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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, 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: Beorchia, Bo, Butini,
Cappuzzo, Cattanei, Cimino, Di Lembo, Evangelisti, Fabris, Fiori,
Fontana Alessandro, Grassi Bertazzi, Leone, Mezzapesa, Natali, Onorato,
Pierri, Salvato, Tagliamonte, Valiani, Vercesi, Zuffa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere
espresso dalla l" Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
«Conversione in legge del decreto~legge 29 dicembre 1990, n.4l5,
recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria».

ALIVERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, per ragioni collegate anche alla
consultazione interna che è in corso nel nostro Gruppo e con altri
Gruppi e per un ulteriore approfondimento della materia, io chiederei
una inversione dell'ordine del giorno, nel senso di anticipare la
discussione del disegno di legge n. 2585 e di posticipare la deliberazione
in ordine al disegno di legge n. 2589.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete sentito, è stata
chiesta l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si proceda
prima all'esame del disegno di legge n. 2585 di conversione del decreto
sull'IV A per le calzature.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno testè
avanzata dal senatore Aliverti.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990, n.411,
recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in
materia tributaria» (2585) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 27 dicembre 1990,
n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul
valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia
tributaria».

La Commissione finanze e tesoro ha terminato questa mattina i
propri lavori. Pertanto il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame
prevede la conversione in legge del decreto~legge n.411, il quale
individua cinque nuove disposizioni in materia tributaria ed interventi
economici a favore di aziende concessionarie del servizio riscossione
dei tributi, a parziale ristoro del disavanzo di gestione verificatosi nel
primo periodo di avvio del nuovo sistema di riscossione.

La più rilevante disposizione di carattere fiscale contenuta nel
decreto~legge è quella relativa al mantenimento in vigore per due mesi
ancora (dal 31 dicembre 1990 al 28 febbraio 1991) dell'aliquota ridotta
al 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto per le calzature. Come è
noto, negli anni precedenti, alle calzature veniva applicata l'aliquota
IVA normale, pari al19 per cento, dopo gli aumenti stabiliti a partire dal
31 luglio 1988. Gli operatori del settore calzaturiero hanno richiesto a
più riprese che la misura disposta per i loro prodotti venisse conformata.
a quella vigente per gli altri generi di abbigliamento: si confidava che
una riduzione del carico fiscale avrebbe favorito l'espansione della
produzione e dei consumi di scarpe.

Le stesse Assemblee del Senato e della Camera avevano condiviso
tale opportunità, invitando il Governo con apposito ordine del giorno a
reperire le entrate compensative per poter così procedere alla riduzione
dell'aliquota IVA sulle calzature dal 19 al 9 per cento.

Con la legge del 29 luglio 1989 è stata approvata la riduzione
dell'aliquota IVA al 9 per cento per i sei mesi compresi tra il primo
luglio 1990 ed il 31 dicembre dello stesso anno. Pertanto, con il 31
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dicembre 1990 sarebbe cessato il regime agevolato se il Governo non
avesse provveduto a prorogarlo con il decreto al nostro esame.

All'articolo l, comma l, e all'articolo 4 sono state individuate lè
risorse finanziarie, pari a 116 miliardi di lire, sufficienti a prorogare le
agevolazioni in essere per due mesi, fino al 28 febbraio 1991.

Sarebbe stata auspicabile una definizione permanente della questio~
ne, ma per il momento mancano le indicazioni per reperire una entrata
sostitutiva e compensativa, tale cioè da escludere incrementi del
disavanzo dello Stato.

Per tali motivi la Commissione non ha proposto modifiche al testo
governativo. Si è ritenuto invece opportuno attendere la revisione
generale delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto preannunciata
dal Governo per una armonizzazione delle stesse con il quadro europeo,
fiduciosi che con tale revisione si potrà dare un assetto definitivo e
coerente, tra le altre, anche all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto
delle calzature.

Il decreto~legge contiene alcune altre disposizioni fiscali sulle quali
la Commissione non ha sollevato obiezioni e sulla cui opportunità
sostanzialmente conviene. Esse riguardano: la prima, l'autorizzazione
per gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante per
autotrazione ad eseguire trimestralmente le liquidazioni e i versamenti
IVA anzichè mensilmente; la seconda, l'attribuzione della facoltà di
riversare il giorno 28 dicembre 1990 l'IV A relativa al mese di novembre
per le aziende di credito già delegate alla riscossione e al versamento
dell'imposta. Tale versamento sarebbe dovuto avvenire entro il 27
dicembre. Il giorno in più si è reso necessario in quanto le diverse
festività precedenti, cioè sabato 22, domenica 23, martedì 25, mercoledì
26 e l'orario ridotto di lunedì 24, vigilia di Natale, avevano accumulato
una grande massa di operazioni nel giorno 27 dicembre. La Commissio~
ne ha ritenuto pertanto pienamente condivisibile la disposizione, anche
se essa, per il ritardo con cui è stata assunta, ha più il carattere di una
sanatoria di adempimenti mancati, perchè risultati impossibili, che di
una saggia misura preventiva.

Un'ulteriore misura è contenuta nel comma l dell'articolo 2 del
decreto-legge. Per spiegare questa disposizione, devo rifarmi ad un
precedente. L'articolo 4 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.69, ha
attribuito al contribuente che nella dichiarazione dei redditi risulta
creditore la facoltà di portare in detrazione dagli acconti di imposta dei
periodi successivi il credito risultante distintamente per ciascuna
imposta. Questa norma è già stata applicata e infatti, nel modello della
dichiarazione dei redditi presentate nel 1990, erano già indicate le
modalità per potersi avvalere di questa facoltà. Nello stesso decreto-
legge n. 69 del 1989 era stato anche inserito un comma 3~bis che
prevedeva un'ulteriore facoltà per il contribuente a partire dalla
dichiarazione dei redditi da presentare nel 1992, cioè la facoltà di
compensare gli eventuali saldi complessivi a credito del contribuente
sia per l'IRPEF che per l'ILOR con gli acconti sul periodo di imposta
successivo. Verrebbe così introdotta la possibilità di compensazione tra
ILOR e IRPEF che fino ad oggi è preclusa.

Il decreto-legge rinvia al 1992 tale facoltà. La Commissione, pur
non essendo unanime nel ritenere condivisibili le ragioni addotte dal
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Governo e legate al fatto che attualmente è in discussione una nuova
normativa contenuta nell'atto Senato n. 1746, ha ritenuto tuttavia di
accogliere la norma che opera il rinvio al 1992.

Un'altra norma di carattere fiscale contenuta nel decreto~legge
prevede l'estensione, agli atti compiuti fino al 31 dicembre 1990 e agli
eventuali giudizi in corso per gli atti stessi, dei benefici previsti
dall'articolo l della legge 15 marzo 1986, n. 191, che riguarda infrazioni
di scarsa rilevanza e dovute ad errori o negligenze di carattere più
formale che sostanziale, quali l'errata o la mancata indicazione del
codice fiscale o la mancata comunicazione di dati all'anagrafe
tributaria. La Commissione non ha sollevato eccezioni su tale norma.

Esaurito l'esame della parte fiscale, vi è da esaminare il secondo
gruppo di disposizioni contenuto nel decreto e che è stato ritenuto di
particolare rilevanza dalla Commissione, cioè quello relativo ai servizi
di riscossione dei tributi e all'intervento statale per contenerne gli
squilibri gestionali, così come disciplinato dall'articolo 2, comma 2.

Infatti, dal 10 gennaio è iniziato il nuovo sistema di riscossione dei
tributi, curato dal Servizio centrale della riscossione e affidato a diversi
concessionari per 116 ambiti territoriali. Il compenso per il servizio non
è più determinato in base ad un aggio percentuale sull'ammontare dei
tributi da riscuotere come accadeva in precedenza, con la possibilità
quindi, che vi era allora, di compensare la mancanza di redditività delle
piccole partite mediante le forti entrate delle partite di importo molto
elevato.

Dal 10gennaio 1990 la remunerazione del servizio è costituita da un
compenso, variabile tra un minimo ed un massimo per ogni partita.

I compensi sono stati determinati in via induttiva, non avendo una
base storica precedente a cui riferirsi. È accaduto che i compensi sono
risultati inadeguati, per cui già al 31 agosto 1990 il sistema aveva
accumulato un disavanzo di gestione di circa 550 miliardi.

A determinare il disavanzo aveva anche contribuito la disposizione
contenuta negli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1988, che obbligava a mantenere o assumere in
servizio le persone che curavano in precedenza l'esazione dei tributi.

A ciò si è aggiunta la difficoltà di acquisire all'area della riscossione
coattiva le tasse e le imposte indirette, ed ancora il fatto che si è
consentita agli enti pubblici la facoltà di avvalersi dei tesorieri per
riscuotere le entrate patrimoniali.

La disposizione contenuta nel decreto-legge in esame di un
intervento statale al fine di contenere i disavanzi delle gestioni
esattoriali è unanimemente condivisa dalla 6a Commissione. Si ritiene
anche opportuno che l'intervento sia parziale senza garantire un ripiano
globale dei disavanzi; ciò perchè ci troviamo ancora nella fase di avvio
del nuovo sistema di riscossione ed è probabile che in seguito possano
verificarsi incrementi di ricavi ed economie nei costi grazie anche al
pensionamento o all'assorbimento in altre attività del personale
obbligatoriamente assunto e che oggi può risultare eccedente rispetto
alle necessità.

Tuttavia, la Commissione ritiene opportuno che siano adottati
criteri di ripartizione dell'intera residua disponibilità del capitolo 6910
del bilancio del 1990 diversi da quelli indicati dal Governo. Questi,
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infatti, avrebbero potuto comportare una non equa suddivisione
laddove non sono esplicitati chiaramente (si dice: «avuto riguardo alle
spese sostenute per il personale mantenuto o assunto in servizio ai sensi
degli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 43»), oppure non appaiono sufficientemente definiti e risultano
quindi eccessivamente discrezionali.

La Commissione ha pertanto proceduto alla riformulazione del
secondo comma dell'articolo 2 (poi ci sarà un emendamento apposito) e
propone di sostituire tale comma con una serie di nuovi punti.

Il nuovo secondo comma riproduce i principi essenziali già
contenuti nel secondo comma dell'articolo del testo governativo, circa
l'opportunità di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nel
sistema facendo ricorso allo strumento di un'integrazione dei compensi
il cui costo dovrà attribuirsi al capitolo di bilancio 6910 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze, con. riferimento alle residue
disponibilità esistenti in detto capitolo al 31 dicembre 1990.

Con il terzo comma si propone di fissare, direttamente in sede
parlamentare, criteri applicativi di stretta obiettività, tali cioè da
garantire automaticità e speditezza ai successivi provvedimenti di
ristoro.

A tal fine viene previsto che le residue disponibilità esistenti al 31
dicembre 1990 sul capitolo 6910 del bilancio dello Stato siano ripartite
secondo criteri rigorosamente prefissati, i quali garantiscono sia il
ripiano parziale del costo del personale obbligatoriamente mantenuto
in servizio presso la concessione, sia, anche se in misura minore, il
parziale ripiano del costo del personale restante addetto al servizio
medesimo.

Risponde a criteri di equità il considerare anche quest'ultimo onere
che, per molti concessionari, rappresenta una voce di costo rilevante
per la gestione.

Viene altresì proposta, alle lettere b) e c) del terzo comma,
l'erogazione ai concessionari di due ulteriori distinti importi da
calcolarsi in base ad una cifra fissa, predeterminata ed uguale per tutti i
concessionari, riferita, rispettivamente, ad ogni abitante servito presso
ciascuna concessione e ad ogni articolo di ruolo posto in riscossione
nell'anno 1990.

Allo scopo di evitare l'insorgere di possibili e non volute
sperequazioni tra le aziende destinatarie dei provvedimenti di ristoro, si
è disposto che l'integrazione prevista, sommata ai compensi, interessi di
mora e rimborsi spese percepiti, non potrà eccedere l'ammontare dei
costi di gestione.

Il quinto comma prevede l'emanazione di un apposito decreto
ministeriaJe che provveda alla fissazione delle percentuali di ristoro da
applicare al costo globale del personale, nonchè alla fissazione degli
importi in cifra fissa di cui si è detto sopra. Da parte della Commissione
viene altresì previsto che questa normativa trovi applicazione per tutte
le concessioni operanti nel paese ma non per quelle operanti nella
regione Sicilia perchè bisogna tener conto della particolare autonomia
di cui gode tale regione in materia.

La Commissione ha approvato anche altri emendamenti che
introducono disposizioni nuove, anche se collegate con il testo generale
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in discussione. Essi saranno illustrati al momento della loro tratta-
iione.

La Commissione, con ampio consenso, mi ha incaricato di riferire
in Aula raccomandando l'approvazione del testo secondo la nuova
stesura emendata.

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

BRINA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, questo
decreto, come è noto, reca la proroga dell'aliquota del 9 per cento
sull'imposta del valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni
urgenti in materia tributaria. Si tratta di un provvedimento che
potremmo definire riparato re di mancamenti prodotti da alcune norme
legislative recenti, compresi la legge finanziaria per il 1991, per quanto
riguarda l'IV A sulle calzature, e il decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per quanto riguarda il sistema delle
riscossioni.

Anche i differiÌnenti dei termini per i versamenti dell'imposta sul
valore aggiunto per i distributori di carburante per uso di autotrazione
per le aziende di credito e casse rurali e artigiane si possono considerare
opportuni correttivi delle normative vigenti.

Per quanto riguarda la proroga dell'aliquota dell'IV A del 9 per
cento fino al 28 febbraio 1991, va subito detto che, se da un lato il
Governo onora con questo provvedimento un impegno assunto davanti
al Parlamento in occasione del dibattito sulla legge finànziaria per il
1991, dall'altro non si può dire che esso risolva in maniera definitiva il
problema. Noi restiamo dell'avviso che la manovra finanziaria disposta
per il 1991 non dovesse in alcun modo prevedere maggiori entrate
ripristinando l'aliquota IVA sulle calzature al 19 per cento e che, caso
mai, una maggiorazione delle entrate fosse da realizzare al momento
dell'armonizzazione della nostra imposta sul valore aggiunto alla
direttiva europea.

La scelta operata dal Governo, oltre a creare disagio al settore
calzaturiero, rischia di compromettere il livello di accettazione dello
stesso provvedimento di armonizzazione (quando il Governo deciderà di
vararlo), che, stanti le indicazioni della relazione al provvedimento in
esame, dovrebbe essere imminente (si presume prima della scadenza di
fine febbraio).

In più occasioni abbiamo criticato questo modo di procedere da
parte del Governo, un modo contorto e contraddittorio, che sembra
quasi ignorare il fatto che stiamo emanando norme legislative e non
imponendo disposizioni operative ad una attività aziendale.

L'intero mondo, non solo dei contribuenti ma anche degli operatori
professionali, la cui attività è legata alla gestione fiscale, chiede al
Governo e al Parlamento di passare, in materia di legislazione tributaria,
da una cultura di gestione «alla giornata» ad una cultura ordinatoria, di
più lunga valenza temporale.

Certo, mettere mano oggi alla riduzione dell'IV A sulle calzature di
10 punti percentuali diventa pressochè impossibile in rapporto ai rigidi
sbarramenti imposti con la legge finanziaria. Il provvedimento compor-
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ta un minor gettito di 116 miliardi se riferito solo a due mesi e pari a
1.276 miliardi se calcolato per l'intero anno. La cifra indicata è
sicuramente soprastimata, a nostro parere, ma in ogni caso il problema
può trovare soluzione solo nell'ambito del provvedimento di armonizza~
zione delle aliquote. A questo proposito, noi chiediamo precise garanzie
al Governo in ordine ai tempi del varo di questo provvedimento.

Il differimento di un anno del termine previsto al comma 3-bis
dell'articolo 4 del decreto-legge n.69 del 1989, convertito dalla legge
n. 154 del 1989, che prevede la compensazione tra debiti e crediti di
imposta da computare anche sull'ammontare degli acconti e dei saldi
dovuti per il periodo di imposta successivo a quello a cui la
dichiarazione si riferisce, trova ~ come ha trovato ~ parziale giustifica~
zione nel fatto che il Senato, con il provvedimento n. 1746, più noto
come il disegno di legge che istituisce centri di assistenza fiscale,
definisce in maniera più organica il problema della compensazione tra
crediti e debiti di imposta mediante l'istituzione del conto corrente
fiscale per tutti i sostituti di imposta. Questo è vero, ma nel concreto si
tratta di un provvedimento di pura tesoreria, atto a bloccare ancora per
un anno i rimborsi dei crediti di imposta ai contribuenti.

Ora, considerando il ritardo accumulato nella gestione dei rimborsi
da parte dell'amministrazione finanziaria, non possiamo che esprimere
il nostro pieno disappunto su quanto contenuto nell'articolo 4. Alla luce
dei dati forniti dal Ministero delle finanze e dall'Associazione nazionale
dei concessionari della riscossione dei tributi delle entrate dello Stato e
degli enti locali, appare corretta la normativa prevista dal comma 2
dell'articolo 2, anche se lo stanziamento risulta insufficiente.

La riforma delle esattorie voluta dal Parlamento ha fissato allo
gennaio 1990 l'inizio del nuovo sistema di riscossione. La legge di
riforma prevede un biennio di sperimentazione per livellare le misure
dei compensi agli effettivi costi gestionali, ma i valori presi a base dal
Ministero per la fase di avvio risultano del tutto insufficienti a
fronteggiare i costi di impianto e di gestione, per cui si impone un
provvedimento impropriamente chiamato di ristoro.

In Commissione abbiamo emendato la norma introducendo criteri
oggettivi ed automatici per l'assegnazione dei compensI integrativi
riferiti appunto al 1990. In sede emendati va è stata inserita nella legge di
conversione (verrà discusso domani nell'ambito della discussione sugli
emendamenti) una norma relativa all'applicazione IVA sul canone
mensile degli assegnatari di case di cooperative a proprietà indivisa.

Il dispositivo introdotto, da un lato, estende il numero dei soggetti
sottoposti a prelievo, dall'altro, riduce la base di calcolo per la
determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, lasciando in tal modo
pressochè invariato il gettito fiscale corrente.

Nel complesso, signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un
provvedimento che colma carenze evidenti della legislazione; se da
parte governativa verranno assunti impegni precisi circa i tempi di
presentazione del provvedimento di armonizzazione delle aliquote IVA
(all'interno del quale dovrebbe trovare soluzione definitiva il problema
delle calzature), il nostro Gruppo è orientato ad esprimere un parere
favorevole. Naturalmente si vedrà in seguito se vi sarà accoglimento o
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meno degli emendamenti che abbiamo presentato. (Applausi dall' estre~
ma sinistra).

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

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere
alla relazione.

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

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
ringrazio il refatore e tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito
svoltosi nelle Commissioni finanze e bilancio sul provvedimento in di~
scussione.

Come rilevava il senatore Favilla, si tratta di un decreto che
contiene una serie di norme importanti. Intendo soffermarmi su due di
esse. La prima è relativa alla proroga dell'aliquota del 9 per cento
dell'IV A sulle calzature; la seconda è relativa ad un intervento
finanziario a favore dei concessionari della riscossione, per evitare
squilibri di gestione.

Sul primo punto, come si sa, il Senato e la Camera hanno discusso
in più di una occasione, arrivando alla decisione di un'aliquota
agevolata del 9 per cento per il settore delle calzature per andare
incontro alle richieste provenienti dal com parto, ma soprattutto per
superare gli squilibri, la crisi del settore delle calzature a livello
nazionale. Successivamente, soprattutto durante la discussione della
finanziaria, c'è stata da parte di parecchi Gruppi della Camera e del
Senato la richiesta di proroga di questa aliquota.

Il Governo si è dimostrato sensibile a tali richieste e in più di una
occasione si è impegnato a predisporre un provvedimento di carattere
organico. In questa sede, proprio in riferimento a tali impegni, in
coerenza con le decisioni assunte dal Parlamento, il Governo prevede la
proroga di questa aliquota per l'arco di tempo di due mesi perchè, in
mancanza di un provvedimento in questo senso, sarebbe tornata in
vigore l'aliquota del 19 per cento. D'altra parte, esistono due problemi
molto importanti: quello di omogeneizzare il trattamento tributario del
più vasto settore dell'abbigliamento e quello dell'armonizzazione
dell'IV A su scala europea. Si fa strada sia in Italia sia in Europa l'ipotesi
di una aliquota intermedia che potrebbe anche interessare il settore
delle calzature. In attesa di questo provvedimento, il Governo, con il
decreto in esame, ha voluto prorogare di due mesi l'aliquota age~
volata.

Per quanto riguarda i concessionari della riscossione delle imposte,
come ha ricordato il senatore Favilla, dallo gennaio 1990 è entrata in
vigore la disciplina di riforma della riscossione che ha regionalizzato il
settore delle imposte e lo ha modernizzato. Tale nuova disciplina ha
presentato, nella fase d'avvio, alcuni problemi e difficoltà gestionali
derivanti, a parere del Governo, dagli oneri finanziari relativi al
mantenimento, all'assunzione del personàle e alle difficoltà di acquisi~
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zione all'area della riscossione della parte coattiva delle tasse, delle
imposte indirette e delle entrate patrimoniali. La commissione consulti-
va per la riscossione, prevista dalla legge n. 657 del 1986, riguardante
appunto la riforma del settore, ha rilevato uno squilibrio di cassa, per i
116 ambiti territoriali, di circa 310 miliardi.

La norma contenuta in questo decreto va incontro a tali difficoltà
e a tali esigenze. La Commissione bilancio ha sollevato problemi di
copertura relativamente agli articoli 1 e 2; la Commisssione finanze,
che ha esaminato nel merito il provvedimento, ha approvato un
emendamento che, a parere del Governo, inserisce elementi di
rigidità nel meccanismo previsto per andare incontro alle difficoltà di
gestione dei concessionari delle imposte. Tuttavia, il Governo non
intende creare una situazione di conflittualità co~ il Parlamento e
perciò, se fosse possibile procedere alla votazione degli emendamenti
e del provvedimento domani e non stasera, si tenterà una ulteriore
strada affinchè la norma possa trovare anche il parere favorevole del
Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo alle cooperative a
proprietà indivisa, il Governo ha manifestato in Commissione il suo
avviso favorevole, anche se ha fatto presente che esiste un problema, in
verità piuttosto limitato, di copertura finanziaria, peraltro risolto
all'interno della Commissione finanze questa mattina.

FAVILLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad
alcune obiezioni sollevate dalla sa Commissione in materia di copertura,
copertura sulla quale vi è un diverso avviso rispetto al parere formulato
dalla 6a Commissione. Rischiamo così di dover procedere a votazioni,
per le quali è previsto lo scrutinio simultaneo e la presenza qualificata
dei colleghi, senza che magari questo fatto sia preventivamente
conosciuto dai Gruppi parlamentari.

Inoltre, bisogna tener conto delle considerazioni che ha svolto il
Sottosegretario, relativamente ad alcune riserve su emendamenti già
approvati in sede di Commissione, per i quali sarebbe possibile, dopo un
approfondimento del Governo, giungere quasi sicuramente ad una
votazione favorevole.

Credo che tali motivi possano indurci a considerare come
decisione opportuna quella di procedere ad un aggiornamento dei
lavori, rinviando l'esame del provvedimento alla seduta di domani, in
modo da poter proseguire l'esame avendo chiarito questi aspetti e
avendo avvertito tutti i colleghi delle votazioni alle quali andiamo in-
contro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come avete sentito, il relatore ha
chiesto che il seguito della discussione venga rinviato a domani.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.



Senato della Repubblica ~ 12 ~

481" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

X Legislatura

23 GENNAIO1991

Deliberazione sul parere espresso dalla l a Commissione permanen-
te, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine
al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415,
recante proroga di termini in materia. di assistenza sanitaria»
(2589)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere
espresso dalla 1" Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di
necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per
il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre
1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sani-
taria».

Nel suo parere la 1" Commissione ha riconosciuto la sussistenza dei
presupposti di necessità e di urgenza e dei requisiti richiesti dalla
legislazione vigente esclusivamente per l'articolo 4.

Quanto alle rimanenti parti del decreto, il parere sulla sussistenza
dei presupposti è stato invece contrario.

Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, su tale parere
contrario l'Assemblea si deve ora pronunciare con votazione nominale
a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso prescritto dal Regolamento all'articolo 119, primo comma.

Dopo l'espressione del parere da parte del senatore Elia, potrà
prendere la parola un rappresentante per Gruppo per non più di dieci
minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Elia per illustrare il parere espresso
dalla 1" Commissione.

* ELlA, f.f. relatore. Signor Presidente, colleghi, mi limito in questa
sede a riferire al posto del senatore Cabras, relatore in Commissione,
che, per la sua partecipazione in questo momento ai lavori della
Commissione antimafia in qualità di vice presidente, non può essere
presente. Mi limito a riferire i termini della questione in cui egli me li ha
prospettati e come sono emersi in Commissione, salvo poi riferire anche
di alcune valutazioni che mi sono state fornite successivamente.

In Commissione si era convenuto all'unanimità di disconoscere
l'esistenza dei presupposti di costituzionalità per gli articoli 1,2,3 e 5 di
questo decreto~legge e di ritenerli esistenti soltanto per l'articolo 4, che
riguarda l'assistenza gratuita agli extracomunitari. Su questo c'era
accordo unanime.

Questa è la presa di posizione che finora è stata espressa in
Commissione e che è stata concordata con chi avrebbe dovuto
riferire.

Successivamente è emerso, da un riesame anche di alcuni colleghi
che non fanno parte della Commissione, ma che me lo hanno
comunicato e che per debito di informazione riferisco, che in realtà
l'urgenza, rispetto all'articolo 1, di far proseguire i concorsi presso le
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unità sanitarie locali sarebbe giustificata dalla esigenza di non ricreare il
precariato in sede. di USL, di non ricreare un precariato medico e,
invece, di consentire appunto questo svolgimento dei concorsi fino a
che la nuova disciplina di cui si discute presso la Commissione sanità in
sede di rielaborazione del disegno di legge sulla riforma della riforma
non sia predisposta.

Pertanto, secondo queste prese di posizione, i presupposti esistereb~
bero in quanto si vorrebbe evitare il ricrearsi di analoghe situazioni di
precariato.

Non viene invece ravvisata l'esistenza dei presupposti per l'articolo
2. A proposito dell'articolo 3, per giustificare l'urgenza sarebbe
sufficiente aggiungere che la proroga vale fino all'entrata in vigore delle
norme della nuova riforma sanitaria.

L'articolo 4 è stato oggetto dell'intesa cui ora ho accennato e per
l'articolo 5 la ratio sussisterebbe in quanto si dovrebbe dare fino
all'entrata in vigore della riforma la possibilità a questi medici condotti
di scegliere tra i ruoli ad esaurimento e l'allontanamento dal servizio.

Tengo a ribadire che in Commissione si era convenuto di salvare
soltanto l'articolo 4, in quanto a proposito degli altri articoli l'opinione
prevalente era quella della non sussistenza dei presupposti di necessità e
di urgenza. Per debito di informazione ho riferito anche queste opinioni
aggiuntive rispetto alla presa di posizione della Commissione.

MELOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MELOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già il senatore
Elia ha avuto l'amabilità e la cortesia di riferire di un colloquio
verificatosi poco fa in quest' Aula sulla necessità di alcune norme di
questo decreto~legge. Rammento all' Aula che con l'articolo 1 vengono
prorogate le norme della legge del 1985, la n. 207, che, sanando tutto il
precariato delle unità sanitarie locali, trasferì alle stesse la titolarità
dello svolgimento dei concorsi. Questi sono stati eseguiti e quindi non
c'è più precariato nel servizio sanitario nazionale: i concorsi nella
stragrande maggioranza dei casi vengono espletati. Poichè la normativa
di cui la Commissione sanità sta concludendo l'esame prevede una
nuova sistemazione dell'accesso al servizio sanitario nazionale, credo
sarebbe opportuno che fino all'entrata in vigore di tale riforna potesse
operare ancora la normativa transitoria consentendo così lo svolgimen~
to e la conclusione dei concorsi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, concordo con quanto detto dal
senatore Elia in quanto la norma potrà essere ripresa tra quelle
transitorie del disegno di legge.

L'articolo 3 riguarda un rapporto di convenzione con società
private che, rientrando nella competenza regionale, è stato di anno in
anno prorogato dal Parlamento soprattutto nelle leggi finanziarie ed in
quelle di accompagnamento, in attesa della legge di riordino.
Quest'ultima, che verrà probabilmente approvata in Commissione
questa sera, dopo la fine della seduta dell' Aula, all'articolo 9 dà la
possibilità alla programmazione regionale di riordinare un settore così
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ampio e delicato, attraverso l'azzeramento di tutte le convenzioni. Esiste
una serie di norme che tendono a questo obiettivo.

Per l'articolo 4 ~ ripeto ~ non vi sono problemi, dato il parere della
1a Commissione.

L'articolo 5 riguarda il numero residuo dei medici condotti ad
esaurimento che hanno ancora un rapporto con il servizio sanitario
nazionale. Si trattava di decidere se far cessare questo rapporto e
mettere in discussione, dal 10 gennaio 1991, la loro partecipazione che
sempre era stata assicurata dalla legislazione in vigore. Si tratta non di
migliaia, ma di poche centinaia di persone e, come nel passato, le leggi
hanno dato la possibilità di prorogare ad esaurimento questa figura
professionale che non ha optato per altri comparti del servizio sanitario
nazionale. Credo che sia opportuno continuare ad onorare questo
impegno e tranquillizzare queste persone.

Per tali motivi, pregherei il Presidente ed il Senato, se possibile, di
«correggere» il parere iniziale espresso dalla 1a Commissione, nel senso
di sottoporre la questione ad un riesame da parte di quella stessa
Commissione al fine di avere successivamente la possibilità di
correggere nel merito, sulla base di quanto ho indicato, anche i due
commi citati, il primo ed il terzo, che vanno messi in connessione con la
legge di riordino del servizio sanitario nazionale. (Applausi dal
centro).

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, vorrei ricordare che la Commissione
competente ha esaminato per ben due volte la questione relativa alla
sussistenza dei requisiti di costituzionalità, in relazione all'articolo 77
della Costituzione, e che si è trattato ~ a mio giudizio e credo anche a
giudizio degli altri colleghi ~ di una valutazione certamente approfondi~
ta sotto il profilo della costituzionalità nonchè alla luce di quanto è
previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.

Ovviamente, nel merito, le valutazioni possono essere diverse, ma a
me sembra, già dall'avvio di questa discussione, che si vadano
intrecciando questioni che attengono alla costituzionalità con altre che
si riferiscono più precipuamente al merito. Vorrei invece riportare
l'esame e le valutazioni che dobbiamo fare nell'alveo della competenza
della Commissione ed ora dell'Aula.

Preliminarmente vorrei caparbiamente sollevare ancora una volta
in Aula una questione su cui già si è dibattuto più volte. Vi è ormai un
abuso della decretazione d'urgenza che purtroppo continua con una
monotonia inarrestabile. Colgo questa occasione per dire ai colleghi
che mi sono permesso di verificare. il numero dei decreti~legge
presentati dall'inizio del mese di dicembre fino a questa settimana, e
segnalo che esso ormai supera di gran lunga il numero dei disegni di
legge presentati nello stesso arco di tempo. Si tratta di un numero di per
sèallarmante già sotto il profilo quantitativo.

Per quanto riguarda poi la sussistenza dei requisiti di costituzionali~
tà e di urgenza, vorrei che si tenesse conto del fatto che ci troviamo di



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

481a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1991

fronte ad un decreto che, a nostro giudizio, contrasta con quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Infatti
ci troviamo di fronte ad un decreto che, a nostro giudizio, non ha un
contenuto omogeneo. Certamente si tratta di proroghe di termini, ma
anche delle materie più disparate; infatti, con un unico decreto si
affrontano materie diverse. Del resto, questo fatto è emerso nella
discussione che vi è stata in Commissione, ma mi pare che già dagli
accenni che vi sono stati negli interventi sia del relatore, sia del collega
Melotto, ciò risulti con una certa evidenza.

Mi si potrà dire: forse da parte dell'opposizione si pretende che
siano emanati altrettanti decreti~legge? No; riteniamo che quelle al
nostro esame siano materie diverse e disomogenee che vanno
comunque regolate con disegni di legge tempestivamente presentati ed
esaminati dal Parlamento. Soltanto' per questioni di effettiva necessità
ed urgenza e nel rispetto del dettato del terzo comma dell'articolo 15, si
deve operare attraverso l'emanazione di un decreto~legge.

Non si tratta di aspetti formali, perchè purtroppo, a mio avviso,
stiamo verificando anche per altri decreti che ormai l'articolo 15 della
legge n. 400 è stato calpestato, mentre tale norma avrebbe dovuto
limitare e regolare la decretazione d'urgenza.

Detto questo, in linea generale, confermiamo il giudizio da noi
espresso in Commissione. Gli elementi che sono emersi dalla ulteriore
discussione che si è svolta in quest'Aula sono, a mio avviso, abbastanza
singolari. Infatti, per un colloquio avvenuto all'ultimo momento, non
vedo come si possano modificare un atteggiamento, un orientamento e
un indiriz.zo che sono stati approfonditi ~ può darsi che ci si sia sbagliati;
discutiamone pure ~ come ricordavo all'inizio del mio intervento, in
due sedute della Commissione affari costituzionali.

Signor Presidente, colleghi, al di là del merito, vorrei far rilevare un
altro elemento. Qui si tratta di proroghe di termini fino alla conclusione
del 1991. Non voglio entrare nel merito ma, se leggiamo l'articolo l, i
commi 1 e 2 dell'articolo 2 e l'articolo 3 ~ per quanto riguarda l'articolo
4, in sede di Commissione, tranne il rappresentante del Movimento
sociale, abbiamo convenuto sulla sussistenza dei requisiti di necessità
ed urgenza ~ troviamo una proroga al 31 dicembre 1991.

Credo che una proroga di un anno in ogni caso, al di là del merito,
sia alquanto eccessiva, se è vero, come è vero ~ e mi pare che ciò sia
stato confermato anche dal collega Melotto nel suo intervento ~ che vi è .

un provvedimento in corso di discussione, arrivato a buon punto per
quanto riguarda la sua rielaborazione e che concerne il nuovo
ordinamento del Servizio sanitario, presso la Commissione competente,
che tra non molto dovrà essere discusso in Aula; quindi, si tratta di
materia regolata in un disegno di legge. In questo caso vi sono materie
che vengono regolate attraverso una proroga delle disposizioni di circa
un anno, cioè fino al 31 dicembre 1991. Anche questo a me sembra
debba costituire un elemento di riflessione da parte dell' Aula, ma in
particolare della maggioranza, tenendo conto, colleghi, che esaminiamo
questo decreto ~ perchè questo è il nostro compito ~ sotto il profilo

della legittimità costituzionale, dei limiti previsti dall'articolo 77 della
Costituzione e delle relative norme regolamentari del Senato di
attuazione di questo articolo.
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Signor Presidente, colleghi, al di là del merito, sono queste le
ragioni che ci convincono del fatto che non è accettabile la tesi secondo
la quale si deve andare ad una revisione del giudizio meditato ed
espresso in sede di Commissione, esposto dal relatore di maggioranza e
accolto, come ho già detto, a larghissima maggioranza, per non dire, su
alcuni punti, all'unanimità, da parte della stessa Commissione.

Vi sono poi aspetti che riguardano il merito e sui quali si può
discutere, come, per esempio, l'urgenza di giungere ad una definizione
di questi aspetti; ma qui si entrerebbe in una materia sulla quale invece
la Commissione di merito e l'Aula stessa si dovranno esprimere.

Colleghi, sono queste le ragioni per cui crediamo di ravvisare la
questione generale che ho sollevato all'inizio, cioè un abuso della
decretazione d'urgenza con provvedimenti dell'ultima ora; necessità e
urgenza procurate dall'inerzia del Governo e talvolta dalla sua
maggioranza, comunque dai contrasti che vi sono all'interno della
maggioranza stessa sulle soluzioni da adottare per questi problemi. È
chiaro che poi diventa tutto urgente e necessitato, ma qui siamo ben al
di là di quanto è previsto dalla Costituzione, soprattutto di quanto
abbiamo ribadito e regolato nella legge n. 400 sulla Presidenza del
Consiglio, articolo 15; e siccome stiamo qui esaminando i presupposti di
costituzionalità che abbiano ravvisato non esistere in Commissione, ci
sentiamo di confer-mare serenamente e pacatamente il giudizio
negativo.

Ovviamente siamo disponibili e aperti ad esaminare nel merito e a
valutare soluzioni diverse, ma non quelle adottate in un decreto-legge
che, a nostro giudizio, anche nella sua formulazione poteva essere
diverso e probabilmente meritare un'attenzione differente e positiva per
alcuni istituti e alcune proroghe, indubbiamente rendendoci conto del
loro rilievo.

Sono queste, in sintesi, le ragioni per le quali confermiamo il nostro
giudizio sulla insussistenza dei presupposti di costituzionalità. (Applausi
dall'estrema sinistra).

DE LORENZO, ministro della sanità. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LORENZO, ministro della sanità. Signor Presidente, vorrei
esprimere le motivazioni in base alle quali il Governo ha deciso di
varare questo decreto. La materia, è vero, non è omogenea ed è stata
inserita dal Governo nella legge di riordino del servizio sanitario
nazionale. L'obiettivo del Governo era quello di approvare la legge di
riordino entro il 31 dicembre 1990, per cui non si è provveduto prima
della scadenza a sistemare ciò che con questo decreto si intende in
qualche modo risolvere.

Sono grato al presidente Elia di aver voluto rivedere il parere
espresso dalla Commissione alla luce degli ulteriori chiarimenti
emersi.

ELlA, f.f. relatore. Rivedere no.
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DE LORENZO, ministro della sanità. Perlomeno consentire la
revisione, guardare con occhio diverso, da un punto di vista del merito,
più che dell'aspetto costituzionale nel senso stretto della parola.

La sanità in questo momento ha bisogno di stabilità e il fatto di
rivedere la normativa dei concorsi provoca indubbiamente dei ritardi
nell'esecuzione degli stessi e quindi può riportare al precariato. Così
come è stato anche ribadito dal senatore Melotto, tutta la questione
difficile e complessa delle convenzioni con le società, per quanto
riguarda la diagnostica di laboratorio, viene radicalmente rivista e
sistemata nel disegno di legge. Mi pare che una situazione di fatto
esistente ormai da anni non possa essere interrotta alla scadenza del-
l'anno.

Sono convinto che la proposta che viene fatta corrisponda alla
volontà del Governo che, tra l'altro, voglio esprimerlo con molta
chiarezza, è stato fortemente sollecitato dai parlamentari a varare
questo decreto, parlamentari che si sono preoccupati proprio di dare
una risposta seria a problemi complessi quali quelli trattati da questo
decreto.

Sono convinto che la proposta fatta dal presidente Elia, ripresa dal
senatore Melotto e anche da altri, sia la più corretta: cioè non prevedere
una proroga fino al31 dicembre 1991, ma limitarla all'entrata in vigore
della legge di riordino del servizio sanitario nazionale per andare
incontro anche a chi è preoccupato di una proroga che vada al di là dei
limiti di scadenza di quanto è stato proposto.

Chiedo al Senato di voler riesaminare la materia alla luce delle
osservazioni fatte e consentire l'approvazione di questo decreto che
indubbiamente serve a dare risposte di stabilità in un momento in cui le
unità sanitarie locali ne hanno. molto bisogno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sentiti i Gruppi parlamentari,
per assicurare il miglior andamento dei nostri lavori, sospendo la
seduta.

La votazione sul parere della l" Commissione, che, ricordo, dovrà
essere effettuata a scrutinio palese con procedimento elettronico, avrà
luogo alla ripresa.

La seduta riprenderà alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 19,05).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Onorevoli colleghi, dobbiamo
ora procedere alla deliberazione sul parere espresso dalla l" Commissio~
ne in ordine al decreto~legge n. 415.

Passiamo dunque alla votazione.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rilevare che il
Governo ha ecceduto per quanto riguarda il modo di legiferare tramite
decreti~legge e ciò non corrisponde a quanto stabilisce l'articolo 15
della legge n. 400 del 1988 e l'articolo 77 della Costituzione.

Per quanto riguarda il decreto~legge al nostro esame, riteniamo che
a norma dell'articolo 77 della Costituzione non vi siano i requisiti
dell'urgenza e della necessità. Aggiungiamo che questo decreto-legge
non è omogeneo così come vorrebbe il nostro ordinamento.

In effetti il decreto-legge in esame è stato votato in Commissione
all'unanimità, relativamente ai presupposti di costituzionalità, soltanto
in riferimento agli articoli 1,2, 3 e 5. Per quanto riguarda l'articolo 4 il
Movimento sociale italiano~Destra nazionale, da solo, ha dato parere
contrario; quindi il riconoscimento dei requisiti di necessità e di
urgenza per l'articolo 4 è stato espresso soltanto sull'articolo 4 da una
parte della Commissione.

Abbiamo dato un voto contrario per un fatto fondamentale, cioè
perchè la legge sugli extracomunitari, la cosiddetta legge Martelli,
prevede che possono soggiornare in Italia coloro i quali vengono nel
nostro paese per motivi di lavoro, di studio o di turismo; non si parla di
coloro che possono restare in Italia per motivi di disoccupazione.
Infatti, l'articolo 4 del decreto~legge prevede un beneficio per i cittadini
extracomunitari che siano disoccupati purchè iscritti nelle liste di
collocamento. (Brusìo in Aula).

SANESI. Volevo sapere se il Ministro è andato a fare una passeg-
giata!

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, è presente l'onorevole Sottosegre-
tario che rappresenta il Ministro.

SANESI. Sta chiacchierando!

PRESIDENTE. Senatore Pontone, prosegua nella sua dichiarazione
di voto.

PONTONE. È da tener presente che nella relazione che accompa-
gna il disegno di legge n. 2589 si dice che allo stato gli extracomunitari
sono circa 130.000, con una spesa, a mio parere molto approssimativa,
di circa 90 miliardi.

Se questo è il numero preciso degli extracomunitari che hanno
richiesto di essere iscritti nelle liste di collocamento ~ e per far questo
dovevano già avere un lavoro sicuro ~, ora invece risultano disoccupati
e ciò si tramuta in un aggravio di spesa che ricade sulla comunità ita-
liana.

Anche per questo motivo riteniamo che non vi siano i requisiti
previsti dall'articolo 77 della Costituzione, perchè ~ lo ripeto ~ coloro i
quali non si trovano in Italia per motivi di studio, per turismo o per
lavoro, sono soltanto dei disoccupati e si trovano facilmente esposti ~

purtroppo ~ alle pressioni illegali che possono derivare dalla camorra,
dalla mafia o da altre organizzazioni similari.
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Riteniamo che la cosiddetta legge Martelli sia una normativa
sbagliata ed anche per motivi di principio voteremo contro la
sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione,
non soltanto per gli articoli 1, 2, 3 e 5 ma anche per l'articolo 4 del
decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo, mediante procedimento elettronico, del parere contrario espresso
dalla l" Commissione in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti
dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonchè dei
requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente agli articoli 1,
2, 3 e 5 del decreto-legge n. 415.

I senatori che approvano il parere contrario voteranno sì. I senatori
che non approvano il parere contrario. voteranno no. I senatori che
intendono astenersi si pronunceranno di conseguenza.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Andreini, Antoniazzi, Arfè,
Barca, Boato, Boffa, Boldrini, Brina,
Callari Galli, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti, Chiesura, Cisbani,

Corleone, Crocetta,
Dujany,
Elia,
Ferraguti,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco,

Guzzetti,
lannone,lmposimato,
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Maffioletti, Margheriti, Meriggi, Modugno, Montinaro,

Murmura,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Pinna, Pollini, Pontone,
Riva,
Sanesi, Santini, Scardaoni, Senesi, Spetic, Strik Lievers,
Tossi Brutti,
Vecchi, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Visibelli.

Votano no i senatori:

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Andò,
Angeloni,

Bausi, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonora, Bosco, Bozzello
Verole, Busseti,

Calvi, Candioto, Carlotto, Carta, Cassola, Ceccatelli, Chimenti,
Coletta, Colombo, Condorelli, Covatta, Coviello,

De Cinque, Dell'Osso, Dipaola, Di Stefano,
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Emo Capodilista,
Fabbri, Falcucci, Fassino, Ferrari~Aggradi, Fioret, Fontana Giovanni

Angelo, Fontana Walter, Foschi,
Gallo, Gerosa, Giugni, Golfari, Granelli, Graziani, Guizzi,
Ianni, Ianniello,
Lauria, Leonardi,
Mancino, Manieri, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga,

Micolini, Montresori, Mora, Muratore,
Neri, Nieddu,
Parisi, Patriarca, Perina, Perricone, Petronio, Picano, Pinto, Pizzo,

Postal, Putignano,
Rubner,
Salerno, Santalco, Sartori, Scevarolli, Signori, Spitella,
Toth, Triglia,
Vella, Venturi, Vettori, Vitalone,
Zanella, Zangara.

Si astengono i senatori:

Mazzola, Moro.

Sono in congedo i senatori:

Beorchia, Bo, Butini, Cappuzzo, Cattanei, Cimino, Di Lembo,
Evangelisti, Fabris, Fiori, Fontana Alessandro, Grassi Bertazzi, Leone,
Mezzapesa, Natali, Onorato, Pierri, Salvato, Tagliamonte, Valiani,
Vercesi, Zuffa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del
parere contrario espresso dalla 1a Commissione permanente in
ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77,
secondo comma, della Costituzione, nonchè dei requisiti stabiliti
dalla legislazione vigente, relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del
decreto~legge n. 415.

Senatori presenti 152
Senatori votanti 151
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Contrari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Pertanto, il Senato riconosce la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di cui all'articolo 78 del Regolamento per gli articoli 1,2, 3 e 5
del decreto~legge n. 415.



Senato della Repubblica ~ 21 ~

481a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- REsOCONTOSTENOGRAFICO

X Legislatura

23 GENNAIO1991

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i lavori di Commissione relativi
ai rimanenti disegni di legge iscritti all'ordine del giorno non sono
ancora conclusi. Quindi, per la seduta pomeridiana di oggi gli
argomenti da trattare sono esauriti.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 24 gennaio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 24
gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. PECCHIOLI ed altri. ~ Istituzione di una Commissione
parlamentare d'inchiesta sulla organizzazione denominata «Gladio»
ed altri analoghi organismi connessi all'operato dei servizi di
sicurezza (2529).

~ BOATO ed altri. ~ Integrazione e modifiche della legge 7
maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo ai compiti d'inchiesta
sulla organizzazione «Gladio» e su eventuali altri organismi similari
(2569).

2. Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990,
n. 411, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta
sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in
materia tributaria (2585).

3. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1990,
n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei
trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico (2583).

4. Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1990,
n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri accessori sostenuti
dagli enti 10caJi per l'accensione di mutui per la costruzione di
sistemi ferroviari passanti (2584).

5. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990,
n.414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel
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dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da
eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588).

6. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990,
n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria
(2589).

7. Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1990, n.
355, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie
locali (2615) (Approvato dalla Camera dei deputati).

8. Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).

~ CAVAZZUTI ed altri. ~ Norme per l'attuazione dell'articolo 33
della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo
per il finanziamento delle Università (26).

~ CONDORELLI ed altri. ~ Nuove norme per il reclutamento e
la promozione del personale docente universitario ed altri provve-
dimenti per l'università (1483).

~ FILETTI ed altri. ~ Ristrutturazione dell'ordinamento univer-
sitario (1813).

~ PECCHIOLI ed altri. ~ Autonomia delle università e degli enti

pubblici di ricerca (2047).

La seduta è tolta (ore 19,15)

DOTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 481

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti
disegni di legge:

C. 3912~B. ~ Deputati BARGONE ed altri. ~ «Modifiche al regio
decreto~legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dalla legge 24 luglio 1985,
n.406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di
avvocato e pròcuratore» (2006~bis) (Rinviato alle Camere dal Presidente
della Repubblica con messaggio motivato, per una nuova deliberazione, a
norma dell'articolo 74 della Costituzione);

C. 5156. ~ «Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo
unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado» (2617) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 5295. ~ «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~
legge 10 dicembre 1990, n. 355, recante norme sulla gestione transitoria
delle unità sanitarie locali» (2615) (Approvato dalla Camera dei deputa-
ti).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 12a
Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della 1a, della 5a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regio-
nali.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permammte ai sensi
dell'articolo 78, comma3, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

481a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 23 GENNAIO 1991

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre
1989» (2616).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

BONO PARRINO e PAGANI. ~ «Sulla qualità della vita dell'anziano,
persona e cittadino» (2618);

CHIARANTE, NOCCHI, ARGAN, CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO e

LONGO. ~ «Autonomia amministrativa delle biblioteche pubbliche statali
e degli archivi di Stato e incremento dei servizi offerti al pubblico»
(2619);

CHIARANTE, NOCCHI, ARGAN, CALLARI GALLI, ALBERICI, MONTINARO e

LONGO. ~ «Programma decennale di interventi per la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali» (2620);

MANCIA, MERAVIGLIA, FERRARA Pietro, FOGu, PIERRI, PUTIGNANO e PIZZO.
~ «Estensione dei benefici di cui alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, al
personale della Pubblica sicurezza» (2621).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla ]a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica del Venezue~
la e la Repubblica italiana sulla promozione e protezione degli
investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 5 giugno 1990»
(2581), previ pareri della la, della 2a, della sa, della 6a e della lOa Com~
missione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica,
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) il senatore
Bompiani ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di
legge: «Autonomia delle università e degli enti di ricerca» (1935);
CAVAZZUTIed altri. ~ «Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della
Costituzione (autonomia delle università) e delega al governo per il
finanziamento delle Università» (26); CONDORELLIed altri. ~ «Nuove
norme per il reclutamento e la promozione del personale docente
universitario ed altri provvedimenti per l'università» (1483); FILETTIed
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altri. ~ «Ristrutturazione dell'ordinamento universitario» (1813); PEC-
CHIOLIed altri. ~ «Autonomia delle università e degli enti pubblici di
ricerca» (2047).

Interpellanze

GRECO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile e ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dei lavori pubblici e della difesa. ~ Premesso che in
occasione degli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 che hanno
interessato la provincia di Siracusa gli interventi della Protezione civile
ebbero ad effettuarsi parecchi giorni dopo gli eventi e che, in
conseguenza di tale inerzia, le popolazioni in preda al panico rimasero
abbandonate a se stesse, l'interpellante chiede di conoscere:

se sia in corso di elaborazione un programma organico di
interventi di protezione civile particolarmente finalizzati alle strutture
edilizie in considerazione della ribadita natura sismica delle zone della
predetta provincia ed in considerazione del fatto che nel passato è
sempre mancata un'attività di carattere pubblico programmaticamente
finalizzata alla tutela delle popolazioni ivi residenti;

se il Governo intenda istituire appositi uffici che sappiano essere
il permanente punto di riferimento delle popolazioni con tutti i possibili
mezzi di assistenza necessari in casi di eventi calamitosi, a tal fine
fornendo ogni singolo cittadino di una agenda vademecum con i più
opportuni consigli di comportamento nelle anzidette circostanze;

le ragioni delle contrastanti informazioni circa il punto di
verificazione dell'evento, essendo stato in un primo momento localizza-
to nel Golfo di Noto, e successivamente nella rada di Augusta, creando
anche comprensibili confusioni nella graduazione delle priorità di inter-
venti;

se le industrie localizzate a Priolo, Melilli e Augusta abbiano
subìto danni di apprezzabile entità con possibili refluenze nell'habitat
umano circostante e se non si ritenga altresì opportuno che sia reso
pubblico l'esito di accertamenti eventualmente disposti;

se non si debba, in una visione lungimirante del futuro
economico e civile della provincia di Siracusa, porre in seria analisi il
problema della compatibilità del carattere sismico della zona nella
quale sono collocati stabilimenti industriali del polo chimico ad alto
rischio potenziale anche per la incolumità delle popolazioni e se quindi
non si debba sin d'ora programmare un piano razionale idoneo a
ridimensionare gli attuali insediamenti con la duplice prospettiva di
elevare il grado di tutela ambientale e di mantenere l'indice occupazio-
nale conforme ai livelli ormai tradizionali;

se nel quadro di tale prospettiva non si ritenga che la futura
industrializzazione del siracusano debba essere geneticamente collegata
alle naturali vocazioni storiche di quelle zone che sono l'agricoltura, il
turismo, la pesca;

se sia vero che nelle predette industrie si producono sostanze
tossiche altamente nocive e pregiudizi evo li per la pubblica salute e se,
indipendentemente dal fatto produttivo, si proceda al deposito, sempre
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nell'ambito di detti insediamenti, di sostanze tossiche, nocive e
pericolose di provenienza estera e non (ammoniaca, doro, eccetera);

se nel contesto degli insediamenti industriali vi siano altresì
depositi di munizioni ed armi ad alto potenziale offensivo;

se in considerazione delle superiori deduzioni non si debba
procedere alla qualificazione della provincia di Siracusa come zona «S
12», rappresentativa del più alto indice di rischio;

con quali criteri siano stati individuati i comuni danneggiati dal
sisma;

se non si debba ritenere più rispondente al pubblico interesse
determinare gli stanziamenti in ordine a precise e specifiche destinazio-
ni secondo una graduatoria di pubblica necessità, considerando
primariamente gli edifici scolastici, le sedi di pubblica amministrazione,
le opere d'arte e così disciplinando i limiti di una attività discrezionale,
spesso insindacabile, praticata dagli operatori locali senza alcun
riferimento a priorità obiettivamente rilevanti di interesse pubblico.

(2-00521 )

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa. ~

Per sapere:
se corrispondano al vero le notizie di stampa secondo cui le forze

alleate che agiscono in esecuzione della risoluzione n.678 dell'ONU
avrebbero colpito alcuni luoghi santi dell'lslam (Karbala con la tomba
dell'lmam Ali, genero di Maometto e cardine della religione sciìta, il
santuario di Najaf con la tomba di Hussein, figlio maggiore di
Maometto, nonchè la più antica chiesa cristiana dell'Iraq, Saint Thomas
a Ninive), tutti simboli della religiosità araba, colpiti pro quota, quasi a
gettare esche tra tutte le componenti religiose dell'lslam;

in caso affermativo, quale sia la ragione di tali bombardamenti
che produrrebbero un effetto scatenante con rischio gravissimo di
allargamento del conflitto ad altri paesi arabi, in particolare l'Iran;

in caso negativo, considerando che da parte irachena viene
diffusa con tutti i mezzi una propaganda scatenante sulla base della
notizia del bombardamento dei luoghi santi, se il Governo italiano non
intenda adoperarsi affinchè i paesi che agiscono in attuazione della
risoluzione n.678 dell'ONU approntino e realizzino con la massima
urgenza una grande offensiva di informazione dell'opinione pubblica
irachena e araba, dando la parola, in particolare, alle vittime e alle forze
del dissenso iracheno, con tutti i mezzi che la moderna tecnologia e la
potenza delle forze in campo consentono, a difesa del diritto e delle
determinazioni dell'ONU, per la denuncia di tutti i crimini passati,
presenti e in preparazione da parte del regime di Bagdad, onde
destabilizzare la violenza dittatoriale e criminale del regime iracheno.

(2-00522)

Interrogazioni

NOCCHI, CALLARI GALLI, LONGO. ~ Al Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso che il conferimento

della laurea honoris causa rappresenta, per convenzione consolidata, il
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riconoscimento che il mondo scientifico ed accademico esprime a
favore di eminenti personalità che si sono caratterizzate in maniera
peculiare nei campi della promozione sociale, della ricerca e della
scienza, gli interroganti chiedono di conoscere la quantità dei
conferimenti di laurea honoris causa deliberati, nella sua prestigiosa
storia, dalla Università degli studi di Perugia e se il Ministro in indirizzo
non ritenga opportuno oltre che doveroso che la stessa Università,
qualora maturi una impegnativa decisione in questa fase, debba
mantenere alla base della scelta criteri di assoluto rigore scientifico e
culturale, per garantire che il profilo culturale dell'ateneo perugino sia
considerato sempre elevato e per impedire che eventuali determinazio-
ni, che esulino da precisi, indubitabili principi, siano sottoposte a
giustificate critiche da parte dell'opinione pubblica.

(3-01430)

IMPOSIMATO, POLLICE, VITALE, TRIPODI, CROCETTA, MONTI-
NARO. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. ~ Premesso:

che la signora Gioconda De Santis ha proposto denunzia alla
procura della Repubblica di Napoli per brogli verificatisi nella
consultazione elettorale regionale del 6-7 maggio 1990, per il rinnovo
del consiglio regionale, in alcune sezioni del comune di Napoli e della
provincia;

che le. prime indagini svolte dagli inquirenti hanno posto in
evidenza che la lista della Democrazia cristiana, nel raffronto tra i voti
riportati sui verbali dei seggi centrali comunali e quelli riportati sui
verbali dell'ufficio centrale circoscrizionale di Napoli, si vede attribuiti,
a seguito di manipolazioni, ben 799 voti in più di quelli effettivamente
ottenuti dagli elettori;

che il campionario di h.egolarità, costituenti gravissimi delitti, è
stupefacente, essendo risultato che nella sezione n. 986 di Napoli la
Democrazia cristiana aveva" usufruito di 300 voti in più, nella sezione
n. 278 di Napoli la Democrazia cristiana aveva usufruito indebitamente
di 124 voti, nella sezione n. 413 di Saviano la Democrazia cristiana aveva
ottenuto 13 voti in più, a Casoria nella sezione n.447 100 voti in più,
nella sezione n. 83 di Torre del Greco 60 voti in più, a Pozzuoli nella
sezione n. 106 65 voti in più, a San Giuseppe Vesuviano nella sezione
n. 19 50 voti in più, per un totale di 799 voti in più;

che la gravità dei fatti è posta in evidenza dalla semplice
circostanza che nelle varie sezioni risulta che il totale dei voti ritenuti
validi dall'ufficio centrale circoscrizionale supera il numero dei votanti
di ciascuna sezione;

che ad esempio il numero di 414 voti attribuiti alla Democrazia
cristiana nella sezione di Napoli-Poggioreale supera il numero dei
votanti, pari a 316;

che il totale di 799 voti inesistenti risultanti a seguito delle
falsificazioni dei verbali di cui sopra è stato trascritto a favore della
Democrazia cristiana nel verbale dell'ufficio centrale regionale modello
283/AR nel quale sono riportati i voti attribuiti alle varie liste in tutte le
circoscrizioni della Campania;

che pende dinnanzi al TAR di Napoli, prima sezione, ricorso
proposto da Rocco Fusco, primo dei non eletti nella lista della
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Democrazia cristiana per la elezione del consiglio regionale per la
circoscrizione di Napoli;

che il Fusco, nel suo ricorso, impugna la proclamazione della
signora DeSantis a consigliere regionale, assumendo che erroneamente
è stato attribuito alla lista «Verde~Sole che ride» un seggio con i resti che
sarebbe spettato alla lista della Democrazia cristiana;

che nel ricorso innanzi al TAR è intervenuto ad adiuvandum il
signor Raffaele Reina, secondo dei non eletti nella lista della
Democrazia cristiana, che, facendo proprio il ricorso principale, ha
chiesto la correzione dei risultati elettorali;

che la signora De Santis si è regolarmente costituita in giudizio
resistendo alle pretese;

che a seguito del ricorso il TAR di Napoli, prima sezione, ha
acquisito il verbale originale dell'ufficio centrale regionale per
procedere al riscontro dei voti riportati dalla lista della Democrazia
cristiana, in tutte le circoscrizioni della Campania;

che il verbale dell'ufficio centrale regionale, a seguito delle
verificate falsificazioni, riscontrate dai magistrati di Napoli, a seguito
dell'esame della denunzia presentata dalla signora De Santis alla
procura della Repubblica di Napoli, riporta dati palesemente inesatti,
che, se presi in considerazione dal TAR, comporteranno la decadenza
della signora De Santis da consigliere regionale;

che i brogli denunciati rappresentano un ennesimo gravissimo
episodio che, pur essendo stato perseguito dalla procura della
Repubblica di Napoli, non ha ancora avuto alcun effetto nel giudizio
amministrativo in corso;

che ancora una volta la Campania rischia di essere la regione in
cui i brogli elettorali, anche quando sono accertati penalmente, non
bloccano le manovre dirette a stravolgere fraudolentemente la volontà
degli elettori;

che il TAR di Napoli dovrebbe tener conto delle due informative
della procura della Repubblica di Napoli atte stanti la consumazione di
macroscopici brogli elettorali a favore della Democrazia cristiana;

che il TAR dovrebbe valutare preliminarmente la veridicità del
documento dell'ufficio centrale regionale, modello 283/AR, che ha
recepito dati elettorali falsi;

considerato:
che vi è un concreto pericolo che la disponibilità da parte del

TAR di un documento fondamentale, come il verbale originale
dell'ufficio centrale regionale, in cui sono registrati i voti attribuiti
falsamente e fraudolentemente alla lista della Democrazia cristiana in
Campania, possa aggravare o protrarre la conseguenza dei delitti
elettorali per i quali procede la procura della Repubblica di Napoli,
attraverso la utilizzazione di un atto che è sicuramente falso nel conte~
nuto;

che gli stessi magistrati inquirenti della procura della Repubblica
di Napoli hanno accertato, con lodevole tempestività, che «le irregolari-
tà denunziate dal consigliere regionale Gioconda De Santis si sono
effettivamente verificate» e che di ciò hanno dato tempestiva comunica-
zione al TAR di Napoli con nota del 7 gennaio 1991 a firma dei sostituti
procuratori Miller e D'Emmanuele;
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che con nota successiva in data 19 gennaio 1991 a firma degli
stessi magistrati la procura della Repubblica di Napoli ha comunicato
che «le irregolarità riscontrate, concernenti i voti di lista e non di
preferenza, e le sezioni interessate risultano essere:

la sezione n. 106 del comune di Pozzuoli;
la sezione n. 13 del comune di Saviano;
la sezione n. 83 del comune di Torre del Greco;
la sezione n. 19 del comune di San Giuseppe Vesuviano;
la sezione n. 44 del comune di Casoria;
la sezione n. 986 del comune di Napoli;
la sezione n. 278 del comune di Napoli»,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) se a seguito delle accertate irregolarità i magistrati inquirenti

della procura della Repubblica di Napoli abbiano richiesto il sequestro
prewntivo del verbale dell'ufficio centrale regionale, modello 283/AR,
falso nel contenuto e come tale costituente quanto meno cosa
pertinente a reato;

b) quale sia la valutazione in ordine alla possibilità che i giudici
della prima sezione del TAR sospendano il procedimento amministrati~
vo e trasmettano il verbale dell'ufficio centrale regionale della
Campania al pubblico ministero;

c) quali iniziative intenda adottare il Ministro dell'interno per
colpire gli autori dei delitti ed evitare il ripetersi di tali gravissimi
episodi delittuosi ormai ricorrenti.

(3~01431)

GAMBINO, PINNA, SCIVOLETTO, DIONISI. ~ Al Ministro della

sanità. ~ Premesso che il Ministero della sanità attraverso propria
circolare esplicativa della legge 29 dicembre 1990, n. 407, scarica sui
bilanci comunali l'onere derivante dalla copertura per l'esenzione dal
pagamento dei ticket;"'

rilevato che tale circolare va oltre i contenuti della legge n. 407
del 1990 la quale non stabilisce che le esenzioni per le categorie
indigenti siano a carico dei bilanci comunali;

ritenuto:
che i contenuti della suddetta circolare contrastano con la legge

n. 142 del 1990 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, che al
comma 3 dell'articolo 10 stabilisce che «ulteriori funzioni amministrati~
ve possano essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i
relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie»;

che se non si modificano tali orientamenti, insiti in questa
circolare, i cittadini più poveri e più bisognosi di cure rischiano di non
poter usufruire della necessaria assistenza sanitaria relativamente
all'esonero dai ticket sui farmaci e sulla diagnostica di laboratorio e
strumentale, tenuto conto che i comuni, principalmente del Mezzogior~
no, non sono nelle condizioni di potersi accollare una spesa di tali
dimensioni, che non è prevista nei loro bilanci;

rilevato che numerose sono le proteste di cittadini attraverso
petizioni e manifestazioni popolari indette dalle organizzazioni sindacali
che si sono svolte nel paese, e che molti consigli comunali e regionali
hanno approvato mozioni ed ordini del giorno, denunciando l'illegale
interpretazione data dal Ministero,
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gli interroganti chiedono di sapere quale sia il giudizio del Ministro
di fronte alle difficoltà e alle gravi ripercussioni negative sui cittadini
indigenti e sui bilanci dei consigli comunali e se non ritenga di dover
ritornare sulla materia, attraverso una nuova circolare che interpreti
fedelmente la legge, che non contrasti con le precedenti leggi e che
assicuri la fruizione del Servizio sanitario nazionale a tutti i cittadini del
nostro paese.

(3-01432)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso che n
terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 che ha colpito la Sicilia
sud-orientale, oltre ai gravi danni al patrimonio monumentale e
abitativo, ha determinato in tutti i comuni compresi nell'elenco
compilato dal Consiglio dei ministri una crisi economica per la forzata
sospensione delle attività artigianali, commerciali e agricole;

considerato che nella città di Noto il 90 per cento degli esercizi
commerciali è ubicato nel centro storico e che da ormai 40 giorni ogni
attività lavorativa è ferma,

l'interrogante chiede di sapere se assieme ai provvedimenti di
agevolazione fiscale già previsti dal decreto-legge 29 dicembre 1990,
n. 414, per la città di Noto possa essere presa in considerazione la
possibilità di una sospensione dell'imposta ICIAP, fino alla completa
ripresa delle attività commerciali ed artigiane.

(4-05824)

SANTINI, VECCHI. ~ Ai Ministri delle finanze e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. ~ Per conoscere quali provvedimenti il
Governo intenda assumere per ridurre la tendenza progressiva all'alli-
neamento del costo al consumo di benzina e gasolio nel nostro paese.

In particolare gli interroganti chiedono di sapere se non si ravvisi
l'opportunità di abolire il cosiddetto «superbollo» per le autovetture
diesel, in vigore solo in Italia. Ciò anche in relazione al fatto che le
emissioni di anidride carbonica del motore diesel sono inferiori del 30
per cento a quelle del motore a benzina. Del resto la VM di Cento
(Ferrara) ha dimostrato che il suo motore diesel «turbotronic» anche
senza marmitta catalitica ha un tasso di immissione di ossido di
carbonio e di azoto inferiore a qualsiasi motore a benzina ed è
comunque in grado di superare le norme antinquinamento CEE. In
Germania, infatti, proprio in base alla considerazione del minore
inquinamento causato dagli autoveicoli diesel rispetto a quelli a
benzina, il Governo ha deciso di esentare dal bollo fino a due anni le
vetture diesel in regola con le norme antinquinamento. In Francia, ad
un prezzo di lire 1.350 per la benzina super corrisponde un costo di lire
850 al litro per gasolio, senza alcuna soprattassa. In Italia invece il
divario tra il costo della benzina super e del gasolio, che nel 1983 era di
lire 712, si è ridotto a lire 400. La conseguenza di questa politica di
penalizzazione del diesel è il crollo del mercato, passato dal 25 per
cento di vetture diesel a meno del 6 per cento del parco nazionale
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italiano, con conseguenze negative anche sulle entrate dello Stato, che
vede ridotto l'introito della tassa da oltre 1.500 a meno di 1.000
miliardi.

L'attuale politica tariffaria penalizzante le vetture con motore diesel
si pone altresì in contrasto con l'indirizzo di perseguire il minor
consumo ed il minore inquinamento.

Se entro breve tempo non si invertirà questa tendenza, le
conseguenze si faranno pesantemente sentire anche sulle aziende che
operano nel settore, con conseguenti gravi effetti sotto il profilo dell'oc~
cupazione.

(4~05825)

DONATO. :.... Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso che la legge 15
dicembre 1990, n. 385, all'articolo 5, paragrafo 3, attribuisce «diretta~
mente» all' Azienda autonoma assistenza al volo per il traffico aereo
generale (AAAVTAG) il compito di provvedere alla riscossione delle
tasse istituite dalla legge 11 luglio 1977, n. 411, e successive
modificazioni e integrazioni, in deroga alle disposizioni sul patrocinio
legale devoluto in generale all'Avvocatura dello Stato, si chiede di
sapere se non ritenga che l' AAAVTAG debba conferire all'ufficio
giuridico e del contenzioso dell'Azienda stessa, già istituito dall'articolo
23 dello statuto approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1981, n. 842, adeguati poteri, struttura
organica, mezzi e locali affinchè il predetto ufficio legale possa
effettivamente e tempestivamente organizzarsi ai fini di una sollecita
riscossione del suddetto provento erariale, che in atto ammonterebbe a
svariate decine di miliardi.

(4~05826 )

EMO CAPODILISTA. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.
~ Premesso:

che preoccupazione e sconcerto ha suscitato la notizia che il
tribunale di Locri ha autorizzato la vendita all'incanto di armi di
notevole capacità di fuoco, già sequestrate a elementi mafiosi, e tutto
ciò legalmente;

che questo gravissimo episodio si è verificato in una zona
particolarmente soggetta ad attentati di criminalità mafiosa e quindi
tanto più preoccupante è il fatto descritto in quanto le suddette armi
sono state acquistate ~ pare ~ da elementi mafiosi;

che l'interrogante è perplesso sull'opportunità di tale iniziativa,
unica del genere in Italia e perciò chiede di conoscere:

in base a quali leggi, norme o circolari sia stato possibile
procedere all'asta;

se l'asta sia stata effettivamente portata a termine legalmente;
se si siano verificati altri episodi simili nella Repubblica;
se da parte delle autorità di polizia si sia proceduto all'identifi~

cazione degli acquirenti e se degli stessi si sia provveduto a controllare
il casellario giudiziario;

l'ammontare della cifra di acquisto delle armi nonchè se si sia
proceduto a verificare che l'iter per la formazione dell'asta sia stato
legalmente osservato dai funzionari del tribunale di Locri;
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se sia a conoscenza dei Ministri in indirizzo l'esistenza nella
legislazione italiana di altre simili norme che scuotono l'opinione pub~
blica;

se non intendano, anche con provvedimento urgente, modifi~
carie.

Si chiede altresì di conoscere la destinazione finale dei rilevanti
quantitativi di droga e di sostanze stupefacenti, già sottoposte a
sequestro giudiziario in questi ultimi tempi, una volta terminate le
esigenze processuali della magistratura.

(4~05827)

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

dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che in data 17 maggio 1990 è stata presentata dai deputati

Filippini, Cima, Procacci, del Gruppo Verde, l'interrogazione 4~19752
sulla regolarità dello svolgimento delle elezioni regionali del maggio
1990 in Campania, relativamente alla circoscrizione di Napoli;

che la stessa non ha ottenuto ancora risposta;
che i presumibili brogli già evidenziati nella stessa sono stati

esposti con dettaglio in una denuncia alla procura della Repubblica di
Napoli presentata dal Gruppo regionale dei Verdi~Sole che ride;

che nella predetta denuncia si evidenzia che la Democrazia
cristiana ha beneficiato in modo indebito di 799 voti così ripartiti per
comune e sezione:

comune di Torre del Greco: sezione n. 83, da 67 reali a 122
(+60);

comune di Saviano: sezione n. 13, da 277 reali a 377 (+100);
comune di Casoria: sezione n. 44, da 141 reali a 241 (+100);
comune di San Giuseppe Vesuviano: sezione n. 19, da 232 reali

a 282 (+50);
comune di Pozzuoli: sezione n. 106, da 71 reali a 136 (+65);
comune di Napoli: sezione n. 986, da 124 reali a 424 (+300);
comune di Napoli: sezione n. 278, da 105 reali a 229 (+124);

che per effetto dei brogli avvenuti, nelle predette sezioni, risulta
dal verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale di Napoli che il numero
dei voti validi è superiore al numero dei votanti;

che in particolare nella sezione n. 986 del comune di Napoli i soli
voti attribuiti alla Democrazia cristiana (424) sono superiori al numero
dei votanti (319);

che i sostituti procuratori dottor Arcibaldo Miller e dottor
Luciano D'Emmanuele in data 21 dicembre 1990 hanno proceduto al
confronto tra i verbali delle suddette sezioni depositati presso i comuni
e quelli depositati presso l'ufficio centrale circoscrizionale di Napoli,
accertando che le irregolarità denunciate sono effettivamente avvenute
e, di conseguenza, la Democrazia cristiana ha beneficiato nella
circoscrizione di Napoli di 799 voti inesistenti;

che pende davanti alla prima sezione del TAR di Napoli
(presidente Francesco Brignola, relatore Angelo Scalfuri) il ricorso
promosso dal primo dei non eletti della Democrazia cristiana, Rocco
Fusco, avverso l'assegnazione di un seggio al consiglio regionale già
attribuito ai Verdi~Sole che ride;
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che l'indebita attribuzione di 799 voti alla Democrazia cristiana,
se non corretta, potrebbe portare come conseguenza del giudizio
pendente all'attribuzione di un ulteriore seggio alla Democrazia
cristiana a discapito dei Verdi;

che in data 7 gennaio 1991 la procura della Repubblica presso il
tribunale di Napoli ha trasmesso alla prima sezione del TAR di Napoli
comunicazione ufficiale che le irregolarità denunciate si sono effettiva-
mente verificate;

che nell'udienza del 9 gennaio 1991 il TAR stesso ha ritenuto di
non prendere in considerazione la comunicazione della procura
neppure sospendendo il giudizio amministrativo sino a definizione di
quello penale;

che pertanto alla prossima udienza del 30 gennaio 1991, se si
emetterà sentenza di merito sfavorevole ai Verdi, si concretizzerà il fine
che gli autori dei brogli si proponevano;

che il succedersi a Napoli e in Campania di episodi di brogli
compromette la credibilità delle istituzioni e il diritto costituzionale
all'esercizio democratico del voto;

che se l'intera vicenda giungesse alla temute conseguenze
comprometterebbe la credibilità della giustizia,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative concrete e
immediate i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per quanto di
loro competenza, intendano intraprendere per fare tempestiva chiarez-
za sull'intera vicenda e per evitare che un atto di formale e sostanziale
ingiustizia venga commesso, tanto più alla luce di precedenti esperien-
ze, anche in rapporto al Parlamento, di manipolazione della volontà
popolare espressa col suffragio elettorale.

(4-05828)

CARLOTTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e dell' agricoltura e delle foreste. ~

Premesso:
che ~ come è noto ~ i contributi previdenziali dovuti dai

lavoratori autonomi hanno subìto una notevole lievitazione impositiva
per effetto della introdotta riforma del sistema pensionistico (legge 2
agosto 1990, n. 233) e delle norme contenute nell'articolo 13 della legge
finanziaria 1991;

che ~ a fronte di tali aumenti ~ non derivano consistenti e
significativi benefici sul piano previdenziale ed assistenziale per il
mondo agricolo;

che gli effetti delle sopracitate norme incidono negativamente
soprattutto nei confronti dei titolari delle aziende agricole localizzate
nelle aree montane e svantaggiate i quali dovrebbero essere aiutati con
ogni possibile mezzo per consentire l'ulteriore loro permanenza a
presidio della montagna e non già penalizzati con sempre nuove
imposizioni tributarie e contribuzioni varie;

che ciò è particolarmente grave, in questo delicato momento,
poichè trova immediata applicazione in un periodo di acuta crisi
dell'agricoltura posta giustamente in risalto dalle recenti massicce
manifestazioni dei produttori agricoli che hanno richiamato l'attenzione
del Governo sulle loro intollerabili situazioni le quali mettono a rischio
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la sopravvivenza stessa delle loro aziende, invocando giustamente
immediati provvedimenti;

che da ciò discende l'improrogabile necessità di intervenire a
livello governativo per proporre modifiche sostanziali alla citata legge
n. 233 del 1990 riducendo congruamente gli oneri a carico dei
coltivatori diretti e sopprimendo altresì l'obbligo del versamento
assolutamente ingiustificato della percentuale del 2 per cento a tutti i
coltivatori diretti prevista dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 233
del 1990, per il riconoscimento del diritto alla reversibilità delle
pensioni dovute ai superstiti;

che appare assolutamente necessario provvedere inoltre alla
fiscalizzazione degli oneri sociali per la categoria dei coltivatori diretti
tenendo conto delle gravi condizioni in cui versa la categoria
predetta,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intendano
adottare, con urgenza, in merito il Presidente del Consiglio dei ministri
e, in particolare, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale nonchè
dell'agricoltura e delle foreste.

(4-05829)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. ~ Al Ministro di
grazia e giustizia. ~ Premesso:

che da più di un anno i 5 sostituti procuratori della Repubblica
del tribunale di Messina lamentano una situazione insostenibile;

che la mole di lavoro (dall'inizio dell'anno nella sola procura
sono pervenute circa 4.500 pratiche) non può essere smaltita da un
organico inadeguato rispetto alle necessità che vengono individuate dai
responsabili dell' Associazione nazionale magistrati in almeno 8 unità;

che manca da oltre un anno il procuratore capo in sostituzione
del dottor Fiorentino in un momento estremamente delicato come
quello dell'organizzazione del lavoro e degli uffici in coincidenza con la
prima delicata applicazione del nuovo codice di procedura penale;

che la grave situazione delle indagini complesse relative allo
sviluppo impressionante della criminalità organizzata a Messina (in
pochi mesi si sono registrati più di 50 omicidi) dovrebbe essere un
ulteriore stimolo per incentivare le possibilità di operare velocemente e
con un organico al completo,

.

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga necessario fornire il tribunale di tutti quegli

accorgimenti, quali gli impianti adeguati per la registrazione delle
udienze, affinchè il lavoro nelle aule possa essere alleggerito e si
possano così sostenere in maniera adeguata tutti gli operatori di giu-
stizia;

per quale motivo non sia ancora stata decisa l'assegnazione al
tribunale di Messina di un nuovo procuratore capo, tenendo presente il
fatto che il Consiglio superiore della magistratura aveva indicato il
dottor Serafino Chi ella della procura di Patti, bloccato da un ricorso;

se il Governo ritenga di smentire le notizie secondo le quali il
ritardo nella nomina e le polemiche dopo la decisione del Consiglio
superiore della rpagistratura sono dovute a pressioni del sottosegretario
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per l'interno onorevole D'Aquino, che opererebbe per ottenere la
nomina del proprio fratello, magistrato, nello stesso tribunale.

(4~05830)

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali e al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere il parere
del Governo sulla conduzione amministrativa della comunità montana
delle Serre, con sede in provincia di Catanzaro, che, in sede di acquisto
dell' edificio destinato ai propri uffici e nella elargizione di contributi a
molti enti, associazioni e cooperative (alcune delle quali defunte), non
sembra abbia osservato regole di trasparenza e di buona amministra~
zione.

(4-05831)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Per

conoscere:
quali provvedimenti urgenti intenda adottare per la tutela

dell'area archeologica di Calatia che rischia di essere distrutta dai
continui dissennati lavori di urbanizzazione attuati in violazione delle
leggi vigenti;

se sia a conoscenza di una serie di iniziative come la costruzione
di una strada in terra battuta con argini in pietra tufacea che attraversa
l'intera area archeologica in proprietà Cicala di Maddaloni, della
piantatura di alcuni alberi di alto fusto, della messa in opera di travetti
di cemento, dei lavori per la rete fognante, iniziative le quali possono
compromettere irreparabilmente un patrimonio archeologico di inesti~
mabile valore;

se intenda, a tutela dell'area di Calatia, assumere tutte le iniziative
necessarie per la realizzazione di un parco archeologico che possa
segnare un momento di svolta per la tutela di una zona vincolata con
decreto ministeriale, il rHancio turistico dell'area e l'impiego di
numerosi giovani come «tutori dell'ordine archeologico».

(4~05832)

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'interno, per i beni culturali e
ambientali e dei lavori pubblici. ~ Premesso:

che organi di stampa napoletani hanno riferito notizie in merito
ad una possibile acquisizione da parte della regione dello stabile sito
alle spalle del Palazzo Fuga, in via Bernardo Tanucci 7, in cui abitano
oltre 100 nuclei familiari;

che tale acquisizione da parte della regione verrebbe attuata in
vista della destinazione dell'immobile ad uffici regionali;

che la parte dello stabile, che ha un rilevante valore storico-
artistico, non riguarda quella parte del Palazzo che ospita le famiglie,
del tutto marginale rispetto al nucleo architettonico su cui occorre
intervenire per compiere interventi restauratori;

che autorevoli esperti hanno accertato la possibilità di realizzare
entrambe le esigenze, cioè quella di recuperare il complesso monumen~
tale salvaguardando la struttura marginale che niente ha a che vedere
con tutto il complesso;

che, in ogni caso, sarebbe semplicemente assurda la semplice
ipotesi di trasferimento coatto di cittadini in zone fuori dell'ambito
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sociale in cui vivono e lavorano da anni, contribuendo allo sviluppo
pacifico e civile della zona pur tra immense difficoltà derivanti
dall'assenza di servizi e di strutture per i giovani e gli anziani;

che oltre a gravi turbamenti dell'ordine pubblico sarebbero
inevitabili notevoli ripercussioni sul lavoro di centinaia di artigiani ed
operai, mentre si accrescerebbe a dismisura il fenomeno della devianza
giovanile che si pretende di arginare,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative urgenti si intenda
adottare per una rapida sistemazione giuridica e architettonica della
situazione delle famiglie di via Bernardo Tanucci 7.

(4~05833)

FONTANA Walter, GOLFARI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e al Ministro senza
portafoglio per il coordinamento della protezione civile. ~ Premesso che
la legge 2 maggio 1990, n. 102, concernente disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtellina e zone adiacenti colpite dalle
eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987,
demanda fondamentalmente alla regione Lombardia procedure e
compiti attuativi della legge medesima;

tenuto conto che a distanza di ormai 9 mesi dall'entrata in vigore
della citata legge 2 maggio 1990, n. 102, si riscontrano gravi ritardi,
specie da parte della regione Lombardia, per quanto riguarda in
particolare la elaborazione e l'adozione della proposta di piano,
strumento essenziale per conseguire gli obiettivi di ricostruzione e di
rinascita delle zone duramente colpite;

rilevata l'urgenza di attivare gli investimenti e le agevolazioni
fiscali e creditizie previste, sia per il sistema della viabilità e dei
trasporti, nonchè dei servizi di pubblica utilità, sia per le varie attività
produttive, tra cui il rilevante movimento turistico, che dispone di
potenzialità ancora inespresse, anche ai fini dell'occupazione,

gli interroganti chiedono di conoscere i motivi per i quali si verifica
il notevole ritardo nell'attuazione di questa legge unanime mente attesa
dalle popolazioni interessate.

(4~05834)

GIUSTINELLI. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.
~ Premesso:

che circa 10 anni or sono è stato progettato nel comune di Temi,
in località Voc Sabbioni, un nuovo carcere, sostitutivo di quello ormai
vecchio, fatiscente e degradato sito nel centro cittadino;

che i lavori di costruzione della predetta struttura penitenziaria
risultano in stato di avanzata esecuzione, anche se non è dato di
conoscere i tempi della loro ultimazione e di conseguenza dell'utilizza~
zione dell'impianto carcerario;

che da notizie di stampa e da iniziative di varia natura, intraprese
in sede locale, risulterebbe esistere l'intendimento ministeriale di
mutare l'originaria destinazione già prevista a casa circondariale in una
sede di carcere speciale, o supercarcere, che dovrebbe perciò ospitare
soggetti particolarmente pericolosi quali camorristi e mafiosi;
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che le incertezze sulla effettiva destinazione di detta struttura
carceraria sono anche dovute all'impossibilità di acquisire dati certi,
attesa la riservatezza delle procedure in materia;

che è necessario che vengano perciò fornite notizie attendibili
che valgano a tranquillizzare l'opinione pubblica, alquanto allarmata e
mobilitata, per gli effetti che una siffatta destinazione a carcere speciale
potrebbe comportare in un tessuto sociale ancora fondamentalmente
sano.,

si chiede di conoscere:
se corrispondano, o meno, al vero le notizie circa l'intendimento

ministeriale di mutare l'originale destinazione della struttura peniten-
ziaria di Temi da casa circondariale in carcere speciale;

i tempi prevedibili di ultimazione dei lavori di costruzione e di
utilizzazione del nuovo complesso carcerario, attesa l'insostenibilità
dell'attuale situazione.

(4-05835)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

r Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01430, dei senatori Nocchi ed altri, sul conferimento delle lauree
honoris ca~usa da parte dell'Università di Perugia;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-01432, dei senatori Gambino ed altri, in merito alla circolare del
Ministero della sanità esplicativa della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
sulla copertura per l'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari.




