge si riferiscono alla smilitarizza-
zione del corpo degli agenti di custodia; all'equiparazione tra personale
maschile e femminile, con la possibilità data alle vigilatrici penitenzia-
rie, in determinate occasioni, di passare a svolgere funzioni di carattere
amministrativo; alla istituzione di un ruolo unico di operatori,
regolamentando insieme il personale civile e il personale militare;
all'equiparazione del personale di custodia a quello della Polizia di
Statú; al riconoscimento delle libertà e dei diritti sindacali in forma
addirittura più ampia di quella prevista per la Polizia di Stato. La libertà
sindacale concede un autonomo potere contrattuale della polizia
penitenziaria. È prevista inoltre l'assunzione da parte della polizia
penitenziaria dei compiti di traduzione e piantonamento dei detenuti in
luoghi esterni di cura, anche se ~ tenuto conto dell'ampliamento degli
organici scaglionato nel tempo ~ l'assunzione del servizio di piantona-
mento viene rinviata di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge ed i
servizi di traduzione verranno assunti non prima del 1996, cioè ad
organici completi.

Altrettanto importante è la scelta relativa alla formazione e
all'aggiornamento professionale, per la valorizzazione professionale
degli agenti. È questo uno dei punti che qualificano maggiormente la
riforma, che tende anche alla elevazione degli agenti di custodia nella
scala sociale. Di notevolissimo rilievo sono anche le norme previste per
favorire l'edilizia penitenziaria.

. Certamente, ci sono aspetti che andrebbero corretti; la Commissio-

ne bilancio nel suo parere rileva che questo provvedimento potrebbe
avere effetti di trascinamento su altre categorie e invita il Governo ~ e
faccio mio questo invito ~ a tener conto nell'esercizio della delega della
necessità di annullare tali effetti.

Vi sono altri punti che andrebbero corretti e che mi sono sforzato di
illustrare in Commissione e che pertanto non ripeto; attengono
all'inquadramento del personale, al riconoscimento di libertà sindacali
diverse e più ampie di quelle previste per gli agenti della pubblica
sicurezza, ad alcune contraddizioni circa la riassunzione degli agenti
collocati a riposo, al problema dei dirigenti.

Ritengo però che occorra vedere queste contraddizioni tenendo
conto della prevalenza da attribuire alla riforma nei confronti di
correzioni, che, ove apportate, ne ritarderebbero l'attuazione, disatten-
dendo le attese dei dipendenti del Corpo degli agenti di custodia che
questa riforma attendono ormai da molti anni. Nè può essere ritenuta
priva di pregio la preoccupazione di alleviare le tensioni che all'interno
delle carceri sono determinate dalle restrizioni alla legge n. 663 del
1986, che passa con il nome di legge Gozzini, e dal ritardo
nell'approvazione della legge sull'indulto. Sono tensioni che, come è
noto, si scaricano sul personale delle carceri. Per questi motivi, oltre
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che per la bontà delle scelte di fondo effettuate, io mi auguro che il
disegno di legge al nostro esame possa avere rapida approvazione senza
modificazioni, la stessa rapida approvazione che ha avuto in Commissio~
ne con il consenso di tutti i Gruppi politici. (Applausi dal centro, dalla
sinistra e dall'estrema sinistra).

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

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, Sottosegretario,
innanzi tutto porgo un ringraziamento al relatore per la puntualità
con la quale ha messo in luce gli aspetti non solo tecnici, ma culturali

.

di questa riforma che arriva attesa ma, devo dire, anche con grande
ritardo. L'Il dicembre 1986 si votava alla Camera dei deputati il testo
ed io, chiudendo la dichiarazione di voto in quella occasione, mi
auguravo che prima di Natale il Senato approvasse quella riforma.
Sono passati alcuni anni, alcuni Natali, e la riforma non c'è stata.
Oggi possiamo dire che siamo veramente in dirittura d'arrivo; questa
volta non ci sarà l'insabbiamento. Insabbiamento, certo, che fu
dovuto a forti contrasti e a forti preclusioni verso certe parti della
riforma (quel famoso articolo 6 che costituiva l'ufficio unico del
personale), verso una concezione della struttura stessa del Ministero
di grazia e giustizia per il settore penitenziario in cui fossero esaltate e
premiate tutte le competenze, tutte le energie, tutte le professionalità
interne al carcere, e quindi una visione di responsabilità anche per i
direttori degli istituti.

Ebbene, su questi scontri e su altri che ha ricordato il relatore ci fu
l'insabbiamento e si è andati avanti con uno spirito di controriforma,
cioè in questi anni si sono dati agli agenti di custodia benefici
economici, qualche aumento di personale, in qualche misura riducendo
la tensione riformatrice, quasi insomma spingendo lo stesso movimento
degli agenti di custodia a non chiedere più la riforma, accontentandosi
delle briciole che venivano date, su aspetti economici e di carico di
lavoro. Invece oggi stiamo arrivando a questo appuntamento di riforma
che è, per le circostanze in cui avviene, estremamente significativo.

Voglio ricordare anche che il disegno di legge che abbiamo in
esame porta come prima firma quella di un parlamentare, Emilio Vesce,
che oggi non siede più alla Camera dei deputati perchè si è dimesso per
andare ad assolvere altri impegni politici, ma porta anche la firma di
una persona che è stata detenuta, vittima della giustizia ingiusta del
nostro paese, vittima di quei teoremi che hanno coinvolto in lungo e in
largo il nostro paese, in questo caso colpita dal teorema del 7 aprile, e
poi assolta. Ebbene, è significativo che questa riforma di quello che oggi
possiamo chiamare il Corpo di polizia penitenziaria e non più degli
agenti di custodia nè, tanto meno, dei secondini, rechi la firma di un ex
detenuto, di una persona che per quattro anni e mezzo è stata in
carcere, in un carcere duro come quello di massima sorveglianza, negli
anni pesanti del nostro paese, che però dal carcere ha contribuito a
creare un clima nuovo, attraverso il processo di costituzione delle aree
omogenee e della sensibilizzazione per portare a questi rapporti nuovi
fra popolazione detenuta, agenti, direzione delle carceri e tutto il
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personale sia civile sia militare (superiamo a questo punto anche la
dicotomia tra personale civile e militare); ha contribuito a creare quel
clima nuovo che fa sì che oggi nelle carceri si respiri quell'aria diversa,
quel clima di operosità che dovrebbe essere maggiormente apprezzato.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue CORLEONE). Devo dire che dopo i tentativi compiuti nel
corso di quattro legislature, non ultimo quello della IX legislatura, quasi
arrivato al successo, siamo oggi finalmente giunti a questa soluzione.
Occorre riconoscere il senso di responsabilità che tutti i Gruppi hanno
dimostrato decidendo di non proporre emendamenti qui al Senato,
neppure quegli emendamenti migliorativi che pure sarebbero stati
possibili, non perchè sarebbe scaramanticamente rischioso non appro-
vare questa riforma ~ atteso il fatto che non approvandola si andrebbe
quasi automaticamente ad elezioni anticipate ~ ma perchè la riforma

che ci accingiamo ad approvare ha un suo peso, è una riforma
importante, è una riforma che, nonostante non vi sia più il tentativo di
insabbiamento che si è avuto in passato, suscita comunque apprensioni
per il nuovo che reca in sè. E dobbiamo dire ~ per essere più sinceri
verso tutti noi ~ che anche in questa occasione si è verificato il tentativo
di bloccare la riforma ~ anche per incertezze del testo legislativo, che
però potranno essere risolte in altro modo dal Governo attraverso l'uso
appropriato della delega ~ per cui, se non avessimo deciso di non
presentare emendamenti e di approvare il testo trasmesso dall'altro
ramo del Parlamento, probabilmente l'approvazione sarebbe stata
rinviata al nuovo anno, che si preannucia politicamente tempestoso,
così da mettere in forse l'approvazione della riforma stessa.

.
Occorre inoltre anche sottolineare il ritardo con cui giunge questa

riforma, rispetto alla riforma penitenziaria del 1975.
È necessario chiedersi quali siano i punti che vengono affrontati

positivamente. Innanzitutto, alcune misure, come la smilitarizzazione,
l'aumento degli organici, l'adeguamento dei compensi, gli orari non più
inaccettabili, gli straordinari, i diritti sindacali, l'assunzione dei compiti
di traduzione e piantonamento.

In questo testo inoltre c'è il fondamentale nodo della qualificazione
professionale. Sappiamo che oggi, per il rapporto che è necessario ad un
livello diverso rispetto al passato con la popolazione carceraria, gli
agenti di custodia non vanno più assunti con titoli scolastici limitati alla
licenza elementare, ma il personale deve avere, attraverso corsi di
formazione, una preparazione adeguata non solo al livello di scolarità
dei detenuti ma anche per creare un idoneo rapporto con i gruppi di
persone con cui si è a contatto; in sostanza devono avere grandi capacità
umane e di solidarietà quali si ottengono anche attraverso una
professionalità che deve essere acquisita.

Questi sono i contenuti veramente notevoli della riforma che il
Gruppo federalista europeo ecologista, di cui fanno parte radicali, verdi
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e socialisti, apprezza enormemente. Vi sono poi altre novità importanti
in quanto all'articolo 5 si dice con chiarezza che il Corpo di polizia
penitenziaria partecipa al trattamento, ovvero che non c'è più la
funzione meramente custodialistica. Non è più quindi il tempo
dell'apertura e chiusura delle celle attraverso le chiavi o gli strumenti
tecnologici che oggi hanno sostituito in alcuni istituti le pesanti chiavi di
una volta, bensì c'è la partecipazione al trattamento.

Oggi dobbiamo approvare questa riforma che viene comunque in
ritardo rispetto alla legge penitenziaria del 1975 e alla cosiddetta legge
Gozzini del 1986, tanto più che ha accentuato i compiti di osservazione
per il trattamento e per le misure alternative. Del resto giunge in ritardo
anche rispetto a tutte le altre misure, come le amnistie e gli indulti, di
cui hanno beneficiata i detenuti e che hanno quasi creato fasi di
conflitto tra le due componenti della popolazione carceraria. Difatti gli
agenti di custodia, come i medici penitenziari, i direttori penitenziari, i
psicologi e gli assistenti ci hanno fatto osservare che in Parlamento non
c'è mai tempo per discutere dei loro problemi.

Quale è la coerenza del Governo in tutto questo?
Avremo modo comunque di affrontare tali questioni con il ministro

Vassalli, anche se in questa occasione artefice massimo della riforma è
il sottosegretario Castiglione. A lui faccio osservare che non è del tutto
casuale questa coincidenza, dovuta al fatto di approvare questa riforma
basata sull'aumento dei compiti degli agenti di custodia in funzione
delle misure di cui alla riforma penitenziaria e alla legge Gozzini, nel
momento stesso in cui nell'altro ramo del Parlamento voi proponete
proprio il congelamento della legge Gozzini. Quale messaggio date ai
cittadini, all'opinione pubblica? Credo che questo sia il problema del
Governo, del paese.

Credo che noi affastelliamo misure senza un disegno coerente; oggi
approviamo doverosamente questa riforma, ma, per essere coerenti,
dovremmo bocciare quel decreto incostituzionalissimo, altrimenti non
c'è coerenza, altrimenti la gente non capisce.

Noi approviamo una riforma per rendere il carcere vivibile, umano
per tutti, non più come il vecchio carcere, senza arrivare al sogno
utopico del presidente Amato, ma giungendo almeno a concepire la
possibilità che questo carcere costituisca un momento di socializzazio~
ne, senza peraltro usare parole difficili come rieducazione e reinseri~
mento, senza affrontare il nodo del significato della pena, che dobbiamo
approfondire per giungere a definizioni comprensibili. Ebbene, senza
affrontare questioni che ci porterebbero lontano, siamo per un carcere
umano, alla cui base vi sia la flessibilità della pena, con la possibilità di
una socializzazione interna e di un reinserimento nella società
attraverso il lavoro esterno, gli istituti della semilibertà e dei permessi
premio, in modo che gli agenti (non so come verranno chiamati dopo la
riforma, certo non più agenti di custodia, forse solo agenti; ci porremo
successivamente questo problema semantica), i detenuti, tutto il
personale vengano intesi come soggetti di trasformazione. '

E allora, come si concilia tutto questo con le altre misure? Vi è una
profonda contraddizione.

Quindi mi auguro che il voto di oggi sia utile per questo tipo di
riflessione e per dimostrare, onorevole Sottosegretario, che non si può
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chinare la testa di fronte all'opera di disinformazione posta in essere in
questi mesi contro le riforme, contro il carcere per quello che è riuscito
a fare.

Sabato scorso è stata organizzata dalla direzione del carcere di San
Vittore una mostra di opere create nel carcere: opere di pittura,
serigrafia, pelletteria. Ormai quel carcere è una fucina di attività. È
possibile che il Parlamento ed il Governo non conoscano quanto di
positivo si muove in questo ambito grazie alle riforme volute? È
possibile che il ministro Vassalli non abbia il coraggio di dire ad una
opinione pubblica selvaggiamente drogata che le cose non stanno così
come si legge? La responsabilità non è della riforma penitenziaria;
queste sono menzogne. Occorre dire alto e forte quali sono i benefici
che sono stati dati da quella riforma; e dire ancora: su quella strada
andremo avanti sfidando anche un'opinione pubblica che in realtà non
esiste. In realtà l'opinione pubblica in sè è una categoria inventata, non
esiste. Esiste altro. Esistono i cittadini, ed esistono i cittadini informati o
disinformati. Credo che già Habermas nel 1975 dicesse che era una
categoria che non esisteva più nella nostra società. Ma questo è un altro
dibattito che forse dovremmo fare.

Dico invece che esistono i cittadini e noi a loro dobbiamo parlare. E
dobbiamo dire che le leggi di riforma, questa degli agenti di custodia, le
leggi di riforma penitenziaria, non sono riforme corporative a vantaggio
dei detenuti o degli agenti di custodia ma sono riforme a vantaggio della
collettività, sono riforme tout court e per tutti perchè è vantaggio della
collettività che dal carcere escano a fine pena (perchè un fine pena c'è
sempre ormai; nei fatti non c'è più quella dizione «fine pena mai»; non
c'è più, lo sappiamo) uomini consapevoli. Vogliamo invece che ne
escano uomini inferociti? Per la collettività, per i cittadini, per la
«opinione pubblica», se a qualcuno piace, conviene che dal carcere
escano persone o bestie? Questo è il problema.

Dobbiamo avere il coraggio, quindi, di dire che queste riforme non
sono corporative, non sono a vantaggio di un gruppo ma a vantaggio
della collettività e che l'interesse della collettività è favorire questo
procésso di umanità, di solidarietà nel momento in cui al carcere diamo
il carico maggiore delle difficoltà di una società moderna così dif
ficile.

Signor Presidente, chiudo su questo. Noi affidiamo al carcere la
soluzione dei problemi della tossicodipendenza, dell' AIDS e degli
immigrati. Non siamo capaci di affrontare questi problemi nella società
dei liberi e vogliamo, chiediamo che siano affrontati nella società chiusa
del carcere. Ebbene, di fronte a questi compiti che diamo al carcere,
abbiamo il dovere di dare gli strumenti. E quindi il voto favorevole che
esprimo su questa riforma è per questa speranza che si prosegua sulla
via riformatrice con coerenza e non invece con contraddizione; una
coerenza che è fatta di sensibilità e di fraternità. (Applausi dal Gruppo
federalista europeo ecologista, dal centro, dalla sinistra e dalla estrema
sinistra. Congratulazioni).

CASOLl. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASOLI. Signor Presidente, consenta anche a me di esprimere un
vivo ringraziamento e compiacimento al relatore Di Lembo il quale,
come di consueto, ha svolto una relazione esauriente, puntuale e
francamente persuasiva. Non ha egli trascurato di mettere in evidenza
alcuni aspetti negativi del provvedimento, ma ha sottolineato come al
punto in cui siamo ormai, la necessità di giungere alla conclusione di
questo annoso iter legislativo è il risultato naturale e legittimo che tutti
in questo momento si aspettano. Quindi, se vi saranno dei correttivi da
fare, essi potranno avvenire in un secondo momento. Infatti direi che
anche questo provvedimento legislativo presenta delle mende di fondo
che rispondono un po' a quel criterio ormai invalso nel nostro paese di
affidare alla legislazione la disciplina di ogni settore della vita. Io ancora
guardo con un certo senso di ironia al fatto che ci sia bisogno nella
legge di far riferimento ad alcuni aspetti organizzativi, stabilendosi ad
esempio che il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività
sportiva e può inoltre costituire una propria banda musicale. Così pure
è previsto come debba essere confezionata la divisa. Si tratta di settori
certamente importanti ed utili, ma ~ ripeto ~ mi sembra veramente

strano e rispondente ad una tecnica legislativa ormai fuori uso e fuori
moda il fatto che si debba prevedere addirittura nella legge che il Corpo
degli agenti di custodia possa costituire al suo interno una banda
musicale o svolgere attività sportiva. Sono attività talmente naturali che
potrebbero avere al massimo dignità di regolamento, senza scomodare
il Parlamento ad intervenire su cose del genere.

Comunque, a parte queste ed altre piccole amenità che indubbia~
mente sono presenti nel provedimento, sta di fatto che esso risolve o
affronta in modo abbastanza compiuto alcuni problemi di fondo.

Anzitutto c'è il cambiamento di nome, che non è soltanto un
cambiamento nominalistico ma sottende anche una profonda modifica
nella gestione di questo benemerito corpo che prende appunto il nome
di «Corpo di polizia penitenziaria». Le altre norme successivamente
contenute in questo disegno di legge tendono appunto a sottolineare
tale aspetto: essere l'ex Corpo degli agenti di custodia un vero e proprio
corpo di polizia, giudiziaria e non, quindi con una equiparazione di stato
giuridico ed economico ai corpi di polizia ordinari.

Si sottolinea altresì la natura di corpo di polizia civile e questo ha
un altro riflesso pratico, giacchè si prevede espressamente che la
giurisdizione per quanto riguarda l'attività di tale corpo è affidata alla
magistratura ordinaria, non solo così razionalizzandosi il sistema in
materia ma eliminandosi anche possibilità di equivoco che se non ci
fosse stata questa esplicita previsione avrebbero potuto ancora sussiste~
re. Una norma che altresì razionalizza la gestione del servizio del Corpo
di polizia penitenziaria è quella che attribuisce e concentra in esso una
serie di funzioni che attualmente sono riservate ad altri organismi, ad
altri corpi di polizia, come il piantonamento o la traduzione dei de~
tenuti.

Ma non vi è soltanto questo aspetto di mero ordine, di mera
caratterizzazione organizzatoria, perchè vi sono ulteriori interventi
qualificanti. Noh si tratta più cioè (come già sottolineava il collega
Corleone) di far svolgere a questo Corpo benemerito funzioni
custodialiste, ma vi è una pregnante interferenza nella sua attività di
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partecipazione al trattamento rieducativo. Quindi c'è proprio un
intervento che crea fra l'agente di polizia penitenziaria ed il detenuto
non soltanto un rapporto meramente esterno, ma vi è una commistio~.
ne, un intervento ed un interessamento costanti in quanto l'agente di
polizia penitenziaria diventa proprio il protagonista anche di quel
processo rieducativo che è essenziale in un regime penitenziario
moderno e democratico.

Mi sembra anche opportuno impedire, come invece avviene
usualmente in questo momento, l'utilizzazione del personale di custodia
in impieghi anomali non strettamente di istituto. Quindi, opportuna~
mente questi impieghi anomali sono stati eliminati con una esplicita
previsione legislativa.

Un'altra norma che non è meramente pleonastica ~ e bisogna
sottolineare questo aspetto perchè qualche volta ci si dimentica
dell'effettiva parità, indipendentemente dal sesso, di coloro che
esercitano determinati tipi di funzione ~ è quella in cui viene ribadita ed
ufficializzata, a livello legislativo, la parità indipendentemente dall'esse~
re il personale maschile o femminile. Così l'articolo 6, che stabilisce
anche che il personale di custodia maschile e quello femminile vengano
destinati a detenuti o internati dello stesso sesso, proprio per creare una
maggiore omogeneità e competenza nonchè per evitare incrementi di
altra natura.

Un altro aspetto interessante è l'ufficializzazione dell'esonero dal
servizio militare di leva e l'equiparazione del servizio prestato come
agente di polizia penitenziaria ai fini dell'adempimento del servizio
obbligatorio di leva.

Altre norme sulle quali devo esprimere parere positivo sono quelle
contenute nell'articolo 10. Queste ultime, peraltro, creeranno dei
problemi interpretativi; comunque, mi sembra opportuno aver previsto,
nel settore riguardante l'ordine gerarchico e i rapporti funzionali, il
rapporto che deve esistere tra il superiore e la persona gerarchicamente
sottordinata in relazione agli ordini che gli vengono impartiti. L'articolo
10 stabilisce Ghe questi ordini devono essere eseguiti a condizione (e
questo è un criterio di carattere generale che stabilisce anche illimite
della illegittimità degli ordini stessi) che non eccedano i compiti di
istituto e non siano lesivi della dignità personale di coloro ai quali sono
diretti. Certamente l'appartenente al Corpo deve distinguere negli
ordini che riceve quelli che sono palesemente illegittimi, nel qual caso
dovrà farlo rilevare al superiore che li ha impartiti ed in seguito
obbedire soltanto se l'ordine è rinnovato per iscritto (salvo che si tratti
di casi di estrema urgenza per i quali l'ordine reiterato può essere dato
anche verbalmente).

A tale proposito devo aggiungere che non ho capito il motivo per
cui si usa l'espressione «palesemente illegittimo» nel terzo comma
dell'articolo 10 e perchè, inoltre, nel comma 4 si usi l'espressione
«manifestamente». Il comma 4 dell'articolo 10 fa riferimento al rifiuto
del subordinato; in esso si precisa che l'agente o l'appartenente al Corpo
potrà rifiutare, senza alcuna procedura di rinvio e di rilettura,
l'esecuzione dell'ordine quando quest'ultima costituisca manifesta~
mente reato.
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Personalmente non avrei mai usato tale diversità di aggettivazione,
«palesemente» e «manifestamente», in quanto potranno dar luogo a dei
problemi di carattere interpretativo. Comunque, spetterà in seguito alla
giurisprudenza e alla pratica chiarire esattamente il significato di queste
due espressioni. Ciò che va sottolineato è che opportunamente il
provvedimento ha previsto come il subordinato si deve rapportare agli
ordini che gli vengono impartiti.

In ordine al trattamento economico, c'è un riferimento esplicito al
personale dirigente e anche, seppure in maniera più ampia, al personale
non dirigente. In sostanza, si tende a creare una equiparazione, non
soltanto giuridica e quindi astratta, ma di contenuto, funzionale ed
economica, al personale ordinario della Polizia di Stato. Mi rendo conto
che quest'aspetto potrà creare delle disarmonie e dar luogo a degli
effetti di trascinamento, come è stato messo in evidenza dalla sa
Commissione permanente nel proprio parere. Ritengo, tuttavia, che
questi timori non debbano essere enfatizzati, dato che nell'ambito della
delega e anche nell'ambito del mandato che la legge conferisce al
Ministero e al Ministro di effettuare una intelligente e attenta
comparazione si potranno effettivamente realizzare dei ritocchi e non
credo che si debba gridare allo scandalo se qualche ritocco comporterà
anche dei benefici al Corpo della polizia di Stato, che in questa legge è
stato pretermessa. Quindi, è un settore aperto per cui non credo che la
Polizia di Stato dovrà sentirsi frustrata, in quanto ritengo che vi sia
nell'ambito della ragionevolezza lo spazio per un attento riesame
comparativo che faccia giustizia di eventuali disarmonie e anomalie
conseguenti all'applicazione di questa legge.

Naturalmente, con riferimento a quanto dicevamo prima e cioè che
il Corpo di polizia penitenziaria non si limita più ai tradizionali compiti
di istituto, ma acquisisce un ruolo determinante nella missione che

. tende alla riqualificazione e al reinserimento sociale del recluso, si
prevede anche un'opportuna qualificazione professionale. Infatti, non si
può pretendere da un Corpo che è stato destinato a compiti di istituto
più riduttivi di svolgere immediatamente i compiti più alti che gli sono
affidati senza un adeguato aggiornamento e una adeguata integrazione
di istruzione. A questo proposito l'articolo 16 prevede, al fine di
garantire la formazione e l'aggiornamento del personale appartenente
ai ruoli, qualifiche e profili professionali dell'amministrazione peniten~
ziaria, la necessità di istituire scuole di formazione e di aggiornamento.
L'articolo prevede inoltre come tali scuole dovranno funzionare in
modo da garantire un ottimale svolgimento del servizio al quale gli
agenti di polizia penitenziaria saranno chiamati. Al riguardo l'articolo
17 rappresenta un'ulteriore integrazione in quanto prevede l'istituzione
di una scuola nazionale di polizia penitenziaria, in modo da consentire il
perfezionamento anche ai più elevati livelli di responsabilità.

Avviandomi rapidamente alla conclusione svolgo alcune ultime
riflessioni in riferimento all'articolo 30, che opportunamente prevede
l'istituzione nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia del Diparti~
mento dell' Amministrazione penitenziaria. Tuttavia alcune perplessità
sono suscitate dai seguenti commi dell'articolo 30, là dove si prevede al
comma 2 che al Dipartimento sia preposto un direttore generale scelto
tra i magistrati di Cassazione con funzioni direttive superiori; oppure il
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comma 3, che prevede che al Dipartimento sia assegnato un magistrato
di Cassazione con funzioni di vice direttore generale, o il comma 4, che
alla lettera d) fa riferimento all'attribuzione a magistrati degli incarichi
per i quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed
esperienza, o il comma 5 che prevede che in via transitoria ~ ma
sappiamo che le vie transitorie sono spesso piuttosto lunghe ~ alla
direzione degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenzia~
ria possano essere nominati i magistrati con qualifica non inferiore a
magistrato di tribunale.

Non discuto l'utilità di queste norme e del ricorso a magistrati
che hanno una specifica competenza per lo svolgimento di incarichi e
per ricoprire dei ruoli così importanti, tuttavia mi sembra che nella
legge che viene alla luce proprio oggi si ribadisca un orientamento
verso il quale sussistono alcune perplessità e alcune critiche. A fronte
della crisi del personale della giustizia e soprattutto del personale con
funzioni giurisdizionali, a fronte della sollecitazione a richiamare in
servizio tutti i magistrati, soprattutto quelli più qualificati, in modo
che non vengano dispersi in ruoli certamente importanti, ma che
possono essere efficacemente vicariati anche da personale dell'ammi~
nistrazione, a me sembra che aver ribadito l'attribuzione di questi
incarichi in una legge che entrerà probabilmente in vigore ~ lo
auspichiamo tutti ~ tra pochi giorni, rappresenti non un'inversione di
tendenza, ma il mantenimento di una tendenza verso la quale
sussistono parecchie perplessità. Mi auguro che su questo punto, che
oggi viene sollevato soltanto a titolo di discussione per richiamare
anche l'attenzione del Governo su questo problema, si possa
ritornare, privilegiando quella ipotesi alternativa, che del resto
l'articolo 30 consente. Infatti, i magistrati sono alternativi ai dirigenti
generali di pari qualifica; quindi che si abbia come raccomandazione
di fare uso il meno possibile del ricorso ai magistratì, perchè esistono
anche nell'amministrazione cosiddetta burocratica persone altamen~
te qualificate che possono svolgere la stessa funzione con analoga
capacità e con altrettanto senso di responsabilità.

Vi sono anche altre perplessità per quello che riguarda in
particolare l'articolo 32. L'articolo 32 parla dell'istituzione dei provvedi~
torati regionali dell'amministrazione penitenziaria, ed in rapporto ad
essi si fa riferimento alla tabella E che prevede appunto che siano
dislocati esclusivamente nelle città capoluogo di regione. Io mi rendo
conto che può essere un sistema razionale, però richiamerei un
momento l'attenzione sull'opportunità di far luogo ad un aggiustamento
di questa norma, tenendo conto che le sedi di ispettorato sono oggi
molto maggiori di quanto non siano le sedi capoluogo di regione. Mi
riferisco in modo particolare a due regioni, la Sicilia e la Lombardia; in
Sicilia, dove già tra l'altro esistono tre corti di appello, Palermo,
Caltanissetta e Messina, e in Lombardia, dove esistono quelle di Brescia
e di Milano, in queste regioni, quelle più grandi, il rischio della
delinquenza è più marcato e la popolazione carceraria maggiore.

La necessità di approvare subito questo provvedimento mi induce a
non presentare emendamenti ~ ci mancherebbe altro ~ però come
raccomandazione vorrei suggerire al Governo di tener presente questa
eventuale opportunità di qualche adeguata revisione della tabella E alla
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luce soprattutto di un'esperienza mirata in regioni particolamente
sensibili, in cui il problema della pöpolazione carceraria è particolar-
mente delicato e difficile.

Posso sicuramente concludere, ma siccome il collega Corleone, il
cui intervento ho molto apprezzato come sempre, ha fatto un riferimento
al problema della legge Gozzini e della riforma che tratteremo
sicuramente in altra sede, voglio dirgli che non mi sembra necessario
spendere ulteriori parole in questa sede, dove il problema esiste, ma in
riferimento alla materia trattata è marginale. Per quello che mi riguarda
vorrei a titolo personale dire che sono favorevole ad una revisione della
legge Gozzini. Sono anche paIZialmente non favorevole alla moratoria
così lunga che è stata prevista nel decreto-legge n. 342; infatti, stabilire
un quinquennio di moratoria probabilmente non incoraggia nemmeno il
Parlamento ad una rapida approvazione di un disegno di legge che dovrà
comunque affrontare responsabilmente il problema della legge Gozzini.
Ritengo che non vi sia bisogno di cinque anni di moratoria per consentire
ad un Parlamento sicuramente responsabile di esaminare il problema
con assoluta pacatezza e senso di responsabilità. Sta di fatto, però, che la
legge Gozzini deve essere rivista, perchè siamo perfettamente d'accordo
che non è utile creare disperazione nelle carceri, nè presupposti per
focolai di agitazione, perchè indubbiamente si stanno minacciando atti di
protesta che potrebbero sfociare anche in ulteriori disordini nelle
carceri. Ecco perchè occorre molto senso di equilibrio e di responsabili-
tà; però, ferma rimanendo la validità dei principi della legge Gozzini,
dobbiamo evitare che le maglie della discrezionalità. o comunque una
non perfetta interpretazione delle finalità di questa legge (che tende a
recuperare ma non a rimettere in circolazione persone che solo
apparentemente sembrano recuperate, ma che di fatto un recupero
magari sostanzialmente non hanno realizzato) consentano di «riciclare»
persone che possano alimentare ulteriormente la già pericolosa e nutrita
schiera della delinquenza che purtroppo alberga nel nostro paese.

Quindi, occorre molto senso di responsabilità e non certo
atteggiamenti liquidatori di proposte e di riforme. Ma avremo il tempo
di occuparci di questo problema allorquando il Parlamento prenderà in
esame la revisione della legge Gozzini, che mi auguro possa avvenire al
di fuori di clamori demagogici, e con quell'alto senso di responsabilità
che ritengo tutti i parlamentari italiani abbiano; non basta avere il
consenso o il disprezzo, il plauso o il fischio della piazza quando si
affronta un problema così serio, in quanto in questo caso bisogna avere
presente l'interesse generale, particolarmente in un periodo critico
come questo.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero
affermare che a mio avviso questa legge ~ ma poi il collega Dell'Osso
preciserà ulteriormente l'orientamento del Gruppo in sede di dichiara-
zione di voto ~ malgrado alcune disarmonie e distonie che potranno
comunque essere emendate, merita l'immediata approvazione. Credo
che non potremmo fare migliore regalo ~ la parola regalo potrebbe in
questo caso suonare brutta, ma mi sento quasi autorizzato ad utilizzarla
essendo ormai in clima natalizio ~ di questa riforma al Corpo di polizia
penitenziaria, che aspetta ormai da un decennio un riordino funzionai e
ed anche la realizzazione di alcune sue legittime aspettative. Occorre
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quindi che l'approvazione avvenga senza riserve, come del resto hanno
preannunciata i rappresentanti di tutti i Gruppi. (Applausi dalla sinistra,
dal centro e dal centro~sinistra).

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

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il mio intervento sarà brevissimo in funzione dichiarata della
volontà di consentire l'approvazione del provvedimento in discussione
nel corso della mattinata. Abbiamo dato un contributo e una notevole
spinta in questo senso anche in Commissione e il nostro Gruppo si è
fatto carico alla Camera dei deputati e qui al Senato di ogni possibile
impulso per varare finalmente una legge da troppo tempo attesa da una
categoria di lavoratori che è, a mio avviso, fra le più disagiate. A questo
proposito desidero ricordare l'esperienza professione di un avvocato
penalista che, a causa appunto della propria professione, ha dovuto
frequentare carceri e case circondariali per 25 anni, potendo così
constatare di persona la difficoltà di questo lavoro, lo sforzo derivante
da questo lavoro, l'essere detenuto fra i detenuti, con una differenza
spesso e volentieri: che questa particolare categoria di lavoratori non
solo stava in carcere un numero di ore incalcolabile senza giorni di
riposo, senza possibilità di rispettare turni appena accettabili, ma
lavorando sempre mentre i detenuti lo facevano solo se ne avevano
voglia. Riesce difficile capire perchè riforme importanti e sentite,
condivise nel nostro paese necessitino di gestazioni come questa di
1O~15 anni. Ciò riesce difficilmente comprensibile soprattutto quando
c'è una premessa legislativa che ha dato già eccellenti frutti, cioè la
smilitarizzazione della Polizia di Stato, che ha dimostrato di determinare
un rapporto diverso, certamente più positivo, tra operatori e cittadini.

È dunque una legge in cui in larga misura ci riconosciamo e in
ordine alla quale rivendichiamo l'impulso di cui parlavo prima.
Crediamo che alcuni aspetti, che rapidissimamente lumeggeremo, non
soltanto ridonderanno a favore di questa categoria di lavoratori ma
avranno benefici riflessi su tutto il mondo del carcere in quanto un
rapporto «civile» tra agenti di custodia e detenuti non potrà che
determinare un clima più disteso e sereno quasi in funzione costituzio~
naIe, cioè per quell'aspetto costituzionalmente definito della pena in
termini di recupero. In sostanza questa norma non solo gioverà
doverosamente ai destinatari ma credo che sarà il presupposto per una
diversa accezione della pena, che sarà finalmente costituzionale. Ci
rendiamo conto tuttavia che questa norma non è esauriente perchè
alcuni aspetti sono tuttora claudicanti, in particolare per quanto
riguarda i medici. Vogliamo dare ad essi uno status, stabilire chi sono,
come lavorano? E così per quanto riguarda gli assistenti sociali che pure
esplicano una notevole funzione all'interno degli stabilimenti carcerari.

C'è ancora qualche altro aspetto, però in termini positivi, che può
creare perplessità, ma crediamo che tutto questo possa essere superato.
Intanto variamo questa normativa e poi avremo tutto il tempo con una
legislazione novellatrice di sistemare gli aspetti che possono non andar
bene. Rapidamente vorrei chiarire qualï sono gli elementi di questa
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norma che più ci colpiscono, che più ci convincono e che dovrebbero
dare senz'altro buoni frutti. Innanzitutto vi è la smilitarizzazione di
questo Corpo, anche se ciò non vuoI dire che tutto quanto è militare
deve essere visto in un'ottica negativa; bensì vogliamo dire che una
professionalità già esistente, ma da incentivare e coltivare, non è
compatibile con lo status militare. Vogliamo creare operatori professio-
nalmente adeguati e non ~ passatemi il brutto termine ~ «sbirri».
Abbiamo bisogno di seri professionisti all'interno del carcere e quindi
questo primo grande distinguo è estremamente importante.

Altrettanto importante è la definizione all'articolo 5 dei compiti
istituzionali, ovvero che cosa devono fare, quali funzioni si devono
professionalmente creare. All'articolo Il si organizza l'orario di servizio
e questa è già una minima conquista non solo in termini di logica
sindacale ma anche di minimi costituzionali. Questi sono lavoratori con
un lavoro pesante, che potevano anche stare 48 ore in servizio senza che
fosse loro riconosciuta una lira di straordinario. Sono questi gli aspetti
che non potevano essere più accettati.

Estremamente importanti sono gli istituti previsti dagli articoli 16 e
17, istruzione e formazione professionale come presupposti per creare
un diverso rapporto fra il cittadino operatore e il cittadino detenuto.
Abbiamo poi l'Istituto superiore di studi penitenziari.

In secondo luogo, per ordine di importanza, vi è il godimento,
finalmente, dei diritti sindacali, non inteso come astratta possibilità di
rivendicazione dei propri diritti ~ tanto che c'è la limitazione, per cui
non è consentito a questo Corpo il diritto di sciopero ~ ma nel senso
della possibilità di avere voce in capitolo, diritto di parola, diritto di
interloquire e di contrattare la propria situazione normativa ed
economica. Anche a questo proposito abbiamo un precedente assoluta-
mente traquillizzante: il godimento dei diritti sindacali accordato al
Corpo della polizia di Stato. Ne deriva il principio, non privo di rilievo,
dell'assoggettamento alla giurisdizione ordinaria, che è conseguenza
diretta della caratteristica di corpo civile e non più militare.

È estremamente importante il fatto di aver sottratto la competenza
a giudicare su eventuali illeciti penalmente rilevanti. commessi dagli
agenti al tribunale militare, demandandola al giudice ordinario. Ciò
sottolinea il ruolo di lavoratori di questi collaboratori dello Stato.

Infine, l'articolo 29 tratta del regolamento di servizio. Onorevoli
rappresentanti del Governo, questo regolamento va fatto presto e bene e
su questo secondo aspetto siamo vivamente preoccupati. Riteniamo la
sede attuale impropria per la trattazione del cosiddetto pacchetto
giustizia, dei decreti che ci accingiamo ad esaminare. Dobbiamo
anticipare, per lealtà dialettica, che tanto assenso avete da noi
nell'approvazione di questa legge, quanto fermo rifiuto avrete in ordine
a decreti che ~ ve lo anticipiamo fin d'ora ~ sono viziati da nullità
costituzionale, assurdamente severi per un verso e del tutto inutili per
l'altro. Su questo terreno il regolamento che il Governo dovrà varare
senza una possibile, preventiva censura da parte del Parlamento dovrà
tenere conto di tutte le premesse che ora noi variamo. Tale regolamento
dovrà essere certo destinato a concretizzare il carattere laico e civile del
Corpo degli agenti di custodia, ma in funzione di un rapporto moderno,
civile e umano con i detenuti.
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Signori del Governo, vi invitiamo a fare presto e bene questo vostro
compito. Anticipiamo il nostro assenso a questa normativa. (Applausi
dall'estrema sinistra).

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

POLLICE. Signor Presidente, a nome dei Verdi, dichiaro il mio
assenso a questo provvedimento che, come poco fa diceva il collega
Corleone, arriva in ritardo di quattro legislature, un ritardo abissale.
D'altronde, siamo abituati nel nostro paese a registrare nelle cose
importanti ritardi ingiustificati, e il rinvio di questo provvedimento è
uno degli episodi incomprensibili della nostra storia parlamentare.

Come poco fa ha detto il senatore Corleone, lo spirito di
controriforma con questa legge comincia ad essere battuto. È in atto
una controtendenza; si comincia a voltare pagina su alcuni problemi.
Certo questa non è la migliore delle leggi, ma si nota che chi vi ha posto
mano ha ben chiara la questione e soprattutto chi ha lavorato alla
stesura definitiva del provvedimento ha vissuto profondamente il
problema delle carceri e tutte le questioni che ne derivano.

Dico anch'io perciò che è un provvedimento significativo anche se
molte cose potevano essere fatte e si poteva individuare una spesa
maggiore. Spero che con la prossima finanziaria e le finanziarie dei
prossimi anni si faccia parziale rettifica perchè quando si approva una
legge di questo respiro non si possono certamente lesinare i soldi.

Se ci sono settori in cui non bisogna lesinare i soldi sono quelli
della giustizia e connessi. Sarà una vecchia polemica la mia, ma è una
polemica ben fondata visto come vanno le cose nel mondo: invece di
spendere soldi per la difesa, per gli armamenti credo che una società
civile si valuti dai soldi che spende per la giustizia, per la sanità e per la
scuola. Ci sono stati invece in questi anni controtendenze chiare ed
evidenti. Spero quindi che questa legge venga rifinanziata al più presto e
ci siano fondi diversi.

Noi cercheremo anche in sede di legge finanziaria di trovare
postazioni maggiori.

Ci sono alcune questioni innovative che certamente vanno sottoli-
neate. Mi riferisco alla figura dell'ex secondino, dell'ex guardia carceraria
che diventa a pieno merito un operatore della giustizia; così dovrebbe
essere definito. L'operatore della giustizia, questa nuova figura, partecipa
appieno al trattamento di recupero del detenuto. Certamente, fino a
quando i secondini, le guardie carcerarie e tutta la struttura carceraria
venivano trattati come in questi anni con stipendi da fame, con
isolamento, con turni massacranti, con un arruolamento che non teneva
conto della preparazione, del grado di scolarità e di requisiti del genere,
venivano a scontrarsi due mondi di emarginazione: quello del detenuto e
quello di chi doveva controllarla. Spero che questa riforma segni
un'inversione di tendenza e non ci siano più i detenuti di doppio regime
come abbiamo avuto personalmente modo di verificare nei penitenziari
di molte isole ed anche in molte altre carceri del nostro paese, dove
molto spesso non si riusciva a definire il ruolo del carcerato e il ruolo del
secondino che agiva e lavorava in condizioni disumane.
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Perciò a questo tentativo, a questa volontà, a questo senso di
recupero e di umanità anche nei confronti del mondo carcerario e del
detenuto partecipa appieno l'operatore di giustizia, l'operatore carcera~
l'io. È questo il fatto nuovo: a partire da esso si avranno anche nelle
carceri meno ricatti, meno contrasti e meno confli.ttualità di potere.
Non nascondiamoci infatti che all'interno di molte carceri ci sono stati
e ci sono centri di ricatti ed anche centri di potere. Questi centri di
potere agiscono non soltanto nei confronti del detenuto ma anche nei
confronti delle guardie carcerarie, perchè quando nelle carceri girano
soldi, prepotenze economiche e un secondino ha uno stipendio che va
dalle 800.000 lire a 1 milione e 200.000 lire al mese (in condizioni
quindi disagiate), è chiaro che il meccanismo del ricatto ha funzionato e
funziona.

C'è anche un altro discorso molto più ampio e che evidentemente
non c'è tempo di fare qui, ma che è stato fatto per tutti questi anni. Noi, i
radicali, le forze della nuova sinistra, non soltanto perchè sono stati
toccati di persona, si sono occupati di questi problemi; le violenze in
questi anni, proprio per questo tipo di condizioni all'interno ddle
carceri, non erano violenze soltanto dei detenuti, perchè sono state
poste in essere ed in modo pesante anche da parte di chi era
responsabile di tali istituti.

In questo momento diamo un colpo di spugna a tutto quello che è
successo, ma non dimentichiamoci delle cosiddette squadracce punitive
e neanche del ruolo che hanno avuto alcuni sistemi punitivi. Certo, tutto
ciò rientrava in un certo clima, in un certo giudizio e in una certa
filosofia del carcere repressivo e punitivo, per cui naturalmente chi
operava all'interno di questi istituti si sentiva uno strumento di questa
repressione e quindi poneva all'interno della stessa repressione quella
violenza che aveva celato in mesi e in anni di frustrazioni e di
accettazione di un sistema così iniquo.

Non affermo che la normativa al nostro esame risolverà tutti questi
problemi, che scaturiscono dal concetto e dal sistema di pena nel nostro
paese, ma certamente, con tale provvedimento vengono posti in essere
passi in avanti e quindi saluto in senso positivo questa normativa.

Anch'io concordo con quanto detto dal collega CorJeone e da altri
senatori, e cioè che avremmo potuto fare una battaglia per migliorarla
ulteriormente. Sono convinto che ci saremmo riusciti, perchè si tratta
di una questione di civiltà giuridica e di leggi giuste; e il partito
trasversale di chi vuole migliorare alcune questioni si sarebbe
manifestato anche in questa sede. Invece, proprio perchè ormai questo
provvedimento si trascina da molto tempo, siamo costretti a considerar~
lo nel testo che ci è pervenuto daWaltro ramo del Parlamento.

E vengo ad un'ultima questione. Questa normativa viene votata nel
momento in cui si vuole riformare la cosiddetta «legge GozzinÌ».
Carissimi colleghi Casali e Gallo, che vi occupate da molti anni dei
problemi che attanagliano la giustizia, vi potete rendere ben conto che
diventa una contraddizione pesante nel momento in cui si vara una
legge di respiro come quella al nostro esame, proporsi di intaccare la
portata dell' esempio di grande civiltà giuridica rappresentato dalla
legge Gozzini. Di conseguenza, tale contraddizione ricade tutta su di voi,
e scusate se scarico su di voi tale responsabilità! Infatti, questa legge,
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oggi come oggi, se viene modificata nel senso da voi indicato, creerà
all'interno delle carceri tanta e tale tensione che anche il provvedimen-
to che stiamo per approvare risulterà ben poca cosa.

Approfitto della discussione su questo disegno di legge per
appellarmi a voi, affinchè il progetto di modifica della legge Gozzini non
vanifichi gli sforzi che abbiamo posto in essere in questi anni, tendenti
non solo a miglìorare complessivamente la condizione del mondo
carcerario, ma soprattutto ad acquisire il concetto di civiltà giuridica a
proposito delle pene e del carcere.

È con questo spirito e con questo augurio che naturalmente, a
nome dei Verdi, dichiaro il nostro assenso aHa normativa che stiamo
esaminando. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ricevuto, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà il seguente ordine del giorno:

«lì Senato,

considerata l'opportunità di rivedere la ripartizione geografica
delle sedi dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione peniten-
ziaria,

impegna il Governo:

ad operare affinchè la sede dì Messina, attuale sede di Ispettorato,
sia presa in considerazione per l'istituzione del secondo Provveditorato
per la regione Sicilia».

9.2506.1 RICEVUTO

Il senatore Ricevuto ha facoltà di parlare.

RICEVUTO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, avrei
voluto presentare sull'argomento un emendamento, e precisamente
all'articolo 32, allegato E del disegno di legge al nostro esame, ma non
ho voluto discostarmi dall'orientamento unanime delle forze politiche
di evitare di presentare proposte modificative per procedere ad una
sollecita approvazione del disegno di legge medesimo.

Ho ripiegato quindi sull'ordine del giorno, il cui contenuto è stato
peraltro apprezzato, anche se informalmente, dal Governo ed è già stato
abbondantemente e sufficientemente illustrato dal senatore Casali.
L'ordine del giorno muove da una constatazione: mentre le attuali sedi
di ispettorati distrettuali, pur circoscrivendosene l'ambito territoriale di
competenza, vengono mantenute in essere quali sedi dei nuovi
provveditorati regionali, ciò non viene stabilito per la sola sede di
Messina, che è quindi destinata (attualmente è ispettorato distrettuale)
ad essere soppressa. L'attuale competenza viene assorbita dai provvedi-
torati di Potenza per la regione Basilicata, di Catanzaro per la regione
Calabria e da quello di Palermo per la provincia di Messina. La
conseguenza è che mentre i nove attuali ispettorati, diventando sede di
provveditorati, vedono diminuite le proprie competenze e i propri
carichi di lavoro, quello di Palermo vede, invece, unico, aumentata la
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propria competenza. Desidero sottolineare che quest'ultimo già aveva
delle competenze abbastanza estese; adesso vengono compresi oltre agli
istituti di Catania anche le case circondariali di Messina, la casa
circondariale di Mistretta, l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcel~
lona Pozzo di Gotto, le case mandamentali di Francavilla di Sicilia e
quella di Lipari, nonchè il centro di servizi sociali per adulti di Messina.
Questa scelta mi sembra non in linea con quelli che dovrebbero essere e
sono gli orientamenti, gli impegni e le iniziative che il Governo sostiene
di dover realizzare in tutte le occasioni nelle regioni dove è più alta
l'incidenza del fenomeno mafioso, e tale è purtroppo la Sicilia. Una
iniziativa da assumere, nel senso manifestato dal Governo, dovrebbe
essere quella di erogare in quelle regioni più cospicue risorse, sia in
termini di personale che di quantità di strutture. Comunque, prescin~
dendo da queste considerazioni vorrei dedicare la mia attenzione anche
al quadro complessivo delle competenze, così come vengono ridisegna~
te in seguito alla istituzione dei nuovi provveditorati, sicchè ci troviamo
in presenza di alcuni provveditorati la cui competenza si estende
soltanto su 3A istituti penitenziari e del provveditorato di Palermo, la
cui competenza si estende (ed è la maggiore in assoluto in tutta Italia) su
21 istituti e su 3 corti d'appello.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue RICEVUTO). Per questi motivi, rivolgo un invito al Governo
affinchè assuma iniziative idonee verso una scelta diversa, che potrebbe
essere quella di suddividere il vasto territorio della regione Sicilia in
due frazioni, in due provveditorati regionali, uno occidentale e l'altro
orientale (d'altra parte allo stato esistono due ispettorati: nella Sicilia
Orientale ed uno in quella Occidentale), a capo dei quali mantenere,
con egual numero di istituti e medesimo carico di lavoro, le due attuali
sedi di ispettorato distrettuale di Palermo e di Messina. Questa soluzione
di un maggior numero di provveditorati in linea generale, come rilevava
il senatore Casali, potrebbe essere estesa a tutte le regioni in cui è più
elevata l'incidenza del fenomeno criminale di stampo mafioso ed
evitando schematismi rigidi, che presentano per determinati versi una
certa irrazionalità, potrebbe dar luogo ad un più capillare ed incisivo
sistema di vigilanza e di controllo degli istituti e dei servizi peni~
tenziari.

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

DI LEMBO, re latore. Signor Presidente, sarò molto breve perchè
credo di non dover fare una lunga replica, considerato che tutti i Gruppi
sono favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge, grazie al
quale da oggi non ci sarà più il Corpo degli agenti di custodia ma quello
degli agenti di polizia penitenziaria.
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Vorrei anche esprimermi sull'ordine del giorno. Sostanzialmente
sono favorevole, a condizione però che se ne allarghi la portata, ove
possibile. Diceva il collega Casoli che i provveditorati regionali
dell'amministrazione penitenziaria sono ubicati solo nei capoluoghi di
regione e non è vero. Vorrei che venissero rispettati tutti i capoluoghi di
regione e tutte le regioni. Quindi, la tabella E può essere modificata
includendo la sede di Messina, ma includendo anche le sedi capoluogo
di quelle regioni che sono state aggregate ad altre.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

* CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo deve anzitutto
dichiarare la propria soddisfazione perchè una riforma così importante
e tanto attesa giunge oggi alla sua definitiva approvazione. Nel momento
in cui abbiamo avviato il nostro disegno di legge di riforma in questa
legislatura siamo stati accusati di ritardo, ma c'erano delle ragioni
oggettive, soprattutto di bilancio, che impedivano al Governo di
presentare un disegno di legge senza l'accompagnamento di adeguate
misure di copertura finanziaria. I colleghi ricorderanno come nella
finanziaria del 1990 ben pochi mezzi fossero riservati alla riforma del
Corpo degli agenti di custodia.

n Governo esprime soddisfazione perchè sappiamo quante attese
sono rimaste deluse, quanta tensione c'era nel personale dell'intera
amministrazione penitenziaria per la preoccupazione che ancora una
volta all'ultimo momento qualcosa sorgesse ad impedire una definitiva
conclusione. Devo dire che è stato un percorso duro e tormentato; l'ho
vissuto interamente alla Camera e meno intensamente qui in Senato
vista la disposizione di tutti i Gruppi ad arrivare sollecitamente
all'approvazione. Le difficoltà nascevano da diverse ragioni, da diversi
passaggi delicati che dovevamo superare.

Questa riforma ha giustamente affrontato anche alcuni provvedi-
menti che dovevano riguardare l'organizzazione dell'amministrazione
penitenziaria, nonchè il personale penitenziario civile e amministrativo;
vi era inoltre il problema di renderla coerente ed integrata in un
intervento più organico di ristrutturazione dell'intera amministrazione.
Quindi, tutti questi problemi hanno creato difficoltà di passaggi,
necessità di approfondimenti; se poi ricordiamo il dibattito sul
problema della libertà sindacale, se ricordiamo i problemi connessi alla
presenza o meno dei magistrati all'interno dell'amministrazione, se
facciamo una riflessione su tutto quanto abbiamo dovuto attraversare
per giungere a questa conclusione, dovremmo riconoscere tutti assieme
che essere arrivati in fondo è motivo di rallegramento, sòprattutto
perchè sappiamo che questa riforma ~ al di là di alcune considerazioni
su ciò che di meglio avremmo potuto fare, o di qualche altra soluzione
che avremmo potuto ricercare ~ è attesa con grande. entusiasmo dagli
agenti di custodia che da oggi diventano agenti di polizia penitenziaria e
da tutto il nostro personale.
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Il Governo ha anche assunto le proprie responsabilità rispetto ad
alcuni problemi che ritroviamo nel parere della Commissione bilancio.
Sono problemi che attengono anche a quelli che noi chiamiamo effetti
di trascinamento che talvolta un provvedimento ha rispetto ad altre
situazioni; nel caso di specie le norme che riguardano il nuovo
inquadramento degli agenti di polizia penitenziaria possono avere effetti
di trascinamento nel settore della polizia e dei carabinieri.

Alcune modifiche che sono state introdotte dalla Camera pur
avendo un aspetto non sostanziale nell'intero corpo della riforma
(norme di inquadramento, norme di promozione, od altro) possono
produrre, come ci è stato fatto rilevare da altre amministrazioni, dal
Tesoro, dal Ministero della funzione pubblica, dal Ministero dell'inter-
no, effetti di trascinamento notevoli nell'altro settore. Quindi la
raccomandazione che ci viene fatta dalla Commissione bilancio ~ lascio
perdere la parte critica, la negligenza di coordinamento tra le varie
amministrazioni: l'amministrazione della giustizia è stata sempre
presente in tutti i momenti della riforma ~ è che in sede di applicazione
della delega (l'articolo 14 assegna al Governo il compito di provvedere
attraverso norme delegate a tutte le modifiche di inquadramento) si
cerchi di annullare questi effetti di trascinamento, o di disequilibria
verso altre amministrazioni. Il problema esiste, è vero, il Governo qui
non solo assume l'impegno di operare con questa finalità e con questo
obiettivo, ma dichiara altresì che, se nel corso dell'esame delle norme
delegate e dei loro problemi di attuazione sorgesse la necessità anche di
qualche nuovo provvedimento normativa di miglior definizione e di
accordo, come è giusto ci sia con gli altri ordinamenti, verranno
presentate il più rapidamente possibile queste norme di interrelazione e
di coordinamento.

Noi siamo consapevoli, come credo tutte le forze politiche e
parlamentari, che nel comparto polizia, che oggi si allarga attraverso
l'ingresso del Corpo agenti di polizia penitenziaria, si debba ricercare il
massimo di integrazione, il massimo di coordinamento, per non creare,
come spesso è accaduto in passato, situazioni di rincorsa tra un settore e
l'altro, che generano poi anche tensioni, difficoltà e soprattutto disagio
per i nostri agenti, carabinieri, polizia, agenti di polizia giudiziaria, della
Guardia di finanza, del Corpo forestale. Quindi il Governo assume
questo impegno perchè rispetto alle norme di inquadramento si abbia
molta attenzione al pericolo di trascinamento e si faccia lo sforzo di
coordinare il tutto con le norme di inquadramento della Polizia.

Voglio fare un'osservazione sulla questione dei magistrati. Al rilievo
mosso dal senatore Casoli circa l'utilizzo dei magistrati voglio
rispondere che il Governo nella delega attuerà questa norma secondo i
principi ed i criteri che in essa sono indicati e che stabiliscono che il
problema si deve risolvere in un quadro complessivo di pari dignità. Su
questa linea il Governo utilizzerà la delega, ma dobbiamo considerare la
scelta della Camera che fate anche voi al Senato approvando questa
norma delegata: si riconosce che nell'amministrazione della giustizia in
determinate funzioni la professionalità del magistrato continua ad
essere necessaria, come è assolutamente necessario valorizzare la
professionalità e l'utilizzazione del nostro personale civile e amministra-
tivo, aprendo gli spazi giusti che ad esso competono.
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È importante che questa norma oggi diventi legge perchè ci aiuterà
a risolvere anche gli altri problemi della presenza dei magistrati nel
Ministero di grazia e giustizia. Abbiamo visto come emergano iniziative
discordi rispetto a questo delicato tema; nel provvedimento relativo alla
professionalità dei magistrati si propone una certa soluzione, in quello
dei dirigenti altre soluzioni. Io credo che il principio che approviamo
con questa norma sarà da guida per risolvere il problema della presenza
dei magistrati anche nel Ministero di grazia e giustizia.

Devo aggiungere una precisazione, anche per sciogliere il dubbio
avanzato da parte di alcuni operatori che la dizione del comma 4, lettera
c) dell'articolo 30 di dirigenti amministrativi rispetto ai magistrati (che è
dizione forse impropria rispetto alla terminologia corrente) possa
significare un criterio restrittivo rispetto all'utilizzazione, all'apertura
alle funzioni dirigenziali di tutto il personale che opera nell'amministra~
zione penitenziaria. Devo dichiarare a nome del Governo che la nostra
interpretazione è la più aperta. Attraverso questa norma delegata il
Governo deve compiere un'analisi delle funzioni dirigenziali e indivi~
duare le nuove professionalità, tutte le funzioni che abbiamo già
presenti o che comunque dobbiamo meglio definire nell'ambito della
norma delegata avranno la possibilità di accedere anche a tutte le
funzioni direttive. Intendo dare questa precisazione per far cadere le
preoccupazioni che erano sorte in alcuni settori della nostra ammini~
strazione.

Desidero ancora svolgere un'ultima considerazione, perchè il
Governo non intende sfuggire ad alcuni rilievi che gli sono stati rivolti a
proposito della presunta incongruenza e contraddizione fra una riforma
che si ritiene aperta, avanzata e che va avanti rispetto alle esigenze di
politica penitenziaria, e il decreto~legge che il Governo ha presentato in
relazione alla legge Gozzini.

Devo dire, in premessa, che certe iniziative, nella valutazione
collegiale, il Governo ha ritenuto di doverle individuare in relazione al
clima creatosi attorno a questi problemi. Devo dire che troppo spesso
sui problemi della giustizia, delle sue disfunzioni, delle riforme che
dobbiamo portare avanti si esasperano drammaticamente certi aspetti
rispetto a valutazioni sulle cose da fare in positivo, sulla costruzione di
provvedimenti in grado di affrontare realmente alla radice i problemi
della giustizia, per cui si crea l'impressione nella pubblica opinione che
siamo ormai allo sfascio, che siamo a livelli da Terzo mondo; allora
anche i fatti di criminalità o gli episodi distorsivi verificatisi rispetto
all'applicazione della legge Gozzini si ingigantiscono, creano preoccu~
pazioni e tensioni. Pertanto, nel Governo, rispetto a soluzioni di
correzione che il Ministro di grazia e giustizia e anche il Ministero
dell'interno avevano avanzato ~ ritengo infatti che tutti siano d'accordo
sul fatto che alcuni correttivi alla legge Gozzini debbano essere
introdotti ~ si è ritenuto intanto di privilegiare l'effetto di sbarramento;

e quindi il decreto~legge è stato concepito perchè comunque subito sia
impedito che si ripetano i fatti che hanno allarmato la pubblica
opinione. Però, in sede di conversione di questo decreto il Governo è
aperto alla discussione, fermo restando comunque l'effetto di sbarra~
mento che il suo provvedimento si propone. Riteniamo infatti
pericoloso che in questo momento si ripetano casi quali quelli che
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hanno determinato una particolare attenzione ~ mi riferisco alle misure
premiali della legge Gozzini ~ però siamo aperti a discutere gli
strumenti che rendano operanti le misure premiali a favore di chi
effettivamente sia nella condizione di averle meritate. Il Governo,
quindi, ritiene che si possa discutere ancora, magari di una elevazione
della soglia minima di pena da scontare perchè si possa godere dei
benefici ~ mi sembra che in un intervista lo stesso senatore Gozzini si sia
espresso in queso senso ~ o di un nuovo rapporto istituzionalizzato con
le forze di polizia, con strutture che abbiano il compito di verificare,
quando viene richiesta una misura premiale, se esistano condizioni di
pericolosità, con un rapporto motivato che dia una base più sicura a chi
deve decidere se queste misure possono o meno essere concesse; si
potrebbe anche discutere se per i reati più gravi, quelli elencati
nell'articolo 1, per maggiore sicurezza si possa ricorrere, invece che al
giudice di sorveglianza, ad un tribunale di sorveglianza. Ebbene
discutiamo su tutte queste proposte. Comprendo che una misura di
sbarramento che introduce condizioni oggettive di esclusione va contro
il principio generale della riforma Gozzini, che è legato fondamental-
mente alla individualizzazione delle misure di recupero dei detenuti.
Quindi, su questo, il Governo è disposto a ragionare, ma se si parte con
lo scontro preordinato parlando di incostituzionalità e quant'altro
significa che non si cerca di capire la ragione di fondo che ha portato il
Governo a scegliere intanto questo strumento per rassicurare la
pubblica opinione. Occorre invece ragionare insieme sulle misure
definitive da attuare relativamente alla legge Gozzini.

Devo dire a conclusione che, perchè si ristabilisca un rapporto
costruttivo anche nella diversità di valutazioni sulla efficacia o meno di
certe riforme e interventi tesi a risolvere la crisi della giustizia, che certi
altri avvenimenti ~ parlo dello sciopero che è stato indetto per il 14
dicembre ~ e le dichiarazioni che ha fatto il presidente dell' Associazione
magistrati che ha chiesto al ministro Vassalli di «andare in panchina»,
non giovano. Il confronto deve andare avanti. Ad esempio, vi era uno
sciopero indetto dal personale giudiziario per il quale abbiamo
ricercato immediatamente un confronto; così abbiamo fugato certe
preoccupazioni del nostro personale. Ora ci accingiamo, in base ai
confronti avuti sul provvedimento che il Senato già ha approvato e che è
in seconda lettura alla Camera, relativo alle assunzioni che ci
consentono di immettere rapidamente negli uffici giudiziari il personale
occorrente, a presentare emendamenti che corrispondano ad una base
sostanziale di intese che stiamo perfezionando in questi giorni con le
organizzazioni sindacali.

All' Associazione magistrati inoltre ~ consentitemi di dido perchè
devo difendere il mio Ministro ~ va detto che la gamba zoppa del
complesso di rifome è quella relativa all'insufficienza di magistrati per
supplire alle carenze degli uffici. La difficoltà è quella di trovare gli
strumenti che ci consentano di reperire i magistrati necessari per
riportare l'efficienza negli uffici giudiziario L'Associazione magistrati è
sempre stata contraria al reclutamento straordinario e ad altre iniziative
che abbiamo assunto. Pertanto noi diciamo che non ci può essere
emergenza solo per gli altri settori della giustizia e superordinaria
amministrazione per i magistrati, per i quali non possiamo prevedere
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alcun cambiamento nel loro stato giuridico, nella normativa, nelle
applicazioni, nel reclutamento.

Pertanto, anche in questa sede, alla Associazione magistrati che
indice azioni di lotta e di sciopero chiediamo che chiarisca quali
proposte concrete ci fa perchè si possano reclutare rapidamente e non
nell'arco di tre anni, come sarebbe utilizzando l'unico strumento che
abbiamo dei concorsi pubblici, magistrati da mandare, ad esempio, a
Gela, sede per la quale nessuno fa domanda e per la quale bisogna
studiare misure particolari perchè si realizzino uffici dell'amministra~
zione della giustizia che tutelino cittadini. Ci dica l'Associazione dei
magistrati quali proposte fa per sopperire a questa necessità che è la
maggiore difficoltà per portare avanti organicamente l'azione di riforma
nel nostro settore della giustizia.

A conclusione della replica, esprimo apprezzamento a tutti i Gruppi
parlamentari, a coloro i quali hanno partecipato alla elaborazione di
questa riforma. Oggi per gli operatori del settore penitenziario è una data
storica, quella della grande riforma che attendevano da tanto tempo.
Ebbene, con soddisfazione diciamo che abbiamo fatto il nostro dovere, la
riforma è arrivata grazie a tutti voi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno il Governo, comprendendo
le motivazioni che sono alla base della sua presentazione e d'altra parte
non essendo materia di provvedimento amministrativo ma oggetto di
nuova introduzione normativa, l'accoglie come raccomandazione.
Infatti, dovendo dipendere anche dal Paralmenta, il Governo non può
far altro se non attivarsi per la presentazione di proposte che risolvano il
problema evidenziato dall'ordine del giorno. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistraJ dalla sinistra e dal Gruppo federalista europeo eco~
logista).

PRESIDENTE. Senatore Ricevuto, dopo aver sentito quanto ha
detto il rappresentante del Governo, insiste per mantenere il suo ordine
del giorno?

RICEVUTO. Accetto di trasformarlo in una raccomandazione visto
l'impegno manifestato dal Sottosegretario di assumere iniziative
concrete per procedere ad una revisione della Tabella E allegata
all'articolo 32 del disegno di legge medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno si intende quindi accolto dal
Governo come raccomandazione.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla
sa Commissione permanente.

ULIANICH, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il testo, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi;
tuttavia, per una negligente mancanza di coordinamento tra le varie
amministrazioni, il provvedimento ha notevoli effetti di trascinamento
su altre categorie: la Commissione pertanto invita il Governo a tener
conto nell'esercizio della delega della necessità di annullare tali
effetti».
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli e
delle annesse tabelle:

Art. 1.

(Istituzione del Corpo di polizia penitenziaria)

1. È istituito il Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il Corpo di polizia penitenziaria è posto alle dipendenze del

Ministero di grazia e giustizia, Dipartimento dell' Amministrazione
penitenziaria, è un Corpo civile, ha ordinamento, organizzazione e
disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

3. Ferme restando le proprie attribuzioni, il Corpo fa parte delle
forze di polizia.

4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente
legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli
impiegati civili dello Stato.

È approvato.

Art.2.

(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo
delle vigilatrici penitenziarie)

1. Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto ed il ruolo delle
vigilatrici penitenziarie è soppresso.

2. Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello
del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del
Corpo di polizia penitenziaria, secondo le modalità e in base alle norme
di inquadramento indicate nella presente legge.

È approvato.

Art.3.

(Organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento e per il

casermaggio.

2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo di polizia
penitenziaria dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto
terrestre, organizzati secondo le modalità di cui al regolamento di
servizio.

3. Il Corpo di polizia penitenziaria può svolgere attività sportiva e
può inoltre costituire una propria banda musicale.

È approvato.
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Art.4.

(Organici)

1. Gli organici del Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti dalla
tabella A allegata alla presente legge. Alla copertura degli organici si
provvede, per gli anni 1990, 1991 e 1992, secondo il piano di assunzioni
del personale risultante dalla tabella B allegata alla presente legge. Per
il completamento del contingente stabilito dalla predetta tabella A, si
provvede secondo il piano di assunzioni straordinarie per gli anni 1993,
1994 e 1995 risultante dalla tabella C allegata alla presente legge.

2. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è assunto, da parte del Corpo di polizia
penitenziaria, il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati
ricoverati in luoghi esterni di cura di cui al comma 2 dell'articolo 5,
secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro di grazia
e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

3. In concomitanza con il completamento del contingente di
personale stabilito nella tabella A allegata alla presente legge, anche il
servizio di traduzione dei detenuti ed internati di cui al comma 2
dell'articolo 5 è assunto dal Corpo di polizia penitenziaria, secondo le
modalità e con la gradualità stabilite con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.



CORPO DI POLIZIAPENITENZIARIA

COrpO degli Ruolo delle

Livello
Dotazione Dotazione agenti vigilatrici

Ruoli Qualifica organica organica di custodia penitenziarie
retributivo

uomini donne

Ruolo Agente IV Guardia Vigilatrice peniten~
degli ziaria

agenti
e degli Agente scelto IV Guardia scelta Vigilatrice con più

assistenti di S anni di anziani-
31.001 2.834 tà di servizio

Assistente V Appuntato Vigilatrice con più
di 10 anni di anzia-
nità di servizio

Assistente capo V Appuntato scelto Vigilatrice con più
di 15 anni di anzia~
nità di servizio

Ruolo dei Vice sovriÍ1ten~
sovrin- dente V Vicebrigadiere Vigilatrice peniten-

tendenti 3.650 200 ziaria superiore
Sovrintendente V Brigadiere Vigilatrice peniten-

ziaria superiore con
più di 2 anni di
anzianità nella qua~
lifica

Sovrintendente
capo VI 775 49 Brigadiere con Vigilatrice peniten~

più di S anni di ziaria superiore con
anzianità nel gra~ più di S anni di
do anzianità nella qua~
Maresciallo ordi- lifica
nario
Maresciallo capo

Ruolo Vice ispettore VI 478 46
degli Ispettore VI 362 38 Vigilatrice peniten~

ispettori ziaria capo fino a 13
(*) anni di servizio

Ispettore capo VII 539 48 Maresciallo mag~ Vigilatrice peniten-
giare e maggiore ziaria capo con più
scelto di 13 anni di servizio
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TABELLA A

(articoli 4, 14 e 29)

INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA ~ EQUIPARAZIONE DELLE
QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE

QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGlLATRICI PENITENZIARIE
(Organici nel triennia 1993~1995)

Totale dotazione organica... 36.805 3.215

(*) Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento.



CORPO DI POLIZIAPENITENZIARIA
COrpO degli Ruolo delle

Livello
Dotazione Dotazione agenti vigilatrici

Ruoli Qualifica organica organica di custodia penitenziarie
retributivo

uomini donne

Ruolo Agente IV Guardia Vigilatrice peniten-
degli ziaria

. agenti
e degli Agente scelto IV Guardia scelta Vigilatrice con

.,
plU

assistenti di 5 anni di anziani-
26.665 2.832 tà di servizio

Assistente V Appuntato Vigilatrice con più
di 10 anni di anzia-
nità di servizio

Assistente capo V Appuntato scelto Vigilatrice con più
di 15 anni di anzia-
nità di servizio

Ruolo dei Vice sovrinten-
sovrin- dente V Vicebrigadiere Vigilatrice peniten-

tendenti 3.924 130 ziaria superiore
Sovrintendente V Brigadiere Vigilatrice peniten-

ziaria superiore con
più di 2 anni di
anzianità nella qua-
lifica

Sovrintendente
capo VI 504 32 Brigadiere con Vigilatrice peniten-

più di 5 anni di ziaria superiore con
anzianità nel gra- più di 5 anni di
do anzianità nella qua-
Maresciallo ordi- lifica
nario
Maresciallo capo

Ruolo Vice ispettore VI 383 36
degli Ispettore VI 290 30 Vigilatrice peniten-

ispettori ziaria capo fino a 13
(*) anni di servizio

Ispettore capo VII 435 38 Maresciallo mag- Vigilatrice peniten-
giare e maggiore ziaria capo con più
scelto di 13 anni di servizio
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TABELLA B

(articoli 4 e 14)

PARTEI

INQUADRAMENTO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA - EQUIPARAZIONE DELLE
QUALIFICHE CON I GRADI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E CON LE

QUALIFICHE DEL RUOLO DELLE VIGlLATRICI PENITENZIARIE
(Organici nel triennia 1990-1992)

Totale dotazione organica ... 32.201 3.098

(*) Non esiste corrispondenza con gradi e qualifiche del precedente ordinamento.



CONSISTENZA ORGANICA
RUOLI DELCORPO

DI POLIZIA PENITENZIARIA

COrpO degli agenti Ruolo delle
Variazione

Consistenza della
di custodia vigilatrici organica Ruoli Consistenza consistenza

attuale o organica organica
uomini e qualifiche prevista

Gradi Unità Qualifiche Unità donne Giugno 1991

Guardie e 26.038 Vigilatrice 2.832 28.870 Agenti e 29.497 + 627
appuntati penitenziaria assistenti

Vicebrigadieri, 3.799 Vigilatrice 130 3.929 Sovrinten- 4.054 + 125
brigadieri, superiore dente
marescialli
ordinari,
marescialli
capo

Marescialli 404 Vigilatrice 32 436 Sovrinten- 536 + 100
maggiori capo dente capo

Ruolo speciale 225 ~~~225 ~225
per mansioni
d'ufficio

Ispettori (*) 1.212 + 1.212

Totali. . . 30.466 2.994 33.460 35.299 + 1.839
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Segue: TABELLAB
PARTEII

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA GLI ORGANICI DEL PERSONALE DI CUSTODIA

PIANO DI ASSUNZIONI NEL TRIENNIO 1990-1992

(*) Il ruolo degli ispettori comprende 1.108 unità di upmini e 104 unità di donne.



Organico del Aumento Organici Aumento Organici Aumento Aumento Organici
Corpo di polizia Uomini Donne Totale a

penitenziaria 1993 1994 1995 Totale regime

Agenti e assi-
stenti ....... 26.665 2.832 29.497 1.160 30.657 1.620 32.277 1.558 4.338 33.835

Vice sovrinten-
dente, so-
vrintendente 3.924 130 4.054 ~204 3.850 ~3.850 ~~204 3.850

Sovrintenden-
te capo ..... 504 32 536 288 824 ~824 ~+288 824

Vice ispettore. 383 36 419 105 524 ~524 ~+ 105 524

Ispettore ..... 290 30 320 80 400 ~400 ~+ 80 400

Ispettore capo 435 38 473 114 587 ~587 ~+ 114 587

Totale. . . 32.201 3.098 35.299 1.543 36.842 1.620 38.462 1.558 4.721 40.020
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TABELLA C

(articolo 4)

PIANO DI ASSUNZIONI 1993~1995

È approvato.

Art. S.

(Compiti istituzionali)

1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli
dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n. 431, e loro successive modificazioni, nonchè dalle altre leggi e regola~
menti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzio~
ne dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce
l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la
sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività
di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli
internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il
servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi
esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'articolo 4.
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3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'articolo 16, secondo e terzo
comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in
compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal
personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività
amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale
appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici
penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio
e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività
nelle quali è impiegato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che
prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e
previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, ammi-
nistrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate
alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di
non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche.

È approvato.

Art.6.

(Personale del Carpa di polizia penitenziaria)

1. Il personale maschile e quello femminile del Corpo di polizia
penitenziaria espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di
funzioni, di trattamento economico e di progressione di carriera.

2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria da adibire a servizi
di istituto all'interno delle sezioni deve essere dello stesso sesso dei
detenuti o internati ivi ristretti.

3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria è suddiviso nei
seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli agenti e degli assistenti.

È approvato.

Art.7.

(Bandiere e beni del Corpo. Armamento. Uniformi)

1. Le bandiere e le decorazioni del Corpo degli agenti di custodia
sono attribuite al Corpo di polizia penitenziaria. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sono stabilite le
caratteristiche della bandiera del Corpo di polizia penitenziaria.
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2. Le attrezzature, i mezzi, gli strumenti, gli equipaggiamenti ed
ogni altra dotazione del Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al
Corpo di polizia penitenziaria.

3. I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al
Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle
vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,
della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e
della sicurezza pubblica.

4. Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto determina le
caratteristiche delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria nonchè i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

È approvato.

Art.8.

(Esonero dal serVlZlO militare di leva e dai richiami alle armi per
istruzione o mobilitazione generale o parziale)

1. Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo di polizia
penitenziaria sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di
leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o
parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a
disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Il servizio prestato per non meno di dodici mesi nel Corpo di
polizia penitenziaria, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è
considerato ad ogni effetto come adempimento degli obblighi militari di
leva. Il servizio prestato dagli agenti ausiliari nel Corpo di polizia
penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio di leva e la sua durata è uguale
alla ferma di leva per l'Esercito.

È approvato.

Art.9.

(Doveri di subordinazione)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di
subordinazione gerarchica nei confronti:

a) del Ministro di grazia e giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia quando

esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia peni~
tenziaria;

c) del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo di polizia

penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
I) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori gerarchici.

È approvato.
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Art. 10.

(Ordine gerarchico e rapporti funzionali)

1. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad
eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico.

2. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non
eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di
coloro cui sono diretti.

3. L'appartenente al Corpo, al quale sia rivolto un ordine che egli
ritenga palesemente illegittimo, deve farIo rilevare al superiore che lo
ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde a tutti gli effetti il
superiore che lo ha impartito. Qualora ricorrano situazioni di pericolo e
di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere
eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al
termine del servizio ha l'obbligo di confermarIa per iscritto.

4. L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui
esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa
immediatamente i superiori.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3 e 4 si applicano, in quanto
compatibili, ai rapporti di dipendenza funzionale.

È approvato.

Art. .11.

(Orario di servizio)

1. L'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia
penitenziaria è stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 14, ed il
numero complessivo delle ore settimanali è ripartito in turni giornalieri
secondo le esigenze di servizio.

2. Gli appartenenti al Corpo, quando le esigenze lo richiedono, sono
tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a
compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il
personale della Polizia di Stato.

3. Con la stessa procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1987, n.436, con la quale sono stabiliti i limiti
massimi individuali e di spesa per prestazioni di lavoro straordinario e
le eventuali variazioni, unitamente ai contingenti del personale,
possono essere. apportate variazioni ai detti limiti massimi esclusiva~
mente per casi di eccezionali, indilazionabili e non previste esigenze di
servizio.

4. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha diritto ad un
giorno di riposo settimanale.

5. Il personale che, per particolari esigenze di servizio, non possa
usufruire del giorno di riposo settimanale, ha diritto a goderne, entro le
due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazio~
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ne. La medesima disciplina si applica al personale che, per particolari
esigenze di servizio, presta servizio in un giorno festivo non dome~
nicale.

È approvato.

Art. 12.

(Mensa di servizio e asili nido)

1. È istituita la mensa di servizio per il personale dell'Amministra-
zione penitenziaria. Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei
dipendenti dell' Amministrazione penitenziaria.

È approvato.

Art. 13.

(Trattamento economico)

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria compete il
trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato
nelle corrispondenti qualifiche di cui alla tabella D allegata alla
presente legge.

2. Le delegazioni previste dall'articolo 95 della legge 10aprile 1981,
n. 121, sono integrate dal Ministro di grazia e giustizia o dal
Sottosegretario da lui delegato, dal direttore generale dell'Amministra~
zione penitenziaria e dai rappresentanti sindacali di cui al comma 14
dell'articolo 19.
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T ABELLA D

(articolo 13)

EQUIPARAZIONE TRA LE. QUALIFICHE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

E LE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DELLA POLIZIA DI STATO

Corpo di polizia penitenziaria Polizia di Stato

Ispettore capo ........................................................ Ispettore capo

Ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ispettore

Vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice ispettore

Sovrintendente capo .................................................. Sovrintendente capo

Sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sovrintendente

Vice sovrintendente .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice sovrintendente

Assistente capo ....................................................... Assistente capo

Assistente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistente

Agente scelto ......................................................... Agente scelto

Agente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Agente

È approvato.

Art. 14.

(Ordinamento del personale)

1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo
19, comma 14, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
provvedere alla determinazione dell' ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, da armonizzare, con gli opportuni
adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11
luglio 1980, n. 312, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
diretti vi:

a) previsione delle seguenti qualifiche nell'ambito di ciascun
ruolo:

1) ruolo degli agenti e degli assistenti: agente; agente scelto;
assistente; assistente capo;
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2) ruolo dei sovrintendenti: vice sovrintendente; sovrintenden~
te; sovrintendente capo;

3) ruolo degli ispettori: vice ispettore; ispettore; ispettore
capo;

b) determinazione per ciascun ruolo, nelle relative qualifiche,
delle specifiche attribuzioni con l'osservanza delle seguenti disposi~
zioni:

1) al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli
assistenti sono attribuite mansioni esecutive in ordine ai compiti
istituzionali con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle
qualifiche possedute; detto personale vigila sulle attività lavorative e
ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica
elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel
com~'ortamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili
alla formulazione di programmi individuali di trattamento; gli apparte~
nenti al ruolo degli agenti e degli assistenti sono agenti di pubblica
sicurezza ed agenti di polizia giudizi aria; agli agenti scelti e agli
assistenti possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo
di più agenti in servizio di istituto, nonchè eventuali incarichi spe~
cialistici;

2) al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono
attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste nel
numero 1), ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonchè
funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale
impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui
risponde; gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono agenti di
pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria;

3) al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono
attribuite mansioni di concetto che richiedono adeguata preparazione
professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del
trattamento penitenziario, nonchè specifiche funzioni nell'ambito del
servizio di sicurezza e nell'organizzazione dei servizi di istituto secondo
le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'istituto; sono altresì
attribuite funzioni di direzione, di indirizzo e di coordinamento di unità
operative e la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite
nelle predette attività e per i risultati conseguiti; gli appartenenti al
ruolo degli ispettori partecipano alle riunioni di gruppo di cui agli
articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; gli appartenenti al ruolo degli
ispettori sono agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria; l'ispettore destinato a capo del personale del Corpo in
servizio negli istituti e servizi penitenziari e nelle scuole è gerarchica~
mente e funzionaI mente dipendente dal direttore dell'istituto, del
servizio o della scuola, con il quale collabora nell'organizzazione dei
servizi dell'istituto;

c) determinazione, per ciascuno dei ruoli istituiti e, ove occorra,
per singole qualifiche, delle dotazioni organiche, in modo da assicurare
la funzionalità dell'ordinamento e l'efficienza delle strutture dell'Ammi~
nistrazione e da evitare che il personale venga distolto dai compiti
specificamente previsti per ogni ruolo; in particolare:
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1) previsione che il personale avente attualmente il grado di
guardia e guardia scelta venga inquadrato nelle qualifiche di agente e di
agente scelto secondo l'anzianità di servizio;

2) previsione che il personale avente attualmente il grado di
appuntato venga inquadrato nella qualifica di assistente;

3) previsione che il personale avente, alla data di entrata in
vigore della presente legge, il grado di appuntato scelto e che abbia
conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia
risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di
vicebrigadiere venga inquadrato nella qualifica di sovrintendente, in
soprannumero riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale
posto in questa posizione, rispettando l'ordine cronologico dei singoli
concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, la graduatoria di merito
per gli appuntati scelti;

4) previsione che gli appuntati scelti che non siano stati
inquadrati nella qualifica di sovrintendente, ai sensi del numero 3),
siano inquadrati nella qualifica di assistente capo;

5) previsione che il personale avente, alla data di entrata in
vigore della presente legge, il grado di vice brigadiere venga inquadrato,
anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente, quello avente
il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente e quello avente il
grado di brigadiere con cinque anni di anzianità nel grado nella
qualifica di sovrintendente capo;

6) previsione che i marescialli siano inquadrati nelle tre
qualifiche del ruolo degli ispettori in ragione delle sotto elencate ali~
quote:

cx.) per i quattro quinti dei posti disponibili nella qualifica di
ispettore capo previsti dalla tabella A allegata alla presente legge;

~) per i tre quinti dei posti disponibili nella qualifica di
ispettore;

y) per i due quinti dei posti disponibili nella qualifica di vice
ispettore;

7) previsione che l'inquadramento di cui al numero 6) abbia
luogo nel seguente modo:

cx.) nella qualifica di ispettore capo, secondo l'ordine di
graduatoria, i marescialli maggiori, fino alla copertura dell'aliquota
prevista alla lettera cx.) del numero 6);

.

~) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli
capo e ordinari che abbiano superato un concorso interno per titoli di
servizio e colloquio fino alla copertura delle aliquote previste alle
lettere ~) e y) del numero 6);

y) il personale risultato idoneo nel concorso di cui alla
precedente lettera ~), che non abbia trovato collocazione nella prima
qualifica per mancanza di posti disponibili, sarà inquadrato, secondo
l'ordine di merito, nella qualifica finale del ruolo dei sovrintendenti;

ò) il personale di cui alle precedenti lettere ~) e y) sarà
inquadrato, secondo l'ordine di graduatoria e ove non abbia successiva-
mente demeritato, nella prima, poi nella seconda, e quindi nella terza
qualifica del ruolo degli ispettori in ragione dei posti che si rendano nel
tempo disponibili in tali qualifiche e nei limiti delle aliquote di cui al
numero 6);
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8) preVIsIOne che i marescialli inquadrati nel ruolo degli
ispettori e le vigilatrici penitenziarie capo frequentino presso una scuola
dell' Amministrazione un corso di aggiornamento di almeno due mesi;

9) previsione che le vigilatrici penitenziarie capo che abbiano
maturato il tredicesimo anno di servizio siano inquadrate nella terza
qualifica del ruolo degli ispettori; previsione che le vigilatrici peniten~
ziarie capo che abbiano espletato fino a tredici anni di servizio siano
inquadrate nella seconda qualifica del ruolo degli ispettori, con
precedenza nel ruolo su coloro che vi accedano successivamente per
concorso;

10) previsione che i marescialli capo e ordinari che non
abbiano partecipato al concorso di cui al numero 7), lettera ~), ovvero
non lo abbiano superato, siano promossi alla qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori dal giorno precedente a quello della cessazione dal
servizio per limiti di età, infermità o decesso, con il trattamento
economico più favorevole;

d) determinazione dei criteri per la promozione per merito
straordinario anche in soprannumero assorbibile con le vacanze
ordinarie dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria;

e) previsione che l'accesso al ruolo dei sovrintendenti avvenga
mediante concorso interno per esame teorico~pratico, al quale sono
ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti che
abbiano almeno quattro anni di servizio complessivo e superino
successivamente un corso di formazione tecnico-professionale; per il
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge si
applica, per quanto attiene all'anzianità di servizio utile per poter
partecipare al concorso a sovrintendente, la normativa attualmente
prevista per il concorso a vice brigadiere;

f) determinazione delle modalità di preposizione ai vari uffici ed
incarichi e dei criteri di promozione nell'ambito dei vari ruoli in modo
da favorire, tenuto conto dell'anzianità di servizio, gli elementi più
meritevoli per capacità professionale e per incarichi assolti;

g) determinazione delle modalità, in relazione a particolari
infermità o al grado di idoneità all'assolvimento dei servizi di polizia,
per il passaggio del personale, per esigenze di servizio o a domanda, ad
equivalenti qualifiche di altri ruoli dell' Amministrazione penitenziaria o
di altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le
posizioni del personale appartenente a questi ultimi ruoli;

h) disciplina dello stato giuridico del personale, ed in particolare
del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collo-
camento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi
e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche
esigenze dei servizi di sicurezza e della necessità di non prevedere
trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti
civili dello Stato;

i) previsione che, ferma restando per il personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge la normativa vigente in
materia di collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, la
cessazione del rapporto d'impiego, determinabile in modo differenziato
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per gli appartenenti ai vari ruoli, avvenga non oltre il compimento del
sessantesimo anno di età;

l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di
organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli
assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due
anni, sempre che non siano stati collocati a riposo entro il
cinquantottesimo anno di età;

m) previsione che per la gestione delle questioni attinenti allo
stato ed all'avanzamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria
siano istituiti uno o più organi collegiali, nei quali sia rappresentato il
personale medesimo;

n) determinazione delle modalità di assunzione e di accesso ai
vari ruoli, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psico~fisici previsti per
l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni
di polizia, di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904;

2) previsione del concorso pubblico per esami; per l'ammissio~
ne ai concorsi per agente e assistente e per sovrintendente è richiesto il
possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; per
l'ammissione al concorso per ispettore è richiesto il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado; riserva di un quinto
dei posti disponibili in organico nei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori ai vincitori del concorso; riserva di posti come previsto
dall'articolo 14 della legge llluglio 1980, n. 312;

3) previsione del concorso riservato;

4) previsione dei corsi di formazione;

5) previsione di accesso ai ruoli superiori per anzianità e
merito e per merito comparativo;

o) fatto salvo quanto previsto alla lettera c), determinazione
dell'inquadramento del personale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie
nei ruoli e nelle corrispondenti qualifiche del Corpo di polizia penitenzia~
ria di cui alla tabella B allegata alla presente legge, tenuto conto delle
disponibilità dei posti in organico, del grado rivestito e dell'anzianità di
grado posseduta e sentita una commissione presieduta da un Sottosegreta~
rio di Stato, delegato dal Ministro di grazia e giustizia, e composta dal
direttore generale dell' Amministrazione penitenziaria, dal direttore dell'uf~
ficio del personale del Corpo, da quattro dirigenti amministrativi e da sei
rappresentanti del Corpo designati dalle organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 19.

2. Al personale appartenente ai ruoli degli agenti e degli assistenti,
dei sovrintendenti e degli ispettori, proveniente dal disciolto Corpo
degli agenti di custodia, continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3
novembre 1963, n. 1543.

È approvato.
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Art. 15.

(Contingenti da impiegare nel settore minorile)

1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinati,
per ogni biennio, i contingenti del personale di polizia penitenziaria da
impiegare nel settore minorile. Tali contingenti debbono essere scelti
sulla base di criteri attitudinali indicati nel medesimo decreto.

È approvato.

Art. 16.

(Istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del
personale appartenente ai ruoli, qualifiche e profili professionali
dell'Amministrazione penitenziaria, sono istituite le scuole di formazio~
ne e di aggiornamento.

2. Le scuole di formazione e di aggiornamento organizzano e
svolgono nelle proprie sedi, presso gli istituti e servizi penitenziari o
presso enti pubblici, istituti specializzati e centri italiani e stranieri:

a) corsi di formazione finalizzati all'inserimento del personale
immediatamente dopo l'assunzione;

b) corsi e seminari di aggiornamento e qualificazione che
forniscano maggiori elementi di conoscenza generale e professionale.

3. La direzione di ogni singola scuola è affidata a funzionari
dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore a primo
dirigente.

4. Sulla base di direttive, impartite dal Ministro di grazia e giustizia,
la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione e di
aggiornamento delle scuole sono affidati ad una commissione pariteti~
ca, istituita con decreto dello stesso Ministro, composta da rappresen~
tanti dell'Amministrazione penitenziaria e da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del. personale.
La commissione paritetica è presieduta dal direttore generale dell'Am~
ministrazione penitenziaria.

5. Alla commissione paritetica competono altresì:

a) la formulazione dei programmi e dei metodi di insegnamento e di
studio, la fissazione del rapporto numerico tra docenti e allievi, la scelta e
la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche;

b) la scelta dei docenti; possono essere chiamati a far parte del
corpo dei docenti professori universitari o di istituti specializzati,
professori di scuola media superiore o inferiore, magistrati, impiegati
dell' Amministrazione penitenziaria e di altre amministrazioni dello
Stato, ufficiali delle forze armate. È lasciata facoltà al direttore di ogni
scuola, istituto o centro di utilizzare, quando sia ritenuto opportuno ai
fini formativi generali o tecnico~professionali, sentita la commissione di
cui al comma 4, altri docenti idonei per le loro specifiche competenze o
funzioni.
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6. I programmi di insegnamento devono comprendere materie
formative generali e materie tecnico~professionali, nonchè addestra~
mento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi per gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. I programmi di
formazione ed aggiornamento devono tenere conto della peculiarità del
servizio presso gli istituti minorili.

7. Gli allievi non possono essere impiegati in operazioni di servizio
se non per finalità didattiche o per tirocinio pratico, e comunque per un
periodo non superiore ad un terzo della durata del corso.

È approvato.

Art. 17.

(Istituto superiore di studi penitenziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'istituzione di una scuola nazionale con sede in Roma per la formazione
e la specializzazione dei quadri direttivi dell' Amministrazione peniten~
ziaria, che assume la denominazione di Istituto superiore di studi
penitenziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione che l'Istituto superiore di studi penitenziari sia sede
di indagine sulle problematiche penitenziarie;

b) previsione che l'Istituto abbia il compito di valorizzare le
esperienze di settore e di elaborare secondo programmi a livello
universitario, integrati da materie professionali, la ricerca e l'approfon~
dimento della cultura giuridica penitenziaria;

c) previsione che l'Istituto sviluppi le metodologie e i modelli di
organizzazione del trattamento dei detenuti e degli internati;

d) previsione che l'Istituto provveda alla formazione ed all'aggior~
namento dei quadri direttivi dell'Amministrazione penitenziaria;

e) determinazione delle strutture e dell'ordinamento dell'Istituto,
prevedendo la creazione di tre sezioni, di cui una per i corsi di
specializzazione ed una per i corsi di formazione dei quadri direttivi
dell'Amministrazione penitenziaria;

f) previsione che i corsi si svolgano secondo programmi
universitari integrati da materie professionali, secondo piani di studio e
programmi di ciascuna materia stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

g) previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di
formazione di cui alla lettera h) per la nomina a direttore penitenziario,
nel limite di un terzo dei posti disponibili del relativo ruolo, al quale
possa partecipare il personale penitenziario di concetto, compreso
quello appartenente al ruolo degli ispettori della polizia penitenziaria,
che non abbia superato i quaranta anni di età e sia in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore;

h) previsione che il corso di formazione per i vincitori del
concorso riservato al personale di concetto dell' Amministrazione
penitenziaria, di cui alla lettera g), abbia durata biennale; che gli allievi
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che abbiano superato gli esami previsti dal piano di studio siano
ammessi a sostenere l'esame finale dinanzi ad una commissione
composta da docenti delle materie universitarie e professionali e
presieduta dal preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di
Roma o da un docente universitario da lui delegato; che la commissione
sia nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

i) previsione di un corso di formazione avente durata semestrale
per i vincitori del concorso pubblico per la nomina a direttore peni~
tenziario.

È approvato.

Art. 18.

(Disposizioni relative all' obbligo di residenza
e casi di permanenza in caserma o di reperibilità)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel
comune in cui ha sede l'ufficio o il reparto cui è destinato.

2. Il capo dell'ufficio o il direttore dell'istituto, per rilevanti ragioni,
può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove,
quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni
altro suo dovere.

3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessa~
to. Il provvedimento deve essere motivato.

4. Il personale del Corpo ha facoltà di pernottare in caserma,
compatibilmente con la disponibilità di locali.

5. Per esigenze relative all'ordine ed alla sicurezza, il direttore
dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, sentito il
comandante del reparto, che tutto il personale del reparto o parte di
esso permanga in caserma o assicuri la reperibilità .per l'intera durata
dell' esigenza.

6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio
di servizio, del quale usufruisce a titolo gratuito.

7. Il comandante del reparto che non usufruisce dell'alloggio di
servizio deve assicurare la reperibilità.

È approvato.

Art. 19.

(Norme di comportamento politico, rappresentanze e diritti sindacali)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno
l'esercizio dei diritti politici, civili e sindacali.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni gli appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria non possono assumere comportamenti che ne
compromettano l'assoluta imparzialità.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 gli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria sono tenuti ad evitare qualsiasi riferimen~
to ad argomenti di servizio di carattere riservato.



Senato della Repubblica ~ 64 ~ X Legislatura

459a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1990

4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono
svolgere attività politica all'interno delle carceri.

5. Il personale degli istituti di prevenzione e di pena può tenere
riunioni sindacali anche in uniforme, fuori dell'orario di servizio:

a) in locali dell'Amministrazione che ne stabilisce le modalità
d'uso;

b) in locali aperti al pubblico.

6. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servIzIo nei limiti
individuali di dieci ore annue, per le quali è corrisposta la normale retri-
buzione.

7. Delle riunioni di cui al comma 6 deve essere dato preavviso di
almeno tre giorni al direttore dell'istituto.

8. Le riunioni debbono avere una durata non superiore alle due ore
e la partecipazione del personale deve essere concordata con il direttore
in maniera da assicurare la sicurezza dell'istituto.

9. La partecipazione del personale alle riunioni è in ogni caso
subordinata alla assenza di eccezionali, indilazionabili e non previste
esigenze di servizio.

10. Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle
organizzazioni sindacali.

Il. Previo avviso, alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni
delle organizzazioni sindacali.

12. Per quanto attiene ai permessi ed alle aspettative sindacali, si
applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, nonchè
quelle derivanti dagli accordi di cui al comma 14.

13. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non può
esercitare il diritto di sciopero nè azioni sostitutive di esso che,
effettuate durante il servizio, possano pregiudicare il servizio di
sicurezza degli istituti penitenziari.

14. Sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi
stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione
pubblica, che la presiede, dal Ministro di grazia e giustizia e dal Ministro
del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative del personale, le seguenti materie:

a) il trattamento economico;
b) l'orario di lavoro, i permessi, le ferie, i congedi e le aspet-

tative;
c) i trattamenti economici di missione, di trasferimento e di

lavoro straordinario;
d) i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro, i turni di servizio

e le altre misure volte a migliorare l'efficienza e la sicurezza degli isti-
tuti;

e) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento pro-
fessionale;

f) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale;
g) l'identificazione dei ruoli in rapporto alle qualifiche;
h) i criteri istitutivi degli organi di vigilanza e controllo sulla

gestione delle mense e degli spacci e dell'Ente di assistenza per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 41.
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15. Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito
degli accordi di cui al comma 14, sono adottati accordi decentrati
stipulati tra una delegazione presieduta dal Ministro di grazia e giustizia
o da un Sottosegretario delegato e composta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da
rappresentanti dei titolari degli uffici, degli istituti e dei servizi
interessati e una delegazione composta dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale. Tali accordi
decentrati riguardano in particolare le modalità ed i criteri applicativi
degli accordi di cui al comma 14.

È approvato.

Art. 20.

(Norme penali)

1. Si applicano anche con riferimento al personale del Corpo di
polizia penitenziaria le norme penali di cui agli articoli 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78 e 79 della legge 10aprile 1981, n. 121, e successive modifi-
cazionÎ.

È approvato.

Art. 21.

(Norme disciplinari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
determinazione delle infrazioni e delle sanzioni disciplinari per il Corpo
di polizia penitenziaria, per la regolamentazione del relativo procedi-
mento e per la disciplina transitoria dei procedimenti in corso, con
l'osservanza dei principi e dei criteri previsti per gli appartenenti alla
Polizia di Stato.

È approvato.

Art. 22.

(Pendenza di procedimenti disciplinari)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 21, si applicano le norme disciplinari previste per il
personale del Corpo degli agenti di custodia.

È approvato.

Art. 23.

(Condono disciplinare)

1. Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al
disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle
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vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzio~
ne di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del
personale sono con~onate con provvedimenti del Ministro di grazia e
giustizia.

2. Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti
penali.

È approvato.

Art. 24.

(Giurisdizione)

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono soggetti
alla giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. I procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge a carico del personale del d~sciolto Corpo degli agenti di
custodia dinanzi agli organi giurisdizionali militari proseguono dinanzi
all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio e per
materia.

È approvato.

Art. 25.

(Ruolo ad esaurimento degli ufficiali
del Corpo degli agenti di custodia)

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli
del ruolo istituito ai sensi dell'articolo 4~ter del decreto~legge 28 agosto
1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987,
n. 436, sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti
continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti.

2. Gli ufficiali inquadrati nel ruolo ad esaurimento conseguono
l'avanzamento al grado superiore a ruolo aperto. Le promozioni al
grado superiore sono conferite nel rispetto dei periodi minimi di
permanenza nei singoli gradi e degli altri requisiti previsti dall'articolo
26 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

3. Gli ufficiali già ritenuti idonei all'avanzamento, ma non promossi
per mancanza di posti in organico, conseguono la promozione al grado
superiore, ai soli fini giuridici, con decorrenza dalla data della relativa
valutazione.

4. La promozione al grado superiore a quello apicale di cui
all'articolo 1 della legge 4 agosto 1971, n.607, è conferita con
riferimento alla progressione dei gradi e delle corrispondenti qualifiche
di cui alla tabella annessa alla legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni e integrazioni, computando, ai fini dell'anzianità, anche
con ricostruzione della carriera, periodi triennali decorrenti dalla data
dell'ultima promozione nel Corpo degli agenti di custodia.
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5. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento si applicano altresì le
norme sullo stato giuridico di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954,
n. 113, e successive modificazioni. Ad essi sono estesi i benefici che
saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia. Gli
ufficiali del ruolo ad esaurimento conservano la sede di servizio e nei
loro confronti si applicano le disposizioni di cui al primo comma
dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.

6. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento assumono le funzioni e gli
obblighi dei funzionari direttivi o dei dirigenti dell' Amministrazione
penitenziaria e possono essere preposti, a domanda, alla direzione dei
servizi tecnico~logistici, del servizio di traduzione dei detenuti ed
internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed internati
ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di servizio di cui all'articolo 29, nonchè dei servizi di
amministrazione. Possono altresì essere preposti, a domanda, alla
direzione degli istituti e servizi dell' Amministrazione penitenziaria,
sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti per
il corrispondente profilo professionale.

7. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, che cessino a domanda dal
servizio entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è concesso, sia ai fini del compimento della anzianità necessaria per
conseguire il diritto a pensione ed il trattamento economico previsto dai
commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 10aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni, sia ai fini della liquidazione della
pensione e dell'indennità di buonuscita, un aumento di servizio di sette
anni. Il periodo eventualmente eccedente è valutato per l'attribuzione
delle successive classi di stipendio.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio,
conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre
forze armate dello Stato o in altre forze di polizia, da individuarsi
secondo modalità e criteri determinati con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando
in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni
riceventi;

b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio,
conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli
del personale dell' Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche
amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale
rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e
le posizioni del personale appartenente ai ruoli deHe amministrazioni
riceventi;

c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra
il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto della anzianità
già maturata nel grado militare.

È approvato.
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Art. 26.

(Ricostruzione della carriera
di talune categorie del personale)

1. Gli appuntati del Corpo degli agenti di custodia, arruolatisi dopo
avere rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle
partigiane, possono, a domanda, da presentarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ottenere la reintegrazione nella
posizione di sottufficiale per il grado rivestito prima dell'arruolamento,
con diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi dell'articolo 2 della
legge 2 aprile 1968, n. 408.

2. Ai fini della ricostruzione della carriera i vicebrigadieri, i
brigadieri e i marescialli ordinari possono conseguire l'avanzamento ai
due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli
capo possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente
superiore; le promozioni sono conferite ad anzianità con l'osservanza
delle norme in vigore per l'avanzamento del personale del Corpo degli
agenti di custodia, in quanto applicabili.

3. Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, nei cui
confronti si fa luogo alla ricostruzione della carriera ai sensi del comma
2, vengono iscritti in un ruolo separato e limitato, distinto per gradi, che
è istituito ai sensi e per gli effetti della presente legge.

4. Nel ruolo anzi detto possono essere iscritti, a domanda, i militari
di cui al comma 1 già transitati nella carriera di sottufficiale.

5. L'iscrizione nel ruolo separato e limitato ha luogo, per ciascun
grado, sulla base dell'anzianità di grado determinata dalla ricostruzione
della carriera e secondo i criteri fissati dal secondo, terzo e quarto
comma dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1968, n. 408.

6. Sulle domande degli interessati decide il Ministro di grazia e
giustizia, previo parere di una commissione appositamente costituita
circa il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 1 della legge 2
dicembre 1975, n. 614.

7. In corrispondenza del numero degli appuntati, che dopo la
ricostruzione della carriera sono iscritti nel ruolo separato e limitato,
vengono lasciati disponibili altrettanti posti nel ruolo degli appuntati e
delle guardie stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, da ultimo
modificato dalla legge 18 marzo 1989, n. 108.

8. Pari numero di posti è lasciato libero nei relativi organici nel
caso di iscrizione nel ruolo separato e limitato del personale di cui al
comma 1, già transitato nella carriera di sottufficiale.

9. Il personale di cui al comma 1, già cessato dal servizio per
qualsiasi causa o deceduto prima della data di entrata in vigore della
presente legge, può essere reintegrato, a domanda, da presentarsi entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
posizione di sottufficiale ai fini del trattamento economico di quiescen~
za diretto o di reversibilità, previo giudizio della commissione di cui al
comma 6. Per i deceduti la domanda può essere avanzata dal coniuge e
dagli aventi diritto.

10. Il personale indicato nei commi 1 e 2 nei cui confronti si fa
luogo alla ricostruzione della carriera, previa reintegrazione nella
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poslZlone di sottufficiale, non può svolgere le funzioni di capo del
personale di polizia penitenziaria negli istituti di prevenzione e di pena
previste dall'articolo 170 del regolamento per il Corpo degli agenti di
custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n.2584, e
successive modificazioni.

11. Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente
articolo hanno decorrenza dalla data di iscrizione nel ruolo separato e
limitato secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi.

È approvato.

Art. 27.
(Facoltà di transito del personale del soppresso

ruolo delle vigilatrici penitenziarie nei ruoli amministrativi
dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Le vigilatrici penitenziarie in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge che non intendano fare parte del Corpo di polizia
penitenziaria sono inquadrate, a domanda, da presentare entro trenta
giorni dalla stessa data, nei ruoli amministrativi dell'Amministrazione
penitenziaria nella corrispondente qualifica funzionale, anche in
soprannumero, salvaguardando il maturato economico e l'anzianità di
servizio già posseduta. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il
personale che risulti in soprannumero nei ruoli amministrativi
dell'Amministrazione penitenziaria può essere utilizzato nell'Ammini~
strazione giudiziaria.

2. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono subordinati alla previa
copertura dei posti lasciati vacanti e dovranno essere completati entro i
due anni successivi alla presentazione delle relative domande.

È approvato.

Art. 28.
(Emanazione dei decreti legislativi)

1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro
del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere è
espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400.

È approvato.

Art. 29.
(Regolamento di servizio)

1. Il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria è
emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
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del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della difesa, della
pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i rappresentanti
sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.

2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della
presente legge e quella di entrata in vigore del regolamento di servizio,
si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se
compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il Corpo degli agenti di
custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n.2584, e
successive modificazioni, quelle del decreto legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, fatta eccezione per la
disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4, nonchè quelle della
legge 18 febbraio 1963, n. 173, e successive modificazioni;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici peni-
tenziarie.

3. Nelle disposizioni di cui al comma 2, i gradi e le qualifiche
relativi al personale di cui al predetto comma 2 si intendono sostituiti
con le corrispondenti qualifiche di cui alla tabella A allegata alla
presente legge.

È approvato.

Art. 30.

(Istituzione del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia è istituito il
Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria, il quale provvede,
secondo le direttive e gli ordini del Ministro di grazia e giustizia:

a) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli
istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti e degli
internati, nonchè dei condannati ed internati ammessi a fruire delle
misure alternative alla detenzione;

b) al coordinamento tecnico-operativo e alla direzione e ammini-
strazione del personale penitenziario, nonchè al coordinamento
tecnico-operativo del predetto personale e dei collaboratori esterni del-
l'Amministrazione;

c) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, per le esigenze
generali del Dipartimento medesimo.

2. Al Dipartimento è preposto il direttore generale dell' Amministra-
zione penitenziaria, scelto tra i magistrati di Cassazione con funzioni
direttive superiori o tra i dirigenti generali di pari qualifica, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

3. Al Dipartimento è assegnato un vice direttore generale, nominato
dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, tra i magistrati di Cassazione o tra i
dirigenti generali, per l'espletamento delle funzioni vicarie.
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4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per
l'organizzazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) verifica delle attribuzioni che, per specifiche ragioni, devono
essere affidate agli organi centrali e decentramento delle altre, secondo
le modalità previste dall'articolo 32, nonchè attraverso l'organizzazione
in settori operativi, determinati con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, degli istituti di prevenzione e di pena, soprattutto per quanto
riguarda la dotazione dei mezzi materiali e strumentali e la gestione del
personale e dei servizi; disciplina della gestione a livello decentrato;
disciplina dei rapporti con gli enti locali, le regioni e il Servizio sanitario
nazionale; disciplina relativa ai settori della documentazione e dello
studio; disciplina della formazione e dell'aggiornamento del personale
penitenziario;

b) determinazione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia,
degli uffici centrali del Dipartimento secondo modelli che assicurino ad
ogni organismo omogeneità di attribuzioni, con particolare riferimento
all'istituzione di un ufficio unico per il personale, e con il riconoscimen~
to di autonomia organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche
di intervento;

c) analisi delle funzioni dirigenziali (attive, ispettive, di çonsulen~
za e di studio) e previsione della loro attribuzione, in un quadro
complessivo di pari dignità, a dirigenti amministrativi e a magistrati,
con la previsione, per i primi, della qualifica di dirigente generale;
conseguente individuazione degli incarichi e previsione dei ruoli
afferenti alle nuove professionalità poste in evidenza dall'analisi delle
funzioni;

d) previsione dell'attribuzione a magistrati degli incarichi per i
quali appaia opportuno utilizzare la loro particolare formazione ed
esperienza, tenuto conto della natura intrinseca di ciascuna attività
ovvero della diretta connessione della stessa con l'esercizio della
giurisdizione e con l'ordine giudiziario;

e) disciplina degli incarichi ministeriali e delle condizioni per il
conferimento, anche mediante determinazione della loro durata e dei
limiti di permanenza al Dipartimento.

5. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, alla
direzione degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenzia~
ria possono essere nominati magistrati con qualifica non inferiore a
magistrato di tribunale o funzionari dirigenti o appartenenti all'ex
carriera direttiva dell'Amministrazione penitenziaria. Le funzioni dei
primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria previste dalle vigenti
disposizioni sono, a tal fine, integrate con la funzione di direttore di
ufficio del Dipartimento dell' Amministrazione penitenziaria. La valuta~
zio ne per le nomine deve tener conto della qualità del servizio prestato
in precedenti esperienze penitenziarie per almeno tre anni, nonchè
della preparazione professionale acquisita.

6. È soppressa la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e
di pena.

È approvato.
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Art. 31.

(Organizzazione dei servizi
del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'articolo 3 sono
organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti
sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, è costituita una commissione tecnica per la
fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del
controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte
del personale operante, di tali criteri e norme.

È approvato.

Art. 32.

(Istituzione dei provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Sono istituiti, nelle sedi di cui alla tabella E allegata alla presente
legge, i provveditorati regionali dell' Amministrazione penitenziaria.

2. I provveditorati regionali sono organi decentrati del Dipartimen~
to dell' Amministrazione penitenziaria. Essi operano nel settore degli
istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive
disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione
dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli enti
locali, le regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle
rispettive circoscrizioni regionali.

3. Ogni altra funzione amministrativa concernente il personale e gli
istituti ed i servizi penitenziari, demandata dalle leggi vigenti al
procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubbli-
ca, è trasferita ai provveditorati regionali di cui al comma 1.
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TABELLA E

(articolo 32)

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI
DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Torino: Piemonte e Valle d'Aosta

Milano: Lombardia

Genova: Liguria

Venezia: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

Bologna: Emilia- Romagna

Firenze: Toscana

Ancona: Marche

Perugia: Umbria

Roma: Lazio

L'Aquila: Abruzzo e Molise

Napoli: Campania

Bari:Puglia

Potenza: Basilicata

Catanzaro: Calabria

Palermo: Sicilia

Cagliari: Sardegna

È approvato.

Art. 33.

(Personale dei provveditorati regionali)

1. A ciascun provveditorato regionale è preposto un dirigente
superiore amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con
funzioni di provveditore regionale, dipendente gerarchicamente dal
direttore generale dell' Amministrazione penitenziaria.

È approvato.

Art. 34.

(Revisione degli organici del personale della
Amministrazione penitenziaria)

1. Gli organici dei dirigenti superiori e d'ei primi dirigenti del ruolo
amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena sono aumentati
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ciascuno di 8 unità; gli organici dei dirigenti superiori e dei pnmI
dirigenti di servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena sono
aumentati, rispettivamente, di 4 e di 2 unità.

2. La dotazione organica dei direttori degli istituti di prevenzione e
di pena, prevista dal decreto~legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n.271, da ultimo
modificata dal decreto~legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 18
unità.

3. La dotazione organica dei direttori di servizio sociale, prevista
dalla tabella allegata alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sostituita dalla
tabella B allegata alla legge 26 luglio 1975, n.3s4, e modificata dal
decreto~legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è incrementata di 3 unità.

4. Le dotazioni organiche degli educatori per adulti e degli assistenti
sociali per adulti degli istituti di prevenzione e di pena, previste dal
decreto~legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 giugno 1978, n. 271, da ultimo modificate dal decreto~legge 28
agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1987, n. 436, sono incrementate ciascuna di 23 unità.

5. Le dotazioni organiche del personale di ragioneria, del personale
tecnico e dei coadiutori degli istituti di prevenzione e di pena, previste
dal decreto~legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 giugno 1978, n.271, e successive modificazioni, sono
incrementate, rispettivamente, di 40, di 16 e di 70 unità.

6. La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e
di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1971, n. 275, da ultimo modificata dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è
incrementata di 28 unità.

È approvato.

Art. 35.

(Edilizia penitenziaria.
Personale e relative attribuzioni)

1. Per far fronte alle esigenze di edilizia penitenziaria, il quadro C
del ruolo dei dirigenti tecnici degli istituti di prevenzione e di pena di
cui alla tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro
C riportato nella tabella F allegata alla presente legge. Alle dotazioni
organiche, alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali del
personale del Ministero di grazia e giustizia ~ Dipartimento dell' Ammi~
nistrazione penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 1988 sono
aggiunti le dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i profili
professionali di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 svolge, presso il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e presso i provveditorati regionali
dell' Amministrazione penitenziaria, le seguenti funzioni:



Livello
Qualifica Posti di

Funzione
Posti di

di funzione qualifica funzione

D Dirigente superiore. . . . . . . . . . . . . I Consigliere ministeriale ........ I

E Primo dirigente ................ 5 Dirigente tecnico edile, industria~
le o agrario o vice consigliere
ministeriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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a) effettuazione di studi e ricerche in materia di edilizia
penitenziaria, anche con eventuale collaborazione di esperti esterni alla
pubblica amministrazione;

b) effettuazione di studi e di progetti tipo e di normativa
costruttiva sotto lo specifico profilo della tecnica penitenziaria ai fini
della progettazione delle opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi
con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

c) effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la
ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria.

3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso i
propri uffici, anche ai fini della eventuale prospettazione di indicazioni e
proposte al Ministero dei lavori pubblici, esercita altresì la facoltà, in
ogni tempo, di accedere ai cantieri, di esaminare la documentazione
relativa ai progetti e ai lavori e di estrarne copia, di prelevare campioni
e disporne le relative analisi, di richiedere informazioni e chiarimenti
anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese appaltatrici
o concessionarie.

4. Nella prima attuazione della presente legge, alla copertura delle
dotazioni organiche di cui alla tabella G allegata alla presente legge si
provvede mediante concorsi interni riservati al personale, civile e
militare, dell'Amministrazione penitenziaria che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, svolge le mansioni ascrivibili al profilo
professionale previsto dal relativo bando di concorso.

TABELLA F

(articolo 35)

QUADRO C ~ DIRIGENTI TECNICI

6 6



Profili Titolo Qualifica Posti in
Totale

di inquadramento di studio funzionale qualifica

Ingegnere Laurea in ingegneria civile edile VII 12 12

Laurea in ingegneria elettronica VII 2 2

Laurea in ingegneria elettrotec-
nica ......................... VII 2 2

Architetto Laurea in architettura .......... VII 4 4

Assistente tecnico edile Diploma di geometra o perito
edile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 40 40

Assistente tecnico per l'elet- Diploma di perito industriale per
tronica l'elettronica. . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 2 2

Assistente tecnico per l'elet- Diploma di perito industriale per
tronica industriale l'elettronica industriale. . . . . . . VI 2 2

Diploma di scuola secondaria di
Disegnatore specializzato IO grado e qualificazione pro-

fessionale ... . . . . . . . . . . . . . . . . . V 6 6
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TABELLA G

(articolo 35)

PROFILI PROFESSIONALI AGGIUNTIVI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DI
GRAZIA E GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA,

RELATIVE QUALIFICHE FUNZIONALI E DOTAZIONI ORGANICHE

Totale. . . 70

È approvato.

Art. 36.

(Copertura provvisoria dei posti)

1. Sino alla integrale copertura dei posti per l'espletamento delle
funzioni di cui all'articolo 35, il Ministero di grazia e giustizia, in deroga
alle disposizioni vigenti, è autorizzato ad avvalersi di personale
particolarmente qualificato, mediante contratto di diritto privato, di
durata non superiore ad un anno, rinnovabile non più di due volte,
corrispondendo ad esso la retribuzione che sarà stabilita con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e
che non può superare la retribuzione lorda spettante al personale
tecnico di pari grado dell' Amministrazione statale.
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2. Il personale di cui al comma 1 presta la propria opera
professionale esclusivamente alle dipendenze del Ministero di grazia e
giustizia.

È approvato.

Art. 37.

(Competenza del funzionario delegato)

1. A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge
21 dicembre 1977, n. 967, e dell'articolo 1, comma 3, del decreto~legge
3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, illimite
di spesa previsto per il funzionario delegato è elevato a lire 200
milioni.

È approvato.

Art. 38.

(Controllo successivo della Corte dei conti
sugli atti dell'Amministrazione penitenziaria)

1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli
istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione peni~
tenziaria.

È approvato.

Art. 39.

(Assunzione di primi dirigenti)

1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al
comma 1 dell'articolo 34, la nomina a primo dirigente nel ruolo
amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e
giustizia ~ Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita,

nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito
comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del
ruolo di servizio sociale della ex carriera direttiva che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di
effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale.

È approvato.

Art. 40.

(Trattamento giuridico ed economico
del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al
personale dirigente e direttiva dell'Amministrazione penitenziaria è
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attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale
dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato
in base alla legge 10 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed
alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il
corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non
inferiore a quello attualmente goduto.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per
la funzione pubblica, si provvederà, ai fini dell'attuazione del comma 1,
a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e
direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e
direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

È approvato.

Art.41.

(Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria)

1. Nei confronti del personale dell' Amministrazione penitenziaria,
gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) dell'articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 241uglio 1977, n. 616, sono
assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'articolo 1 della legge
12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in «Ente di
assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria».

2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto
pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale dell' Amministrazione
penitenziaria;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di
borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale
dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed
eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di
indigenza o di altro particolare stato di necessità;

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o
montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra
iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità
morale e fisica, nonchè il benessere dei dipendenti e delle loro
famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in
servizi di eccezionale importanza.

3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'articolo 2, secondo
comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla
vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli
istituti penitenziari.
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4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di
grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il
nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il
patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo
ed i relativi controlli.

5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche,
relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli
spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle
rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione
centrale alimentate con gli utili delle suddette attività, nonchè degli aggi
derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e
le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della
legge 12 ottobre 1956, n. 1214.

6. Alle gestioni di cui al comma S, operanti fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2
dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

È approvato.

Art. 42.

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale è abrogato l'articolo 49 del regolamento del Corpo degli agenti
di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed è
altresì abrogata ogni altra norma che limiti o condizioni il diritto di
contrarre matrimonio per il personale del disciolto Corpo degli agenti
di custodia o che impedisca l'accesso al Corpo ai coniugati.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati
gli articoli 130 e 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia
approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e sono abrogate
le norme di cui al regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890, al regolamento
approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, ed al decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1538, che siano
incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Sono, altresì,
abrogate tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni di cui alla
presente legge.

È approvato.

Art. 43.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel primo anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge" per lo svolgimento dei corsi per l'assunzione del personale del
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COrpo di polizia penitenziaria il Ministero di grazia e giustizia è
autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa,
anche delle strutture e dei mezzi di altre forze armate dello Stato.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, che si trovino
impiegati in compiti diversi da quelli di cui all'articolo 5, devono essere
destinati a servizi di istituto o a compiti ad essi direttamente connessi.

3. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in
corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle
corrispondenti spese del Corpo di polizia penitenziaria.

È approvato.

Art. 44.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta-
to in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per
l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede
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 uti-
lizzando:

a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990
milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993,
l'accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430
milioni per l'anno 1992, l'accantonamento «Affidamento al Corpo degli
agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei
detenuti ed internati».

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

È approvato.

Preannuncio che vi sarà dopo le dichiarazioni di voto, una breve
sospensione tecnica e che la seduta riprenderà alle ore 15.

Passiamo alla votazione finale.

DELL'OSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, è stato più volte ricordato questa mattina in Aula il fatto che
l'anticipata fine della IX legislatura causò la decadenza del provvedi~
mento di riforma del Corpo degli agenti di custodia lasciando irrisolti
gravi e innumerevoli problemi quali la riqualificazione professionale,
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l'insufficienza degli organici di tutto il personale di custodia, l'innatura-
le divario fra le funzioni ad esso assegnate e le più moderne modalità di
trattamento dei detenuti e degli internati. Soprattutto rimasero irrisolte
le scottanti questioni dell'adeguatezza delle condizioni di lavoro del
personale di custodia maschile e femminile e della tutela sindacale dei
diritti degli agenti di custodia.

Oggi l'approvazione definitiva del provvedimento in esame costitui-
sce il segno tangibile dell'interesse del legislatore ai problemi di tutta
l'amministrazione penitenziari a poichè è avvertita l'esigenza di una
nuova struttura sia centrale che periferica.

L'improrogabile decentramento amministrativo trova risposta nel-
l'istituzione ~ come è stato qui ricordato ~ dei nuovi organi periferici
denominati ispettorati regionali che potranno avere altresì una
maggiore funzione di stimolo su tutta l'attività degli istituti e dei servizi
penitenziari, così come potranno rispondere efficacemente alla doman-
da di una migliore qualità del servizio penitenziario attraverso ambiti
territoriali più adeguati rispetto a quelli assegnati agli attuali ispettorati
distrettuali.

Infatti la diversa competenza territoriale dei nuovi organi periferici
potrà meglio far fronte alle esigenze di collaborazione tra gli istituti e gli
enti territoriali regionali. Peraltro, il decentramento amministrativo
potrà in parte sollevare i direttori degli istituti dalle gravose e
delicatissime . responsabilità di ordine contabile, amministrativo e
penale alle quali hanno comunque fatto fronte attraverso un costante,
qualificato, oneroso impegno.

A livello centrale appare senz'altro più adeguata alla realtà la
soppressione della direzione generale degli istituti di prevenzione e
pena e l'istituzione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
considerata la complessità delle attività svolte dall'amministrazione e
considerato il maggior rilievo che viene necessariamente ad assumere
la figura del direttore generale nell'attuazione della politica penitenzia-
ria secondo le direttive del Ministro di grazia e giustizia.

Di grande importanza appare anche la previsione della qualifica del
dirigente generale nell'ambito della carriera dei dirigenti amministrativi
e la revisione degli organici dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti
del ruolo amministrativo e del servizio sociale, doveroso apprezzamento
nei confronti di professionalità la cui carriera è ora innaturalmente
asfittica.

Alla luce delle considerazioni espresse anche dai colleghi Di
Lembo, Corleone e Casoli deve essere valutata la previsione dell'attribu-
zione anche ai dirigenti amministrativi, in un quadro complessivo di
pari dignità con i magistrati, come è stato qui ricordato, delle funzioni
dirigenziali. Certo è che non per tutte le categorie ed i ruoli della
amministrazione penitenziaria è stata data una risposta alle giuste
aspettative. Penso in particolare ai ragionieri penitenziari. Pur tuttavia
l'approvazione di questa riforma costituisce il primo passo ed il
presupposto indispensabile per miglioramenti futuri che non potranno
e non dovranno mancare.

Le esigenze di rapidità, economicità e snellezza, particolari per
l'attività dell'amministrazione penitenziaria, potranno maggiormente
essere soddisfatte anche attraverso l'elevazione del limite di spesa del
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funzionario delegato e attraverso il controllo successivo da parte della
Corte dei conti sugli atti dell'amministrazione stessa.

Non ci è sfuggita e non ci sfugge altresì la valenza della risposta fornita
al problema dell'edilizia penitenziaria attraverso la previsione di specifici
organi e di personale tecnico che potranno consentire all'amministrazio~
ne, con la tempestività che il settore richiede, di sviluppare studi e
ricerche, di formulare pareri, di fornire consulenze, e, non ultimo, di
accedere ai cantieri con una funzione di stimolo e di collaborazione nei
confronti degli organi dei lavori pubblici e delle ditte costruttrici; il tutto al
fine di operare le migliori scelte edilizie in relazione alle scelte inerenti al
trattamento dei detenuti e degli internati.

Un accenno ora al punto fondamentale del provvedimento in
esame, vale a dire l'assetto dd nuovo Corpo di polizia penitenziaria.

Uno dei punti qualificanti della riforma è il nuovo carattere civile ~

è stato più volte ripetuto qui in quest'Aula ~ assegnato al Corpo;
carattere certamente più rispondente alle finalità che le norme
assegnano all'esecuzione della pena; finalmente è proclamato che il
personale del Corpo non assolve ad Una funzione semplicemente
custodiale, ma partecipa altresì alle attività di osservazione e di
trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. L'assegnazione al
Corpo di polizia penitenziaria del compito di espletare il servizio di
traduzione dei detenuti e degli internati ed il servizio di piantonamento
degli stessi (quando siano ricoverati in luoghi esterni di cura),
costituisce un aspetto funzionale alla continuazione del trattamento dei
detenuti e degli internati anche fuori degli istituti penitenziari.

Non ci sembra altresì in contrasto con le esigenze e le finalità di
trattamento dei detenuti e degli internati l'appartenenza del Corpo di
polizia penitenziaria alle forze di polizia, poichè l'attribuzione al
personale delle relative qualifiche di polizia giudiziaria rappresenta una
garanzia per i detenuti e gli internati stessi.

La conquista di una completa parità di condizioni, di attribuzioni, di
trattamepto economico e di progressione in carriera per il personale
maschile e femminile costituisce una risposta al problema annoso ed
ingiustificabile della diversità di trattamento tra operatori maschili e
femminili a fronte di un impegno assolutamente analogo.

Signor Presidente, onorevoli coleghi, per quanto attiene alle norme
di cui all'articolo 4, è necessario osservare che la riduzione delle
qualifiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori appare
rispondere all'esigenza di una maggiore agilità nell'ambito delle
molteplici funzioni demandate al personale del Corpo ed appare
funzionaI e al continuo intrecciarsi di rapporti con altri ruoli e figure
presenti nell'Amministrazione penitenziaria. Certo è che in sede di
normativa delegata ~ come è stato qui ricordato dal sottosegretario
Castiglione ~, per quanto riguarda i tempi di permanenza nelle
qualifiche e le modalità di accesso alle qualifiche superiori, si dovrà
porre attenzione affinchè non si creino sperequazioni nei confronti
degli appartenenti alle altre forze di polizia.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 14, la previsione del
conferimento agli agenti scelti ed agli assistenti di compiti di
coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto e di
incarichi specilistici, rappresenta il giusto riconoscimento di una
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elevata responsabilità cui già attualmente le guardie e gli appuntati
fanno fronte quotidianamente. Inoltre, anche la previsione di inquadra~
mento dei marescialli nelle qualifiche degli ispettori va letta alla luce
delle particolari condizioni in cui viene a crearsi la legge di riforma del
Corpo degli agenti di custodia ~ a distanza di circa 10 anni dalla legge di
riforma del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza ~ , condizioni che
rendono necessario valorizzare le professionalità maturate nel servizio
penitenziario in una fase di transito ad ordinamento civile.

Infine, il pieno riconoscimento dei diritti sindacali e politici
rappresenta una conquista da lungo tempo attesa da tutta la categoria
all'insegna della sempre maggiore maturità acquisita durante gli anni
dagli agenti di custodia.

Peraltro, la limitazione della libertà di organizzazione e di adesione
sindacale sarebbe risultata inaccettabile nei confronti del personale di
custodia femminile che di tale libertà già gode.

Signor Presidente, colleghi, per i contenuti del provvedimento e le
motivazioni evidenziate dal relatore, senatore Di Lembo, per la
caparbietà con la quale il sottosegretario Castiglione ed il Governo
hanno sostenuto questo provvedimento, a nome del Gruppo socialista
annuncio il voto favorevole ed auspico che il Governo, nell'ambito di
tutte le forze di polizia, riesca a ritrovare la necessaria intesa per un più
efficace coordinamento tra le varie Amministrazioni dello Stato.
(Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. Prego gli altri senatori che interverrano in dichiara~
zio ne di voto di tener presente l'ora e di essere brevi nei loro interventi
~ se è possibile ~, dato che vi è già un accordo generale sul provvedi~
mento.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, sarò brevissima; d'altra parte, sono
state già poste in evidenza alcune motivazioni sia negli interventi dei
colleghi che mi hanno preceduto, sia da parte dello stesso relatore.

In questo momento mi preme però sottolineare l'importanza della
normativa che stiamo per approvare ~ si tratta di una riforma, è stato
detto ~ nella consapevolezza che essa possa essere applicata nel suo
spirito, con un'attenzione ed una vigilanza quotidiana, e una conoscenza
da parte degli stessi operatori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non stiamo facendo
nessun regalo a questi operatori, e anche rispetto ai ritardi credo che
non abbiamo nessuna scusante: non l'ha il Governo ~ e non mi convince
ancora una volta il ragionamento sulle scarse risorse ~ e non l'abbiamo
neanche noi come Parlamento. Infatti, ritardi del genere pesano
complessivamente non soltanto rispetto alla quotidianità di vita di
questi lavoratori, ma soprattutto rispetto a problemi più generali che
riguardano anche la sicurezza nel nostro paese, e in principal modo ~

questo mi sta più a cuore ~ un'idea e una cultura diversa anche rispetto
al reato e alle pene.
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Quindi, stiamo compiendo un atto importante e dobbiamo esserne
consapevoli fino in fondo.

All'interno della normativa al nostro esame vi sono aspetti sui quali
il mio Gruppo ha insistito con la presentazione di emendamenti alla
Camera dei deputati, ma che poi non sono stati accolti. Ciò nonostante,
in piena convinzione esprimiamo un voto positivo.

Concludendo, voglio dire che questo nostro voto positivo è un
auspicio, affinchè quella riflessione, di cui parlava un attimo fa il
sottosegretario Castiglione sul pacchetto giustizia da una parte e
sull'indulto e sulla legge Gozzini dall'altra, vada realmente avanti.
Anche per quanto riguarda questo argomento, onorevoli colleghi, non
possiamo dire tra noi parole che poi risultano contraddittorie; non
possiamo, se vogliamo assolvere fino in fondo il ruolo dirigente che
dobbiamo avere, di governo in questo paese e di parlamentari, lasciarci
trascinare da un'opinione pubblica e non essere all'altezza del compito
di costruire le risposte quotidiane che la stessa opinione pubblica ha il
diritto di pretendere.

Rispetto alla legge Gozzini ed anche alla mancata approvazione
dell'indulto da parte di questo ramo del Parlamento, dobbiamo tutti
insieme fare una riflessione all'altezza della situazione. Per quanto
riguarda la legge Gozzini, desidero anticipare in questa sede (come
stanno già facendo i miei colleghi presso la Camera dei deputati) che
non soltanto il mio Gruppo porterà un contributo alla riflessione ma ~ e
lo dico con grande chiarezza ~ si impegnerà con tutte le proprie forze
perchè quella contrariforma non passi, anche nell'interesse del
provvedimento che oggi stiamo approvando.

Se vogliamo realmente che oggi il carcere sia un qualcosa di diverso e
non un inferno quotidiano, un'isola separata dal resto della società,
abbiamo bisogno di operatori ai quali venga restituita finalmente la dignità
e la professionalità del proprio lavoro, di un contatto quotidiano, di una
socializzazione e di un'attenzione diversa nei confronti della vita del
detenuto, e soprattutto abbiamo bisogno che sui problemi che riguardano
la parità di condizioni di trattamento e la sicurezza vengano date altre
risposte (e gli effetti benefici della legge Gozzini devono essere all'altezza
della situazione e devono essere noti). Se vogliamo realizzare tutto ciò, non
abbiamo assolutamente bisogno di controriforme e di in costituzionalità
come quelle presenti nel decreto~legge.

Onorevole Sottosegretario, mi convince poco anche il fatto che sia
stato detto: «Abbiamo voluto dare un segnale». Il Parlamento e il
Governo non possono vivere di segnali, ma di concretezza, di coerenza,
di atti responsabili. Ritengo che aver vanificato con il decreto-legge
quella riforma non sia un atto responsabile, considerato quanto sta
accadendo oggi in tante carceri del nostro paese e soprattutto quello
che potrebbe accadere ~ malauguratamente ~ se la contrariforma
passasse. Il nostro impegno sarà comunque volto ad ostacolarla fino in
fondo. (Applausi dall'estrema sinistra).

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà. Comunque, senatore Gallo, le
raccomando una certa brevità, per ragioni «gastronomiche».
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* GALLO. Signor Presidente, lei sa che qualsiasi sua raccomandazio-
ne per me è un ordine secco e conciso. Pertanto, sarò ancora più breve
di quanto mi riproponevo.

Dopo la lucida esposizione del senatore Di Lembo, che ha messo a
fuoco i punti cardinali del presente provvedimento, dopo tutto quello
che hanno sostenuto i senatori che sono intervenuti, sempre con la
maggiore pertinenza, nel dibattito, mi resta veramente assai poco da
aggiungere. Desidero soltanto sòttolineare in questa sede due aspetti di
carattere istituzionale, che ritengo estremamente importanti.

Con questo provvedimento noi veniamo incontro ad una situazione
che molto spesso nei fatti, per la buona volontà del personale addetto
alla custodia dei detenuti nelle carceri, si era già venuta a realizzare.
Non basta la buona volontà dei singoli: occorre che tutto ciò si traduca
in precise disposizioni di legge le quali, indipendentemente dall'apporto
e dallo slancio maggiore o minore degli uomini, vengono a consacrare
determinati princìpi. Il principio che con questo provvedimento si
consacra è quello della dignità della funzione svolta da queste persone,
che giustamente sono state definite «operatori di giustizia» o «operatori
della giustizia». Il disegno di legge sottoposto al nostro esame perfeziona
il clima che si era instaurato ~ uso volutamente il termine «era» e non
quello corrispondente al presente ~ per effetto anche dell'intervento di
numerose leggi e riforme dell'ordinamento penitenziario. Questo era un
clima disteso, di collaborazione, un clima soprattutto particolare sul
quale si è taciuto tanto spesso: erano venuti meno gravissimi delitti di
sangue, di violenza sessuale e di violenza personale all'interno degli
istituti di pena. L'armonizzazione, allora, deve riguardare anche l'altra
parte delle componenti dell'universo carcerario e mi sembra che questo
disegno di legge a ciò proceda nella maniera più acconcia, entro questi
limiti.

Signor Presidente, su una legge si possono avere tre punti di vista. Il
primo è che la legge deve uscire perfetta, quasi Minerva dalla testa di
Giove e insuscettibile di ogni possibile modificazione o correzione nel
corso del tempo: è un'utopia che non si è mai realizzata e non potrà mai
realizzarsi. La seconda tendenza è quella secondo cui la legge deve
esprimere in termini sufficientemente elastici e generali un principio:
saranno poi la giurisprudenza e la dottrina ad aggiustare i fatti al
principio o il principio ai fatti; anche questa mi sembra una linea da non
potersi approvare, perchè in questo modo non si fa altro che creare
incertezza nel diritto, incertezza del diritto e ragioni di contenzioso. C'è
finalmente la terza strada, che è quella che abbiamo affrontato
soprattutto in questo ramo del Parlamento con notevoli risultati:
precostituire le condizioni per cui la legge venga messa alla prova dei
fatti, prova dalla quale la legge può subire delle modifiche, delle
integrazioni o delle correzioni che vengano a renderla man mano più
rispondente alle finalità che deve perseguire.

A me pare che le assicurazioni che il Sottosegretario, senatore
Castiglione, ci ha fatto in ordine alla piena disponibilità del Governo ad
un compito di raccordo e di armonizzazione anche nei confronti degli
altri corpi di polizia, le assicurazioni che lo stesso Sottosegretario ci ha
dato circa l'apertura del Governo ad un esame privo di pregiudizi ma il
più ampio e più spassionato possibile del decreto 13 novembre 1990, la
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riconsiderazione di quelle che potranno essere misure di ritocco e di
revisione, garantiscono che con questa legge noi abbiamo posto ancora
una volta una pietra su un cammino di quell' opera di redenzione dei
carcerati, alla quale tutti noi ~ quali che siano le premesse di fede, di
cultura dalle quali muoviamo ~ fermamente in questa Aula crediamo.
(Applausi dal centro, dalla sinistra, dall'estrema sinistra, del Gruppo
federalista europeo ecologista e dalla destra. Congratulazioni).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole. della
Sinistra indipendente, perchè questa legge è un contributo positivo a
norme attese dal personale delle carceri, dagli operatori di giustizia; è
un contributo da cui si attendono condizioni più umane per tale
personale e per i detenuti.

Perciò esprimo il voto favorevole.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, dopo i vari tentativi protrattisi per più legislature e superato a
quanto pare in extremis il pericolo dell'affossamento per temuta carenza
di copertura finanziaria, siamo pervenuti stamani all'approvazione
definitiva dell'istituzione ex novo del Corpo di polizia penitenziaria.

Certamente il testo legislativo che stiamo per licenziare presenta
alcune discrasie e meriterebbe l'eliminazione di palesi incongruenze ed
almeno una limatura tesa ad evitare una revisione o integrazione
parziale della materia, che si rende indispensabile nei tempi brevi,
anche sotto forma di interpretazione autentica. Tuttavia non si può
correre il rischio che, a seguito dell'accoglimento di emendamenti, si
ponga in essere la navette tra i due rami del Parlamento, con
l'eventualità che l'auspicata riforma, tanto attesa quanto ritardata,
abortisca ancora una volta.

La riforma non ammette ulteriori remare, attesa che la impongono
l'evoluzione sociale, l'esigenza di un migliore e più umano trattamento,
un più elevato livello formativo e culturale del personale addetto agli
istituti penitenziari, l'incremento quantitativa di tale personale. Non
sono ammissibili altri ritardi dopo che sin dal 1975 è stato approvato il
nuovo ordinamento penitenziario e dal 1981 è entrata in vigore la
riforma della pubblica sicurezza. Condividiamo i principi ispiratori del
provvedimento che si concretizzano nella smilitarizzazione, nella
sindacalizzazione, nella assicurazione di un più ampio trattamento, sia
retributivo verso gli agenti, che educativo nei confronti dei detenuti.

Il Corpo di polizia penitenziaria è una nuova istituzione che per
ragioni di opportuna funzionalità discioglie il Corpo degli agenti di
custodia e sopprime il ruolo delle vigilatrici penitenziarie, incorporando
gli uni e le altre e disciplinando l'espletamento dei servizi d'istituto da
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parte del personale maschile e di quello femminile, con parità di
attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione in
carriera.

Particolarmente apprezzabili sono le norme riflettenti i doveri di
subordinazione, l'ordine gerarchico, i rapporti funzionali, l'ordinamen-
to del personale, l'istruzione e la formazione professionale, la revisione
degli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria.

Non possiamo però non denunziare alcuni riflessi a nostro avviso
negativi della normativa che stiamo per approvare. Il prezioso
patrimonio di esperienza degli ufficiali del Corpo degli agenti di
custodia è purtroppo destinato a disperdersi. La previsione di un ruolo
ad esaurimento di detti ufficiali costituisce un magro ed amaro
benservito, che certamente non premia, bensì denega di fatto la
benemerenza acquisita negli anni, e particolarmente negli ultimi anni,
da tali soggetti, specie in occasione di complesse e delicate vicende
verificatesi nei penitenziari italiani, come quelle di Poggioreale, Porto
Azzurro e San Vittore.

Assai perplessi poi lasciano ~ e la mia parte politica e parlamentare
non le condivide ~ le norme che prevedono l'impiego di magistrati con
funzioni dirigenziali o burocratiche. Il magistrato, specialmente oggi,
quando la giustizia è in piena crisi e sull'orlo del collasso, deve essere
restituito totalmente ai compiti propri e specifici della magistratura, deve
dedicarsi quanto più possibile all'esercizio della funzione giurisdizionale.

La disciplina delle traduzioni, del servizio di piantonamento dei
detenuti e internati ricoverati in luoghi esterni di cura, e delle altre
attività di custodia al di fuori delle mura degli stabilimenti carcerari,
impongono a nostro giudizio una migliore enucleazione, non essendo
tra l'altro opportuno inserire nei ruoli nuovo personale a scapito del
personale già in servizio e, in ultima analisi, degli stessi detenuti, ed
essendo necessario, quanto meno in via transitoria, disporre l'immedia-
ta partecipazione di tecnici a tutte le attività innovative previste dalla
riforma, con l'autorizzazione nella specie degli ufficiali del Corpo degli
agenti di custodia che per capacità professionale sono in atto i soli ad
avere una specifica preparazione tecnica.

Pur formulando tali rilievi, però, poichè il varo definitivo
dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria non è ulteriormente
dilazionabile, appare doveroso e responsabile non presentare emenda-
menti ed esprimere in conseguenza, così come esprimo a nome del mio
Gruppo parlamentare, voto favorevole. (Applausi dalla destra).

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

È approvato.

Ripresa della discussione e rinvio in Commissione
dei disegni di legge nno 2543, 2023, 2182, 2286, 2322

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge nno 2543 e
dei connessi disegni di legge nno 2023, 2182, 2286, 2322, in precedenza
accantonati.
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Invito il senatore segretario a dare lettura del parere trasmesso
dalla sa Commissione.

ULIANICH, segretario: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il testo, per quanto di propria competenza,
dichiara il proprio parere contrario per assenza della copertura
finanziaria prevista dall'articolo 81, comma quarto, della Costituzione,
dei maggiori oneri recati dalle modifiche della Camera dei deputati
rispetto al testo originario del governo: infatti risulta tecnicamente e
giuridicamente inagibile il ricorso ai capitoli di spesa del bilancio
dell'Amministrazione postale che sono alimentati da corrispondente
posta di entrata da acquisire mediante il ricorso ad anticipazioni della
cassa depositi e prestiti; per quanto riguarda il ricordo ai fondi della
legge n. 64 il capitolo risulta del tutto impegnato e gli stanziamenti già
versati al conto corrente di tesoreria intestato all' Agenzia per il
Mezzogiorno. Questo parere, dato nella Commissione plenaria, è
accompagnato da un caldo invito al Governo a reiterare il decreto,
tenendo conto delle indicazioni politiche emerse in sede di Assemblea
alla Camera dei deputati sia per quanto riguarda le dimensioni del
fabbisogno, sia per l'utilizzazione, a fini di copertura, in tutto o in parte,
di fondi diversi rispetto a quelli già attribuiti in sede di disegno di legge
finanziaria al Ministero dell'agricoltura».

CASClA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, prendo la parola solo per chiedere al
Governo di assumere in quest'Aula un impegno preciso. Noi dobbiamo
prendere atto del parere negativo espresso dalla sa Commissione e
ancora più prendiamo atto delle dichiarazioni rese questa mattina dal
Ministro del bilancio nella sede della Commissione bilancio, e cioè che,
se l'Aula avesse approvato questo decreto nel testo trasmesso dalla
Camera, il Governo sarebbe intervenuto nei confronti del Presidente
della Repubblica per segnalare la mancanza di copertura finanziaria e
per invitare a rinviare il decreto al Parlamento. Quindi, noi prendiamo
atto della situazione determinatasi, e, poichè siamo convinti che la
responsabilità di questo pasticcio, per così dire, debba essere fatta
ricadere sul Governo, innanzitutto per avere previsto dotazioni
finanziarie assolutamente insufficienti, ci permettiamo anche di sottoli~
neare che la sa Commissione non si è limitata ad esprimere un parere
negativo, ma ha rivolto un invito al Governo ~ e, per la verità, questo
invito è stato «caldo», infatti, nel suo parere la sa Commissione ha usato
questo aggettivo e, poichè non è solita usarlo, ciò significa che vi sono
delle ragioni perchè lo abbia fatto ~ un invito perchè nel reiterare il
decreto, il Governo tenga conto delle motivazioni politiche che hanno
portato la Camera dei deputati a modificarlo.

Mi permetto allora di chiedere al Governo un chiarimento, visto
che le dichiarazioni del Sottosegretario per l'agricoltura e quelle del
Ministro del bilancio sono state diverse in Commissione: infatti il
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Sottosegretario per l'agricoltura ha dichiarato che, nell'eventualità in
cui il decreto dovesse decadere, il Governo lo riproporrebbe con la
dotazione finanziaria iniziale, in luogo di quella prevista dal testo
approvato dalla Camera, mentre il Ministro del bilancio ha assicurato
una dotazione finanziaria non inferiore a quella prevista dal testo
trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento. Vorrei avere un chiarimen-
to su due punti, rispetto ai quali gradirei che il Governo fornisse una
risposta precisa. In primo luogo, vorrei chiedere al Governo di
assicurare, nel reiterare il decreto, che la dotazione finanziaria non sia
inferiore a quella prevista da questo testo. In secondo luogo desidero
chiedere al Governo di non attingere per la copertura del finanziamento
a fondi previsti per investimenti in agricoltura, in quanto il Governo ha
già tagliato più di 2.000 miliardi per quanto riguarda la nuova legge
pluriennale ed ha addirittura impedito al Senato di approvare tale legge.
Cred,:; che questi tagli non siano più sostenibili e quindi chiedo che il
Governo si pronunci a questo proposito con precisione. Sulla base di
questo pronunciamento, noi naturalmente assumeremo la nostra
posizione in quest'Aula.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli senatori, ritengo di poter dire che il Governo, di fronte al
parere espresso dalla Commissione bilancio, preferisce che il decreto~
legge non venga neppure messo in votazione, consapevole del fatto che
in tale caso il decreto decadrebbe. Da qui consegue che il Governo
accetta l'invito della sa Commissione a reiterare il decreto stesso
tenendo conto delle indicazioni emerse nella Camera dei deputati circa
il fabbisogno ed il non ricorso alla tabella del Ministero dell'agricoltura
per quanto riguarda l'imputazione della spesa, così come è stato
indicato dalla sa Commissione. Su questo punto credo quindi di aver
dato una risposta al collega che è intervenuto, anche se devo fare una
precisazione, ovvero che in Commissione bilancio ha dato le indicazioni
il Ministro del bilancio e non quello del tesoro.

BUSSETI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSSETI, re/atore. Signor Presidente, il relatore non può che
prendere atto con tanta amarezza della fine ingloriosa che fa anche il
secondo decreto che avrebbe dovuto alleviare le sofferenze del mondo
agricolo per la siccità prolungatasi non per un anno solo, ma per molti
anni. Il relatore comunque deve ribadire la qualità dell'impegno
assunto dal Governo che è triplice: la reiterazione immediata del
decreto, la rei te razione con la provvista di 900 miliardi e il non
attingimento dalla spesa dell'agricoltura delle risorse medesime, perchè
altrimenti avremmo soltanto perso tempo.
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COVIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma non c'è voto, infatti se non ci sono osservazioni,
il corso ulteriore della discussione, alla luce delle intese raggiunte,
viene sospeso.

COVIELLO. Prendo atto ~ e insieme a me il Gruppo democratico
cristiano ~ di questa disponibilità del Governo a considerare le vicende
emerse nel dibattito della Camera sul decreto n. 270.

PRESIDENTE. A che titolo parla, senatore Coviello? Le ricordo che
non si procede ad un voto, c'è solo un rinvio. (Brusio in Aula).

COVIELLO. Parlo a nome del Gruppo della Democrazia cristiana
sulla dichiarazione del Governo e sulla conclusione della vicenda. Ha
parlato il senatore Cascia e dunque possiamo parlare anche noi. (Com-
menti).

PRESIDENTE. Prego, senatore Coviello.

COVIELLO. Come dicevo, per questo ramo del Parlamento si tratta
di prendere atto delle vicende che si sono registrate dalla emanazione
del decreto ad oggi quando si sono verificate situazioni che hanno
coinvolto il Governo: mi riferisco evidentemente ai moti della regione
Basilicata e della città di Matera. In quest'ultima città il rappresentante
del Governo, il Sottosegretario è stato costretto a dialogare per tre
giorni con il mondo agricolo che mostrava disagio e difficoltà rivenienti
da una continuità di danni che ormai si registrano nel Mezzogiorno a
partire dal 1988. Su dieci annate agrarie, ben sei sono risultate negative
e le perdite registrate ammontano al 35-40 per cento.

Rispetto a questa grave situazione il Governo ha dimostrato
disponibilità emanando il decreto n. 270. Tuttavia dal riscontro con la
stima dei danni, le risorse finanziarie sono risultate inadeguate: si
registra infatti la svendita di aziende agricole, molte delle quali stanno
uscendo dalle attività. Su questa situazione c'è stata risposta tempestiva
del Governo ma le risorse finanziarie a copertura del decreto sono
risultate inadeguate. Da qui è derivato l'impegno dei colleghi della
Camera che hanno ricercato risorse aggiuntive per coprire l'entità dei
danni. Le regioni meridionali hanno anticipato le risorse finanziarie; da
ciò è nato un forte contenzioso fra il Ministero dell'agricoltura e le
regioni per il rimborso delle anticipazioni di quest'ultime. La Commis-
sione bilancio ha valutato attentamente la questione. Siamo soddisfatti
del fatto che il Governo in Commissione abbia dichiarato la sua
disponibilità a trovare risorse aggiuntive in modo che, reiterando il
decreto, si trovino adeguate coperture finanziarie, fondi aggiuntivi per
assicurare l'intervento nelle regioni meridionali e risorse finanziarie al
di fuori del settore dell'agricoltura perchè nella legge finanziaria per il
1991 il settore risulta già penalizzato.

Prendiamo atto delle dichiarazioni fatte in Commissione bilancio
dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dichiarazioni qui ribadite
dal Sottosegretario per il tesoro e attendiamo che il Governo ripresenti
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il decreto con una adeguata copertura finanziaria. Per questo esprimia~
ma la nostra adesione all'iniziativa del Governo.

MOLTISANTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, colleghi senatori, noi del Movi~
mento sociale italiano prendiamo atto, anche se con vivissimo
rammarico, interpretando le delusioni profonde degli agricoltori
italiani, del parere contrario espresso dalla sa Commissione per
l'assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 8lo

Desidero rivolgere un caldo invito al Governo affinchè, dovendo
reiterare il decreto, tenga conto, nel ripresentarlo, delle indicazioni
politiche emerse in sede di Assemblea alla Camera dei deputati sia per
quanto riguarda le dimensioni del fabbisogno, espresso in 900 miliardi
(vogliamo cioè che il decreto venga ripresentato con un impegno di
spesa non inferiore a 900 miliardi), sia per l'utilizzazione, ai fini della
copertura, di fondi diversi da quelli attribuiti in sede di legge finanziaria
al Ministero dell'agricoltura.

Inoltre invito il Governo a voler presentare il decreto-legge in
prima lettura al Senato anzichè alla Camera dei deputati, come è
avvenuto precedentemente.

PRESIDENTE. Il corso ulteriore della discussione, alla luce di
questi ultimi ragguagli, viene sospeso e i disegni di legge nno 2033, 2182,
2286, 2322 e 2543 si intendono rinviati in Commissione.

Sospendo la seduta, che verrà ripresa alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

Discussione e approvazione 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 potenzia-
mento delle sezioni di polizia giudiziaria» (2460-B) (Approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

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», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati.
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La 1a Commissione ha terminato ieri sera i propri lavori ed è
pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il re latore senatore Murmura.

MURMURA, relatore. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
il fatto che questo provvedimento venga in seconda lettura per alcune
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo già approvato
dal Senato dà a me la possibilità di essere particolarmente breve e sol-
lecito.

Le modifiche introdotte e su cui la Commissione ha convenuto
riguardano il comma 6 dell'articolo 3-bis, l'articolo 12-bis, l'articolo 15 e
l'articolo 15-bis, nonchè la tabella C e l'articolo 16-bis.

Il comma 6 dell'articolo 3-bis coordina, sotto il profilo tecnico e per
evitare difficoltà interpretative, il decreto del Presidente della Repubbli-
ca n. 338 con il testo approvato dal Senato che introduce la direzione
centrale di sanità della Polizia di Stato, andando incontro così ad
un'esigenza obiettiva, sulla quale anche le associazioni rappresentative
della Polizia di Stato si sono ripetutamente espresse in senso fa-
vorevole.

L'articolo 12-bis disciplina la possibilità che il Governo emani i
decreti delegati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge n.276 del 1990, e ciò sembra
particolarmente logico e puntuale.

L'articolo 15, accogliendo una proposta della Commissione sanità
della Camera, modifica le norme precedentemente approvate dal
Senato circa il controllo sulla sieropositività da HIV. Al riguardo è stato
espresso un parere divergente tra la Commissione sanità e la
Commissione giustizia; dopo aver esaminato i documenti e i precedenti,
riteniamo che il testo licenziato dalla Camera meriti la conferma del
Senato, anche perchè esso è più rispondente alle norme della legge 5
giugno 1990, n. 135, che disciplina la redazione di un programma di
interventi urgenti per la lotta e la prevenzione contro l'AIDS. Infatti non
è prevista la tassatività o l'obbligatorietà, ma viene richiesto il consenso
dell'interessato ad essere sottoposto alle analisi tendenti ad accertare
l'eventuale esistenza dell'infezione in questione.

L'articolo 15-bis riguarda invece il conseguimento del diploma da
parte degli allievi dimessi dai corsi dell'Istituto superiore di polizia e
determina anche la procedura attraverso cui si può pervenire alla
sanatoria di eventuali situazioni diverse.

L'articolo 16-bis riconosce il collocamento fuori ruolo dei dirigenti
preposti agli ispettorati generali di pubblica sicurezza presso il Senato e
presso la Camera dei deputati, parificandoli agli analoghi funzionari che
operano presso la Presidenza della Repubblica e la Città del Vaticano.

La tabella C, che viene modificata in diminuzione, avrebbe dovuto
determinare l'opposizione della 1a Commissione, considerato l'impulso
dato in prima lettura per un aumento degli organici dei cosiddetti
supporti amministrativi, che dovrebbe consentire l'immissione. nel
servizio reale di polizia di Stato (che è un servizio di istituto) di molti
agenti, dei vecchi sottufficiali attuali sovrintendenti e vice ispettori che
svolgono funzioni amministrative in ufficio invece che interessarsi
direttamente a funzioni di prevenzione e repressione della criminalità.
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Poichè tuttavia si è aperto uno spiraglio e il Governo ha assunto
l'impegno di proseguire in questa direzione, la Commissione ha aderito
alla proposta approvata dalla Camera dei deputati per la riduzione da
2085 a 680 unità di incremento.

Il provvedimento merita in conclusione l'approvazione del Senato,
con l'invito al Governo di operare perchè le considerazioni e le
valutazioni fatte dal Senato e dall'altro ramo del Parlamento possano
avere una rapida attuazione in direzione di quella lotta alla criminalità
che si conduce certamente anche con altri sistemi, altre opere e altre
iniziative di carattere culturale e sociale, ma che richiede pure forze di
polizia particolarmente adeguate, attrezzate e preparate.

Per questi motivi, raccomando all'Aula l'espressione di un voto
favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Infine, colgo l'occasione per esprimere parere favorevole sull'ordi-
ne del giorno presentato dal senatore Neri e su quello presentato dai
senatori Cabras e Guizzi. Ritengo che essi rispondano alle considerazio~
ni e alle valutazioni fatte da questo ramo del Parlamento, soprattutto
nell'ambito della 1" Commissione (Applausi dal centro).

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

CASOLI. Signor Presidente, intervengo brevemente nel dibattito
anche per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista sul
provvedimento al nostro esame.

La relazione del senatore Murmura è stata esauriente; ritengo che le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati possano senz'altro essere
accolte, realizzando così l'interesse generale di approvare rapidamente
questa normativa. Questa mattina il Senato ha ottenuto un risultato
estremamente positivo approvando, sollecitamente e senza modifiche, il
provvedimento sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.
Un'approvazione, altrettanto rapida e sollecita, del decreto~legge al
nostro esame potrà dare un ulteriore contributo all'esigenza di
rinnovamento delle forze di polizia e potrà dar luogo alla creazione di
strumenti più efficaci nella lotta contro la criminalità.

Desidero fare soltanto un'osservazione in relazione al comma 2
dell'articolo 3~bis, laddove si sostituiscono le parole: «servizio sanitario
a livello centrale» e «servizio medico a livello centrale» e «servizio
medico a livello centrale» con le seguenti: «direzione centrale di
sanità». Non si tratta di una modifica di carattere nominalistico;
prevedere che in questi settori la gestione del servizio sia affidata ad una
direzione centrale di sanità, comporta un punto di riferimento più
organico e più attrezzato per poter svolgere compiutamente le mansioni
che riguardano questo specifico settore.

Per quanto riguarda la riduzione dell'organico stabilita nella
Tabella C, ritengo che sarebbe stato meglio, tenendo conto delle
esigenze straordinarie del settore, che fosse rimasta la pianta organica
originariamente prevista. Comunque, questa non è una ragione che può
indurre il Gruppo socialista a sollevare dubbi o perplessità in materia.
Pertanto, confermo l'atteggiamento favorevole del mio Gruppo e
preannuncio il nostro voto favorevole, affinchè anche questo disegno di
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legge possa essere licenziato nella giornata di oggi, con la massima
rapidità.

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

VETERE. Signor Presidente, intervengo anche per anticipare il voto
del Gruppo che rappresento. Nell'ambito della 1a Commissione
permanente ci siamo astenuti dalla votazione di questo provvedimento e
anticipo che ci asterremo anche in Aula.

n dibattito che si è sviluppato presso la Camera dei deputati e
quello di ieri presso la Commissione permanente non ci hanno fatto
mutare orientamento sul voto di astensione che avevamo già espresso in
occasione della prima lettura del provvedimento al nostro esame.
Infatti, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, per esempio,
relativamente all'articolo 15 hanno dato luogo ad un'ampia discussione
nell'ambito della Commissione di merito del Senato, durante la quale
sono state manifestate perplessità ed orientamenti contrapposti, tali da
far apparire giustificato il voto contrario, in quel ramo del Parlamento,
all'attuale formulazione dell'articolo 15 e anche giustificato l'emenda~
mento soppressivo che noi sabbiamo presentato ieri in Commissione e
che la maggioranza ha respinto.

Non vogliamo ulteriormente insistere, perchè ci troviamo alla terza
lettura di questo provvedimento e anche perchè la norma attuale
dell'articolo 15 non potrà non comportare ulteriori iniziative anche di
carattere legislativo, capaci di chiarire una questione che il Comitato
pareri della Commissione sanità del Senato mi pare abbia posto con
chiarezza.

La nostra astensione non è motivata però solo da questa norma o
dalle altre modifiche apportate al testo, alcune delle quali condivisibili e
altre meno. La questione che abbiamo posto ieri è un'altra ed è la stessa
che poniamo questa sera: questo provvedimento ripropone misure di
accrescimento numerico che singolarmente abbiamo in buona parte
condiviso,alle quali anzi abbiamo apportato una modifica all'articolo
14~bis assai significativa da questo punto di vista, perchè si proponeva il
fine di liberare energie oggi ingiustificatamente impegnate in compiti
che non sono quelli per i quali dovrebbero essere impegnate. Anche se
la Camera ha ridotto di un terzo gli incrementi che erano stati stabiliti
con una particolare procedura...

CABRAS. Di due terzi.

VETERE. Questo elemento di per sè forse non giustificherebbe un
voto di astensione.

Non è convincente, piuttosto, l'assenza di misure che diano il segno
di un intervento qualitativo del Governo sul fronte preventivo ed
investigativo, sia per le proposte che porta avanti che per il modo con
cui dirige questo settore dai diversi Ministeri impegnati in questo
campo, a volte con una semplice presenza sul territorio. È una
discussione in questo momento aperta nella 1a Commissione del Senato
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e sulla quale il Ministro si è riservato di rispondere domani mattina, ma
è necessario che vi sia una risposta compiuta a tutte le questioni poste
anche con le recenti interrogazioni ed interpellanze, l'ultima delle quali
presentata questa mattina.

I fatti sono sotto gli occhi di tutti: i rischi di una vera e propria
«libanizzazione», come è stato detto ieri mattina in Commissione da un
nostro collega, in alcune parti del territorio sono evidenti. L'episodio di
Gela parla da solo. Il numero verde del prefetto Sica, che spero proprio
abbia successo, è un indice spaventoso a dir poco del senso di
insicurezza e di sfiducia in cui vive una parte del nostro paese; e non è
piccola questa parte nel suo complesso.

In pochi giorni vi è stato un susseguirsi di episodi di estrema
gravità. Questa mattina si è sparato al vice-sindaco di Polistena, sospeso
con tutta la Giunta ed il Consiglio comunale per una capziosa
interpretazione del TAR, dopo le elezioni, in sede di esame di un ricorso
presentato da un partito all'opposizione in quella cittadina. Questo
stesso vice-sindaco aveva guidato qualche giorno fa un corteo di
protesta e successivamente aveva guidato una delegazione di diversi
partiti che si è recata al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
per sottolineare la gravità della situazione, i rischi in cui si trova quella
parte della popolazione della piana di Gioia Tauro che resiste alle
pressioni e alle infiltrazioni che abbiamo più volte dovuto affrontare e di
cui più volte abbiamo dovuto discutere.

n sindaco di Polistena, anch'egli sospeso, nostro collega come
sappiamo, ha avuto più d'una aperta minaccia e gode ~ ahimé ~ del
privilegio in quella zona di qualche misura di salvaguardia; a questo
siamo arrivati.

Allora questo è il punto: noi, come abbiamo detto ieri, vogliamo
capire meglio ~ nello stesso momento in cui esprimiamo la piena
solidarietà ai Carabinieri e alle forze della Polizia di Stato ~ il rapporto
non convincente tra le misure numeriche e gli effetti, l'esito, i risultati
qualitativi e quantitativi, poichè i dati sulla criminalità crescente poi
finiscono per accompagnarsi in più di una occasione con dati
decrescenti sui risultati per denunzie, arresti, e condanne. Su questo
problema della qualità dell'intervento bisogna portare il nostro
discorso; con questo provvedimento, sul quale quindi noi non potremo
che confermare il voto di astensione, non ci pare che si affronti il vero
nodo che, non solo da parte nostra, si sottolinea come urgente da
sciogliere è drammatico. Non mi pare d'altra parte, in verità, che lo si
faccia nemmeno con i recenti decreti del Governo che dovremo
affrontare e discutere. Sono queste quindi ragioni che motivano
ulteriormente il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cabras il quale, nel
corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del
giorno:

«Il Senato della Repubblica, nel corso dell'esame del disegno di
legge n. 2460-B, considerato il parere espresso dalla VII Commissione,
nel prendere atto dell'opportunità che agli allievi dell'Istituto superiore
di polizia siano riconosciute le provvidenze previste dall'articolo
IS-bis,
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invita il Governo:

affinchè la questione sia affrontata organicamente, di intesa tra il
Ministro dell'interno ed il Ministro per l'università e la ricerca
scientifica e tecnologica, e non si alteri ~ ma anzi si perfezioni ~ il
sistema del riconoscimento degli esami sostenuti presso il suddetto
istituto, facendo salva la serietà degli studi e l'omogeneità dei pro-
grammi».

9.2460-B.l GUIZZI, CABRAS

Il senatore Cabras ha facoltà di parlare.

CABRAS. Signor Presidente, l'ordine del giorno firmato dal collega
Guizzi e da me raccoglie un invito della Commissione pubblica
istruzione e riguarda l'articolo IS-bis, già illustrato dal relatore, senatore
Murmura, che prevede provvidenze per gli allievi dell'Istituto superiore
di polizia per quanto riguarda il riconoscimento degli esami sostenuti
presso questo istituto, esami che hanno valenza ai fini della laurea;
quindi si tratta di un riconoscimento universitario di questi esami.
Essendoci un'esigenza di coordinamento, perchè anche queste provvi-
denze, giustificate e condivise dalla Commissione per gli allievi
dell'Istituto superiore, siano inquadrate nell'ordinamento generale
universitario è necessario che il problema sia affrontato, come auspica
il nostro ordine del giorno, attraverso un'intesa fra il Ministero
dell'interno e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica:
Quindi, abbiamo raccolto una preoccupazione della Commissione
pubblica istruzione e, d'intesa, abbiamo ritenuto, anche per consentire
un sollecito iter del provvedimento, di non formalizzare la nostra
posizione con un emendamento, ma raccomandiamo all'attenzione del
Governo ed all'approvazione dell'Assemblea l'ordine del giorno che
porta la firma del collega Guizzi e mia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Neri il quale, nel corso
del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato

tenuto conto che il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, è inteso a
dar luogo ad un immediato adeguamei1to delle dotazioni organiche
delle Forze di polizia, specie con riferimento alle qualifiche intermedie
dei singoli ruoli per le quali è possibile procedere alla copertura delle
relative vacanze senza far ricorso alle complesse procedure proprie del
reclutamento dall' esterno;

invita il Governo:

a dare applicazione all'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre
1990, n. 276, come modificato in sede di conversione, nel senso che le
promozioni in eccedenza agli organici previsti dalla tabella 1 annessa
alla legge 24 luglio 1985, n. 410, con riferimento agli ufficiali, debbano
essere riferite alle graduatorie di merito per l'avanzamento al grado
superiore approvato, per l'anno 1990, dal Ministro della difesa ai sensi
dell'articolo 27 della legge 12 novembre 1955, n. 1137».

2.2460-B.2 NERI
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Il senatore Neri ha facoltà di parlare.

NERI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi diligentis-
simi, il mio ordine del giorno vuoI essere una specie di interpretazione
autentica del disposto dell'articolo 8 del decreto-legge in esame. In
effetti, allorchè ebbi occasione di presentare l'emendamento 8.1, nel
corso della discussione in Aula del16 ottobre scorso, precisai che esso
mirava a far sì che le promozioni previste dall'articolo stesso dovessero
far riferimento alla graduatoria apposita predisposta dal Ministro della
difesa per l'anno 1990. E ciò per restare nello spirito della legge, che
vuole che siano premiati i più meritevoli, e per evitare possibili
ingiustizie, in particolare l'esclusione di coloro che non sono stati
inseriti nei quadri di avanzamento per l'anno 1990 a causa dei limiti
tabellari. Tutto ciò è chiaramente detto e scritto alle pagine 55 e 56 del
resoconto stenografico della Assemblea del Senato del 16 ottobre
1990.

Purtroppo si stanno alzando, pur in sede ufficiosa, strane nebbioli-
ne. L'ordine del giorno si propone appunto di fugare dette nebbioline e
dare all'articolo 8, così come approvato, l'esatta interpretazione del
legislatore e rispettarne l'effettiva volontà.

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

MURMURA, relatore. Signor Presidente, non mi sembra necessaria
alcuna replica, consentendo su molte delle osservazioni fatte e
raccomandando comunque al Governo l'adozione di provvedimenti
conseguenti che siano in risposta alle esigenze della vita civile del
nostro paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, ritorna all'esame del Senato il provvedimento del
Governo che prevede l'aumento dell'organico delle forze di polizia, un
provvedimento, senatore Vetere, certamente limitato, che non può e
non vuole affrontare tutti i problemi collegati alla lotta alla criminalità
organizzata che nel nostro paese si è fatta particolarmente viva e che
costituisce di fatto un'emergenza. Non darò una risposta ad alcune delle
domande che il senatore Vetere ha oggi posto alla nostra attenzione,
anche perchè egli ha accennato con molta correttezza al dibattito
svoltosi ieri nella Commissione affari costituzionali, avente per oggetto
la tabella del bilancio relativa al Ministero dell'interno, sulla quale
credo risponderà in modo compiuto ed adeguato il Ministro nella
seduta di domani. Non vi è dubbio, però, che questo provvedimento ha
una portata e un contenuto molto limitati prevedendo alcuni interventi
specifici, come l'aumento dell'organico delle forze dell'ordine che
dovranno occuparsi delle attività investigative vere e proprie, ed altri
limitati interventi sui quali, sia pure molto brevemente, quasi
telegraficamente, tornerò successivamente.
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Il provvedimento in esame torna al Senato essendo stato modificato
in alcune parti dell'altro ramo del Parlamento. Tra le modifiche
apportate ~ come è stato rilevato giustamente dal senatore Murmura,
che ringrazio per il lavoro svolto sia nella fase di prima lettura, sia in
questa seconda fase dell'esame, nonchè per la sua sempre preziosa
collaborazione e per le sue puntuali precisazioni ~ alcune appaiono
particolarmente marginali, anche se necessarie, mentre altre, viceversa,
risultano certamente più significative. Per quanto riguarda il primo
gruppo di modifiche, devo 'riferire all'Assemblea del Senato che la
Commissione affari costituzionali della Camera aveva abrogato la
norma relativa alla direzione centrale di sanità, poi ripristinata, con
un'emendamento opportuno, dall'Aula. L'emendamento approvato
dall'Aula della Camera appare al Governo opportuno occorrendo dare
una maggiore dignità ad un servizio, quello sanitario, che è per
riconoscimento unanime estremamente utile e che svolge una sua
funzione che era in definitiva, sia pure nominalmente ~ ma qualche
volta anche la forma è sostanza ~ a volte sminuita. Avere sottolineato
questo aspetto della direzione centrale della sanità credo sia un fatto
positivo. Altrettanto opportune appaiono alcune correzioni apportate
dall' Aula della Camera a leggi precedenti che si riferivano semplice-
mente ad un servizio centrale della sanità, per stabilire che si debba
riferirsi ad una direzione centrale della sanità.

È stato poi approvato un emendamento significátivo ~ come è stato
già sottolineato dai senatori intervenuti ~ relativo alla diminuzione della
tabella C allegata, diminuzione che, senatore Vetere, è superiore
addirittura ai due terzi; infatti, nel testo originario era previsto
un'incremento pari a 2085 unità, ridotte poi, per ragioni di copertura
finanziaria, a 680 unità. Quindi, appare evidente, onorevoli senatori, che
quando insorgono difficoltà obiettive o si accenna ad impieghi non del
tutto corrispondenti alle funzioni e alle attribuzioni delle forze
dell'ordine, il Governo conviene su queste indicazioni. Pertanto, il
Governo ha cercato, con l'apporto prezioso del Parlamento, di
apportare alcune modifiche; senonchè vi sono elementi ostativi,
senatore Vetere e onorevoli senatori, che sono dati da difficoltà di
reperimento di risorse necessarie e sufficienti per adeguare compiuta-
mente le strutture delle forze dell'ordine e far svolgere loro esclusiva-
mente i compiti istituzionali veri e propri che, in un momento di
emergenza, sono quelli di natura prevalentemente investigativa.

Il rapporto, per la verità, come ho già detto in ottobre intervenendo
al dibattito è tutto sommato adeguato alle relazioni che si hanno con le
altre polizie. Ci sono d'altra parte compiti di carattere amministrativo e
burocratico che vanno affrontati ed assolti. Basti pensare che il rapporto
è del 14 per cento delle forze integrate e questo mi pare abbastanza
adeguato e non eccessivo. È vero però anche che pure con questo
apporto limitato di nuove. unità di incremento nell'organico, 680
persone verranno adibite a compiti prevalentemente investigativi e di
presenza delle forze dell'ordine sul territorio.

La modifica più sostanziale è stata apportata dalla Camera dei
deputati per quanto riguarda l'accertamento della sieropositività,
problema molto aperto anche in campo scientifico che dà luogo ad
interpretazioni anche diverse: basti pensare ai pareri contrastanti dati
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dalla Commissione giustizia e dalla Commissione sanità di questo stesso
Senato. La Commissione sanità del Senato infatti aveva approvato nella
prima lettura del provvedimento una procedura comportante l'obbliga~
torietà dell'accertamento della sieropositività. La Camera dei deputati,
con una valutazione ampiamente recepita, ha ritenuto che l'accerta-
mento può essere fatto con il consenso dell'interessato la cui mancanza
non avrebbe comportato alcun provvedimento di carattere punitivo o
penalizzante. Tuttavia ieri ci siamo trovati di fronte ad un parere della
Commissione sanità che, stravolgendo l'iniziale parere, riteneva neces~
sario addirittura abrogare la norma stessa.

La Camera dei deputati su questo problema credo abbia adottato un
atteggiamento tutto sommato di equilibrio, tenendo conto del parere
della Commissione giustizia del Senato secondo il quale era necessario
abrogare il consenso dell'interessato e accertare non soltanto la
sieropositività da AIDS, ma addirittura la tossico dipendenza. Questo
problema peraltro è stato affrontato nella legge n. 162 entrata
recentemente in vigore.

Per la verità c'è un altro problema che è stato sollevato e di cui la
Commissione pubblica istruzione ha fatto oggetto di osservazione. Il
Governo aveva aderito all' emendamento che a suo parere è di limitato
contenuto. Infatti, con le leggi vigenti, l'allievo che partecipa all'accade~
mia delle forze di polizia in genere dopo quattro anni, se non ha
superato i diciannove esami, viene allontanato dagli studi accademici.
Abbiamo ritenuto di introdurre un emendamento dando la possibilità a
coloro che avessero superato sedici esami e a coloro che avessero
superato gli esami specifici, professionalmente adeguati e che dovessero
sostenere ancora tre esami, di poter essere riammessi per sostenere
questi esami, se valutati positivamente, senza perdere quel patrimonio
di energie sempre così prezioso. In effetti, la legge fino ad oggi
imponeva l'estromissione di costoro, per cui praticamente lo Stato, la
pubblica amministrazione avevano investito un patrimonio anche
rilevante senza che quest'ultimo desse un reddito sul piano pratico ed
operativo. Questa è la norma ~ sono lieto che sia presente il senatore
Bompiani ~ che ha animato l'articolo 15~bis approvato dalla Camera dei
deputati.

Noi però ci adeguiamo anche alle preoccupazioni ed alle perplessi-
tà sollevate dalla Commissione pubblica istruzione (relatare il senatore
Bompiani che noi stimiamo moltissimo) che sono state recepite
nell'ordine del giorno, che sono state illustrate poco fa dal senatore
Cabras e a cui ci conformiamo: ho così l'occasione di ringraziare il
senatore Cabras per la sua opera in sede di Commissione sia in prima
che in seconda lettura per l'approvazione, mi auguro definitiva,
considerate le dichiarazioni preventive espresse anche dai colleghi
~ell'opposizione, del provvedimento in esame.

Ringrazio il collega Casali per il suo intervento adesivo al disegno di
legge e concludo con il parere sull'ordine del giorno del senatore Neri il
quale era intervenuto nel precedente dibattito. A questo proposito
debbo dire, senatore Neri, che il testo dell'articolo 8 prevede già il
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. Pertanto l'ordine del giorno
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potrebbe apparire superfluo sotto questo profilo, ma, in definitiva,
melius abundare quam deficere, come ci insegnano i latini e quindi, pur
sottolineandone la superfluità, il Governo esprime parere favorevole
sull'ordine del giorno del senatore Neri.

PRESIDENTE. Senatore Cabras, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. 1 al quale sia il relatore che il Governo si sono dichiarati
favorevoli?

CABRAS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Neri, dopo aver ascoltato il parere
favorevole espresso dal relatore e dal Governo, insiste per la votazione
dell'ordine del giorno n. 2?

NERI. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo sul fatto che
repetita juvant, a proposito di latino, e quindi non insisto per la
votazione del mio ordine del giorno.

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

ULIANICH, segretario: «La Commissione programmazione econo~
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di
propria competenza, esprime parere favorevole».

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

Art. 1.

1. Il decreto~legge 4 ottobre 1990, n. 276, recante aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposi~
zioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.

Ricordo che in sede di conversione sono state apportate le seguenti
modificazioni al decreto~legge 4 ottobre 1990, n. 276:

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3~bis. ~ 1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 aprile
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" .
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2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, ovunque ricorrano, le parole: "servizio sanitario a livello
centrale", "servizio sanitario 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
Repubblica 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.

6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: "il servizio sanitario a
livello centrale" sono sostituite dalle seguenti: "i servizi della direzione
centrale di sanità" ».

All'articolo 5 è aggiunto, 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 ».

All'articolo 8, al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «legge 24
luglio 1985, n. 410», sono inserite 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 ».

All'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: « legge 1o febbraio 1989,
n. 53», sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni ed
integrazioni».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. ~ 1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo ll-ter del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto».

All'articolo 14, i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.
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Dopo l'articolo 14, è inserito 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 illS 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,
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 ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Art. 15. ~ 1. Per la verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi

che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi
possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti
dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle
amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai
rispettivi ordinamenti con modalità tali da garantirne l'assoluta
riservatezza.

3. Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi
abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma lodi chi,
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sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo
l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le
norme vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.

4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto
ministeriale ».

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15~bis. ~ 1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, è inserito il seguente:

"Art. 17~bis. ~ (Conseguimento del diploma da parte degli allievi
dimessi dai corsi). ~ 1. Coloro che .sono stati dimessi dai corsi a norma
del primo comma n. 3), dell'articolo 17, purchè abbiano superato tutti
gli esami relativi alle materie professionali e almeno sedici degli esami
concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono
ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti
nonchè l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto
superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che
terminano il quadriennio nello stesso anno.

2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve
pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della
dimissione dal corso.

3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti
accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento
degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.

4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono
inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme
ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15" ».

All'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal 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
corrispondente 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" ».



Livello Qualifica Dotazione
Incremento

Organica

VI Assistente amm.vo (Segretario amm.vo) 2.060 100

VI Ragioniere (Segretario di ragioneria) . . . 1.783 100

VII Assistente sociale coord. . . . . . . . . . . . . . . . 200 130

IV Dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.366 250

IV Coadiutore (Archivi sta) . . . . . . . . . . . . . . . . 5.465 100

11.874 680
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Dopo l'articolo J6, è inserito il seguente:

«Art. l6~bis. ~ 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 31, primo
comma, n. 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dirigenti preposti agli
Ispettorati generali di pubblica sicurezza presso il Senato della
Repubblica e presso la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in
relazione agli speciali compiti connessi all'incarico ».

È allegata la seguente tabella:

T ABELLA C

(prevista dall' articolo 14~bis)

Ricordo che il testo del decreto~legge, comprendente le modifica~
zioni apportate dal Senato e dalla Camera dei deputati, è il seguente:

CAPO I

POLIZIA DI STATO

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.
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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.

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
sovr;-.ltendenti 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.

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
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.
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Articolo 3-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 aprile 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. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 338, ovunque ricorrano, le parole: «servizio sanitario a livello
centrale», «servizio sanitario 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.

6. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, le parole: «il servizio sanitario
nazionale a livello centrale» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi
della direzione centrale di sanità».

Articolo 4.

1. Per la copertura dei 600 posti portati in aumento per il 1990 e
1991 nella dotazione organica della qualifica di agente nel ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2,
l'Amministrazione ha facoltà di utilizzare, non oltre il30 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.

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
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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 commissioni. Le modalità della prova
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.

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.

Articolo 6.

1. Nel sesto comma dell'articolo 47 della legge 1° 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
disponibili» .

2. Al secondo comma dell'articolo 55 della legge 1° 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 illimite di
età è elevato a 38 anni».

3. All'articolo 60 della legge 1° 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
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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
operative, 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 sovrintendente 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 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, concernente la Scuola superiore della pubblica ammini-
strazione».

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
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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».

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
tabella 1 annessa alla legge 24 luglio 1985, n. 410, 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, 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.

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
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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»;

f) nella colonna 5 sono cancellate le lettere (b),(c) e (d) e le
relative note riportate in calee sono abrogate.

Articolo Il.

1. Gli organici dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri dell' Arma
dei carabinieri di cui alla legge 24luglio 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.

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 aSSO sottufficiali 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, e successive modificazioni ed integrazioni, con
l'osservanza delle procedure concorsuali in esso stabilite.
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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 Il, ai sensi dell'articolo 1, comma IS-ter, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Articolo l2-bis.

1. I decreti di cui al comma 1 dell'articolo Il-ter del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 1987, n. 472, sono emanati dal Governo entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

CAPO III

GUARDIA DI FINANZA

Articolo 13.

1. A decorrere dallo 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 mo-
dificazioni.

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) dallo 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.
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B) dallo gennaio 1992:

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

4. I numeri massimi dei generali di brigata e dei colonnelli previsti
dalla tabella 4 allegata alla 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 dallo
gennaio 1991. La tabella. B allegata al presente decreto sostituisce la
tabella 5 allegata alla citata legge 25 maggio 1989, n. 190.

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,
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. Soppresso.
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4. Soppresso.
S. Soppresso.

Articolo 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 illS 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,
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.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 15.

1. Per la verifica dell'idoneità all' espletamento di servizi che
comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi
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possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti
dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono disposti dalle
amministrazioni interessate e sono effettuati dagli organi previsti dai
rispettivi ordinamenti con modalità tali da garantirne l'assoluta riser-
vatezza.

3. Nessun provvedimento può essere preso nei confronti di chi
abbia rifiutato di sottoporsi agli accertamenti di cui al comma 1 o di chi,
sulla base di tali accertamenti, sia risultato essere sieropositivo, salvo
l'esclusione dai servizi di cui al comma 1. Sono comunque fatte salve le
norme vigenti in materia d'idoneità fisica e psichica del soggetto.

4. L'elenco dei servizi di cui al comma 1 è determinato con decreto
ministeriale.

Articolo 1S-bis.

.1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 341, è inserito il seguente:

«Art. 17~bis. ~ (Conseguimento del diploma da parte degli allievi
dimessi dai corsi). ~ 1. Coloro che sono stati dimessi dai corsi a norma
del primo comma, numero 3), dell'articolo 17, purchè abbiano superato
tutti gli esami relativi alle materie professionali e almeno 16 degli esami
concernenti le materie universitarie previste dal piano di studi, sono
ammessi a sostenere nel successivo anno accademico gli esami restanti
nonchè l'esame finale per il conseguimento del diploma dell'Istituto
superiore di polizia unitamente agli aspiranti vice commissari che
terminano il quadriennio nello stesso anno.

2. La domanda di ammissione agli esami di cui al comma 1 deve
pervenire al direttore dell'Istituto entro trenta giorni dalla data della
dimissione dal corso.

3. Le persone ammesse agli esami a norma dei commi precedenti
accedono all'Istituto per le sole esigenze connesse con lo svolgimento
degli esami, secondo il calendario approvato dal direttore dell'Istituto.

4. Coloro che superano l'esame finale a norma del comma 1 sono
inseriti nella stessa graduatoria degli aspiranti vice commissari insieme
ai quali hanno sostenuto l'esame finale, e nei loro confronti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15».

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:

a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato



Senato della Repubblica ~ 115 ~ X Legislatura

4S9a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1990

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».

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

Articolo l6-bis.

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 31, primo comma, n. 3),
della legge 10 aprile 1981, n. 121, i dirigenti preposti agli Ispettorati
generali di pubblica sicurezza presso il Senato della Repubblica e presso
la Camera dei deputati sono collocati fuori ruolo in relazione agli
speciali compiti connessi all'incarico.

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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Livello
di

funzione
QUALIFICA

Posti
di qualifica

e di funzione

C Dirigente generale di
pubblica sicurezza

D Dirigente superiore .

E Primo dirigente .... 710

FUNZIONI

TABELLA A

(articolo 1)

Vice direttore generale della pubblica sicurezza;
direttore di ufficio e di direzione centrale;
ispettore generale capo; consigliere ministeria-
le; questore di sede di particolare rilevanza;
direttore dell'Istituto superiore di polizia; diri-
gente di ispettorato o ufficio speciale di pubbli-
ca sicurezza

Questore; ispettore generale; consigliere ministe-
riale; aggiunto; dirigente di servizio nell'ambito
del dipartimento della pubblica sicurezza; diri~
gente di ispettorato o ufficio speciale di pubbli-
ca sicurezza; dirigente di ufficio periferico a
livello regionale per le esigenze di polizia
stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di
istituto di istruzione di particolare rilievo; vice
direttore dell'Istituto superiore di polizia e
della Scuola di perfezionamento per le forze di
polizia; direttore di sezione dell'Istituto supe-
riore di polizia

Vice questore; direttore di divisione; vice consi-
gliere ministeriale; dirigente di commissariato
di particolare rilevanza; dirigente di ufficio
periferico a livello provinciale per le esigenze
di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o
postale; dirigente di reparto mobile; direttore
di istituto di istruzione; vice direttore di istituto
di istruzione di particolare rilevanza; dirigente
di gabinetto di polizia scientifica a livello
regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente
di centro di coordinamento operativo

15

190

Ruolo dei commissari:

Vice commissario .....................................................
Commissario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Commissario capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vice questore aggiunto ................................................

Ruolo degli ispettori:
Vice ispettore .........................................................
Ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ispettore principale ...................................................
Ispettore capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ruolo dei sovrintendenti:

Vice sovrintendente ...................................................
Sovrintendente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sovrintendente principale .............................................
Sovrintendente capo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ruolo degli agenti e degli assistenti:

Agente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agente scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assistente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



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

Livello Qualifica
Dotazione

Incremento
Organica

VI Assistente amm.vo (Segretario amm.vo) 2.060 100

VI Ragioniere (Segretario di ragioneria) . . . 1.783 100

VII Assistente sociale coord. . . . . . . . . . . . . . . . 200 130

IV Dattilografo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.366 250

IV Coadiutore (Archivista) . . . . . . . . . . . . . . . . 5.465 100

11.874 680
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T ABELLA B

(prevista dall'articolo 13)

TABELLA C

(prevista dall'articolo l4-bis)

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del
Movimento sociale italiano ha già espresso il suo voto favorevole alla
conversione in legge di questo decreto. Dicevamo però che non
eravamo soddisfatti o lo ripetiamo anche oggi. Siamo pienamente
d'accordo su tutte le modifiche apportate, alcune indubbiamente
migliorati ve, come, ad esempio, l'articolo 15 e l'articolo IS-bis.

Per quanto riguarda la questione della sieropositività, siamo
d'accordo, rilevando che prima il test era obbligatorio, mentre ora è
facoltativo. Vi è la facoltà quindi di non sottoporsi al test e non vi è
alcun provvedimento disciplinare nei riguardi di chi non si sottopone o
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di chi eventualmente risultasse sieropositivo. Questa norma dovrebbe
riguardare anche tutti coloro i quali, per l'espletamento delle proprie
funzioni, sono più esposti al contagio. Mi riferisco in particolare agli
insegnanti e professori. Se parliamo di sana e robusta costituzione fisica,
è il caso di effettuare questo accertamento anche se volontariamente e
senza conseguenze a carico di chi non intenda sottoporvisi.

Non siamo d'accordo sul taglio di cui alla tabella C. La riduzione da
2.085 a 680 costituisce un taglio notevole; si tratta di due teq:i. Nel
momento in cui ci si ripropone di combattere con maggiore rigore la
criminalità e nel momento in cui si prevede in un decreto~legge una
maggiore presenza di personale in organico, è assurdo operare un taglio
così netto ed importante.

Siamo favorevoli anche sulle altre modificazioni, pur con queste
perplessità.

Questo al nostro esame è un decreto che risolve il problema della
criminalità? Sicuramente non lo risolve, però abbiamo la speranza che
questo provvedimento con le modifiche accolte possa costituire un
elemento positivo nella lotta contro la criminalità.

Purtroppo abbiamo perduto due mesi nell'andirivieni del decreto
tra Camera e Senato: siamo arrivati agli ultimi giorni prima della
scadenza. Perchè, mi domando, di fronte a provvedimenti così
importanti, si parla tanto? Alle volte si ama parlarsi addosso. Forse
questo avviene perchè le due Camere si chiamano Parlamento e quindi
si sente il dovere di parlare a tutti i costi. Il tempo passa però e molte
volte provvedimenti urgenti non vengono approvati con la tempestività
che sarebbe necessaria.

Invece di parlare sarebbe meglio operare perchè mentre qui si
parla, purtroppo fuori vi è la mattanza. E la mattanza sicuramente non si
può bloccare con il telefoÌlO verde. Bisognerà vedere se ci sarà
qualcuno che telefona, che denuncia, che fa sapere. Ma questa è una
cosa così aleatoria e non si dimostra reale. Potrebbe essere reale solo se
lo Stato cominciasse ad esistere; il cittadino si sentirebbe così invogliato
a telefonare sicuro che dall'altra parte ci sarebbe un Governo con la
forza, la capacità, il potere e l'autorità di intervenire e bloccare certe
distruzioni arrestando certe persone. Il cittadino sicuramente telefone~
rebbe volentieri se sapesse che quel determinato delinquente una volta
arrestato resterà in carcere per il tempo necessario a scontare la pena
comminatagli invece di vederla fuori dopo due mesi o dopo 15 giorni a
causa di tutte le leggi, per tutte le aberrazioni che purtroppo anche in
quest' Aula sono state commesse.

Ben venga questo decreto e ben vengano altri provvedimenti che
siano più restrittivi e che effettivamente siano in grado di assicurare una
maggiore tutela dell'ordine pubblico.

Ma basta soltanto questo? Ritengo di no, perchè il problema ormai
sta diventando tutto italiano, non soltanto del Sud ma anche del Nord.
Ma nel Sud che cosa ci vuole per fare in modo che altri gregari non
vengano assunti dalla camorra? L'assistenzialismo non serve più. È bene
che il Governo lo comprenda una volta per sempre. Non è possibile, in
relazione ai fondi stanziati per il Mezzogiorno, consentire alle industrie
del Nord di utilizzare questi fondi e portarli dal Sud al Nord così come è
capitato ultimamente con la Pirelli. Questa mattina ho letto sui giornali
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~ se ne è parlato anche alla radio e in televisione ~ molta soddisfazione
per il fatto che la Fiat viene al Sud. È un modo come un altro di voler
riparare a quel divario che aumenta sempre tra Nord e Sud. Ma
l'insediamento di un'industria o il rafforzamento di un'altra risolvono il
problema di giustizia nei riguardi del Sud? Sicuramente no. È
necessario che si freni una volta per sempre il sottosviluppo del Sud. È
necessario fare in modo che i cittadini italiani del Sud possano lavorare
con tranquillità e non debbano penare per il loro domani. Mi rendo
conto che provvedere a quanto ho detto non è molto semplice. Ma il
Governo dovrebbe fare di più. Leggevo sul «Mattino» di Napoli un
articolo con questo titolo: «Da grande sarà il killer»; cioè i ragazzi del
Sud molte volte hanno come unica speranza di sopravvivere l'arruola-
mento nella camorra. Ci sono dei fatti di portata enorme. In base ad
un'indagine che è stata fatta dalla provincia di Napoli la molla dei rischi
più gravi dipende dallo stato di famiglia (il 45 per cento dei genitori
sono divisi, e questo è un fatto a cui lo Stato non può sopperire), dal
grado di istruzione (il 60 per cento dei genitori sono quasi analfabeti),
dai redditi bassissimi, dalla disoccupazione ai massimi livelli, dalla
situazione abitativa (1'11 per cento vive in case di un solo vano, il34 per
cento in due vani).

.

Ci rendiamo conto in quale tragedia immane vive il Sud? Altro che
leghe del Nord, ci vorrebbero le leghe del Sud! Noi del Sud abbiamo tanta
coscienza e tanto senso di responsabilità da volere che l'Italia sia unita, ma
vogliamo che sia fatta giustizia anche e soprattutto per il Sud.

Il decreto-legge al nostro esame, anche se di portata limitata, è un
segnale, ma noi non vogliamo più segnali perchè occorrono interventi
decisivi per fare in modo che si risolva effettivamente la situazione
dell'ordine pubblico affinchè i cittadini sviluppino quella fiducia nello
Stato che oggi non esiste ma che è necessario esista.

DELL'OSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il Governo ebbe a presentare nello scorso mese di giugno un
disegno di legge che prevedeva un aumento programmato e coordinato
degli organici delle forze di polizia. Era questo un primo segnale con il
quale si intendeva rispondere alla complessità e alla delicatezza della
situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica, situazione che richiede
indubbiamente un impegno crescente di uomini e mezzi, assicurando
nel contempo un'adeguata presenza delle forze di polizia nell'attività di
controllo del territorio.

Il Senato, trovandosi nell'imminenza della chiusura estiva, poteva
solo avviare la discussione del provvedimento.

Alla ripresa autunnale dei lavori lo stesso Governo, nel quadro di
una strategia globale di lotta alla criminalità organizzata, che doveva
tradursi nel recente varo del noto «pacchetto» anticrimine, ritenne di
dover sostanzialmente trasferire i contenuti del cennato disegno di
legge in un provvedimento d'urgenza prevedendo, altresì, il potenzia-
mento delle strutture tecnico-Iogistiche delle sezioni di polizia giudizia-
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ria e disposizioni su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipenden~
za e di sieropositività per il personale delle forze armate, di polizia e del
corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Questo ramo del Parlamento in prima lettura non ha mancato di
fornire il proprio contributo ad un miglioramento del testo del decreto.
Al riguardo, sotto il profilo sostanziale, non posso non sottolineare
come il Senato abbia voluto, opportunamente e in maniera significativa,
dare un segnale importante. di accelerazione del processo, avviato con la
legge di riforma, inteso a sollevare progressivamente il personale della
Polizia di Stato da ogni incombenza contabile-amministrativa per
restituirlo ai compiti istituzionali e di servizio. In tale ottica va inteso il
previsto aumento di organico del personale impiegatizio dell'ammini~
strazione civile dell'interno destinato a svolgere, appunto, compiti di
supporto. Il principio resta comunque valido anche se, per le limitate
risorse disponibili, si è dovuto ridimensionare l'incremento di detto
personale dalle 2.000 unità circa originariamente previste a 680.

Sotto il profilo ordinamentale si è ritenuto di dover introdurre
alcuni emendamenti che meglio disciplinassero l'accesso ai ruoli della
Polizia di Stato e l'avanzamento ai gradi superiori. Si è voluto, altresì,
dare un nuovo assetto al servizio sanitario la cui struttura ~ starei per
dire voluta dal senatore Murmura ~ ai fini di una migliore funzionalità
ed autonomia organizzativa dovrà far capo ad \.m'apposita direzione
centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Infine, per quanto attiene alla copertura finanziaria, non si è
mancato di procedere ad una riformulazione della norma per una più
corretta imputazione della spesa utilizzando allo scopo altro accantona-
mento previsto dalla legge finanziaria avente sufficiente capienza. Ciò
anche allo scopo di non distogliere altre risorse che più utilmente sono
destinate in via ordinaria al potenziamento delle strutture delle forze di
polizia.

.

La Camera dei deputati, per suo conto, nel recepire sostanzialmente
il testo licenziato dal Senato, ha ritenuto di dover rivolgere una
particolare attenzione alla norma sugli accertamenti di sieropositività e
tossicodipendenza. Nel rispetto dei principi fissati dalle recenti
normative di settore, gli accertamenti sono stati previsti, con il
consenso degli interessati, solo per verificare l'assenza di sieropositività.

Il provvedimento che oggi ci accingiamo ad approvare in via
definitiva, appare, a mio avviso, uno strumento utile ed adeguato, nei
limiti delineati dalle attuali disponibilità finanziarie, ad assicurare un
importante contributo all'azione di contrasto della criminalità organiz~
zata che va ad aggiungersi alle altre misure varate dal Governo e già
all'esame della Camera dei deputati, per le quali quest'Aula non
mancherà ~ io credo ~ di assicurare gli approfondimenti necessari a
rafforzare la linea di contrasto all'aggressione delle varie forme di
criminalità organizzata, con l'obiettivo di concorrere a restituire a
quelle regioni a rischio, come ricordava il senatore Pontone, le
condizioni di una più serena convivenza, capaci di promuovere lo
sviluppo economico e sociale di quanti in esse vivono e desiderano
continuare a vivere operosamente.

Per i contenuti del provvedimento e le motivazioni evidenziate
annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista ed auspico che il
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Parlamento ed il Governo, anche in futuro possano trovare la necessaria
intesa per giungere nei tempi, più brevi possibili, al varo dell'intero
«pacchetto» anticrimine.

CABRAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Gover-
no, un provvedimento che si prefigge il potenziamento delle forze di
polizia e l'aumento di dotazione organica in un periodo di forte attacco
da parte della criminalità, in particolar modo della criminalità
organizzata, alla convivenza civile, non può che essere accolto
positivamente. Tuttavia, sbaglieremmo se ritenessimo che una risposta
adeguata all'assalto e alla minaccia crescente della criminalità possa
risiedere in un progressivo aumento di dotazioni organiche e sarebbe
egualmente errato ritenere che il problema dell'ordine pubblico possa
essere risolto con una massimizzazione dell'occupazione del territorio
da parte delle forze di polizia. Certamente questi aspetti sono
importanti, ma è soprattutto importante la destinazione delle forze di
polizia. Non a caso questo decreto~legge si occupa del potenziamento
della polizia giudiziaria, come risorsa umana, ma anche come risorsa
strumentale (e questa è una indicazione giusta ed apprezzabile) così
come si occupa, in qualche misura, della qualificazione professionale e
delle procedure di reclutamento, tenendo presente che oggi nel nostro
paese da parte dei giovani si assiste ad una partecipazione maggiore
rispetto al passato ai bandi di concorso per la Polizia di Stato. Proprio
oggi abbiamo approvato la smilitarizzazione e la sindacalizzazione' degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria, dobbiamo dire che questo è un
esito positivo di quella riforma della polizia che i benpensanti (che
molto spesso sono malpensanti) avevano sostenuto avrebbe provocato
effetti sconvolgenti. Di fatto, oggi la polizia, che era reietta dalla
maggior parte dei giovani del nostro paese, che era un rifugio di
emarginati (con i conseguenti gravi problemi di efficienza), è diventata
una professione, un'attività meritevole di considerazione e di apprezza~
mento da parte dei giovani. In questo senso, allora, si tratta di un aspetto
positivo.

Il provvedimento al nostro esame ritorna all'attenzione del Senato
della Repubblica provocando una grave delusione. Già alcuni senatori e
lo stesso Sottosegretario hanno ricordato che c'è stata una decurtazione
dei due terzi. Le ragioni del contenimento della spesa pubblica e dei
tagli sono sempre ragioni serie, di cui nessuno non vuoI farsi carico,
anche se (mi sarà consentita una ovvia malignità) metterei sempre a
fronte il taglio delle spese per la giustizia o per l'ordine pubblico con
qualche chilometro di autostrada in meno. Il nostro paese è ricco di
autostrade e meno ricco di aule di giustizia, di commissariati (anche
quelli che debbono essere ospitati in al.loggi di fortuna a Palma di
Montechiaro o a Gela). Allora forse sarebbe bene commisurare i tagli
alla qualità della destinazione per la quale si risparmia.
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Il provvedimento ritorna dalla Camera sostanzialmente immutato
nella sua struttura portante, salvo questa grave decurtazione dovuta a
ragioni di ordine finanziario, con un'innovazione per quanto riguarda
gli accertamenti sanitari in materia di sieropositività. Sono d'accordo
con questa modifica e condivido il parere del Governo; il Senato della
Repubblica fu disattento. Innanzitutto personalmente ho qualche
riserva sul fatto che per questa categoria di dipendenti dello Stato sia
estremamente importante l'accertamento della sieropositività, mentre
nei comparti della sanità e della scuola non è richiesto un analogo
accertamento. Inoltre sono contrario alla affermazione della necessità
di accertamenti obbligatori richiesti contro il consenso del cittadino,
anche per un motivo di ordine psicologico: si lancia un messaggio
sbagliato e si confonde la sieropositività con il contagio o la diffusione
della malattia. È un errore che può indurre a forme anche parossistiche
di allarme, come quelle che isolano i bambini di scuola materna
conosciuti come sieropositivi. Ci sono stati episodi di inciviltà e di
assenza di solidarietà perchè vi è scarsa consapevolezza sulla natura
della sieropositività, che non è la malattia ma è una predisposizione,
uno stato che in qualche modo deve rendere vigilanti sulle proprie
condizioni di salute, ma che non può rappresentare un elemento di
discriminazione nè 'sui luoghi di lavoro nè in altri luoghi della
convivenza civile.

Quindi, condivido questo emendamento approvato dalla Camera
dei deputati, mentre sul problema anch' esso importante degli allievi
dell'Istituto superiore di polizia, nell'illustrare l'ordine del giorno che
ho presentato insieme con il collega Guizzi, ho inteso soltanto
richiamare la necessità di rendere queste misure sempre compatibili
con l'ordinamento universitario. In questo senso auspichiamo una
collaborazione tra il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'universi-
tà e della ricerca scientifica, non perchè la Commissione e i firmatari
dell'ordine del giorno non condividessero le motivazioni e le giustifica-
zioni ricordate dal Sottosegretario.

In ultima analisi il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a
favore di questo provvedimento, consapevole certo della sua limitata
portata, ma consapevole anche che la lotta alla criminalità comune e
organizzata e la difesa dell'ordine pubblico non devono mai rispondere
ad emergenze, ad allarmi, ad emozioni che durano lo spazio di un
mattino, ma devono costituire l'impegno quotidiano, il cammino di ogni
giorno. E questo cammino è segnato da piccole tappe, noi ci auguriamo
sempre più da progressi sul terreno delle iniziative, delle normative e
dell'offerta di risorse umane e strumentali che possano far sì che le
Forze dell'ordine rispondano sempre meglio al compito di tutela della
convivenza civile. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
non entrerò nel merito del provvedimento perchè già lo hanno fatto con
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competenza sia il relatore sia il Sottosegretario e gli altri colleghi della
maggioranza intervenuti, che hanno svolto considerazioni che il nostro
partito condivide.

La mia è solo una dichiarazione di voto favorevole che esprimo a
nome del Gruppo repubblicano.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo
articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di
Pisa» (2526) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5
ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti per la torre di Pisa», già
approvato dalla Camera dei deputati.

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

ARGAN. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non voglio
ripetere se non per pochi punti qi principio quanto già dissi in
quest'Aula a proposito del decreto, di cui si tratta la conversione in
legge, per gli interventi conservativi sulla torre di Pisa. È già penoso e
mortificante che debba farsi una legge speciale per l'adempimento di
quello che sarebbe un compito istituzionale dello Stato: la conservazio-
ne di un monumento di altissimo valore artistico e storico:

Era per noi motivo di allarme il fatto che, formando per quegli
interventi un comitato di tecnici, ne fossero stati esclusi gli storici
dell'arte medievale, cioè i più sicuri conoscitori della materia. A questa
non incolpevole lacuna si è rimediato accogliendo la nostra richiesta e
senza dubbio l'inclusione di due studiosi degni di tutta la nostra fiducia
ci rassicura circa la correttezza scientifica dei lavori e delle conclusioni
del comitato di esperti.

Il comitato, credo, si è riunito anche ieri e seguiterà oggi i suoi
lavori. Oggi stesso inoltre, anche a seguito delle discussioni avvenute in
Senato alla fine dello scorso ottobre, avrà luogo a Pisa, con la
partecipazione del sindaco e della soprintendenza, un dibattito indetto e
diretto da un'importante rivista di storia dell'arte. Il tema del dibattito
ripropone il dilemma che già posi in quest' Aula: conservazione, oppure
uso, riuso ed abuso del monumento? Che cosa di fatto si propone la
legge di cui si discute? Benchè non lo dica espressamente, la legge si
propone di mettere la torre in condizioni di sopportare, almeno
temporaneamente, lo sfruttamento per fini di turismo, che verosimil-
mente ha già prodotto, se non danni irreparabili, il serio logorio che ha
determinato l'allarme circa la stàbilità.
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Fino a qualche mese fa 2 mila turisti ogni giorno, previo pagamento
di 4 mila lire ciascuno, salivano sulla torre, impropriamente usata come
un belvedere. Che cosa fa credere che lo scopo del restauro che si vuoI
fare sia la ripresa di quello sfruttamento improprio, insulso, pericoloso,
e comunque logorante? In primo luogo il fatto che dal comitato è stata
esclusa la locale soprintendenza, che pure è l'organo governativo
istituzionalmente responsabile.

La soprintendenza studia da molto tempo la condizione della torre;
fin dall'ottobre 1989 ha elaborato e presentato al Ministero per i beni
culturali un progetto particolareggiato ed un preventivo di spesa di un
miliardo.

Era un progetto che mirava alla pura ~onservazione ma certamente
non all'uso e allo sfruttamento. Ignorandolo, non soltanto si è
provveduto a costituire un comitato di tecnici delle strutture architetto-
niche senza storici dell'arte, ma, prima ancora di costituirlo, si è
stanziata per il restauro una somma cento volte superiore, pari a 100
miliardi. Perchè, se non per fare, più che un restauro conservativo, un
restauro di rinforzo? Ma un restauro di rinforzo comporterebbe
interventi murari che inevitabilmente si sovrapporrebbero agli antichi
alterando la struttura originale del monumento. Che questo fosse e
probabilmente rimanga lo scopo del preventivato ma non ancora
progettato restauro è dimostrato dal fatto che, assurdamente, il
provvedimento in discussione prevede un indennizzo di 3 miliardi in tre
anni all'Opera primaziale di Pisa, che gestiva il monumento a fini
puramente turistici. È chiaro che l'indennizzo per il mancato profitto
riconosce come legittimo, e perciò da potersi ripristinare, l'uso
improprio, logorante e forse distruttivo del monumento. È precisamen-
te questo riconoscimento di un diritto di indennizzo che gravemente ci
preoccupa e motiva il nostro voto contrario.

Al comitato degli esperti, integrato da due eccellenti storici
dell'arte, studiosi di indubbia autorità, teniamo ad esprimere tutta la
nostra fiducia. Attendiamo con ansia le conclusioni del loro esame del
monumento, certi che serviranno alla soprintendenza e al Ministero per
i beni culturali fornendogli elementi preziosi per la sopravvivenza e la
conservazione della torre di Pisa. Ma non possiamo non rilevare
l'anomalia di una legge che, in deroga alle norme generali di tutela,
esautora, con la soprintendenza, l'organo tecnico competente e
responsabile, e, con il comitato di settore, l'organo di consulenza del
Ministro, e non possiamo che disapprovare categoricamente la finalità
di sfruttamento del monumento implicitamente assegnata al preventiva-
to ma non ancora progettato restauro. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

* BOGGIO, f.f. relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, l'intervento del senatore Argan non può' che suscitare forti
perplessità e preoccupazioni in ordine a questo e a qualsiasi altro
provvedimento che riguardi una materia analoga. Indubbiamente, le
affermazioni del professor Argan, che mi sono annotato, fanno pensare.
Sono anch'io tra coloro che auspicano che, dopo l'attuazione delle
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opere che si renderanno necessarie per poter avere la sicurezza che per
un lungo periodo di tempo la torre di Pisa non correrà dei rischi, non
sia ripristinata quella attività ~ giustamente definita insulsa ~ di scalata
della torre trasformata in belvedere.

Per la verità la legge così come ci viene presentata non esclude
questa ipotesi, ma neanche la prevede. Penso che dovremmo preoccu~
parci prima della fine della legislatura (speriamo che questa giunga al
suo termine naturale, periodo in cui termineranno i lavori della
Commissione) di discutere ulteriormente e presentare magari molto
volentieri insieme un disegno di legge che vieti l'uso improprio della
torre di Pisa in modo specifico, nonchè di qualsiasi altro monumento.
Purtroppo l'uso impr.oprio dei monumenti è costante in molte realtà del
nostro paese e non solo di esso, ma noi ovviamente dobbiamo
preoccuparci delle storture del nostro paese.

La legge nel suo complesso dimostra attenzione per il problema che
ha acquisito giustamente una dimensione di carattere internazionale.
Questa attenzione è puntuale perchè se ci fosse stato un ritardo sia pure
di altri mesi rispetto a questa iniziativa o ad altre che fossero state
adottate, certamente o sarebbero accaduti fatti gravi oppure saremmo
stati criticati dalla comunità internazionale per non aver avuto cura di
uno di quei monumenti che, non solo per la sua bellezza, ma per la sua.
singolarità rappresentano il nostro paese nella visione che di esso si ha
all'estero.

Ritengo pertanto che la scelta fatta sia legittima e che ci dia
garanzie. D'altra parte il Senato aveva già apportato modifiche che
peraltro sono state apprezzate anche dal professar Argan. La presenza di
storici consente quantomeno di impedire che ci siano delle valutazioni
errate sul modo di impostare i lavori o delle alterazioni all'immagine
della torre e della sua intima struttura. Questo è certamente un fatto
molto positivo. Ci troviamo di fronte ad una deroga della normativa
vigente, da cui nasce l'esclusione della soprintendenza. Mi pare che i
due fatti siano strettamente correlati e mi dispiace che in forza di una
deroga, necessaria secondo l'impostazione data, non ci sia la presenza
della sovrintendenza che dal punto di vista istituzionale dovrebbe essere
ben considerata in tutte le operazioni in cui siano in gioco i beni
culturali nel loro complesso e nella loro specificità. Ritengo però che la
sovrintendenza, subito dopo l'attuazione di questa legge, rientrerà in un
ruolo di notevole importanza e mi auguro che il Ministro voglia
considerare questa eventualità, fermo restando che il ruolo della
sovrintendenza non è assolutamente sospeso perchè questa mantiene
immutata, anche in presenza di una legge che la esonera da determinati
compiti, le sue prerogative di carattere generale.

Le somme destinate per questa legge certamente vedranno un
notevole aumento per le opere murarie che si renderanno necessarie. Si
capisce che queste somme debbano essere cospicue, perchè uno studio
approfondito e i progetti che si rendono necessari per il compimento di
questo studio richiedono spese notevoli e l'intervento di studiosi di
provata fama.

Per quanto riguarda i tre miliardi annui, dal 1990 al 1992, concessi
all'Opera primaziale di Pisa, non vedo la possibilità di una soppressione
perchè purtroppo per effettuare l'ordinaria manutenzione dei manu.
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menti che insistono sulla Piazza dei miracoli, l'opera primaziale ha
dovuto fare ricorso a quella stortura, come è già stata definita della
vendita dei biglietti per usufruire della torre come di un ,belvedere.
Quando l'efficacia di questo provvedimento scadrà, sarà necessario
rivedere il finanziamento dell'opera primaziale proprio per impedire il
perpetuarsi di una usanza che è certamente responsabile del maggiore
deterioramento della torre.

Concludo con l'auspicio che il Ministro tragga da questo dibattito il
senso della passione che chi è intervenuto e chi è preposto alla relazione
pone nella salvaguardia, nella valorizzazione, nella tutela e nel restauro
dei beni culturali. Aggiungo che questo disegno di legge di conversione
del decreto si è reso necessario ~ e do atto al Governo di aver tenuto
conto, nella stesura del decreto~legge, delle modifiche apportate dal
Senato ~ perchè le opere e i lavori iniziati non potevano in alcun modo
essere portati a termine e si sarebbero creati squilibri che certo
avrebbero nociuto al fine che questo provvedimento si propone di
raggiungere.

Quindi raccomando all'Assemblea di votare a favore del provvedi~
mento in esame, fermo restando il fatto che la sensibilità a questi
problemi deve estendersi ad altri monumenti e lodando la particolare
attenzione posta ai problemi della torre di Pisa. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei beni culturali ed
ambientali.

FACCHIANO, ministro dei beni culturali ed ambientali. Signor
Presidente, onorevoli senatori, sarò brevissimo perchè mi riconosco
nell'egregia relazione del senatore Boggio che ringrazio per la fatica e
l'impegno profusi in questa discussione come nel precedente lavoro.
Ringrazio altresì il senatore Argan per la sua opposizione costruttiva nel
senso del contributo notevolissimo, da par suo, alla soluzione di questo
grosso problema che impegna ormai da molto tempo studiosi, störici
dell'arte, politici e amministratori.

Si è già svolta una discussione approfondita; quindi, per non essere
ripetitivo, mi limito a due osservazioni. Vorrei assicurare ancora una
volta il senatore Argan che sono d'accordo con lui sul fatto che la torre
di Pisa non è un belvedere, come ebbi a dire già in altra occasione;
proprio nel testo oggi in esame vi è un comma che stabilisce essere
compito di questo comitato definire l'uso del monumento. Per quanto
riguarda il mio Ministero e me personalmente, siamo contrari a che
questo uso diventi un abuso.

n provvedimento che è oggi qui in esame è stato modificato rispetto
al testo che fu licenziato da quest' Aula, che a sua volta modificò quello
precedente della Camera dei deputati.

Ma il Governo, debbo dire ~ e bisognerebbe dargliene atto ~ non ha
fatto altro che essere sensibile all'unanime sollecitazione di tutti i
Gruppi parlamentari della Camera dei deputati i quali hanno insistito
perchè fosse concesso questo contributo all'Opera primaziale di Pisa;
ribadisco: tutti i Gruppi della Camera dei deputati. La motivazione non è
solamente quella del mancato introito dei biglietti; c'è una motivazione
che già è stata espressa in quest' Aula: questo sarebbe un indennizzo in
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via straordinaria per l'attività di manutenzione che l'Opera primaziale
svolge non solo per la torre di Pisa ma per tutti i monumenti del Campo
dei miracoli.

Allora, detto questo, mi pare che dopo aver assicurato il Senato così
come la Camera che tutti i verbali del comitato saranno portati
all'esame del Parlamento, dopo aver precisato anche che il Governo alla
Camera accettò l'ordine del giorno che voleva una massima pubblicità
anche in campo estero perchè tutti gli apporti fossero acquisiti, io non
posso che concludere con un invito al Senato per una rapida
approvazione del provvedimento. Proprio in questo momento si è
riunito a Pisa il comitato (la riunione era iniziata ieri quindi quella di
oggi è il seguito) per andare avanti negli accertamenti e nell'indicazione
delle iniziative che debbbono prendersi per avviare a rapida conclusio-
ne questo tormentato problema che ormai travagli a tutti i cervelli più
eccelsi della storiografia, dell'arte, dell'architettura e dei politici dal
1903, Vorremmo oggi vederla finalmente risolto dando una risposta
definitiva alla problematica emersa con famoso voto del Consiglio
superiore dei lavori pubblici.

Con questo auspicio ringrazio gli onorevoli senatori e rivolgo un
invito pressante perchè si ponga la parola fine all'iter di questo
provvedimento che ormai è già alla seconda reiterazione,

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro e prima di passare
all'esame dell'articolo 1 invito il senatore segretario a dare lettura del
parere espresso dalla sa Commissione permanente.

ULIANICH, segretario: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il testo, per quanto di propria competenza,
dichiara di non opporsi pur rilevando che la previsione di spesa anche
per il 1991 e 1992 presupporrebbe la previa approvazione dei
documenti di bilancio».

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

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, recante interventi urgenti
per la torre di Pisa, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del

. decreto-legge 4 agosto 1990, n. 214.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 5 ottobre 1990,
n.279.
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All' articolo 1:

al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«dodici mesi»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato
sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della torre e attiva
gli interventi necessari alla sicurezza della stessa».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: «per l'anno 1990 un contributo
di lire 3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «in via straordinaria,
per il triennia 1990~1992, un contributo annuo di lire 3.000 milioni».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessi~
va spesa di lire 46.000 milioni nel triennia 1990~1992. Alla relativa
copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli
importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e
8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto
a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i
medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accanto~
namento "Interventi per l'edilizia storico~artistico monumentale"».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge, comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di
Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica,
italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte
medievale, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni
culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche
in deroga alla normativa vigente, sulla base dell'esame della documenta~
zione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici,
all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello
esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e
designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della
direzione dei lavori, nonchè all'attuazione dei necessari interventi e
all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monu~
mento.

2. Il comitato espleta i propri compiti entro il termine di dodici
mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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3. La competenza del comitato sostituisce ogni altra competenza
collegiale in materia. Il comitato sovrintende all'attività di. controllo
delle condizioni della torre e attiva gli interventi necessari alla sicurezza
della stessa.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza
dell'Opera Primaziale di Pisa è corrisposto all'ente stesso in via
straordinaria, per il triennio 1990-1992, un contributo annuo di lire
3.000 milioni.

Articolo 3.

1. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la complessiva
spesa di lire 46.000 milioni nel triennio 1990~1992. Alla relativa
copertura si provvede, quanto a lire 40.000 milioni per l'anno 1990
mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente per gli
importi di lire 37.000 milioni e di lire 3.000 milioni, ai capitoli 8652 e
8712 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, quanto
a lire 3.000 milioni per l'anno 1991 e lire 3.000 milioni per l'anno 1992,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i
medesimi anni, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accanto-
namento «Interventi per l'edilizia storico~artistico monumentale».

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

Articolo 4.

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.

Passiamo alla votazione finale.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOMPIANI. Signor Presidente, signor Ministro, brevissime parole
per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo a questo
provvedimento che già è stato discusso nella tornata precedente dalla
Commissione e approvato in quest' Aula il 26 settembre occasione nella
quale abbiamo espresso il nostro voto favorevole. Riteniamo che le
modifiche apportate dalla Camera non siano tali da cambiare il
significato del provvedimento stesso.
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Quindi nel ringraziare il relatore Boggio che con molta serenità ce
l'ha illustrato, anche nelle variazioni veramente minime intervenute,
nel ringraziare il Ministro per le assicurazioni che ulteriormente ha dato
circa l'operosità già in atto della commissione di undici esperti ~

integrata a tredici come abbiamo voluto tutti ~ e nello accettare in
qualche modo una «sfida» sulla parola e cioè che si renda garante che il
monumento non venga utilizzato anche in avvenire come belvedere, e
quindi nel chiedere anche ai turisti e ai cittadini un qualche sacrificio al
fine di consegnare alle generazioni future un'opera d'arte ancora in fase
di godibilità, esprimiamo il nostro voto favorevole.

NOCCR!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCR!. Signor Presidente, intendo confermare la nostra contra-
rietà al decreto-legge che ci è stato sottoposto per le motivazioni addotte
in questa sede dal collega Argan, che hanno avuto delle risposte parziali
sia dalla replica del relatore, sia -dall'intervento del ministro
Facchiano.

Potremmo aggiungere altri elementi di perplessità e di contrarietà.
Con l'intervento specifico sulla torre di Pisa si continua a seguire una
linea politica ~ che questo Ministero sta portando avanti ~ che prevede

l'elaborazione di leggi speciali per interventi specifici che contraddico-
no un'impostazione alla quale noi teniamo, corrispondente ad una
valutazione generale espressa non soltanto dalle forze politiche ma
anche da associazioni culturali e da istituzioni presenti nel dibattito
culturale nel nostro paese, le ,quali sollecitavano un intervento
pluriennale a favore dei beni culturali.

Con questa linea politica in realtà si tende a ridimensionare, ad
impoverire l'intervento ministeriale sul piano pluriennale per concen-
trare determinate operazioni su strutture significative, come nel caso
della torre di Pisa, ma pur sempre specifiche.

L'intervento del collega Argan ha, del resto, motivato anche la
nostra contrarietà rispetto ad un altro punto che veniva ripreso dal
parere espresso dalla sa Commissione. La previsione di un intervento
triennale a favore dell'Opera primaziale di Pisa contraddice un'imposta-
zione di politica finanziaria alla quale dovremmo tenere noi tutti e,
nello stesso tempo, tende a sostenere una istituzione rispetto alle
mancate entrate che le derivano dall'uso turistico della torre. Pertanto
rimane in noi la convinzione che l'azione, risarcitoria quasi, pensata da
questo decreto-legge a favore dell'Opera primaziale in realtà possa
significare, in prospettiva, la possibilità, dopo l'elaborazione del
progetto del comitato tecnico, di continuare con l'uso turistico della
stessa torre di Pisa, contro il quale ci siamo schierati già da lungo tempo
e sul quale intendiamo ribadire la stessa posizione.

Infine è vero che all'interno del comitato tecnico, dietro una nostra
specifica sollecitazione, sono stati inseriti due storici dell'arte (ricordo
l'intervento svolto dal collega Argan quando discutemmo per la prima
volta l'argomento in Senato), ma è altrettanto vero che due storici
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dell'arte in una commissione così composita potranno, sì, dire la loro,
ma difficilmente potranno incidere e condizionare la risoluzione finale
e la qualificazione del progetto di intervento.

Sono queste le forti perplessità e contrarietà che ci spingono, signor
Presidente e onorevoli colleghi, a mantenere il nostro voto contrario sul
disegno di legge di conversione del decreto~legge.

FACCHIANO, ministro dei beni culturali e ambientali. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHIANO, ministro dei beni culturali e ambientali. Signor
Presidente, vorrei fare una precisazione circa quanto ha detto il
senatore Nocchi, il quale imputa al Governo l'iniziativa di una legge
speciale. Il Governo si è mosso su sollecitazione generalizzata dei
Gruppi parlamentari e su un voto del Consiglio superiore per un fatto
straordinario concernente la torre di Pisa per la quale si richiedeva un
intervento straordinario.

Voglio anche aggiungere che da ogni Gruppo della Camera e del
Senato mi pervengono ancora sollecitazioni per emanare leggi speciali
alle quali io sono nettamente contrario perchè, come ho detto più volte,
anche se vivo e soffro l'emergenza dei beni culturali, sono per la
programmazione dell'emergenza. Mi auguro che il Parlamento vari
subito i provvedimenti che il Governo ha presentato appunto per
programmare tale emergenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo
articolo 1.

È approvato.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, intervengo brevemente per solleci~
tare l'urgente trattazione dell'interpellanza 2~00503, presentata ieri.
Potrebbe sembrare irrituale avanzare una sollecitazione per un'interpel~
lanza presentata il giorno precedente, ma lo faccio data la gravità
dell'argomento. Infatti, questa interpellanza si riferisce alla strage che si
è verificata a Gela, una strage di tipo mafioso, che sarebbe bene
affrontare il più presto possibile.

Signor Presidente, so che nella prossima settimana non sono
previste convocazioni dell' Assemblea. Allora sarebbe opportuno proce~
dere ad una convocazionê ad hoc per discutere le interpellanze e le
interrogazioni presentate su questo fatt? oppure, se ciò non fosse
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possibile, che questa interpellanza venga affrontata nell'ambito della
Commissione affari costituzionali alla presenza del Ministro. Una
questione così rilevante potrebbe benissimo essere affrontata la
prossima settimana, considerata la sua urgenza. La popolazione sta
vivendo un clima di terrore; se noi non diamo delle risposte,
rafforziamo ancora di più la sfiducia presente nel paese nei confronti
dello Stato.

Per questi motivi, il Parlamento ed il Governo (che dovrebbe
portarci a conoscenza di quanto sta facendo) si devono attivare affinchè
tale questione venga affrontata e discussa. Devo ripeterlo, signor
Presidente: stiamo vivendo in una situazione drammatica e la stiamo
vivendo sulla nostra pelle. Allora vorrei che il Presidente del Senato
manifestasse una sensibilità e quindi ci desse l'occasione per poter
discutere con urgenza la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Nel prendere atto della sua sollecitazione, senatore'
Crocetta, le faccio comunque presente che è la Conferenza dei
Capigruppo a decidere circa l'eventuale fissazione di una seduta per lo
svolgimento di interpellanze e interrogazioni urgenti.

Se si richiede poi che l'interpellanza venga trattata in Commissione,
allora tale richiesta va avanzata al competente Ufficio di Presidenza.

Per la discussione del disegno di legge n.2169

BOGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOGGIO. Signor Presidente, considerata l'importanza e l'attualità
del problema sollevato dal disegno di legge, firmato da me e dal
senatore Graziani, avente per oggetto «Integrazione della legge 25
gennaio 1982, n. 17, in tema di associazioni segrete» (il numero dello
stampato è 2169), abbiamo rivolto un invito alla Commissione a
procedere con sollecitudine. Tuttavia, ritengo opportuno sensibilizzare
anche l'Aula affinchè questa materia, che le recenti vicende rendono
ancora più spinosa, venga affrontata al più presto nella Commissione di
merito e quindi in Aula. Infatti, come si evince dalla relazione allegata al
disegno di legge, ci sono molti motivi per ritenere che in Italia
sussistano associazioni segrete o quanto meno parzialmente segrete, in
spregio al principio costituzionale.

PRESIDENTE. Senatore Boggio, devo specificare che se pensa ad
una sollecita trattazione del disegno di legge nell'ambito della
Commissione competente, allora la sua richiesta deve essere avanzata in
quella sede. Per quanto riguarda i lavori dell' Assemblea, prima di lunedì
10 dicembre non è comunque prevista una seduta dell'Aula e quindi
questo problema, come quello precedentemente sollevato dal senatore
Crocetta, potrà essere vagliato dalla Conferenza dei Capigruppo in sede
di definizione del calendario.
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La Presidenza in ogni caso prende atto delle sollecitazioni
avanzate.

.Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze, della interrogazione e delle interrogazioni con richiesta di
risposta scritta pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, segretario, dà annunzio delle interpellanze, della
interrogazione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta
prevenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti
della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di lunedì 10 dicembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica,
lunedì 10 dicembre alle ore 19, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sui lavori del Senato.

La seduta è tolta alle ore 16,30.

DoIT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 459

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

GOLFARI, BERNARDI, ELIA, GIACOVAZZO, FONTANA Walter, MAZZOLA,

PATRIARCA, clUMENTI, REZZONICO, AZZARETTI, MANZINI, GUZZETTI, ROSATI,

LIPARI, IANNIELLO, CABRAS, Bosco, COVELLO, GRANELLI, ANDÒ, NIEDDU,

SANTALCO, PULLI, VENTRE, BONORA, PINTO, MEZZAPESA, AzzARÀ, BOGGIO,

PARISI, ZANGARA, PERUGINI, BUSSETI, SALERNO, SARTORI, COVIELLO, GRAZIANI,

ZECCHINO, FABRIS, MONTRESORI e PERINA. ~ «Modifiche ed integrazioni alla
legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisi-
va pubblico e privato» (254S);

PETRARA, NEBBIA, TORNATI, CORLEONE, VOLPONI, DIPAOLA, Lops,

BUSSETI, ANDREINI, IANNONE, SCARDAONI, NESPOLO, CARDINALE, MONTINARO,

TRIPODI, PUTIGNANO, CASADEl LUCCHI e POLLICE. ~ «Istituzione del Parco
nazionale dell'Alta Murgia» (2549).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla Ja Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali»
(2519-bis) (Stralcia degli articoli 2,5 e delle connesse parti dell'articolo 8
del disegno di legge n. 2519, deliberato dalla ¡a Commissione permanente
nella seduta del 20 novembre 1990), previ pareri della 1a, della sa e della
sa Commissione;

~ in sede referente:

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comum-
cazioni):

GIANOTTI.~ «Soppressione delle assuntorie di stazione, di fermata e
di passaggio a livello nelle ferrovie in concessione o in gestione
governativa e sistemazione del relativo personale» (2540), previ pareri
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della la, della sa, della Il a Commissione e de.1la Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla 1¡a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FERRARAPietro. ~ «Istituzione di un assegno di servizio civile»
(2530), previ pareri della la e della sa Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6a Conmissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 28 novembre 1990, sono stati deferiti in sede deliberante alla
Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta
Commissione in sede referente:

DE CINQUE ed altri. ~ «Provvedimenti a favore di particolari
categorie di grandi invalidi di guerra» (612);

CORTESEed altri. ~ «Assegno supplementare per i grandi invalidi di
guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente» (985);

CALVIed altri. ~ «Provvidenze a favore di particolari categorie di
grandi invalidi di guerra» (1321);

IANNI ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle
pensioni di guerra» (2246).

Disegni di legge, ritiro di firme

Il senatore Fabris ha dichiarato di ritirare la propria firma dal
disegno di legge: ANDREINIed altri. ~ «Integrazioni e modifiche della
legislazione speciale per Venezia» (2536).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28
novembre 1990, ha chiesto che i disegni di legge: «Conversione in legge
del decreto-legge 24 novembre 1990, n.343, recante disposizioni
urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia
di personale del comparto scuola» (2544) e: «Conversione in legge del
decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante corresponsione ai
pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al
periodo contrattuale 1988-1990, nonchè disposizioni urgenti in materia
di pubblico impiego» (2545), presentati al Senato il 24 novembre 1990,
siano restituiti al Governo per essere trasferiti presso l'altro ramo del
Parlamento.

Detti disegni di legge sono stati pertanto restituiti al Governo per
essere presentati alla Camera dei deputati.
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ha
approvato i seguenti disegni di legge:

SPITELLAed altri. ~ «Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto»
(1722), con il seguente nuovo titolo: «Provvidenze per i restauri del
Duomo di Orvieto e a favore dell'Opera del Duomo di Orvieto»;

«Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel
corso dell'anno scolastico 1990-1991» (2535).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 23 novembre, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 giugno 1990, n. 158, la
richiesta di parere parlamentare concernente lo schema di decreto
legislativo recante: «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale
all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977,
n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta
di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta
sostitutiva all'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a
statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per
autotrazione» (n. 119).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del
Regolamento, il predetto schema è stato deferito alla 6a Commissione
permanente (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere
entro il 19 dicembre 1990.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettera in data 23 novembre 1990, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del
Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio
comunale di Fragagnano (Taranto).

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di Vice presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 23 novembre
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge
12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 26 settembre 1990, riguardanti esami di situazione
aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedi~
menti di integrazione salariale (articolo 2 della legge n. 675 del 1977 e
norme successive) nonchè eccedenza di manodopera ai sensi dell'arti~
colo 4, secondo comma, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259.
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Le delibere anzidette sono state inviate alle Commissioni perma-
nenti sa, lOa e Il a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa col Presidente
della Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la
ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Vincenzo Fontana, di Sottomarina (Venezia):
chiede un provvedimento legislativo per l'abolizione del segreto

bancario (Petizione n. 373);
chiede un provvedimento legislativo per l'inasprimento delle

sanzioni del cosiddetto «riciclaggio» di denaro proveniente da reati
quali il sequestro di persona e il traffico di stupefacenti (Petizione
n.374);

chiede un provvedimento legislativo al fine di stabilire che siano
esclusi dall'accesso a cariche pubbliche, amministrative e politiche
coloro i quali abbiano riportato una condanna per delitti non colposi
(Petizione n. 375);

chiede che i cosiddetti «biscazzieri» (giocatori delle tre tavolette)
siano perseguiti per i reati di associazione per delinquere, truffa, rapina,
violenza privata, furto e non per semplice gioco d'azzardo (Petizione
n. 376);

espone la comune necessità che coloro i quali siano sospettati di
collusione con la criminalità organizzata non accedano a cariche
pubbliche (Petizione n. 377).

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

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del
senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 8 della legge 7 gennaio
1929, n. 4, e 2, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Doc.
IV, n. 94), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari.

Interpellanze

CABRAS. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per

avere informazioni sulla società Uno Holding che in data 3 agosto 1990
ha rilevato dalla precedente proprietà la socie~à immobiliare Beni
Stabili. Risulta all'interpellante che la società Uno Holding, facente
capo ad una cordata di imprenditori lombardi, mentre ha deciso il
trasferimento da Roma a Milano della sede societaria, ha mantenuto nel
vago gli obiettivi e le strategie operativi.



Senato della Repubblica ~ 138 ~ X Legislatura

459a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 29 NOVEMBRE 1990

Ora i nuovi organi societari stanno svolgendo pressioni sui
dipendenti della società Beni Stabili per incitarli a rassegnare le
dimissioni e rendendo impossibile ogni utile confronto con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Poichè il comportamento della società sembra preludere ad una
smobilitazione di ogni attività a Roma e respingere ogni ipotesi di
rilancio aziendale, l'interpellante chiede di conoscere le valutazioni del
Governo su questa intenzione e sul trasferimento di interessi dall'area
romana a quella milanese, che cancellerebbe dallo scenario economico
della città una delle tradizionali società immobiliari, con conseguenze
dannose per i lavoratori dipendenti.

(2~00504)

PECCHIOLI, TRIPODI, LIBERTINI, TEDESCO TATÒ, SALVATO,
CHIARANTE, MAFFIOLETTI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI,
VETERE, VITALE, IMPOSIMATO, CROCETTA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il
Presidente del Consiglio dei ministri per sapere:

1) di fronte al feroce attentato mafioso con il chiaro obiettivo di
uccidere compiuto stamattina, 29 novembre 1990, in pieno centro
abitato di Polistena (Reggio Calabria) nei confronti del vice sindaco
professor Giovanni Laruffa, rimasto gravemente ferito, quali misure
siano state prese per individuare gli autori e i mandanti dell'efferato
gesto;

2) se sia a conoscenza che l'attentato al vice sindaco è avvenuto in
un clima di crescente attività mafiosa che si registra da alcuni mesi
attraverso minacce di morte al sindaco, costretto a muoversi scortato
dalle forze dell'ordine, omicidi, attentati, incendi, sparatorie e atti
intimidatori compiuti contro operatori economici, esercenti e strutture
pubbliche; proprio contro l'esplosione dell'attività mafiosa, denunziata
in una pubblica manifestazione tenutasi il 19 novembre 1990, una
delegazione composta dai rappresentanti di tutte le forze politiche
sindacali, professionali e del mondo cattolico, della quale faceva parte
anche il professor Laruffa, ha esposto il 20 novembre 1990 al comitato
provinciale per la sicurezza l'allarmante situazione dell'ordine pubblico
a Polistena e richiesto adeguati interventi per combattere la delinquen~
za organizzata e per garantire la sicurezza ai cittadini;

3) se non ritenga che il mancato assassinio del professor Laruffa
si inquadri in un preciso disegno mafioso diretto a capovolgere le
ultime resistenze alle organizzazioni mafiose, che nella provincia di
Reggio Calabria e in altre aree del Mezzogiorno hanno assunto un
dominio assoluto.

(2~00505)

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere
quale fondamento abbiano le notizie giornalistiche sullo «strano»
andamento delle prove concorsuali per preside, svoltesi a Roma presso
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l'Hotel Ergife il 15 novembre 1990, e per essere informato sui
provvedimenti che saranno assunti nella ipotesi della veridicità delle
sopraindicate informazioni.

(3-01383)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri.
~ Premesso che,

in seguito alla interruzione del dialogo USA~OLP e al rifiuto del Governo
Shamir di partecipare ad un dialogo di pace al Cairo, la situazione è
andata deteriorandosi ulteriormente: la repressione nei territori
occupati dal 1967 è peggiorata, la censura si scatena, l'educazione è
praticamente in fase di stallo, più di 30.000 sono i palestinesi
imprigionati e molti i deportati, il coprifuoco è sistematicamente
imposto e le Convenzioni di Ginevra non sono rispettate dalle forze di
occupazione, l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda sollecitare gli altri paesi europei a prendere
iniziative per arrivare ad una Conferenza di pace per il Medio Oriente in
accordo con le risoluzioni dell'ONU;

se non si ritenga necessario evitare ogni ulteriore ritardo nel
riconoscimento dello Stato di Palestina;

se non si intenda prendere in considerazione la necessità urgente
di misure atte alla protezione fisica e politica della popolazione
palestinese come per esempio la presenza di osservatori e rappresentan~
ti CEE in Palestina e particolarmente a Gerusalemme, come già
dichiarato in una risoluzione del Parlamento europeo 1'11 ottobre
1990;

se non si intenda, alla luce degli ultimi positivi accordi CEE per la
facilitazione della diffusione dei prodotti palestinesi in Europa, tentare
di negoziare con Israele la possibilità di importare direttamente nei
territori occupati almeno. i generi agricoli di prima necessità e le
forniture industriali;

se non si intenda intervenire anche in favore dei palestinesi quale
popolo direttamente colpito dall'occupazione del Kuwait e dal conse~
guente aumento della tensione nel Golfo; essi infatti hanno perso i mezzi
di sussistenza e molti paesi del Golfo cominciano ad espellerli mentre
l'aiuto internazionale umanitario per i rifugiati del Golfo sembra
ignorare la particolare situazione palestinese.

(4-05625)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del
ritardo nella risposta alla domanda di pensione di guerra del signor
Salvatore Improta fu Giovanni, classe 1942, residente a Caivano
(Napoli). La domanda, presentata alla Direzione generale pensioni di
guerra nel febbraio 1982, ha il codice 1261782.

(4~05626 )

ZANELLA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per sapere:
se sia ammissibile quello che è accaduto alla signora Giannina

Baldan, titolare di una rivendita di generi di monopolio in Treviso, la
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quale nel gennaio del 1988, dovendo versare alla Tesoreria provinciale
dello Stato di Treviso la somma di lire 25:921.125 ed avendo
erroneamente accreditato tale somma all'ufficio del registro affitti e
tasse sulle concessioni governative di Roma, ha dovuto con versamento
immediatamente successivo ripetere analogo versamento all'ufficio
competente (conto corrente n. 1313 della Tesoreria di Treviso) senza
poter recuperare a tutt' oggi il versamento precedente. Il reparto
rimborsi dell'ufficio di registro di Roma, competente a disporre la
restituzione della somma indebitamente percepita, non provvede a tale
adempimento per il rifiuto del personale di rintracciare, presso il
deposito «Tiburtino», ritenuto impraticabile per le pessime condizioni
dei locali, l'originale del bollettino di versamento relativo all'accredito
erroneamente compiuto;

se sia possibile che in uno Stato moderno, definito di diritto, sia
concepibile che avvenga un fatto del genere;

infine, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere perchè la
signora Giannina Baldan possa vedere soddisfatto, a distanza di tre anni,
il suo diritto di restituzione di denaro solo per sbaglio versato,
considerato che per l'assurda rigidità compartimentale degli uffici non
le è stato consentito, come sarebbe stato auspicabile, di chiedere una
compensazione interna alle Finanze, astenendosi da successivi versa~
menti, come peraltro oggi è reso possibile, ad esempio, tra l'IRPEF e
l'ILOR, nel caso di crediti di imposta dei contribuenti.

(4~05627)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, del
tesoro e delle partecipazioni statali. ~ Per sapere:

se sia vero che in attesa del lancio del satellite Italstat si sta
predisponendo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici anche
l'impianto di quattro stazioni terrestri;

se sia vero che presso la direzione dell' ASST si sta operando
l'ennesimo scippo di competenze e di attività ai danni dell'ASST e dei
lavoratori dei Telefoni di Stato;

se risulti vero che tutte le attività riguardanti verifiche, controlli,
eccetera, circa l'installazione, l'organizzazione, la gestione delle quattro
antenne necessarie al funzionamento del satellite Italstat, di competen~
za dell' ASST, vengono «scippate» all'azienda stessa e concesse alla
società Telespazio con un'apposita concessione;

se sia vero che ciò comporta un'ennesima mortificazione per tutti
i lavoratori dell' ASST ed in special modo per quelli del settore;

se sia vero che tale operazione grava in maniera duplice sulle
risorse pubbliche; una volta per la spesa che si sostiene per i lavoratori
ai quali non viene fatta svolgere l'attività in questione, ed un'altra volta
con l'esborso di diverse decine di miliardi da parte dell'ASST versate
alla Telespazio per la suddetta attività;

se anche questa volta il direttore dell'ASST abbia utilizzato i
pensionati in servizio permanente effettivo presso il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni occupando per ciò stanze, segreterie,
eccetera, ed esautorando di fatto l'attività dei funzionari in servizio;

se il Ministro del tesoro sia d'accordo circa tale modo di
amministrare il danaro pubblico;
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se il ministro Mammì non pensi che sia opportuno discutere tali
problemi e quelli sollevati con altre interrogazioni parlamentari alle
quali non si risponde ancora nelle sedi delle Commissioni parlamentari
ove si trattano problemi di telecomunicazioni, e ciò anche riguardo ai
siti ove verranno installate le quattro antenne, e questo allo scopo di
evitare chiarimenti successivi;

se sia vero che tale operazione è stata possibile anche grazie alle
intese raggiunte con le organizzazioni sindacali le quali hanno dato il
loro assenso;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non pensi che
tutto ciò che accade nel settore delle telecomunicazioni di insolito non
sia anche dovuto al fatto che, nonostante la legge e le numerose
richieste di applicazioni in proposito, ci si ostina a non nominare il capo
dell'ispettorato generale delle telecomunicazioni, organo di coordina-
mento delle telecomunicazioni italiane e anche quindi dell'attività della
ASST, privando tale azienda del dovuto controllo voluto dalla legge e
disatteso;

quali siano i provvedimenti che si intende prendere al riguardo.
(4-05628)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del
tesoro. ~ Per conoscere:

se risulti vero che per l'applicazione di alcune direttive della
«legge Mammì» sull'emittenza non vengono utilizzati gli uffici e gli
impiegati dell'amministrazione postale;

se sia vero quindi che le funzioni affidate dalla legge all'ammini-
strazione postale vengono affidate a pagamento a ditte private;

se sia vero che alla società Federal Trad sono state affidate,
appunto dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, funzioni
proprie della Direzione centrale per i servizi radiotelevisivi;

se risponda al vero che il costo per l'amministrazione postale sia
di 30 miliardi;

se il sindacato abbia dato il suo benestare a questa operazione di
spoliazione di pubbliche funzioni a pagamento (sic);

se il Ministro del tesoro sia d'accordo su tale modo di gestire il
pubblico denaro;

quali provvedimenti si intenda prendere al riguardo.
(4-05629)

FLORINO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che il signor Rocca Alfonso, dipendente del Ministero delle

finanze, livello VII, nato a Lettere (Napoli) il 31 maggio 1933 e residente
a Castellammare di Stabia (Napoli) in via Galeno 69, per le malattie
contratte in servizio e per causa dello stesso ha chiesto ed è stato
sottoposto a visita medica al distretto militare di Napoli, protocollo
n. E/37141/87, decisione adunanza n. 54 del12 febbraio 1988, comitato
9 settembre 1989, protocollo n. 11/17605495;

che le risultanze sono state inviate al Ministero della sanità per
l'ulteriore parere;

che il signor Rocca Alfonso è in condizioni precarie di salute per
le malattie contratte in servizio,
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l'interrogante chiede di conoscere:
i motivi del ritardo del Ministero sulla emanazione del parere;
se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso l'organo

di competenza per il rilascio del parere in tempi brevi.
(4~05630)

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

che l'azienda tessile di abbigliamento Cansiglio 2, operante nella
zona industriale di Bari, con 150 lavoratrici dipendenti, ha chiuso i
battenti in seguito a fallimento;

che sino ad agosto 1988 le lavoratrici hanno usufruita della cassa
integrazione guadagni straordinaria;

che la richiesta è stata rinnovata a settembre del 1988 e che
purtroppo è stata bocciata dal CIPI;

che la richiesta è stata ripresentata nel novembre scorso e che,
dopo un incontro con il rappresentante del Governo presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, il rappresentante del Governo ha
preso atto della drammaticità della situazione esistente e del fallimento
aziendale;

che le organizzazioni sindacali della provincia di Bari da tempo
hanno chiesto la riforma della GEPI e che anche in data odierna nella
sala dell'amministrazione provinciale di Bari insieme alle lavoratrici
hanno protestato sulla mancata riforma e sul fatto che presso il CIPI
sono bloccati 40 decreti di rinnovo della cassa integrazione guadagni
straordinaria, di cui ben 12 nel settore tessile;

considerato che in provincia di Bari le lavoratrici e i lavoratori
impegnati nel settore sono circa 15.000, di cui 2.000 disoccupati, e che
da tempo molti di loro nell'interno delle varie aziende della provincia,
oltre che alla Cansiglio 2 in altre come la Filux, la Midi, il Maglificio
Svevo, il King Pull e altre ancora, sono alle prese con i licenziamenti e il
mancato rinnovo della cassa integrazione guadagni e la indennità di
disoccupazione speciale,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non intenda
promuovere i.! provvedimento di riforma della GEPI, attualmente
bloccato, e se non intenda sbloccare la situazione dei decreti per la
cassa integrazione guadagni straordinaria e disoccupazione speciale che
sono giacenti presso il CJPI, tra i quali quello della Cansiglio 2.

(4-05631)

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

che il calzaturificio «Jeannot's srl» con sede in Molfetta (Bari) alla
strada statale n.16, chilometro 775,185, azienda che occupa 95
dipendenti, in data 3 agosto 1989 ha licenziato 30 lavoratori dipendenti
per riduzione di personale a seguito di una lunga crisi aziendale;

che la stessa ditta ha usufruita per i propri dipendenti della cassa
integrazione guadagni straordinaria a partire dal 3 giugno 1985 per vari
periodi e sino al 31 maggio 1989;

che altresì ha usufruito dal 21 agosto 1989 anche del sussidio di
disoccupazione speciale, purtroppo non ancora erogato, che i dipenden~
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ti a cui non fu riconosciuto il prolungamento della cassa integrazione
guadagni straordinaria hanno inoltrato richiesta per ben 3 volte tramite
l'organizzazione sindacale della CGIL per la concessione della indennità
di disoccupazione speciale e che alla data odierna non vi è alcun ri-
scontro;

che i lavoratori licenziati non hanno trovato neanche da parte
della magistratura il riconoscimento del loro diritto al lavoro;

constatato che anche nell'area industriale di Molfetta, così come
in quella di Bari e della Puglia, la situazione di crisi si è allargata a
macchia d'olio ed è diventata drammatica per la stessa sopravvivenza
economica dei lavoratori,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda
adottare il Governo in ordine alla situazione di crisi citata e se intenda
concedere quanto meno per l'emergenza il riconoscimento della
indennità di disoccupazione speciale per i lavoratori del calzaturificio di
Molfetta a partire dalla erogazione finanziaria della prima richiesta e
delle successive.

(4-05632)

FOGU. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
~ Premesso:

che si dibatte ormai da anni della ristrutturazione dell'Ente
nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) e che la soluzione delle
problematiche relative a tale Ente, posto sotto commissariamento da
quasi otto anni, è divenuta ormai urgente ed indifferibile;

che l'ENCC ha attualmente tra i propri fini istituzionali funzioni
di rilevanza ed interesse nazionale nel settore della carta, nel settore
dell'editoria ed in quello della produzione e dell'impiego delle materie
prime per carta e che tale ultimo settore, che notoriamente si estrinseca
principalmente nell'attività di forestazione e di utilizzazione forestale, è
tra l'altro ormai indissolubilmente ricollegato ai risvolti ambientali, sia
per le necessità di conoscenza permanente del territorio, sia per la
tutela e la prevenzione del dissesto dell'ambiente, sia per le necessità di
risanamento ambientale;

considerati gli attuali fermenti dei settori di attività dell'ENCC: il
settore dell'industria cartaria, in cui si stanno realizzando decisive fasi
di riassetto; il settore dell'editoria, per le innovazioni apportate dalla
legge sull'editoria n. 67 del 25 febbraio 1987 e dalla legge n. 250 del 7
agosto 1990; ed il settore forestale, rilevante ai fini della produzione
delle materie prime per carta e delle problematiche ambientali, anche a
seguito dell'approvazione del Piano forestale nazionale;

premesso che, in assenza di un'adeguata normativa che, modifi-
cando la sua natura istituzionale e consentendo la realizzazione delle
opportune strutture operative, permetta l'attuazione della sua piena
operatività, con la conseguente cessazione del regime commissariale,
l'Ente non viene posto in condizione di assolvere adeguatamente i suoi
compiti istituzionali, e ciò soprattutto in un momento in cui gli stessi
settori di operatività dell'Ente, per i motivi sopra esposti, avrebbero
quanto mai necessità di un preciso e qualificato punto di intervento
pubblico quale sarebbe l'ENCC ristrutturato;
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considerato che alle problematiche ed urgenze esistenti ormai da
anni si sono recentemente aggiunte quelle derivanti dalle contestazioni
comunitarie, di cui una pervenuta alla fase contenziosa e l'altra tuttora
in fase di chiari menti preliminari, che rendono indispensabili ed
indilazionabili interventi normativi sull'ENCC, essendo minacciata
altrimenti la sua stessa possibilità di funzionamento;

pur nella consapevolezza che in data 20 novembre 1990 è stato
diramato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
uno schema di disegno di legge di ristrutturazione dell'ENCC, che ha
iniziato il suo iter presso le amministrazioni pubbliche interessate,

l'interrogante chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare per consentire che il

Parlamento approvi con la massima urgenza lo schema di disegno di
legge predisposto, avente come obiettivo, oltre ad un adeguamento
delle funzioni dell'EÑCC, alla luce anche delle esigenze attuali, la
soluzione radicale della problematica emersa in sede comunitaria;

se il Governo intenda adottare, qualora i tempi di approvazione
della legge di ristrutturazione dell'ENCC non siano compatibili con
l'urgenza delle procedure CEE, altri provvedimenti per garantire la
continuità di finanziamento dell'Ente, pur nel rispetto della normativa
comunitaria;

se con il disegno di legge di ristrutturazione e con gli eventuali
altri sollecitati provvedimenti vengano assicurate, o in ogni caso
garantite, la necessaria funzionalità ed autonomia finanziaria del~
l'ENCC, sempre nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

(4~05633)

PINTO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia.. ~ Premesso:
che i sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di

Salerno hanno redatto ed approvato il documento che di seguito si
trascrive: «I magistrati della procura della Repubblica presso il
tribunale di Salerno, unanime mente constatato che ad oltre un anno
dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale la decisiva
innovazione introdotta dagli articoli 134 e seguenti della redazione dei
verbali di udienza con la stenotipia od altro mezzo meccanico e della
riproduzione fonografica od audiovisiva non è stata attivata nel
tribunale penale di Salerno, a differenza di quanto avvenuto in altri
tribunali di pari livello, rilevato che la formazione della prova
dibattimentale incontra pertanto gravissimo ed intollerabile ostacolo
nella perdurante verbalizzazione tradizionale che, oltre a tradire la
ragione d'essere dell'esame diretto di testimoni, consulenti e parti,
allunga senza alcuna giustificazione i tempi di durata di ciascun
processo, con devastanti effetti sul numero complessivo degli affari
penali definiti e definibili, mortificando la dignità degli stessi collabora~
tori di udienza, ritenuto che l'impossibilità del ricorso, quanto meno,
alla riproduzione fonografica non sussiste, essendo stato il tribunale
dotato di in utilizzate apparecchiature idonee, denunciano la persistente
disapplicazione del dettato normativa, comunicano che ciascun pubbli~
co ministero di udienza chiederà, a far capo dalla data odierna, il
rigoroso rispetto e l'attuazione delle norme vigenti con riproduzione
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fanagrafica, opponendosi alla celebrazione dei processi con verbalizza-
zione tradizionale, sollecitano l'immediata e formale solidarietà del
consiglio dell'ordine, della camera penale e di tutti i colleghi del
tribunale. Salerno, 21 novembre 1990»;

che detto documento, assunto come ordine del giorno, è stato
riproposto, ampiamente esaminato ed approvato all'unanimità nel
corso della riunione svoltasi il 26 novembre 1990 presso la corte di
appello di Salerno, ad iniziativa dell' Associazione nazionale magistrati,
del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori e del coordina-
mento del personale giudiziario, presenti anche parlamentari, rappre-
sentanti di partiti politici e di forze sindacali,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il
Ministro di grazia e giustizia intenda assumere ed attuare onde ovviare
ai gravi inconvenienti lamentati, scongiurare la paralisi dei procedimen-
ti penali da svolgersi col nuovo rito ed assicurare il regolare corso della
giustizia penale in una sede giudiziaria gravata da enorme peso
processuale e con consistente presenza di fenomeni di criminalità orga-
nizzata.

(4-05634 )

BERTOLDI, PECCHI OLI, CORRENTI. ~ Ai Ministri di grazia e
giustizia e degli affari esteri. ~ Premesso:

che la sospensione per 4 mesi del processo, appena iniziato a
Balzano nei confronti di «Ein TiraI» e di quanti furono responsabili
della lunga catena di attentati terroristici in Alto Adige, ha provocato
sgomento e viva preoccupazione nell'opinione pubblica e in generale
nelle pacifiche popolazioni dell'Alto Adige;

che il processo in tribunale a Balzano coinvolge attualmente 6
persone, imputate di associazione per delinquere a scopo terroristico,
che devono rispondere di una impressionante serie di 46 attentati,
provocati dal 1986 al 1988;

che 2 degli imputati sono in arresto in Italia, 3 sono processati in
contumacia in quanto a piede libero in Austria, ed uno, Karl Ausserer, è
detenuto in Austria, dove è stato arrestato e condannato a 5 anni e
mezzo di reclusione, quale maggior responsabile per gli attentati
compiuti in provincia di Balzano;

che Karl Ausserer, cittadino italiano altoatesino, è stato a suo
tempo condannato in contumacia dalla giustizia italiana a 24 anni di
reclusione, quale responsabile di gravissimi atti terroristici negli
anni '60;

che sembra vi sia stata nell'agosto del 1989 una richiesta di
estradizione da parte della nostra diplomazia, sollecitata dalla magistra-
tura di Balzano, che aveva emesso mandato di cattura nei confronti di
Karl Ausserer, richiesta respinta dall' Austria;

che non risulterebbe inoltrata alcuna richiesta di estradizione alle
autorità austriache, considerata inopportuna dalla nostra diplomazia, di
fronte ad un secondo sollecito della magistratura di Balzano in presenza
del fatto giudiziario nuovo del rinvio a giudizio del medesimo im-
putato;

che la sospensione del processo è avvenuta proprio perchè i
giudici si sono trovati nell'impossibilità di processare in contumacia
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l'imputato Karl Ausserer assente in quanto detenuto in Austria, che ne
ha per ora rifiutato l'estradizione, mentre lo stesso imputato rifiuta di
presenziare al processo, ma non autorizza a procedere senza la sua pre~
senza;

che la sospensione del processo ed il nodo di complicazioni
internazionali trá l'Italia e l'Austria ora posto minacciano di dissolvere e
vanificare tutti i sacrifici e le ricerche durate anni della magistratura e
delle forze dell'ordine, ed anche di privare di significato il coordina~
mento e la collaborazione faticosamente raggiunti tra magistratura ed
organi di polizia italiani ed austriaci, che si sono rivelati condizioni
indispensabili per arrivare alla identificazione ed all'arresto di responsa-
bili del terrorismo,

gli interroganti chiedono di sapere:
se sia stata inoltrata una nuova richiesta di estradizione

dall' Austria per il cittadino italiano Karl Ausserer rinviato a giudizio per
atti di terrorismo in provincia di Balzano e quale sia stata la risposta au~
striaca;

quali siano state le eventuali ragioni che hanno fatto considerare
inopportuna la nuova richiesta di estradizione;

quali siano state le ragioni per cui il Ministro di grazia e giustizia
ha autorizzato l'estensione delle ricerche del latitante Karl Zwischen-
brugger in campo internazionale ma non in Austria dove il latitante
risiede;

se non si ritenga opportuno, in assenza di estradizione, ottenere la
consegna temporanea del detenuto in Austria Karl Ausserer, per la
durata del procedimento a Balzano;

quale sia il pensiero del Ministro in merito alle iniziative anche
diplomatiche necessarie a garantire il regolare svolgimento del
processo agli imputati di terrorismo a Balzano.

(4-05635)

BOZZELLO VEROLE. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~

Premesso:
che non è la prima volta che sulle cronache sportive viene

criticato il comportamento e il giudizio di alcuni arbitri di serie A;
éhe, seguendo il calcio come sportivo, l'interrogante è rimasto

negativamente impressionato dall'operato di alCuni giudici di gara, in
particolare nei confronti delle squadre torinesi in questi ultimi anni;

che durante il campionato 1989~90 l'interrogante ha avuto modo
di rendersi conto personalmente di alcuni grossolani errori con
conseguenze tali da condannare il Torino alla retrocessione in serie
B',

che il comportamento dell'arbitro Lanese nella partita Torino~
Milan ha provocato contestazioni da parte degli sportivi e giustificate
reazioni da parte del presidente Borsana (fatti rilevati anche dal signor
Paolo Casarin, presente allo Stadio delle Alpi durante l'incontro);

che appunto in questi incontri, a parere dell'interrogante, vi sono
state alcune sviste lapalissiane che hanno generato contestazioni tra gli
sportivi in generale;

che il calcio, e in particolare quello giocato in serie A, è ormai
diventato non solo una professione ma un grande business per tutti
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coloro che vi operano, e lo scrivente non parla solo e naturalmente dei
calciatori, ma di tutti quelli che hanno a che fare con essi, dal
massaggiatore al magazziniere, mentre gli arbitri sono definiti dilettanti.
Sarà forse per questo loro dilettantismo che possono permettersi certe
sviste? E certe volte un po' di onestà da parte loro nell'ammettere alcuni
errori non guasterebbe, anche se dilettanti,

si chiede di sapere:
se il Ministro non intenda. adoperarsi, dinanzi a documentati

danni subiti da una squadra per l'errore, anche involontario, dell'arbi~
tro, affinchè venga studiato un meccanismo per riparare all'ingiustizia
commessa; esistono ormai mezzi tecnici che consentono di controllare
rapidamente e senza possibilità di errori tutte le fasi di una partita di
calcio. Il CONI potrebbe costituire un'apposita commissione incaricata
di vagliare le eventuali proteste delle società di calcio, in relazione ad
errori commessi dagli arbitri e mettere la squadra danneggiata in
condizione di potersi rivalere;

se non ritenga più adeguato pensare ad una categoria di arbitri
professionisti; questo per renderli più responsabili, ma anche per
inserire un controllo più rigido sull'operato che svolgono, anche perchè
essi rimangono ormai gli unici giudici per i quali non vi è giudizio, cioè
gli unici che non pagano per gli errori che commettono. L'interrogante
è certo che l'ipotesi di rendere professionale la categoria degli arbitri e
di creare un organismo di controllo severo ma imparziale potrà
attenuare notevolmente i malumori tra i tifosi. Siamo tutti consapevoli
dei danni che provocano allo sport gli incidenti dentro e fuori gli stadi.
Meno errori significa non dare spunti a quel certo tifoso esasperato che
è solo in attesa di episodi dubbi sul campo per scatenare risse
sicuramente non di carattere sportivo.

(4~OS636 )

LOPS, PETRARA. ~ Ai Ministri dell'ambiente, della sanità, dell'indu~
stria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per
gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Premesso:

che la regione Puglia, dopo tante inadempienze ed anche in
violazione di leggi nazionali, come la n. 475 del 1988 e il decreto del
Presidente della Repubblica n.91S dellO settembre 1982, in data 9
novembre 1990 ha predisposto e approvato con procedura accelerata
un piano di localizzazioni per realizzare gli impianti per lo smaltimento
dei rifiuti industriali per l'attivazione di discariche controllate;

che, in base a tale piano, i comuni interessati agli impianti e alle
discariche sono stati obbligati a trasmettere il loro parere alla regione
entro la data dellS novembre perchè poi entro il 21 dello stesso mese la
giunta regionale doveva decidere e comunicare al Governo l'elenco
delle aree;

che tutti i comuni chiamati ad interessarsi al problema sono stati
colti alla sprovvista, in primo luogo perchè la regione non ha
comunicato tempestivamente la proposta, infatti «molti lo hanno
appreso dalla stampa», e anche perchè è mancato loro il tempo
necessario per far esprimere un parere alle stesse assemblee eletti ve; gli
stessi sono insorti contro l'arroganza, la prepotenza del governo
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regionale che, inadempiente nel tempo su questi problemi, impone poi
un metodo inaccettabile alle comunità locali;

che nelle indicazioni della regione c'è l'interessamento fra gli
altri dei comuni di Corato e Andria per attivare le discariche e del
comune di Trani per l'impianto di smaltimenta, dimenticando che
cadesti comuni non hanno attività di carattere industriale, per cui è
assurdo collocare nei loro agri e nel loro territorio rifiuti industriali che
non producono e che verrebbero spediti da città e zone industriali;

considerato che nei comuni di Carata, Andria e Trani operano
invece aziende alimentari per la produzione della pasta alimentare di
grano duro, i caseifici più rinomati, impianti di macellazione e
distribuzione delle carni, nonchè industrie vinicole nei tre comuni e di
produzione di spumanti (Trani), e che sarebbe disastroso collocare in
queste zone il deposito e lo smaltimento di rifiuti industriali;

considerato inoltre che verrebbe a essere colpito un piano di
sviluppo agro-alimentare che sta cominciando a decollare, nonchè
l'industria turistica in questi centri,

gli interroganti chiedono di conoscere il parere del Governo sulle
scelte sbagliate della regione Puglia e se non si intenda intervenire per
avere un piano regionale per smaltire rifiuti industriali che tenga conto
delle condizioni di sviluppo avviato, della salvaguardia delle attività
agro-alimentari e dell'ambiente, considerato che il tutto deve avvenire
con il consenso delle comunità locali.

(4-05637)

DONATO. ~ Al Ministro del bilancio e della programmazione
economica. ~ Premesso che mediante un'intesa di programma tra i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno si era stabilito di finanziare con 94 miliardi un primo
lotto di strutture edilizie per le università di Reggia Calabria e di
Catanzaro e che di tale stanziamento non c'è più traccia nella finanziaria
e nel bilancio, l'interrogante chiede di sapere se e come il Governo
intenda mantenere fede agli impegni sottoscritti per una struttura
universitaria indispensabile per una regione bisognosa coma la Cala-
bria.

(4-05638)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno. ~ Premesso:

che la città di Gela è stata investita da una ondata di violenza
criminale e mafiosa che negli ultimi 3 anni ha provocato circa 90 morti
e centinaia di feriti e che ha fatto registrare un ultimo tragico episodio
con una mattanza in cui, in poche ore, sono state uccise 8 persone;

che la guerra di bande criminali che si è scatenata in città, e che
non è purtroppo un fatto isolato nel contesto siciliano e meridionale, ha
come motivi scatenanti il controllo di traffici illeciti ma anche, e
soprattutto in alcuni casi, la contesa per la conquista di consistenti flussi
di spesa pubblica collegata a grandi opere in esecuzione o in pro-
gramma;
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che Gela rappresenta un fatto emblematico anche perchè questa
città può essere considerata un concentrato di devastazioni: territoriali,
ambientali, sociali, culturali, derivate da un modello di industrializzazio-
ne forzosa, che ha distrutto più risorse ambientali e umane di quante
non ne abbia in realtà prodotto;

che l'impegno dello Stato, tante volte proclamato, si è fin qui
manifestato soltanto nella parodia di una presenza, piuttosto che negli
interventi concreti, rivolti al risanamento ambientale, al riequilibrio
territoriale, al sostegno della occupazione socialmente utile, alla
corresponsione di un reddito di base alle migliaia di giovani disoccupa-
ti, molti dei quali conducono una vita disperata che li porta a divenire in
alcuni casi affiliati delle bande criminali;

che non minore responsabilità hanno i ceti politici che hanno
diretto le amministrazioni comunali e i gruppi dirigenti a tutti i livelli,
che hanno determinato condizioni di esasperata invivibilità nella città
dove, ad esempio, decine di migliaia di persone vivono in quartieri
radicalmente abusivi, privi dei più elementari servizi;

che numerose compagini amministrative si sono succedute alla
guida della città in questi anni e negli ultimi mesi il consiglio comunale
ha attraversato una prolungata fase di crisi e di inattività;

che alle inadempienze e alle incapacità degli amministratori si
aggiungono più inquietanti elementi, di corruzione e di collusione con
fenomeni criminali, quali quelli che sono recentemente venuti alla luce
a seguito delle indagini di organi inquirenti,

l'interrogante chiede di sapere:
quali urgenti iniziative abbiano disposto e quali programmi di

intervento il Governo intenda predisporre o stia attuando per riportare
condizioni di ordinaria legalità e di vivibilità nella città di Gela;

quali interventi, altresì, abbiano intenzione di realizzare affinchè
sia ripristinata l'efficienza nonchè la credibilità delle istituzioni ed una
reale vita democratica, oggi praticamente distrutte.

(4-05639)

ORLANDO, BONALUMI, ROSATI, GRAZIANI, COLOMBO. ~ Al
Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che va riconfermata la condanna dell'aggressione compiuta dal
Governo di Baghdad nei confronti del Kuwait, con la richiesta di ritiro
incondizionato dell'aggressore;

che va totalmente condivisa, sostenuta e rafforzata l'azione delle
Nazioni Unite, anche mediante il conferimento effettivo al Consiglio di
sicurezza della conduzione di eventuali operazioni militari con carattere
di polizia internazionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga di condividere l'idea

della inesistenza di contrasto tra le misure di dissuasione volte a ridurre
alla ragione l'aggressore e l'adozione di mezzi pacifici che mirino sia a
superare il conflitto in atto sia a rimuovere le cause di una sua
riproduzione futura. Ciò nel presupposto che se manca o si sospende
l'iniziativa politica resta campo libero alla sola conclusione bellica che
l'azione internazionale in atto dovrebbe invece saper scongiurare;
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se, conseguentemente, non ritenga di dover accogliere l'invito a
farsi promotore, in ogni ambito e con le intese opportune, di una azione
che, convalidando le decisioni dell'ONU, tenda a raccogliere il consenso
necessario per far valere una alternativa di pace che resta l'obiettivo
delle stesse misure di contenimento già adottate.

(4~05640)

VETTORI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso:
che sono entrate in vigore con la pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale le leggi nno 323 e 325 del 6 novembre 1990 che consentono
l'attribuzione di una promozione onorifica ai militari in congedo che
siano stati internati non collaborazionisti in territori occupati dalle
truppe naziste, rispettivamente ai cittadini italiani che hanno i requisiti
di ex combattenti dal secondo conflitto mondiale;

che agli ex internati la legge n. 323 del 1990 estende il beneficio
concesso già 10 anni or sono ai colleghi facenti parte, anche per brevi
periodi, dell'esercito di liberazione del Sud d'Italia;

che detto beneficio (di cui alla legge n. 434 dell'8 agosto 1980) è
stato, in 10 anni, richiesto da 4.468 ufficiali e da 5.289 sottufficiali
dell'Esercito, da 1.979 ufficiali e da 893 sottufficiali della Marina, e da
1.400 ufficiali e 1.330 sottufficiali dell'Aeronautica;

che da parte degli ex internati è prevedibile un numero
abbastanza ridotto di domande, sia per lo sfoltimento naturale che per
disaffezione causata dalla lunga attesa di quanto ritenuto dovuto, ma
specialmente perchè riferite ad un solo titolo rispetto alle 5 posizioni
considerate dalla legge n. 434 dell'8 agosto 1980;

che gli ex combattenti sono certamente assai più numerosi ed in
categorie e situazioni ben più differenziate agli effetti della istruttoria
concessiva,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) se il Ministro in indirizzo intenda dare sollecite adeguate

disposizioni ai distretti militari ed analoghi comandi per la presentazio~
ne e la istruttoria delle domande di beneficio;

2) se non ritenga opportuno distinguere ~ comunque ~ la propria

disposizione afferente la legge n. 323 del 1990 per i militari ex internati,
riservando la precedenza all'istruttoria delle relative domande, assai più
semplici, attivando ~ se del caso ~ per i sottufficiali e graduati di truppa

la collaborazione già posta in atto con l'associazione di categoria ANEI
per i riconoscimenti specifici ex lege n. 907 del 1977 dei distintivi di
«volontari della libertà».

(4~05641)

TRIPODI. ~ Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che all'istituto tecnico commerciale «Da Empoli» di Reggia
Calabria si è determinata una situazione di grave turbamento tra i
docenti e gli allievi che ha avuto inizio nell'aprile 1990, a seguito di una
gita scolastica, quando si è venuti a conoscenza dello sconcertante
comportamento di due docenti che da anni hanno manifestato atti di
libidine ai danni delle allieve;
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che, nonostante i docenti doverosamente abbiano informato la
preside, professoressa Cotronei attraverso una serie di esposti, che
vanno dal 20 aprile 1990 al 30 aprile 1990, si sono verificati intolleranti
episodi di violazioni di legge che hanno coinvolto anche la preside,
tanto che i docenti sono stati costretti a rivolgersi alla magistratura;

che la grave vicenda ha avuto vasta eco sulla stampa e
sull'opinione pubblica;

che le indagini preliminari hanno portato la magistratura a
sospendere i docenti Libri e Riyli nonchè la preside ed a fissare
l'udienza al14 novembre 1990 con l'accusa di atti di libidine e minacce
per i due docenti e di favoreggiamento per la preside;

che stranamente, a soli sette giorni dall'udienza penale, il
Ministero della pubblica istruzione, che aveva sospeso dall'attività i tre
inquisiti, mentre continua a mantenere fuori dall'insegnamento i due
docenti, anche dopo la cessazione dell'ordinanza del tribunale, con
decreto ministeriale dell'8 novembre 1990, firmato pare dal sottosegre-
tario Brocca, ha riammesso in servizio la Cotronei;

che la decisione del Ministero di reintegrare la preside ha
provocato sconcerto e tensione tra i docenti, gli alunni e i genitori,
nonchè inquietudine tra l'opinione pubblica per una vicenda giudiziaria
che vede coinvolti come parte offesa, testimoni, esponenti di denunce
oltre cinquanta persone che operano nella stessa scuola, alle quali si
aggiunge un genitore parte civile nel processo che avrà luogo il 29
gennaio 1991;

che la professoressa Cotronei ha subito durante l'anno in corso
due condanne per incriminazioni subite da denunce di docenti di altro
istituto e ha pendenti altre denunce per una delle quali è fissata
l'udienza per il 5 dicembre 1990,

l'interrogante chiede di sapere:
1) se il Ministro della pubblica istruzione sia a conoscenza dei

fatti e in base a quale giustificazione sia stata disposta la reintegrazione
in servizio della preside alla vigilia di processi a carico e in una scuola
sconvolta da comportamenti lesivi del prestigio della stessa;

2) le ragioni per cui il Ministero non abbia tenuto conto che la
assurda decisione di reintegrazione avrebbe provocato come effettiva-
mente si è verificato un profondo turbamento di quanti sono interessati
alla scuola e nell'opinione pubblica;

3) quali siano state le risultanze delle indagini svolte sulla vicenda
dai tre ispettori ministeriali;

4) se alla base del provvedimento ministeriale non vi siano
logiche clientelari e di inqualificabile protezione;

5) se non si ritenga opportuno e necessario, come chiedono gli
interessati della scuola, distaccare la preside ad altro servizio per
riportare la serenità indispensabile per lo svolgimento dell'attività didat-
tica.

(4-05642)

BaSSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e della difesa. ~ Allo scopo di richiamare la loro attenzione
sull'attività e sugli indirizzi specifici di un'organizzazione che si è
definita «Lega meridionale»;
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considerato:
che tale «Lega» rappresentata dal segretario generale, un certo

signor Lanari (il presidente conte Giorgiq Paternò è stato dichiarato
dimissionario) si è distinta per avere proposto al momento della sua
costituzione la candidatura ~ quali eventuali rappresentanti in Parla~

mento ~ del Maestro venerabile della P2 Licio Gelli e dell' ex sindaco di
Palermo Vito Ciancimino;

che durante l'ultima riunione organizzata sempre a Roma
all'albergo «Majestic» il signor Lanari ha definito Gelli e Ciancimino
«due martiri» della persecuzione politica e della magistratura colpevole
di trascinarsi «in lotte per bande»;

che inoltre ha sostenuto che «la causa prima del degrado nel Sud»
sarebbe la «famigerata» «legge Rognoni~La Torre»;

che, oltre a tale atteggiamento, che non può non ingenerare
critiche da parte dell'opinione pubblica, risulterebbe che tra i
personaggi di maggiore rilievo che si muovono nell'ambito della «Lega
meridionale» opererebbero personaggi che hanno svolto e forse
svolgono ancora delicati incarichi per conto dei servizi segreti;

che, stante le molte ombre tuttora sussistenti sulle «deviazioni»
dei «servizi» non appare certo infondato il sospetto che dietro a tale
«Lega meridionale» si intreccino manovre oblique, tali tra l'altro da far
ritenere che essa nasconda un esplicito tentativo di rilanciare, oltre ai
programmi della Loggia P2, personaggi estremamente discussi,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere quali siano i
finanziatori della «Lega meridionale», considerato ~ tra l'altro ~ che essa

dispone di un'emittente e di un giornale, e se sia ipotizzabile un
collegamento tra servizi segreti ~ «Lega meridionale» ~ Ciancimino e

Gelli ~ cioè tra Stato~mafia~eversione.
(4-05643)


