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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 14,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 28 senatori in congedo e 24
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Il senatore SPERONI segnala la propria presenza in Aula, pur es-
sendo computato tra i senatori in missione.

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 14,40 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sui lavori del Senato

BONATESTA. Sottolinea la scarsa presenza dei Gruppi di maggio-
ranza in Aula.(Applausi dai Gruppi AN e FI).

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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SPERONI. Chiede se le Commissioni permanenti sono state scon-
vocate e, in caso contrario, che la Presidenza proceda in tal senso.

PRESIDENTE. Il presidente Mancino ha deciso di lasciare liberi i
singoli Presidenti di sconvocare o meno le Commissioni durante lo svol-
gimento della discussione sulla questione di fiducia.(Proteste del sena-
tore SPERONI e dal Gruppo FI).

VEGAS. È prassi costante che durante i dibattiti sulla fiducia i la-
vori delle Commissioni vengano sospesi.

BALDINI. Invita la Presidenza a sconvocare le Commissioni.

PRESIDENTE. Si è in attesa, per un doveroso riguardo nei con-
fronti della sua decisione, che il presidente Mancino deliberi nuovamen-
te in merito. Suggerisce comunque di procedere fino alle ore 15, orario
di inizio dei lavori della maggior parte delle Commissioni.

AZZOLLINI. Essendo il primo iscritto a parlare nella discussione
sulla fiducia, attenderà la decisione del Presidente prima di prendere la
parola. (Applausi dal Gruppo FI).

SELLA DI MONTELUCE. Propone di sospendere il dibattito fino
alle ore 15.

CASTELLI. Nella Conferenza dei Capigruppo di questa mattina, in
cui si è modificato il calendario per inserire il dibattito sulla fiducia,
non ha sollevato la questione perché la sconvocazione delle Commissio-
ni era data per scontata, data la prassi costante in tal senso.

PONTONE. In attesa della decisione del presidente Mancino, pro-
pone di sconvocare l’Aula.

MARINI. Il Presidentepro temporedell’Assemblea può decidere
autonomamente di sconvocare le Commissioni, dato che questo è anche
l’orientamento della maggioranza.

PRESIDENTE. Se tale orientamento è condiviso da tutti i Gruppi
parlamentari, inviterà i Presidenti a sconvocare le rispettive Commissio-
ni. (Applausi dal Gruppo FI).

AZZOLLINI. Stigmatizza la mancata presenza in Aula del ministro
Visco. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Il ministro Visco si è dovuto allontanare pochi mi-
nuti fa per partecipare alquestion timepresso la Camera dei deputati. Il
Governo è comunque rappresentato dal ministro Pinto e da due Sottose-
gretari di Stato per le finanze.(Proteste dal Gruppo FI).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina della riscos-
sione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualifi-
cata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione
orale) (Questione di fiducia)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta
la discussione generale ed il Governo ha posto la questione di fiducia.
Dichiara quindi aperta la discussione su tale questione.

AZZOLLINI. Stigmatizza l’atteggiamento del ministro Visco, che è
indice di scarsa attenzione posta al dibattito relativo alla fiducia.(Ap-
plausi dal Gruppo FI). Ciò costituisce il grave epilogo dell’iter di un di-
segno di legge che ha provocato imbarazzo nella stessa maggioranza, la
quale ha cercato di porre riparo al mancato rispetto degli impegni presi
con un ordine del giorno; in realtà, si scaricano sul Parlamento – ed in
particolare sul Senato, con la «blindatura» del provvedimento approvato
dalla Camera dei deputati – i problemi interni alla maggioranza stessa.
Esprime profonda sfiducia al Governo per un disegno di legge che dà
corpo ad una riforma fiscale ulteriormente vessatoria nei confronti dei
cittadini e soprattutto delle professioni liberali, nonché inutile ed ineffi-
cace rispetto all’obiettivo del recupero del gettito. Chiede infine di veri-
ficare che le Commissioni siano state effettivamente sconvocate.(Ap-
plausi dai Gruppi FI e CCD).

PRESIDENTE. Tutte le Commissioni sono state sconvocate, salvo
la Commissione industria, dove è in corso l’audizione del Presidente
dell’IRI, la cui prosecuzione è stata richiesta dai rappresentanti del Polo.
(Il senatore SELLA DI MONTELUCE fa rilevare la presenza in Aula
del capogruppo di Forza Italia della 10a Commissione, senatore MUN-
GARI). Poiché è evidente la mancanza di unanimità per decidere la pro-
secuzione di tale audizione, anche la 10a Commissione permanente sarà
comunque sconvocata.

Ricorda che la ripartizione dei tempi del dibattito sulla questione di
fiducia comprende anche le dichiarazioni di voto.

SPERONI. La nuova prova di forza politico-istituzionale nei rap-
porti tra Governo e Parlamento, costretto a rinunciare alle proprie prero-
gative, è degna di un paese che non riesce a far valere le proprie ragioni
in sede comunitaria, come dimostra la vicenda di Malpensa 2000. Peral-
tro, il Senato si trova di fronte alla necessità di accettare un provvedi-
mento approvato dalla Camera dei deputati e «blindato» con strumenti
regolamentari ai confini della costituzionalità, considerati i dubbi che
solleva la fiducia posta su un provvedimento specifico. Tanto varrebbe
attuare una riforma costituzionale che prevedesse la sostanziale soppres-
sione del confronto parlamentare.(Applausi dal Gruppo LNPI).
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D’ALÌ. I Gruppi di opposizione avevano ritirato gli emendamenti
in Commissione per poterli ripresentare in Assemblea; la questione di
fiducia conferma quindi la ormai consolidata scorrettezza della maggio-
ranza e del Governo nei confronti dell’opposizione. Poiché il Polo per le
libertà non è favorevole alla mozione di sfiducia individuale, che pure
sarebbe opportuna nei confronti del ministro Visco, si augura che al Go-
verno Prodi venga negata la fiducia del Senato, che corrisponde alla rea-
le sfiducia riscontrata nel paese, nella convinzione che sarà comunque
difficile porre rimedio ai tanti danni provocati al sistema fiscale ed ai
conseguenti squilibri finanziari.(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD).

NAPOLI Roberto. Il Senato ha ormai soltanto un potere consultivo
nei confronti di provvedimenti che giungono blindati dalla Camera e sui
quali il Governo pone la questione di fiducia. In un simile contesto, ri-
sultano persino preferibili i decreti-legge, in quanto consentono, se non
altro, un confronto fra maggioranza ed opposizione sulla politica del
Governo, peraltro virtuale, in quanto alle enunciazioni non corrispondo-
no i fatti. Il Gruppo per l’UDR non darà pertanto la propria fiducia al
Governo.

PERA. Al centro del dibattito odierno non c’è tanto la volontà di
impedire modifiche al disegno di legge n. 3288, quanto la considerazio-
ne che, stando alle più recenti dichiarazioni dell’onorevole Bertinotti, di
fatto il Governo è già sfiduciato politicamente. Ciò è apparso chiaro in
altre occasioni su questioni di politica estera, sulla giustizia e sulla poli-
tica economico-finanziaria, ma questa volta non sembra possibile ricom-
porre la maggioranza. Di fronte all’imminente crisi, lancia un appello al
Presidente della Repubblica affinchè faccia rispettare la Costituzione
formale, impedendo ulteriori ribaltoni ed oscure manovre trasformisti-
che, e sfida la maggioranza a cercare la fiducia nel paese ricorrendo alle
urne. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e del senatore Gubert. Molte
congratulazioni).

ROSSI. La Lega Nord alla Camera si era astenuta nel voto finale al
provvedimento in esame, ma al Senato, visto il comportamento antide-
mocratico del Governo, voterà contro. Peraltro, il disegno di legge
n. 3288 sancisce esplicitamente, a proposito dei rimborsi dei crediti ine-
sigibili, che ancora una volta dovranno essere i contribuenti onesti a pa-
gare le tasse degli evasori. Auspicando l’istituzione di una Commissione
d’inchiesta sull’operato dei concessionari, accusa il Governo di conti-
nuare a fare pagare agli italiani le insolvenze delle proprie clientele.
(Applausi dai Gruppi LNPI e FI).

BALDINI. L’atteggiamento dell’Esecutivo non deriva da considera-
zioni tecniche, ma dalla volontà politica di affossare il ruolo dell’oppo-
sizione. Poiché l’azione politica del Governo e le conflittualità interne
alla maggioranza gettano discredito sull’intero paese, è bene che il pre-
sidente Prodi si dimetta e che si chiamino gli italiani a votare.(Applausi
dai Gruppi FI, CCD e AN).
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PEDRIZZI. Il Governo, dopo aver chiesto una delega in bianco,
forza la mano ai riottosi ponendo la fiducia, nonostante si fosse chiara-
mente espresso in Commissione sulla possibilità di concordare modifi-
che al provvedimento, ottenendo così il ritiro degli emendamenti da par-
te di Alleanza Nazionale e Forza Italia. Questo atteggiamento blocca un
dibattito fecondo iniziato alla Camera ed è sintomo di un’arroganza che
si spinge al punto di violare regole ed accordi e di disattendere pareri
articolati, come quello espresso dalla 1a Commissione, pur di allontanare
dal controllo della pubblica opinione la gestione di interessi di natura
clientelare. Del resto, l’arroganza sembra un tratto caratteristico del mi-
nistro Visco, le cui iniziative e dichiarazioni sono diventate sinonimo di
gaffe.

Il Governo è ormai senza maggioranza e si deve quindi sottoporre
al giudizio degli elettori.(Applausi dai Gruppi AN e FI).

MONTAGNA. La discussione in corso, caricandosi di valenze che
vanno oltre il provvedimento specifico, ha trascurato i contenuti, un esa-
me sereno dei quali avrebbe evidenziato, accanto agli aspetti problemati-
ci, le positività della delega chiesta dal Governo per riformare il sistema
della esazione sulla base di principi come quelli dell’efficienza,
dell’economicità e della trasparenza, condivisi anche dall’opposizione.
Va apprezzato l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del gior-
no del relatore, che tiene conto delle osservazioni dell’opposizione: ci
sarà occasione per verificarne il rispetto nell’esercizio della delega.

Infine, la sottrazione di spazi al confronto politico, provocata dalla
questione di fiducia, deve indurre ad una riflessione sulla congruità del
lavoro parlamentare rispetto ai tempi imposti dalla realtà del paese, e
quindi all’assunzione di precise responsabilità sia da parte della maggio-
ranza che dell’opposizione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione sulla questione di
fiducia.

VISCO, ministro delle finanze. La riforma del sistema dei tributi
faceva parte della delega per la riforma complessiva del sistema fiscale
chiesta dal Governo nella manovra finanziaria del 1996, ma fu stralciata
su richiesta dell’opposizione. Il disegno di legge n. 3288 si inserisce pie-
namente nella logica della riforma fiscale sin qui attuata, che ha ottenu-
to notevoli successi e giudizi positivi da parte della Commissione euro-
pea. Non sono fondate le perplessità sugli introiti che deriveranno dalla
riorganizzazione del sistema di riscossione, che anzi saranno superiori ai
4.000 miliardi indicati.(Commenti dei senatori Pedrizzi, Lisi e Novi).
Nessun problema creeranno neppure le previsioni in tema di crediti ine-
sigibili, che mirano ad una vera e propria pulizia di bilancio.

La posizione della questione di fiducia si è resa necessaria per po-
ter emanare i decreti delegati in tempo per la manovra finanziaria per il
1999, così come previsto dal DPEF: si tratta quindi di una decisione
tecnica (Commenti dei senatori Novi e Pedrizzi).
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Presidenza del presidente MANCINO

(SegueVISCO, ministro delle finanze). Del resto, proprio conside-
razioni di urgenza portarono la Commissione finanze a non emendare il
testo e ad approvare un ordine del giorno, che il Governo si impegna
comunque a rispettare.(Applausi dai Gruppi DS, RI-Ind e PPI).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge
n. 3288, composto del solo articolo 1, su cui il Governo ha posto la que-
stione di fiducia.

MARINI. Il provvedimento in esame, teso a razionalizzare il siste-
ma fiscale italiano per armonizzarlo con quello degli altri paesi europei,
è apprezzabile soprattutto laddove prevede l’eliminazione dell’obbligo
del non riscosso per riscosso, la delimitazione territoriale in ambito non
inferiore a quello provinciale e le disposizioni poste a garanzia del per-
sonale che si dovesse dimostrare in esubero. Il Governo, che già aveva
mostrato disponibilità a raccogliere le indicazioni contenute nell’ordine
del giorno presentato dal relatore, bene ha fatto a porre la questione di
fiducia. Pertanto, il voto del Gruppo Misto, in particolare nella sua com-
ponente socialista, sarà favorevole, anche alla luce delle soddisfacenti
dichiarazioni del ministro VISCO.(Applausi dai Gruppi Misto, DS e
RC. Congratulazioni).

ALBERTINI. Rifondazione Comunista voterà la fiducia al Governo
reputando fondate le esigenze che ne costituiscono il presupposto ed
esprime un giudizio positivo nel merito del provvedimento, malgrado la
presenza di alcuni aspetti problematici su cui il suo Gruppo aveva pre-
sentato una serie di emendamenti. L’ordine del giorno del relatore, pe-
raltro, riassumeva le questioni più significative emerse nel corso del di-
battito in Commissione ed è quindi auspicabile che il Governo ne possa
comunque tenere conto.(Applausi dai Gruppi RC e DS e del senatore
Del Turco).

D’URSO. Anche se il ricorso allo strumento della delega al Gover-
no andrebbe usato in modo più parco, il provvedimento su cui si chiede
la fiducia era indifferibile: da ciò il voto favorevole del Gruppo Rinno-
vamento Italiano e Indipendenti.(Applausi dal Gruppo RI-Ind. e del se-
natore Elia).

ZANOLETTI. L’ordine del giorno presentato dal relatore dimostra
la diffusa consapevolezza dell’esigenza di migliorare il testo del disegno
di legge attraverso la dialettica parlamentare. Il Governo, invece, con
l’eccessivo ricorso alla questione di fiducia, dimostra tutta la sua arro-
ganza e dà segni di cedimento a tentazioni neocentraliste. L’evidente de-
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bolezza della maggioranza attesta l’inidoneità della sinistra a guidare un
paese moderno che sappia realmente guardare all’Europa. Da ciò la cre-
scente insofferenza dell’opinione pubblica, che il Gruppo CCD interpre-
ta proponendo un diverso modello di sviluppo e votando contro la fidu-
cia. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).

FOLLONI. Le ragioni di tecnica parlamentare addotte dal ministro
BOGI per giustificare la questione di fiducia non sono credibili, tanto
più alla luce delle lacerazioni in corso all’interno della maggioranza.
L’UDR, che ha votato a favore del DPEF, condividendone la vocazione
europeista, rileva ancora una volta l’incompatibilità di Rifondazione Co-
munista con tale visione. Per questo, qualora si consumasse un’insanabi-
le rottura all’interno della maggioranza nel corso dell’esame della mano-
vra finanziaria, tutte le forze politiche dovranno assumere una posizione
di responsabilità tesa ad affrontare l’emergenza, anche alla luce del deli-
cato passaggio politico rappresentato dal semestre bianco. L’UDR è di-
sponibile a due condizioni: che ci sia coerenza fra i contenuti della fi-
nanziaria e quelli del DPEF e che il Governo dichiari esplicitamente il
suo stato di crisi. Per il momento, il suo Gruppo nega il voto di fiducia
chiesto sul disegno di legge in esame.(Congratulazioni).

PERUZZOTTI. L’umiliante condizione di privazione delle preroga-
tive dei parlamentari è dimostrata dalla pratica del Governo di presenta-
re disegni di legge e decreti-legge con medesimo contenuto, con ciò pe-
raltro aggirando la sentenza della Corte costituzionale sulla non reitera-
bilità degli strumenti di decretazione d’urgenza; a ciò vanno aggiunti
l’eccessivo numero di leggi approvate in Commissione ed il massiccio
ricorso del Governo alla questione di fiducia. A tale condizione di mor-
tificazione del Parlamento si oppone soltanto il Gruppo della Lega Nord
per la Padania Indipendente; nel caso di specie, poi, emergono legittimi
dubbi di costituzionalità, su cui sarebbe opportuno intervenissero il Pre-
sidente del Senato ed il Capo dello Stato.(Applausi dal Gruppo LNPI.
Congratulazioni).

VEGAS. La storia dell’attuale Governo, già costellata di questioni
di fiducia, di richieste di delega e di decreti-legge, si arricchisce oggi di
un nuovo capitolo con cui si impone un sistema fiscale tutt’altro che eu-
ropeo e dai benefici finanziari assolutamente incerti. La questione di fi-
ducia ha il chiaro intento di distrarre l’attenzione da una legge finanzia-
ria che si annuncia tutta volta ad aumentare le spese per soddisfare le ri-
chieste della sinistra antagonista e per coprire l’incapacità di governare
dell’attuale maggioranza.(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratula-
zioni).

MACERATINI. La questione di fiducia posta inaspettatamente sul
disegno di legge fa pensare che il Governo Prodi voglia costringere Ri-
fondazione comunista a dichiarare al Senato il suo sostegno, che difficil-
mente potrebbe negare nella ventilata crisi di maggioranza. Resta co-
munque forte la critica per l’uso di uno strumento che strozza il dibatti-
to parlamentare; peraltro, il ministro Visco non è stato capace di rassi-
curare il Parlamento sull’effettiva possibilità di incassare entro il 1999 i
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4.000 miliardi previsti con la riforma della riscossione dei tributi. La
posizione del Gruppo per l’UDR, espressa dal senatore FOLLONI,
pronto a soccorrere la maggioranza in caso di defezione di Rifondazione
comunista, non va esente da critiche, mentre di fronte ad una crisi di
Governo l’unica soluzione percorribile sarebbe quella del ricorso alle
elezioni. Convinto di interpretare la sfiducia della maggioranza degli ita-
liani, conferma il voto contrario del suo Gruppo.(Applausi dai Gruppi
AN, FI e CCD).

BONAVITA. Il Governo da tempo aveva sollecitato l’approvazione
della delega per poter emanare i decreti legislativi in tempo utile rispet-
to alla prossima manovra finanziaria; l’opposizione ha invece posto in
atto manovre ostruzionistiche e dilatorie in Commissione, dove comun-
que si è svolto un approfondito dibattito e si sono tenute audizioni per
superare alcune perplessità, soprattutto in ordine all’ipotizzato smantella-
mento degli uffici legali dell’INPS ed alla modifica del meccanismo del
riscosso per non riscosso. D’altronde, se è vero che talvolta il doppio
esame parlamentare di un provvedimento ne rallenta la rapida conclusio-
ne, con conseguente blindatura del testo pervenuto dall’altro ramo del
Parlamento, è anche vero che nella Commissione bicamerale il tentativo
di superare la questione è stato notoriamente affossato per volontà
dell’opposizione, che ha scelto di adottare atteggiamenti più aggressivi
in Parlamento. A nome del suo Gruppo, annuncia infine che voterà la
fiducia al Governo Prodi.(Applausi dai Gruppi DS, Verdi, RC e PPI.
Applausi ironici dal Gruppo AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della
Costituzione e dell’articolo 161, primo comma, del Regolamento passa
alla votazione nominale con appello del disegno di legge n. 3288, com-
posto del solo articolo 1, sul quale il Governo ha posto la questione di
fiducia.

Seguono le operazioni di voto.

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente ROGNONI

e del presidente MANCINO

Il Senato approva il disegno di legge n. 3288.

CONTESTABILE. Insieme ai senatori Squarcialupi e Volcic, non è
riuscito a tornare da Strasburgo in tempo utile per partecipare alla vota-
zione. Chiede pertanto che rimanga agli atti la sua intenzione di votare
contro la fiducia al Governo e l’intenzione dei senatori Squarcialupi e
Volcic di votare a favore.
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GRECO. Non avendo potuto partecipare alla votazione, chiede che
rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario.

Discussione dei disegni di legge:

(3393)Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultan-
te dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Storace
(790); Zagatti, Calzolaio, Camoirano, Lorenzetti, Gerardini, De Simone,
Bartolich, Vigni e Pittella (806); De Cesaris e Pistone (825); Testa
(1718); Pezzoli (2382); Delmastro Delle Vedove (4146); Riccio e Foti
(4161); Pezzoli, Caruso, Menia, Colucci, Franz, Ascierto, Martini, Gior-
getti Alberto, Cavanna Scirea, Sospiri, Riccio, Migliori e Benedetti Va-
lentini (4476); nonché di un disegno di legge d’iniziativa popolare)

(536) CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani

(537) CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni degli
immobili urbani

(587) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazioni di
immobili urbani

(645) SERVELLO. Modifica dell’articolo 11 del decreto-legge 11 lu-
glio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di
immobili ad uso abitativo

(684) SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-leg-
ge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di loca-
zione di immobili ad uso abitativo

PAROLA, relatore. Integra la relazione, già stampata e distribuita.
La nuova politica della casa individuata dal provvedimento in esa-

me tende ad offrire ai proprietari ed agli affittuari la possibilità di sce-
gliere tra un mercato liberalizzato ed uno sottoposto a vincoli, ma incen-
tivato da agevolazioni fiscali, facendo ricadere sulla fiscalità generale e
non su determinate categorie di cittadini il peso delle politiche sociali
perseguite dallo Stato.

Poiché l’iter del provvedimento alla Camera è stato molto lungo e
la 13a Commissione del Senato si è impegnata in un dibattito approfon-
dito, si dichiara disponibile ad accogliere unicamente modifiche che
chiariscano il testo o riducano i rischi di contenzioso.(Applausi dai
Gruppi DS e PPI).

SPECCHIA. Pone la questione pregiudiziale, nella considerazione
che parte del finanziamento del testo in esame proviene da un uso im-
proprio ed illegittimo dei fondi ex Gescal. Chiede altresì la verifica del
numero legale.
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PAROLA, relatore. Un ordine del giorno proposto dalla maggio-
ranza affronta proprio tale questione.(Applausi dai Gruppi DS e PPI e
del senatore Carcarino).

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e le aree
urbane. Il Governo ha già chiarito in Commissione che tali fondi ver-
ranno utilizzati per sostegni alle famiglie, con l’impegno di restituirli in
tempi ragionevoli.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale richiesta
dal senatore Specchia, il Senato respinge la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CARCARINO. La mancata applicazione dell’equo canone, la nor-
mativa sui patti in deroga e la contrazione dell’offerta pubblica hanno
aggravato il problema dell’alloggio per molte famiglie italiane, specie
quelle meno abbienti.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueCARCARINO). Il provvedimento in esame appare convin-
cente specie per la previsione di detrazioni fiscali anche a favore degli
inquilini e per le sanzioni per le irregolarità fiscali dei contratti, nonché
per l’aumento dell’ICI nei confronti degli immobili non locati da alme-
no due anni, costituendo la prova che una seria collaborazione all’inter-
no della maggioranza può condurre a sintesi costruttive. Da ciò il voto
favorevole del suo Gruppo.(Applausi dai Gruppi RC e DS. Congratula-
zioni).

SPECCHIA. L’equilibrio raggiunto alla Camera dei deputati tra gli
interessi dei proprietari e quelli degli inquilini, pur apprezzabile, non
può però essere considerato ottimale ai fini di una seria liberalizzazione
del mercato delle locazioni, che va condotta fino in fondo garantendo
protezione sociale per le fasce più deboli. Il provvedimento contiene
norme che determineranno nuove ingiustizie ed altre puramente propa-
gandistiche, perché non sostenute da adeguate risorse finanziarie. Sotto-
pone all’attenzione del Governo un ordine del giorno sull’utilizzazione
dei fondi ex Gescal e, preannunciando comunque il voto negativo del
suo Gruppo, auspica l’approvazione degli emendamenti presentati.(Ap-
plausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

BOSI. La necessità di risolvere la crisi delle locazioni uscendo dal
sistema vincolistico non può essere affrontata con una liberalizzazione
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completa del mercato, data la carenza di alloggi pubblici e la crescita di
fasce di cittadini prive di mezzi adeguati, soprattutto in alcune zone del
paese. Occorre invece favorire un maggiore dinamismo nell’utilizzo del
patrimonio pubblico e l’accesso dei cittadini alla proprietà della casa.

Spera di ottenere l’attenzione del Governo sulle proposte di modifi-
ca presentate, volte a porre rimedio a contraddizioni e sperequazioni
presenti nel testo, che favoriscono gli interessi dei grandi proprietari a
discapito di quelli dei piccoli proprietari e le realtà ad alta tensione abi-
tativa rispetto alle altre.(Applausi dai Gruppi FI, AN e del senatore
Gubert).

CARUSO Antonino. Il miglioramento del testo in esame necessite-
rebbe di più ampi margini di tempo per la discussione in Aula; invece il
provvedimento è stato inserito all’ordine del giorno con un preavviso di
poche ore, per di più gravato da un termine giugulatorio per la presenta-
zione degli emendamenti. Nel merito, il testo non garantisce i requisiti
della breve durata dei contratti e soprattutto della certezza del rilascio
dell’alloggio, di cui si sente grande bisogno tra i cittadini. L’obiettivo
del superamento della stagione dell’equo canone, malgrado alcune ap-
prezzabili intuizioni, non viene conseguito dal disegno di legge, che non
realizza la necessaria opera di liberalizzazione del mercato, né assicura
un intervento sociale garantito dallo Stato per i cittadini più bisognosi.
Mancano infine norme che prevedano la detraibilità dei costi da parte
degli inquilini e la completa detassazione del reddito derivante dall’uso
dell’immobile. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Gubert.
Congratulazioni).

DE LUCA Athos. La situazione che caratterizza soprattutto i grandi
centri urbani, dove ad una drammatica richiesta di nuovi alloggi corri-
sponde un’esorbitante quantità di abitazioni sfitte, impone di rimettere in
movimento l’enorme patrimonio esistente con una legge di indirizzo ur-
banistico e di riqualificazione delle città: tale è l’obiettivo del disegno di
legge in esame, lungamente discusso in Commissione. I Verdi ne consi-
derano dunque necessaria l’approvazione prima della scadenza degli
sfratti, ed in tal senso si dichiarano disponibili a trasformare alcuni degli
emendamenti presentati in ordini del giorno; è urgente però intervenire
sul fronte delle locazioni commerciali, magari con un successivo prov-
vedimento, purché nel testo in esame venga introdotta la previsione del-
la sospensione degli sfratti esecutivi per fine locazione.

GUBERT. Il tempo concesso per la presentazione degli emenda-
menti è assolutamente inadeguato alla portata del provvedimento. Esso
richiama infatti un bisogno primario del cittadino, cui occorrerebbe cor-
rispondere anzitutto incentivando la possibilità per le famiglie di accede-
re alla proprietà dell’abitazione e soprattutto distinguendo gli affittuari
per necessità da quelli per scelta, limitando ai primi gli interventi di so-
lidarietà sociale, soprattutto in direzione di un adeguato sviluppo
dell’edilizia pubblica. I limiti introdotti dal disegno di legge alla libertà
contrattuale penalizzano eccessivamente la categoria dei proprietari,
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spesso impossibilitati a soddisfare fondamentali esigenze familiari e per-
ciò invogliati a non entrare nel mercato delle locazioni. Tale scelta
estrema sarà fonte di ulteriori disagi a causa di una normativa che, qua-
lora venisse approvata, comporterà per i proprietari obblighi ai limiti
della vessazione.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

CORTELLONI, segretario, su invito del Presidente dà annunzio
delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.(v. allegato B)

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 24
settembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Inizio seduta
ore 14,35

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 14,35).

SCOPELLITI, segretario,dà lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bertoni, Betto-
ni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Castellani Pierluigi,
Cazzaro, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Di Benedetto, Di Pietro,
Fanfani, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pellegrino, Pizzinato, Preda,
Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biasco, Salvi
e Servello per la 53a Sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite; Bedin per la Commissione affari istituzionali del Parlamento eu-
ropeo; Bucci per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazio-
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Besostri, Cio-
ni, Corrao, Contestabile, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi,
Martelli, Rigo, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic per attività
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Asciutti, Iuliano,
Lasagna e Specchia per attività della Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preavviso
ore 14,40

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, iniziamo i nostri lavori in base
a quanto comunicato dal presidente Mancino al termine della seduta
antimeridiana.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA. Signor Presidente, intervengo solo perchè l’Aula
prenda atto della presenza «massiccia» che si registra nei banchi della
maggioranza e fra la maggioranza stessa. Possiamo già considerare que-
sta presenza un elemento abbastanza significativo della coesione e della
fiducia di questa maggioranza nei confronti del suo Governo.(Applausi
dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega Nord-Per la Pada-
nia indipendente).

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPERONI. Innanzitutto, preciso che in questo momento sono pre-
sente e non in missione. Vorrei inoltre sapere se le Commissioni sono
state sconvocate oppure no.

PRESIDENTE. Visto che ci apprestiamo a svolgere una discussio-
ne generale, il Presidente del Senato ha lasciato i Presidenti delle singo-
le Commissioni liberi di sconvocare le loro sedute o di mantenere il ca-
lendario previsto.

SPERONI. Ma io, signor Presidente, non posso intervenire qui in
Aula ed essere anche presente in Commissione. Mi pare una scorrettez-
za gravissima. Sono iscritto a parlare in questa sede e non so se inter-
verrò fra un minuto o dieci, a seconda degli interventi che mi precedo-
no. Al tempo stesso dovrei illustrare degli emendamenti in Commissione
e intervenire in quella sede. Con questo modo di lavorare non so come
regolarmi. Chiedo pertanto che le Commissioni vengano sconvocate.

PRESIDENTE. Sentiamo intanto altri colleghi, se intendono inter-
venire.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VEGAS. Signor Presidente, è prassi costante di questo ramo del
Parlamento che quando si svolgono dibattiti sulla fiducia, anche nella
parte discorsiva e non deliberativa, si sospendano i lavori delle Commis-
sioni. D’altronde ciò mi sembra corrispondere ad una logica elementare.
Dal momento che rispettiamo sempre la prassi della vita parlamentare
che pertanto entra a far parte del sistema di norme che regolano la no-
stra attività, non vedo motivi per cui la Presidenza non possa autonoma-
mente decidere in questo senso.

BALDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI. Signor Presidente, vorrei aggiungere altre considerazioni
in relazione a quanto ha affermato ora il senatore Vegas.

Mi sembra inopportuno, anche sotto il profilo del merito, che le
Commissioni continuino a lavorare e non vengano sconvocate quando vi
sono in discussione provvedimenti ai quali siamo fortemente interessati.
Trovandoci qui in Aula non possiamo ovviamente partecipare ai lavori
delle Commissioni dove – lo ripeto – si discutono provvedimenti che ci
interessano in modo particolare sia sotto il profilo politico che sul piano
legislativo.

Per tali ragioni mi sembra assolutamente inopportuna la posizione
assunta dalla Presidenza ed insisto nel pregarla di procedere alla scon-
vocazione delle Commissioni.

PRESIDENTE. Abbiamo già comunicato al presidente Mancino la
richiesta, pervenuta da più di un Gruppo, di provvedere alla sconvoca-
zione delle Commissioni. Attendiamo tempestivamente le nuove delibe-
razioni del presidente Mancino che precedentemente aveva assunto la
decisione che tutti conoscete.

AZZOLLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, poiché stiamo attendendo tempe-
stivamente le deliberazioni del presidente Mancino e dal momento che
sono il primo iscritto a parlare nella discussione sulla questione di fidu-
cia e nel contempo dovrei partecipare alla sottocommissione pareri della
Commissione bilancio, prima di prendere la parola desidero attendere le
determinazioni del presidente Mancino.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, capisco la sua difficoltà e mi
rendo conto che ci troviamo in presenza di una situazione che crea talu-
ni problemi ai colleghi.

Vi prego di valutare che avendo il Presidente del Senato assunto
personalmente quella decisione ritengo, per una questione di opportunità
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e di rispetto nei confronti della sua figura, che sia il medesimo a delibe-
rare la sconvocazione delle Commissioni.

Di ciò, come avete capito, il Presidente è stato avvertito. Suggerirei
pertanto, in considerazione del fatto che in genere le Commissioni ini-
ziano alle ore 15 e che sono ancora le 14,45, di utilizzare il quarto d’ora
che abbiamo a disposizione per iniziare serenamente la discussione, ri-
solvendo quindi in maniera empirica la questione e avviando il dibattito;
una volta avviato, avremo la risposta relativa alle sconvocazioni e potre-
mo procedere.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, proporrei invece, se
lei è d’accordo, una sospensiva di 15 minuti in modo da dare la possibi-
lità al Presidente del Senato di prendere una decisione. Altrimenti, si-
gnor Presidente, se lo ritiene opportuno e se il Regolamento lo permette,
potremmo procedere ad una votazione per vedere cosa ne pensa
l’Aula.

PRESIDENTE. Non è un problema di votazione. A me pareva, an-
che per facilitare il dibattito, per renderlo più disteso e per dare maggio-
re spazio agli interventi in sede di discussione generale, che si potesse
risparmiare questo tempo utilizzandolo in maniera opportuna.

Non vedo le ragioni per sospendere un dibattito, il che comunque
ci fa perdere inutilmente una parte del nostro tempo, quando potremmo
serenamente avviare la discussione.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTELLI. Signor Presidente, questa mattina ho partecipato alla
riunione dei Capigruppo in sostituzione dei miei colleghi. Si è discusso
di un fatto nuovo, quello della richiesta di fiducia da parte del Governo.
Pertanto si è costruito il nuovo calendario in base a questo fatto nuovo,
anche con discussioni e alla fine si è arrivati a questo compromesso, vi-
sto che c’erano state anche altre ipotesi di calendario, quello di iniziare
il dibattito alle 14,30, procedere nella discussione generale, poi passare
alle dichiarazioni di voto e alla votazione. Lei ricorderà che io ho solle-
vato la questione delle Commissioni per domani, perchè c’era anche qui
un cambiamento di orario e quindi andavano in qualche modo ad acca-
vallarsi e a rendere molto difficili i nostri lavori. Non ho sollevato il
problema delle Commissioni in data odierna perchè credo che, come tut-
ti, si desse assolutamente per scontato, a termini di Regolamento, che le
Commissioni venissero sconvocate, visto che era invece convocata l’Au-
la e questa mi pare una prassi assolutamente normale. Non vorrei che
lei, Presidente, consultasse il Regolamento, perchè ha visto l’atmosfera
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di questa mattina, era anche abbastanza collaborativa e si è arrivati a
una soluzione di fatto unanime. Questo lo dico perchè non vorrei che
magari si dicesse che nessuno ha sollevato il problema stamattina. Da
parte mia non è stato sollevato semplicemente perchè davo assolutamen-
te per scontato che quando vi sono i lavori d’Aula non possono tenersi i
lavori in Commissione: una prassi assolutamente normale che questo
Senato rispetta sempre. Posso convenire con lei che, essendo ad esem-
pio la mia Commissione convocata per le ore 15 (non so altre), per quel
che mi riguarda posso accettare che le Commissioni che sono convocate
in orario diverso possano eventualmente andare avanti, ma per quel che
riguarda la mia Commissione fra l’altro ho già fatto presente al Presi-
dente della Commissione la situazione, invitandolo a sconvocare la
Commissione perchè non può esserci concomitanza fra i lavori d’Aula e
di Commissione.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, poichè abbiamo anticipato la seduta
dell’Aula perchè il Governo ha posto la fiducia e siccome siamo in atte-
sa che il presidente Mancino confermi o sconvochi le Commissioni,
qualora si dovessero confermare le Commissioni, visto e considerato che
la maggioranza ha posto la fiducia e non è presente in Aula, farei la
proposta di confermare le Commissioni e sconvocare la seduta d’Aula.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, a me sembra che questa discussione
potrebbe essere evitata. Lei ha la pienezza dei poteri per sconvocare e
anche noi della maggioranza riteniamo che vista l’importanza del dibat-
tito, si tratta sempre della fiducia al Governo, sia opportuno sconvocare
le Commissioni e procedere pure con rapidità.

PRESIDENTE. Questo è l’orientamento della molteplicità dei
Gruppi della maggioranza?

GUALTIERI. È così. Sconvochi lei, ha pieni poteri.

PRESIDENTE. Mi trovo di fronte ad una evidente situazione che
comporta da parte mia riguardo nei confronti del Presidente; e inoltre
devo porre in essere tutti i meccanismi che consentano all’Aula di svol-
gere il proprio lavoro, come è giusto che sia svolto, e nello stesso tem-
po alla Presidenzapro temporedi avere nei confronti del presidente del
Senato il giusto atteggiamento di deferenza con riferimento alle sue
determinazioni.
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Possiamo muoverci in due maniere. O invitiamo i Presidenti delle
Commissioni a sconvocare le Commissioni stesse e in questo caso il
ruolo della Presidenza diventa un ruolo meramente di registrazione di
ciò che hanno deliberato le singole Commissioni, e questo può avvenire
se i membri delle singole Commissioni invitano i Presidenti delle rispet-
tive Commissioni a sconvocarle. Oppure, se tutti i Gruppi parlamentari
si orientano nel senso di sconvocare, il Presidentepro temporesi assu-
me la responsabilità di orientarsi in questo senso.

Voglio allora chiedere al senatore Marini se egli ha parlato con ri-
ferimento all’insieme dei Gruppi che compongono la maggioranza.

MARINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Questa è anche l’aspettativa delle opposizioni?

CUSIMANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vi sono allora le condizioni perchè si invitino i
Presidenti a sconvocare le rispettive Commissioni.(Applausi dai Gruppi
Alleanza Nazionale e Forza Italia).Dobbiamo fare le cose, onorevoli
colleghi, rispettando le giuste forme, e voi capite bene che il mio primo
compito è quello del rispetto formale; nello stesso tempo è anche esi-
genza comune quella di far funzionare l’Assemblea.

Seguito
discussione
DDL 3288
ore 14,50

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla
riscossione (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Rela-
zione orale) (Questione di fiducia)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Delega al Governo per il riordino della disciplina
relativa alla riscossione», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il Governo ha posto la que-
stione di fiducia sull’approvazione del disegno di legge in esame, com-
posto dal solo articolo 1.

Discussione
questione
di fiducia
ore 14,50

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, chiedo preliminarmente scusa, ma,
proprio per la rilevanza della questione e anche su questo attenendomi
ad una prassi costante, vorrei chiedere la presenza in Aula del ministro
Visco. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Il ministro Visco era presente fino a poco fa, ma
mi ha fatto sapere che alla Camera è in corso una discussione inque-
stion timeche lo riguarda, per cui è nelle condizioni di doversi recare
presso l’altro ramo del Parlamento.(Commenti dai Gruppi Alleanza Na-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

zionale e Forza Italia). Mi rendo perfettamente conto delle vostre ri-
chieste, ma intanto è qui presente il ministro Pinto, che comunque, in
quanto tale, rappresenta il Governo; sono poi presenti due Sottosegretari
del Dicastero direttamente interessato all’argomento che stiamo ora af-
frontando, per cui ci sono le condizioni per poter procedere. Pertanto,
senatore Azzollini, la invito a proseguire nel suo intervento.

AZZOLLINI. Signor Presidente, voglio anzitutto ringraziare il mi-
nistro Visco per la sua maggiore attenzione allaquestion timerispetto
alla discussione sulla fiducia al Governo, il che dimostra una grande
sensibilità(Applausi e commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Na-
zionale)che naturalmente conferma il suo modo di operare, e di questo
appunto lo ringrazio. Peraltro sono contento perchè vedo presenti alme-
no due Sottosegretari per le finanze e quindi è probabile che due Sotto-
segretari facciano almeno un Ministro! Tutto è possibile, e quindi mi ac-
cingo a parlare.

Ormai ritengo che soltanto l’ironia possa sorreggere in questo mo-
mento l’opposizione, perchè la situazione che stiamo vivendo è a mio
avviso di gravità inaudita. Devo dire che la questione di fiducia al Go-
verno è il degno epilogo dell’iter che ha avuto al Senato questo disegno
di legge delega. Abbiamo già evidenziato stamattina la quantità incredi-
bile di ferite al Regolamento che questoiter ha prodotto qui al Senato;
abbiamo registrato l’imbarazzo straordinario del rimanente terzo dei Sot-
tosegretari, l’onorevole Marongiu, che stamattina ha seguito il dibattito,
nonchè del relatore; abbiamo potuto registrare l’imbarazzo che in tutta
l’Aula attraversava la maggioranza. Pur tuttavia non possiamo che dire
che era questo il degno epilogo.

Prima il Governo e la maggioranza non hanno tenuto fede agli im-
pegni presi, poi hanno detto che avrebbero cercato in qualche modo di
riparare attraverso un ordine del giorno; il Governo ha affermato l’inten-
zione di voler considerare le diverse sensibilità e in qualche modo di
provvedere; ecco poi la scure del ministro Bogi che, veramente ridico-
lizzando – chiedo scusa per la durezza delle parole, ma credo siano as-
solutamente congrue al momento che stiamo vivendo – un altro membro
del Governo ed il relatore della maggioranza, ha praticamente detto:
«Signori avete scherzato fino a questo momento: vi annuncio che c’è la
fiducia». Dunque su quel testo non sono più possibili modifiche di sor-
ta; anzi l’ordine del giorno, che già – come è noto – non è cogente in
condizioni normali, ovviamente lo è di gran lunga meno una volta che il
Governo ha posto la questione di fiducia così disattendendo ogni impe-
gno preso. Ma la fiducia di per sè è unvulnus ulteriore.

Non si comprende perchè il Governo non ha voluto in questo caso
entrare nel merito del provvedimento, perpetrando così, innanzitutto,
sotto il profilo istituzionale, una consuetudine che a noi dispiace fortissi-
mamente, confermando cioè l’idea che, una volta approvato dalla Came-
ra dei deputati, il disegno di legge qui in discussione non possa che es-
sere «blindato» e privo di possibilità di modifica.

Si tratta di una questione di evidente rilievo istituzionale, che non
attiene ai rapporti fra maggioranza e opposizione, bensì alla nostra fun-
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zione di parlamentari, di senatori che si vedono costretti a non poter
emendare, o tentare di emendare, un provvedimento che viene loro
sottoposto.

Se su altri provvedimenti unvulnusdi questo tipo può, in linea teo-
rica, essere consentito, non altrettanto per un provvedimento come que-
sto, sul quale in Commissione si è vista chiaramente la volontà di settori
della maggioranza di un dialogo con l’opposizione, per un provvedimen-
to che nel prosieguo del dibattito ha registrato alcune perplessità di me-
rito e di contenuto attraversare, permeare la maggioranza e che avrebbe
avuto uniter parlamentare non credo lunghissimo, di uno o due giorni,
con un lavoro proficuo che altre volte il Parlamento ha ben saputo svol-
gere e che avrebbe potuto portare ad un testo sicuramente più
accettabile.

Il Governo ha posto la fiducia, così strozzando il dibattito, vulne-
rando l’istituzione, ribadisco di nuovo il concetto, e questa volta senza
alcun giustificato o appena giustificato motivo.

Forse, come al solito, si scaricano sul Parlamento le evidenti e or-
mai ben note difficoltà del Governo e questo, naturalmente, non può es-
sere bollato che come un atteggiamento di grande scorrettezza istituzio-
nale.

Credo, e torno per un attimo a un tono ironico, che quello di oggi
non sia uno dei punti più alti del Parlamento, o, meglio, del Senato del-
la Repubblica italiana e probabilmente solo la mia brevissima esperienza
non mi consente di affermare che è forse il più basso fra quelli che ab-
biamo vissuto in questi ultimi periodi. Di certo però non possiamo che
dolerci fortemente ancora per questo modo di porgere le questioni.

E quando, come alcuni fanno, si sorride alla nostra indignazione
verso alcuni aspetti che diventano di regime, chiedo a tutti, e in partico-
lare ai colleghi della maggioranza: se su una delega, sull’ennesima dele-
ga, sulla ulteriore delega andiamo a porre una questione di fiducia, a co-
sa in sostanza è ridotto il Parlamento in questa occasione? A cosa se
non a una mera appendice del potere Esecutivo, così stravolgendo la no-
stra Costituzione?

Concludo, avviandomi rapidamente al termine, perchè stamattina
abbiamo ampiamente dibattuto le questioni di merito, evidenziando due
aspetti del provvedimento in titolo che a me qui, in sede di discussione
sulla fiducia e quindi di una riflessione più generale sulla norma sotto-
posta al Parlamento, pare utile sottolineare nuovamente. Mi riferisco,
per un verso, alle caratteristiche di questo provvedimento che, ribadisco,
a fronte di un problema che è giusto pure prendere in considerazione
quale quello del riordino del sistema di riscossione, in realtà viene ad
assommare due gravissimi vizi. È cioè fortemente vessatorio nei con-
fronti di qualsiasi cittadino che dovesse avere a che fare con il fisco, e
specialmente di qualsiasi cittadino che dovesse essere ingiustamente sot-
toposto a procedure espropriative da parte del Vis..., mi correggo, del fi-
sco – mi si perdoni l’errore di pronuncia ma Visco o fisco, specialmente
in Europa non fanno molto differenza –, e a questo aspetto assomma
quello dell’inutilità perchè per la prima volta si toglie l’obbligo del non
riscosso come riscosso e mi raffiguro quale sarà l’ufficiale di notifica
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esattoriale che, a fronte di un contadino che ha qualche problema, per
esempio in materia di contributi previdenziali, deciderà di pignorargli il
mezzo di lavoro e deciderà di farlo senza che il contribuente sia stato
dapprima costretto a versare allo Stato la somma per la quale
procede.

Viceversa, vorrei sapere quale sarà l’ufficiale di notifica esattoriale
che porrà in essere una qualche procedura un po’ incivile come quella
per i piccoli crediti, di sequestrare cioè le piccole cose di un piccolo
contribuente.

D’altra parte, come dicevo, questo provvedimento si rivelerà asso-
lutamente inefficace per le grandi questioni di carattere esattoriale che
naturalmente vedranno sicuramente una inefficacia rispetto alle questioni
– sostanzialmente il recupero di gettito - che questo provvedimento si
pone. Sono convinto che non avrà efficacia e nel contempo sarà vessa-
torio per coloro che vi saranno assoggettati.

E vengo alla seconda questione, per poi concludere il mio interven-
to. Vedo nuovamente aleggiare un aspetto sociale, e lo vedo aleggiare
sostanzialmente ed in particolare per quel che riguarda i crediti previ-
denziali. In altre parole, lo ripeto, ho la chiara sensazione della profonda
sfiducia di questo Governo nelle professioni liberali. Si dice che gli av-
vocati dell’INPS sono sostanzialmente incapaci di recuperare gettito e
che ora che saranno emessi i ruoli finalmente si riuscirà ad ottenere
molto.

Forse sarebbe stata utile una verifica su che cosa in effetti si riesce
ad esigere con i ruoli coattivi, perchè è bene ricordare che la gran parte
dei ruoli viene spontaneamente adempiuta dai cittadini, e fin qui ci sia-
mo. Ma vorrei proprio vedere quanto in effetti si recupera dai ruoli
coattivi.

Dicevo poc’anzi che sento fortemente aleggiare una sfiducia: il ce-
to professionale non è capace, il ceto professionale non riesce ad esigere
e dunque si provvederà, mercè lo Stato o uno dei suoi concessionari, in
maniera coattiva. Sono convinto che ciò rappresenti una sfiducia profon-
da verso le professioni liberali, una profonda sfiducia dimostrata peraltro
in varie altre occasioni.

Concludo il mio intervento lasciando agli altri miei colleghi la di-
samina di ulteriori punti di vista e degli altri contenuti di merito. Termi-
no esprimendo profondamente la sfiducia verso questo Governo che an-
che in tale occasione veramente, a mio avviso, parafrasando un vecchio
film, mostra di essere piccolo piccolo, certamente inadeguato all’Italia e
al suo ruolo in Europa.

Grazie, e nel contempo chiedo al Presidente dell’Assemblea di ve-
rificare che le Commissioni siano state sconvocate o sospese.(Applausi
dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rispondo subito: le Commissioni sono state tutte
sconvocate, salvo la 10a nella quale è in corso l’audizione del Presidente
dell’IRI. Comunque si sta verificando l’esistenza di una unanimità
dei componenti della Commissione stessa circa la possibilità di
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procedere finchè non si concluderà tale audizione. Ciò è avvenuto
sulla base di una richiesta dei parlamentari del Polo.

Queste sono le indicazioni, che ripeto: le Commissioni sono tutte
sconvocate salvo la 10a, dove a richiesta dei parlamentari del Polo si sta
verificando se vi è l’unanimità per la prosecuzione della seduta.

AZZOLLINI. Grazie.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, il Capogruppo di
Forza Italia nella 10a Commissione ed il sottoscritto siamo qui presenti e
ci troviamo nella spiacevole situazione di dover abbandonare l’Assem-
blea ...

PRESIDENTE. Il problema è risolto, perchè ho parlato di una una-
nimità. Voi siete qui, comunicate alla Commissione che voi siete contra-
ri alla prosecuzione dei suoi lavori. Di conseguenza, non ci sarà unani-
mità e il problema è chiuso.

SELLA DI MONTELUCE. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Speroni, voglio
ricordare a tutti i colleghi che nella ripartizione dei tempi per il dibattito
sulla questione di fiducia si è tenuto conto anche delle dichiarazioni di
voto. Tanto vi ricordo perché non si ingeneri l’equivoco che questi sia-
no solo i tempi per la discussione generale.

Ripeto, quindi, che i tempi che ciascun Gruppo ha a sua disposizio-
ne – e che voi conoscete – includono anche le dichiarazioni di voto.
Pertanto, ciascun Gruppo lasci un congruo numero di minuti ai singoli
colleghi che poi dovranno intervenire in dichiarazione di voto.

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

* SPERONI. Signor Presidente, potrebbe cortesemente ricordare il
tempo a disposizione del Gruppo a cui appartengo?

PRESIDENTE. Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente
ha 30 minuti a disposizione, incluso il tempo necessario per la dichiara-
zione di voto.

SPERONI. La ringrazio.
Mi trovo un po’ in disaccordo con il collega Azzollini, che mi ha

preceduto. Egli ha affermato che l’Italia non si merita questo Governo;
io, invece, direi che è proprio un Governo adeguato ad un paese come
l’Italia. Non dimentichiamo le brutte figure in campo internazionale,
non da ultima quella riguardante Malpensa dove ad un certo punto, ad-
dirittura, il sindaco di una città che non ha dato una lira per la costru-
zione dell’aeroporto di Fiumicino (quello scalo, infatti, non è stato paga-
to dal comune di Roma, a differenza di quello di Milano) si permette di
inserirsi e dire la sua. E così una compagnia aerea in corso di privatiz-
zazione, che quindi dovrebbe decidere unicamente secondo il proprio in-
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teresse e quello dei propri utenti, deve invece soggiacere ai capricci ed
agli umori di un sindaco che – ripeto – non ha contribuito (non lui per-
sonalmente, ma la città che egli rappresenta) alla costruzione dell’aero-
porto. Infatti, l’aeroporto di Fiumicino, l’autostrada e la ferrovia che lo
collegano alla città sono stati realizzati a carico dello Stato, a differenza
di quello che succede a Milano.

Si dimostra, quindi, come viene governato questo paese: da una
parte c’è chi paga e dall’altra chi decide. Siamo di fronte ad una nuova
prova di forza politica ed istituzionale del Governo. Una volta la que-
stione di fiducia si poneva sui decreti-legge, adesso si pone sui disegni
di legge delega: è cambiato leggermente il sistema, ma la sostanza non
cambia. Il Parlamento viene comunque privato di una delle sue più pre-
gnanti prerogative, quella di legiferare compiutamente, anche attraverso
la presentazione di emendamenti ai disegni di legge, siano essi di inizia-
tiva parlamentare, governativa, popolare – sebbene in pochi casi – o de-
gli altri soggetti titolati appunto a svolgere questa funzione.

Si devono accettare in blocco dei pacchetti che, tra l’altro, vengono
confezionati quasi ad uso esclusivo del Senato della Repubblica. Infatti,
alla Camera la musica molto spesso è diversa. Al Senato, invece, conti-
nuiamo ad avere provvedimenti blindati, attraverso la ghigliottina, la
questione di fiducia o altri metodi, magari leciti o magari anche di dub-
bia costituzionalità. Nella Costituzione, infatti, non ho mai trovato espli-
citamente che si possa chiedere la fiducia su un singolo provvedimento.
A mio giudizio, la fiducia si chiede quando il Governo entra in carica o
quando viene presentata una mozione di sfiducia, se poi c’è una prassi
diversa – ripeto – essa non è prevista dalla Costituzione.

Comunque, questa prassi è offensiva nei confronti del Parlamento e
soprattutto del Senato della Repubblica. Sarebbe interessante compiere
uno studio per valutare quante volte un provvedimento viene blindato al
Senato e quante volte invece ciò avviene alla Camera. Questo per vede-
re quanto siano discriminati i senatori nei confronti dei colleghi della
Camera, sebbene le due istituzioni, i due rami del Parlamento dal punto
di vista costituzionale siano perfettamente pari, dal momento che in Ita-
lia vige il cosiddetto bicameralismo perfetto.

Quindi non sono assolutamente d’accordo su questa fiducia posta
su un provvedimento specifico. Di fronte a proposte che mirano a raf-
forzare ancor più l’Esecutivo, o meglio la maggioranza che lo sostiene,
«patti delle crostate», patti di altro tipo, viene davvero da chiedersi se
non sarebbe opportuna a questo punto una riforma istituzionale ben più
profonda e con conseguenze economiche sulle tasche dei cittadini, vale
a dire eleggere solo cinque o sei parlamentari, di cui quattro della mag-
gioranza e due dell’opposizione, ed evitare addirittura di tenere sedute,
perchè tanto alla fine, visto l’«appecoramento» degli appartenenti alla
maggioranza e considerate queste prassi, venire qui a Roma sembra ve-
ramente inutile. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Alì. Ne ha
facoltà.
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D’ALÌ. Signor Presidente, nel mio intervento di questa mattina, ri-
velatosi poi del tutto inutile data la decisione assunta dal Governo di
porre la questione di fiducia, avevo detto che il testo era giunto in Aula
con delle prospettive di modifica, per cui i Gruppi dell’opposizione ave-
vano rinunciato ai loro emendamenti in Commissione. Avevo aggiunto
anche che si trattava di un’operazione definibile con una fattispecie pe-
nale che corrisponde al furto con destrezza. Adesso debbo dire che la
fattispecie si è trasformata in rapina, in quanto il testo licenziato dalla
Commissione, con il ritiro degli emendamenti presentati dall’opposizio-
ne, proprio perchè potesse essere discusso ed emendato in Aula, è stato
fatto nuovamente proprio dal Governo come tale e portato qui dinanzi a
tutti alla fiducia dell’Aula.

Quindi, si è aggiunta un’ulteriore scorrettezza a quelle già perpetra-
te e questo è nello stile, ormai dobbiamo dire consolidato, di maggio-
ranza e Governo. A me dispiace dover accomunare alcuni esponenti del-
la maggioranza con il Governo e con la «ghenga» che produce questo
tipo di atti, ma a questo punto non sono più scindibili le responsabilità
dei parlamentari della maggioranza da quelle del Governo, ove mai isti-
tuzionalmente lo potessero essere. C’è una connivenza specifica e noi
denunciamo questo fatto come estremamente grave e lesivo delle prero-
gative del Parlamento.

Chiudendo il mio intervento invocai anche la possibilità di una mo-
zione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro delle finanze.
Giustamente qualche collega mi ha fatto osservare che noi non siamo
favorevoli alle mozioni di sfiducia individuale. Allora, adesso abbiamo
una opportunità, che naturalmente è del tutto virtuale, di poter sfiduciare
l’intero Governo, in quanto sappiamo che i numeri in Senato, in que-
st’Aula, sono tali per cui si tratta quasi di una formalità.

Purtuttavia, la possibilità di sfiduciare il Ministro delle finanze e
l’intero Governo ce l’ha il paese, il paese nelle sue reazioni, nelle sue
convinzioni e nella determinazione del consenso, ed il paese è già penti-
to di averlo concesso alle formazioni che oggi governano la nostra
nazione.

Quindi, la sfiducia che noi proclamiamo come Gruppo speriamo
che venga quanto prima proclamata dall’intero paese. Questo paese non
può avere fiducia in un Ministro delle finanze e in un Governo che han-
no determinato un palese aumento della pressione fiscale, che si nascon-
dono dietro provvedimenti come quello contenuto nel testo su cui stia-
mo discutendo e su cui voteremo, che sono non riformatori, ma distrut-
tori del nostro sistema, in questo caso di quello esattoriale.

Noi siamo per le riforme e sicuramente saremmo in grado – a que-
sto punto non è più il caso di utilizzare la modestia – di farne di miglio-
ri di questa perché peggiori di quelle che questo Ministro delle finanze
ha messo e continua a mettere in campo, e per le quali continua a chie-
dere deleghe al Parlamento, difficilmente persone che abbiano un mini-
mo barlume di intelligenza potrebbero fare.

Quindi, sicuramente il paese sfiducerà quanto prima questo Gover-
no e il suo Ministro delle finanze; non vi sarà motivo, né necessità di
mozioni di sfiducia individuale, però purtroppo, in questo frangente, il
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paese paga le conseguenze – come dicevo questa mattina – di una schi-
zofrenia fiscale ormai senza limiti, mai arginata dalla maggioranza che
sostiene il Governo, mai modificata. Non c’è mai stato infatti un tentati-
vo, da parte della maggioranza, di dire a questo Ministro di stare un at-
timo fermo perché ogni volta che si muove fa danno ai cittadini; non fa
solamente un danno politico alla maggioranza – la qual cosa non può
che farci piacere – ma fa danno anche ai cittadini, alla nazione e questo
naturalmente ci trova assolutamente dissenzienti e, direi, accoratamente
preoccupati.

Pertanto, nessuna fiducia a questo Governo, tanto meno sugli aspet-
ti fiscali. Noi speriamo che se ne vada presto a casa e siamo convinti
che ciò accadrà quanto prima, ma siamo anche convinti che sarà diffici-
le e impegnativo porre rimedio ai guasti che ha prodotto soprattutto in
campo fiscale e adesso unificando aspetti fiscali e previdenziali, sulla
schiena e sul capo del contribuente italiano.

I 4.000 miliardi per cui il ministro Bogi ci ha detto essere assoluta-
mente indispensabile l’approvazione immediata del provvedimento, con
24 ore di anticipo perché tante ne avrebbe richieste il dibattito parla-
mentare per portare a termine l’iter normale di formazione di questa
legge, questi 4.000 miliardi che si invocano come scusante per accelera-
re i tempi di approvazione di questo disegno di legge, come sempre co-
stituiscono, come è ormai consolidato nella prassi di questo Governo e
di questa maggioranza, finanza virtuale e mi spiego subito.

È assolutamente illogico, infatti, pensare che approvando questo
provvedimento si possa – nei sei mesi di tempo per l’esercizio della de-
lega e nei mesi successivi che saranno necessari una volta stabilita la
norma nella stesura definitiva attraverso il decreto legislativo – affronta-
re la modifica dei sistemi di riscossione e quindi bandire le gare. È stato
chiarito anche che per bandire molte gare con il nuovo sistema biso-
gnerà attendere che scadano le precedenti convenzioni. Quindi, si tratta
di un processo di rivoluzione dei metodi di riscossione che durerà pa-
recchi anni: è dunque assolutamente improponibile e impensabile che
questo Parlamento si beva l’ennesima bugia di questo Governo, che so-
stiene che da questo provvedimento si possono ricavare 4.000 miliardi.
Se il provvedimento ha una sua efficacia – noi diciamo che non la può
avere – in ogni caso la avrà a distanza di mesi, di anni, quindi ben lon-
tano dal bilancio del 1999. Rappresenta pertanto un ulteriore atto di in-
sensata amministrazione calcolare nella prossima legge finanziaria 4.000
miliardi provenienti dalla modifica dei sistemi di riscossione. Credo che
anche i bambini dell’asilo possano comprendere questo mio ragiona-
mento.

È assolutamente impensabile, ripeto, che un provvedimento di ri-
forma programmatica, per quanto accelerato nella stesura definitiva della
legge e poi nella esecuzione attraverso quell’elefante che è il nostro Mi-
nistero delle finanze in questo momento, possa avere effetti né di cassa,
né tantomeno di competenza entro il 1999. Quindi, si tratta di un’ulte-
riore posta virtuale che va ad essere inserita nella legge finanziaria, ma
ormai noi siamo abituati, signor Presidente, onorevoli colleghi, a consi-
derare le finanziarie di questo Governo come assolutamente virtuali, i



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 14 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Documenti di programmazione economico-finanziaria come frutto solo
di fantasia, che non hanno più alcun legame con la vita concreta econo-
mica del paese.

Per esempio, era stato detto nella finanziaria dell’anno scorso – ed
era stato conteggiato ai fini poi della quadratura finale del bilancio –
che sarebbe stato concesso unbonusfiscale alle imprese sulle nuove as-
sunzioni. Ieri il Governo, a distanza di dieci mesi, ha annunciato di aver
emanato il relativo regolamento; è chiaro che esso potrà produrre i suoi
effetti solo a partire dal 1999. Quindi dovrà essere rivisto tutto quanto è
stato calcolato come effetto di quella norma sulla finanziaria per il
1998.

Questo è solo un esempio per dire che ormai più nessuno ha fidu-
cia in questo Governo. Noi non l’abbiamo mai avuta e ribadiamo di non
averla. Credo che anche larghi strati della maggioranza si stiano renden-
do conto di come questo Governo abusi della fiducia a suo tempo ac-
cordatagli e che forse, anzi sicuramente, gli sarà confermata anche oggi.
Credo però che sarà l’ultima fiducia che questo Esecutivo riuscirà ad ot-
tenere in sede parlamentare poichè la fiducia ed il consenso dei cittadini
ormai li ha già perduti completamente.(Applausi dai Gruppi Forza Ita-
lia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Napoli Roberto. Ne
ha facoltà.

* NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedi-
mento al nostro esame, su cui il Governo ha posto la fiducia, ci impone
innanzitutto delle riflessioni di natura legislativa e anche di ordine costi-
tuzionale in merito alla sua evoluzione.

Si tratta peraltro di un provvedimento già approvato dalla Camera.
Non voglio tediare i colleghi ricordando come i provvedimenti trasmessi
al Senato in seconda lettura difficilmente subiscano modifiche a causa
dei tempi ristretti e anche perchè sembra che, per alcuni aspetti, il Sena-
to sia diventato ormai un organo di lettura e non più legislativo.

Altro elemento, altrettanto importante, è che dopo la battaglia, ter-
minata ieri a notte inoltrata, sulla delega al Governo in materia sanitaria,
nella quale venivano fissati dei principi non condivisibili, rispetto ai
quali il Polo e l’UDR hanno fatto tutto il possibile per evitare che ve-
nissero arrecati ulteriori danni in un settore delicato come quello della
sanità, oggi al Senato dobbiamo riscontrare che si ricomincia con un’al-
tra delega riguardante il riordino della disciplina relativa alla riscos-
sione.

Infatti, all’articolo 1 del disegno di legge n. 3288 si delega
il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi. Vorrei soffermarmi
per un attimo su tale indicazione. Noi non deleghiamo il Governo
ad emanare decreti-legge, non deleghiamo cioè il Governo ad emanare
atti sui quali il Parlamento potrà poi intervenire. Vorrei ricordare
ai colleghi che sui decreti legislativi (ricordo i decreti nn. 626 del
1994 e 242 del 1996) il Parlamento può soltanto esprimere un
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parere nell’ambito delle Commissioni di merito, mentre non può
influire affatto sul testo presentato dal Governo.

La riflessione che facciamo – e che ovviamente fanno anche altri
colleghi – riguarda allora il ruolo che in questo momento, attraverso
l’esercizio della delega, il Parlamento è chiamato a svolgere rispetto a
materie così delicate come il fisco e le finanze. Noi riteniamo che il suo
ruolo si sia ridotto ormai ad un mero potere di consultazione: di fatto,
stiamo passando da un potere legislativo ad un potere consultivo. Infatti,
quando il ministro Visco avrà elaborato uno o più decreti legislativi
questi saranno trasmessi alle Commissioni permanenti che dovranno
semplicemente dire se sono d’accordo o meno, senza poter modificare
nulla se non nell’ambito dell’esercizio di quella delega i cui principi e
criteri direttivi sono stati fissati dalla Camera dei deputati e che noi al
Senato non credo potremo modificare.

Il collega D’Alì parlava di un tipo di attività governativa non reale.
Probabilmente stiamo facendo una politica virtuale: virtuali sono i posti
di lavoro che questo Governo ha creato; virtuali sono i provvedimenti
che fino ad ora non hanno dato gli esiti sbandierati per mesi e anni; vir-
tuali sono le promesse fatte ai disoccupati; virtuale è anche la riforma
sulla sanità che ieri è stata varata, ma reale sarà il prezzo che pagheran-
no gli operatori sanitari e i cittadini. Siamo altrettanto preoccupati che
questa delega possa porre in essere un ulteriore intervento non chiarifi-
catore e non semplificatore, con danni a carico del cittadino e degli
operatori.

Il nostro dissenso su questo provvedimento, per le premesse che fa-
cevo, sarà sulla ulteriore delega che viene data al Governo, che noi non
condividiamo, ma anche nel merito sottoscriviamo le osservazioni dei
colleghi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale perché non vi è dubbio
che, nell’ambito di tali riflessioni, riscontriamo una impostazione da
parte del Governo e del Ministro rispetto alla quale non vi può essere
contrapposizione e controproposta. Avremmo gradito che il Ministro
emanasse dei decreti-legge, cioè atti sottoponibili al Parlamento, al qua-
le compete il potere legislativo, e non che ci fosse sottoposta una delega
che dà al Ministro ampi poteri di legiferare.

Per questo motivo, e poiché voglio lasciare al collega Folloni il
tempo, in sede di dichiarazione di voto, di elaborare un ragionamento
politico attinente non solo al merito di questo disegno di legge, anticipo
il voto contrario sul provvedimento del Gruppo che rappresento, l’UDR.
(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

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

* PERA. Signor Presidente, questo dibatto sulla fiducia al Governo
contiene una parte che è finta e una che è vera. La parte finta si riferi-
sce al provvedimento in discussione in Aula; quella vera riguarda un di-
battito che si svolge fuori da questa Aula.

Il Governo chiede apparentamente la fiducia su un provvedimento
di delega; così facendo, come hanno illustrato abbondantemente i miei
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colleghi D’Alì e Azzollini, e da ultimo anche il senatore Napoli, il Go-
verno impedisce al Parlamento di accogliere non solo modifiche possibi-
li e accettabili da parte dell’opposizione, ma anche proposte e modifiche
accettabili da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Accade addi-
rittura che il Governo ponga la questione di fiducia mentre poco prima
è stato presentato un ordine del giorno che recepisce il parere della
Commissione, del quale la maggioranza è autrice.

È questa la parte finta: non stiamo dando un voto di fiducia «tecni-
co», come talvolta è stato chiesto a questa Assemblea, perché sia appro-
vato un provvedimento che altrimenti incontrerebbe difficoltà a causa,
per esempio, di una opposizione della minoranza. Il dibattito avrebbe
potuto tranquillamente continuare; durante la giornata o la serata questo
provvedimento avrebbe potuto essere approvato per cui non si capisce
perché a un certo punto, addirittura smentendo quel che stavano dicendo
sia il relatore sia il Sottosegretario, il Governo abbia posto la fiducia.
Non è stato nemmeno chiaro se il relatore e il Sottosegretario, mentre
parlavano mostrando accettazione di alcuni punti modificativi, ne fosse-
ro informati: è possibile, dato lo scoordinamento di questa maggioranza
e di questo Governo, che il Sottosegretario non sapesse cosa stava fa-
cendo il Ministro per i rapporti con il Parlamento in quello stesso
momento.

Ma, come dicevo, questa è la parte finta, perché non è di ciò che si
sta discutendo. La parte vera riguarda quello che accade fuori da que-
st’Aula, cioè la questione se questo Governo abbia o meno una maggio-
ranza. E allora considerate anche la consecuzione dei tempi: proprio
mentre il ministro Bogi ha posto qui la questione di fiducia, il segretario
del Partito della Rifondazione comunista, uscendo da un vertice di mag-
gioranza, fa una dichiarazione negativa per le sorti del Governo, affer-
mando che non trova spazi di accordo sulla finanziaria che siano accet-
tabili da Rifondazione comunista. Anche se l’onorevole Bertinotti rinvia
virtualmente tutto al 3-4 ottobre, di fatto, egli toglie la fiducia a questa
maggioranza. Questa è la parte vera del dibattito: questo è un voto poli-
tico di fiducia, non tecnico, c’è una parte della maggioranza che dichia-
ra di uscire. E allora i nodi, al tempo stesso, si aggrovigliano e si sciol-
gono. Si aggrovigliano perchè la crisi ormai è imminente, se non for-
malmente dichiarata, e si sciolgono perchè si chiarisce che il Governo
non ha più una maggioranza, e quindi si apre un percorso politico
nuovo.

Vorrei osservare che non è la prima volta che questo accade, per-
chè questo Governo – e lo abbiamo visto in quest’Aula più volte – non
aveva una maggioranza, nè ha una maggioranza sulla politica estera; in-
fatti, in ogni momento e passo significativo, importante e fondamentale
per le sorti internazionali del nostro paese il Governo non ha registrato
il sostegno della propria maggioranza. Il Governo non ha una maggio-
ranza sulla politica finanziaria ed economica, il Governo non ha una
maggioranza sulla giustizia – e anche questo lo abbiamo visto da un do-
cumento contraddittorio uscito da un ennesimo vertice della maggioran-
za – il Governo oggi non ha nemmeno una maggioranza su una questio-
ne elementare, fondamentale anche per la democrazia, come è quella
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della Commissione di inchiesta su Tangentopoli. Parti della maggioran-
za, ora l’una ora l’altra, ora Rifondazione comunista, ora i Popolari, ora
i Verdi, si dissociano.

Ecco dove si scioglie il nodo: è crisi. E sarà difficile questa volta
uscire dalla crisi come se ne uscì poco meno di un anno fa, nell’ottobre
dell’anno scorso, quando in cambio di promesse, e gravi promesse per
questo paese (vi ricordate le 35 ore? Vi ricordate l’Agensud?), la mag-
gioranza si ricompose. Questa volta, ora che è il momento in cui quelle
promesse devono essere pagate, non si riuscirà a sciogliere le difficoltà
della maggioranza alla stessa maniera. Non sarà quella la via d’uscita,
sarà difficile mantenere in vita il Governo.

Come altrimenti si possa fare non è chiaro, così come non è chiaro
in che modo questa maggioranza vorrà uscirne. Osservo che ci sono due
strade: una è la via trasformistica. Io ho avuto molto piacere che l’espo-
nente dell’UDR quest’oggi abbia negato la fiducia al Governo su questo
provvedimento. Non mi è stato chiaro però, dalle parole del collega Na-
poli, se la negazione della fiducia al Governo riguardasse questo prov-
vedimento e solo questo provvedimento o l’intera politica del Governo.
È possibile – io non lo auguro per il bene delle istituzioni e della tra-
sparenza che occorre in democrazia – che si adotti per uscire dalla diffi-
coltà la soluzione trasformistica: esce Bertinotti entra Cossiga. Esce un
capo, ne entra un altro, dico un capo, uso l’italiano, non dico, in inglese,
un boss. È possibile: questa sarebbe la via trasformistica, abbiamo visto
in questo Parlamento gente che va e gente che viene.

Oppure ci sarebbe l’altra via, la via più elementare e più semplice:
un Governo che non ha più la propria maggioranza si rivolge a
quell’unica fonte della sovranità che può dare la fiducia mancante nelle
Aule, ossia si procede a un passaggio elettorale. Si farà questo passag-
gio elettorale, oppure si impedirà, si cercherà di far sopravvivere un
cadavere?

Consentirà questa volta il Presidente della Repubblica che siano
evitati ulteriori ribaltoni a disdoro perenne e a logoramento continuo
delle istituzioni, o preferirà il rapporto chiaro e trasparente nei confronti
dei cittadini sovrani? A giudicare dalle dichiarazioni del Presidente della
Repubblica (peraltro innovative anche del regime delle esternazioni, per-
chè siamo arrivati alle esternazioni tramite interviste) sembrerebbe di
no, sembrerebbe che il Presidente della Repubblica, che pure è un sog-
getto politico irresponsabile, sia entrato nell’agone politico e voglia pilo-
tare in qualche maniera questa crisi, che evidentemente è già da qualche
tempo aperta. Allora io mi appello al Presidente della Repubblica perchè
in questa circostanza di crisi faccia valere la Costituzione formale, quel-
la cui tante volte la retorica ufficiale si richiama, e faccia rispettare quel
dettato, non consentendo operazioni trasformistiche nè oscure. Questa è
la via maestra.

Se voi colleghi della maggioranza (lo dico rivolgendomi ai banchi
vuoti dei colleghi della maggioranza, che sono scomparsi tutti) pensate
di avere veramente la fiducia dei cittadini italiani allora consentite ad
essi, in presenza di una crisi politica, di esprimersi con il loro libero vo-
to. Forse non lo farete. Continuerete con la politica della conservazione
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e dell’occupazione del potere; cercherete di rinviare gli esami oltre il li-
mite consentito. Non vi accorgete, però, che così facendo, state peggio-
rando la situazione italiana.

Vedete, per entrare in Europa è bastata l’attività di un ragioniere
creativo, il Superministro del tesoro, ma per rimanere in Europa occor-
rono risposte diverse. Non possiamo stare in Europa con il fisco del mi-
nistro delle finanze Visco, perchè non è europeo; non possiamo stare in
Europa con un tasso di disoccupazione crescente, agevolato dalla politi-
ca del ministro Visco; non possiamo stare in Europa con la scuola di
Berlinguer; non possiamo stare in Europa nemmeno con la ricerca
scientifica e l’università di Berlinguer; non possiamo stare in Europa
con i servizi di Burlando.

Ed allora, siccome i cittadini, anche italiani, hanno sempre più
compreso che questo è il vero problema, cioè che noi siamo fuori, stran-
golati da un Governo che non riesce a rispondere alle loro esigenze e a
fare di questo un paese europeo come gli altri, ecco che voi – colleghi
della maggioranza – rinviate l’esame e preferite trovare vie traverse.

Io, allora, vi sfido. Voi, oggi, chiedete una fiducia; la parte non fin-
ta, ma vera della fiducia è una parte politica: se volete davvero una fi-
ducia politica, rivolgetevi all’unica fonte che può darvela. Voi siete in
minoranza; voi avete fatto male; voi siete stati bocciati dai cittadini ita-
liani. Prendetene atto.

Ed io mi auguro, per tornare ad un punto che ho già svolto, che
anche il Presidente della Repubblica ne prenda atto e che non consenta,
lui pronubo, di farsi strumento di mediazioni di carattere politico. La
democrazia esige trasparenza. Questa volta noi vogliamo trasparenza.
Noi diciamo che voi avete sbagliato, che avete tradito le vostre stesse
aspettative, che siete minoranza oggi nel paese e quindi dovete rivolger-
vi al paese: non è a noi, in quest’Aula, che potete chiedere una fiducia
perchè quest’Assemblea (non solo per espressione dell’opposizione, ma
anche di vasti settori della maggioranza) la fiducia, qualunque cosa suc-
ceda quest’oggi, ve l’ha già negata.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e
Alleanza Nazionale e del senatore Gubert. Molte congratulazioni).

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

ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti
del Governo, su questo provvedimento il nostro Gruppo parlamentare al-
la Camera dei deputati si era astenuto, ma in questo momento, preso at-
to del comportamento antidemocratico del Governo e della maggioranza
(quello, cioè, di aver posto la questione di fiducia, togliendo quindi ogni
possibilità di discussione sui contenuti e contrariamente agli accordi),
non possiamo far altro che esprimere la nostra contrarietà.

Tutto questo è molto grave se si considera che sono in corso inda-
gini da parte del procuratore capo del Veneto e della Guardia di finanza
sul modo con cui è organizzata la riscossione dei tributi affidata ad una
serie di concessionarie. L’indagine riguarderebbe gli innumerevoli ver-
bali di contestazione da parte degli uffici della riscossione, a fronte dei
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quali sarebbero pochissimi i soldi incassati, con il risultato che a rim-
borsare quello che non è stato recuperato dai vari concessionari, alla fi-
ne, sarà lo Stato, cioè saranno i contribuenti onesti a pagare. Questa si-
tuazione è certamente diffusa in tutte le altre regioni italiane.

Quindi, il contribuente onesto, per volontà di questa maggioranza,
si ritrova non solo a pagare le proprie imposte e tasse ma anche quelle
degli evasori. Tutto ciò lo prevedete nell’articolo 1, comma 1, letteran),
di questo provvedimento sul quale chiedete il voto di fiducia.

Infatti, con procedura di definizione automatica e non di verifica
del contenuto, come invece sarebbe corretto, viene previsto un rimborso
ai concessionari di ben 4.000 miliardi a copertura di tutte le domande di
rimborso per crediti inesigibili presentate dagli stessi concessionari fino
al 31 dicembre 1997; sono giacenti presso gli uffici, non ancora esami-
nate ed ammontanti complessivamente a circa 7.000 miliardi.

Occorrerebbe almeno prevedere una Commissione di inchiesta per
indagare sul lavoro svolto dai concessionari, i quali, contando appunto
sull’automatico rimborso delle inesigibilità, non avrebbero tentato tutte
le vie legali possibili per far pagare gli evasori. Vogliamo avere l’elenco
nominativo di questi evasori, con gli importi per singolo evasore. Avete
già fatto pagare ai contibuenti migliaia di miliardi per coprire i clienti
insolventi del Banco di Napoli e della Sicilcassa e altre centinaia di mi-
liardi per coprire i clienti insolventi dell’Acquedotto pugliese. Il «viziet-
to» prosegue oggi coprendo altri evasori.

Insomma, la specializzazione di questo Governo sembra essere
quella di perdonare e coprire i disonesti. Gli elettori che hanno eletto i
parlamentari dell’Ulivo e coloro che, facendo il salto della quaglia han-
no incrementato la maggioranza che sostiene questo Governo, si merita-
no tutto ciò, perchè voi questi fatti non li pubblicizzate, non informate i
vostri elettori. Siamo solo noi a farlo e, siccome sono questioni così in-
credibilmente assurde, passiamo per non credibili.

A conclusione del mio intervento, vogliamo tentare insieme un to-
to-scommesse su quale sarà il prossimo perdono ai disonesti che farete
approvare a quest’Aula? Sarà forse quello riguardante quel 15 per cento
dei comuni del Sud che si trova in stato di dissesto finanziario, e chissà
con quali motivazioni?(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania
Indipendente e Forza Italia).

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Baldini, prossimo iscritto a par-
lare, che il tempo residuo a disposizione del suo Gruppo parlamentare è
di 12 minuti e 18 secondi. Valuti che deve lasciarne un po’ per la di-
chiarazione di voto per il collega che la farà. Quindi, si regoli.

Ha facoltà di parlare il senatore Baldini.

BALDINI. Signor Presidente, ho già valutato il tempo che sarà ne-
cessario al senatore Vegas per la dichiarazione di voto.

Vorrei aggiungere qualche brevissima considerazione in relazione
all’atteggiamento del Governo sul disegno di legge delega in discus-
sione.
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Intanto, vorrei sottolineare che l’atteggiamento del Governo non è
dovuto ad un fatto esclusivamente tecnico ma attiene ad un problema
più politico e di comportamento politico da parte di questo Governo, il
quale più volte, in modo strumentale, quando in qualche modo le posi-
zioni dell’opposizione si affievolivano, sembrava – falsamente, noi ag-
giungiamo – fortemente proccupato della mancanza di un ruolo dell’op-
posizione nel nostro paese. In realtà, quello era un semplice pianto del
coccodrillo perchè la volontà decisa, determinata di questo Governo è di
affondare il ruolo dell’opposizione in quanto, proprio per il suo contenu-
to culturale e politico, per le componenti antidemocratiche che sono an-
cora all’interno della maggioranza che lo sostiene, questo Governo rima-
ne sostanzialmente intollerante nei confronti del ruolo dell’opposizione;
un’opposizione che in un paese democratico è chiamata a svolgere un
ruolo di grande rilevanza politica, di controllo, di stimolo sotto il profilo
democratico e del corretto rapporto democratico tra maggioranza ed
opposizione.

Differentemente da questa impostazione, il Governo anche oggi,
con la richiesta della fiducia sul provvedimento al nostro esame, ha rite-
nuto opportuno strozzare la discussione ed impedire al Parlamento di
poter svolgere pienamente il proprio ruolo ed il proprio compito. Natu-
ralmente questo non ci meraviglia anche perchè, al di là di quelle che
sono le enunciazioni trionfalistiche del Ministro delle finanze, ci sono
soprattutto quelle espresse da quel grande Presidente del Consiglio, che
è l’onorevole Prodi, il quale, ormai veramente «gonfio» dei grandi trion-
fi politici, se ne va a Washington per incontrare Clinton per un grande
disegno ulivista planetario, ridando quindi grande dignità – come dice
egli stesso – a questo paese e non capendo, invece, che in realtà getta il
discredito su se stesso, sul Governo che rappresenta, e sul nostro paese,
che merita ben altri ruoli e ben altre figure in campo interno e soprattut-
to internazionale.

Questo Governo – come hanno già detto i miei colleghi – è incapa-
ce ed inetto; è un Governo che fa solo e soltanto danni ed è fortemente
conflittuale al suo interno al punto da non essere capace di esprimere
una politica economica, fiscale, internazionale e per le grandi riforme.
Nulla di tutto questo è capace di fare questo Governo!

Quindi, è opportuno chiudere il dibattito, serrare i ranghi e fare le
prove generali anche per la finanziaria. Poichè quello al nostro esame è
un provvedimento strumentale ai fini anche della finanziaria, vorremmo
sapere come si comporterà Rifondazione comunista, che ha espresso
motivazioni politiche critiche nei confronti di questo Governo, in rela-
zione a questo provvedimento che – come è stato sottolineato – è fina-
lizzato a comporre un quadro più organico per quanto riguarda la legge
finanziaria.

Non siamo solo noi, signor Presidente ed onorevole Ministro, ad
esprimere giudizi negativi su questa maggioranza, ma anche larghi setto-
ri della maggioranza stessa, componenti importanti che la sostengono.
Rifondazione comunista – come è stato già detto – è uscita dal vertice
affermando chiaramente che c’è un fallimento da parte di questo Gover-
no per quanto riguarda gli obiettivi più importanti, e soprattutto per
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quanto riguarda la tutela delle fasce più deboli. Rifondazione Comunista
ha detto che non c’è stata una vera svolta e che i deboli e i poveri sa-
ranno ancora più deboli e poveri, condannando quindi questo Governo
alle sue responsabilità anche per quanto attiene i grandi princìpi ai quali
diceva, in modo così plateale, di riconoscersi quotidianamente nella sua
attività governativa.

È chiaro che noi, di fronte a questa posizione, che anche oggi il
Governo conferma con il suo atteggiamento, non possiamo esprimere
solo e soltanto un giudizio tecnico sul metodo, che poi è sostanza, per-
chè inaccettabile; il nostro giudizio è largamente e sostanzialmente poli-
tico. Quindi, mi associo a tutti gli altri colleghi dell’opposizione per dire
al Ministro delle finanze, al Presidente del Consiglio e a coloro che lo
sostengono che finalmente prendano atto della loro incapacità e della lo-
ro paralisi totale e se ne vadano definitivamente a casa.(Applausi dai
Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Naziona-
le. Molte congratulazioni).

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

PEDRIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa sera assi-
stiamo alle prove generali della commedia che andrà in scena prossima-
mente su questo schermo con la finanziaria che Prodi sta allestendo. La
fiducia di questa sera la potremo anche sottotitolare: «Come si forza la
mano dei riottosi che non si adeguano ai voleri dell’Esecutivo», che
chiede deleghe in un primo tempo e poi, visto che non riesce nemmeno
ad ottenere queste deleghe (in bianco, come abbiamo dimostrato questa
mattina), pone la questione di fiducia su un provvedimento che – dicia-
moci la verità, signor Ministro – non è nemmeno tanto importante per la
vita di questa maggioranza e di questo Governo nè per le finanze del
nostro Stato, perchè fa solamente delle previsioni per quanto riguarda le
entrate. Ma tant’è!

Lei, signor Ministro, ha imposto il varo di questo provvedimento
entro termini brevissimi ed il Governo, tutto il Governo (ciò è stranissi-
mo), esegue questo suodiktat, e la maggioranza lo accetta, senza discu-
tere, senza fiatare, svolgendo un ruolo di esecutore passivo, di supporto
di infimo livello. Tutto questo nonostante il fatto che il relatore del
provvedimento in esame, il collega Staniscia, questa mattina abbia di-
chiarato anche in quest’Aula la disponibilità nei confronti delle proposte
emendative dell’opposizione. Siamo al ridicolo.

La storia delle promesse non mantenute nei confronti dell’opposi-
zione, sulla scorta delle assicurazioni che ci erano state date in Commis-
sione, è nota, l’abbiamo fatta questa mattina. È però il caso ed è giusto
che io ripercorra questa storia anche succintamente, perchè il collega
Staniscia ha letto solamente una parte del Resoconto delle Commissioni
del 29 luglio 1998; ha letto solamente la parte che lo riguarda, tacendo
quella relativa al senatore D’Alì e soprattutto quella relativa al Governo,
nella quale è riportato: «Il sottosegretario Marongiu concorda con la di-
sponibilità dichiarata dal relatore, impegnandosi a verificare la possibi-
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lità di eventuali modifiche al testo. Il senatore D’Alì ritira quindi tutti
gli emendamenti presentati dalla sua parte politica». È poi riportato un
intervento del Presidente della Commissione, senatore Angius; il senato-
re Costa ritira tutti i suoi emendamenti; il senatore Bosello, del Gruppo
Alleanza Nazionale, «apprezzando l’orientamento espresso dal relatore e
dal sottosegretario Marongiu, aggiunge la firma» e ritira tutti gli emen-
damenti del suo Gruppo.

Prendo atto con soddisfazione che questa sera non sia presente in
Aula il sottosegretario Marongiu, al quale avevo fatto credito questa
mattina di essere uomo d’onore; avevo sperato che egli confermasse
questa nostra opinione, questa nostra consapevolezza chiedendogli di
non partecipare – perlomeno dopo aver assunto degli impegni con l’op-
posizione, ma anche con la maggioranza – ai lavori dell’Assemblea.
Prendo atto con soddisfazione che il sottosegretario Marongiu, degna-
mente sostituito da altri Sottosegretari, non è presente.

Non è il caso, anche in questa occasione, di ripercorrere i vari pas-
saggi delle vicende che hanno interessato questo provvedimento, con un
dibattito costruttivo e fecondo che ha avuto luogo alla Camera dei depu-
tati e che qui inopinatamente è stato bloccato. Ma quello che desta an-
cora maggiore preoccupazione è l’arroganza di questo Governo, che do-
veva essere il Governo delle regole. Ma quali regole, signor Ministro?
Sembrano le regole di Brenno, o bere o affogare: o si vota il provvedi-
mento blindato, – ci avete praticamente detto – così come ve lo propo-
niamo, o poniamo la fiducia o, nella migliore delle ipotesi, chiediamo
delle deleghe. Questa arroganza si mostra in particolare nel violare per-
sistentemente le procedure, nel disattendere le aspettative non dico
dell’opinione pubblica o dell’elettorato, ma degli addetti ai lavori, nel
bypassare e nel non tener conto in nessuna maniera dei pareri delle
Commissioni che, come in questa occasione, sono condizionanti e pe-
santissimi; che non condizionano il parere a semplici accorgimenti o
modifiche, ma demoliscono laratio e, fin dalle fondamenta, l’impianto
di tutto il provvedimento.

Il parere della 1a Commissione, signor Ministro, ma mi rivolgo an-
che al Presidente di questa Assemblea, demolisce tutto il provvedimento
eppure non se ne tiene conto in nessuna maniera; si tratta di due pagine,
un parere quale mai ho avuto modo di vedere così articolato, dettagliato
e fondato. Se volessimo fare dell’ostruzionismo potremmo leggere que-
sti pareri per dimostrare la giustezza di quanto stiamo dicendo. Tali pa-
reri avrebbero dovuto far riflettere il Ministro; ma se il Ministro non lo
ha fatto, se non ha sentito il dovere di farlo, almeno il Governo avrebbe
dovuto avere il buon gusto, il buonsenso di far riflettere il suo Ministro
che non è nuovo a simili vicende.

Signor Ministro, mi si consenta, la sua arroganza è già nota ed è
persistente, nonostante le continuegaffe che lei va producendo e colla-
zionando. In giro si parla ormai di «viscate», per non usare brutte paro-
le. Quindi si dice: «Non fare una “viscata”».

Due anni al Dicastero delle finanze e le «viscate» non si contano
più. Ormai i giornali, anche quelli vicini alla vostra area, anche
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la stampa più ossequiente alla maggioranza continua a produrre articoli
dove si fanno gli elenchi delle sue «viscate».

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, una volta, due, tre ..... basta.

PEDRIZZI. Non è una parolaccia!

PRESIDENTE. È una questione di forma: si può giocare sui co-
gnomi di tutti. Io direi che in quest’Aula, dove pure possiamo esprimere
il dissenso nella maniera più esplicita e radicale, evitiamo di accedere a
questo tipo di esercitazioni polemiche che possono diventare sgra-
devoli.

Allora, diamo per non avvenuto tutto ciò.

PEDRIZZI. Signor Presidente, mi adeguerò al suo richiamo; riferi-
vo solamente dei titoli di quotidiani di questa mattina che definivano gli
incidenti di percorso del Ministro in questa maniera.

Vorrei ricordare solamente alcuni di questi incidenti di percorso: le
«cartelle pazze» aprirono la strada di questa sequela all’inizio dell’anno
e interessarono un milione di contribuenti. Richieste di poche lire diven-
tarono richieste milionarie; interessi del 40 per cento aumentarono al
400 per cento, del 50 per cento al 500 per cento. Nessuno si accorse
dell’errore, molti pagarono, come il sottoscritto: 148.000 lire – per me e
mia moglie – per un’imposta mai dovuta, pagate solamente per non per-
dere ulteriore tempo in ricorsi e in spese legali.

Poi, venne l’abolizione della bolla di accompagnamento sostituita
dal DDT, che ancora oggi non si sa cosa sia, se un documento cartaceo
o un insetticida.

Ed ancora lo scontrino fiscale, non più richiesto, ha introdotto una
normativa molto più complicata e i soggetti di questa imposta stanno
ancora imprecando. E poi la farsa dei bolli delle auto, per i quali si è
data la croce addosso all’Automobile Club d’Italia.

Poi il ministro Visco ha inventato il 117, il nuovo servizio della
Guardia di finanza per raccogliere suggerimenti e proteste: si è trasfor-
mato invece in un ricettacolo per denunzie anonime. In pratica questa
invenzione è fallita del tutto.

Vi è poi l’annunciata volontà di semplificare tutta la macchina bu-
rocratica: poche norme, semplici e comprensibili dal contribuente e,
guarda un po’, dall’inizio dell’anno ad oggi sono intervenute invece 350
modifiche delle norme tributarie (lo sottolineo, nei primi otto mesi di
quest’anno); 212 circolari per spiegare agli addetti ai lavori, agli uffici e
ai commercialisti la corretta applicazione delle norme; 140 risoluzioni
esplicative delle precedenti variazioni effettuate.

Poi vi è l’ultima – mi consenta, signor Ministro – figuraccia
sull’addizionale IRPEF ed il rimborso del 60 per cento dell’eurotassa,
che ha mostrato non solo la sua prosopopea (tutti hanno visto in televi-
sione quando lei da Cernobbio, in maniera scortese, ammoniva tutti
quanti noi che non avevamo capito niente, nè noi nè i commercialisti nè
i giornalisti, con un atteggiamento di chi si crede Cristo tornato in Ter-
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ra): soprattutto, quelle sue affermazioni e quella sua prosopopea dimo-
stravano anche la sua incompetenza tecnica e regolamentare; significava
che nemmeno i suoi uffici le avevano detto come stavano le cose.

Ed arriviamo al provvedimento di quest’oggi. Sulla questione di
metodo già ci siamo soffermati in quest’Aula; voglio perciò solamente
ribadire che, con questa continua richiesta di deleghe da parte del Go-
verno, di fatto si continua ad espropriare il Parlamento della propria pe-
culiare funzione legislativa: la formazione delle leggi non avviene più in
queste Aule (e di questo dovrebbe dolersi soprattutto la maggioranza
che sostiene il Governo), quindi non c’è la dovuta pubblicità, ma si è
trasferita nelle stanze del Palazzo, lontana da occhi e orecchie indiscre-
te. Vorremmo dire: a chi interessa questo provvedimento? Gli interessi
sono grandi, tanti, quanti sono coloro che hanno incominciato a costitui-
re società che potranno raccogliere i tributi in sostituzione dei vecchi
concessionari; quanti boiardi di Stato, quanti esponenti anche di enti
pubblici sono nelle compagini societarie dei nuovi concessionari che si
stanno costituendo in questo periodo di tempo.

Probabilmente presenteremo, successivamente all’entrata in vigore
del provvedimento, anche un disegno di legge per una Commissione
d’inchiesta su questo settore, così importante e così strategico da dover
indurre il Governo a porre la questione di fiducia quest’oggi.

Le Camere, dunque, intervengono con modalità notarili, come stia-
mo facendo questa sera, a rendere formalmente corrette disposizioni con
cui il Governo delega a se stesso il potere legislativo, con testi ampia-
mente e forse volutamente lacunosi e generici, in cui gli unici elementi
certi sono l’oggetto ed i termini della delega, mentre sempre vaghi sono
i criteri direttivi, di regola rappresentati da indicazioni di massima,
quando non addirittura dalla semplice ripetizione con altre parole
dell’oggetto.

Anche questa volta si è seguita la stessa strada, benchè nella stessa
maggioranza si sia riconosciuto che questa materia poteva non essere
delegata al Governo, ma sottoposta alla discussione del Parlamento.

Quanto al merito, non possiamo non confermare il nostro giudizio
del tutto negativo che già abbiamo espresso questa mattina. Del resto, i
nostri numerosi emendamenti, che non possiamo esaminare e discutere,
stanno lì, agli atti, a dimostrare tutta la nostra capacità propositiva e co-
struttiva a difesa degli interessi dei contribuenti, delle piccole e medie
aziende, dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura,
delle professioni, degli stessi enti previdenziali e dei loro rispettivi uffi-
ci, dei dipendenti dell’attuale Consorzio nazionale obbligatorio tra i con-
cessionari, che rischiano di essere messi sul lastrico da questo Governo
e da questa maggioranza.

La verità, signori senatori, è che quando si arriva a chiedere la fi-
ducia su un provvedimento come questo, riguardo al quale, nel merito,
la maggioranza si è liquefatta o ha rischiato di frantumarsi, questa mag-
gioranza che non ha mai avuto, badate bene, colleghi, una legittimazio-
ne popolare per i numeri – ricordiamo che nelle elezioni proporzionali il
Polo è in maggioranza in questo paese – ciò significa che oggi, con la
dimostrazione che sta dando, questo Governo non ha neppure una legit-
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timazione nei numeri parlamentari, visto che Rifondazione comunista e i
Popolari sempre più prendono le distanze.

Una maggioranza che risolve le questioni sociali, ad esempio quella
dei produttori del latte, degli agricoltori, degli olivicoltori, dei disoccu-
pati, a colpi di manganello, come mai si era visto; una maggioranza che
chiede l’applicazione rigorosa della legge sul blocco dei beni delle fami-
glie dei rapiti, e poi per sua debolezza viene a patti con l’antistato, con
la mafia e la criminalità organizzata, e il Ministro dell’interno dice di
non saperne niente!(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza
Italia) Ebbene, una maggioranza di questo genere non può non mostrare
tutte le sue crepe e tutte le sue contraddizioni.

E allora un Governo che viene sostenuto da una simile maggioran-
za a questo punto non ha altra strada se non quella di andare a casa e
rimettere il mandato al popolo italiano.(Applausi dai Gruppi Alleanza
Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni).

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

MONTAGNA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la di-
scussione sul provvedimento che ci occupa, per come si è incanalato il
suo esito, si è caricata di una serie di valenze che vanno molto oltre i
contenuti del disegno di legge. È comprensibile quindi l’esasperazione
polemica che credo di aver avvertito in molti degli interventi dell’oppo-
sizione: si è arrivati a discutere di tutta la politica finanziaria del Gover-
no, dalle quote latte alla giustizia.

Ritengo che se non vi fosse stata commistione fra l’iter di questo
provvedimento e i suoi contenuti la discussione avrebbe riguardato mag-
giormente il merito, e quindi sarebbe stata più utile, più o meno come è
avvenuto alla Camera. E se la discussione si fosse incentrata sui conte-
nuti, penso che forse con maggiore serenità si sarebbero riconosciuti i
meriti dei princìpi contenuti in questo disegno di legge delega.

Questa legge delega si propone di intervenire su un sistema che
universalmente viene riconosciuto come non alieno da pecche e che ne-
cessariamente deve essere emendato: credo che questo lo riconoscano
anche i colleghi dell’opposizione. Il sistema, così come per decenni si è
venuto affermando nelle norme e nella prassi, non reggeva più.

La legge delega contiene una serie di princìpi che sostituiscono la
sostanza, l’efficacia e l’efficienza, almeno nelle intenzioni, al trionfo
della forma. Si cerca di guardare effettivamente alla riscossione come ad
un’attività che non solo ottemperi a precetti formali – è questo un di-
scorso che il Governo sta portando avanti nei confronti di tutta la pub-
blica amministrazione – ma che consegua anche risultati concreti, tangi-
bili, che dia un rapporto accettabile fra costi e benefici.

Si introduce un principio nella pubblica amministrazione che anche
l’opposizione invoca, un principio che per anni è stato disatteso; la pos-
sibilità, per esempio, di non procedere alle esecuzioni quando sono ine-
sigibili i crediti, la possibilità di non iniziare l’esecuzione quando l’en-
tità dei crediti è tale che il costo dell’esecuzione medesima non sarebbe
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coperto dall’eventuale credito riscosso; i princìpi di trasparenza, i
princìpi di snellimento, i princìpi di velocità nell’esecuzione. Tutto que-
sto è contenuto nella legge delega; ci sono anche impegni precisi per
quanto concerne la tutela dei dipendenti degli enti che finora si sono oc-
cupati di questa partita.

Certo, ci sono anche punti di merito sui quali la discussione avreb-
be meritato di essere ulteriormente ripresa, sono stati sollevati anche
qui, come il discorso del non riscosso per riscosso. Peraltro non si può
non tenere conto della grandissima modifica che interverrà con questa
delega, nel momento in cui l’aggio riguarderà solo le entità ritenute ine-
sigibili immediatamente e non tutto. D’altra parte i comuni, nella loro
facoltà contrattuale, avranno la possibilità di assegnare questo tipo di
funzione, chiedendo eventualmente l’esercizio parziale o totale del prin-
cipio del non riscosso per riscosso. E si è dibattuto sull’esecuzione e su
come essa viene modificandosi.

È anche vero, peraltro, che sui princìpi di cui prima ho parlato, sui
quali credo ci fosse un assenso, almeno di massima, anche da parte
dell’opposizione, nulla si è detto in positivo. Invece credo che vadano
rimarcati in maniera serena, perchè effettivamente contengono innova-
zioni grandemente positive.

L’ordine del giorno che il Governo ha fatto proprio, nei tempi
stretti e tenendo conto anche delle osservazioni dell’opposizione, ha an-
che cercato di fare proprie le indicazioni che sono venute dalla discus-
sione in Commissione e ancora ribadite da qualcuno in quest’Aula.

Quindi, se concentrassimo e focalizzassimo la discussione sul con-
tenuto di questo provvedimento, dovremmo – io credo – rimarcare mol-
te positività e qualche punto problematico da approfondire. Peraltro, è
vero che i decreti delegati torneranno all’attenzione della Commissione
e dell’Aula e ci sarà in quell’occasione l’opportunità di verificare se gli
impegni assunti dal Governo con l’ordine del giorno siano stati ottempe-
rati o disattesi.

Su questo provvedimento un lavoro è stato certamente fatto, in ma-
niera forse più serena per come si è prospettato, nell’altra Camera, un
lavoro di esame comunque è stato svolto nell’ambito della Commissione
di giusta coeranza, e tutto sommato anche nella discussione in Aula; un
ulteriore momento di discussione, di controllo e di verifica avverrà in
sede di esame del lavoro che il Governo predisporrà sulla base di questa
legge delega.

Certamente avremmo preferito anche noi che ci fosse più spazio
per approfondire in Aula alcuni dei temi che ho detto, e che sono appar-
si i più controversi in questo ramo del Parlamento. Però credo che que-
sto debba indurre tutti ad una riflessione su come si lavora in questo
Parlamento e sull’efficacia, sulla possibilità di congruità dell’azione par-
lamentare rispetto ai tempi e ai modi che il paese richiede per arrivare
al prodotto legislativo. Infatti, è vero che ognuno ha la facoltà, avvalen-
dosi dei Regolamenti parlamentari, di esercitare tutti gli strumenti che
consentono di rallentare l’iter di un provvedimento. È anche vero però
che se così vengono impostati i lavori dell’Aula e delle Commissioni (e
mi pare che negli ultimi mesi l’impostazione da parte delle opposizioni



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 27 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

tale sia stata), poi i tempi si stringono e si è costretti ad utilizzare altret-
tanti strumenti regolamentari per cercare di fornire comunque delle ri-
sposte al paese. Nelle sedi più proprie se ne discuterà e penso che anche
questo faccia parte di una maniera di discutere le questioni che rende
più utile ed efficace il lavoro del Parlamento: trattare in ogni sede gli
argomenti che si stanno discutendo e non l’universo-mondo. Ci saranno
sedi dove si discuterà della politica finanziaria e più in generale della
politica del Governo, e i cittadini giudicheranno se gli interventi da esso
posti in atto anche nel settore finanziario siano migliorativi rispetto alla
situazione che l’Esecutivo in carica ha trovato o se siano peggiorativi ed
esprimeranno le loro opinioni o sanzioni al riguardo: questo è assoluta-
mente legittimo.

Noi come legislatori dovremmo preoccuparci di atteggiare le nostre
azioni, di esercitare il nostro mandato in modo che non si debba arrivare
a strozzare le conclusioni perché comunque si sono dilatati i tempi, ma-
gari per procedimenti precedenti, perché si è ritenuto di esercitare co-
munque ostruzionismo e quindi si è costretti a chiudere.

Concludo esprimendo sul contenuto del provvedimento un giudizio
complessivamente positivo, augurandomi che questo spunto di riflessio-
ne su come ciascuno di noi (opposizione e maggioranza) svolge il pro-
prio mandato serva per il futuro, per migliorare la congruità dell’azione
parlamentare rispetto agli esiti che tutti noi vogliamo assicurare al pae-
se. Credo che dobbiamo, per un verso, prendere atto delle asserzioni
espresse nell’ordine del giorno fatto proprio dal Governo e, per altro
verso, impegnarci nel lavoro successivo, alla verifica affinché queste as-
serzioni trovino spazio adeguato e coerente nei decreti legislativi che
esamineremo.

Replica Governo
ore 16,20

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di intervenire in replica il Ministro delle finanze.

* VISCO, ministro delle finanze. Signor Presidente, ringrazio i colle-
ghi intervenuti in questa discussione che, come è stato detto, ha trattato
questioni di carattere più generale piuttosto che del merito del problema.
Mi limiterò, quindi, a svolgere brevi considerazioni nel merito della
questione, replicando o chiarendo anche una serie di equivoci, perché
mi auguro che non vi siano stati fraintendimenti voluti nella materia del
provvedimento. Poi farò qualche considerazione più generale anche sul
metodo.

Vorrei ricordare che nella manovra finanziaria del 1996 furono pre-
sentate delle deleghe sulla riforma fiscale, che era importante e che poi
è stata attuata. Fra tali deleghe ce n’era una sul problema della riscos-
sione dei tributi, che costituiva parte integrante della riforma, in quanto
era ed è uno dei problemi maggiori ed antichi di inefficienza (in quanto
il sistema di riscossione dei tributi oggi in funzione risale sostanzial-
mente ai tempi di Quintino Sella, con poche o nessuna innovazione o
correzione). In quell’occasione questa delega fu stralciata, su richiesta
dell’opposizione, e quindi è rimasta all’esame della Commissione finan-
ze della Camera, che quest’anno l’ha ripresa in esame. Ne ha discusso a
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lungo e per mesi e mesi si sono tenuti dibattiti, audizioni, confronti e
quant’altro, sviscerando la questione in ogni suo aspetto, sia nelle parti
formali della delega, sia nelle intenzioni che nelle possibili conseguenze,
arrivando poi ad un’approvazione del provvedimento, poi esaminato dal
Senato, dove si è replicata una discussione importante, con le stesse au-
dizioni eccetera. Quindi la questione è stata sufficientemente chiarita.

Qual è la logica del provvedimento? È molto semplice: con la ri-
forma fiscale abbiamo compiuto modifiche estremamente rilevanti e
avanzate. Il nostro infatti è uno dei pochissimi paesi al mondo che ha
unificato le basi imponibili ai fini fiscali e contributivi; ha unificato le
dichiarazioni ai fini fiscali e contributivi consentendo compensazioni e
quant’altro. Quindi, doveva unificare anche i meccanismi di riscossione
– questo è del tutto ovvio – e in prospettiva il Ministero delle finanze
sta già lavorando con l’INPS per unificare tutte le altre procedure che
riguardano insieme contributi ed imposte, per quello che riguarda rateiz-
zazioni, accertamento, tolleranza e via dicendo.

Questa è la logica del provvedimento in discussione. Nello stesso
tempo si ammodernava il sistema esattoriale cambiando i meccanismi di
aggio ormai datati con meccanismi finanziari più moderni, garantendo
un’accelerazione molto robusta degli incassi senza intervenire in alcun
modo sul fatto che le somme venissero prima accertate. Ma questo in
particolare è quello che riguarda i crediti INPS, quindi senza alcun im-
patto sulle imprese, ma con un fortissimo impatto sulla rapidità delle
procedure.

Da questo punto di vista, posso tranquillamente rassicurare tutti i
colleghi che hanno manifestato perplessità sulla possibilità di incassare
4.000 miliardi, che sono parte integrante della manovra della finanziaria.
È stato detto che si tratta di finanza virtuale, che è solo fumo eccetera.
No, colleghi, mi dispiace: questi sono soldi, anzi sono anche più di
4.000 miliardi; quest’anno incasseremo 7.000 miliardi perchè sono 4.000
in più di quelli che si prevedeva avrebbe incassato l’INPS. Infatti cosa
accadeva fino ad ora? Che le procedure dell’INPS, diverse da quelle
adottate dal Ministero delle finanze, creavano un arretrato sistematico
perchè gli accertamenti che si effettuavano erano troppi rispetto alla ca-
pacità di smaltimento da parte degli uffici attraverso le procedure giudi-
ziarie. In questo modo, si crea un meccanismo per cui i circa 16.000
miliardi di crediti INPS riscuotibili sicuramente, cioè buoni (perchè poi
ce ne sono circa altrettanti, che pure saranno riscossi, sui quali però bi-
sogna lavorare di più), noi siamo in grado di incassarli in pochissimo
tempo.

LISI. Lo vedremo.

PEDRIZZI. Come il Totogol!

VISCO, ministro delle finanze.Lei, senatore Pedrizzi, preferisce
che ci siano maggiori entrate derivanti da giochi o maggiori imposte?
Anche quella è una scelta di razionalizzazione.
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PEDRIZZI. Lo vedremo.

VISCO, ministro delle finanze.Per cortesia, senatore Pedrizzi, ho
ascoltato i suoi insulti con tranquillità e quindi la prego di ascoltare la
mia replica, che non è insultante, con altrettanta tranquillità.

NOVI. È solo una constatazione.(Commenti del senatore Alber-
tini).

VISCO, ministro delle finanze.Quindi, questi soldi sono incassi di
contributi dovuti che, senza questo intervento, sarebbero stati incassati
in tempi molto più lunghi. Infatti, le procedure esattoriali sono molto
più incisive e rapide rispetto alle altre. Su questo non vi è alcun dubbio
e non escludiamo di incassare anche di più dei 7.000 miliardi che abbia-
mo messo in bilancio. Così come non vi è alcun problema relativamente
ai crediti inesigibili o altro. Anche questo punto è stato sollevato. Un
credito infatti viene dichiarato inesigibile dopo una lunghissima e com-
plicatissima procedura, con la quale vengono poste in essere tutte le ve-
rifiche e gli accertamenti.

Quindi, questo fa parte di quei residui passivi che sono nel bilancio
sia dal lato delle entrate che da quello della spesa. È una pulizia di bi-
lancio. Stiamo accelerando l’acquisizione, o meglio la formazione di un
bilancio trasparente nel quale i crediti si riscuotono e i debiti si pagano.
L’abbiamo fatto con la riforma fiscale, con la compensazione che è stata
usata abbondantemente anche per 1.500-2.000 miliardi in più rispetto a
quello che era stato previsto, per cui non si formeranno più debiti dello
Stato, quindi crediti di imposta dei contribuenti. Noi cerchiamo di ri-
scuotere al tempo stesso le tasse e i contributi dovuti in tempo
adeguato.

Tutto questo riguarda il merito, ossia è una parte importante di una
riforma fondamentale; riforma che – anche in questo caso piaccia o me-
no – poi sta riscuotendo un successo molto rilevante nei fatti (su questo
argomento tornerò alla fine dell’intervento).

Per quanto riguarda il metodo e quindi il problema della fiducia od
altro, voi sapete che anche sul provvedimento in esame il Governo è
stato estremamente trasparente e chiaro fin dall’inizio. È un provvedi-
mento che era collegato alla finanziaria e che consentiva di ottenere en-
trate accelerando la riscossione dei crediti invece di introdurre nuovi
prelievi. Quindi, questo era un obiettivo e, in quanto tale, era stato inse-
rito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e anche
nella risoluzione votata dalla maggioranza nei due rami del Parlamento,
che imponeva di avere i decreti delegati inGazzetta Ufficialeentro l’an-
no, in modo che dal 1o gennaio il nuovo sistema fosse in funzione.

Cambio
di presidenza
ore 16,30

Presidenza del presidente MANCINO

(SegueVISCO, ministro delle finanze). Dopo di che, durante la di-
scussione in Commissione al Senato, fu detto chiaramente che il Gover-
no non era in grado di accettare modifiche, perché queste avrebbero
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comportato il ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati e
avrebbero fatto saltare i tempi. Quindi, si convenne di votare un ordine
del giorno – fu votato – che il Governo accettò e che considera ancora
adesso impegnativo, per gestire alcuni problemi o esplicitazioni necessa-
rie in sede di decreto delegato piuttosto che con modifiche della
normativa.

Siamo poi arrivati alla fine del mese di settembre perché, se il ca-
lendario dei lavori del Senato avesse consentito di approvare il provve-
dimento prima dell’inizio della sessione di bilancio e quindi entro le pri-
me settimane del mese, il problema non si sarebbe posto. Tuttavia, poi-
ché il calendario ha previsto l’esame di una serie di provvedimenti an-
che importanti, è stato posta in essere una decisione per motivi – ripeto
– tecnici. Pensare che c’è un problema politico e ritenere che con una
fiducia di questo genere si possano cambiare scelte strategiche per la
maggioranza del Governo sarebbe quanto meno ingenuo.

Onorevoli colleghi, questo è tutto: non ci sono secondi fini e non ci
sono assolutamente nuovi esattori o nuove concessioni. È un sistema
che viene unificato e razionalizzato: punto e basta.

NOVI. Non ci sono S.p.A.(Commenti del senatore Lisi).

VISCO , ministro delle finanze. Non capisco e non raccolgo battute
di nessun genere.

Vorrei concludere il mio intervento facendo solo due osservazioni.
Per quanto riguarda la prima osservazione, mi rivolgo al senatore Pe-
drizzi, ricordandogli che il 117 non è stato introdotto da questo Gover-
no, da questo Ministro, bensì dal ministro Tremonti durante il Governo
Berlusconi.

Per quanto riguarda la seconda considerazione conclusiva, mi rivol-
go al senatore Pera, che invito a leggersi cosa la Commissione europea
ha detto in merito alla riforma fiscale italiana. Dopo di che potremmo
discutere con maggiore cognizione di causa su che cosa è europeo e su
cosa non lo è.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano).

Dichiarazioni
di voto finali
ore 16,32

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge
n. 3288, composto del solo articolo 1, sul quale il Governo ha posto la
questione di fiducia.

MARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
quando si affrontano problemi legati alla riscossione delle imposte,
quindi al prelievo fiscale, nasce sempre un certo disappunto per il fatto
che sappiamo quanto sia penoso per i cittadini dover adempiere al dove-
re verso la comunità di pagare le tasse.
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Ci rendiamo conto però che la nostra responsabilità verso la nazio-
ne, verso il paese, ci impone spesso anche provvedimenti non popolari.
Il provvedimento al nostro esame è uno dei tanti che cercano di raziona-
lizzare e modernizzare il sistema fiscale italiano.

Devo dire che questo Governo ha iniziato un’azione di rivisitazione
del nostro sistema fiscale che era necessaria, non foss’altro perché ab-
biamo un impegno verso l’Unione europea: l’armonizzazione dei sistemi
fiscali. Pertanto, per quanto questi provvedimenti possano essere doloro-
si, sono necessari, e ce ne rendiamo conto.

Questo provvedimento in particolare affronta due questioni che in
passato purtroppo non sempre sono state valutate nella loro importanza.
La prima è l’eliminazione dell’obbligo del non riscosso come riscosso.
Questa norma – lo dico per i colleghi che eventualmente non lo sapes-
sero – aveva determinato una situazione difficilissima per le società di
riscossione. Molte società sono state poste in liquidazione per l’impossi-
bilità di far fronte a questa disposizione di legge, perché quando i citta-
dini non onoravano il loro impegno di pagare le tasse comunque la so-
cietà di riscossione doveva versare all’erario. Il rimborso da parte dello
Stato era una procedura molto lunga (lo è tuttora), per cui le società che
non disponevano di grande capitale finanziario erano costrette a chiude-
re, o a cedere la propria attività a banche che magari avevano la dispo-
nibilità finanziaria per poter fare le anticipazioni. Questo provvedimento
finalmente fa giustizia di una questione che – ripeto – aveva creato mol-
to malessere fra le società di riscossione, determinando anche molti
licenziamenti.

La disposizione che non vi possa essere un ambito inferiore al ter-
ritorio di una provincia è importante, anche se negli anni passati lenta-
mente gli ambiti piccoli si sono andati assottigliando per la necessità di
rendere, attraverso cospicui investimenti, più efficienti, con l’uso di stru-
menti e apparecchiature più avanzata dal punto di vista tecnologico, le
procedure di riscossione.

L’avvento di società grosse, soprattutto con capitale bancario, con-
sente una maggiore efficienza del sistema delle riscossioni e la prefigu-
razione di un ambito più grande di quello provinciale. Quindi, a mio av-
viso, in questo provvedimento vengono risolte delle questioni che ave-
vano pesato fortemente sul sistema delle riscossioni in Italia.

Anche un’altra questione particolarmente dolorosa, rappresentata
dal problema del personale spesso costretto a rimanere senza lavoro al-
lorquando una società veniva posta in liquidazione, viene quantomeno
affrontata dal disegno di legge che per il futuro stabilisce, nell’ipotesi di
revoca di una concessione da parte degli enti locali, il diritto di prece-
denza del personale licenziato da parte della nuova società concessio-
naria.

Mi pare che anche questa sia una risposta ad una questione dram-
matica in alcune parti del paese quali il Mezzogiorno.

È vero, viene posto da parte dell’opposizione – come è successo
già in altre occasioni – l’opportunità che il Governo ponga la fiducia sul
provvedimento in esame, e cioè se su un provvedimento tecnico di que-
sto tipo il Governo abbia fatto bene a porre la fiducia. Io credo che la
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fiducia non si possa legare ai provvedimenti e quindi allo strumento tec-
nico sul quale essa stessa viene posta; la fiducia è uno strumento che il
Governo può utilizzare per portare avanti la propria politica. Io trovo
normale e giusto che un Governo abbia il sacrosanto diritto, fintanto che
ha una maggioranza parlamentare, di realizzare la propria politica e fa
bene – credo – ad usare tutti gli strumenti che il Regolamento consente
al Governo di adoperare. Lo trovo del tutto normale, non credo che pos-
sa essere sollevato alcuno scandalo su questo punto perché guai se in
una democrazia il Governo dovesse essere impedito, avendo una mag-
gioranza parlamentare, di realizzare il proprio programma secondo i
tempi che lo stesso Governo stabilisce. Il Governo deve essere giudicato
alla fine della sua azione, del suo mandato parlamentare, ma non può
essere impedito in maniera strumentale di realizzare la propria po-
litica.

Quindi, è giusto che il Governo abbia posto la fiducia su questo
provvedimento nel momento in cui ha ritenuto che essa andava posta
perché vi sono tempi tecnici legati alla finanziaria che richiedevano que-
sto tipo di decisione.

Infine: nell’ambito della discussione che si è svolta in Commissio-
ne erano nati da parte della stessa maggioranza alcuni problemi legati al
provvedimento, per cui furono presentati degli emendamenti dagli stessi
commissari di maggioranza che poi trovarono una sintesi nell’ordine del
giorno presentato dal relatore. Noi sappiamo che lo stesso ordine del
giorno viene a cadere nel momento in cui è posta la fiducia, ma apprez-
ziamo il fatto che, prima il Sottosegretario che ha illustrato la posizione
del Governo alla fine della discussione generale e poi lo stesso Ministro
un attimo fa, abbiano dichiarato entrambi di far proprio il contenuto di
quell’ordine del giorno. Per questo siamo tranquillizzati; dietro quell’or-
dine del giorno si nasconde, colleghi, un problema serio che riguarda un
settore vitale dell’economia del Mezzogiorno, cioè l’agricoltura, e ri-
guarda soprattutto un carico arretrato di oneri previdenziali per la crisi
di quel settore che non può essere oggi risolto in maniera coattiva, pro-
cedendo cioè ad una riscossione rapida. È necessario che su quell’arre-
trato, così come recita l’ordine del giorno, ci sia un condono e poi una
rateizzazione che consenta il recupero, altrimenti, se questo non dovesse
avvenire, moltissime aziende agrarie sarebbero costrette a chiudere e ad
essere poste in liquidazione. Si tratta di una questione molto seria, ono-
revoli colleghi, anche perchè, sia qui al Senato che alla Camera, abbia-
mo già nel passato deciso alcuni condoni che purtroppo sono stati inef-
ficaci; l’ampiezza della crisi che ha colpito il comparto agricolo meri-
dionale ha reso inutile l’ultimo condono, che pure prevedeva la raetizza-
zione degli arretrati previdenziali ad un tasso d’interesse basso. Quindi,
solo un condono con una rateizzazione abbastanza lunga e con un inte-
resse a tasso zero probabilmente consentirà a questo settore di fare, da
un lato, il proprio dovere verso lo Stato e, dall’altro, anche di non perire
per aver compiuto il proprio dovere.

La rassicurazione del Ministro, che voglio richiamare come fatto
importante del dibattito, ci tranquillizza, dà soddisfazione alla nostra
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posizione, alla posizione della maggioranza in Commissione, e ci
consente di votare questa fiducia.

Pertanto, nel ringraziare i colleghi che mi hanno ascoltato, prean-
nuncio il voto favorevole alla fiducia della componente socialista del
Gruppo Misto. (Applausi dai Gruppi Misto, Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo e Rifondazione Comunista-Progressisti. Congratulazioni).

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo di
Rifondazione Comunista voterà a favore della fiducia richiesta dal Go-
verno sul provvedimento in discussione. Lo faremo perché riteniamo
fondate le motivazioni che sono state presentate a supporto della richie-
sta stessa, soprattutto in relazione all’esigenza che il Governo possa per-
venire alla presentazione e alla successiva approvazione del decreto le-
gislativo cui è delegato, appunto, dal presente provvedimento, nei tempi
programmati già a suo tempo. Questa delega, come è stato richiamato,
era già prevista nel disegno di legge finanziaria per il 1996, poi è stata
ritirata e ripresentata, appunto, in questi mesi.

I tempi ai quali mi riferisco sono quelli relativi al fatto che sia pos-
sibile conseguire quelle entrate previste nel DPEF, a cui si riferiva pri-
ma il ministro Visco, di circa 4.000 miliardi per l’anno 1999.

Quanto al merito del provvedimento, non ripeto l’intervento che ho
svolto questa mattina in Aula, nel corso del quale ho espresso il giudi-
zio complessivamente favorevole del nostro Gruppo, non senza rimarca-
re alcuni aspetti sui quali noi avevamo presentato emendamenti per ar-
ricchire, aggiungere rispetto al testo licenziato dalla Camera.

Certo, se i tempi, non solo parlamentari ma quelli compatibili con
il varo del decreto legislativo definitivo, lo avessero consentito, avrem-
mo preferito che i nostri emendamenti, come quelli presentati dagli altri
colleghi, potessero essere discussi in Aula al fine di contribuire, se pos-
sibile, a licenziare un testo di delega ulteriormente migliorato rispetto a
quello licenziato dalla Camera.

Richiamo l’attenzione del Governo sul fatto che il relatore ha pre-
sentato un ordine del giorno nel quale ha riassunto diverse questioni che
erano affiorate nel corso della discussione in Commissione e che riflette,
appunto, alcuni degli aspetti più significativi degli emendamenti presen-
tati; quindi, mi rivolgo al Governo perché, oltre che a valutare, ovvia-
mente, nella sua autonomia il testo degli emendamenti che sono stati
presentati, si riferisca in modo particolare anche a questo ordine del
giorno che il relatore ha presentato.

Queste sono le considerazioni brevi che intendevo svolgere, aven-
do, lo ripeto, già espresso un parere più articolato e approfondito con il
mio intervento di questa mattina, e a conclusione ribadisco il voto favo-
revole del Gruppo di Rifondazione comunista alla fiducia che è stata ri-
chiesta dal Governo.(Applausi dai Gruppi Rifondazione Comunista-Pro-
gressisti e Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore Del Turco).
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D’URSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D’URSO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, il
Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti voterà a favore della fidu-
cia. Il provvedimento di delega in discussione vuol pervenire alla rifor-
ma della riscossione nell’ambito della più ampia riforma del sistema fi-
scale, come ci ha appena chiarito il ministro Visco nella sua replica.
Siamo d’accordo con il ministro Bogi che questo provvedimento non
era più dilazionabile. L’opposizione, giustamente, ha criticato l’uso ec-
cessivo della delega, e noi concordiamo su una razionalizzazione
dell’istituto della delega, ma in questo caso siamo favorevoli al
Governo.

Nel provvedimento al nostro esame vi sono già, nell’ambito della
delega, alcuni dei criteri principali cui si atterrà il Governo. Noi abbia-
mo apprezzato che il Governo abbia accolto l’ordine del giorno presen-
tato dalla Commissione.

Ribadisco quindi il voto favorevole di Rinnovamento Italiano.(Ap-
plausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti e del senatore
Elia).

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, colleghi, il Governo ha posto la
fiducia sul provvedimento al nostro esame, strozzando un dibattito che
si stava svolgendo in modo proficuo e che era necessario, perché sul
merito del disegno di legge erano emerse perplessità, proposte e sugge-
rimenti da parte della opposizione, ma anche da parte della maggioran-
za, tant’è che questa convinzione aveva portato alla proposta di un ordi-
ne del giorno che è, sì, opportuno, ma che dimostra come vi fosse ne-
cessità di modifiche migliorative del testo.

Non è possibile sostenere che un ordine del giorno sia sufficiente,
perché non è né legittimo né logico attribuire ad un ordine del giorno
un valore di norma, così come si sta cercando di fare in questa discus-
sione. L’esperienza ci dice, purtroppo, che gli ordini del giorno sono
quasi sempre disattesi e che su materie di tanta importanza è assoluta-
mente necessario fornire indicazioni legislative molto chiare.

Si è detto che il Governo esercita un suo diritto ponendo la fiducia.
Noi rispondiamo che è vero, ma questo sta avvenendo troppo spesso nel
corso dell’attuale legislatura. Porre la fiducia in queste condizioni diven-
ta allora anche un sintomo di arroganza, fa parte di una mentalità che
anche con altri provvedimenti e in altri ambiti – mi riferisco soprattutto
alle richieste di deleghe – si esercita con una eccessiva e non più soste-
nibile frequenza.

Nel dibattito di questa mattina alcuni esponenti della opposizione
hanno documentato con molta chiarezza quali siano il numero e la natu-
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ra di questi provvedimenti di delega. Io ricordo tali dati, e aggiungo so-
lo che queste deleghe non fanno neppure guadagnare tempo al Governo,
perché i ritardi che si riscontrano fra la proposta di delega, l’approvazio-
ne della stessa e il termine dei decreti attuativi è lunghissimo, è sintomo
di incapacità di governare, non giustifica le deleghe stesse. Noto ancor
di più però che attraverso l’uso delle deleghe il Governo surrettiziamen-
te ripropone provvedimenti nel segno di un centralismo che a parole af-
ferma di voler combattere e a cui nei fatti ci fa tornare.

Ma la richiesta di questa fiducia è anche un sintomo di debolezza.
In questo ramo del Parlamento, colleghi, la maggioranza ha amplissimi
numeri, dunque, se c’è bisogno nel lavoro legislativo di arrivare alla fi-
ducia su un provvedimento; se questo avviene, significa che qualcosa
non va.

Non sono i numeri, sicuramente perché i numeri ci sono, ma c’è
qualcosa di problematico nel rapporto politico, nella capacità politica di
questa maggioranza. E ci sono motivi chiari di questa situazione. All’in-
terno di questa maggioranza c’è un disaccordo che io definisco logico
tra le componenti della stessa, un disaccordo pericoloso, che noi aveva-
mo già denunciato durante la campagna elettorale e che si manifesta ri-
petutamente durante i lavori del Parlamento. Gli accordi di desistenza –
aveva ben ragione il presidente Prodi a dire che sarebbero stati una truf-
fa nei confronti dell’elettorato! – si dimostrano tali; l’Ulivo si dimostra
un cartello elettorale, non un accordo programmatico-politico. E dunque,
ecco la mancanza di maggioranza su problemi fondamentali, come la
politica estera, il compromesso al ribasso su tutti i problemi fondamen-
tali del paese, l’incapacità di questi giorni di trovare un accordo sulla
legge finanziaria, le crisi ricorrenti che poi si ricompongono – almeno
finora è avvenuto così –, lasciando inalterato il disaccordo di fondo che
c’è all’interno di queste forze politiche. Noi questo lo avevamo prean-
nunciato, lo avevamo detto.

C’è però un’altra ragione di questa debolezza, di questo disaccordo.
Dico con sincerità che non era così prevedibile, ed ha stupito anche tan-
ti italiani: questa seconda causa sta nella incapacità che la Sinistra ha
dimostrato nel governare un paese moderno, con un’economia globaliz-
zata, in rapido sviluppo. E i problemi del paese, a due anni e più di in-
sediamento del Governo Prodi, o restano inalterati, o si aggravano.
L’elenco è lungo, ce lo riproponiamo ogni volta. Va dalla fiscalità alla
burocrazia, ai servizi e tocca anche quei punti di particolare valenza per
gli aspetti umani e sociali che sono gli indici di povertà, il problema del
lavoro. È quello del lavoro un problema su cui noi ci ostiniamo a non
guardare all’Europa, a non guardare a quei paesi d’Europa che sono riu-
sciti ad adottare dei provvedimenti che si sono dimostrati efficaci. Sa-
rebbe molto più opportuno che il nostro desiderio europeo, il nostro
amore per l’Europa, il nostro interesse per l’Europa, al di là delle paro-
le, si dimostrasse anche in questo modo: la consapevolezza di doversi
ispirare a modelli efficaci, l’umiltà di voler guardare a coloro che stanno
facendo meglio di noi. In Europa, il PIL di quasi tutti i paesi ha degli
incrementi molto superiori ai nostri!
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Ma da noi avviene che anche quando il Governo sbaglia le previ-
sioni, e le sbaglia in modo smaccato, fa finta di nulla, neppure chiede
scusa. Di fronte a tutto questo c’è una sempre maggiore insofferenza
dell’opinione pubblica; dalle promesse di due anni fa alla triste realtà
odierna, dalle grandi illusioni del popolo e della Sinistra, o di quei mo-
derati che hanno creduto in questa maggioranza, all’attuale delusione.

Ebbene, noi vogliamo interpretare questo sentimento che è maggio-
ranza nel paese e votiamo contro la fiducia richiesta dal Governo. E
proprio per stare legati al paese e alla maggioranza dei suoi cittadini ri-
proponiamo in questa occasione, e lo faremo ancora nelle prossime set-
timane in quest’Aula e nel paese, un modello diverso di sviluppo per
l’Italia, un modello che sia veramente di libertà, che sia un modello di
rispetto delle autonomie, che sia un modello di sburocratizzazione, che
sia un modello di aiuto e di stimolo alle imprese: che sia, in sostanza,
un modello veramente europeo.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano
Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresen-
tanti del Governo, questo voto di fiducia è stato posto all’attenzione di
questa Assemblea per il tramite dell’onorevole Bogi (di cui tutti ammi-
riamo i tratti amabili): egli è stato rigoroso nel motivare le ragioni di
tecnica parlamentare che contraddistinguerebbero l’esigenza di questo
voto di fiducia. Non me ne voglia l’onorevole Bogi (di cui, come ho già
detto, noi ammiriamo l’amabilità, ma anche la diligente solerzia), ma si
è trattato di una – non voglio dire volontaria, ma mi si passi «involonta-
ria» – lezione dihumour anglosassone.

Tutti sappiamo, infatti, quanto sia di altra natura la fiducia di cui in
queste ore necessita il Governo e a nessuno sfugge il fatto che la deci-
sione di porre la questione di fiducia sia maturata mentre a poche centi-
naia di metri di distanza da quest’Aula, nelle stanze del Governo, era in
corso la discussione sul come redigere il disegno di legge finanziaria.
Come tutti sanno, ottenere la fiducia in quest’Aula è, per questa incerta
maggioranza, cosa assai agevole, ma cosa ben più complicata è ottenerla
nell’altro ramo del Parlamento, specie da qualche giorno a questa
parte.

Credo non sia un buon atto di trasparenza verso il paese cercare di
fare apparire quel che non è e quindi noi pensiamo che con più traspa-
renza il Governo dovrebbe scegliere la strada di presentarsi al paese per
la fiducia che ha e non per quella che non sa ancora se avrà. La verifica
della fiducia non si farà con i voti dei senatori di quest’Aula, ma deci-
dendo come scrivere il disegno di legge finanziaria nel quale il Governo
è tenuto a rispettare gli indirizzi e i contenuti inseriti e votati dalle Ca-
mere approvando il Documento di programmazione economico-finanzia-
ria. Credo, dunque, sia questo il problema, come del resto ha riconosciu-
to il senatore Pera nel suo tuonante, provocatorio, propagandistico inter-
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vento e credo sia questo il vero argomento su cui il dibattito di oggi fi-
nisce per gettare lo sguardo.

Il senatore Pera ha giustamente posto l’accento sulla questione vera
che è stata posta all’ordine del giorno, ma sbaglia a far finta di non ca-
pire quale sia il reale contenuto della svolta che, mentre ci accingiamo a
riconoscere il falso bipolarismo che fin qui ha contraddistinto la vita po-
litica nazionale, il paese stesso può invocare dopo la rottura di solida-
rietà che si sta manifestando all’interno del Governo. Sbaglia a fingere;
sbaglia a fingere di non capire. Se è ipocrisia lo comprendiamo, ma se
non lo è vogliamo dire al senatore Pera che per capire non è mai troppo
tardi.

In tempi recenti abbiamo rivolto al Governo due sollecitazioni. La
prima è quella di essere coerente con il Documento di programmazione
economico-finanziaria che anche noi abbiamo votato. Come Unione De-
mocratica per la Repubblica lo abbiamo votato invitando il Governo a
scrivere una manovra finanziaria europea che seguisse gli indirizzi con-
tenuti in quel Documento, e per seguire questa strada, per questa ragio-
ne l’abbiamo invitato ad abbandonare le antieuropeiste prospettive che
invece a lui sollecita una delle componenti su cui il Governo Prodi oggi
si regge.

L’onorevole Bertinotti ha tutti i diritti a non credere nell’Europa e
nella globalizzazione dei mercati; ad immaginare che la nuova frontiera
del neocomunismo lo schiera contro l’apertura mondiale dei mercati,
con il Chiapas contro Strasburgo. Ma questo scenario non è compatibile
con chi voglia essere Governo di un paese che va in Europa. Questa è
la natura del problema di fronte al quale il Governo, anche attraverso
questo surrettizio voto di fiducia, oggi si trova.

Se seguirà le nostre sollecitazioni, se sceglierà la strada dello svi-
luppo europeo, è possibile che la rottura con Bertinotti si consumi come
insanabile e strategica, come del resto autorevoli esponenti della mag-
gioranza si sono peritati di dichiarare in questi giorni.

E se così sarà, se nel corso della prossima legge finanziaria, tale
rottura si consumerà come insanabile (cosa che per noi è motivo di
chiarezza e di trasparenza di fronte al paese), noi abbiamo anche indica-
to le condizioni entro cui tutte le forze politiche, credo anche, anzi so-
prattutto la forza politica a nome della quale ha parlato in quest’Aula
l’onorevole Pera, dovranno vedere con quale senso di responsabilità sta-
re di fronte alla svolta e ai problemi che il paese dovrà affrontare nel
momento, ripeto, in cui tale rottura si producesse.

Noi abbiamo posto delle condizioni in conseguenza degli eventi
che questa rottura insanabile potrebbe produrre. Cioè, se in un regime di
carattere parlamentare, quale è quello in cui siamo a Costituzione vigen-
te, questa insanabile rottura portasse a dover constatare, come sarebbe
conseguenza inevitabile, che il Governo non ha più la sua maggioranza,
non per gli atti importanti ma non essenziali all’esistenza stessa del Go-
verno, quali sono stati i provvedimenti di politica estera sui quali spesso
il Governo è dovuto ricorrere al voto parlamentare, ma nell’atto princi-
pale dell’azione di Governo, quello di scrittura della legge finanziaria;
se si dovesse constatare che il Governo non ha più la sua maggioranza,
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credo che sarebbe responsabilità di tutte le forze politiche valutare come
il paese si regge durante il semestre bianco nel quale ci accingiamo ad
entrare; come si tiene una nazione moderna, nella quale le parti in con-
flitto non sono contro il paese ma in competizione tra loro per un Go-
verno ugualmente europeo, e come affrontare quell’emergenza. Noi
chiediamo a tutte le forze di quest’Aula di rendersi partecipi dell’emer-
genza che si potrebbe così produrre.

Per parte nostra l’assunzione di responsabilità – lo abbiamo dichia-
rato – ci sarà a due condizioni. La prima riguarda il contenuto della leg-
ge finanziaria, il modo con cui essa sarà coerente con gli obiettivi euro-
pei per i quali noi abbiamo espresso il nostro consenso al Documento di
programmazione economico-finanziaria. Questa è una condizione di
contenuto che deve essere accettabile ad un convergere di consensi più
vasti rispetto a quello che il Governo pensava di avere all’interno della
propria maggioranza.

La seconda condizione è politica: la chiara ed esplicita dichiarazio-
ne da parte del Governo di considerare non più esistente la maggioranza
che sino ad oggi lo ha retto, quindi l’apertura chiara e palese di una cri-
si, di fronte alla quale le forze parlamentari saranno chiamate ad assu-
mere la propria responabilità.

Di fronte a questa fiducia surrettizia, l’Unione Democratica per la
Repubblica voterà contro.(Congratulazioni).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, è abbastanza desolante vedere in
quest’Aula semivuota che nessuno più ormai si interessa al fatto che il
Governo Prodi ponga o meno la fiducia; nemmeno le televisioni e la ra-
dio mostrano interesse, e mi risulta che anche Radio Radicale, in questo
momento, sta trasmettendo il dibattito che si sta svolgendo alla Camera
dei deputati che, evidentemente, è più importante dell’ennesima fiducia
richiesta dal Governo Prodi.

Signor Presidente, è umiliante per un parlamentare parlare a spalti
semivuoti, soprattutto perché ci sentiamo sviliti e privati delle nostre
prerogative. Comunque, affinché rimanga agli atti di questa XIII legisla-
tura, che ci auguriamo finisca presto attraverso una resa dei conti per
tutti, mi accingo ad esprimere ai pochi presenti e al pubblico che assiste
alla seduta ciò che la Lega intende dire su questa ennesima richiesta di
fiducia.

Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari – perché il Ministro,
evidentemente, ha altro da fare – signori colleghi, non più lontano di ie-
ri protestavo con forza contro una prassi che ormai è divenuta una co-
stante del Governo Prodi; rilevavo appunto che il Governo si trova a
presentare alle Camere disegni di legge e decreti-legge aventi il medesi-
mo contenuto.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge avvia il pro-
prio iter in Commissione in sede referente; il disegno di legge avente il
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medesimo contenuto del decreto-legge avvia il proprioiter sempre in
Commissione, ma in sede deliberante. Accade quindi che gli effetti del
decreto, in vigore dalla data di pubblicazione sullaGazzetta Ufficiale,
sono immediati senza che si corra il rischio che questi decadano per ef-
fetto di un eventuale protrarsi dell’esame in Assemblea. In questo modo,
si aggira la nota sentenza della Corte costituzionale che impedisce al
Governo di reiterare eventuali decreti-legge non convertiti in legge entro
i 60 giorni. Al contempo, si calpesta la Costituzione ed il nostro Rego-
lamento perché se è vero che un disegno di legge è assegnato alla Com-
missione in sede deliberante, tale disegno di legge nella fattispecie si
trova ad avere il medesimo contenuto del decreto-legge senza però che
su di esso si esprima l’Assemblea, come appunto previsto dalla Costitu-
zione e, soprattutto, dal nostro Regolamento. Si attua però anche la
prassi opposta, e cioè prima si presenta il disegno di legge e poi si ema-
na un decreto avente i medesimi contenuti; come previsto dal Regola-
mento, l’assegnazione alle Commissioni in sede deliberante è decisa dal-
la Presidenza del Senato e, come è noto, per opporsi a questa decisione
occorrono i numeri - sia per l’Aula che per la Commissione – di cui un
Gruppo come il nostro, anche se cospicuo, non dispone.

Nel quadro che ho appena mostrato rientra anche il fatto che circa
il 38 per cento del totale delle leggi licenziate dal Parlamento sono ap-
provate direttamente in Commissione in sede deliberante, senza che
l’Aula si esprima in merito; questo è un fatto di estrema gravità, signor
Presidente. Quotidianamente sono calpestati i ruoli dell’opposizione.

La situazione odierna è ben più grave: siamo di fronte ad una nuo-
va richiesta di fiducia e a quella di oggi si aggiungono le 14 richieste di
fiducia votate dal Senato della Repubblica e le 17 votate dalla Camera
dei deputati, per un totale in poco più di due anni di 31 richieste di fi-
ducia da parte del Governo, 32 con quella di oggi.

Il ricorso alla fiducia del Governo Prodi è stato finora superiore a
qualsiasi altro Governo che lo ha preceduto. Per questa nuova questione
di fiducia posta dal Governo abbiamo assistito alla protesta del Polo che
non si è mai sollevata per l’esame in Commissione in sede deliberante,
cioè per i mancati passaggi all’esame dell’Aula, di provvedimenti im-
portanti e costosi, soprattutto per le casse del Nord.(Applausi dal Grup-
po Lega Nord-Per la Padania indipendente).Solo la Lega Nord si è op-
posta, come nel caso, ad esempio, del disegno di legge sull’assegnazio-
ne delle risorse per le aree depresse – leggasi assistenzialismo per il
Mezzogiorno –, costato al Nord quasi 13.000 miliardi, e che è stato ap-
provato in sordina in Commissione.

Ora viene richiesta la fiducia su un disegno di legge di delega al
Governo relativo ad un argomento importante che riguarda tutti, le tasse
e, in particolare, le modalità con cui disciplinare la riscossione dei
tributi.

Questo Governo è specializzato nel chiedere deleghe al Parlamento;
ne ha già ottenute circa 60 sui più svariati argomenti: la razionalizzazio-
ne della finanza pubblica, le norme contabili per il bilancio, la tutela del
trattamento dei dati personali, la riforma della pubblica amministrazione,
la semplificazione amministrativa – definizione che è puro eufemismo –.
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Tali deleghe e tutte le richieste di fiducia non servono ad altro che a
mortificare il lavoro del Parlamento e, soprattutto, il lavoro di quella
che noi ci sentiamo di considerare l’unica vera opposizione: la Lega
Nord.

Spesso, tutte queste nuove leggi, come nel caso del provvedimento
Bassanini, non si dirigono certamente verso la semplificazione e la dele-
gificazione che il cittadino attende.

Capiamo bene che la delega richiesta su un argomento come la ri-
scossione delle tasse possa suscitare incomprensioni – chiamiamole così
– tra Ulivo e Polo; capiamo bene che l’Ulivo possa avere interessi in
materia, magari volendo affidare la riscossione a qualche cooperativa
rossa; capiamo bene che anche il Polo possa avere degli appetiti: del re-
sto, «l’appetito vien mangiando». Oltretutto i coinvolgimenti in questa
materia tra politica, interessi e magari anche criminalità non sono nuovi.
Ricorderete tutti chi erano gli amici politici e che fine hanno fatto i cu-
gini Salvo, che di mestiere facevano appunto gli esattori.

Noi oltremodo abbiamo forti dubbi che la procedura che si sta
adottando oggi sia costituzionalmente corretta. Se si legge l’articolo 72,
comma 4, della Costituzione (che voi tutti, a destra come a sinistra, vi
ostinate a ritenere eterna ed immodificabile), si apprende che: «La pro-
cedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Came-
ra è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa».

Ebbene, a noi non sembra che la richiesta di fiducia su una legge
delega del Parlamento al Governo in una materia delicatissima come
quella delle tasse rientri nella normalità. Certamente non faremo opposi-
zione alla Corte costituzionale, signor Presidente del Senato, che pure è
cosa vostra. Ma se ancora mantenessero un minimo di dignità – ed io
sono convinto che lei, signor Presidente del Senato, questa dignità ce
l’abbia – e un minimo di rispetto per il ruolo che ricoprono, dovrebbero
essere investiti della grave questione sia il Presidente della Repubblica,
sia il Presidente del Senato, perché in quest’Aula è stata posta un’enne-
sima scabrosa questione di fiducia. Quindi vorremmo che esprimessero
un loro eminente parere. Il Capo dello Stato, se è persona rispettosa del-
la Costituzione, avendo il ruolo di garante della Carta fondamentale,
non dovrebbe firmare questa legge e dovrebbe rinviarla alle Camere per
un nuovo esame e per una nuova approvazione nel merito, con tanto di
discussione e votazione degli emendamenti.

Una parabola del Vangelo, signor Presidente del Senato, onorevoli
colleghi, che voglio ricordarvi, recita: «Non fare agli altri quello che
non vorresti fosse fatto a te». Ebbene, cari membri del regime dell’Uli-
vo, cari compagni, cari cattolici del regime dell’Ulivo (perché il vostro
regime prima o poi finirà, come tutti i regimi), vi auguro di non dover
subire un atteggiamento arrogante come quello che state portando avanti
contro l’onesto lavoro dell’opposizione della Lega Nord-Per la Padania
indipendente.

Signor Presidente del Consiglio (avevo preparato questo intervento
pensando che sarebbe stato presente), in realtà, signori Sottosegretari del
Governo Prodi, preso atto della natura di questo Governo, della linea
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politica dello stesso e delle decisioni prese in continuo disprezzo della
laboriosa gente del Nord, i senatori della Lega Nord-Per la Padania indi-
pendente voteranno contro la fiducia a questo Governo, anzi si augurano
che esso possa andarsene a casa e che la parola venga data immediata-
mente agli elettori. Allora ne vedremmo delle belle!(Applausi dal
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, 32 fidu-
cie del Governo Prodi, contro le 15 del Governo Amato, le 12 del Go-
verno Ciampi, le 9 del Governo Dini, le 3 del Governo Berlusconi; 124
deleghe in questa legislatura, contro le 33 della scorsa; 353 decreti-leg-
ge. Questi, cari colleghi, sono gli unici numeri veri che l’Ulivo può van-
tare a suo merito.

Le deleghe e le fiducie hanno espropriato il Parlamento. Questa
mattina discutevamo di un provvedimento di delega. L’abuso – è stato
ribadito in quest’Aula poco fa – del ricorso alle deleghe è l’indice, la
dimostrazione delle fase bonapartista che questo regime sta attraversan-
do e che ci porterà sicuramente ad un futuro rischioso. Deleghe, decreti
e fiducie: questo Governo non ha trovato avversari deboli che si sono
rifugiati sull’Aventino e così ha costruito, ha inventato un Aventino per
legge.

Perché la questione di fiducia qui e adesso? Per motivi tecnici, co-
me afferma il Ministro, o per motivi politici?

Innanzitutto, una questione di carattere generale: si è trattato di un
inutile sgarbo al Parlamento, perché il provvedimento poteva essere ap-
provato con facilità, nello stesso periodo di tempo che noi dedichiamo a
questa discussione. Non esistono motivi tecnici per i quali la delega era
così necessaria. Il Ministro ha detto che questa delega serve per darci un
sistema fiscale europeo, ma occorre domandarsi se l’IRAP sia un’impo-
sta europea, non si applica infatti in nessun altro paese del nostro conti-
nente; se il meccanismo degli anticipi di imposta sia un sistema euro-
peo. In realtà, anche il desiderio di ottenere quattromila miliardi di mag-
giori entrate con questo provvedimento è assolutamente non fondato,
poiché comunque questo provvedimento provocherà effetti finanziari a
decorrere dall’anno prossimo. Infatti, in ogni caso, il tempo che sarà ne-
cessario per l’emanazione dei decreti delegati e per il parere parlamenta-
re farà sì che prima del prossimo anno difficilmente queste norme po-
tranno essere operative.

Allora, l’unico vero motivo tecnico per il quale il Governo ha insi-
stito non credo sia quello di portare a casa rapidamente il provvedimen-
to, ma di non rischiare che esso potesse essere emendato. Esistono infat-
ti emendamenti non solo dell’opposizione ma anche della maggioranza;
l’unico vero motivo è che il Governo aveva forse paura di perdere l’oc-
casione di tener nascosto e di utilizzare qualche beneficio contenuto in
questo provvedimento, che consentirà di modificare il sistema della ri-
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scossione evitando che i professionisti possano ancora occuparsi della
materia.

D’altronde, se il Governo avesse veramente a cuore la necessità di
aumentare le entrate, si sarebbe comportato in modo ben diverso quando
ha appostato in finanziaria provvedimenti di minori spese o di maggiori
entrate senza averne nessun risultato. Bastano due esempi per tutti: quel-
lo delle maggiori entrate che sarebbero dovute derivare dalla libera pro-
fessione intramuraria dei medici ospedalieri che, quotate in quattrocento
miliardi per l’anno scorso, non hanno portato una sola lira e quello della
riduzione delle auto blu. Nella finanziaria del 1996 era stata appostata
una cifra considerevole che sarebbe dovuta essere il frutto della riduzio-
ne delle auto di Stato: apprendiamo dai giornali che pochi giorni fa è
stata insediata una commissione che deve studiare il problema. Quindi,
se il Governo ha tanta premura di portare soldi a casa lo faccia senza
inventarsi scuse pretestuose.

Allora io credo che l’unica motivazione di questa richiesta di fidu-
cia abbia carattere politico. Il Ministro ha detto che si tratta di soldi ve-
ri, io credo invece che siano soldi finti, che servono per dare copertura
a quella che è stata chiamata dal Governo «finanziaria di qualità». In
realtà, non è una finanziaria di qualità quella che è stata preannunciata,
bensì un insieme di giochi di prestigio, che mirano esclusivamente ad
allargare i cordoni della borsa. Ma, dato che la borsa è vuota, è meglio
inventarsi delle poste di entrata fittizie e così fare contenti tutti.

La finanziaria di qualità è stata ribattezzata la «finanziaria dei po-
veri», dove va costruendo un menù di richieste, che vanno da spese so-
ciali a spese in tutti i settori, senza richiedere nessuna copertura finan-
ziaria per queste spese. E l’invenzione che la Sinistra antagonista va
chiedendo a questo Governo è quella di dare di più ai giovani, ai poveri
e ai disoccupati, come se bastasse invocare il nome dei problemi per
risolverli.

Pertanto, provvedimenti come questo e altri che si vanno preparan-
do servono semplicemente a far finta che esistano le risorse per soddi-
sfare questi appetiti. Dunque è opportuno che, prima della definizione
della legge finanziaria, il Governo porti a casa provvedimenti come que-
sto per gettare fumo negli occhi dei nostri contribuenti. È un motivo pu-
ramente politico che nulla ha a che fare con l’affermata urgenza del
provvedimento e con la bontà dei conti pubblici; serve semplicemente a
lubrificare il meccanismo della spesa, a riportarci al sistema della prima
Repubblica per quanto riguarda la spesa.

Si tratta, dunque, di meccanismi politici che non hanno altro effetto
– lo dimostra la fiducia – che quello di chiamare a raccolta chi ha qual-
cosa da perdere dall’eventuale caduta di questo Governo e far dimenti-
care i problemi veri della gente. Lo vediamo adesso, che dopo le parole
la cosiddetta «fase 2» di questo Governo non esiste, i problemi veri re-
stano, le chiacchiere proseguono ma non si risolve nulla. Non esiste per
il semplice fatto che voi, signori del Governo, siete incapaci di gestire
un progetto; voi sapete solo imporre tasse; sapete solo fare il gioco delle
tre carte con i contribuenti e ingannarli; voi portate questo paese alla
deflazione; voi avete fatto crescere il numero dei poveri; voi siete solo
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in grado di togliere alle classi medie per dare ai vostri sostenitori politi-
ci; voi credete nello Stato padrone e nell’economia pianificata che ha
portato alla rovina buona parte del mondo; voi parlate di lavoro e intan-
to aumentate le tasse e imponete le 35 ore; voi proteggete i lavoratori
sindacalizzati e togliete il lavoro ai giovani e ai disoccupati; voi parlate
di mercato e nel frattempo installate i vostri staffieri nelle società pub-
bliche; voi avete inventato il riccometro che serve solo a far pagare la
sanità ai pensionati; voi gestite il consenso sociale solo per addormenta-
re gli italiani e non far rendere loro conto che si trovano davanti a un
lento, inarrestabile declino; voi siete incapaci di dare un progetto di svi-
luppo e di prosperità a questo paese; voi siete solo interessati a spartirvi
il potere e non a fare il bene degli italiani.

Signori del Governo, a pochi metri da qui c’è una bella sala affre-
scata con ricordi della storia romana; vi invito a recarvi lì e a meditare
davanti al dipinto che ritrae l’orazione di Catilina e a rispondere alla do-
manda, che fu già di Cicerone e che sale oggi da tutto il paese: fino a
quando, signori del Governo, abuserete della pazienza nostra e di tutti
gli italiani? (Applausi dai Gruppi Forza Italia, Lega Nord-Per la Pada-
nia indipendente, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico.
Congratulazioni).

MACERATINI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, delegati del ministro Visco che,
come Sottosegretari, ci fate la cortesia di ascoltare, colleghi, in relazione
a questa improvvisa tempesta parlamentare che nessuno di noi stamane
pensava si sarebbe sviluppata secondo un’agenzia di stampa (dice il pre-
sidente Mancino), secondo le notizie che abbiamo ricevuto in Conferen-
za dei Capigruppo, ma (diciamo noi) secondo una verità che è certa-
mente parziale, nessuno di noi, dicevo, pensava che il Governo stamane
avrebbe posto questa questione di fiducia.

L’arrivo ora in Aula del presidente Andreotti mi suggerisce una
battuta che gli viene attribuita circa il pensar male, che è peccato ma
che comunque consente di azzeccare le previsioni; l’immediata reazione
dell’Aula è stata questa, davanti alla notizia di questa fiducia: Prodi
vuole fare qui le prove della crisi, vuole vedere se qui la sua maggio-
ranza tiene; il Senato è tradizionalmente, almeno dal 1996, amico della
maggioranza dell’Ulivo, qui si può ottenere un voto costringendo Rifon-
dazione Comunista a dichiarare la fiducia, e fra qualche giorno diven-
terà quanto meno difficile, se non impossibile, a Rifondazione Comuni-
sta dichiarare che quella fiducia che aveva dato tre giorni prima, poi
non la dà più. È una manovra, perché non altrimenti che come una ma-
novra può essere interpretata questa subitanea e inopinata fiducia, per-
ché, secondo tutto l’ordine dei lavori stabilito dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo per l’Assemblea di Palazzo Madama, tutto ci si poteva aspetta-
re tranne che questo temporale settembrino. Allora, secondo il nostro
giudizio, è sicuramente una abile e certamente accorta manovra del Go-
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verno per ottenere oggi quello che secondo il nostro Regolamento e se-
condo l’andamento dei lavori avrebbe ottenuto domani. A meno che – e
tutto questo rende meno trasparente la manovra – la preoccupazione del
Governo sia stata oltre a questa, che confermo dal punto di vista della
valutazione politica, anche quella di superare l’eventualità che fosse ap-
provato qualche emendamento che avrebbe modificato il testo pervenuto
dalla Camera, costringendo a rinviare il provvedimento a Montecitorio
con tempi non compatibili con l’esame dei documenti finanziari.

Se è vera la prima, la seconda, o se sono vere, come noi riteniamo,
entrambe le versioni, sta di fatto che oggi il Senato conosce un’altra pa-
gina triste della sua storia.

Caro presidente Mancino, non vorrei dire che in questo arco di
tempo l’unica persona seria a venire da queste parti sarà il re di Spagna
fra qualche giorno(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazio-
nale), ma ho il timore di doverlo dire, se è vero, come è vero che noi, e
lei per primo, presidente Mancino, siamo stati messi davanti a questo
brutale ukase del Governo: la fiducia.

Noi abbiamo lavorato fino a ieri sera su un provvedimento in mate-
ria sanitaria, tema importante che forse avrebbe meritato più attenzione
di questa invenzione settembrina del ministro Visco. Siamo stati qui, ep-
pure il Governo avrebbe potuto porre la fiducia senza costringere l’As-
semblea ai lavori forzati che abbiamo compiuto oggi. Ma i lavori forzati
li abbiamo fatti anche ieri sera senza fiducia.

Ieri si diceva che quello era un provvedimento di delega, ma anche
questa è una delega: siamo sempre nell’ambito dei poteri che il Parla-
mento conferisce al Governo, ma c’è in più la brutalità della posizione
della questione di fiducia che, com’è noto, strozza la discussione, impe-
disce l’approfondimento degli emendamenti, e consente di dire solo: ci
sto o non ci sto.

Ho sentito anche qualcuno che si appellava all’ordine del giorno,
che il Sottosegratario – poverino – stamani diceva essere la chiave di
volta di questa delega in materia fiscale. Ma con la fiducia questo ordi-
ne del giorno approvato viene travolto, perchè il senso di questo voto è
che il testo approvato dalla Camera dei deputati si ripresentatel quelal
Senato e non si tocca. Quindi ho paura che quell’ordine del giorno, an-
che se formalmente potrà avere una sua validità, faccia una fine peggio-
re dei cacciatori che sono costretti a protestare perchè il Governo acco-
glie gli ordini del giorno del Parlamento, ma poi li disattende nell’azio-
ne concreta.

Abbiamo dovuto assistere ai battibecchi del ministro Visco, il quale
si è offeso e risentito perchè qualcuno chiamava «viscate» le sue inven-
zioni politiche. Credo che sia legittimo per un parlamentare definire «vi-
scate» le cose che fa Visco, così come si chiamano «prodate» le cose
che fa Prodi. Forse non è il massimo della terminologia politica, ma è
legittimo, oppure il Parlamento deve mettere anche per questo la mor-
dacchia e stare attento a come si parla perchè qualcuno si offende?

Il ministro Visco non è stato capace di dimostrarci qualcosa che è
stato fatto da più parti rilevare; in particolare ricordo quel che hanno
detto il collega Pedrizzi stamani, e che richiamo, e il collega D’Alì:
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questa previsione degli incassi attraverso le esattorie così modificate è
un’ipotesi di lavoro che sarà possibile realizzare non prima della fine
del 1999, e quindi non potrà incidere sui conti dello Stato per quell’an-
no. È quindi una previsione di incasso che qualcuno è legittimato a rite-
nere un po’, anzi molto arbitraria, come se uno prevedesse che nel 1999
i sindaci italiani saranno obbligati a giocare la schedina del totocalcio –
qualcuno tra l’altro ha già cominciato – e si prevede che gli incassi di
queste vincite presunte, e tutte ancora da verificare, saranno poste all’at-
tivo degli incassi della nostra amministrazione.

Quindi è veramente un correre avanti per non cadere indietro, per-
chè discutere di una finanziaria – e qui i problemi rimarranno aperti –
che dovrà contare su questi 4.000 miliardi che entreranno nelle casse
dello Stato in base alla riforma del sistema esattoriale è veramente dare
per acquisito un orso che deve essere ancora, non dico cacciato, ma in-
dividuato nel suo territorio di vita e di appartenenza. E allora la discus-
sione di questa sera è sicuramente di quelle che non esaltano nè chi è
costretto a farle, nè chi è costretto a subirle, perchè l’opinione contraria
fa sì che ascolti con fastidio i ragionamenti degli avversari politici.

Qui mi pare evidente che anche stasera siamo all’esordio di quelle
operazioni, di quel teatrino della politica, che forse avrà nei prossimi
giorni qualche scena madre particolarmente bruciante. Ho sentito – e mi
dispiace che non sia presente ora in Aula – il collega Folloni che diceva
quasi: fatevi da parte, voi di Rifondazione Comunista, che noi ci prepa-
riamo a soccorrere questa maggioranza. A mio giudizio è una valutazio-
ne sbagliata. Io credo nel bipolarismo, se dovesse cadere questa maggio-
ranza correttamente si dovrebbe ricorrere al popolo italiano per vedere
se vuole confermarla o ne vuole eleggere un’altra. Anche perchè, pure
in questo caso, le previsioni sul futuro al Senato sono pericolose. Io mi
ricordo un senatore, di cui non faccio il nome, ma tutti capiranno a chi
mi riferisco, che era già pronto con la macchina a salire al Quirinale
perchè sembrava che dovesse essere incaricato alla carica di Presidente
del Consiglio; poi invece è rimasto a fare il senatore. Non vorrei che
quelli che si preparano ad entrare in surroga nella maggioranza poi re-
stino dove stanno.

Quindi andiamoci piano perchè la realtà del paese – e questa è l’ul-
tima considerazione che svolgo – vuole che o si stia da una parte o si
stia dall’altra, non tollera queste posizioni intermedie che poi alla fine
non pagano nessuno, non aiutano la chiarezza e non servono a stabilire
come l’elettore si deve orientare, determinando quel danno che sappia-
mo, cioè il distacco dei cittadini dalla politica. Il distacco dei cittadini
dalla politica lo verifichiamo anche oggi; ieri sera lasciando l’Aula di
Palazzo Madama tutto ci potevamo aspettare meno che questa novità del
ministro Visco o del presidente Prodi. Va bene, facciamola qui questa
prova di crisi, non credo che il Governo Prodi ne otterrà un grande van-
taggio, perchè poi abbiamo visto che chi tira a palle infuocate contro
questa maggioranza, o meglio contro questo Governo, non si ferma dav-
vero davanti al voto di un Parlamento.

Noi certamente senza nessun problema di coscienza, anzi convinti
di interpretare il sentimento della maggioranza degli italiani, voteremo



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 46 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

anche in questa occasione la sfiducia al Governo Prodi e al suo ministro
Visco. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia.
Congratulazioni).

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, questa mattina abbiamo ascoltato
da parte dell’opposizione con una certa sorpresa un tono duro, al limite
dell’ingiuria e dell’offesa, sulla vicenda dell’approvazione di questo di-
segno di legge che conferisce deleghe al Governo per la riforma della
riscossione. Ho assistito anche ad un rasserenamento nel pomeriggio,
ma credo che le ingiurie siano ingiustificate, non corrispondano al vero;
e cercherò di non rispondere alle ingiurie con le ingiurie, ma di entrare
brevemente nel merito di questo provvedimento.

Questo provvedimento – è stato detto per forzare un po’ i toni del-
la polemica – si inserisce nella politica del Governo di aumento della
pressione fiscale. Nulla di tutto questo è vero. Questo provvedimento
non fa altro che accelerare le procedure di riscossione di tributi che so-
no già stati passati in giudicato dalle commissioni tributarie e che diven-
tano inesigibili per varie cause. Quindi si tratta della riscossione coatti-
va. Una riforma che è indispensabile se vogliamo razionalizzare il no-
stro sistema e unificare non solo il modo di dichiarare imposte e contri-
buti, ma anche di riscuoterli.

Abbiamo fatto un lungo lavoro in Commissione e il Governo ci ha
sempre detto che dovevamo assolutamente approvare questo provvedi-
mento prima delle ferie estive, perché esso avesse il tempo di esercitare
le deleghe in esso contenute prima della scadenza di quest’anno altri-
menti, essendo collegato alla manovra finanziaria, sarebbe stato impossi-
bile legiferare dopo ed avrebbe arrecato un danno alla stessa manovra
finanziaria, in virtù di questo ragionamento, nonostante le pressioni del
Governo, abbiamo fatto tutte le audizioni possibili e immaginabili.

Non è vero che non abbiamo discusso e approfondito i problemi
posti dai pareri delle Commissioni parlamentari; in particolare la Com-
missione lavoro esprimeva una perplessità, e cioè che in via indiretta...
(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente). ...arrivassimo allo smantella-
mento degli uffici legali dell’INPS. In sede di discussione, di approfon-
dimento, di verifica con lo stesso Presidente dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale si è potuto appurare un fatto: che la parte che viene
affidata al concessionario della riscossione riguarda solo i debiti inesigi-
bili, ma rimane tutta la parte precedente, che riguarda l’accertamento e
la riscossione del debito, e le procedure dilatorie che l’ente di previden-
za ha in capo per poter aiutare il contribuente a saldare il proprio debi-
to. Non si tratta, quindi, di uno smantellamento degli uffici legali
dell’INPS, ma di un affidamento della mera riscossione coattiva ad un
ente che ha la possibilità di effettuare con maggiore efficacia questa
operazione, tanto è vero che la riscossione per decreto ingiuntivo com-
porta che molti contributi rimangano inevasi e non vengano quindi ver-
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sati nelle casse dell’ente previdenziale se non con enormi ritardi e quin-
di con danni rilevanti per lo stesso ente e per l’erario. Questo è il
punto.

Leggo poi che accanto a queste innovazioni vengono riportate una
serie di modifiche, quali le adeguate forme di tutela giurisdizionale per
la riscossione di entrate non tributarie, la preclusione dell’espropriazione
immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo e così via:
tutta una serie di norme innovative, cioè, tese a rendere meno oppressi-
va l’azione del fisco nella fase dell’esecuzione del debito coattivo. Di
questo si tratta e questo è il provvedimento.

Né credo che dobbiamo spendere altre parole, se non per ribadire
quanto abbiamo già affermato, sulla modifica del riscosso per non ri-
scosso: precedentemente i concessionari della riscossione calcolavano di
avere un aggio su tutti i tributi, anche che avesse riscosso l’ente e non
loro direttamente; avevano quindi i margini per fare anticipazioni all’en-
te. Limitando solo alla parte coattiva sui debiti inesigibili questo margi-
ne viene a mancare. D’altro canto, la maggior parte dei versamenti tri-
butari e contributivi viene fatto direttamente dal contribuente e dalle
aziende.

Credo, quindi, che si trattasse e si tratti di un provvedimento inno-
vativo, che semplifica la vita al cittadino e che in quanto tale andasse
approvato e sostenuto. Nonostante questo, abbiamo tenuto tutte le audi-
zioni possibili e immaginabili, abbiamo discusso con i professionisti ed
anche qui abbiamo chiarito la posizione, che non è punitiva nei loro
confronti: si tratta di lasciare ai professionisti degli enti i compiti preci-
pui che essi oggi hanno, ma di distogliere verso un altro soggetto la par-
te della discussione coattiva.

Questo è il merito che abbiamo con il provvedimento in esame.
D’altra parte non viene eliminato il riscosso per il non riscosso perché
non è più obbligatorio, in quanto i vari enti, nell’attività contrattuale che
svolgono nell’affidare le concessioni, possono attuare e prevedere come
clausola contrattuale il riscosso per non riscosso.

Comunque si stabilisce un principio: l’affidamento mediante proce-
dure ad evidenza pubblica alle concessionarie della riscossione mediante
ruolo, e via di seguito. Questo è il provvedimento. Del resto, l’affida-
mento mediante gara ad evidenza pubblica ci è imposto dall’Unione eu-
ropea, che da lungo tempo lamenta un mercato bloccato in questo
settore.

Nel corso della discussione parlamentare in Commissione, abbiamo
esaminato questo provvedimento e con altrettanta urgenza abbiamo di-
scusso un altro provvedimento, avendo sempre rapporti positivi con
l’opposizione, riguardante la riforma delle fondazioni bancarie.

Alla fine ci siamo trovati in questa condizione: il 29 luglio avrem-
mo dovuto votare e discutere tutti gli emendamenti. Ricordo che il 29
luglio era un giovedì e il 30 luglio era un venerdì. Su proposta del Pre-
sidente, si decise di non affrontare e discutere gli emendamenti ma di
esaminarli in Aula. Questo è il senso delle dichiarazioni che leggo nel
verbale della Commissione. Vi è la richiesta del senatore D’Alì che vi
fosse il tempo sufficiente prima di predisporre l’ordine del giorno per
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affrontare l’argomento e per discutere le questioni maggiormente contro-
verse; il relatore concordava, come anche il Governo. Non capisco dove
nasca questa polemica su quanto è stato deciso. Sono state dette cose
inesatte, imprecise, e qui mi fermo perché il senso era quello di avere il
tempo per affrontare una discussione serena in Aula.

Ora noi abbiamo espresso il nostro parere sul provvedimento. Ri-
cordo i lavori della nostra Commissione in cui da tempo esiste una for-
ma di ostruzionismo evidente, con continue richieste di verifica del nu-
mero legale, anche quando non si votano emendamenti, e via di seguito,
richieste che rallentano i nostri lavori.

Nonostante questo clima, noi abbiamo cercato di collaborare con
l’opposizione sugli argomenti più spinosi, come per esempio nel caso
dello statuto del contribuente, e di avere rapporti il più possibile sereni.
Leggo il verbale e da questo posso desumere, leggendo in lingua italia-
na e ragionando sul significato in italiano delle parole, che noi ci siamo
comportati così come il verbale indicava.

Il Governo, dopo aver lungamente espresso la richiesta di approva-
re in maniera sollecita questo provvedimento, ha posto oggi la fiducia.
Credo che oggi, non per ragioni di tattica, per fare la prova generale di
quella che sarà la fiducia vera, noi avessimo un problema: dare la possi-
bilità al Governo di esercitare fino in fondo le proprie deleghe. È chiaro
che nel nostro sistema parlamentare, bicamerale perfetto, noi ci trovia-
mo spesso di fronte al problema di dover approvare con rapidità dei
provvedimenti che sono necessari come questo per altre cose, ma che la
doppia lettura ci rende difficoltoso approvare nei tempi solleciti e
dovuti.

È per questo, se non sbaglio, che si è fatto un tentativo di riforma
delle nostre istituzioni, riforma che doveva trovare nella Commissione
bicamerale il luogo ideale per superare i problemi di delegificazione e
quelli relativi ad un rapporto più corretto tra Esecutivo e Parlamento.

Sappiamo tutti chi è il responsabile del fallimento della Bicamerale
e quindi mi fa specie sentire accuse che vengono continuamente ripetute
di fronte a questi che sono ormai problemi storici del nostro sistema
parlamentare, quando poi si è voluto affossare lo strumento che poteva
in parte risolverli.

Respingo quindi con forza le ingiurie e le insinuazioni avanzate e
richiamo alla lettura integrale e letterale del verbale. Ritengo che, proba-
bilmente, tutto ciò è dovuto ad un inasprimento dei toni; non a caso, il
capo unico dell’opposizione ha chiamato a rapporto i suoi parlamentari
e li ha spinti ad avere un atteggiamento più aggressivo in Parlamento
nei confronti della maggioranza, atteggiamento che io considero legitti-
mo ma sbagliato politicamente.

Credo che tutto questo sia un errore e che gli eccessi verbali siano
dovuti a questi incitamenti sbagliati.

Quella che ho appena espresso rappresenta un’ulteriore ragione
che mi induce ad esprimere, a nome del mio Gruppo, un voto
di fiducia al Governo in carica.(Applausi dai Gruppi Democratici
di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L’Ulivo e Ri-
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fondazione Comunista-Progressisti. Congratulazioni. Applausi ironici
dal Gruppo Alleanza Nazionale).

Voto finale
e approvazione
DDL 3288

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Prima di passare al voto sull’articolo unico del di-
segno di legge n. 3288, sul quale il Governo ha posto la questione di fi-
ducia, ricordo che ai sensi dell’articolo 94, secondo comma, della Costi-
tuzione e ai sensi dell’articolo 161, comma 1, del Regolamento, la vota-
zione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con
appello.

Indìco pertanto la votazione nominale con appello del disegno di
legge n. 3288, composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contra-
ri risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di
conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario do-
vrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presi-
denza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori a vita Andreotti e Ta-
viani; procederemo successivamente in ordine alfabetico.

Invito il senatore segretario a procedere all’appello, iniziando dai
senatori Andreotti e Taviani.

SCOPELLITI, segretario, fa l’appello.

Cambio
di Presidenza
ore 17,55

Presidenza della vice presidente SALVATO

Rispondono sì i senatori:

Agostini, Albertini, Andreolli, Andreotti, Angius, Ayala,
Barbieri, Barrile, Bassanini, Battafarano, Bedin, Bergonzi, Berna-

sconi, Besostri, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Boco, Bona-
vita, Bonfietti, Borroni, Bortolotto, Bruni, Bruno Ganeri, Bucciarelli,

Cabras, Caddeo, Calvi, Camerini, Capaldi, Caponi, Carcarino, Ca-
rella, Carpinelli, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cioni, Cò, Conte, Corrao,
Cortelloni, Cortiana, Coviello, Crescenzio,

D’Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, De
Guidi, Del Turco, De Luca Athos, De Luca Michele, De Martino Guido,
De Zulueta Owtram, Diana Lorenzo, Di Orio, Di Pietro, Dondeynaz,
Donise, D’Urso, Duva,

Elia, Erroi,
Falomi, Fassone, Ferrante, Figurelli, Fiorillo, Follieri, Forcieri, Fu-

magalli Carulli, Fusillo,
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Gambini, Giaretta, Giovanelli, Gruosso, Gualtieri, Guerzoni,
Iuliano,
Larizza, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Lo Curzio, Lombar-

di Satriani, Loreto, Lubrano di Ricco,
Maconi, Manconi, Manieri, Manis, Manzi, Marchetti, Marini, Mari-

no, Masullo, Mazzuca-Poggiolini, Mele, Meloni, Micele, Mignone, Mi-
gone, Montagna, Montagnino, Monticone, Morando, Mundi, Murineddu,

Nieddu,
Occhipinti, Ossicini,
Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Pardini, Parola, Pasquini,

Passigli, Pelella, Pellegrino, Petrucci, Petruccioli, Pettinato, Piatti, Piero-
ni, Piloni, Pinggera, Pinto, Pizzinato, Polidoro, Preda,

Rescaglio, Ripamonti, Rognoni, Ronchi, Russo, Russo Spena,
Salvato, Saracco, Sarto, Scivoletto, Semenzato, Senese, Smuraglia,

Staniscia,
Tapparo, Taviani, Thaler Ausserhofer,
Ucchielli,
Valletta, Vedovato, Veltri, Veraldi, Vigevani, Villone, Viserta Co-

stantini, Viviani,
Zecchino, Zilio.

Rispondono no i senatori:

Asciutti, Avogadro, Azzollini,
Baldini, Basini, Battaglia, Bettamio, Bevilacqua, Bianco, Bonatesta,

Bornacin, Bosello, Bosi, Brienza, Brignone, Bucciero,
Camber, Camo, Caruso Antonino, Caruso Luigi, Castellani Carla,

Centaro, Cimmino, Cirami, Colla, Collino, Corsi Zeffirelli, Cozzolino,
Curto, Cusimano,

D’Alì, De Anna, Demasi, Dolazza, D’Onofrio,
Firrarello, Fisichella, Florino, Folloni,
Gawronski, Germanà, Grillo, Gubert,
Lasagna, Lauria Baldassare, Lauro, Lisi, Loiero,
Maceratini, Maggi, Maggiore, Magliocchetti, Magnalbò, Manara,

Manfredi, Mantica, Marri, Meduri, Minardo, Misserville, Monteleone,
Moro, Mulas, Mungari,

Napoli Roberto, Nava, Novi,
Pace, Palombo, Pasquali, Pastore, Pedrizzi, Pellicini, Pera, Peruz-

zotti, Pianetta, Pontone, Porcari, Preioni,
Ragno, Rizzi,
Schifani, Scognamiglio Pasini, Scopelliti, Sella di Monteluce, Sili-

quini, Specchia,
Tabladini, Tarolli, Terracini, Tirelli, Toniolli, Travaglia, Turini,
Valentino, Vegas, Ventucci, Visentin,
Zanoletti.
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Cambio
di Presidenza
ore 18,30

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori se-
gretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Cambio
di Presidenza
ore 18,40

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
appello del disegno di legge n. 3288, composto del solo articolo 1,
sull’approvazione del quale il Governo ha posto la questione di
fiducia:

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Il Senato approva.

PELLICINI. Da notare come non si siano registrati applausi.

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, la senatrice Squarcialupi, il
senatore Volcic ed io siamo tornati da Strasburgo ove eravamo in mis-
sione precipitosamente per poter votare. Malgrado il Governo abbia
messo a disposizione un aereo militare – e di questo lo ringraziamo –
siamo arrivati in Aula purtroppo con qualche secondo di ritardo.

Pertanto, dichiaro, anche a nome dei colleghi, non ai fini del con-
teggio ma perché resti verbalizzato, che la senatrice Squarcialupi avreb-
be votato a favore della fiducia, così come il senatore Volcic, mentre io
avrei votato contro.

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, questo suo intervento sarà
messo a verbale.

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

* GRECO. Signor Presidente, per fare analoga dichiarazione a quella
del senatore Contestabile. Mi sono trovato a giungere in Aula con un at-
timo di ritardo perché ero impegnato nella redazione di un atto parla-
mentare di cui potrei dare anche prova. Pertanto vorrei che venisse dato
atto nel verbale che avrei votato contro la fiducia chiesta dal Go-
verno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Discuss. ddl 3393
e connessi
ore 18,43

Discussione dei disegni di legge:

(3393)Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultan-
te dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa popolare e dei
disegni di legge d’iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De
Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e
Foti; Pezzoli ed altri)

(536) CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani

(537) CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni degli
immobili urbani

(587) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazioni di
immobili urbani

(645) SERVELLO. – Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 11 lu-
glio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di
immobili ad uso abitativo

(684) SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-leg-
ge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di loca-
zione di immobili ad uso abitativo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risul-
tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sto-
race; Zagatti, Calzolaio, Camoirano, Lorenzetti, Gerardini, De Simone,
Bartolich, Vigni e Pittella; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delma-
stro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli, Caruso, Menia, Colucci,
Franz, Ascierto, Martini, Giorgetti Alberto, Cavanna Scirea, Sospiri,
Riccio, Migliori e Benedetti Valentini, e di un disegno di legge d’inizia-
tiva popolare, nonché dei disegni di legge: «Disciplina transitoria delle
locazioni di immobili urbani», d’iniziativa dei senatori Carcarino, Mari-
no, Marchetti, Bergonzi, Cò e Manzi; «Nuova disciplina delle locazioni
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degli immobili urbani», d’iniziativa dei senatori Carcarino, Marino,
Marchetti, Bergonzi, Cò e Manzi; «Nuove norme in materia di locazioni
di immobili urbani», d’iniziativa dei senatori Lavagnini, Castellani Pier-
luigi, Bedin, Veraldi, Fusillo, Monteleone, Loiero, Zilio e Rescaglio;
«Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia
di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso abitati-
vo», d’iniziativa del senatore Servello, e «Modifica dell’articolo 11 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di
locazione di immobili ad uso abitativo», d’iniziativa dei senatori Servel-
lo, Maceratini, Lisi, Fisichella, Pasquali, Misserville, Bonatesta, Mulas,
Florino, De Corato, Caruso Antonino, Mantica, Pellicini e Pedrizzi.

Il relatore, senatore Parola, ha depositato la relazione scritta. Do-
mando se intende integrare tale relazione.

Integrazione
relaz. scritta
ore 18,45

* PAROLA, relatore. Signor Presidente, vorrei completare la mia re-
lazione scritta aggiungendo alcune questioni per spiegare il senso di
questo provvedimento che è atteso da migliaia di famiglie, siano esse di
proprietari o di inquilini.

Sappiamo che, soprattutto nelle grandi città, nei grandi comuni ad
alta densità abitativa, dove quindi il problema della casa è un problema
serio, vi sono migliaia di alloggi sfitti e certamente vi sono proprietari
che sarebbero disponibili ad affittare in presenza di una legislazione me-
no vincolistica di quella attuale. Ci sono anche migliaia di famiglie che
con grande difficoltà riescono ad affrontare il peso di un affitto che in-
cide così pesantemente sul reddito familiare.

Inoltre, con questa legge si intende dare una risposta a quelle fami-
glie che, per le loro limitate entrate, sono escluse perfino dall’accesso a
un mercato agevolato, cioè quelle famiglie che sono considerate a reddi-
to minimo, alle soglie del disagio e delle difficoltà.

La proposta è di dar vita a due mercati: un mercato liberalizzato, in
cui l’unico vincolo contrattuale è la durata di quattro anni, rinnovabile
per altri quattro, ed un mercato agevolato e concertato tra le organizza-
zioni più rappresentative della proprietà edilizia e degli inquilini. La
scelta è lasciata alla piena disponibilità delle parti.

Con questo secondo canale si mira a favorire l’incontro fra la do-
manda e l’offerta di locazioni e si introduce un principio molto rilevan-
te, molto importante, cioè che i fini sociali che lo Stato si prefigge non
vengono più addossati al singolo o ad una categoria ma alla fiscalità ge-
nerale. In altre parole, questo disegno di legge si muove nell’ambito
della riforma delwelfare State, cioè esso rappresenta un pezzo di rifor-
ma dello Stato sociale.

Trattandosi però di una legge fortemente innovativa, che, appunto,
prevede due mercati, uno liberalizzato, con il solo vincolo della durata
del contratto, e uno invece agevolato e concertato, dobbiamo chiederci
se funzionerà. C’è stata una grande discussione rispetto ad un emenda-
mento approvato in sede di Commissione, quello riguardante la possibi-
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lità per i comuni di aumentare al 9 per mille l’imposta comunale sugli
immobili, l’ICI, per le abitazioni non locate da almeno due anni nei co-
muni ad alta densità abitativa. Su questo, ripeto, si è svolta una grande
discussione sui giornali, come se noi ci fossimo pronunciati per un au-
mento della tassazione. In realtà questo provvedimento, per quanto ri-
guarda il regime concertato, introduce forti agevolazioni fiscali sulla ca-
sa. Le agevolazioni fiscali sono sufficienti ad incentivare il canale con-
certato agevolato? Questa è la questione. Ma i comuni possono derogare
dal limite minimo dell’ICI con aliquote più favorevoli per i proprietari,
possono cioè scendere sotto il 4 per mille. Nei comuni ad alta densità
abitativa l’imponibile IRPEF derivante al proprietario dai contratti stipu-
lati o rinnovati viene, oltre alla detrazione già vigente del 15 per cento,
ulteriormente ridotto al 30 per cento; così pure l’imposta di registro. E a
decorrere dal 2001 ci saranno sgravi fiscali anche per l’inquilino.

Ebbene, abbiamo discusso a lungo in Commissione, un lungo e ap-
profondito dibattito sulle questioni fondamentali.

Come relatore mi sento in dovere di precisare che sono aperto solo
a quei miglioramenti che possono rendere più chiaro il testo e ridurre
fortemente il futuro contenzioso. Dobbiamo misurarci tutti con un impe-
gno eccezionale in lotta con il tempo; milioni di famiglie interessate di
proprietari e inquilini attendono con qualche preoccupazione ma anche
con grande speranza questa legge per passare da uno stato di precarietà
ad una condizione di normalità contrattuale.(Applausi dai Gruppi De-
mocratici di Sinistra-L’Ulivo, Forza Italia e Partito Popolare Italiano).

SPECCHIA. Domando di parlare.

Questione
pregiudiziale
ore 18,48

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, vorrei porre all’attenzione sua e dei
colleghi tutti una questione pregiudiziale che mi sembra di grande rile-
vanza e sostanza. Nel provvedimento al nostro esame alcuni interventi,
peraltro da noi condivisi, vengono finanziati con i fondi ex Gescal che,
come lei sa, erano destinati per legge all’edilizia residenziale pubblica.
Ora, l’utilizzo di questi fondi a fini impropri, e secondo noi illegittimi,
non solo non è condivisibile, ma pone grandi problemi di rispetto della
legge, di illegittimità e di ingiustizia nei confronti delle regioni che sa-
ranno private dei finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica.

Ecco perché noi poniamo sin da ora una questione pregiudiziale in
quanto riteniamo che altri, rispetto a quelli degli ex fondi Gescal, deb-
bano essere i finanziamenti per interventi – ripeto – da noi condivisi.

Chiedo pertanto che il Senato si esprima attraverso un voto su tale
questione, per il quale chiediamo la verifica del numero legale.

PAROLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLA, relatore. In relazione alla questione pregiudiziale avan-
zata dal senatore Specchia, vorrei far notare che è vero che i 1800 mi-
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liardi degli ex fondi Gescal disponibili vengono utilizzati per il fondo di
sostegno, ma è altrettanto vero che è stato presentato un ordine del gior-
no della maggioranza che affronta tale questione. Poiché l’edilizia resi-
denziale pubblica ormai è di competenza delle regioni, si ritiene che
quel che viene in questo momento stanziato dal provvedimento debba
essere recuperato al più presto a livello regionale, come d’altronde chie-
dono le stesse regioni.

Mi sembra quindi che la questione pregiudiziale non abbia alcun
motivo di essere.(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del
senatore Carcarino).

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Il Go-
verno è ben lieto di ripetere quei chiarimenti che sono stati forniti in
Commissione e che mi sembrava avessero convinto il senatore Specchia,
il quale, devo dire, è stato uno dei parlamentari che maggiormente han-
no collaborato a quei miglioramenti che la Commissione ha apportato al
testo licenziato dalla Camera.

Ripeto qui che vi sono ancora ampie giacenze per le regioni in ma-
teria di edilizia residenziale pubblica, anche se le regioni stesse hanno
fatto in questi due anni grandissimi sforzi per accelerare rispetto a quan-
do ho assunto il mio incarico al Ministero dei lavori pubblici e vi erano
12.000 miliardi di risorse non spese.

Tuttavia, senatore Specchia, onorevoli senatori, se il Governo, di
queste risorse assume ora la parte che non è stata neppure trasferita (e
d’intesa con le regioni) per utilizzarla immediatamente al fine di dare un
sostegno alle famiglie perché queste abbiano la casa, e come il Governo
è pronto a fare, assume un impegno a restituire queste risorse nei tempi
che il buon senso, la ragionevolezza ci dice (sono i tempi in cui le re-
gioni riprenderanno ad aver bisogno di nuove risorse), io credo che que-
sto sia un patto d’onore tra Governo e senatori, che possa tranquillizzare
quelle preoccupazioni che, per alcuni senatori, ed in particolare per il
senatore Specchia, ritengo legittime.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta avanzata dal senatore Specchia risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta
dal senatore Specchia.

Non è approvata.

Discussione
generale
ore 18,56

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

CARCARINO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore-
voli senatrici e onorevoli senatori, la casa non è una merce, ma un dirit-
to fondamentale della persona e della famiglia ed i Governi devono
adottare politiche coerenti all’affermazione di tale diritto, devono cioè
intervenire attivamente nella legislazione dei rispettivi paesi. È questo in
sintesi il senso della dichiarazione dell’ultimosummitdell’ONU «Habi-
tat 2», tenutosi ad Istanbul nel 1996.

Cambio
di Presidenza
ore 18,58

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueCARCARINO.) Nel nostro paese, purtroppo, negli ultimi
anni, le politiche abitative sono andate in senso opposto a tali princìpi e
quindi alle esigenze concrete dei cittadini. Agli effetti negativi dei patti
in deroga si è sommata la contraddizione, innescata dalla contrazione
dell’offerta pubblica, che ha impedito di dare risposte ai circa 4.500.000
cittadini che vivono in affitto, di cui 1.100.000 ricorrono ad alloggi po-
polari degli IACP o comunque ad alloggi pubblici in senso lato. Inoltre,
gli ultimi dati della ricerca del CENSIS dimostrano che in Italia
3.500.000 famiglie ricorrono all’affitto di alloggi privati e tra queste
1.500.000 hanno scarse risorse economiche.

In tale contesto e alla luce di questi dati abbiamo il dovere di porre
rimedio al dramma sociale delle famiglie che si trovano in condizioni di
incertezza e sofferenza. Da oltre due anni l’VIII Commissione della Ca-
mera dei deputati, su iniziativa di alcuni Gruppi parlamentari – tra cui il
nostro –, ha avviato un lavoro per modificare le norme che regolano i
rapporti tra proprietari e inquilini: ovvero, la legge sull’equo canone.
Una legge largamente disattesa, che si è dimostrata troppo rigida e nei
fatti superata.

È stato fatto un buon lavoro, anche con mediazioni sofferte, tra i
Gruppi di maggioranza e minoranza, che ha prodotto una proposta di ri-
forma del mercato delle locazioni.

Un provvedimento che contiene elementi di novità e che rappresen-
ta un’accettabile base di partenza e l’avvio di una nuova politica abitati-
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va, atta a ridurre anche il divario esistente tra il nostro e gli altri paesi
europei.

In questo provvedimento sono stati inseriti alcuni elementi riforma-
tori che vanno nella direzione dell’affermazione del diritto alla casa.

Mi riferisco all’introduzione del meccanismo della detrazione fisca-
le anche per gli inquilini, che potranno detrarre il canone pagato dalla
denuncia dei redditi. Tutto questo, come è definito nel testo, avverrà con
la manovra finanziaria del prossimo anno, che fisserà i contenuti di que-
sto beneficio e l’avvio del nuovo meccanismo.

Si tratta, a nostro avviso, di un’acquisizione importante, di un so-
stegno al reddito degli inquilini con stipendi o pensioni medio-bassi e
dell’introduzione del meccanismo del conflitto di interessi: uno strumen-
to utile per combattere con efficacia l’evasione e l’elusione fiscale.

Un altro elemento significativo è dato dalla norma che afferma co-
me la regolarità fiscale, allargata anche ai contratti in corso, rappresenti
un vincolo per l’esecuzione dello sfratto.

Importante è il ruolo che si assegna ai comuni, nel senso che pos-
sono essere direttamente conduttori, come interessanti sono le norme
che prevedono il rientro nelle regole della contrattazione collettiva delle
varie tipologie dei contratti transitori che nel passato hanno alimentato
la cosiddetta «giungla delle foresterie».

Si combatte l’irregolarità contrattuale sanzionandola, in modo da ri-
condurla nelle regole stabilite dalla legge; si interviene su questioni più
specifiche e concrete, risolvendo così alcuni problemi derivanti dai patti
in deroga. Insomma, questo provvedimento è importante e ci convince.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, con assoluta franchezza devo anche affermare che su questo
provvedimento abbiamo qualche dubbio, che sottoponiamo all’attenzione
dell’Assemblea.

Ci domandiamo perché mantenere la detrazione forfetaria del 15
per cento per quei proprietari che non accettano alcuna limitazione, pur
di realizzare il massimo profitto che il mercato consente? Visto che si
tratta di un’adesione volontaria, e non di un’imposizione, perché mante-
nere agevolazioni per chi – per l’appunto – volontariamente decide di
non accettare i vincoli? Se dovesse rimanere la detrazione forfetaria del
15 per cento, risulterebbe un vero regalo alla rendita e non permettereb-
be lo sviluppo del canale contrattato.

Ciononostante pensiamo, comunque, che uno sforzo è ancora possi-
bile, facendo almeno la scelta, se non di abolirla del tutto, quantomeno
di modificare la detrazione forfetaria sempre e solo per quei proprietari
che locano a canone libero. Sarebbe, a nostro avviso, una norma più
adeguata e giusta.

In Commissione sono stati approvati 17 emendamenti, della mag-
gioranza e della minoranza, che giudichiamo positivi, ad eccezione
dell’emendamento 6.11, caro relatore, riguardante il rilascio degli
immobili.

Esprimiamo un giudizio negativo in quanto nel contesto della ri-
contrattazione dei numerosi sfratti per finita locazione, la norma è peri-
colosa e inadeguata.
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La ragione per la quale si è voluta inserire, nel testo approvato dal-
la Camera dei deputati, la forma ordinativa «avviano» e non possibilista
«possono avviare», è legata al fatto che i nuovi elementi normativi, con-
tenuti nel provvedimento al nostro esame (il ruolo dei comuni, il regime
fiscale agevolato, l’eliminazione esplicita del cosiddetto «maggior dan-
no») possono davvero attivare convenienze nuove per la proprietà. Si
tenga inoltre conto che gli sfratti per finita locazione sono spesso stru-
menti di pressione nei confronti degli inquilini per costringerli a corri-
spondere affitti più alti. È a partire dall’avvio di accordi finalizzati alla
riduzione dell’emergenza abitativa che potrà svilupparsi il regime di
contrattazione in materia di canoni di locazione nel settore privato.

L’emendamento 6.11 approvato in Commissione vanifica il tutto e
mette in discussione anche, caro compagno relatore, l’eventuale ridefini-
zione della data di esecuzione degli sfratti già sentenziati. Facciamo,
quindi, appello all’Aula, agli amici e ai compagni senatori della maggio-
ranza affinchè si ripristini, su questo argomento, il testo Camera.

È doveroso anche sottolineare l’importanza, come ha detto il colle-
ga relatore, che ringrazio per la sua puntuale relazione, dell’approvazio-
ne dell’emendamento al comma 4 dell’articolo 2, presentato dal nostro
Gruppo, modificato su proposta del relatore Parola e del Governo e sot-
toscritto dai senatori della maggioranza Bortolotto, Capaldi e Polidoro,
modifica che prevede una ulteriore elevazione del limite massimo
dell’ICI dell’1 per mille per le case non locate da almeno due anni, nei
comuni ad alta densità abitativa. Una norma che dà la possibilità agli
amministratori, ai comuni, di elevare l’aliquota massima per le case te-
nute sfitte, ma anche di compensare eventuali minori entrate derivanti
da un abbassamento dell’ICI per quei proprietari che affittano a canone
calmierato.

Infine un’ultima considerazione, signor Presidente, che riguarda la
maggioranza e i suoi rapporti con la società. Vi sono state fra noi diffe-
renze, ma siamo andati oltre la semplice constatazione delle differenze:
ci siamo cioè misurati in un confronto leale, aperto e con proposte co-
struttive. Abbiamo cercato di introdurre elementi giusti e riformatori.
Sono certo che possiamo insieme riconoscere che queste differenze, se
sono misurate su un terreno di riforme e di avanzamento sociale, posso-
no contribuire a trovare sintesi più avanzate.

Personalmente continuo, ma penso di cogliere anche il pensiero dei
compagni del mio Gruppo, come ho sempre fatto, a privilegiare la ricer-
ca tenace e consapevole di un’intesa, dialettica e sui contenuti, sulla ba-
se del minimo o del massimo di unità possibile. Penso che se abbiamo
queta consapevolezza, tutti insieme, possiamo assumere l’impegno di
andare avanti. Noi di Rifondazione Comunista-Progressisti sul provvedi-
mento al nostro esame abbiamo fatto la nostra parte con lealtà e convin-
ti di aver operato per dare risposte concrete ai bisogni ed alle aspettative
di circa 4 milioni di cittadini.

Di una cosa siamo certi, signor Presidente, voteremo convinti a fa-
vore del provvedimento al nostro esame.(Applausi dai Gruppi Rifonda-
zione Comunista-Progressisti e Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Con-
gratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha
facoltà

SPECCHIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro,
insieme ad altri colleghi ho avuto la possibilità di approfondire l’esame
di questo provvedimento in Commissione ambiente del Senato, anche se
lo abbiamo fatto un po’ di corsa e certamente non in una situazione di
par condicio, egregio Presidente, rispetto alla Camera dei deputati, che
ha lavorato per oltre due anni, mentre a noi è stato dato solo qualche
giorno di tempo. Alla Camera dei deputati erano stati già raggiunti alcu-
ni obiettivi nella ricerca dell’equilibrio possibile tra gli interessi dei pro-
prietari e quelli degli inquilini.

In quella sede, Alleanza Nazionale e l’intero Polo in ultimo non
hanno condiviso il provvedimento ma, senza assumere posizioni ostru-
zionistiche, hanno accettato di esaminare il disegno di legge in Commis-
sione in sede redigente affinché, assumendosi ognuno le proprie respon-
sabilità, si arrivasse al varo della nuova legge sulla disciplina delle loca-
zioni evitando di continuare a presentare provvedimenti urgenti di rin-
vio, di proroga degli sfratti, o provvedimenti-tampone, e affinché si deli-
neasse quindi un quadro più organico per l’immediato e in pro-
spettiva.

Ciò nonostante, a nostro avviso, l’equilibrio raggiunto durante
l’esame del provvedimento alla Camera dei deputati non è quello otti-
male ed in grado di liberalizzare finalmente il mercato delle locazioni.
Infatti, si dovrebbe avere, una volta per tutte, il coraggio di spingere
l’acceleratore fino in fondo per una liberalizzazione del mercato, tramite
interventi di carattere sociale a vantaggio della fascia di inquilini più bi-
sognosi, come avviene in altri Stati; l’alternativa è continuare ad inseri-
re, come accade con il disegno di legge in esame, norme che non ri-
specchiano certamente il principio della liberalizzazione del mercato
delle locazioni. In questo caso si continuerebbe a percorrere una strada a
nostro avviso errata che non potrà produrre quei frutti che il Governo e
tutti noi ci aspettiamo in un settore così importante per la nostra nazione
e nel quale sono in gioco molti interessi: quelli dei proprietari e quelli
degli inquilini.

Il Senato, sia pure in tempi brevi, ha cercato di apportare alcuni ul-
teriori miglioramenti e devo dare atto con piacere al Sottosegretario di
aver mantenuto una posizione aperta accettando le possibili modifiche;
alcuni risultati sono stati raggiunti in senso migliorativo, ma si sono
purtroppo registrati anche dei peggioramenti.

I tempi non ci hanno poi consentito di utilizzare a pieno il parere,
molto articolato – ben sette pagine – espresso all’unanimità dalla Com-
missione giustizia che, al di là del merito, ha cercato di offrire un con-
tributo – che mi auguro venga colto in Aula – volto a definire e a mi-
gliorare la legge dal punto di vista dei principi giuridici e nell’ambito
della chiarezza e della non contraddittorietà delle norme; il collega Ca-
ruso, che è stato estensore del parere in questione ed è una persona
competente in materia, potrà meglio specificare tra breve il punto. Per-
tanto, non solo si avverte l’esigenza di limare questo aspetto ma, a no-
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stro avviso, è necessario anche limare il merito, cioè alcune scelte di
fondo.

Il collega Carcarino ha rivendicato come un fatto positivo la eleva-
zione dell’ICI per coloro che mantengono sfitti i propri immobili. Certa-
mente, da un punto di vista di principio – l’ho anche sottolineato in
Commissione – penalizzare quei soggetti che hanno immobili sfitti, so-
prattutto nei comuni ad alta tensione abitativa, dove c’è una forte richie-
sta di case da parte degli inquilini, può anche essere condiviso. Però poi
nell’applicazione pratica bisogna essere concreti ed evitare di aggiunge-
re ingiustizie ad ingiustizie.

È stato accolto un nostro subemendamento nel senso di prevedere
all’articolo 2, appunto, che l’elevazione dell’ICI riguardi gli immobili
sfitti da almeno 2 anni, ma non è stato accolto un altro nostro emenda-
mento, quello relativo alla volontarietà della condizione di non locazio-
ne perché, per fare degli esempi (noi siamo modesti senatori, siamo par-
lamentari, Sottosegretari, Ministri o Presidenti, ma siamo anche cittadini
che vivono vicino agli altri cittadini e ci rendiamo conto di situazioni di
fatto), vi sono tanti casi in cui una persona eredita una casa o questa ca-
sa viene lasciata dal precedente inquilino, e la casa stessa ha bisogno di
modifiche, di interventi di ristrutturazione. Siccome i proprietari non so-
no solamente i grandi gruppi, ma sono – nei nostri comuni del Sud, co-
me in tutta Italia – anche i pensionati, anche persone che certamente
non hanno molte risorse, allora possono trovarsi nelle condizioni di do-
ver fare questi lavori e aspettano magari uno, due o tre anni per avere la
possibilità di effettuare questi interventi di ristrutturazione per poi locare
l’immobile in condizioni migliori.

Allora noi che facciamo? A questa gente che già è penalizzata per-
ché vive in una condizione di difficoltà, che non ha i soldi per effettuare
gli interventi necessari per poi mettere sul mercato il suo bene, facciamo
un’ulteriore ingiustizia, nel senso che la penalizziamo con l’elevazione
dell’ICI. Questo secondo noi è un punto importante. Si deve trattare, a
nostro avviso, di una casa non locata per almeno due anni senza giusti-
ficato motivo; ci deve essere la possibilità per il proprietario di dimo-
strare che vi sono dei motivi in base ai quali si possiede questa casa
senza locarla. Questo è un primo punto.

L’altro punto – ne ho accennato in precedenza – riguarda l’utilizza-
zione dei fondi Gescal. Noi abbiamo posto una questione pregiudiziale,
ma al di là dello strumento regolamentare, proprio nel merito riteniamo
di non essere d’accordo con l’utilizzo di questi fondi per fini diversi da
quelli istitutivi. Anche noi abbiamo presentato un ordine del giorno che
ci auguriamo il Governo accetti, sperando che questa volta l’Esecutivo
rispetti la volontà del Senato.

Questa mattina ci è capitato di parlare di una mozione votata quasi
all’unanimità sulla caccia, senatore Bucciero. Il presidente Prodi al mo-
mento non ha ritenuto di dare corso – ripeto – ad una volontà precisa
manifestata con tre mozioni approvate da quasi tutti i senatori, tranne gli
amici del Gruppo Verdi-L’Ulivo, che hanno convinzioni diverse, rispet-
tabili ma certamente non maggioritarie.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 61 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Allora ci auguriamo che per i fondi ex Gescal avvenga qualcosa di
diverso, che non si tratti del solito ordine del giorno approvato tanto per
fare qualcosa, per poi farlo rimanere sulla carta. Ciò perché riteniamo
che nel settore dell’edilizia sovvenzionata pubblica ancora ci sia da fare
molto, che molte regioni non sono oggi nelle condizioni, ricevuta la de-
lega, o meglio le competenze, di poter provvedere da sole. Quindi, un
ulteriore aiuto, un’ulteriore agevolazione e assistenza economica va data
da parte dello Stato e del Governo.

In particolare, poi, abbiamo posto la questione relativa al primo ca-
nale (il relatore – uso le stesse terminologie – parlava di due canali,
cioè di due mercati: uno libero e l’altro regolamentato e contrattato).
Quindi per il primo canale, quello del mercato libero, noi riteniamo che
i quattro anni più quattro siano eccessivi, per cui abbiamo chiesto anche
con emendamenti e riproposto in questa sede che vi sia una riduzione,
cioè che almeno si riduca il secondo termine passando a quattro anni
più tre anni, e qualora non sia possibile passare addirittura a tre anni più
tre o altro, perché se la contrattazione deve essere libera, lo deve essere
davvero.

Vi sono poi altre questioni che andrebbero meglio disciplinate, ma
ritengo che qualcosa anche di più tecnico dirà il collega che parlerà do-
po di me.

Vorrei chiudere con un’altra sottolineatura, in riferimento all’artico-
lo 10 che contiene una scelta di principio certamente condivisibile, cioè
quella di prevedere detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche per i conduttori, cioè per gli inquilini di alloggi locati a ti-
tolo di abitazione principale. Però, soprattutto quando ci rivolgiamo ad
alcune categorie più in difficoltà, credo che abbiamo il dovere di non
creare aspettative e di dare invece certezze. Nell’articolo 10 non vi è
una certezza perché si tratta di una norma-manifesto che affida alle fu-
ture leggi finanziarie il reperimento di questi fondi. Credo che sarebbe
stato più giusto incominciare a destinare subito delle risorse, magari in-
crementandole successivamente, ma avere già delle risorse a disposizio-
ne. Quella dell’articolo 10 sembra una norma-manifesto alquanto dema-
gogica, per cui ci auguriamo che si faccia qualcosa di più proprio in
questa direzione.

In conclusione, vedremo l’atteggiamento in Aula del Governo e
della maggioranza sui vari emendamenti; certo, non pretendiamo che i
nostri emendamenti possano essere tutti approvati, ci mancherebbe, sa-
rebbe veramente un miracolo, ma alcuni di essi che ci sembrano oppor-
tuni ci aspettiamo che vengano esaminati nel modo dovuto e poi appro-
vati, così che possiamo contribuire anche noi a migliorare comunque il
provvedimento.

Ovviamente, come considerazione generale sul provvedimento, co-
me ho detto all’inizio ribadiamo che non risponde a quei principi di
fondo che noi auspichiamo, ai quali siamo legati e quindi esprimeremo
comunque, alla fine, un voto negativo sul provvedimento stesso.(Ap-
plausi dal Gruppo Alleanza Nazionale. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosi. Ne ha
facoltà.

BOSI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
credo che questo disegno di legge licenziato dalla Commissione attra-
verso un percorso per la verità assai partecipato, frutto di diverse elabo-
razioni, contenga una consapevolezza positiva che è quella alla quale fa-
ceva riferimento il relatore, e cioè che è giunto il momento, nel nostro
paese, di dare una svolta nuova alla questione delle locazioni e quindi di
uscire da un sistema vincolistico che ha prodotto effetti nefasti, attraver-
so degenerazioni che sono sotto gli occhi di tutti e che sicuramente deb-
bono essere superate.

Vorrei anche ricordare che la sentenza della Corte costituzionale,
che ha poi portato al sostanziale annullamento della legge sull’equo ca-
none, ha fatto sì che già vi siano stati degli effetti positivi sul mercato,
con una maggiore liberazione, per così dire, di alloggi e quindi con una
forte contrazione degli sfratti forzosi soprattutto nei grandi centri.

È evidente che un sistema maggiormente liberalizzato avrebbe l’ef-
fetto probabilmente di aggiustare da sé il mercato, ma è pur vero che re-
siduano delle zone particolari del nostro paese nelle quali una scarsa di-
sponibilità di alloggi può provocare o fenomeni di accaparramento, da
un lato, attraverso organizzazioni che fanno anche questo, oppure specu-
lazioni esagerate, che quindi rendano inaccessibile il diritto alla casa, di-
ritto che, voglio ricordare, è un diritto primario, essenziale, fondamenta-
le dell’uomo. Vi è una differenza sostanziale fra l’uomo e l’animale:
l’animale può vivere all’addiaccio e l’uomo no, ha bisogno e ha diritto
ad una casa.

Qui si potrebbe anche dire che nel nostro paese vi è un vuoto mai
sufficientemente colmato o colmabile di alloggi pubblici. Vi è bisogno,
comunque, di intervenire per le fasce sempre crescenti di cittadini che,
pure in un sistema calmierato e liberalizzato a certe condizioni, non
hanno i mezzi per soddisfare il diritto alla casa. Questo è un ulteriore
problema gravissimo che voglio segnalare, anche perché bisogna pensa-
re che in questo paese, come in altri paesi occidentali, va crescendo il
numero dei cosiddetti poveri, cioè di coloro i quali, pur lavorando, data
la modestia dei propri redditi, non riescono a far fronte al bisogno della
casa.

Si tratta di un problema che credo debba essere tenuto presente
perché, quando ci accostiamo a un dibattito così particolare, complesso
e delicato per le implicazioni sociali che comporta, dobbiamo certo ra-
gionare in termini di mercato e di liberalizzazione, ma anche in termini
di diritti dei proprietari di case, soprattutto per un rispetto al diritto rico-
nosciuto e sancito dalla Costituzione, cioè il diritto alla proprietà; però,
bisogna anche pensare che non basta quello che si può fare nella legi-
slazione, pur evoluta che sia intorno alle locazioni, ma si deve continua-
re a fare molto per sopperire, attraverso interventi dello Stato, laddove
la famiglia non riesca con i propri mezzi a far fronte, e trovare forme
più adeguate di sostegno. Altrimenti, possiamo rischiare anche con que-
sta legge, come si è rischiato, per la verità, in passato, che a pagare per
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un’esigenza di civiltà e di solidarietà non sia tanto lo Stato quanto i
soggetti proprietari di case, il che è assolutamente improprio ed
ingiusto.

Certo, i comuni, gli enti preposti, i Ministeri devono continuare a
fare di più per certe categorie di personale (mi riferisco al Ministro dei
lavori pubblici che assiste a questa discussione), per allargare l’area del
patrimonio pubblico e soprattutto per dinamicizzare l’utilizzo di tale pa-
trimonio, spesso ingessato e riservato a coloro i quali in passato poteva-
no accampare diritti ed avevano esigenze particolari che oggi non pos-
siedono più, con ciò creando ulteriori elementi di ingiustizia e soprattut-
to facendo venir meno quella funzione sociale dell’edilizia pubblica.

Ugualmente credo che il Governo ed anche le regioni e gli altri li-
velli di Governo locale dovrebbero e potrebbero fare di più per favorire
l’accesso alla proprietà della casa nel nostro paese. È vero che con la
diminuzione dei tassi di interesse è oggi più facile ottenere un mutuo
agevolato, però è anche vero che talvolta un aiuto maggiore, in termini
di agevolazioni sui tassi di interesse e di interventi più mirati, potrebbe
servire a rendere meno drammatico il problema delle locazioni.

Per venire al testo del disegno di legge approvato dalla Commissio-
ne, credo che vi siano degli elementi del provvedimento contraddittori
ed insoddisfacenti che devono essere doverosamente richiamati. Mi rife-
risco, ad esempio, ad una non sufficiente attenzione (il che a mio giudi-
zio è molto grave) alla condizione delle case, ossia alla mancata distin-
zione di regime fra le case di proprietà di grandi organizzazioni e quelle
di proprietà di cittadini che hanno acquisito nella propria disponibilità
uno, due od anche tre appartamenti come elementi per costituire un red-
dito, per fare fronte alle esigenze della vecchiaia o ai bisogni dei figli,
finalizzato quindi non ad un fine speculativo, ma al risparmio.

In questo caso tutti sanno, ma voglio ricordarlo, che i piccoli ri-
sparmiatori proprietari di due, tre alloggi, hanno un interesse forte, anzi
fortissimo, alla breve durata del contratto ed alla certezza del rilascio. In
questo caso non abbiamo fatto niente per risolvere tale situazione e per
fare un distinguo, o abbiamo fatto troppo poco. Mi riferisco, ad esem-
pio, all’obbligo della durata del contratto per quattro anni: voglio ricor-
dare (mi sembra di averlo letto e sentito) che i piccoli proprietari aveva-
no anche avanzato la proposta di accedere ad una ulteriore riduzione ri-
spetto al calmiere a condizione che fosse abbreviata la durata del
contratto.

Notate bene che questo è uno degli elementi che sottrae al mercato
la disponibilità degli alloggi: la paura o la previsione di avere a breve
improvvisamente bisogno della disponibilità del proprio alloggio è ele-
mento che crea grandi riserve ad accedere alla forma di locazione.

L’aver previsto come termine generale i quattro anni, sostanzial-
mente equiparando questa situazione con quella di case di proprietà di
organizzazioni, che dispongono di un numero ingente di alloggi, è in-
giusto ed anche, a mio giudizio, inopportuno, perchè va danno dei pro-
prietari di poche case, che, non garantiti sul piano della durata contrat-
tuale e della certezza del rilascio, non accedono alla locazione, rinun-
ciando con questo ad una remunerazione del proprio capitale e inoltre
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subendo la penalizzazione della maggiorazione dell’ICI. Io credo che si
poteva prevedere in certi casi, a fronte di una breve durata del contratto
di locazione inferiore ai quattro anni, anche di consentire ulteriori ab-
bassamenti rispetto alla cifra definita dal calmiere: questo avrebbe con-
sentito un maggior vantaggio.

Non a caso – lo voglio osservare – ho sentito anche pareri favore-
voli della Confedilizia, che organizza i grandi proprietari di case, a que-
sto disegno di legge. Infatti, i grandi proprietari di case hanno interessi
diversi, talvolta opposti ai piccoli proprietari, ai risparmiatori; cioè han-
no un interesse ad avere una lunga durata del contratto di locazione con
la certezza dell’importo della locazione stessa. È un calcolo economico
per l’organizzazione di ingenti patrimoni. Ci sono, quindi, elementi dia-
metralmente opposti, come ho fatto testé rilevare, che non vanno nella
direzione dell’interesse dei piccoli proprietari. Voglio quindi far registra-
re subito una grossa carenza di questa impostazione, che finisce per fa-
vorire la grande proprietà a danno dei piccoli proprietari.

In fondo, purtroppo, c’è una costante nei provvedimenti di questo
Governo, che sembrano quasi sempre ispirati a risolvere i problemi fi-
nendo per schiacciare gli interessi più modesti e, tutto sommato, favo-
rendo gli interessi delle grandi organizzazioni. Cioè, non è una politica
propriamente popolare, se mi si passa l’espressione.

L’altra questione è relativa ad un’altra sperequazione forte che in-
terviene nel nostro paese fra chi ha la proprietà di alloggi nelle zone
con alta tensione abitativa e chi invece non ha gli appartamenti nelle zo-
ne con alta tensione abitativa: vi è una sperequazione. Ora, io credo che
noi dovremmo garantire nell’ambito del territorio nazionale una unifor-
mità di trattamenti per un principio di carattere costituzionale per cui i
cittadini dovrebbero essere uguali di fronte alla legge, avere pari diritti e
pari opportunità. Questo non avviene. Non dimentichiamoci che, se è
vero che vi è un problema sicuramente serio e importante nelle città e
nelle zone a forte tensione abitativa, è altrettanto vero che il 50 per cen-
to del patrimonio abitativo si trova in zone a bassa tensione abitativa.
Quindi questo, nei meccanismi e anche nei vantaggi fiscali previsti, crea
situazioni di sperequazione, laddove c’è una difficoltà addirittura ad af-
fittare, che costringe a ricorrere al regime calmierato per cercare di affit-
tare laddove non vi è tensione abitativa e contemporaneamente a non
usufruire dei vantaggi fiscali. Questo è un punto di contraddizione che
io intravedo nel disegno di legge.

Ci sono poi, colleghi, altri problemi che via via, negli interventi
che svilupperemo nel corso dell’illustrazione degli emendamenti, verran-
no fuori. Ma la mia preoccupazione in sede di discussione generale del
provvedimento era quella di far rilevare gli elementi di contraddittorietà
e di preoccupazione, che sono soprattutto riferiti a questioni di giustizia
sociale e di rispetto dei diritti dei cittadini, tanto i diritti di coloro che
chiedono di veder garantito il proprio diritto ad abitare, quanto quelli di
coloro i quali hanno acquisito un proprio patrimonio edilizio come frut-
to di risparmio e come fonte per garantire la propria sopravvivenza.
Queste sono a mio giudizio cose di non poco conto, che dovremmo va-
lutare con attenzione; lo faremo sperando di ottenere anche da parte del
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Governo sensibilità ed attenzione alle argomentazioni che porteremo
avanti nel corso della discussione e dell’esame e votazione degli emen-
damenti.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del
senatore Gubert).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne
ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vi è stato un momento, nel
corso dei passati lavori del nostro Senato, in cui debbo riconoscere di
aver corso un grave rischio: mi riferisco a quando sarei stato disposto a
scommettere contro il sottosegretario Mattioli sul fatto che egli non
avrebbe fatto in tempo a portare all’attenzione del Parlamento questo
progetto di rivisitazione della legge sulle locazioni in modo tempestivo,
rispetto all’ultima proroga stabilita dal Parlamento per la prossima fine
di ottobre. Ho corso un rischio, perché avrei pacificamente perso tale
scommessa, perché il Sottosegretario è stato bravo nel conseguire questo
obiettivo che si era dato e che aveva anche esternato di fronte ai colle-
ghi senatori. Credo di dover dire questo per ragioni di lealtà nei suoi
confronti, se me lo consente il signor Sottosegretario.

Il testo che mi accingo brevemente a commentare mi lascia poco
persuaso, sia sotto il profilo politico che più banalmente testuale. Mi la-
scia poco persuaso anche se, ancora una volta, devo riconoscere (e que-
sta, paradossalmente, è una ragione quasi di amarezza) che vi sono dei
passaggi fortemente innovativi nella regolamentazione della materia che
purtuttavia, nella forma in cui sono stati rappresentati, mi sembrano del
tutto inefficienti: insomma, dei proiettili scarichi.

Faccio subito un esempio, che si può trovare all’articolo 7, che è la
condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio
dell’immobile. Il proposito è condivisibile, lo strumento è intelligente,
ma manca la polvere da sparo. Ad esempio, signor Sottosegretario, nel
secondo periodo di questo articolo, si dice che «ai fini della predetta di-
mostrazione» (cioè di aver assolto agli obblighi fiscali inerenti all’im-
mobile) «nel precetto di cui all’articolo 480 del codice di procedura ci-
vile» (che, per i colleghi che non lo sanno, è l’atto che precede l’attiva-
zione della procedura di rilascio) «devono essere indicati gli estremi di
registrazione del contratto di locazione», quelli dell’ultima denuncia dei
redditi e quant’altro. Ebbene, si tratta di un proiettile senza polvere da
sparo, perché l’atto di precetto è un atto di intimazione che il locatore
che richiede il rilascio dell’immobile fa all’intimato (così si chiama il
conduttore che se ne deve andare), il quale ultimo non ha nessuno stru-
mento pratico per verificare che il locatore abbia effettivamente ottem-
perato agli obblighi che deve indicare, nè è prevista una sanzione ad ef-
fetto pratico.

Mi sembra, allora, che l’obiettivo sia condivisibile, così come è
condivisibile il proposito, ma mi chiedo perché non sia possibile dotare
obiettivo e proposito di uno strumento adatto, efficace, che esiste ed è
facile da conseguire: signor Sottosegretario, lei e tutti i colleghi lo po-
tranno leggere in maniera più articolata nel parere della 2a Commissione
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permanente, del quale sono l’estensore, che è rappresentativo dell’opi-
nione dei colleghi Senese, Scopelliti, Salvato e comunque di tutti coloro
che erano presenti in Commissione giustizia. Al di là del fatto che lì la
soluzione sia meglio articolata, oggi posso dire in via di sintesi che sa-
rebbe stato sufficiente anticipare questi obblighi al momento precedente
rispetto a quello dell’intimazione del precetto, cioè al momento in cui il
provvedimento giudiziale di rilascio viene munito della cosidetta formu-
la esecutiva. Quest’ultima è un timbro di una decina di centimetri circa
che il cancelliere stampiglia in calce all’atto. Le misure, secondo me,
sono state impartite dal ministro Visco perchè di timbro in timbro au-
menta il numero delle marche da bollo che l’avvocato alla fine deve ap-
porre sull’atto e che il cittadino paga. Comunque, la formula esecutiva è
solo un timbro ma, prima di questa, vi è una pronuncia del giudice, su
richiesta della parte che vi ha interesse, a dichiarare l’esecutorietà del
provvedimento di cui si discute.

Allora, proprio in questa fase, al giudice può essere chiesto con po-
ca fatica di verificare che il locatore, futuro intimante, abbia effettiva-
mente ottemperato agli obblighi di carattere fiscale.

Tale riflessione, che dovrebbe riguardare un emendamento che non
ho ancora presentato e che mi riservo di formulare, evoca il problema
generale per il quale chiedo alla Presidenza di accogliere la mia ferma
protesta. Non è possibile che a distanza di vent’anni dall’approvazione
della legge sull’equo canone, quando viene posto all’attenzione dell’Au-
la del Senato un disegno di legge che ha l’ambizione di essere un supe-
ramento di almeno metà di quella legge, questo si verifichi a seguito di
una decisione assunta dai Capigruppo, decisione che rispetto per quanto
in democrazia si debba rispettare, con un preavviso di 6 ore rispetto
all’inizio della discussione generale. Non è possibile che su un provve-
dimento di questa portata venga assegnato ai senatori un termine per
presentare emendamenti al testo in Aula di 3 o 4 ore.(Applausi del se-
natore Gubert).

GUBERT. È una vergogna!

CARUSO Antonino. Con una finzione, se mi consente, signor Pre-
sidente. Poichè la riunione dei Capigruppo si è conclusa intorno alle ore
13,30-14 di oggi e poichè i lavori dell’Aula hanno avuto inizio subito
dopo, evidentemente i Capigruppo hanno ritenuto di dover ritenere am-
missibili – scusate il bisticcio di parole – solo gli emendamenti che i se-
natori avevano formulato prima perchè poi è iniziato il dibattito sulla fi-
ducia e il conseguente voto. Qualcuno come me ha abborracciato – e
chiedo venia e pietà a chi li esaminerà – degli emendamenti limitata-
mente a tre articoli, mentre erano in corso gli interventi dei colleghi du-
rante il dibattito, ma non ne ho potuto presentare altri come invece farò,
sottoponendo ancora una volta al Presidente del Senato la questione del-
la rigorosa applicazione del nostro Regolamento nella parte in cui pre-
vede che emendamenti sottoscritti da un numero qualificato di senatori
possano essere accolti anche in corso di discussione, con uno specifico
richiamo alla responsabilità. Infatti, i colleghi potranno valutare di volta



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 67 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

in volta se si tratterà di emendamenti ostruzionistici, e li liquideranno
con un voto di rigetto, oppure di emendamenti che, pur nella non condi-
visione di fondo di parte di questo provvedimento, mirano a migliorarne
la leggibilità e, come si dice, ilwording.

Nel testo all’attenzione dei colleghi è riportato integralmente il pa-
rere della 2a Commissione di cui sono stato estensore, in sede di Sotto-
commisione pareri. Quindi, non starò a ripetere tutte le questioni di cui
mi sono occupato insieme ai colleghi esaminando questo testo dal punto
di vista tecnico. Tuttavia, voglio rassegnare all’attenzione dei colleghi
nonchè ai rappresentanti del Governo una considerazione di ordine
generale.

Il problema testuale in una legge come questa è di enorme portata.
Il testo deve essere comprensibile perchè è un provvedimento che rien-
tra nella logica della legge sui diritti dei consumatori che abbiamo da
poco licenziato, deve essere di facile interpretazione o, per meglio dire,
tale da poter essere necessariamente interpretato in maniera univoca.
Questo perché – ce lo ha insegnato la legge n. 392 del 1978 sull’equo
canone – si tratta di una materia che, se non viene disciplinata tenendo
presenti questi due punti cardinali, può ragionevolmente presentare co-
me proprio frutto solo quello di centinaia di migliaia di giudizi, che non
sono un problema solo per l’amministrazione della giustizia civile, ed
affermo questo senza ricorrere al paradosso. Infatti, ritengo che la que-
stione delle sezioni stralcio, di cui il Parlamento si è già occupato e che
spero sia destinata a risolvere il problema degli arretrati di cause civili,
è stata determinata anche dalle centinaia di migliaia di cause instaurate
in tutto il nostro paese e che hanno avuto per oggetto problemi connessi
alla locazione.

Ma non si tratta solo di una questione di efficienza del servizio
giustizia, che non può essere paralizzato da questi giudizi; infatti, il pro-
blema è anche di carattere sociale perché alle decine o centinaia di mi-
gliaia di cause che possono discendere da una dubbia interpretazione di
questa legge, corrispondono decine o centinaia di migliaia di tensioni
sociali fra le parti che di questi giudizi saranno protagoniste.

Pertanto, il richiamo alla probità testuale, alla capacità del testo
non solo di esprimersi in maniera chiara per chi lo deve leggere e per
chi lo deve applicare, ma anche di essere interpretato in maniera univo-
ca (è ovvio, nel limite del possibile), deve essere tenuto rigorosamente
presente anche da chi, Sottosegretario, ha avuto e ha legittima ambizio-
ne di licenziare rapidamente il provvedimento in esame.

Signor Sottosegretario, non scommetterò più con lei per evitare di
trasferirle un rischio, ma accetti un ritardo piuttosto che definire una
cattiva legge in questa materia; infatti, le conseguenze di questo atto
non saranno pagate né dai senatori né dai deputati, ma da tutti i cittadini
e a grave prezzo.

Vorrei poi esprimere una osservazione a titolo esemplificativo. Il
comma 4 dell’articolo 1 recita: «A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è
richiesta la forma scritta». Validi contratti di locazione sono solo quelli
per uso abitativo; infatti, il comma 1 dello stesso articolo si riferisce ai
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contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito de-
nominati «contratti di locazione».

Signor Ministro, signor Sottosegretario, a voi pare ragionevole che
si stabilisca la necessità della forma scritta – con tutte le conseguenze
che nel sistema del nostro codice ciò determina, tra cui la nullità del
contratto in caso di violazione – solo per alcuni contratti e non per altri?
Francamente, non mi sembra possa sussistere una sola ragione in grado
di militare in questa direzione e, probabilmente, se ragioni vi fossero sa-
rebbero di carattere inverso; il mercato più ricco delle locazioni non è
certamente quello degli immobili ad uso abitativo ma quello degli im-
mobili ad uso commerciale – lo sanno tutti e non è certo una mia sco-
perta –.

Pertanto, tutti i generali buoni propositi contenuti nel disegno di
legge in esame che dovranno essere estesi anche a quegli altri contratti
– perché così sarà necessariamente – finiranno per determinare un siste-
ma comune per entrambi i tipi di locazione, con un’unica eccezione,
quella – di fatto – dei contratti di locazione ad uso abitativo che dovran-
no essere stipulati in forma scritta obbligatoria a pena di nullità – è sta-
bilito dall’articolo 1350 del codice civile – e, viceversa, quella dei con-
tratti di locazione ad uso non abitativo per i quali, paradossalmente, po-
tranno essere stipulati contratti orali.

Mi rendo conto di parlare di cose minime, ma che cosa ci vuole a
sopprimere questo comma, a stabilire un articolo aggiuntivo al testo del-
la legge dopo aver aggiunto due parole nel testo della legge di modifica
dell’articolo 1350, n. 8, del codice civile? Questo articolo dirà che
nell’articolo 1350, n. 8, del codice civile sono soppresse tre parole: «di
durata ultranovennale». Quindi avranno forma scritta tutti i contratti di
locazione, con tutti i vantaggi che derivano da ciò, sia nell’uno che
nell’altro caso, proprio in relazione ai propositi – che ho già dichiarato
condivisibili e che sono perseguiti con questo disegno di legge – di tra-
sparenza fiscale, di induzione alla buona condotta fiscale, di induzione a
patti chiari, trasparenti, evidenti tra le parti, con la precisazione che,
quelli che tali non sono, non valgono. Questo è un altro principio che
ritengo di condividere.

È solo un problema di tempo e non è neanche un problema di me-
si, signor Presidente. Sarebbe stato un problema di giorni, per consentire
a tutti di migliorare questo testo, per consentire al relatore, che ha svol-
to un eccellente lavoro (la sobrietà della sua relazione ne è la rappresen-
tazione), di prendere contatto con l’omologo della Camera per concorda-
re con lui, fermo e definito un impianto, la modifica di questo impianto
in quelle parti in cui dovesse prevalere un opinione diversa da parte dei
colleghi del Senato. Per il resto si è solo cercato di migliorare il testo,
la qualità espressiva delle norme, nel perseguimento delle finalità che ho
illustrato in precedenza.

Il relatore alla Camera ha svolto una funzione che è stata visibil-
mente diversa da quella di pilotare i lavori della Commissione in sede
redigente verso un buon testo di legge. Il suo lavoro, con un obiettivo
anche lì conseguito, emerge evidente nel momento in cui ciascuno di
noi, esaminando questo testo – come dire – dall’alto, si accorge che non
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è un testo omogeneo, che è frutto di «taglia e cuci» e che quindi è il ri-
sultato di compromessi, di accostamenti mediati di diverse posizioni.
Abbiamo fatto trenta, come sempre manca il trentuno, cioè l’opera di
armonizzazione definitiva per consentire gli obiettivi di cui ho parlato
prima.

Quando è entrata in vigore la legge n. 392 del 1978 molti, tra gli
avvocati, i proprietari e in qualche caso anche tra gli inquilini, hanno
gridato allo scandalo, dicendo che era una legge fatta male, una legge
con delle contraddizioni, un classico esempio di dirigismo. Credo che
mortificheremmo noi stessi se oggi licenziassimo la legge a quella suc-
cessiva, affermando contemporaneamente che quella legge era la Divina
Commedia rispetto a questo testo che forniamo ai cittadini.

Mi richiamo alla relazione scritta del relatore di cui ho già, in tutta
franchezza, sottolineato il pregio della sobrietà, perché alcuni rilievi
debbono comunque essere mossi. «Questa legge» è scritto nella relazio-
ne, «è una risposta positiva a migliaia di proprietari che sarebbero di-
sponibili ad affittare in presenza di una legislazione non vincolistica e a
migliaia di famiglie che con grande difficoltà (...)».

In precedenza il senatore Bosi ha fatto un’affermazione che in par-
te condivido; ha detto che le ragioni di lamentela da parte degli utenti
sono due: la lunga durata (quindi l’aspettativa è quella di contratti di
breve durata) e la incertezza del rilascio. Le due osservazioni si coniu-
gano tra di loro perché il vero problema – che ancora una volta non vie-
ne risolto con questo provvedimento che anzi lo aggrava – a me sembra
essere quello della incertezza del rilascio. Noi avremo una possibilità di
circolazione del mercato degli immobili solo nel momento in cui saremo
capaci di convincere, di persuadere i cittadini proprietari di case che, nel
momento in cui essi affittano, stipulano un contratto che, come tutti i
contratti, dovrà essere adempiuto dall’altra parte e, in caso contrario,
l’adempimento sarà garantito dal giudice. Così non è stato finora e così
non è con questa legge.

Per quanto riguarda il problema della lunga durata del contratto, ci
sono stati momenti in cui essa si coniugava con veri e propri arricchi-
menti da parte dell’inquilino. Pensate ai momenti di grande evoluzione
del mercato degli immobili commerciali: i locatori si sono trovati ad
avere delle proprietà a prezzi sostanzialmente bloccati per un periodo di
dodici anni e inquilini che hanno avuto la fortuna di avere immobili di
grande pregio e che, rispetto ai loro stessi omologhi che hanno avuto la
sfortuna magari di contrattare in un momento diverso, hanno realizzato
cospicui guadagni a danno dei proprietari. Ma ci sono stati anche mo-
menti, e questo è uno di quelli, in cui un buon inquilino che abbia sti-
pulato un contratto a condizioni eque, che sia puntuale pagatore del ca-
none è considerato, dal punto di vista del locatore, come un vantaggio,
come un «bene» da tutelare. Ma quella della certezza del rilascio è una
questione viceversa fondamentale: non sarà attraverso la penalizzazione,
peraltro ingiusta per svariate altre ragioni, dell’aumento dell’ICI per gli
immobili non locati che si convincerà il pensionato proprietario di
un’abitazione con una figlia di venti anni, ad affittare questo apparta-
mento a qualcuno nella prospettiva che sua figlia decida legittimamente,
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dopo quattro anni, di sposarsi e di utilizzare l’appartamento, ma non lo
potrà fare perché, al di là delle proroghe che sono previste e dei mecca-
nismi che comunque impongono per legge il blocco di quell’apparta-
mento, poi quella persona non viene da questa legge persuasa sul fatto
che vi sarà un effettivo rilascio. La responsabilità di tutto questo non è
solo, credo, del legislatore che ha avvicendato vari provvedimenti che
avevano tutti la caratteristica comune della potestatività nei confronti dei
locatori; la responsabilità è anche dei magistrati, così come dei prefetti
che hanno diretto le commissioni prefettizie perché nessuno di loro ha
saputo onorare il proprio compito in termini leali dal punto di vista del
cittadino che domandava giustizia.

Mi riservo il tempo, se la Presidenza e i colleghi me lo consenti-
ranno, per osservazioni di carattere singolo con riferimento a ciascuna
singola fattispecie, a ciascun articolo e a ciascun emendamento che do-
vrà essere posto in discussione in relazione ai vari articoli.

Concludo con una riflessione di carattere generale sul problema po-
litico che viene evocato da questa legge che dovrebbe essere, ho detto,
il superamento della legge dell’equo canone, ma vorrei dire il supera-
mento della stagione dell’equo canone e che invece, a mio modo di ve-
dere, è solo una rivisitazione dei patti in deroga per quanto riguarda le
locazioni non amministrate; è solo un diverso modo di amministrare il
canone nel diverso ed alternativo caso, sebbene di rivisitazione in rivisi-
tazione non si possano negare – l’ho già detto e lo ripeto – delle aree di
sensatezza, per esempio quella di amministrare il canone su base locale,
in modo che – si spera – a Palermo sappiano stabilire qual è l’equo ca-
none per Palermo stessa, diversamente da quanto possa accadere a Mila-
no o a Bari. Il problema è che la questione della casa in generale non
potrà essere risolta se non, a mio modo di vedere e come prima diceva
il senatore Specchia, premendo con coraggio e con decisione – anche
però avendone la possibilità – sull’acceleratore della liberalizzazione.

Aggiungo due connotazioni. La prima è quella dell’intervento so-
ciale, il quale dev’essere garantito dallo Stato, ad onere dello stesso, nei
confronti dei cittadini che non necessariamente devono essere poveri,
ma devono essere dei cittadini che non siano in grado di raggiungere
quello standardminimo di qualità della casa che lo Stato deve garantire
a tutti.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, il tempo a sua disposizione è
finito.

CARUSO Antonino. Va bene, signor Presidente.
È il sistema che viene utilizzato in Svizzera, certamente, mi sembra

anche in Francia, in cui le parti stabiliscono un contratto a condizioni di
mercato, il cittadino che ha bisogno si rivolge all’autorità, mostra il pro-
prio contratto, dimostra le ragioni per cui quel contratto, con riferimento
a quella tipologia di immobile, è il contratto che gli è necessario e rice-
ve da parte dello Stato il concorso in denaro per quanto non è nella sua
disponibilità.
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Ancora, occorre (e non lo può fare, me ne rendo conto, questo Go-
verno, non lo può fare il nostro paese in questo momento) considerare a
valenza zero il reddito sugli immobili in cui si abita, nel senso che l’im-
mobile quando sia direttamente abitato non deve essere considerato un
reddito su cui pagare le tasse da parte di chi ne è proprietario e diretta-
mente lo abita; il costo dell’affitto degli immobili dev’essere viceversa
integralmente deducibile per l’inquilino perché corrisponde a un proprio
bisogno essenziale, primario ed ineludibile e quindi deve rappresentare
una detrazione di diritto dal suo reddito: in questo caso potrà essere red-
dito per chi affitta o, viceversa, dovrà pervenirsi alla detassazione com-
pleta del reddito derivante dall’immobile usato ovvero dall’uso dell’im-
mobile.

Chiedo scusa se ho protratto eccessivamente il mio intervento.(Ap-
plausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia e del senatore Gu-
bert. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Luca Athos. Ne
ha facoltà.

* DE LUCA Athos. Signor Presidente, signor Ministro e colleghi, io
credo che questa sia una legge con i limiti che ha una legge frutto di
accordi, di consultazioni tra le parti sociali e i vari partiti. Diceva prima
un collega che c’è stato poco tempo per elaborare degli emendamenti,
ma questa è una legge di cui si parla ormai da mesi e mesi...

GUBERT. Non in Aula.

DE LUCA Athos. ...e tutti i Gruppi politici hanno avuto modo e
credo si siano interessati per vedere quali fossero le modifiche da appor-
tare a questo testo.

Noi Verdi vediamo questa legge con grande sostegno, perché
è la filosofia che sta in questa legge che ci interessa molto. Noi
abbiamo tenuto presente il problema o anche, devo dire, il dramma
delle grandi aree metropolitane di fronte alla richiesta e alla domanda
di nuovi alloggi; la difficoltà di reperire altre aree che vanno sottratte
alle aree verdi, alle aree pregiate delle città; gli oneri enormi che
ricadono sulle pubbliche amministrazioni per rendere quei quartieri
non dei quartieri ghetto ma dei quartieri vivibili, con il verde, le
piazze, le scuole, i servizi, problema che è di gran parte delle
periferie delle grandi aree metropolitane. Ebbene, a fronte di questo
dramma, di questa difficoltà, il dato che noi riferiamo, che forse
è stimato per difetto, di 5 milioni di alloggi sfitti francamente
rappresenta una situazione che grida vendetta e credo che questa
legge con intelligenza cerchi di sbloccare questo immobilismo. Abbiamo
un patrimonio edilizio enorme ingessato, bloccato, inutilizzato: questa
è la grande risorsa che noi possiamo attivare e la sfida di questa
legge è di rimettere in movimento un patrimonio che equivale a
centinaia e centinaia di piani di zona, per realizzare i quali bisognerà
aspettare anni ed anni, così come occorreranno anni per renderli
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vivibili, per creare le opere di urbanizzazione e garantire una qualità
della vita adeguata.

Credo che questa sia anche una legge di indirizzo urbanistico, di ri-
qualificazione delle nostre città, per non desertificarle, per non espellere
i ceti sociali, ma anzi per reintrodurli in questo modo. È una legge che
va anche incontro ad un problema di mobilità che esiste nelle nostre
città: quanti di noi abitano all’estremo nord della città, lavorano
all’estremo sud, e sono costretti a questo pendolarismo urbano. Ebbene,
se sblocchiamo la situazione molti avranno opportunità di cambiare ca-
sa, trovandola vicino al luogo di lavoro, e lasceranno così liberi altri al-
loggi che saranno a loro volta occupati da altre persone. In altre parole
mettiamo in circolazione un patrimonio che è bloccato.

Questa legge va peraltro vista insieme all’altra legge, già approva-
ta, volta ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente,
quindi alla riqualificazione dei palazzi, degli edifici. Mettendo insieme
queste due leggi noi abbiamo un progetto per le città e per l’edilizia
residenziale.

Certo, il provvedimento al nostro esame non è perfetto, ma è per-
fettibile; noi tenteremo di rendere credibile e forte questa legge il cui li-
mite più evidente, secondo noi, è rappresentato dalle risorse messe a di-
sposizione. Infatti, come dicono gli inglesi, una legge si giudica dai de-
nari che si investono sulle cose in cui si crede.

È stata qui fatta – lo dico senza polemica – una dura battaglia an-
che all’interno della maggioranza, del Governo, per convincere il mini-
stro Visco che quando si parla in questo paese di Stato sociale, questo
non significa solo dare centomila lire in più a un pensionato, ma lo Sta-
to sociale è anche far sì che quel pensionato abbia la certezza della ca-
sa, abbia un alloggio sicuro e non viva l’angoscia dello sfratto. Credo
che l’esperienza più drammatica per le persone anziane sia l’incertezza
della casa; entrano davvero in uno stato di angoscia esistenziale, perché
gli manca la terra sotto i piedi. Questo è un dramma umano che vivia-
mo nelle grandi città.

Allora è qui la vera riforma sociale, e la fatica per convincere il
Ministro delle finanze è stata che questo non è un investimento per
l’edilizia, ma un investimento sociale. In altri paesi spendono molto di
più per la casa, perché capiscono che è un bene duraturo, una sicurezza
sociale che si dà. Nel momento in cui molti amici, anche i nostri amici
di Rifondazione vogliono la svolta, noi diciamo: lavoriamo a questa
svolta, ma iniziando da leggi come queste che presentano aspetti di
svolta graduale.

Fino a ieri si pensava di stanziare per il problema della casa miliar-
di e miliardi di nuove edificazioni, mentre oggi si cerca – e noi apprez-
ziamo questa scelta politica del Governo – di sbloccare e valorizzare il
patrimonio edilizio esistente, che consente anche di migliorare i proble-
mi di mobilità e di riqualificare le nostre città. Questo è un primo giudi-
zio generale sulla filosofia della legge.

Certamente, questo testo è frutto di un accordo, di un compromes-
so, è stato travagliato ma la sua filosofia è equilibrata, e non è vero che
sono penalizzati i privati, ai quali si lascia la possibilità del mercato li-
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berto, ma si dà anche la possibilità di avere un mercato a tutela con la
concertazione e con gli incentivi.

Per far sì che il mercato tutelato, sociale sia appetibile è chiaro che
dobbiamo investire delle risorse: questo è il punto politico su cui insi-
steremo. Dobbiamo dare denari perché questa sia una legge forte e cre-
dibile, e perché abbia successo: se questa legge marcia con la collabora-
zione di tutti, potrà dare importanti risultati al problema della casa, della
mobilità e della città.

Non voglio dilungarmi, ma sicuramente vi sono molti aspetti, e
senza entrare nei dettagli vorrei citare un aspetto positivo e un altro che
viene ritenuto negativo. Sulla concertazione c’è stata la polemica con i
sindacati; però noi possiamo rendere obbligatoria la concertazione e la
partecipazione dei sindacati. Dobbiamo anche guardare al futuro e quin-
di questo sostegno deve essere, certo, volontario. Starà poi alla capacità
delle organizzazioni gestire questa legge, non possiamo renderlo obbli-
gatorio. E questa è anche una novità, che io apprezzo, che viene da
un’alleanza di Centro-sinistra che capisce e incomincia a modificare an-
che alcune situazioni e a guardare al futuro. Anche il mondo sindacale
deve vedere un sindacato che non vive di rendita, ma si guadagna sul
campo la fiducia degli inquilini, degli utenti e dei consumatori.

Così come, ad esempio, vi è un aspetto positivo strategico: quei
proprietari che hanno degli inquilini morosi vengono aiutati da questa
legge. Quindi si fanno anche delle scelte a favore della proprietà.

Per avviarmi a concludere, noi riteniamo che stia a noi se vogliamo
far rimanere questa legge nelle buone intenzioni o invece farne uno
strumento forte di riforma e anche innovativo nella storia del problema
della casa, che in qualche modo è stato un po’ sottovalutato dal Parla-
mento, ma anche dal Governo. È vero che in questo paese il 78 per cen-
to dei cittadini possiede una casa in proprietà, quindi naturalmente non è
il problema degli anni 50 o 60, però io credo che, per le ragioni anzi-
dette, questa sia una legge strategica, una legge importante, che può
creare un indotto importante e delle conseguenze positive nella vita del-
le nostre città ed anche nella cultura politica che noi abbiamo rispetto
all’approccio al problema dell’abitazione.

Concludo dicendo che noi abbiamo presentato una serie di emenda-
menti. Sappiamo che ci sono delle scadenze; per noi la priorità è quella
che questa legge si faccia subito, prima della scadenza degli sfratti,
quindi rivolgiamo un appello a tutti. Anche noi abbiamo presentato de-
gli emendamenti; per alcuni chiederemo al Governo la trasformazione in
ordini del giorno per poter gestire questa fase, per dare indicazioni e im-
pegni del Governo, come sulla questione dei finanziamenti. Noi abbia-
mo degli emendamenti che trasformeremo in ordini del giorno perché ri-
teniamo che la sfida della legge sarà direttamente proporzionale ai dena-
ri che lo Stato investirà su questo provvedimento, e quindi lo renderà
credibile. Se stanzieremo 1.000, 2.000, 3.000 miliardi, sarà una legge in
grado di catalizzare l’interesse, di sbloccare le situazioni e di dare quei
risultati che noi auspichiamo.

Devo infine dire che abbiamo anche presentato un emendamento
che riguarda un altro aspetto, quello delle locazioni non abitative, quindi
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commerciali. Anche qui ci sono dei ritardi, anche qui la legge attuale
non è più adeguata alla tutela dei locali e delle attività dei centri storici,
anche qui c’è urgenza di intervenire. Ora, noi chiediamo che il Governo
ed il Parlamento si mettano subito a lavorare su questo nuovo fronte.
Ciò nonostante riteniamo per una serie di coincidenze e di situazioni
contingenti, che il mondo del piccolo commercio sia in grande sofferen-
za. E allora nel nostro emendamento avevamo raccolto una proposta che
oramai è condivisa anche in modo trasversale dai Gruppi della Camera
e del Senato, maggioranza e minoranza, e appoggiata dalle organizza-
zioni Confesercenti e Confcommercio. La proposta è quella di arrivare,
in considerazione dell’evento giubilare che investirà le grandi aree me-
tropolitane, in considerazione dell’attuazione della «legge Bersani», che
ha creato una situazione, in considerazione della difficoltà e della crisi
del piccolo commercio, ad operare la sospensione degli sfratti esecutivi
per fine locazione. Questa è una richiesta politica forte che viene dal
paese, che viene dalle categorie e noi avevamo presentato un emenda-
mento che prevedeva solo questa norma.

Ancora, nel prosieguo della discussione vedremo le disponibilità.
Certamente noi chiediamo al Governo questo impegno urgente, perché
riteniamo che raccolga ampio consenso: dobbiamo comunque far sì che
nell’arco della discussione di questo provvedimento si possa trovare un
atto del Parlamento che impegni il Governo ad assumere scadenze ri-
spetto a quest’altra emergenza che riguarda il nostro paese.

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

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
devo osservare che il tempo concesso per la presentazione degli emen-
damenti è stato del tutto insufficiente e non ritengo che la dignità di un
singolo parlamentare sia nascosta dietro quella del Gruppo politico cui è
iscritto: penso – invece – che ciascun parlamentare abbia il diritto, al di
là dell’appartenenza ad un Gruppo politico, di poter svolgere il proprio
lavoro in Aula e proprio per l’importanza della riforma che è in atto,
credo che sarebbe stato opportuno concedere più tempo a tutti i parla-
mentari, e non solo a quelli che hanno lavorato in Commissione, per po-
ter intervenire sull’argomento in esame.

Condivido l’idea che l’abitazione sia uno dei bisogni fondamentali
dell’uomo e che quindi il potere pubblico non possa disinteressarsi di
fronte alle possibilità di soddisfare tale bisogno. Peraltro, la maggior
parte delle persone e delle famiglie (come risulta da moltissime intervi-
ste, ma anche dai comportamenti pratici) ritiene che il modo migliore
per soddisfare tale bisogno sia quello di aver una casa di proprietà. Del
resto in tutte le società povere (anche in quelle più povere) è la pro-
prietà della casa il modo di soddisfare il bisogno di abitazione; nelle so-
cietà cosiddette ricche, invece, questa modalità non si dà a tutti ma si
offre ad una parte di soggetti.

Credo, allora, che il modo migliore per rispondere al bisogno di ca-
sa sarebbe dovuto essere quello di intervenire in maniera più seria ed
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incisiva sulla possibilità di dare in proprietà la casa alle famiglie, elimi-
nando i vincoli e le tassazioni ingiuste sui trasferimenti e sulle succes-
sioni, su cui si promette molto ma non si è ancora realizzato
granché.

C’è poi certamente una parte di famiglie che deve ricorrere all’af-
fitto. Tali famiglie, tali conduttori sono di due tipi: c’è chi ricorre all’af-
fitto per sua scelta, perché non gradisce avere la casa in proprietà e c’è
chi ricorre all’affitto perché non ha risorse adeguate e sufficienti per ac-
cedere ad una casa in proprietà, nonostante le eventuali agevolazioni che
si possono pur predisporre. Credo che per questo secondo tipo di do-
manda di affitto la risposta più adeguata sia rappresentata dall’edilizia
pubblica e quindi dall’offerta di alloggi pubblici, mentre per l’altro tipo
di domanda (quella «per scelta») non si capisce perché ci debba essere
un sostegno pubblico, perché si debba privilegiare la famiglia che per
scelta preferisce l’affitto all’acquisto di una casa rispetto a quella che ha
risparmiato ed ha poi acquisito una casa, magari per concederla poi in
affitto. Questo provvedimento, invece, fa proprio questa operazione. Es-
so, sostanzialmente, tra la famiglia che per sua scelta preferisce l’affitto
(e cioè che avrebbe le risorse per acquistare una casa, ma che per preci-
sa scelta non intende farlo) e la famiglia che ha invece risparmiato e poi
acquisito una casa e dunque la affitta per qualche vicenda o già inizial-
mente la acquista per affittarla, preferisce la prima, perché stabilisce dei
limiti evidenti alla libertà contrattuale. Limiti di durata, come minimo 4
anni e che raddoppiano in assenza di particolari condizioni, oppure di
durata un po’ minore purché in cambio si proceda al riaffitto secondo
regole stabilite a livello collettivo; oppure i tempi di rilascio sono diver-
si a seconda delle circostanze ma non sono immediati. Ora mi domando
perchè si debbano scaricare sui proprietari degli oneri che nell’ipotesi
dell’affitto per scelta non avrebbero alcuna giustificazione di solidarietà
sociale e che, nell’ipotesi vi fosse una ragione di solidarietà sociale, an-
drebbero ripartiti sulla collettività e non solo su quelle famiglie che han-
no investito in abitazioni.

Inoltre, l’esperienza fatta in Italia e in Europa dimostra che, quanto
più forte è il vincolo sul mercato delle locazioni, tanto più si restringe
l’offerta di abitazioni e quindi si peggiora la situazione; oppure l’alter-
nativa è abbassare il livello di manutenzione perchè se il livello degli
affitti è più basso o se vi sono dei vincoli vi è minore convenienza a
mantenere un buon livello di efficienza del patrimonio abitativo e quindi
si è assistito e si assiste al degrado delle abitazioni di affitto.

Allora mi domando perchè si sia scelta la strada del vincolo, anzi-
chè considerare positivamente il soggetto che, attraverso l’investimento
in abitazioni, contribuisce in qualche modo ad offrire una soluzione alle
famiglie che hanno effettuato l’altra scelta, quella dell’affitto. Si perce-
pisce questo soggetto con diffidenza, quasi fosse un individuo da cui
aspettarsi delle azioni di prevaricazioni o altro.

Io non ho abitazioni da dare in affitto ma sono stato in affitto per
qualche anno e adesso ho un’abitazione di proprietà, però mi metto nei
panni di una famiglia che deve prevedere che cosa accadrà tra quatto
anni o addirittura tra otto anni. In quattro anni, signor Ministro, un fi-
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glio potrebbe sposarsi ma non si può prevedere prima. Peraltro in quat-
tro anni potrei avere anche le risorse che adesso non prevedo di avere
per poter ristrutturare una casa; in quattro anni potrei anche cambiare
posto di lavoro, per cui mi è necessario cambiare abitazione. Ebbene, in
questi casi costringerei la famiglia a cercare una casa in affitto per il fi-
glio o la figlia che si sposa pur avendo la proprietà della casa. Lei, si-
gnor Ministro, crede che questa situazione sia giustificata dalle persone?
La ritengono un sopruso perchè dicono: io ho l’abitazione, mi si sposa
dopo due anni un figlio, non posso però dargli la casa che ho perchè
l’ho affittata per quattro anni. Se vi fossero delle ragioni sociali di po-
vertà della famiglia, allora questo rientrerebbe tra le ragioni di solida-
rietà di cui dicevo prima, ma se questa famiglia è ricca nella stessa mi-
sura o addirittura di più di quella proprietaria, se l’affittuario è più ricco
del proprietario dell’immobile, perchè quest’ultimo deve sobbarcarsi
l’onere di andare a cercare una casa in affitto per il figlio quando ha in-
vestito i suoi risparmi per comprarsi quella casa?

Quindi, credo che questo modo di affrontare il problema sia impro-
prio. Si pone il cittadino di fronte all’eventualità o di non affittare quel-
la casa (però in quel caso paga una penalità, paga più IRPEF, più ICI, e
poi rinuncia al reddito per uno, due o tre anni), oppure di affittarla per
quattro anni o per tre con dei limiti, e via dicendo. Quindi non mi si di-
ca che questo vuol dire considerare sullo stesso piano il ricco affittuario
e il ricco proprietario. O vi è qualche ragione sociale per privilegiare
l’affittuario ma, se questa non c’è, per quale ragione dovrei privilegiare
chi sceglie l’affitto rispetto a chi sceglie la proprietà?

A mio avviso, non vi è alcuna giustificazione seria. Sinceramente
poi nell’esperienza quotidiana non tutti i proprietari sono degli approfit-
tatori. Capisco la preoccupazione di chi sostiene che questi se ne appro-
fittino, però credo che vi sia un’etica largamente condivisa per cui i casi
di approfittamento, da quello che mi risulta dalle persone che conosco,
dal giro sociale che ho, non sono poi così diffusi.

La Costituzione riconosce il limite alla proprietà privata, la sua
funzione sociale e quindi non si può sostenere il principio secondo il
quale la proprietà privata è l’unico riferimento nell’azione sociale, però
una limitazione alla proprietà deve pur essere motivata da una funzione
sociale. Qual è, allora, la funzione sociale che giustifica questa limita-
zione nel caso in cui l’affittuario sia più ricco del proprietario o in quel-
lo in cui l’ammontare dell’affitto non sia motivato da ragioni di biso-
gno? Nel disegno di legge voi non avete discriminato questi casi, ma
avete regolamentato il regime di affitto di tutti, da Agnelli al povero
diavolo. Questo non mi sembra giustificabile, così come ritengo un so-
pruso l’aver condizionato il rilascio della abitazione al fatto che il pro-
prietario abbia adempiuto ai propri obblighi fiscali. In una società civile
chi non adempie a tali obblighi viene denunciato, ma non privato della
propria abitazione; misura questa che, a mio avviso, è veramente di ca-
rattere iugulatorio e tipica di uno Stato padrone.

Se un soggetto non è in regola con gli obblighi fiscali, il giudice
che emana il provvedimento di rilascio lo comunica al comune e all’au-
torità fiscale, ma non gli toglie la casa perché altrimenti si verrebbe a
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determinare una asimmetria veramente preoccupante nei rapporti tra cit-
tadino e Stato, da Stato autoritario.

Un’ultima osservazione riguarda l’eccessiva impronta nazional-cen-
tralista della concertazione che deve stabilire le condizioni alle quali af-
fittare le abitazioni con alcune agevolazioni; mi riferisco alla seconda
soluzione, non a quella dei quattro anni.

Signor Ministro, lei è veneto, ma se si reca in Trentino, in qualche
città o nel Meridione, potrà constatare che il paese presenta situazioni
profondamente diverse; pertanto, in un piccolo centro, magari abbando-
nato, che senso ha una disciplina nazionale, a carattere generale? La-
sciamo che le singole realtà locali e regionali trovino, attraverso la con-
certazione prevista tra le associazioni, modalità ragionevoli per compor-
re i diversi interessi. Perché dobbiamo stabilire un quadro nazionale? O
tale quadro è così esteso che non ha alcun significato oppure stabilisce
dei vincoli che distorcono il mercato e la rispondenza delle condizioni
alle obiettive esigenze.

Ritengo che il Governo abbia perso l’occasione per dimostrare
maggior coraggio nell’affrontare la riforma delle locazioni; avrebbe do-
vuto essere più deciso, anche se qualcosa si è fatto nel caso delle fami-
glie povere e veramente bisognose, e magari avrebbe dovuto favorire
meno la logica dell’abitazione in affitto per scelta, il cui riconoscimento
non trova giustificazione da parte di nessuno.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

CORTELLONI, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle inter-
pellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pub-
blicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 24 settembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, do-
mani, giovedì 24 settembre 1998, alle ore 9,30, con il seguente ordine
del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibi-
ti ad uso abitativo (3393)(Approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’inizia-
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tiva popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stora-
ce; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delma-
stro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri).

– CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazio-
ni di immobili urbani (536).

– CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni
degli immobili urbani (537).

– LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazio-
ni di immobili urbani (587).

– SERVELLO. – Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di lo-
cazione di immobili ad uso abitativo (645).

– SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decre-
to-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del cano-
ne di locazione di immobili ad uso abitativo (684).

2. SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (203).

– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asi-
lo (2425).

Termine seduta
ore 20,31

La seduta è tolta(ore 20,31).

DOTT. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all’Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa
alla riscossione (3288)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recan-
ti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del
rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoria-
mente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento
dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed
efficiente l’attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l’os-
servanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai
concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previ-
sione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto
di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuo-
tere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi
enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi
ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non
tributaria;

c) eliminazione dell’obbligo del non riscosso come riscosso gra-
vante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a so-
cietà per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno
5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e
di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e
di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al sup-
porto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impo-
sitori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione
degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provin-
ciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramen-
ti dell’efficienza e dell’efficacia della funzione e la diminuzione dei co-
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sti. Resta comunque fermo quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme
iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione
e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal
Ministero delle finanze, nonchè alla situazione socio-economica degli
ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da sog-
getti sottoposti a procedure concorsuali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della proce-
dura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei
quali non si procede all’iscrizione a ruolo;

g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte
a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei paga-
menti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatiz-
zate;

h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione
anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all’ese-
cuzione, secondo modalità che prevedano, tra l’altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di paga-
mento e di mora;

2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione
di entrate non tributarie;

3) la preclusione dell’espropriazione immobiliare per i debiti
inferiori ad un determinato importo;

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli
immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all’espro-
priazione e al di sotto dei quali si provvede all’iscrizione di ipoteca le-
gale sul bene;

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita
di beni immobili e beni mobili registrati;

6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per moti-
vate ragioni, all’esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abi-
tazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite
giudiziarie;

7) l’accesso dei concessionari, con le opportune cautele e ga-
ranzie, alle informazioni disponibili presso l’anagrafe tributaria, con ob-
bligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell’espletamento delle pro-
cedure esecutive;

8) l’obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informa-
tivi collegati fra loro e con quelli dell’amministrazione finanziaria e pro-
cedure informatiche uniformi per l’espletamento degli adempimenti am-
ministrativo-contabili contemplati dalla legge;

9) l’attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i con-
cessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informati-
ca e telematica, nonchè di servizi di supporto volti a favorire la nuova
disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed
economica gestione delle entrate;
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i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti
esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati perso-
nali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifica-
zioni;

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento
dell’inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di mecca-
nismi di discarico automatico e dell’effettuazione di controlli effettivi;

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a
ruolo non dovute;

n) individuazione di procedure che consentano la definizione au-
tomatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne faccia-
no richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità
presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uf-
fici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimbor-
so non superiori a cinquecento milioni di lire, nonchè il rimborso delle
anticipazioni in essere effettuate in virtù dell’obbligo del non riscosso
come riscosso, secondo percentuali non inferiori all’1 per cento nè supe-
riori al 5 per cento correlate al rapporto fra l’ammontare delle anticipa-
zioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà ef-
fettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in
misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 mi-
liardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambi-
to dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del-
lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo;

o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabi-
lità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazio-
ne e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con
previsione dell’utilizzo di strumenti informatici;

p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessio-
nari, anche al fine di potenziarne l’efficacia deterrente per le violazioni
diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tem-
pi necessari per l’adeguamento delle procedure ad eventuali nuove di-
sposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla con-
cessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo co-
munque ferma l’ipotesi di decadenza prevista dall’articolo 20, comma 1,
letterae), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43;

q) definizione, anche nell’ambito dei processi di ristrutturazione
aziendale conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei decreti legi-
slativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di
durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale
della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che
abbiano un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell’occupazio-
ne, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 di-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 82 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

cembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della
riscossione, dell’associazione nazionale di categoria e del Consorzio na-
zionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l’eventuale avanzo
patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 di-
cembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958,
n. 377, e successive modificazioni;

r) previsione, nel rispetto dei princìpi di economicità di gestione,
di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei di-
pendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle
altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle conces-
sioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente
dall’ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà preve-
dersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa
riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime
attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

s) fissazione di un termine per la durata dell’incarico di commis-
sario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previ-
sione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante
la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il pre-
cedente concessionario o commissario;

t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di
esercitare l’attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure ci-
vilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo
separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regola-
re svolgimento dell’attività primaria di riscossione delle entrate dello
Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi
emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legisla-
tivi emanati ai sensi dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, in quanto applicabili;

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi
emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e com-
missariali in atto per la residua durata del periodo di gestione,
con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società
per azioni di cui all’articolo 31, comma 1, letterac), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive
modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto;
previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del
risultato economico delle singole gestioni dell’ultimo biennio pre-
cedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante
ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall’ap-
plicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce
dei criteri direttivi di cui alla letterae); previsione, per i soggetti
cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del
termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
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legislativi, per l’adeguamento del capitale sociale alla misura prevista
dalla letterad).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legisla-
tivi emanati ai sensi della presente legge, nel rispetto degli stessi
princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi.

3. Sugli schemi dei decreti legislativi emanati ai sensi della presen-
te legge il Governo acquisisce il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla data di tra-
smissione dei medesimi.

4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una
relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei
tributi.

5. I princìpi generali desumibili dalla presente legge costituiscono
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica,
quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome.

6. Dall’esercizio della delega legislativa di cui alla presente legge
non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

Non presi in considerazione a seguito dell’apposizione della questione
di fiducia sul disegno di legge n. 3288, composto del solo articolo 1

Sopprimere l’articolo.

1.500 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole:«sei mesi»con le seguenti:«12
mesi».

1.501 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire la letteraa), con la seguente:

«a) affidamento ai concessionari della riscossione, mediante ruo-
lo, delle entrate, anche non tributarie, dello Stato, delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e delle società cui le stesse partecipino a previsio-
ne della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di
tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi. Restano co-
munque ferme le disposizioni dettate in materia di riscossione dal decre-
to legislativo 9 luglio 1997, n. 237;».

1.502 ALBERTINI
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Al comma 1, letteraa), dopo la parola:«affidamento»inserire le
seguenti:«alla scadenza dei rapporti concessionari in atto al 30 giugno
1998».

1.503 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), sopprimere le parole: «degli enti territo-
riali».

1.504 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«enti territoriali»inserire le
seguenti: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti».

1.505 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«enti territoriali»inserire le
seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

1.506 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), sopprimere le parole: «e degli enti pubbli-
ci, anche previdenziali».

1.507 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«enti pubblici»inserire le
seguenti: «con volume di entrate da riscossione superiore a 10
miliardi».

1.508 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«enti pubblici»inserire le
seguenti: «con volume di entrate da riscossione superiore a 5 mi-
liardi».

1.509 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), sopprimere le parole: «anche previden-
ziali».

1.13 PEDRIZZI, PONTONE

Al comma 1, letteraa), sopprimere le parole: «anche previden-
ziali».

1.510 MUNDI, IULIANO, MARINI, MELONI
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Al comma 1, letteraa), sopprimere le parole: «anche previden-
ziali».

1.511 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali».

1.17 BERTONI, DE MARTINO Guido, PELELLA

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»
con le altre: «con esclusione di quelli previdenziali».

1.512 PONTONE, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»
con le altre: «con esclusione di quelli previdenziali».

1.513 PIERONI, CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, DE LU-
CA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«, anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali».

1.514 DE LUCA Michele

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«, anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali».

1.515 PEDRIZZI, LISI

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«, anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali».

1.516 NOVI, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali».

1.517 PONTONE

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«, anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali, che tuttavia
hanno facoltà di ricorrere a tale procedura di riscossione,».

1.518 DE LUCA Michele
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Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»,
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee
strutture per il recupero dei crediti».

1.519 PIERONI, CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, DE LU-
CA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, letteraa), sostituire la parola:«anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee
strutture per il recupero dei crediti».

1.520 NOVI, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee
strutture per il recupero dei crediti».

1.521 PONTONE, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee
strutture per il recupero crediti».

1.29 BERTONI, DE MARTINO Guido, PELELLA

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»
con le altre: «con esclusione di quelli previdenziali aventi idonee strut-
ture per il recupero dei crediti».

1.522 PEDRIZZI, PONTONE

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli dell’INPS e dell’INAIL».

1.523 PEDRIZZI, PONTONE

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«anche previdenziali»
con le seguenti:«con esclusione di quelli dell’INPS».

1.524 PONTONE, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»,inse-
rire le seguenti:«con esclusione di quelli assicurativi».

1.525 MUNDI, IULIANO, MARINI, MELONI
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Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»ag-
giungere le seguenti:«con esclusione di quelli assicurativi».

1.526 MUNDI, IULIANO, MARINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali,»inse-
rire le seguenti:«con esclusione dei crediti vantati dall’INPS e che sia-
no assistiti da titoli esecutivi».

1.527 OCCHIPINTI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«con esclusione di quelli dell’INPS assistiti da titoli
esecutivi».

1.528 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«ad eccezione dei crediti assistiti da titoli esecutivi,
nonchè quelli derivanti da accertamenti ispettivi o di dubbia fondatez-
za».

1.529 PONTONE, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, letteraa), dopo le parole«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«ad eccezione dei crediti assistiti da titoli esecutivi
nonchè di quelli derivanti da accertamenti ispettivi o di dubbia
fondatezza».

1.530 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli enti stes-
si, con esclusione dei crediti assistiti da titoli esecutivi».

1.531 BERTONI, DE MARTINO Guido, Pelella

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le parole: «secondo le modalità, i tempi stabiliti dagli enti stessi,
con esclusione dei crediti assistiti da titoli esecutivi».

1.532 PONTONE, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«secondo le modalità ed i tempi stabiliti dagli enti stes-
si, con esclusione dei crediti assistiti da titoli esecutivi»

1.533 NOVI, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI
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Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«purchè sprovvisti di strutture interne deputate al recu-
pero coattivo dei crediti».

1.37 LISI, PEDRIZZI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»
aggiungere le seguenti:«purchè sprovvisti di strutture interne deputate
al recupero coattivo dei crediti».

1.534 MARINI, MELONI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»
aggiungere le seguenti:«limitatamente ai crediti non assistiti da titoli
esecutivi».

1.535 MARINI, MELONI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titoli
esecutivi».

1.536 BERTONI, DE MARTINO Guido, PELELLA

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titoli
esecutivi».

1.537 PONTONE, PEDRIZZI, COLLINO

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titoli
esecutivi».

1.538 NOVI, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titoli
esecutivi».

1.539 POLIDORO

Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti: «limitatamente ai crediti non assistiti da titoli
esecutivi».

1.540 LISI
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Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«anche previdenziali»inse-
rire le seguenti:«seppure in via facoltativa».

1.541 PEDRIZZI, PONTONE

Al comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«re-
sta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237».

1.542 MARINI, MELONI

Al comma 1, dopo la letteraa), inserire la seguente:

«a-bis) possibilità per i concessionari della riscossione di colla-
borazione nelle attività di controllo e accertamento delle entrate erariali
e locali;».

1.543 ROSSI

Al comma 1, dopo la letteraa), aggiungere la seguente:

«a-bis) affidamento ai concessionari della registrazione degli atti
richiamati all’articolo 5, allegato A – Tariffa, parte prima – atti soggetti
a registrazione in termine fisso, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, relativi alle locazioni ed affitti di beni im-
mobili e concessioni su beni demaniali, senza alcun onere aggiuntivo
per il contribuente;».

1.51 ROSSI

Al comma 1, sopprimere la letterab).

1.544 ALBERTINI

Al comma 1, sopprimere la letterab).

1.545 MARINI, MELONI

Al comma 1, sopprimere la letterab).

1.546 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire la letterab) con la seguente:

«b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato e dalle Ammini-
strazioni pubbliche di cui alla precedente letteraa), legittimati a riscuo-
tere tramite i concessionari, di affidare a questi ultimi ogni forma di ri-
scossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;».

1.547 ALBERTINI
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Al comma 1, sostituire la letterab), con la seguente:«b) per gli
enti non compresi nella previsione della letteraa), hanno facoltà di scel-
ta tra la procedura ad evidenza pubblica e la libera trattativa privata».

1.548 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letterab), dopo la parola:«possibilità»inserire le se-
guenti: «alla scadenza dei rapporti concessori in atto».

1.59 PEDRIZZI

Al comma 1, letterab), dopo la parola:«possibilità»inserire le se-
guenti: «alla scadenza dei rapporti concessionari in atto al 30 giugno
1998».

1.549 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letterab), aggiungere, infine, le seguenti parole:«am-
mettendosi la stipulazione, per tutte le entrate, di contratti di esattoria
speciali contenenti specifici obblighi di riscossione e di versamento».

1.550 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo la letterab), inserire la seguente:

«b-bis) definizione dei requisiti obbligatori degli enti, diversi dal-
le amministrazioni pubbliche, legittimati a riscuotere mediante ruolo;».

1.551 ROSSI

Al comma 1, sopprimere la letterac).

1.552 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire la letterac), con la seguente:

«c) possibilità di eliminare l’obbligo del non riscosso come ri-
scosso gravante sui concessionari costituendo con l’introduzione in con-
tratto di clausole di anticipazione, finalizzate ad una più efficiente atti-
vità di riscossione e di contenimento del fenomeno dell’evasione e ido-
nee a garantire la liquidità necessarie al funzionamento dell’ente».

1.553 D’ALÌ , VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letterac), premettere alla parola:«eliminazione»le
seguenti: «possibilità della».

1.554 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI
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Al comma 1, letterac), aggiungere, infine, le seguenti parole:«sul-
le somme per le quali è previsto il pagamento spontaneo prima
dell’iscrizione a ruolo;».

1.555 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letterad), dopo le parole:«5 miliardi di lire» inserire
le seguenti:«costituite dai soggetti richiamati dall’articolo 31, comma
11, letterac) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43,».

1.556 ALBERTINI

Al comma 1, letterad), sostituire le parole:«in possesso di ade-
guati requisiti»fino alla fine con le seguenti:«aventi come oggetto lo
svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complemen-
tari, indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione
patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato, e costituite territo-
rialmente fra le banche convenzionate di cui al comma 1 dell’articolo
19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, operanti in ciascuno de-
gli ambiti territoriali delle concessioni, determinati, con estensione alme-
no provinciale, secondo modalità che assicurino adeguata comodità per
il contribuente e il conseguimento di miglioramenti dell’efficienza e
dell’efficacia della funzione oltre che la diminuzione dei costi;».

1.557 ALBERTINI

Al comma 1, dopo la letterad), inserire la seguente:

«d-bis) decadenza della validità della convenzione prevista dal
comma 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997 nei
confronti delle banche che si rifiutino di partecipare alla società di cui
alla precedente letterad)».

1.558 ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la letterae), con la seguente:

«e) previsione di ampi spazi di libera contrattazione per gli enti
diversi dallo Stato in un sistema di compensi collegati alle somme
iscritte a ruolo, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscos-
sione, alla possibilità di ottenere anticipazioni di cassa, nonchè alle si-
tuazioni socio-economiche degli ambiti territoriali».

1.74 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI
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Al comma 1, letterae), inserire dopo le parole:«normalizzati se-
condo criteri individuati dal Ministero delle finanze,»le seguenti:«e
con contemporanea abolizione del compenso in cifra fissa per abitante
servito».

1.75 ROSSI

Al comma 1, letterae), sopprimere le parole:«nonchè alla situa-
zione socio-economica degli ambiti territoriali».

1.76 ROSSI

Al comma 1, letterae), sostituire le parole da:«con il rimborso»
a: «procedure concorsuali»con le seguenti:«fermo restando che al con-
cessionario spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento delle attività volte alla riscossione delle partite successiva-
mente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a
procedure concorsuali».

1.77 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letterae) sostituire le parole da:«con il rimborso»a
«procedure concorsuali»con le parole:«fermo restando che al conces-
sionario spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento delle attività volte alla riscossione delle partite successiva-
mente sgravate, riconosciute inesigibili o dovute da soggetti sottoposti a
procedure concorsuali».

1.78 PEDRIZZI

Al comma 1, letterae), dopo la parola:«sgravate»,inserire la se-
guente: «inesigibili».

1.79 MARINI, MELONI

Al comma 1, dopo la letterae), inserire la seguente:

«e-bis). Sostituzione dell’attuale sistema di applicazione degli in-
teressi semestrali di mora, di cui all’articolo 61, comma 6, letterac), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella
forme e nella misura di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;».

1.82 ROSSI
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Al comma 1, dopo la letterae), inserire la seguente:

«e-bis). Revisione e semplificazione del meccanismo di rimborso
spese delle procedure esecutive e dei compensi aggiuntivi a carico dei
contribuenti;».

1.83 ROSSI

Al comma 1, letteraf), sopprimere le parole da:«ridefinendo gli
importi», sino alla fine del periodo.

1.84 ROSSI

Al comma 1, dopo la letteraf), aggiungere la seguente:

«f-bis) adozione di procedure che consentano la formazione di
ruoli da portare in riscossione nel luogo in cui il contribuente ha il do-
micilio fiscale mediante notificazione di un’unica cartella di pagamento
o di un’unica comunicazione di iscrizione a ruolo, compilata compren-
dendo tutte le somme per tributi, contributi e per ogni altra competenza
di spettanza degli enti di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29, dovute dal contribuente medesimo sull’in-
tero territorio nazionale;».

1.85 ALBERTINI

Al comma 1, dopo la letteraf), inserire la seguente:

«f-bis). Adozione di procedure che consentano di notificare al
contribuente un’unica cartella di pagamento o inviare un’unica comuni-
cazione di iscrizione a ruolo, su base provinciale, presso il domicilio fi-
scale dello stesso;».

1.86 ROSSI

Al comma 1, dopo la letteraf), aggiungere la seguente:

«f-bis). Fissazione di un termine di pagamento, dalla data di no-
tifica della cartella, congruo e non inferiore al termine previsto per la
proposizione di eventuale ricorso;».

1.87 ROSSI

Al comma 1, letterah), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) revisione e semplificazione delle procedure di pignora-
mento presso terzi;».

1.88 ROSSI
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Al comma 1, letterah), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) previsione dell’obbligo di sospensione di ogni procedura
esecutiva in presenza di idonea garanzia fideiussoria per un periodo
espressamente stabilito e proporzionale al debito di imposta.».

1.89 ROSSI

Al comma 1, letterah), numero 3), sostituire le parole:«ad un de-
terminato importo»,con le seguenti:«a lire un milione».

1.90 ROSSI

Al comma 1, letterah), sostituire il numero 4), con il seguente:

«4) l’iscrizione di ipoteca legale su beni immobili e mobili regi-
strati per i debiti superiori ad un milione e conseguentemente la proce-
dura diretta all’espropriazione per i debiti superiori a dieci milioni;».

1.91 ROSSI

Al comma 1, letterah), sopprimere il numero 6).

1.92 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letterah), sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) l’accelerazione dei processi di integrazione dei sistemi infor-
matici dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscos-
sione e collegamento di quest’ultimi con la rete degli enti territoriali, al
fine di consentire, con le opportune cautele e garanzie, il reperimento
dei contribuenti e l’individuazione dei cespiti su cui indirizzare le proce-
dure esecutive;».

1.93 ROSSI

Al comma 1, letterah), dopo il numero 7), inserire il seguente:

«7-bis) la previsione della gratuità di tutte le richieste informati-
ve tramite banche dati, anche se gestite da terzi convenzionati, purchè
finalizzate all’espletamento degli atti procedurali;».

1.94 ROSSI
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Al comma 1, dopo la letterah), inserire la seguente:

«h-bis) previsione, nelle procedure di vendita di beni mobili non
registrati, di una imposta pari al 2 per cento del prezzo di vendita, sosti-
tutiva di ogni imposta o tassa gravante sull’aggiudicatario in relazione ai
beni pignorati; per le vendite di valore inferiore a 2.000.000 di lire pre-
visione di esenzione da ogni imposta o tassa;».

1.560 ROSSI

Al comma 1, dopo la letterah), aggiungere la seguente:

«h-bis) previsione dell’obbligo di presentazione, da parte dei
soggetti che instaurino rapporti con la pubblica amministrazione per il
rilascio di licenze, autorizzazioni e atti o per partecipare a gare di appal-
ti pubblici, di una certificazione di inesistenza di debiti tributari e con-
tributivi sull’intero territorio nazionale, fissando norme di tutela a favore
dei contribuenti che risultino morosi per tributi o contributi per i quali
abbiano avviato procedura di ricorso;».

1.561 ALBERTINI

Al comma 1, sostituire la letteram), con la seguente:«m) adegua-
mento delle procedure di sgravio e rimborso a ruolo non dovuto
nell’ambito delle libertà di trattativa delle clausole contrattuali inerenti
le procedure volte al riconoscimento dell’inesigibilità delle somme
iscritte a ruolo».

1.96 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, dopo la letteram), inserire la seguente:

«m-bis) la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza
del concessionario della riscossione, per atti allo stesso riferibili, dinanzi
agli organi giurisdizionali o all’autorità amministrativa;».

1.97 ROSSI

Al comma 1, sopprimere la letteran).

1.98 ROSSI
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Al comma 1, letteran), sostituire le parole:«individuazione di pro-
cedure»sino a: «Il rimborso sarà effettuato»,con le seguenti:«indivi-
duazione di procedure che consentano la liquidazione provvisoria pari al
98 per cento di tutte le domande di rimborso per inesigibilità, nonchè il
relativo rimborso spese delle procedure infruttuose previste dall’articolo
61, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, presentate dai concessionari e dai commissari governativi
fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici dell’amministrazio-
ne finanziaria e degli enti impositori. La liquidazione provvisoria ed il
rimborso spese vengono effettuati previa richiesta e accettazione di vin-
colo della cauzione prevista dall’articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica richiamato. Gli stessi saranno effettuati,».

1.562 ROSSI

Al comma 1, letteran), sostituire le parole:«31 dicembre 1997»
con le altre:«30 giugno 1998».Conseguentemente alla fine aggiungere
il seguente periodo:«Resta fermo il diritto dei concessionari e del com-
missario governativo al rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle
spese delle procedure infruttuose di cui al comma 5 dell’articolo 61, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.563 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letteran), sostituire le parole:«31 dicembre 1997»
con le altre: «30 giugno 1998».

1.564 PEDRIZZI

Al comma 1, letteran), sostituire le parole:«31 dicembre 1997»
con le altre: «31 maggio 1998».

1.99 MARINI, MELONI

Al comma 1, letteran), sostituire le parole:«superiori al 5 per cen-
to» con le altre: «superiori al 3 per cento».

1.565 MARINI, MELONI

Al comma 1, letteran), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Resta fermo il diritto del concessionario e del commissario governativo
al rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure
infruttuose di cui al comma 5 dell’articolo 61, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

1.104 PEDRIZZI
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Alla lettera p), dopo le parole:«a carico dei concessionari»ag-
giungere le parole:«al fine di uniformarle a quelle previste per le
aziende di credito per le attività di riscossione di cui al decreto legislati-
vo 9 luglio 1997, n. 241 nonchè».

1.566 MARINI, MELONI

Alla lettera p), dopo le parole:«a carico dei concessionari»ag-
giungere le parole:«al fine di uniformarle a quelle previste per le
aziende di credito per le attività di riscossione all’articolo 26 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè».

1.567 ALBERTINI

Al comma 1, dopo la letterap), inserire la seguente:

«p-bis) revisione dell’articolo 103 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di ipotesi di violazione
del segreto d’ufficio da parte dei soggetti interessati alla riscossione;».

1.109 ROSSI

Al comma 1, letteraq), sostituire l’alinea con il seguente:

«q) definizione, anche nell’ambito dei processi di ristrutturazione
aziendale conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei decreti legi-
slativi emanati ai sensi della presente legge e il riconoscimento del trat-
tamento previdenziale degli ex esattori dalla data di titolarità al 31 di-
cembre 1989, di procedure volte a:».

1.111 PASQUALI, PEDRIZZI

Al comma 1, letteraq), sostituire l’alinea con il seguente:

«q) definizione, nell’ambito dei processi di ristrutturazione azien-
dale conseguenti all’applicazione delle disposizioni della presente legge,
di procedure volte, previo accordo tra le parti, a:».

1.568 ALBERTINI

Al comma 1, letteraq), numero 1), sostituire le parole:«delle so-
cietà concessionarie»con le altre: «delle concessioni».

1.569 ALBERTINI
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Al comma 1, letteraq), sostituire il numero 2) con il seguente:
«realizzare un meccanismo di incentivazione all’esodo attribuendo una
maggiore anzianità figurativa secondo le modalità previste dalla lettera
b), articolo 59 della legge n. 449 del 1997 nel limite massimo di 4 anni,
a favore del personale della riscossione tributaria iscritto allo speciale
Fondo di previdenza alla data del 31 dicembre 1997, da valersi nei con-
fronti dei fondi pensionistici previsti per la legge in alternativa agli ef-
fetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero dalla ma-
turazione del diritto a pensione in base a criteri che saranno stabiliti da
apposito decreto legislativo di armonizzazione con l’assicurazione gene-
rale obbligatoria come previsto dall’ultimo comma del citato articolo 59
della legge n. 449 del 1997».

1.570 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, TERRACINI, AZZOLLINI

Al comma 1, letteraq), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) realizzare un meccanismo di incentivazione all’esodo attri-
buendo un maggiore anzianità figurativa secondo le modalità previste
dalla letterab), articolo 59, della legge n. 449 del 1997 nel limite massi-
mo di 4 anni, a favore del personale della riscossione tributaria iscritto
allo speciale Fondo di previdenza alla data del 31 dicembre 1997, da
valersi nei confronti dei fondi pensionistici previsti per legge in alterna-
tiva agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile ovvero
della maturazione del diritto a pensione in base a criteri che saranno sta-
biliti da apposito decreto legislativo di armonizzazione con l’assicura-
zione generale obbligatoria come previsto dall’ultimo comma del citato
articolo 59 della legge n. 449 del 1997».

1.114 PONTONE, PEDRIZZI

Al comma 1, letteraq), numero 2), sostituire le parole:«delle so-
cietà concessionarie»con le seguenti:«delle concessioni».

1.571 ALBERTINI

Al comma 1, letteraq), numero 2), sostituire le parole:«28 gen-
naio 1988, n. 44»con le seguenti:«28 gennaio 1988, n. 44, con la costi-
tuzione di un apposito fondo per analogia a quanto avvenuto in sede
ABI per il settore credito, con accordo del 28 febbraio 1998».

1.117 PEDRIZZI

Al comma 1, letteraq), sopprimere il numero 3).

1.118 ROSSI
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Al comma 1, letteraq), punto 3), dopo le parole:«utilizzare»inse-
rire le seguenti:«ai fini di quanto previsto dal precedente punto 2)».

1.572 MARINI, MELONI

Al comma 1, letteraq), numero 3), dopo le parole:«utilizzare»in-
serire le seguenti:«per gli iscritti e limitatamente per le iniziative di
formazione e di reinserimento al lavoro,».

1.121 ROSSI

Al comma 1, sostituire la letterar), con la seguente:

«r) previsione nel rispetto dei princìpi di economicità della ge-
stione, di misure dirette a garantire la continuità del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle concessioni della riscossione, nel caso in cui il ser-
vizio di riscossione venga esercitato direttamente dall’ente locale o affi-
dato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo sog-
getto che esercita il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entra-
te degli enti locali riconosca priorità, nelle assunzioni di personale adibi-
to alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti
concessionari;».

1.573 ALBERTINI

Al comma 1, letterar), sostituire le parole da:«che il nuovo sog-
getto» fino a: «precedenti concessionari»con le parole:«l’assorbimento
da parte degli istituti di credito qualora concessionari, in forma diretta o
partecipata, del servizio di riscossione. Inoltre per le società di natura
privata tale assorbimento avverrà, in ambito regionale, in funzione della
presenza degli istituti di credito concessionari del servizio di riscos-
sione».

1.123 PEDRIZZI

Al comma 1, letterar), sostituire le parole:«possa riconoscere
priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.124 PEDRIZZI

Al comma 1, letterar), sostituire le parole:«possa riconoscere
priorità» con le altre: «debba riconoscere priorità».

1.574 MARINI, MELONI
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Al comma 1, dopo la letterar), inserire la seguente:

«r-bis) previsione, nel caso di trasferimento della titolarità della
concessione ad altro soggetto concessionario, nominato dal Ministro del-
le finanze fra gli iscritti all’Albo tenuto presso la Direzione centrale del-
la riscossione, del mantenimento in servizio, senza soluzione di conti-
nuità, da parte del concessionario subentrante, del personale che abbia
prestato servizio presso la concessione da almeno tre mesi. Tale disposi-
zione non si applica ai dipendenti che, all’inizio della nuova gestione,
abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 54;».

1.127 ALBERTINI

Al comma 1, dopo la letterar), inserire la seguente:

«r-bis) qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il
numero dei dipendenti del Consorzio nazionale obbligatorio tra i con-
cessionari per la riscossione dei tributi, il personale in esubero verrà
riassegnato ai concessionari consorziati in base a parametri desunti
dall’entità dell’attività svolta, dagli organici in servizio, dal livello dei
compensi percepiti».

1.128 PEDRIZZI

Al comma 1, letteras), dopo le parole:«fissazione di un termine»,
aggiungere le seguenti:«, non superiore ad un anno,».

1.129 ROSSI

Al comma 1, letteras), sostituire le parole:«di norma»,con le al-
tre: «se possibile».

1.575 MARINI, MELONI

Al comma 1, sopprimere la letterat).

1.132 ROSSI

Al comma 1, letterat), sostituire le parole:«per le società conces-
sionarie» con le altre: «per le concessionarie».

1.133 ALBERTINI
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Al comma 1, letterau), aggiungere in fine, le seguenti parole:«fer-
mo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237».

1.134 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI

Al comma 1, letterau), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fermo restando quanto previsto da decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237».

1.135 PEDRIZZI

Al comma 1, letterav), sopprimere le parole:«ed i commissari».

1.136 ROSSI

Al comma 1, letterav), dopo il primo periodo, aggiungere il se-
guente:«Possibilità per le fondazioni bancarie, gli enti locali e le regio-
ni di partecipazione al capitale sociale dei concessionari in misura non
superiore al 50 per cento».

1.137 ROSSI

Al comma 1, dopo la letterav), aggiungere la seguente:

«v-bis) revisione e razionalizzazione della dislocazione degli
sportelli di riscossione sulla base di criteri che assicurino miglioramenti
dell’efficienza e dell’efficacia della funzione.».

1.138 ROSSI

Al comma 1, dopo la letterav), aggiungere la seguente:

«v-bis) soppressione della Commissione consultiva e dell’ufficio
ispettivo previsti dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 28 gennaio 1988, n. 43. I pareri sui procedimenti già demandati
alla Commissione consultiva sono espressi dalle competenti Commissio-
ni parlamentari;».

1.576 ROSSI

Al comma 4, dopo le parole:«annualmente»,inserire le seguenti:
«, entro il 31 marzo dell’anno successivo,»e, infine, aggiungere le se-
guenti parole:«Le competenti Commissioni possono richiedere integra-
zioni sulla relazione. Sulla relazione finale esprimono quindi il proprio
parere».

1.139 ROSSI
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Dopo il comma 4), aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre il 31
dicembre 2000, un testo unico nel quale sono riunite e coordinate le di-
sposizioni legislative vigenti in materia di servizi della riscossione. Lo
schema di testo unico è trasmesso alle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l’acquisizione del
parere. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione il testo unico è
emanato anche in mancanza del parere».

1.140 ROSSI

Il Senato della Repubblica,

nell’esaminare il disegno di legge n. 3288 di delega al Governo
per il riordino della disciplina relativa alla riscossione,

preso atto dei pareri delle Commissioni permanenti 1a e 11a, in
particolare relativamente all’affidamento della riscossione dei contributi
previdenziali alle società concessionarie,

constatato che dal dibattito generale e dalle audizioni svolte in
Commissione sono emersi aspetti, legati ai criteri di delega, che possono
dar luogo a interpretazioni non univoche nell’esercizio della delega;

tenuto conto che le proposte di modifica avanzate rispondono, in
gran parte, all’esigenza di chiarire tali aspetti e per l’altra parte richiedo-
no di escludere le società concessionarie dalla riscossione dei contributi
previdenziali;

considerato che si ravvisa la necessità di arrivare in tempi rapidi
alla piena operatività della delega, al fine di consentire la predisposizio-
ne della manovra finanziaria per il 1999, così come previsto nel DPEF
per il 1999-2001;

impegna il Governo

a chiarire nello schema di decreto legislativo:
che rimangono in vigore i contratti in essere per i quali la pre-

visione di gara di evidenza pubblica non si applica;
che la procedura di evidenza pubblica deve essere comunitaria

e che ad essa possono partecipare sia gli attuali concessionari, che tutte
le imprese nazionali che rispondono ai requisiti richiesti dall’articolo 1,
comma 1, letterad), e quelle appartenenti agli Stati dell’Unione Europea
che esercitino attività di riscossione per conto di enti pubblici;

che gli enti locali hanno la possibilità di affidare la riscossione
alle società concessionarie, come anche quella di ricorrere alle altre for-
me già previste dalla normativa vigente;

che il rispetto dei criteri di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
d), in particolare in relazione alla richiesta di requisiti complementari ri-
spetto a quelli necessari per lo svolgimento dell’attività di riscossione,
non costituisca una restrizione della platea dei possibili concessionari;

che la previsione della possibilità, per le società concessiona-
rie, di esercitare, l’attività di recupero crediti, di cui all’articolo 1, com-
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ma 1, letterat), venga considerata come mera eccezione per determinati
soggetti, al fine di evitare la commistione, in capo alle stesse società,
dell’attività di riscossione delle entrate per gli enti pubblici e di recupe-
ro crediti per i soggetti privati;

che i suddetti enti hanno la possibilità di inserire nei capitolati
di appalto forme di anticipazione delle entrate tributarie ed extratributa-
rie da riscuotere, e comunque tutte quelle clausole che si ritengono ne-
cessarie per un servizio più efficiente ed efficace e per la lotta
all’evasione;

impegna altresì il Governo

ad adottare procedure che consentano la formazione dei ruoli da
portare in riscossione nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fi-
scale, mediante notifica di un’unica cartella di pagamento;

a verificare la possibilità che sia resa obbligatoria, da parte dei
soggetti che partecipano a gare di appalto pubblico, una certificazione di
inesistenza di debiti tributari e contributivi;

a circoscrivere l’oggetto dell’affidamento della riscossione dei
contributi previdenziali alle società concessionarie, alle sole somme per
le quali, esperito ogni tentativo di ottenere dal contribuente il pagamento
spontaneo, sia necessario porre in essere le procedure di recupero coatti-
vo. Dovranno, quindi, restare impregiudicate sia le attribuzioni dell’ente
previdenziale per tutta l’attività preordinata alla formazione del titolo
esecutivo, sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamen-
to spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni,
soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e
ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998,
per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizza-
zione della sola quota capitale. Il Governo è altresì invitato a risolvere il
contenzioso relativo agli oneri previdenziali pregressi del settore agrico-
lo, relativo alla corresponsione dei contributi in base al salario reale;

a riferire in Parlamento sui risultati ottenuti dalle società conces-
sionarie, nel primo biennio di affidamento delle riscossioni dei contribu-
ti previdenziali al fine di assumere, gli opportuni e conseguenti
provvedimenti;

ad aprire da subito un confronto con le parti sociali interessate
dalla riforma al fine di minimizzare i possibili riflessi negativi sui livelli
occupazionali.

1. IL RELATORE
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, in attuazione
delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del
1994» (3535).

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

PASTORE. – «Statuto delle professioni intellettuali» (3534);

CAMERINI, MARINI e VOLCIC. – «Disposizioni per l’attività musicale
all’estero» (3536);

NIEDDU, SALVI , CALVI , FASSONE, RUSSO, SENESE, CADDEO, MURINED-
DU, FORCIERI, UCCHIELLI, FIGURELLI, PELELLA, LOMBARDI SATRIANI , VEL-
TRI, ANGIUS, DE ZULUETA e DIANA Lorenzo. – «Nuove norme in materia
di sequestro di persona a scopo di estorsione» (3537).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della crimi-
nalità organizzata» (3521)(Approvato dalla 1a Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della 5a, della 6a, della 7a e della
11a Commissione;

alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunica-
zioni):

«Rifinanziamento degli interventi per l’industria cantieristica ed
armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore» (3523)
(Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della
2a, della 3a, della 4a, della 5a, della 6a, della 10a, della 11a, della
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13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione
agroalimentare):

«Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di parti-
colare qualità e tipicità» (3522)(Approvato dalla 13a Commissione per-
manente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 5a, della
10a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

BOSI ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica
all’articolo 48 della Costituzione per consentire l’esercizio del diritto di
voto degli italiani all’estero» (3501), previ pareri della 2a e della 3a

Commissione;

alla 4a Commissione permanente(Difesa):

BORNACIN e PALOMBO. – «Modifiche alla legge 8 ottobre 1984,
n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana» (3316), previ
pareri della 1a e della 5a Commissione;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

MARRI. – «Modifica dell’articolo 29-ter del decreto-legge 31 di-
cembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 1997, n. 30, in materia di devoluzione dei premi non riscossi delle
lotterie nazionali in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali
e per il recupero dei beni culturali» (3297), previ pareri della 1a, della
5a, della 7a e della 13a Commissione;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RIPAMONTI ed altri. – «Disciplina dei finanziamenti alla ricerca
scientifica non convenzionale» (3480), previ pareri della 1a e della 5a

Commissione;

alla 8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunica-
zioni):

GERMANÀ ed altri. – «Misure a sostegno della nautica da diporto»
(3475), previ pareri della 5a e della 6a Commissione.
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Disegni di legge,
stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 3168

La 2a Commissione permanente (Giustizia) ha deliberato, nella se-
duta del 22 settembre 1998, lo stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di
legge: SCOPELLITI ed altri. – «Modifiche al codice di procedura penale in
materia di revisione» (3168), che vanno a formare il disegno di legge:
«Modifiche agli articoli 630 e 633 del codice di procedura penale in
materia di revisione» (3168-bis).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 settembre 1998, ha
trasmesso copia del verbale n. 171, relativo alla riunione tenutasi in data
22 giugno 1998, del Comitato per il programma navale, legge 2 marzo
1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi della
marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 14 settembre 1998,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1o lu-
glio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati
con apposita procedura d’urgenza.

Detta documentazione sarà inviata alla 3a Commissione perma-
nente.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 3 settembre
1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 20, della legge 6
agosto 1990, n. 223, la relazione concernente lo stato di attuazione del
piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze (Doc. CXLVI,
n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 8a Commissione permanente.

Mozioni

PERUZZOTTI, PELLICINI, SPERONI, FISICHELLA, ANTOLI-
NI, MORO, BASINI, DEMASI, LISI, TABLADINI, MULAS, REC-
CIA, PREIONI, BRIGNONE, PASQUALI, TIRELLI, CECCATO,
MONTELEONE, AGOSTINI, WILDE, GRECO, PALOMBO, BONA-
TESTA, CASTELLI, CASTELLANI Carla, PIANETTA, PONTONE,
MARRI, AVOGADRO, MAGNALBÒ, PROVERA, PACE, SPEC-
CHIA, MAGGI, RAGNO, CUSIMANO. – Il Senato,

preso atto della grave crisi in cui si trova l’amministrazione giu-
diziaria in Italia e che tale crisi è tanto più avvertibile quanto più è
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grande l’agglomerato urbano interessato, poichè all’aumentare delle di-
mensioni diminuiscono efficienza, celerità e trasparenza, e preso altresì
atto che le riforme processuali messe in atto per porre rimedio a tale di-
sastrosa situazione stanno dando miglior prova di sè nei centri minori,
dotati di strutture giudiziarie di non grandi dimensioni;

atteso:
che il Governo con legge 16 luglio 1997, n. 254, è stato delegato

ad istituire nuovi uffici unici di primo grado e ritenuto che tali nuovi uf-
fici vanno individuati in modo da evitare accorpamenti che facciano sì
da creare maggiori ingolfamenti in un sistema giudiziario già intasato al
limite del sopportabile, tanto più che l’attuale stato della giustizia già
rende intollerabile per i cittadini affrontare i problemi che si hanno quo-
tidianamente nei rapporti con l’amministrazione giudiziaria;

che proprio nel quadro dell’istituzione del giudice unico di primo
grado, e del connesso «schema di decreto legislativo in materia di istitu-
zione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree me-
tropolitane», nel distretto di Milano è stata prevista la soppressione della
sezione distaccata di Luino, appartenente alla pretura circondariale di
Varese, per accorparla a quella di Gavirate, il che rende disagevole per i
residenti dei 26 comuni interessati dalla modifica raggiungere la sede
giudiziaria di competenza;

che i parametri fissati in una circolare del Ministero di grazia e
giustizia in base ai quali individuare i criteri per istituire le sezioni stac-
cate di tribunale consistono in:

un bacino d’utenza superiore ai 60.000 abitanti;
una densità di popolazione superiore ai 40 abitanti per chilo-

metro quadrato;
la possibilità di collegamento con la sede giudiziaria in tempi

ponderati non superiori all’ora;
che i comuni facenti parte del territorio di Luino:

hanno una quota di popolazione residente oscillante tra i
70.000 residenti del periodo invernale e i 100.000 del periodo estivo;

sono situati in zone montagnose, con una rete viaria disastrata
e vie di comunicazione soggette nel periodo invernale ad ingenti preci-
pitazioni nevose che rendono l’ipotesi di collegamento con la sede giu-
diziaria entro l’ora assolutamente improbabile;

che uno dei parametri fondamentali da considerare per la conser-
vazione delle sedi giudiziarie è quello della loro funzionalità e della
convenienza del loro mantenimento in opera e che a tale proposito va
rilevato che:

la pretura di Luino non fa riscontrare arretrati di rilievo;
costituisce una realtà giudiziaria concreta e funzionante, in via

di continuo miglioramento in quanto inserita in un insieme di servizi al
pubblico sul territorio quali:

una compagnia dei carabinieri;
un commissariato di pubblica sicurezza;
una compagnia della Guardia di finanza con competenza

sulla brigata di Ponte Tresa incaricata di controllare i valichi transfron-
talieri;
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che le previsioni del Governo, o meglio le sue asserzioni, di po-
ter realizzare senza costi l’istituzione del giudice unico di primo grado
assumendo di poter compensare le spese necessarie con i sicuri risparmi
che avrebbe conseguito dalla riforma si sono rivelate non realistiche e
che l’ulteriore dilatazione nel tempo dell’istituzione del giudice unico,
recentemente concessa dal Parlamento fino al 2 giugno 1999, non farà
altro che rinviare il sicuro emergere delle previste contraddizioni;

che invece nel comune di Luino è in fase di ultimazione l’immo-
bile destinato all’installazione della pretura, la cui costruzione è stata fi-
nanziata per un ammontare pari a 4 miliardi e 300 milioni dall’ammini-
strazione comunale, la cui inutilizzazione costituirebbe un riprovevole
spreco di denaro pubblico;

che la Commissione giustizia del Senato, relatore il senatore Cal-
vi, aveva concluso per la istituzione della sede distaccata del tribunale
di Varese in Luino, preso atto delle ragioni sovra esposte;

che quindi anche da parte della maggioranza si era ritenuto di re-
vocare la soppressione dell’ufficio giudiziario in Luino;

che infine è da prevedersi uno sviluppo notevole del traffico e
del commercio nel Luinese, a causa dei lavori di ristrutturazione della
linea ferroviaria Bellinzona-Luino-Gallarate-Novara, già approvata dal
Ministero dei lavori pubblici e dalla Commissione dei lavori pubblici,
per consentire il collegamento immediato internazionale con l’aeroporto
di Malpensa, dalla Germania e dalla Svizzera, dal Sempione e da Geno-
va, e che pertanto è sicuro un aumento del carico di lavoro dell’ufficio
giudiziario, situato al confine con la Confederazione elvetica, con sei
valichi di primaria importanza e con la prossima apertura della seconda
linea del Gottardo,

impegna il Governo:
a dare effettiva e razionale attuazione alla legge 16 luglio 1997,

n. 254, istituendo il giudice unico nelle attuali sedi di tribunale, senza
procedere quindi a revisioni della geografia giudiziaria estranee all’otti-
ca della razionalizzazione del carico di lavoro dei tribunali maggiori;

a rinunciare consequenzialmente a procedere alla soppressione
della pretura di Luino, prendendo invece eventualmente in considerazio-
ne l’ipotesi di un ampliamento del suo territorio che porterebbe ad un
riequilibrio degli abitanti amministrati giudiziariamente, senza pregiudi-
care la possibilità garantita dall’articolo 24 della Costituzione ai cittadini
dei comuni interessati di poter agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti ed interessi legittimi, possibilità che invece verrebbe messa in pe-
ricolo dalle difficoltà e dai costi che gli stessi cittadini dovrebbero af-
frontare in seguito alla soppressione della pretura in argomento.

(1-00308)

MARRI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNA-
CIN, CASTELLANI Carla, DE CORATO, FLORINO, MAGLIOC-
CHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, PACE, PASQUALI, PEDRIZZI,
PELLICINI, VALENTINO. – Il Senato,

considerato lo stato allarmante di crisi in cui versa l’amministra-
zione giudiziaria in Italia;
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considerato che la legge 16 luglio 1997, n. 254, recante «Istitu-
zione del giudice unico di primo grado», all’articolo 1, comma 1, lettera
i), stabilisce il conferimento della delega al Governo per « sopprimere le
attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove
occorra sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione dei procedimen-
ti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica...»;

atteso che la legge delega ha collegato la istituzione di eventuali
sezioni distaccate di tribunale alla determinazione di criteri «oggettivi ed
omogenei» su base nazionale, dando mandato al legislatore delegato di
procedere all’istituzione delle sezioni con criterio di stretta necessità;

che le tre categorie di parametri individuate riguardano:a) le ca-
ratteristiche della popolazione;b) le caratteristiche del territorio;c) il
carico di lavoro dell’ufficio giudiziario;

che, in particolare, il bacino di utenza è stato fissato in 60.000
abitanti, con densità di 40 abitanti per chilometro quadrato, mentre il li-
mite minimo di carico di lavoro atteso si colloca nel valore 2 (e cioè
350 sopravvenienze civili e 550 penali, pari al lavoro di due giudici a
tempo pieno);

ritenuto che situazioni di disagio nascenti da difficoltà di colle-
gamenti sono da considerarsi rilevanti ai sensi dell’articolo 1, letterai),
della legge delega allorché viene superata la soglia di un’ora;

che il superamento per una sezione distaccata di pretura dei limi-
ti così fissati non fa scattare alcun automatismo ai fini della istituzione
di una sezione distaccata di tribunale:

atteso che un altro criterio di valutazione è rappresentato dai
principi ispiratori posti dalla legge n. 97 del 1994 sulle aree di monta-
gna, che tutela le popolazioni montane prevedendo una serie di vincoli
ai trasferimenti di servizi pubblici dalle aree montane;

preso atto che la pretura di Cortona (Arezzo), per mole di lavoro
svolta, oltre che per la distanza dal capoluogo provinciale e per i tempi
di collegamento, ha tutte le caratteristiche per mantenere un’autonoma
attività, pur nel quadro del riordino funzionale previsto;

che i criteri di riordino che la nuova legge adotta per l’istituzio-
ne delle sezioni distaccate di tribunale possono essere agevolmente ri-
spettati con interventi più razionali rispetto alla draconiana decisione di
eliminare l’ufficio di Cortona:

che la pretura di Cortona attualmente comprende soltanto i co-
muni di Cortona e di Castiglion Fiorentino, con un totale di popolazione
pari a 34.008;

considerato che una soluzione da adottare potrebbe essere quella
di accorpare alla sezione di Cortona gli altri comuni della Valdichiana:
Foiano della Chiana con 7.738 abitanti; Lucignano con 3.349 abitanti;
Marciano Della Chiana con 2.401 abitanti; in tal modo la popolazione
amministrata dalla sezione di Cortona salirebbe a circa 50.000 abitanti;

che tale soluzione sarebbe, inoltre, aderente alla realtà considera-
to che a Cortona farebbero capo tutti i comuni della Valdichiana, come
peraltro succede per l’ordine pubblico e per il servizio sanitario com-
prendenti tutti e cinque i comuni predetti,
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impegna il Governo, in relazione al carico di lavoro giudiziario, al
bacino di utenza, nonché agli altri dati relativi al territorio, a rinunciare
a procedere alla soppressione della pretura di Cortona, nell’interesse del-
le popolazioni di quel comprensorio, in modo da rispondere in maniera
rapida ed efficace alla domanda di giustizia del territorio.

(1-00309)

Interpellanze

FIGURELLI, BARRILE, BONFIETTI, CALVI, DE ZULUETA,
ERROI, FERRANTE, LOMBARDI SATRIANI, MONTAGNINO, MO-
RANDO, NIEDDU, PARDINI, PASQUINI, PELELLA, PETTINATO,
SCIVOLETTO, VERALDI, RUSSO SPENA, OCCHIPINTI, DIANA
Lorenzo, CORRAO, LAURICELLA. –Ai Ministri dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia, del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.– Per
conoscere:

quale risposta abbiano dato – di concerto tra loro, o ciascuno per
gli atti di propria competenza – alle denunce e alle proposte avanzate
dai difensori di parte civile nel processo per la strage di Capaci, avvoca-
ti Galasso, Sorrentino, Tamburello, Tinaglia, tutti del Foro di Palermo,
nel documento che il 14 settembre 1998 è stato inviato, oltre che ai Mi-
nistri interpellati, anche al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del-
le due Camere, ai Presidenti delle Commissioni Antimafia del Parlamen-
to della Repubblica e dell’Assemblea Regionale Siciliana, e che, per la
sua obiettiva gravità ed importanza, si riproduce qui testualmente nei
suoi punti essenziali:

«In data 24 giugno 1998 è stata depositata, dalla Corte di assise
di Caltanissetta-sezione 2a, la sentenza che, statuendo sulle questioni di
natura civile, ha liquidato in favore di quasi tutte le parti civili provvi-
sionali immediatamente esecutive...

Nel corso del procedimento, la Corte di assise, su richiesta della
procura della Repubblica di Caltanissetta, con ordinanza del 13 feb-
braio 1997, aveva disposto il sequestro conservativo sui beni mobili ed
immobili degli imputati...

Il sequestro (ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura pe-
nale comma 3) tutelava anche le legittime richieste risarcitorie di quan-
ti avevano subito danni in dipendenza della strage.

La conversione del sequestro conservativo in pignoramento – pri-
mo rilevante aspetto di natura patrimoniale connesso al deposito della
sentenza – ha ora posto in capo ai creditori sequestranti il problema di
espletare una serie di adempimenti processuali indispensabili per perve-
nire alla vendita dei beni sottoposti a sequestro conservativo; primo fra
tutti, il problema di dovere depositare, ex articolo 156 disp. att. codice
di procedura civile, copia della sentenza esecutiva presso la cancelleria
del giudice competente per la esecuzione.
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Tale adempimento comporta esborsi economici non indifferenti
considerato che il costo di una sola copia in forma esecutiva della sen-
tenza ammonta a circa lire 10.000.000...

È ragionevole presumere che dalla vendita coattiva dei beni sotto-
posti a sequestro conservativo difficilmente sarà possibile ricavare som-
me idonee a soddisfare i singoli crediti. Gran parte dei beni sequestrati
appartengono solo pro-quota ai singoli obbligati, elemento questo che
già da solo limita fortemente la appetibilità di tali beni al pubblico
incanto.

Le parti civili hanno dunque un concreto ed irrinunciabile interes-
se ad intraprendere, in aggiunta ed oltre al sequestro conservativo, ul-
teriori azioni esecutive in danno degli imputati condannati per l’eccidio
di Capaci e quindi responsabili anche sul piano risarcitorio.

Va subito detto però che tale interesse ben difficilmente, allo stato,
potrà trovare pratica attuazione.

L’azione esecutiva dovrebbe infatti essere preceduta dalla notifica
agli intimati del titolo esecutivo il che implicherebbe un esborso di cir-
ca lire 310.000.000 (trecentodiecimilioni) solo per ottenere trenta copie
(tanti sarebbero gli intimati), in forma esecutiva, della sentenza. Questi
esborsi, peraltro, sarebbero solo i primi di una lunga serie...

Le parti civili non sono in grado di affrontare simili costi e,
quand’anche lo fossero, dovrebbero pur sempre arrendersi di fronte al
proibitivo compito di riuscire ad individuare quelle consistenze patrimo-
niali non riconducibili, sotto il profilo della formale titolarità giuridica,
ai responsabili della strage di Capaci ma, comunque rientranti nella lo-
ro effettiva disponibilità.

Dovranno dunque pervenire alla conclusione che le loro legittime
aspettative risarcitorie non potranno in alcun modo essere soddi-
sfatte...

Meritevole di approfondita riflessione è, in primo luogo, la circo-
stanza che i principali ostacoli ad una concreta possibilità di recupero
dei crediti vengono frapposti proprio dalle istituzioni.

Intanto per gli ingenti costi di natura processuale... per i quali non
sono mai state previste deroghe di sorta neppure avuto riguardo alla ri-
levanza sociale dell’interesse dedotto dalle parti civili.

Per altro verso lo Stato finisce con l’assumere la singolare posizio-
ne di diretto concorrente delle stesse parti civili. I presidi normativi dei
sequestri e delle confische di cui, giustamente, si avvale lo Stato sot-
traggono alla mafia consistenti cespiti che costituiscono l’unica garan-
zia per il soddisfacimento dei crediti delle parti civili. Il rilievo che tale
«sottrazione» troverebbe comunque piena e plausibile giustificazione
etica oltre che giuridica con riferimento a preminenti esigenze di ordine
pubblico ed agli innegabili danni subiti dalla collettività per effetto del-
la criminalità mafiosa, nulla toglie al fatto che anche le legittime richie-
ste risarcitorie delle parti civili (colpite in modo assai più incisivo e la-
cerante) dovrebbero poter trovare pari tutela.

Il punto, semmai, è quello di evitare situazioni di contrapposizione
o di concorrenzialità tra soggetti attestati sul comune denominatore del-
la legalità e di individuare eventuali soluzioni che possano segnare (sul
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piano risarcitorio) una precisa linea di demarcazione tra lo Stato ed i
familiari di coloro che per servirlo sono morti (o hanno subìto comun-
que danni) da un lato, e la mafia con i suoi patrimoni dall’altro. Linea
di demarcazione che, ad oggi, è assai sfumata posto che di fatto oggi le
parti offese finiscono con l’essere «stritolate» dal punto di vista risarci-
torio nella contrapposizione tra Stato e mafia; mentre è di tutta eviden-
za che gli interessi delle parti private, pur nella loro irrinunciabile di-
stinzione ed autonomia rispetto a quelli pubblici, meritano un riconosci-
mento e un trattamento concreto idoneo a non confinarli nell’ambito
delle problematiche eventuali o, peggio, residuali.

Sarebbe viceversa auspicabile che lo Stato utilizzasse i propri pote-
ri accertativi ed esecutivi, intuitivamente ben più penetranti di quelli a
disposizione delle parti civili, anche nell’interesse delle parti private of-
fese dai reati di mafia, impossibilitate nei fatti ad intraprendere autono-
me azioni in tal senso, così tutelando sia le posizioni private sia i pro-
pri interessi di natura pubblicistica, tra i quali non c’è alcuna contrap-
posizione di fondo...

Si tratta... di individuare soluzioni in grado, da un lato, di poter
sottrarre ogni cespite alla mafia in ossequio alle finalità di ordine pub-
blico previste dalla attuale normativa e, dall’altro, di consentire su tali
beni un soddisfacimento dei crediti vantati dalle parti civili, superando
una normativa che è, viceversa, sbilanciata a favore dello Stato e com-
porta un inaccettabile sacrificio per quei soggetti che sono stati colpiti
direttamente da fatti di criminalità mafiosa...

L’attuale assetto normativo, di fatto, non consente di guardare
avanti, forse anche per via di un errato approccio culturale con il pro-
blema «danno subito dalla parte civile» nei processi di mafia conside-
rato, ancora oggi, come un problema marginale, secondario se non ad-
dirittura inesistente.

Mutare questo errato approccio è certamente un primo importante
passo che deve però tradursi in interventi legislativi che rendano con-
creto ed effettivo l’esercizio dell’azione civile nei processi di mafia.

Insomma, quello di colpire la mafia nei suoi patrimoni non può es-
sere più visto solo come un problema di ordine pubblico o di strategia
politico-criminale; deve essere considerato anche un problema che va
intimamente collegato alle legittime richieste risarcitorie delle vittime,
le quali devono essere messe nelle condizioni di potere aggredire patri-
monialmente i mafiosi...

Senza questo passo in avanti i vari famigliari delle vittime ben po-
trebbero limitarsi ad affidare alla sola costituzione di parte civile ope-
rata dall’Avvocatura dello Stato, o dai vari enti territoriali, il compito
di garantire e testimoniare la loro presenza sociale nei processi di ma-
fia; e le stesse leggi regionali 12 agosto 1989, n. 14, 24 agosto 1993,
n. 19 e 25 maggio 1995, n. 44, che invece favoriscono la costituzione di
parte civile tanto da porre a carico della Regione il pagamento delle
spese legali, perderebbero gran parte del loro significato concreto...

Laddove si dovesse persistere nell’ignorare (quando non nell’osta-
colare di fatto) gli aspetti più strettamente concreti della costituzione di
parte civile, in fondo, si finirebbe col dare indirettamente consistenza
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alle considerazioni che hanno spinto alcuni sindaci a ritirare le costitu-
zioni di parte civile, sul rilievo che fosse preferibile destinare i costi di
tali attività a più pregnanti bisogni della collettività; ragionamento,
questo, che (lo si consideri come deteriore segnale di «abbassamento
della tensione» o esempio di sano pragmatismo amministrativo) perde-
rebbe viceversa gran parte del proprio significato ove anche gli Enti
territoriali, che sul punto si trovano in posizione non dissimile dai pri-
vati, fossero messi in condizione di poter recuperare le somme loro li-
quidate a titolo di risarcimento del danno; realizzando così anche un
obiettivo più strettamente patrimoniale che finirebbe con l’incentivare
quelle costituzioni che oggi sembrano scoraggiate.

Appare quindi ineludibile l’esigenza di poter dare, al di là e al di
sopra degli attuali ostacoli normativi, un contenuto concreto alla richie-
sta di giustizia avanzata della parti civili...

Si dovrebbero intanto prevedere specifiche esenzioni dall’imposta
di bollo per tutti coloro che, danneggiati da reati di mafia, intendessero
costituirsi parte civile nei relativi processi. In altre occasioni in cui è
stato ritenuto socialmente rilevante l’interesse (ancorchè privato) dedot-
to in giudizio, lo Stato ha previsto specifiche deroghe (vedi controversie
in materia di lavoro, di divorzio, di equo canone).

In secondo luogo i pubblici ministeri procedenti dovrebbero essere
sollecitati a richiedere il sequestro conservativo dei beni degli imputati
in tutti i processi di mafia. Si ha fondato motivo di ritenere che l’inizia-
tiva adottata dai PM del processo per la strage di Capaci sia stata
l’unica il che appare abbastanza singolare in un paese in cui i processi
di mafia sono assai numerosi.

Le parti civili dovrebbero essere legittimate ad intervenire nei pro-
cedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione (legge 31 mag-
gio 1965, n. 575) nel caso in cui i soggetti destinatari delle misure di
prevenzione risultassero pure imputati nei processi e dovrebbe, a tal fi-
ne, essere previsto l’obbligo di dare avviso alle parti civili della pen-
denza del procedimento. Analoga legittimazione, del resto, viene espres-
samente riconosciuta in capo ai soggetti cui appartengono, almeno for-
malmente, i beni sequestrati.

Il credito vantato dalle parti civili ha, di per sè, natura privilegiata
e tale caratteristica dovrebbe mantenere anche nel caso in cui il prov-
vedimento di confisca intervenisse prima della sentenza di condanna
dell’imputato con conseguente possibilità di soddisfarsi sul bene ancor-
chè confiscato.

L’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dovrebbe
prevedere, tra le varie destinazioni dei beni immobili confiscati, anche
quella del soddisfacimento dei crediti vantati dalle parti civili.

Le proposte sopra indicate possono anche apparire parziali e lacu-
nose... ma ciò dipende soprattutto dalla natura estremamente frastaglia-
ta dell’intera griglia normativa che disciplina la materia della lotta alla
mafia in generale e, in particolare, i provvedimenti di carattere
patrimoniale...»;

se non convengano sulla necessità di incentivare, per il suo alto
valore politico culturale e morale, la costituzione di parte civile in ogni
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processo di mafia, e la conseguente possibilità data alle vittime (ai pri-
vati e ai comuni), per il proprio risarcimento, di colpire direttamente i
mafiosi nei loro patrimoni: se lo Stato non rimarrà separato, o perfino
concorrente o contrapposto, rispetto alla tutela delle parti private (citta-
dini, imprenditori, lavoratori, comuni, eccetera,) offese dai delitti mafio-
si, potranno rendersi più diffusi e incisivi nella società civile l’impegno
contro la mafia e la disponibilità a rompere l’omertà, e più forte risul-
terà l’effettiva capacità dello Stato stesso a far valere i propri interessi
di natura pubblicistica;

con quali specifici atti si intenda ora eliminare quanto si oppone
(paradossalmente anche da parte di alcune istituzioni) alla concreta pos-
sibilità di risarcimento delle vittime dai patrimoni che rientrano nella ef-
fettiva disponibilità dei mafiosi responsabili della strage di Capaci, e, in
ogni caso, quale concreto sostegno si intenda dare alle azioni esecutive
delle parti civili in danno dei mafiosi condannati;

quali specifici provvedimenti amministrativi e normativi intenda-
no assumere già ora per tutti i processi di mafia in corso, e senza dover
attendere i risultati del lavoro che è in atto per definire un «testo unico»
delle norme antimafia: provvedimenti amministrativi e innovazioni nor-
mative effettivamente capaci di andare oltre la singola misura di assi-
stenza o di solidarietà, e di rimuovere ostacoli, costi e limiti che grava-
no su privati, istituzioni e comuni già costituiti parte civile, e che sco-
raggiano il costituirsi stesso di parte civile nei processi di criminalità
organizzata.

(2-00631)

Interrogazioni

FLORINO. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che da un comunicato stampa e da una lettera inviata dall’azien-
da Alenia alla rappresentanza sindacale unitaria - divisione sistemi radar
dell’11 settembre 1998 con oggetto «Trasferimento di ramo d’azienda ai
sensi dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428», si è appre-
so della intesa realizzata tra la Finmeccanica e la GEC-Marconi (Gran
Bretagna) per la costruzione di unajoint-venturenel campo dei sistemi
per la difesa e pertanto si procederà entro il 15 ottobre 1998 alla costi-
tuzione dell’Alenia Systems spa (Italia);

che entro la fine del 1998 injoint-venturecon la GEC-Marconi
si costituirà la AMS (Alenia Marconi Systems);

che l’AMS sarà una società di diritto olandese con sede legale
ad Amsterdam (Olanda) e sedi operative a Chemsford (Londra) e
Roma;

che l’operazione in parola si presume sia finalizzata alla costitu-
zione di un’azienda di assoluto rilievo con capacità competitiva sul pia-
no tecnologico e commerciale;

che rispetto a quanto programmato dalla società sorgono notevoli
perplessità sul futuro dell’azienda e dei suoi dipendenti,
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l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda al vero che l’Alenia sia intenzionata a licenziare

circa 500 dipendenti e se conserverà sempre le sue capacità tecniche di
progettazione, produzione emarketingdel proprio progetto per l’even-
tuale integrazione con quello inglese;

se in Italia sarà svolto solo lavoro diservice con la perdita di
tutto il know-how acquisito in decenni dileadership nazionale;

quali mansioni saranno affidate a tutti i consulenti tecnici se non
si dovessero progettare più sistemi e se sia prevista l’ulteriore entrata
nella società della Matra-Ba, Thomson, Aerospaziale ed il ruolo che
verrebbe ad occupare nella nuova azienda e con quali prospettive per i
nostri lavoratori.

(3-02263)

CASTELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei trasporti e della navigazione. –Premesso:

che la complessa vicenda che coinvolge lo scalo aereo di Mal-
pensa 2000 e la compagnia aerea Alitalia sembra arrivata ad un punto
morto in cui non si riescono a vedere spiragli risolutivi, vista la totale
inettitudine del Governo italiano attuale che ha contribuito ad aggravare
una situazione resa già molto seria dalle scelte politiche scellerate dei
precedenti Governi in materia di trasporto aereo;

che tra le principali tappe che hanno portato a questa situazione
si possono evidenziare in ordine cronologico le seguenti:

23 ottobre 1997: il Ministro dei trasporti emana un decreto
che fissa la data di apertura del nuovo scalo al 25 ottobre 1998 e, con-
seguentemente, nella stessa data stabilisce la chiusura di Linate;

marzo 1998: le compagnie straniere British Airways, Iberia,
Lufthansa, Olympic, Sabena, Sas e Tap presentano un libro bianco in
cui esprimono tutte le critiche all’hub lombardo e fanno ricorso in sede
europea contro il decreto del Ministro;

25 giugno 1998; il commissario europeo Neil Kinnock minac-
cia di far slittare l’apertura dello scalo perchè mancano i collegamenti
per trasferire i passeggeri alla Malpensa e si creerebbero vantaggi discri-
minanti per la compagnia di bandiera italiana Alitalia, giudicando quindi
il decreto illegittimo;

16 luglio 1998: il Governo propone di rivedere il numero mi-
nimo annuo dei passeggeri su Linate per usare ancora questo scalo o
utilizzarlo per voli internazionali di breve raggio;

17 agosto 1998: il Comitato consultivo dell’Unione europea
approva, a larga maggioranza il parere negativo di Kinnock; il Governo
italiano deve presentare una nuova proposta;

11 settembre 1998: il Ministro dei trasporti avanza l’ipotesi
del trasferimento della navetta Milano-Linate-Roma da Fiumicino a
Ciampino, ipotesi presto accantonata a seguito di vivaci proteste;

considerato:
che ad oggi sembra fallita ogni mediazione in sede europea,

mentre rimangono solo le recriminazioni del Ministro che accusa il
commissario Kinnock di aver mentito riguardo al fatto di essere stato
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colto di sorpresa dalla data di apertura del nuovohub milanese, quando
in realtà l’avrebbe conosciuta dai tempi del rapporto del gruppo Christo-
phersen, esperti incaricati dall’Unione europea di giudicare (il parere fu
positivo) il progetto Malpensa 2000; Kinnock per tutta risposta fa sape-
re, verbali alla mano, che della data non vi è traccia in nessun
rapporto;

che la Commissione europea (direzione generale della concorren-
za dell’Unione europea che fa capo al commissario Karel Van Miert)
non potrà che bollare come «irricevibile» il ricorso presentato dall’Alita-
lia contro le compagnie aeree europee, che continuano a vendere bigliet-
ti con partenza da Linate, anche dopo il 25 ottobre 1998; la strategia
scelta per contrastare la decisione del commissario Kinnock appare falli-
mentare in quanto, essendo stato dichiarato illegittimo il decreto Burlan-
do, qualsiasi ricorso in sede europea basato su di esso non può essere
preso in considerazione;

che la stessa commissaria europea Emma Bonino ha dichiarato
che le autorità italiane hanno gestito l’intera vicenda in maniera incoe-
rente, con dichiarazioni e ripensamenti totalmente contrastanti, accusan-
do, a ragione, il Governo italiano di non saper negoziare;

che il Ministro appare totalmente insensibile a qualsiasi richiamo
dei parlamentari a riferire alle Commissioni di merito sull’intera
vicenda,

l’interrogante chiede di sapere perchè il Governo, anzichè affrettar-
si ad emanare un nuovo decreto, si sia avvitato in polemiche inutili e
strenue difese della normativa incriminata, tutto ciò a danno soprattutto
dei cittadini padani che, ad un mese e tre giorni dal via del nuovo ca-
lendario dei voli invernali, non sanno ancora da quale aeroporto dovran-
no partire e a quali disagi organizzativi dovranno sottostare.

(3-02264)

BONATESTA, SPECCHIA.Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso:

che il 16 luglio 1998 il Senato approvò a larga maggioranza tre
mozioni che impegnavano il Governo a riconoscere concretamente le
competenze delle regioni in materia di prelievo venatorio in deroga re-
vocando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 set-
tembre 1997;

che una delle tre mozioni, sottoscritta dagli interroganti, dal ca-
pogruppo senatore Maceratini e da diversi altri senatori di Alleanza Na-
zionale, conveniva anche sulle necessità di modificare la legge n. 157
del 1992 per la parte relativa al periodo di apertura e chiusura della cac-
cia anche tenendo conto della legge francese del 19 giugno 1998;

che il 31 luglio 1998 l’Unavi (Unione nazionale delle associazio-
ni venatorie italiane) ha chiesto un incontro al Presidente del Consiglio
dei ministri sul prelievo venatorio in deroga richiamando la volontà
espressa dal Senato, mediante le succitate mozioni;

che a tutt’oggi il Governo non ha tenuto in alcuna considerazio-
ne la volontà di un ramo del Parlamento e il Presidente del Consiglio
non ha ritenuto nemmeno di ricevere i rappresentanti dell’Unavi eviden-
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temente per non «turbare» i Verdi che fanno parte della maggioranza
che lo sostiene;

che si tratta di fatti gravissimi in quanto il Governo non può di-
sattendere quanto approvato quasi all’unanimità dal Senato;

che, nel frattempo, l’Unavi ha organizzato un presidio di protesta
davanti a Palazzo Chigi, presidio di cacciatori e di agricoltori provenien-
ti da diverse parti d’Italia che durerà fino al 16 ottobre,

gli interroganti chiedono di conoscere:
in che modo il Governo intenda intervenire per recepire con as-

soluta urgenza le precise indicazioni del Senato in materia di prelievo
venatorio in deroga;

se non ritenga altresì di trovare il tempo di ricevere i rappresen-
tanti dell’Unavi dato che il rispetto delle associazioni, dei cittadini e del
Parlamento vale molto di più delle proteste e delle minacce dei
Verdi.

(3-02265)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MURINEDDU. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che il dottor Giuseppe Pititto, sostituto procuratore della Repub-

blica presso il tribunale di Roma, ha di recente definito un procedimento
originato da una denuncia-querela di Luisa Angelini nei confronti del
fratello Francesco Angelini, titolari l’una e l’altro della nota omonima
casa farmaceutica, con richiesta di rinvio a giudizio, tra gli altri, di en-
trambi i detti germani;

che, in particolare, Luisa Angelini era inizialmente denuncian-
te-parte offesa, ed è stato proprio il pubblico ministero Pititto, a seguito
delle indagini da lui svolte, ad iscrivere la stessa nel registro degli inda-
gati e a chiederne quindi il rinvio a giudizio per tutta una serie di gravi
reati;

che il procuratore generale della Cassazione ha promosso proce-
dimento disciplinare nei confronti del pubblico ministero Pititto addebi-
tandogli di avere indagato, nel suddetto procedimento, oltre il consenti-
to, e, perciò, in sostanza, accusandolo di accanimento giudiziario contro
gli Angelini;

che anche il Ministro di grazia e giustizia ha disposto un’inchie-
sta nei confronti del pubblico ministero Pititto muovendogli lo stesso ri-
lievo del procuratore generale della Cassazione;

che il dottor Giuseppe Pititto è però indagato a Perugia, unita-
mente a Luisa Angelini (quale sua corruttrice), per corruzione giudizia-
ria in relazione al detto procedimento, ma con l’accusa, da parte dei ma-
gistrati perugini, di averlo «insabbiato»;

che, nell’ambito di detto procedimento, stando alle notizie di
stampa, il dottor Pititto sarebbe stato sottoposto per mesi a intercettazio-
ni telefoniche e a pedinamenti;

che è paradossale che, in relazione allo stesso procedimento, il
pubblico ministero dottor Pititto sia, dal Ministro di grazia e giustizia e
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dal procuratore generale della Cassazione, accusato di accanimento giu-
diziario e, dalla procura della Repubblica di Perugia, invece, di «insab-
biamento» del processo;

che è inverosimile, perchè contrario alla logica, che un pubblico
ministero possa trasformare, da persona offesa, in indagata prima e in
imputata poi una Luisa Angelini la quale l’avesse corrotto;

che il pubblico ministero Petitto – uno dei magistrati più esposti
della procura della Repubblica di Roma perchè titolare di alcuni fra i
più delicati procedimenti pendenti presso quell’ufficio – è da lungo tem-
po e stranamente vittima di diversi atti interpretati come persecutori,
molti dei quali hanno formato oggetto di precedenti interrogazioni parla-
mentari e di segnalazione diretta, da parte di deputati e senatori, al Pre-
sidente della Repubblica;

che i difensori del dottor Pititto, l’avvocato Carlo Taormina e
l’avvocato Vincenzo Lo Giudice, con un comunicato ANSA del 14 set-
tembre, hanno reso noto che i pubblici ministeri inquirenti hanno dichia-
rato loro che non esiste «il benchè minimo sospetto in ordine all’attività
del magistrato Pititto»;

che il professor Taormina ha presentato, alla stessa procura della
Repubblica di Perugia, denuncia per calunnia in danno del dottor Pititto,
affermando che l’avvocato Lo Giudice e lui hanno «ritenuto che l’ini-
ziativa contro Pititto debba essere solo il risultato di un’operazione ca-
lunniosa, in alternativa alla quale sarebbe da ipotizzare un comporta-
mento irresponsabile della procura di Perugia, cui dovrebbe riferirsi an-
che un gravissimovulnus al prestigio dell’ordine giudiziario»;

che sussiste il sospetto di volere delegittimare il pubblico mini-
stero Pititto, «reo», forse, di rivendicare, in ogni situazione, la propria
indipendenza di magistrato e la sua esclusiva soggezione alla legge;

che, alla stregua di quanto sopra, non si comprende come non
sia stato ancora chiuso, dai magistrati perugini, il procedimento a suo
carico,

si chiede al Ministro di grazia e giustizia se conosca le ragioni per
le quali detto procedimento non sia stato ancora definito con la richiesta
di archiviazione e se non ritenga necessario che sia accertato, altresì, in
particolare, se rispondano al vero le notizie di stampa relative alle inter-
cettazioni che, nella mancanza di indizi, sarebbero state del tutto illegit-
time ed arbitrarie in quanto consentite dalla legge solo sul presupposto
dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

L’interrogante chiede di conoscere quanto sopra non tanto nell’inte-
resse del dottor Pititto quanto a tutela del prestigio dell’ordine giudizia-
rio e degli stessi magistrati inquirenti di Perugia.

(4-12412)

PERUZZOTTI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle comunicazioni.– (Già 2-00462)

(4-12413)
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COZZOLINO, DEMASI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.
– (Già 3-00184)

(4-12414)

COZZOLINO, DEMASI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.
– (Già 3-00694)

(4-12415)

PERUZZOTTI. – Al Ministro delle comunicazioni.– (Già
3-01212)

(4-12416)

MARTELLI. – Al Ministro delle comunicazioni.– (Già 3-01781)
(4-12417)

BEDIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni.– Premesso:

che l’articolo 1, comma 6, letteraa), n. 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-
zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-
zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-
cazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia pri-
vati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti
privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-
patibilizzazione dell’esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana
(ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto
prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investi-
menti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave
disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione
degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della rice-
zione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990
sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha co-
me logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimiz-
zazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
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enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e arti-
colo 3, comma 5);

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-
pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censi-
ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che inoltre l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da
un concessionario ad un altro concessionario;

che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di im-
pianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi
e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad ec-
cezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o su-
periore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti
televisive criptate;

che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effet-
tuate compravendite ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti
esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva
locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1,
comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura
di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli
impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall’esame della documentazione inoltrata dal
Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del
parere di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno,
Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano
Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;
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Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Gio-
vanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore,
Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San
Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;
Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa

Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:
Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;
Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-

pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

raino, Rupe Atenea;
che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l’attività

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,
CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e del-
le altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue ri-
chieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle
comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all’attività
espletata alla Autorità per le garanzie delle comunicazioni,

si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenuto

di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attra-
verso l’azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione
dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli inve-
stimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordina-
mento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del
settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze
degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull’azze-
ramento dell’esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezio-
ne con oneri e disagi.

(4-12418)
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CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Per conoscere:

come siano state organizzate dalle forze dell’ordine le fasi suc-
cessive all’episodio criminoso che ha visto vittime di rapina e sequestro
per oltre due ore ben tredici persone, tra cui il sindaco della città di
Francavilla Fontana (Brindisi);

se corrisponda al vero che i componenti il nucleo familiare
all’interno della cui abitazione è avvenuto il grave episodio siano stati
ascoltati in momenti differenti e separatamente dalle forze dell’ordine
nonostante appartenessero le stesse alla medesima Arma;

se non si ritenga di verificare se lo stesso comandante della sta-
zione dei carabinieri di Francavilla Fontana si sia recato sul luogo del
misfatto e se tutto ciò sia avvenuto tempestivamente;

se siano state effettuate verifiche e operati riscontri presso le abi-
tazioni di abituali malavitosi che per i collegamenti personali e la estra-
zione territoriale possono più credibilmente aver avuto un ruolo in tale
episodio;

se siano state effettuate battute nella zona, in considerazione del-
la «calma» glaciale con la quale è stato gestito l’evento criminoso da
parte dei malviventi che pare si siano intrattenuti nell’abitazione della
famiglia pugliese per circa due ore nonostante la concomitanza a poche
centinaia di metri della locale festa patronale;

se si ritengano adeguatamente motivati i soggetti che istituzional-
mente dovrebbero fungere da contrasto alla criminalità sia comune che
organizzata e se non si ritenga pertanto di dover intervenire «orizzontal-
mente» per il recupero di credibilità di una istituzione che è dovere di
tutti preservare al più alto livello di prestigio, al di là e al di sopra degli
uomini.

(4-12419)

CURTO. –Ai Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile.– Per conoscere:

se le operazioni che vedranno movimentare nel porto di Brindisi,
e quindi a brevissima distanza dalla città, ben 600.000 tonnellate annue
di gesso potranno determinare letali conseguenze ambientali non solo
per la città di Brindisi ma per l’intero territorio limitrofo;

quante e quali siano le imprese impegnate in queste movimenta-
zioni determinanti volumi di affari straordinariamente rilevanti e se non
ci si ritrovi in maniera palesemente anomala di fronte ad una situazione
di sostanziale monopolio difficile da capire e ancor più da spiegare.

(4-12420)

CURTO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che in data 17 settembre 1998 si è verificato l’ennesimo infortu-
nio presso lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto;

che un operaio di 46 anni, Pasquale Stasi, è morto attraversando
un carroponte dell’Afo 3 ormai dismesso da anni;
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che nella stessa mattina del 17 settembre un altro operaio era an-
dato a smontare il motore del carroponte dell’Afo 3 inciampando in una
lamiera della passerella di calpestio del carroponte e rimanendone
infortunato;

che lochoc, nel territorio jonico, per quanto accaduto all’interno
dell’ILVA è molto forte e da più parti si levano cori di protesta, sicchè
all’ennesima morte «bianca» i lavoratori hanno risposto con un nuovo
sciopero;

che tale grave infortunio sarebbe da addebitare esclusivamente
alle responsabilità aziendali che questa volta dovrà rispondere di omici-
dio colposo provocato dalla insufficienza di manutenzione degli im-
pianti,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative intenda
assumere il Ministro in indirizzo per assicurare le condizioni di sicurez-
za e di manutenzione presso lo stabilimento ILVA di Taranto e per evi-
tare il ripetersi di fatti così gravi che chiamano in causa le responsabi-
lità di una classe politica e di governo che sulla vicenda ILVA ha man-
tenuto un atteggiamento palesemente pilatesco ed ambiguo.

(4-12421)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che è in forte aumento il numero di rapine effettuate negli ultimi
tempi nella città di Francavilla Fontana (Brindisi);

che diversi appelli sono stati indirizzati ai Ministri competenti ri-
guardo al fenomeno della criminalità in un territorio che diviene sempre
di più ad alto rischio;

che proprio nelle ultime ore sempre a Francavilla Fontana, in
contrada Capece, è stata consumata una rapina che ha visto sequestrate
per ben due ore tredici persone, alcune appartenenti ad una famiglia tra
le più in vista della contrada, e loro amici, tra cui il sindaco di Franca-
villa Fontana;

che tutto ciò è accaduto in coincidenza della festa patronale della
contrada e mentre le forze dell’ordine presenti erano intente ad osserva-
re la zona centrale dei festeggiamenti;

che forte è la sensazione di un palese stato d’impotenza rispetto
ad una criminalità sempre più arrogante e capace non solo di inaudite
provocazioni ma anche di segnali dimostrativi facilmente interpretabili;

che non risulta che, immediatamente dopo il grave fatto, siano
state effettuate battute accurate sul territorio alla ricerca dei responsabili,
mentre addirittura alcune tra le vittime dell’episodio criminoso sarebbe-
ro state interrogate dagli inquirenti, al fine di raccogliere indizi, sino al-
le ore 5.30 del mattino successivo, quando invece molto più opportuna-
mente, gli sforzi si sarebbero potuti concentrare sulla zona visto che, pa-
lesemente, lo svolgimento dei fatti fa pensare alla presenza non solo di
basisti e «pali» locali ma anche di soggetti incaricati del «deposito» del-
le refurtiva,

l’interrogante chiede di conoscere le valutazioni del Ministro in in-
dirizzo sulla situazione dell’ordine pubblico a Francavilla Fontana, se ri-
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tenga di dover assumere iniziative idonee, se non ritenga di dover far sì
che gli aumenti degli organici ripetutamente richiesti avvengano con il
supporto di una adeguata razionalizzazione, evitando pertanto utilizzi al
di fuori dei compiti istituzionali, ed infine se ritenga opportuno procede-
re, a qualsiasi livello, a modificare gli attuali assetti, oggi palesemente
inadeguati ad operare una puntuale ed incisiva azione di contrasto alla
criminalità.

(4-12422)

AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso che da fonti giornalistiche si è appreso che è nei programmi
dell’Enel, nel corso del 1999, far pervenire le bollette in lingua araba ai
cittadini extracomunitari, si chiede di conoscere:

se la notizia corrisponda all’autentica volontà dell’ente;
quali siano i costi di questa operazione;
da quale esigenza tale operazione sia dettata e se non vi fossero

altre iniziative più urgenti a favore degli utenti di lingua italiana;
se esistano precedenti casi di reciprocità nei paesi arabi a favore

di residenti di lingua italiana;
perchè questa iniziativa non sia stata preceduta da analoghe a fa-

vore delle minoranze linguistiche che risiedono sul territorio italiano (la-
dini) e delle varie lingue, impropriamente dialetti, parlate dalle varie po-
polazioni che sono stanziate nella penisola italica (liguri, veneti,
friulani).

(4-12423)

BONATESTA, PEDRIZZI. –Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro delle finanze.– Premesso:

che la legge finanziaria per il 1998 ha introdotto la legalizzazio-
ne delle giocate sulle competizioni sportive e il decreto legislativo
n. 173 del 1998 ha disciplinato la materia stabilendo che l’esercizio del-
le scommesse è riservato al CONI che può attribuire con gara europea
le concessioni per la raccolta a soggetti diversi;

che le gare dovranno essere bandite entro la fine del 1998 ma in
attesa del loro svolgimento, fino all’anno 2000, le scommesse possono
essere accettate in via transitoria dalle società Sisal, Snai e Sogei;

che le perplessità suscitate dal testo del provvedimento, motivate
dal fatto che la normativa predilige le agenzie ippiche e le sole totorice-
vitorie specializzate, a danno dei tabaccai e dei ricevitori ordinari, già
segnalate dallo scrivente senatore Bonatesta al Ministro delle finanze in
data 24 giugno 1998 con l’interrogazione 3-02034, sono oggi conferma-
te dal fatto che il CONI ha inteso limitare ulteriormente il numero degli
aventi titolo riconoscendo alle sole agenzie ippiche la possibilità di
raccolta;

che le vibrate proteste, già rese note dal Sindacato totoricevitori
sportivi, aderente alla Federazione italiana tabaccai, attraverso un comu-
nicato a nome degli oltre 4.000 associati, hanno trovato conferma di fat-
to negli scarsi risultati conseguiti dal Totoscommesse – il CONI e l’era-
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rio hanno incassato soltanto due miliardi – principalmente per la inade-
guata diffusione sul territorio nazionale dei punti di raccolta;

che estendendo ai tabaccai e ai ricevitori ordinari il provvedi-
mento, al contrario, si assicurerà la diffusione capillare in Italia, dato
che non vi è sperduto paese senza almeno una rivendita di tabacchi o un
ricevitore ordinario,

si chiede di conoscere:
se non si ritenga illegittima la parziale applicazione della norma

che non garantisce uguali possibilità di accedere alle scommesse a quan-
ti fossero interessati e come si pensi di dover rispondere ad eventuali
denunce per comportamenti omissivi che dovessero arrivare da parte di
potenziali scommettitori impediti nell’esercizio di questa facoltà proprio
dall’assenza sull’intero territorio di esercizi a tal fine abilitati;

se non si ritenga, anche a seguito degli scarsi risultati conseguiti,
di dover adottare provvedimenti immediati volti alla estensione del re-
golamento di esecuzione ai tabaccai e ai ricevitori ordinari.

(4-12424)

BRIGNONE. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urba-
ne. – Premesso:

che l’ANAS – compartimento di Torino – ha sospeso i lavori
quasi ultimati sulla tangenziale di Bra, lungo il tratto viario Falchet-
to-Roreto, creando seri ed insostenibili problemi alla circolazione, a cau-
sa dell’attraversamento cittadino di strade statali e provinciali;

che ciò determina quotidianamente gravi disagi alla popolazione
ivi residente,

l’interrogante chiede di sapere:
se ciò sia da attribuire a difficoltà finanziarie sopraggiunte o a pro-

blemi organizzativi della società appaltante;
se non si ritenga opportuno intervenire nelle sedi competenti per

sollecitare l’ultimazione dei suddetti lavori entro la data del 15 ottobre
1998, come precedentemente stabilito negli accordi intercorsi tra
l’ANAS e la società appaltante.

(4-12425)

GUERZONI. –Al Ministro delle finanze. –Posto che i nuovi asse-
gnatari di ricevitorie del lotto, dopo aver firmato il contratto, fornito la
garanzia fideiussoria e installato le apposite apparecchiature tecnologi-
che necessarie per l’esercizio dell’attività con consistenti esborsi finan-
ziari, a loro carico, debbono attendere ancora numerosi mesi prima che
la società Lottomatica, senza nemmeno rispondere alle sollecitazioni de-
gli interessati, proceda all’attivazione, di sua competenza, degli impianti
con danni gravi economici per il ritardato avvio delle attività delle rice-
vitorie sia per i titolari che per il fisco a causa dei mancati introiti, si
chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei ritardi
sopra ricordati nell’avvio effettivo dell’attività delle nuove ricevitorie
del lotto e quali iniziative intenda assumere verso la società Lottomatica
affinchè siano superate le difficoltà denunciate e per far sì che essa ri-
sponda alle sollecitazioni dei titolari degli esercizi interessati ed assuma
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impegni temporali precisi nell’attivazione delle apparecchiature di sua
esclusiva competenza.

(4-12426)

LAURO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e di grazia
e giustizia. –Premesso:

che ogni anno si assiste a sciagure di motoscafi che uccidono o
feriscono sub mentre praticano attività subacqua e ignari nuotatori;

che ultimo, ma solo in ordine di tempo, è stato il caso del sub
Mario Cassese, ucciso il 21 agosto 1998 a Formia;

che tale situazione è diventata insostenibile e si rende necessario
emanare un’adeguata e chiara normativa e, dotare, finalmente, la guardia
costiera di organici appropriati e mezzi idonei;

che a tal proposito ancora non si conosce il responsabile dell’uc-
cisione del giovane architetto romano Roberto Marcuzzi, verificatasi
quattro anni fa ad opera di un motoscafo killer,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative il Ministro dei trasporti intenda prendere per sal-

vaguardare la vita dei bagnanti e dei sub lungo le coste italiane;
se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dello stato

delle indagini sul caso del giovane sub Roberto Marcuzzi.
(4-12427)

MANCONI. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport. –Premesso:

che nelle adiacenze del parco archeologico di Caposoprano nel
comune di Gela (Caltanissetta) stanno per iniziare i lavori per la costru-
zione di un edificio destinato ad ospitare una caserma dei vigili del
fuoco;

che il parco archeologico di Caposoprano, per la densità delle
superfici occupate da piante arbustive, può essere classificato «bosco»;

che l’autorizzazione a realizzare tali lavori contrasta con quanto
stabilito dalla legge regionale n. 78 del 12 giugno 1976, articolo 15, let-
terae), in base alla quale «le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200
dal limite dei boschi, dalle fasce forestali e dai confini dei parchi ar-
cheologici», e con quanto previsto dalla legge regionale n. 16 del 6 apri-
le 1996, che all’articolo 10, comma 1, sancisce il divieto a edificare
«all’interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispet-
to di 200 metri dal limite esterno dei medesimi»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre
la sospensione dei lavori in oggetto per verificarne la legittimità e la
conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

(4-12428)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che sin dal 1995 l’Associazione nazionale mutilati e invalidi del
lavoro sollecita il Governo a tenere conto delle osservazioni della cate-
goria rimediando ad evidenti ingiustizie che l’hanno colpita;
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che purtroppo in tutto questo tempo i provvedimenti tanto attesi
si sono arenati in Parlamento, sembra a causa dei tentennamenti e dei
rinvii del Governo;

che a questo punto l’Associazione nazionale mutilati e invalidi
del lavoro, stanca di attendere una risposta che non arriva, ha indetto
una manifestazione nazionale di protesta a Roma per il giorno giovedì
24 settembre 1998;

che tutte le prestazioni previdenziali, assicurative o assistenziali
vengono rivalutate automaticamente tranne la rendita infortunistica ero-
gata dall’INAIL, il cui adeguamento resta bloccato fino al raggiungi-
mento di una variazione delle retribuzioni di almeno il 10 per cento per
un’assurda interpretazione dell’articolo 11 della legge n. 412 del 1991;
la rendita però non è un regalo, come affermano gli interessati, ma è un
risarcimento di cui lo stesso lavoratore paga il costo ricevendo un minor
salario;

che i superstiti delle vittime degli incidenti sul lavoro continuano
ad essere penalizzati rispetto al riconoscimento delle prestazioni per in-
validità erogate dall’INPS e ciò per l’assurdo divieto di cumulo tra que-
ste e la rendita INAIL stabilito dall’articolo 1, comma 43, della legge
n. 335 del 1995, benchè si tratti di prestazioni aventi carattere segnata-
mente diverso; infatti mentre le prestazioni erogate dall’INAIL, derivan-
do da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavoratore un
indennizzo patrimoniale degli eventuali danni, fisici o alla salute, causati
dall’attività lavorativa, si caratterizzano quindi, con l’eccezione dell’in-
dennità di temporanea, per il loro carattere risarcitorio, diversamente le
prestazioni pensionistiche hanno natura sostitutiva del salario; oggi, in-
vece, si verifica che, mentre nel caso di un incidente coperto da assicu-
razione privata la vittima potrà percepire l’indennizzo assicurativo e,
contemporaneamente, altre prestazioni previdenziali di invalidità, nel ca-
so di un incidente sul lavoro al lavoratore sarà corrisposta soltanto la
rendita vitalizia dell’INAIL, azzerando la contribuzione versata all’IN-
PS; di fatto, quindi, è stata cancellata l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, sostituita da una pensione erogata dall’INAIL per consentire
un risparmio all’INPS; non ci si stancherà di ripetere che è vergognoso
il fatto che un lavoratore che perde il posto di lavoro a causa di un in-
fortunio – o la sua famiglia nel caso di incidente mortale – non abbiano
diritto a percepire sia la rendita INAIL che la pensione di inabilità
dell’INPS; gli interessati chiedono al Governo che fine abbiano fatto la
tutela del lavoro e dei lavoratori, se possa ancora parlarsi di assicurazio-
ne contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, se, infine,
il lavoro possa ancora considerarsi il fondamento della Repubblica;

che la normativa sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali raccolta nel testo unico n. 1124 del 1965 è or-
mai inadeguata alle mutate esigenze produttive e sarebbe ora che gli in-
terventi operati dalla giurisprudenza siano concretamente raccolti dal
legislatore;

che i controlli da parte delle strutture preposte alla reale attuazio-
ne delle norme di prevenzione sono quasi inesistenti: oggi l’eventualità
di un controllo è quasi pari alla possibilità di vincere alla lotteria, per-
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chè gli ispettorati del lavoro sono paurosamente a corto di organici e
perchè le aziende sanitarie locali hanno pochissime professionalità ido-
nee allo scopo; andrebbe incentivata la formazione di una cultura della
prevenzione dei rischi da lavoro, anche partendo dalla scuola, ed attivata
una capillare azione contro il fenomeno del lavoro nero e degli appalti,
vecchie forme di sfruttamento della manodopera che hanno tuttora una
posizione centrale tra le cause all’origine degli infortuni e delle malattie
professionali;

che in questa condizione l’ormai imminente approvazione della
legge sul collocamento al lavoro dei disabili organica e ben articolata ri-
schia in fase di attuazione di non garantire ai disabili stessi l’effettivo
reinserimento lavorativo;

che i mutilati e gli invalidi hanno il diritto ad avere, dopo tanta
attesa una pronta risposta dal Governo,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritengano di dare
una pronta e, si spera, favorevole risposta ai problemi sopra eviden-
ziati.

(4-12429)

MICELE, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, NIEDDU, PAPPA-
LARDO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
gli affari regionali. – Premesso:

che con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel quadro
del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, sono state abrogate alcune disposizioni conte-
nute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18
giugno 1931, n. 773);

che in particolare con l’articolo 16, comma 2, del decreto sopra
menzionato sono stati abrogati l’articolo 111 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza nonchè gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento
per l’esecuzione del testo unico stesso;

che con l’articolo 164, comma 1, letteraf), del citato decreto le-
gislativo n. 112/98, pur ribadendosi l’abrogazione dell’articolo 111 del
citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza limitatamente al rila-
scio delle licenze per l’esercizio dell’arte fotografica, si prevede che re-
sti fermo «l’obbligo di informazione tempestiva dell’autorità di pubblica
sicurezza»,

si chiede di conoscere:
se con l’abrogazione dell’articolo 111 del testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza, effettuata dall’articolo 16 del predetto decreto le-
gislativo, sia stato abolito ogni obbligo di licenza per gli esercenti di
qualunque arte della stampa e sia conseguentemente venuta a cadere la
competenza dei comuni per quanto riguarda il rilascio della relativa li-
cenza; ciò visto che con l’articolo 19, comma 1, n. 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (che aveva già attua-
to il trasferimento di gran parte delle funzioni amministrative dello Stato
agli enti locali), erano state attribuite ai comuni le «funzioni» (allora di
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competenza dei questori) inerenti «le licenze di esercizio di arte tipogra-
fica, litografica e qualunque arte di stampa e riproduzione meccanica o
chimica in molteplici esemplari di cui all’articolo 111» del citato testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;

se, ed in che termini, debba essere effettivamente espletato dagli
esercenti l’arte fotografica il suddetto «obbligo di informazione tempe-
stiva», peraltro in precedenza inesistente se non in relazione all’obbligo
di richiesta della licenza di pubblica sicurezza, e se sussistano sanzioni
per eventuali adempimenti;

quali siano i motivi di interesse generale che oggi giustificano,
una volta soppressa la licenza per gli esercenti l’arte fotografica, l’obbli-
go di informare tempestivamente le autorità di pubblica sicurezza, intro-
dotto con il citato articolo 164 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

(4-12430)

MICELE, COVIELLO, GRUOSSO, MIGNONE. –Al Ministro del-
la difesa. –Premesso:

che il Ministero della difesa ha deciso, con decorrenza 1o gen-
naio 1999, la soppressione del Centro addestramento reclute (CAR) ope-
rante presso il 91o Battaglione «Lucania» di Potenza con l’intento di tra-
sformarlo in Centro incorporato leva avente funzioni molto modeste (vi-
sita, vestizione, assegnazione ai reparti) e, comunque, non strettamente
attinenti all’addestramento vero e proprio che verrebbe effettuato presso
altre caserme;

che l’annuncio di questo provvedimento il quale segue l’avvenu-
ta soppressione del distretto militare e dell’ufficio leva, ha sollevato una
forte reazione nelle istituzioni cittadine e regionali, nell’opinione pubbli-
ca e nelle associazioni combattentistiche e di arma;

che il 91o Battaglione Lucania, operante a Potenza sin dal 1977,
ha acquisito grandi meriti e riconoscimenti per la sua storia passata e re-
cente e che la caserma «Lucania» da oltre un secolo è stata sede di reg-
gimenti di fanteria di stanza a Potenza nonchè della prestigiosa scuola
allievi ufficiali di artiglieria;

che con il provvedimento annunciato dal Ministero la caserma
lucana subirebbe un ingiusto declassamento,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo inten-
da adottare per risolvere la situazione lamentata e fare in modo che il
Centro addestramento reclute continui ad operare presso la caserma lu-
cana del 91o Battaglione.

(4-12431)

MIGNONE. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che una sperequazione danneggia oltre 2.000 medici, alcuni dei

quali in qualche regione vengono utilizzati con contratti trimestrali per
mancata disponibilità di medici nella graduatoria di medicina generale e
dei servizi;

che il decreto legislativo n. 256 dell’8 agosto 1991 – in attuazio-
ne della direttiva CEE n. 86/457, relativa alla formazione specifica in
medicina generale a norma dell’articolo 5 della legge n. 212 del 30 lu-
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glio 1990 – ha regolamentato i titoli indispensabili per l’esercizio della
medicina generale;

che attualmente per poter accedere alle funzioni di medico con-
venzionato del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dei diversi provve-
dimenti legislativi in materia, hanno titolo, oltre ai medici in possesso
dell’attestato di formazione biennale, anche quelli che risultano iscritti
nelle graduatorie generali all’8 agosto 1991, data del decreto legislativo
n. 256 del 1991, nonchè tutti i medici abilitati alla professione entro il
31 dicembre 1994 ai sensi del decreto legislativo del ministro Costa del
15 dicembre 1994,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di estendere questo
diritto ai medici laureati dopo il 31 dicembre 1994, purchè si siano im-
matricolati alla facoltà di medicina e chirurgia entro il 30 ottobre 1991
– data di applicazione del decreto legislativo n. 256 del 1991 – ed ab-
biano presentato domanda per l’iscrizione alle graduatorie regionali en-
tro il 31 gennaio 1997, risanando così una iniquità, e restituendo a più
di 2.000 medici italiani l’opportunità di inserirsi nel Servizio sanitario
nazionale, con l’ovvio rispetto delle modalità e dei limiti fissati dall’ac-
cordo collettivo nazionale.

(4-12432)

MORO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che la città di Tarvisio (Udine) unitamente all’intera valle si pro-
pone come centro turistico di rilevanza internazionale;

che la stessa si propone di ospitare in collaborazione con i vicini
paesi (Austria e Slovenia) le Olimpiadi invernali del 2006, manifestazio-
ne sottoposta areferendumpopolare che ha ottenuto parere favorevole a
larga maggioranza;

che la società Promotur spa ha stilato un programma di investi-
menti per il potenziamento del comprensorio sciistico della valle, pro-
getto che ha avuto parere favorevole da parte di tutte le forze politiche
presenti in consiglio comunale di Tarvisio;

che queste iniziative sono finalizzate al rilancio turistico-econo-
mico della valle, che oggi è seriamente penalizzata per la competitività
delle strutture d’oltre confine ed in particolare delle vicine Austria e
Slovenia;

che l’investimento della Promotur, avallato dal consenso delle
associazioni locali e degli operatori economici e turistici, permetterebbe
di ricevere un tessuto socio-economico che sarebbe garanzia di ulteriori
investimenti di privati e che di conseguenza determinerebbe la crescita
occupazionale tanta agognata dalla popolazione, permettendo così di
porre concretamente freno allo spopolamento che le zone della monta-
gna stanno passivamente subendo in questi ultimi anni,

si chiede di sapere:
perchè la direzione ed il responsabile dell’ufficio ammini-

strazione dell’azienda forestale di Tarvisio si siano adoperati per
frenare il lavoro svolto dalla società Promotur spa – che opera
per il potenziamento del comprensorio sciistico del Tarvisiano –
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ritardando così l’inizio dei lavori e contrastando di fatto le finalità
sopra evidenziate;

se esista la possibilità che la foresta di Tarvisio (la parte di pro-
prietà del FEC in gestione al Ministero) sia affidata all’amministrazione
comunale o a quella regionale.

(4-12433)

PREIONI. – Al Ministro delle finanze. – Si chiede di sapere se il
questionario qui di seguito trascritto sia stato inoltrato dalla Guardia di
finanza ai coniugi di tutta Italia oppure solo di alcune regioni, e
quali:

«2a Legione Guardia di Finanza
COMANDO COMPAGNIA DOMODOSSOLA

Piazza Chavez n. 1 – 28845 Domodossola (VB)
Telefono 0324/243607

QUESTIONARIO

ai sensi degli articoli 32, 1o comma, n. 8-bis, del DPR n. 600 del 1973,
e 51, 2o comma, n. 4, del DPR n. 633 del 1972

AI CONIUGI .........................................................

1. Domanda: in che data e luogo è stato celebrato il Vostro matrimonio?

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

2. Domanda: in occasione del matrimonio, di chi Vi siete avvalsi per le prestazioni
inerenti al servizio fotografico? (Indicare il nominativo del fotografo e la sede del-
lo studio, con relativo indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all’esercente
l’attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest’ultimo ad occupar-
si del servizio fotografico).

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Domanda: quale importo avete pagato per la prestazione resa dal fotografo? A
corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta,
scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il
pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con
cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del paga-
mento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’assegno da-
to in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scon-
trino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera.
Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali
modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato
effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si pre-
ga di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Domanda: di chi Vi siete avvalsi per l’addobbo floreale? (indicare nominativo fio-
raio e sede dell’esercizio, con relativo indirizzo, ovvero i medesimi dati con ri-
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guardo all’esercente l’attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato que-
st’ultimo ad occuparsi dell’addobbo floreale).

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

5. Domanda: quale importo avete pagato per la prestazione resa dal fioraio? A corre-
do di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontri-
no, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il paga-
mento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cam-
biali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento:
madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’assegno dato in
pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino
rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specifi-
care altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali moda-
lità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effet-
tuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di
voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

6. Domanda: dove avete acquistato le bomboniere? (indicare nominativo venditore e
sede dell’esercizio, con indirizzo, ovvero i medesimi dati con riguardo all’esercen-
te l’attività di organizzazione di matrimoni qualora sia stato quest’ultimo ad occu-
parsi dell’acquisto delle bomboniere).

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

7. Domanda: quale importo avete pagato per l’acquisto delle bomboniere? A corredo
di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino,
fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamen-
to? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali,
con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri
di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’assegno dato in paga-
mento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rila-
sciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare
altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità
siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettua-
to da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di vo-
ler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8. Domanda: dove avete offerto il pranzo/cena/ricevimento nuziale? (indicare no-
minativo ristorante e sede dell’esercizio, con indirizzo, ovvero i medesimi
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dati con riguardo all’esercente l’attività di organizzazione di matrimoni qualora
sia stato quest’ultimo ad occuparsi del ricevimento nuziale).

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9. Domanda: quale importo avete pagato per il pranzo/cena/ricevimento nuziale? A
corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta,
scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il
pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con
cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del paga-
mento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’assegno da-
to in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scon-
trino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera.
Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali
modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato
effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si pre-
ga di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

10. Domanda: dove sono stati acquistati gli abiti nuziali dello sposo e della sposa?
(indicare nominativo del negozio e sede dell’esercizio, con indirizzo, ovvero i me-
desimi dati con riguardo all’esercente l’attività di organizzazione di matrimoni
qualora sia stato quest’ultimo ad occuparsi dell’acquisto degli abiti nuziali).

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

11. Domanda: quale importo avete pagato per l’acquisto dei predetti abiti? A corredo
di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino,
fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamen-
to? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali,
con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri
di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’assegno dato in paga-
mento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rila-
sciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare
altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità
siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettua-
to da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di vo-
ler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

12. Domanda: l’autovettura per il trasporto degli sposi è stata noleggiata? (indicare
nominativo del noleggiatore e sede dell’esercizio, con indirizzo, ovvero i medesimi
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dati con riguardo all’esercente l’attività di organizzazione di matrimoni qualora
sia stato quest’ultimo ad occuparsi del noleggio dell’autovettura).

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

13. Domanda: quale importo avete pagato per l’eventuale noleggio della predetta au-
tovettura? A corredo di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale
(ricevuta, scontrino, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è
avvenuto il pagamento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con as-
segni, con cambiali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative
del pagamento: madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’as-
segno dato in pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per rice-
vuta, scontrino rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat,
eccetera. Specificare altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e
con quali modalità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindica-
to sia stato effettuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, ecce-
tera) si prega di voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

14. Domanda: a chi si è affidata la sposa per l’acconciatura dei capelli? (indicare no-
minativo della parrucchiera e sede dello studio, con indirizzo, ovvero i medesimi
dati con riguardo all’esercente l’attività di organizzazione di matrimoni qualora sia
stato quest’ultimo ad occuparsi dell’acconciatura della sposa).

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

15. Domanda: quale importo avete pagato per l’acconciatura della sposa? A corredo
di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontrino,
fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il pagamen-
to? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cambiali,
con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento: madri
di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’assegno dato in paga-
mento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino rila-
sciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specificare
altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali modalità
siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effettua-
to da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di vo-
ler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

16. Domanda: nel caso vi siate rivolti ad una agenzia che svolge come attività la pre-
stazione di servizi relativi all’organizzazione di matrimoni per conto dei futuri
sposi, avete stipulato qualche contratto di commissione e/o mandato? Siete pregati
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di allegare fotocopia di tale contratto ovvero qualsiasi altro documento regolante
gli accordi.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

17. Domanda: quale importo avete pagato all’organizzatore del matrimonio? A corre-
do di tale pagamento Vi è stato rilasciato un documento fiscale (ricevuta, scontri-
no, fattura)? (Allegare copia alla presente). Con quali modalità è avvenuto il paga-
mento? (Indicare per esempio se sia avvenuto in contanti, con assegni, con cam-
biali, con altri mezzi di pagamento ed allegare pezze giustificative del pagamento:
madri di assegni con importi, eventuali fotocopie riproducenti l’assegno dato in
pagamento, fogli con annotazioni di pagamenti sottoscritti per ricevuta, scontrino
rilasciato in caso di pagamento con carta di credito o Bancomat, eccetera. Specifi-
care altresì le date in cui sono stati corrisposti eventuali acconti e con quali moda-
lità siano avvenuti). Qualora il pagamento del servizio sopraindicato sia stato effet-
tuato da parenti (genitori, fratelli, sorelle, cognati, zii, cugini, eccetera) si prega di
voler acquisire presso tali persone i dati richiesti.

Risposta: .......................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Eventuali altre precisazioni: ..............................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Data ..........................................

In fede: I CONIUGI

...............................................

............................................... ».

(4-12434)

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS. –Al Ministro
per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. –
Premesso:

che il Dipartimento dello spettacolo ha approvato il primo piano
di interventi a favore dei teatri italiani che hanno ottenuto fondi per la
ristrutturazione;

che complessivamente la dotazione del Fondo per il 1998 è di 25
miliardi ed è finalizzata alla riapertura al pubblico o all’adeguamento
delle strutture e degli impianti di 23 teatri;
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che uno solo di questi teatri è in Lombardia (il «Fraschini»
di Pavia);

che il Fondo sarà finanziato anche per i prossimi anni e le relati-
ve richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro il 31 gen-
naio di ciascun anno;

che, pur essendoci possibilità di adozione di criteri (per l’asse-
gnazione di fondi) equitativi ed oggettivi, risultano privilegiare le città
dell’Ulivo (come Siena e Bologna) o della Lega e penalizzate quelle del
Polo (come Milano);

che la capitale lombarda rischia di perdere il Piccolo Teatro e si
è vista negare, da parte del Governo, gli aiuti al «Lirico» e al «Dal
Verme»;

che sono state rigettate dal Governo soluzioni emendative del
provvedimento adottato che assecondavano le attese dei milanesi «senza
alcun aumento della copertura della spesa prevista»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali correttivi si intenda va-
rare al fine di spegnere le polemiche e soddisfare le attese della comu-
nità meneghina.

(4-12435)

SPERONI. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Perchè:

sulla strada statale 195 vige, per lunghi tratti, il limite massimo
di velocità di cinquanta chilometri orari, anche in rettilinei fuori dei cen-
tri abitati?

(4-12436)

SPERONI. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
Perchè i numerosissimi cartelli indicanti limite massimo di velocità di
cinquanta chilometri orari sulla strada statale 195 non riportano l’indica-
zione di inizio o continuità e perchè non sono quasi mai seguiti dal car-
tello indicante il termine della limitazione?

(4-12437)

VERALDI. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.
– Premesso:

che nella risposta all’interrogazione 4-03929 del 29 gennaio
1997 il Ministro di grazia e giustizia comunicava che l’Ufficio centrale
per la giustizia minorile aveva destinato, attraverso la copertura finan-
ziaria di cui alla legge speciale 30 dicembre 1997, n. 458, la somma di
10 miliardi onde pervenire alla ristrutturazione dell’intero complesso ed
istituire in Catanzaro uno dei primi centri polifunzionali dei servizi
minorili;

che attualmente si è in attesa della redazione dei relativi atti pro-
gettuali da parte del locale provveditorato alle opere pubbliche, «più
volte sollecitato a riguardo»,

si chiede di sapere se si intenda procedere sollecitamente alla rea-
lizzazione del progetto definitivo, che consentirebbe di recare soluzione
ai gravi problemi dei servizi minorili della Calabria, dare l’avvio ad uno
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dei primi centri polifunzionali che rispondano alle esigenze di trattamen-
to dei minori entrati nel circuito penale ed assicurare nuove e più ade-
guate funzioni ad una struttura demaniale in forte degrado.

(4-12438)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Per conoscere:
le valutazioni del Ministro riguardo la forte denuncia posta in es-

sere dall’avvocato Giuseppe Attolini, presidente della camera penale di
Brindisi, il quale nel corso di una assemblea della stessa camera penale
avrebbe formalizzato in un documento le preoccupazioni derivanti da
quella che viene considerata una fuga o comunque un abbandono della
sede brindisina da parte dei magistrati penali;

le valutazioni circa quella parte del documento nel quale si fa ri-
ferimento al fatto che tali fughe o abbandoni parrebbero «favoriti dagli
uffici giudiziari superiori e dallo stesso Ministero, in dispregio
dell’enorme carico di procedimenti penali in corso»;

le valutazioni circa le sacrosante istanze tendenti a riconferire al-
la figura dell’avvocato difensore il ruolo e il prestigio che a tale figura
viene riservata dall’ordinamento giuridico costante e dalle tradizioni di
civiltà giuridiche a cui da sempre si è uniformato il nostro paese;

se non ritenga di intervenire tempestivamente onde evitare la
concretizzazione di quanto preannunciato dagli avvocati e cioè la possi-
bilità di disertare le udienze penali.

(4-12439)

DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa e dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso che secondo notizie
pervenute allo scrivente, non completamente accertate, risulta che nel
complesso di contratti relativi al rimodernamento dei sommergibili clas-
se «Sauro» sono state omesse, in fatto di compensazioni industriali, al-
cune salvaguardie imposte dalla legge a tutela del lavoro in Italia, si
chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso di-
sporre accertamenti su quanto segnalato in premessa e far conoscere gli
esatti termini di contratti e/o intese precontrattuali fra il Ministero della
difesa (o organismi operanti in nome di questo Ministero) e ditte nor-
vergesi, conclusi e/o in fase di definizione.

(4-12440)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso: che gli organi di stampa hanno riportato
la notizia dell’avvenuto patteggiamento da parte dei carabinieri Pompilio
Spano e Francesco Piscopo, arrestati l’8 gennaio 1998 con l’accusa di
essersi impossessati di un carico di sigarette sequestrato ad alcuni con-
trabbandieri, e dell’invio degli atti relativi ai carabinieri Michele Parenti,
Salvatore Colturi, Giovanni Vergine e Medoro Giannone, accusati tutti,
ad eccezione del Giannone, del medesimo reato, al presidente del tribu-
nale perchè siano assegnati (gli atti) ad altra sezione, si chiede di
sapere:

quale sia attualmente la posizione dei predetti all’interno del-
l’Arma;
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se siano in servizio ed eventualmente, ove la risposta sia affer-
mativa, a quale struttura siano stati assegnati e con quali compiti;

quali siano i provvedimenti che comunque il Ministro o l’Arma
intenda assumere nei confronti dei predetti.

(4-12441)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Per conoscere:

quali valutazioni il Ministro dia circa quanto riportato da autore-
voli organi di informazione locali in rapporto a considerazioni attribuite
alla questura brindisina, secondo la quale il problema delracket è dive-
nuto assolutamente grave nel territorio anche in considerazione del fatto
che «ormai a Brindisi pagano quasi tutti i negozianti»;

se non ritenga che alla denuncia lanciata attraverso la stampa e
mediante la richiesta di incontro con il prefetto di Brindisi da parte del
presidente della Confcommercio, Teodoro Malcarne, debba essere attri-
buito un riscontro ed una risonanza certamente maggiore rispetto al si-
lenzio istituzionale che l’ha fino ad adesso accompagnata;

se la mancata sensibilità sociale ed istituzionale a questo proble-
ma non sia anche da attribuire a fatti e messaggi interpretati come deva-
stanti, quali quelli che hanno visto la mancata convalida di un provvedi-
mento di custodia cautelare nei riguardi di due giovani sospettati di aver
collocato una bomba davanti al supermercato Conad e nonostante che a
tali presunti attentatori si fosse pervenuto grazie ad una spontanea e co-
rale collaborazione di cittadini brindisini i quali, abbandonando il vec-
chio costume dell’indifferenza, avevano contribuito alla loro immediata
identificazione;

se non ritenga di dover verificare la puntualità delle procedure
adottate e quant’altro possa servire a ripristinare il rapporto di fiducia
tra Stato e cittadino.

(4-12442)

BIANCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
per le politiche agricole e al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica e gli affari regionali. –Premesso:

che sono in corso le verifiche di cui alla legge n. 5 del 1998 che
hanno coinvolto il personale delle regioni;

che l’informatizzazione di tali verifiche non è ancora completata
e quindi nessuno è ancora nelle condizioni di conoscere le risultanze ag-
gregate dei disposti della sopracitata legge;

che la conoscenza e la divulgazione dei risultati della verifica in-
cidono in modo rilevante sul settore lattiero e, dopo anni di proteste e
dopo le relazioni della commissione d’indagine che identificano chiara-
mente le responsabilità della malagestione del settore, un risultato che
confermasse tali assunti sarebbe deleterio per gli apparati sindacali e
quelli amministrativi anche dello Stato e della regione;

rilevato:
che organi di stampa nazionale hanno riferito di indiscrezioni

della commissione Lecca secondo cui si profilerebbe un prelievo di
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1.270 miliardi per tre anni passato a carico dei produttori agricoli che
oltre ad aver prodotto più latte si trovano anche ad operare nelle zone
svantaggiate rispetto a quelle protette dalla attuale classe politica;

che le pronte smentite di tali notizie effettuate da autorevoli fonti
della commissione Lecca non hanno placato la continua campagna stam-
pa di disinformazione;

che in base alle posizioni assunte dalla stampa e immediatamente
sostenute con slancio dagli assessori regionali risulta essere promosso
l’azzardato assunto che «essendo stata accolta la gran parte dei ricorsi,
allora la sovrapproduzione di latte deve essere necessariamente confer-
mata»;

verificato:
che la stragrande maggioranza dei ricorsi riportava errori anagra-

fici e nell’imputazione dei codici fiscali, anomale collocazioni della stal-
la rispetto alla numerazione civica ed altre fattispecie di simile entità;

che le commissioni regionali preposte hanno corretto tali errori e
per questo hanno accolto i ricorsi anche se le anomalie più gravi non ri-
sultavano sanate, e ciò anche al fine di evitare al produttore il costo del-
la verifica;

che la regione Lombardia, con propria delibera, ha statuito che ai
produttori titolari di quota B quest’ultima, per la parte ridotta, venisse di
fatto congelata dichiarando così il ricorso come parzialmente accolto an-
che se le anomalie non risultavano sanate;

assunto:
che nel conteggio dei ricorsi accolti rientrano anche quelli che di

fatto non hanno sanato le anomalie riportate nella comunicazione indivi-
duale AIMA e per le quali il produttore ha nella sostanza ricorso alla
regione;

che per tale ragione l’assioma che sottende l’ipotesi di un pres-
sochè completo accoglimento degli stessi viene a cadere;

che risulta indispensabile fare chiarezza affinchè non si ingeneri-
no false valutazioni e illazioni di stampa che tenderebbero solo ad indi-
rizzare i risultati a favore delle organizzazioni professionali utilizzando
strumentalmente l’operato degli organi regionali,

si chiede di sapere nel minor tempo possibile:
quanti siano i ricorsi accolti nelle singole fattispecie direttamente

riferite a tutte le anomalie nella comunicazione AIMA notificate ai pro-
duttori nei singoli ricorsi;

quanti siano quindi i ricorsi considerati accettati anche se in essi
sono contenute alcune anomalie rilevate dall’AIMA alla fine non risulta-
te accolte;

quante siano le comunicazioni AIMA che hanno rilevato anoma-
lie ma per le quali non è stato inoltrato alcun ricorso;

quanti siano i ricorsi mai notificati per assenza o inesistenza de-
gli assegnatari di quote o di produzione;

tutte le informazioni utili a fare chiarezza nell’uso strumentale
dei numeri a danno dei produttori e dell’amministrazione;
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come intenda operare il Governo affinchè l’uso improprio di in-
formazioni parziali e strumentalmente costruite non arrechi danno ai
produttori.

(4-12443)

CAMPUS. – Al Ministro dell’ambiente. – Premesso:
che la Consulta per la difesa del mare ha redatto il progetto per

la perimetrazione del costituendo Parco marino di Capo Caccia - Isola
Piana, nella costiera di Alghero;

che, con grande sorpresa e preoccupazione della popolazione in-
teressata, tale progetto implica vincoli su un tratto di mare superiore di
tre volte a quanto precedentemente indicato dall’articolo 31 della legge
n. 979 del 1982;

che tali vincoli appaiono, per la loro drastica durezza, inaccetta-
bili perchè imposti senza tener conto della insostituibile fonte di sosten-
tamento che deriva dalla disponibilità di un tratto di mare di bellezze
uniche, motivo di richiamo per il turismo nazionale e internazionale, per
gli operatori locali;

considerato:
che le amministrazioni locali hanno espresso perplessità sulla va-

lidità del progetto complessivo;
che gli operatori turistici e quanti altri svolgono attività lavorati-

ve nella costa interessata dal parco hanno opposto il loro fermo dissenso
alla prospettiva di diventare disoccupati;

che si è tenuto in minimo conto il lavoro di studio elaborato da
tecnici e docenti dell’Università di Sassari, incaricata all’uopo,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per

riportare in termini di logica e di diritto il progetto per il Parco;
se non ritenga opportuno procedere allo scioglimento e alla rico-

stituzione della Consulta per la difesa del mare, che già in precedenti
occasioni ha dato adito a contrasti e dissapori, dimostrando scarsa co-
gnizione di causa ma, soprattutto, una ingiustificata tendenza marcata-
mente proibizionista.

(4-12444)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. – Premesso:

che lo Stato maggiore della Marina ha inviato una direttiva a tut-
ti gli stabilimenti militari che lavorano per la Marina chiedendo di fatto
una completa schedatura dei suoi dipendenti civili;

che il messaggio «non classificato» inviato da Roma ai vari co-
mandi territoriali porta la data dello scorso aprile ma è diventato pubbli-
co soltanto alla fine della scorsa settimana;

che la richiesta dei dati presentata dallo Stato maggiore della
Marina riguarda l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, fi-
losofiche o di altro genere come l’adesione ai partiti, sindacati ed altre
associazioni;
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che questa direttiva è arrivata all’Arsenale de La Spezia in un
momento particolare con i lavoratori preoccupati per il progetto di ri-
strutturazione dell’Arsenale che parlano di nuovi pesanti tagli occupa-
zionali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare se
siano rispettati i diritti dei lavoratori negli stabilimenti militari.

(4-12445)

PACE. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che la pineta di Fregene (Fiumicino) è stata fatta piantare nel

1666 da Papa Rospigliosi per proteggere le coltivazioni di Maccarese
dai venti marini carichi di sale;

che la pineta in questione per la sua bellezza ha spinto nel 1920
Vittorio Emanuele III a dichiararla monumento nazionale con un regio
decreto impresso per tanti anni nella targa ricordo all’ingresso del bo-
sco, rubata però alcuni anni fa da mani ignote;

che la pineta divenneset naturale di numerosi film, tra cui lo
«Sceicco bianco» e «Giulietta degli spiriti» di Federico Fellini;

che per 332 anni i pini di Fregene hanno assolto bene il compito
di «protettori» delle piantagioni di Maccarese ma oggi sono proprio loro
a necessitare di protezione;

che a far morire la pineta di Fregene contribuiscono i tensioatti-
vi, residui di detersivi che i fiumi trasportano in mare ed il vento redi-
stribuisce sulle chiome dei pini, formando una pellicola-killer, mentre ad
uccidere dall’interno gli alberi sono i parassiti,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare a tutela di un bene ambientale di così straordinaria im-
portanza e bellezza quale la pineta monumentale di Fregene, inserita per
di più all’interno della riserva naturale del litorale romano.

(4-12446)

MILIO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che Simona Giglio, una ragazza di trent’anni, detenuta nel carce-

re di Pontedecimo dove scontava una condanna a un anno e due mesi
per rapina impropria è deceduta i primi giorni di agosto 1998;

che la ragazza soffriva di una grave patologia del fegato causata,
oltre che da eccessiva assunzione di alcool, anche da immunodeficienza
acquisita, poichè era affetta da HIV conclamata;

che le continue cure di cui Simona Giglio aveva bisogno poteva-
no essere meglio somministrate se fosse stata accudita dalla madre che
con lei coabitava e che per questo più volte l’avvocato aveva chiesto il
rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena o in subordine la sostitu-
zione della pena delle reclusione con gli arresti domiciliari;

che tali richieste sono state tutte puntualmente respinte dal magi-
strato e dal tribunale di sorveglianza che non hanno ritenuto le condizio-
ni di salute di Simona Giglio gravi al punto da determinare una incom-
patibilità con il carcere, in considerazione anche della possibilità di ri-
correre ai presidi sanitari interni o all’occorrenza esterni e del fatto anzi
che la detenuta versava in condizioni di salute soddisfacenti;
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che Simona Giglio è però deceduta pochi giorni dopo l’emissio-
ne dell’ordinanza del tribunale di sorveglianza per il distretto della corte
d’appello di Genova per coma da ecopatia;

che, solo dopo il decesso, il presidente del tribunale di sorve-
glianza di Genova ha disposto la presenza di un medico nel collegio
giudicante;

che alla madre, che era stata invitata telefonicamente dai Carabi-
nieri a recarsi in carcere perchè la figlia era in coma, venne negata la
possibilità di vedere la figlia in quanto sprovvista del permesso per il
colloquio e poche ore dopo le venne comunicata la morte della
ragazza;

che a tutt’oggi nessuna risposta è stata data dal carcere alla ri-
chiesta avanzata dall’avvocato di ottenere la consegna di copia della
cartella con il referto finale;

che per quanto riguarda la restituzione degli effetti personali ri-
sulta che, dopo la richiesta avanzata al carcere dall’avvocato, è stato fat-
to un fonogramma ai carabinieri perchè invitassero la madre di Simona
Giglio a ritirarli ma finora nessuna comunicazione di questo tipo è giun-
ta alla madre,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere per ac-
certare le responsabilità legate al decesso di Simona Giglio e se da un
punto di vista generale, non si ritenga inadeguata l’attuale normativa in
materia di detenzione e cura in carcere dei malati HIV.

(4-12447)

COLLA. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che recentemente nel comune di Piacenza sono stati trasferiti gli

uffici finanziari (uffici IVA e uffici del registro) dal centro cittadino alla
periferia, più precisamente nell’edificio denominato «Palazzo di Vetro»;

che da un intervento del consigliere comunale piacentino Zanel-
letti si apprende che l’operazione pare essere stata intrapresa senza inte-
ressare gli amministratori locali, gli ordini professionali e nemmeno i di-
pendenti degli stessi uffici, informati praticamente a trasloco in atto;

che il decentramento di tali uffici costringe gli operatori finan-
ziari a trasferte in auto che si concretizzano in un rallentamento dei rit-
mi di lavoro e in un aumento del traffico cittadino;

che l’operazione di trasferimento degli uffici è un ennesimo tas-
sello che si aggiunge al quadro generale in cui si inserisce lo svuota-
mento che il centro storico di Piacenza sta subendo, anche a causa del
decentramento esagerato di certi uffici pubblici che, in termini economi-
ci, significa un notevole calo di incassi per gli esercizi commerciali po-
sti nelle loro vicinanze;

che fatto ancor più grave, mentre vi sono fabbricati demaniali
vuoti inutilizzati, disponibili a costo zero, si spendono un miliardo e sei-
cento milioni di affitto per un ufficio di 4.000 metri quadrati;

che, considerando che si tratta di periferia e che lo stabile in og-
getto è ad uso commerciale, la cifra risulta fuori mercato,

si chiede di sapere:
chi abbia autorizzato il trasferimento e se corrisponda al vero la

notizia che gli organi professionali interessati e gli amministratori locali
non siano stati interpellati in merito;
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se le cifre riportate dal consigliere comunale corrispondano a ve-
rità e, in caso affermativo, se si intenda intervenire per garantire un mi-
gliore utilizzo dei fondi pubblici.

(4-12448)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di
grazia e giustizia e delle comunicazioni. –Premesso:

che è in corso di celebrazione avanti la corte d’assise di Roma il
procedimento penale per l’omicidio della studentessa Marta Russo che,
come è stato autorevolmente affermato, è «nel pieno di una bufera me-
diologica: nastri audio tagliati, ritrattazioni filmate in segreto, interroga-
tori inquietanti»;

che Rai-Tre in tale notorio e inquietante scenario, ha mandato in
onda venerdì 18 settembre, ore 20,45, «Un giorno in Pretura» dedicato
all’interrogatorio degli imputati, malgrado la richiesta inoltrata tempesti-
vamente dall’interrogante al direttore della Terza rete e al presidente
della commissione di vigilanza per sospendere la trasmissione dello
«special» che si appalesava assolutamente inopportuno, poichè, prospet-
tandosi come uno spettacolo di parte, costituiva grave interferenza nel
corretto svolgimento del processo tenuto anche conto della presenza di
giudici popolari nella composizione della corte d’assise,

si chiede di sapere:
se non si ritenga grave e censurabile che vengano mandate in

onda servizi su procedimenti penali in corso di svolgimento dibatti-
mentale;

se, in particolare, il non avere sospeso la trasmissione sull’omici-
dio Marta Russo, considerato che tale procedimento si trova appena
all’inizio di un difficile dibattimento, non si ritenga che costituisca pos-
sibile condizionamento in considerazione del complesso e insistito mon-
taggio di immagini costituito da primi piani, forse, per spiare dettagli
sui gesti degli imputati e dei loro congiunti e tenuto conto che una tra-
smissione televisiva siffatta ubbidisce più alle esigenze dello spettacolo
che a quelle della giustizia;

quali iniziative si intenda prendere per evitare che simili casi si
ripropongano.

(4-12449)

PONTONE, MULAS, COZZOLINO, DEMASI. –Ai Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica, dei trasporti e della navigazione e dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –Premesso:

che a Napoli il coordinamento di lotta «Alternativa popolare per
il lavoro» sta dando vita ad azioni di protesta contro quella che viene
definita una «forma di lavoro nero»: il lavoro straordinario di cui chiede
la completa abolizione nel pubblico e nel privato;

che le ultime manifestazioni sono state attuate davanti all’in-
gresso della tangenziale di Fuorigrotta di Napoli e presso Fontana
di Trevi a Roma e la denuncia espressa in un comunicato accusa
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la Tangenziale di Napoli spa di consentire dalle 100 alle 150.000
ore di straordinario l’anno, pari a 100 posti di lavoro perduti;

che le società Autostrade Meridionali, la Napoletana Gas, l’Enel,
la Telecom, le Ferrovie dello Stato, l’Ente poste, le aziende municipali,
gli enti locali ed i Ministeri bruciano nello stesso modo (scaricando dis-
servizi sull’utenza) migliaia di opportunità occupazionali annue, pagan-
do straordinari e incentivi alla produzione;

che ad aggravare la situazione dei lavoratori in attesa di assun-
zioni si aggiungono: i lavori socialmente utili, quelli di pubblica utilità e
le borse di lavoro;

che il Presidente della Repubblica, in una intervista apparsa su
«La Repubblica» del 13 settembre 1998, ha affermato: «Bisogna aprire
molti cantieri che producano beni utili, servizi richiesti, infrastrutture
necessarie. C’è bisogno di tante cose in Italia e in particolare nel Sud;
possibile che non si trovi il modo d’impiegare capitali e lavoratori per
affrontare subito questa domanda latente, questi bisogni non fittizi ma
reali? Questo alimenterebbe le aspettative, farebbe rinascere la spe-
ranza»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti
si intenda adottare per conseguire i risultati occupazionali auspicati.

(4-12450)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che è in corso presso il tribunale di Brindisi il procedimento de-

terminato dalla cosiddetta «operazione Atlantide»;
che tale procedimento ha fatto sì che nei mesi scorsi fossero

spiccati nei confronti di decine di persone provvedimenti restrittivi della
libertà personale attraverso la contestazione della fattispecie criminosa
di riciclaggio di denaro sporco;

che l’opinione pubblica pare divisa tra due diverse scuole di pen-
siero: la prima farebbe propria la tesi della assoluta opportunità del
provvedimento resosi necessario per contrastare una organizzazione cri-
minosa dedita al predetto reato; la seconda farebbe invece propria la tesi
secondo cui sarebbe in atto una guerra senza esclusione di colpi tenden-
te alla eliminazione di concorrenti economici anche attraverso l’uso del-
lo strumento giudiziario anche se nella assoluta non consapevolezza de-
gli organi giudiziari;

che a sostegno di tale ultima tesi vi sarebbe non solo la constata-
zione che l’operazione Atlantide avrebbe di fatto preso le mosse da una
verifica fiscale che, indirizzata verso alcune società, avrebbe di fatto
escluso stranamente dalla verifica oltre a quelle direttamente o indiretta-
mente collegate, ma anche la tesi secondo cui il processo Atlantide, fis-
sato pare per novembre, subirebbe un ulteriore slittamento, idoneo a
completare l’opera di demolizione di alcuni settori economici a danno di
altri,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indiriz-
zo intenda assumere, sempre nel pieno rispetto delle prerogative e
dell’autonomia della magistratura, per favorire l’effettuazione di tale
processo nei termini previsti, allontanando quindi il grave sospetto che
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forze economiche interessate utilizzino, nella inconsapevolezza altrui, lo
strumento giudiziario per eliminare potenziali concorrenti e determinare
così un controllo assoluto sulla economia del territorio brindisino.

(4-12451)

WILDE. – Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza
portafoglio per la solidarietà sociale. – Premesso:

che il giorno 14 febbraio 1996, nel corso dell’audizione delle as-
sociazioni di mediazione particolarmente impegnate nell’affidamento dei
minori nei casi di separazione e divorzio, davanti alla Commissione spe-
ciale competente in materia di infanzia della Camera dei deputati, veni-
va riferito, con rilascio di documentazione relativa al tribunale di Man-
tova, che «... verificato leggendo migliaia e migliaia di pagine, di sen-
tenze, di perizie redatte da psicologi, di ordinanze emesse dai giudici...
Tre fattori alimentano a nostro avviso la conflittualità; il primo la legge,
laddove intende stabilire chi tra i due coniugi sia idoneo a tenere il
bambino. Accade poi che magistrati si ritrovino a fare gli psicologi e
che psicologi, nominati periti dal tribunale, precostituiscano le sentenze
per conto del magistrato: alcuni psicologi si trasformano in giudici ed
alcuni magistrati vogliono ad ogni costo fare gli psicologi»;

che in quella sede è stato altresì riferito che quanto detto e docu-
mentato era stato oggetto di un esposto presentato solo il giorno prece-
dente al Consiglio superiore della magistratura, ove, in particolare, – se-
condo quanto risulta all’interrogante – venivano fatte dichiarazioni, con
riferimento specifico, del seguente tenore: «Il tribunale di Mantova giu-
dica in materia matrimoniale secondo il codice materno dominante e
non secondo i dettami del codice civile per cui vengono sistematicamen-
te respinte richieste di prove e negate consulenze tecniche e, nei pochi
casi in cui queste ultime vengono ammesse, si nominano dei periti che,
nell’80 per cento dei casi, risultano sprovvisti di competenza specifica,
non essendo psicologi dell’età evolutiva. Anzi i soggetti incaricati dai
giudici sono sempre gli stessi e più che redigere un parere tecnico rela-
tivo a ciascun caso trattato applicano degli schemi che, in ottemperanza
ai dettami del «diritto materno», conducono alla preferenza delle figure
materne in modo aprioristico»;

che in data 17 settembre 1997 è stata presentata dallo scrivente
l’interrogazione 4-07587, tuttora priva di risposta, circa l’opportunità di
aprire una serissima indagine su tale dottor Camillo Carlucci, nominato
consulente tecnico del tribunale ordinario di Brescia, volta ad accertare
se corrisponda a verità che detto psichiatra abbia tratto conclusioni dia-
gnostiche che hanno condizionato provvedimenti giudiziali senza aver
nemmeno mai visto i periziati;

che la predetta nomina apparirebbe priva di legittimità per essere
il predetto consulente privo tanto del requisito dell’iscrizione all’albo
dei consulenti del giudice che di quello alternativo di apposita e motiva-
ta autorizzazione del presidente del tribunale;

che il giorno 27 novembre 1997 il dottor Attilio Dell’Aringa,
presidente di sezione al tribunale di Mantova, conferiva arbitrariamente
incarico al precedentemente nominato dottor Carlucci, pur privo del re-
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quisito dell’iscrizione ad un albo di consulenti tecnici del giudice, di
svolgere consulenza tecnica psicologica nel procedimento n. 01536-96
davanti a quel tribunale, – ad avviso dell’interrogante – contravvenendo
con ciò alle disposizioni del presidente che autorizzavano l’incarico ad
un perito pur non iscritto all’albo di propria competenza, condizionando,
però, la scelta di un professionista iscritto all’albo dei consulenti di altro
tribunale;

che in data 17 settembre 1998 è stata presentata dallo scrivente
un’altra interrogazione per conoscere se ed in qual modo l’irregolarità
nell’amministrazione della giustizia al tribunale di Mantova, derivata
dall’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici psicologi del nominativo
di una professionista priva dei titoli che in esso venivano dichiarati, fos-
se stata fatta cessare e quali fossero le azioni del Ministro in indirizzo
volte al ripristino della fiducia dell’utenza nel regolare corso della giu-
stizia, nell’imparzialità dei giudizi, nell’autorevolezza scientifica e pro-
fessionale degli esperti cui quel tribunale si rivolge per parere tecnici,

l’interrogante chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo l’attività di gestione delle consulenze

tecniche in ambito psicologico che viene svolta nei tribunali del distretto
della corte d’appello di Brescia risulti essere sottoposta con continuità
ed efficacia a una vigilanza giurisdizionale che assicuri, attraverso la re-
golare e trasparente formazione e tenuta degli albi, l’equa ripartizione
degli incarichi tra i professionisti in essi iscritti ed il ricorso ad esperti
ad essi esterni solo in caso eccezionale di motivata necessità di esperti
di comprovato valore su argomenti di inusuale trattazione, nonchè un
giudicato imparziale, competente e credibile;

se il Ministro competente non ritenga opportuno verificare l’atti-
vità del dottor Carlucci, volta ad accertare se i suoi metodi siano deon-
tologicamente corretti, scientificamente attendibili o penalmente perse-
guibili, ma anche e soprattutto le ragioni dell’eccezionale favore che tale
psichiatra, peraltro privo di particolari qualifiche scientifiche e persino
di quella minima dell’iscrizione all’albo del tribunale, continua a godere
presso tribunali vari del distretto della corte d’appello di Brescia;

se non sia opportuno estendere l’attesa indagine anche al distret-
to in argomento, al fine e nel preciso intento di scongiurare la possibi-
lità che la gestione degli albi, dei consulenti e degli incarichi venga im-
prontata a logiche di favoritismo clientelare e di dubbia legalità, lontane
dalla ricerca della verità, volte alla produzione di parere tecnici tenden-
ziosi, mirati a supportare giudizi precostituiti, basati su stereotipi cultu-
rali e preconcetti anticostituzionali e non tesi ad attuare la legge nel fat-
to specifico.

(4-12452)

MELUZZI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che in data 18 marzo 1998 è stato emanato, dal Ministero della

sanità, un decreto recante «Modalità per l’esenzione dagli accertamenti
sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»;

che nell’allegato 2 si rileva l’assimilazione alle sostanze stupefa-
centi di qualsiasi sostanza psicotropa tra i farmaci per i quali non è con-
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cessa la richiesta dell’autorizzazione direttamente al Comitato etico per
il giudizio di notorietà, mentre è richiesta la valutazione da parte del
Comitato etico nazionale (peraltro a tutt’oggi non ancora istituito);

che, de facto et de iure, questa norma non solo paralizza ogni
sperimentazione su nuove molecole per uso psichiatrico ma blocca l’in-
serimento nella farmacopea nazionale di sostanze d’improrogabile ne-
cessità clinica derivanti dalla più avanzata ricerca chimica moderna;

che trattasi perlopiù di nuove molecole ad azione neurolettica,
antidepressiva o sedativa priva di quegli effetti collaterali che rendono
difficile – già di per sè – l’accettazione delle terapie in pazienti con una
complessa gestione da parte del medico e dello specialista;

considerato:
che la moderna terapia psico-farmacologica dovrebbe essere assi-

milata ad un qualsiasi intervento clinico, senza questa discriminazione,
la quale dimostra un atteggiamento quantomeno culturalmente sospetto,
che si traduce in un grave detrimento specialmente per pazienti cronici
oltre che nella privazione d’opportunità terapeutiche, con notevole dan-
no per famiglie già aggravate da immensi carichi assistenziali;

che l’assimilazione automatica alle sostanze stupefacenti dei far-
maci psicotropi, inoltre, appare quanto meno culturalmente risibile, visto
che moltissimi farmaci ad uso internistico, ad esempio molti anti-iper-
tensivi o antistaminici o antiematici o gastroprocinetici o antitosse, han-
no un’indiscutibile azione psicotropa senza essere ovviamente in nessun
modo paragonati a sostanze stupefacenti;

che peraltro i requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento del
giudizio di notorietà da parte dei Comitati etici garantiscono ampiamen-
te da qualsiasi abuso;

che risulta quindi dannoso per i pazienti e per la ricerca italiana
in genere il ritardo conseguente all’inserimento dei cosiddetti farmaci
psicotropi in uniter complesso e «indaginoso» come quello che ancora
oggi caratterizza il passaggio dell’autorizzazione attraverso il Ministero
della sanità,

l’interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo
intenda adottare per il superamento della situazione presente.

(4-12453)

CAMBER. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che il conservatorio di musica «G. Tartini» di Trieste ha richiesto
all’Ispettorato per l’istruzione artistica del Ministero della pubblica istru-
zione l’attivazione di tre nuovi corsi: didattica della musica, jazz, musi-
ca vocale da camera;

che tale richiesta nasce, anche, dal fatto che nel corrente anno si
è verificato un notevole incremento delle domande di ammissione al
conservatorio (il 40 per cento in più rispetto allo scorso anno), per un
totale di 600 studenti iscritti; e molte sono state le domande per i corsi
suddetti;

che l’attivazione di detti corsi permetterebbe al conservatorio
«G. Tartini» di ulteriormente valorizzare le proprie peculiarità, avviando
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collaborazioni con le università di Trieste e Udine, di offrire ai propri
iscritti indirizzi di studio con concreti sbocchi professionali, di colmare
alcuni spazi vuoti per la mancanza di analoghi corsi nella regione Friuli
Venezia Giulia (tranne didattica della musica, presente al conservatorio
di Udine);

che la particolare collocazione geografica di Trieste, il crescente
interesse per il conservatorio dimostrato dall’analogo, forte incremento
di domande d’iscrizione da parte di studenti stranieri, il raffronto con le
accademie estere sono elementi aggiuntivi – ma non secondari – per
motivare la valorizzazione, con l’istituzione di nuovi corsi, del conser-
vatorio di musica «G. Tartini» anche in sede internazionale;

che le recenti leggi finanziarie peraltro limitano – senza però
bloccare – l’apertura di nuove cattedre nei Conservatori nazionali,

si chiede di sapere:
quali iniziative intenda attuare al fine di accogliere le richieste

del Conservatorio di musica «G. Tartini», ed in quali tempi, così pre-
miando anche gli ottimi risultati conseguiti dall’amministrazione del
conservatorio con le proprie forze e con un’opportuna gestione delle ri-
sorse disponibili.

(4-12454)

PIERONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che il Comitato interministeriale per la programmazione econo-
mica (Cipe) ha deliberato il nulla osta all’ulterioreiter del piano di rior-
dino del Gruppo Finmare concernente il settore cabotiero;

che detto piano prevede che le attività attualmente svolte dalle
società del Gruppo Finmare nel settore cabotiero, ferma restando una
pluralità di entità giuridiche autonome, siano aggregate in un Gruppo
cabotiero per il quale il ruolo di capogruppo sia affidato alla società Tir-
renia e che sia articolato, sotto il profilo organizzativo, in una struttura
centrale di gruppo e in tre divisioni, dedicate rispettivamente, alla me-
dia-lunga percorrenza, al trasporto regionale e alla logistica merci;

che l’attività operativa nel settore della media-lunga percorrenza
continuerebbe ad essere svolta dalla medesima società Tirrenia e dalla
società Adriatica, mentre il trasporto regionale continuerebbe ad essere
affidato alle attuali società;

che, in adempimento di quanto previsto dal piano si dovrà proce-
dere in tempi brevi alla realizzazione del Gruppo cabotiero, coordinato
da Tirrenia spa, che continuerà a svolgere un’attività operativa e assu-
merà la funzione di capogruppo; la suddetta società, in qualità di capo-
gruppo, dovrà predisporre – entro sei mesi dalla data del decreto inter-
ministeriale di approvazione del piano di riordino – il piano industriale,
in conformità alle linee definite dallo stesso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda evitare che
con il piano di riordino della Finmare concernente il settore cabotiero si
arrivi a un ridimensionamento della società Adriatica di navigazione
spa, con la conseguente possibilità di soppressione dei collegamenti che
la stessa effettua dal porto di Ancona con l’Albania, la Grecia e la
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Croazia, di fondamentale importanza, tra l’altro, per la piccola e media
impresa marchigiana, in particolare per i settori calzaturiero e del mobi-
le, e indispensabili per garantire il riequilibrio tra le diverse modalità di
trasporto.

(4-12455)

MANCONI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che il cittadino romeno Victor Dombrosky, di 78 anni, residente

a Milano, è condannato a scontare una pena che si estinguerà nel 2005;
lo stesso, a distanza di poche settimane, ha subìto un intervento di an-
gioplastica con il quale gli sono stati applicati dueby-passe un’opera-
zione ai reni per l’asportazione di un tumore; attualmente è ricoverato
presso il reparto di chirurgia dell’ospedale Le Molinette di Torino;

che, a quanto risulta, i medici che hanno in cura Victor Dombro-
sky hanno più volte sottoposto la grave situazione del paziente all’atten-
zione del tribunale di sorveglianza competente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di
quanto sopra riportato e se intenda assumere tutte le informazioni del
caso, anche al fine di rilevare eventuali responsabilità sotto il profilo
disciplinare.

(4-12456)

FOLLONI, NAPOLI Roberto, CIRAMI, MINARDO. –Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.–
Premesso:

che l’articolo 1, comma 6, letteraa), n. 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-
zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-
zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-
cazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia pri-
vati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti
privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consiste nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-
patibilizzazione dell’esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana
(ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto
prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investi-
menti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave
disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;
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che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione
degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della rice-
zione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990
sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha co-
me logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimiz-
zazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e arti-
colo 3, comma 5);

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-
pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censi-
ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che inoltre l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da
un concessionario ad un altro concessionario;

che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di im-
pianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi
e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad ec-
cezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o su-
periore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti
televisive criptate;

che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effet-
tuate compravendite ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti
esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva
locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1,
comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura
di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli
impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall’esame della documentazione inoltrata dal
Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 152 –

451a SEDUTA (pomerid.) 23 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

parere di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno,
Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano
Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-
ni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore,
Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San
Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;
Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa

Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:
Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;
Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-

pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

raino, Rupe Atenea;
che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l’attività

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,
Corallo (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle al-
tre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste
formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle
comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all’attività
espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto

di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attra-
verso l’azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha previsto la
totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha ritenuto di
vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1,
comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha inter-
pellato il Coordinamento AER, ANTI, Corallo e le altre associazioni di
categoria del settore circa le procedure di pianificazione;
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per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha consi-
derato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teori-
ca fondata sull’azzeramento dell’esistente dovranno modificare le pro-
prie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12457)

CAMBER. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni.– Premesso:

che l’articolo 1, comma 6, letteraa), n. 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-
zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-
zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-
cazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia pri-
vati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti
privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-
patibilizzazione dell’esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana
(ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto
prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investi-
menti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave
disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione
degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della rice-
zione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990
sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha co-
me logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimiz-
zazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e arti-
colo 3, comma 5);

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-
pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censi-
ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;
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che inoltre l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da
un concessionario ad un altro concessionario;

che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di im-
pianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi
e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad ec-
cezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o su-
periore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti
televisive criptate;

che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effet-
tuate compravendite ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti
esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva
locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1,
comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura
di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli
impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall’esame della documentazione inoltrata dal
Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del
parere di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno,
Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano
Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-
ni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore,
Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San
Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;
Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa

Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:
Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;
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Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-
pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

raino, Rupe Atenea;
che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l’attività

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,
Corallo (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e delle al-
tre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste
formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle
comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all’attività
espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:

si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto

di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attra-
verso l’azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha previsto la
totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha ritenuto di
vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1,
comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha inter-
pellato il Coordinamento AER, ANTI, Corallo e le altre associazioni di
categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha consi-
derato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teori-
ca fondata sull’azzeramento dell’esistente dovranno modificare le pro-
prie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12458)

MARINI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all’este-
ro. – Premesso:

che la nomina dell’architetto Alessandra Latour venne ripetuta-
mente contrastata in sede di commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all’estero, in quanto la medesima veniva giudicata
priva dei requisiti richiesti dall’articolo 14 della legge n. 401 del
1990;

che si registrano numerose lamentele sia da parte russa che da
parte italiana, secondo le quali l’Istituto di Mosca non è attualmente
idoneo a svolgere alcuna attività di promozione culturale adeguata alla
complessità della Russia, soprattutto in un momento delicato come
questo,

si chiede di sapere:
quali siano state le informazioni fornite dal direttore generale

delle relazioni culturali al Ministro degli affari esteri circa le numerose
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segnalazioni in merito e le richieste dell’Ambasciatore, di cui lo stesso
direttore generale era destinatario;

quali siano state le assicurazioni fornite all’Ambasciatore Ema-
nuele Scammacca del Murgo in risposta alle sue numerose lettere invia-
te al direttore generale delle relazioni culturali, ministro Armando San-
guini, nelle quali veniva denunciata in modo circostanziato la non ido-
neità della signora Latour a dirigere l’Istituto di cultura di Mosca, sia
sul piano organizzativo sia su quello dei rapporti culturali, vista la sua
superficiale conoscenza delle norme generali che regolano gli istituti di
cultura (legge n. 401 del 1990; decreto ministeriale n. 392 del 1995) e
l’amministrazione del Ministero degli affari esteri (decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 18 del 1967); risulta, infatti, che la signora Latour
assume decisioni proprie nell’assunzione e nel licenziamento del perso-
nale, senza dare riscontro nè ai Telespressi del Ministero degli affari
esteri, nè alla corrispondenza degli interlocutori russi e italiani, nè alle
direttive che l’Ambasciatore le assegna, in conformità al ruolo di «vigi-
lanza e di indirizzo» previsto dagli articoli 3 e 7 della legge n. 401 del
1990;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo nei
confronti della signora Latour, per aver ella avviato alla fine di settem-
bre, dopo due sole settimane dal suo insediamento come direttrice
dell’Istituto con un comportamento antisindacale, una procedura di li-
cenziamento nei confronti della contrattista di concetto Andreina Musci,
licenziata di fatto il 22 gennaio 1998 e riassunta poi, dopo lungo con-
tenzioso, con sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il 28 luglio
1998; alla sopracitata contrattista dovranno fra l’altro essere corrisposte
le indennità mensili dal 22 gennaio al 10 agosto 1998, da aggiungere al-
le spese sostenute dall’Avvocatura dello Stato, con grave esborso per
l’erario;

se risponda al vero che la signora Latour, anzichè attingere alla
graduatoria degli idonei al concorso autorizzato con telegramma mini-
steriale n. 17164C del 27 gennaio 1997 per l’assunzione di una terza
unità a contratto, ha assunto presso l’Istituto di cultura, con criteri total-
mente arbitrari, senza selezione e senza previo accordo con l’Ambascia-
ta d’Italia, cinque unità a contratto di cottimo, ascritte a bilancio sul ca-
pitolo 2652/98, con una evidente sottoutilizzazione del personale del
Ministero degli affari esteri e con un notevole quanto inutile esborso per
l’erario;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare nei
confronti della signora Latour in merito al fatto, gravissimo per la nor-
mativa amministrativa italiana e per la legge sullaprivacy, che la stessa,
con ordine di servizio n. 2/98, in data 17 luglio 1998, ha nominato la si-
gnora Borisova, di cittadinanza russa e sua amica personale, responsabi-
le della contabilità e dell’amministrazione, ivi compresa la gestione del
personale, nonchè unico punto referente per i funzionari dell’ambasciata
che vogliano relazionarsi all’Istituto di cultura; tanto più grave appare
tale disposizione in quanto la signora Borisova, essendo del tutto estra-
nea all’amministrazione, non è tenuta al segreto d’ufficio;
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se risponda a verità il fatto che la signora Latour non fa circolare
la posta e gli atti d’ufficio, relegando il vicario, di livello VIII e già di-
rettore di tre istituti di cultura, non informato nè partecipe di nessun
aspetto dell’attività dell’Istituto di cultura, a svolgere le funzioni di un
contrattista, con grave ed inutile sperpero delle finanze pubbliche;

se corrisponda a verità che la signora Latour, in data 23 dicem-
bre 1997, abbia pagato 2.000 dollari USA, ascritti al bilancio 1997, per
l’acquisto di cento copie di un suo libro sull’architettura russa (Alessan-
dra Latour: Guida all’architettura contemporanea: Mosca 1890-1991,
Editore Iskussivo di Mosca);

se la signora Latour, nell’ottobre del 1997, subito dopo la sua
nomina a direttore, abbia falsificato, per motivare l’illegittimo acquisto
dei suoi libri, il protocollo n. 284/g3 del 29 dicembre 1995, ascrivendovi
una lettera indirizzata all’Ambasciatore Di Roberto, avente come ogget-
to proprio l’acquisto delle 100 copie del sopracitato libro;

quali provvedimenti si intenda adottare per la mancata compila-
zione e aggiornamento dell’inventario dei beni di prima e seconda cate-
goria, risultante attualmente frammentario e non aggiornato; si chiede
altresì di conoscere i motivi per cui non sia stato ancora inviato all’Uffi-
cio IV della direzione generale delle relazioni culturali il bilancio con-
suntivo relativo all’anno finanziario 1997.

L’interrogante chiede in fine di conoscere quali iniziative il Mini-
stro degli affari esteri intenda prendere per restituire piena funzionalità
all’Istituto italiano di cultura di Mosca, attualmente percorso da gravi
turbative ed irregolarità e quali provvedimenti intenda adottare nei co-
fronti dell’attuale direttrice del sopracitato istituto, l’architetto Alessan-
dra Latour.

(4-12459)

VALENTINO, MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – (Già 2-00310)

(4-12460)

GIARETTA. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per
lo spettacolo e lo sport.– Premesso:

che da notizie desunte dalla stampa risulta che in occasione di
una recente manifestazione cicloamatoriale in provincia di Padova sono
stati sottoposti a controllo anti-doping 13 ciclisti di cui 3 appartenenti
alla categoria degli ultrasessantenni;

che pertanto il CONI, in luogo di rendersi credibile concentrando
i propri interventi repressivi di pratiche che mettono a repentaglio
la salute di tanti giovani e falsano la corretta competizione sportiva
toccando il mondo dell’organizzazione dello sport e delle società
dove si muovono rilevanti interessi economici e dove si è scien-
tificamente organizzato l’uso di sostanze proibite, senza che gli organi
preposti alla repressione facessero il loro dovere (ma anzi organizzando
l’insabbiamento sistematico di ogni denuncia), si premura di intervenire
in settori dell’attività sportiva amatoriale dove sono del tutto prevalenti
la passione e l’autentico spirito sportivo, confermando quella grave
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deformazione dei pubblici poteri di uno Stato debole con i forti
e forte con i deboli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che siano que-
ste le vere priorità a cui devono essere dedicate le modeste strutture pre-
poste al controllo anti-doping nel mondo dello sport, pur non negando
che anche nel settore delle competizioni ciclistiche amatoriali per alcune
categorie possa esserci un uso di sostanze illecite da contrastare e repri-
mere; occorre però rilevare che – di fronte al gravissimo scandalo di
strutture di vertice del CONI dimostratesi conniventi con i grandi inte-
ressi economici che stanno snaturando la natura dell’attività sportiva e
perciò complici nel consentire l’utilizzo di sostanze dopanti di ogni na-
tura – non sono queste le risposte che si attendono.

(4-12461)

SELLA di MONTELUCE. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:

che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora i piani
di assegnazione delle frequenze in base all’articolo 1, comma 6, lettera
a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

che tali piani di assegnazione delle frequenze vengono elaborati
anche con il contributo degli organi del Ministero delle comunicazioni e
sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private;

che tali piani di assegnazione frequenze vengono elaborati nel ri-
spetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

che tali piani di assegnazione frequenze possono basarsi su due
distinte metodologie;

che la prima metodologia prevede che bacini, siti e frequenza
vengano definiti senza considerare gli impianti esistenti, privati e Rai,
mediante cioè un loro «azzeramento»;

che la seconda metodologia prevede che bacini, siti e frequenze
siano definiti mediante ottimizzazione, razionalizzazione e compatibiliz-
zazione degli impianti esistenti;

che la seconda metodologia è sicuramente preferibile sia per va-
lorizzare gli investimenti operati negli anni dalle emittenti, sia per assi-
curare agli utenti il miglioramento della ricezione di ogni singola
stazione;

che la seconda metodologia è inoltre coerente con gli interventi
legislativi e di razionalizzazione del settore successivi alla legge n. 223
del 1990;

che l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n. 122,
stabilisce che il Ministro delle comunicazioni autorizza, mediante i pro-
pri organi periferici, le modifiche a fini di razionalizzazione ed ottimiz-
zazione degli impianti di radiodiffusione televisiva e connessi collega-
menti di telecomunicazione, censiti in base all’articolo 32, comma 3,
della legge 6 agosto 1990, n. 223;

che sono state presentate varie istanze di compatibilizzazione, ot-
timizzazione e razionalizzazione;
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che il Ministero delle comunicazioni, quale supplente dell’Auto-
rità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 1, comma 25, della
legge 31 luglio 1997, n. 249) sta avviando la pianificazione frequenze
con il totale azzeramento degli impianti esistenti e con la successiva ri-
definizione teorica degli stessi;

che dall’esame della documentazione inoltrata dal Ministero alla
regione Piemonte per richiesta di parere (articolo 2, comma 6, legge 31
luglio 1997, n. 249) emerge che non è stata pianificata la postazione di
Andorno Micca, provincia di Biella;

che pertanto ad oggi non è dato sapere se tale postazione sarà
mantenuta o soppressa;

che la soppressione della postazione di Andorno Micca compor-
terebbe disagi e spese per gli utenti dell’area, costretti a modificare le
antenne di ricezione;

che infine, tutta la documentazione in materia è stata trasmessa
ai primi di agosto 1998 dal Ministero all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni,

l’interrogante chiede di sapere:
se quanto descritto relativamente alla postazione di Andorno

Micca corrisponda al vero;
se si intenda confermare o sopprimere la postazione di Andorno

Micca;
su quali basi e per quali ragioni si intenda procedere ad un’even-

tuale soppressione della postazione di Andorno Micca;
se il Ministero delle comunicazioni abbia considerato le esigenze

degli utenti dell’area oggi coperta dalla postazione di Andorno Micca;
se lo stesso Ministero abbia allo studio soluzioni per ovviare ad

eventuali disagi derivanti dalla eventuale soppressione della postazione
di Andorno Micca.

(4-12462)

CURTO. –Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del teso-
ro e del bilancio e della programmazione economica. –Premesso:

che la giunta regionale pugliese, nella seduta del 22 settembre
1998, ha approvato la delibera presentata dall’assessore ai trasporti che
individuava nella SIIS di Lecce la società titolata alla realizzazione e
gestione dell’interporto dell’area jonico-salentina;

che tale delibera sconvolge di fatto la storia recente e passata lega-
ta a tale infrastruttura che aveva vistoin primis e a lungo la individua-
zione del sito di Francavilla Fontana prima che, con una scelta deva-
stante per gli interessi della stessa Brindisi e dell’intera provincia, la
fantasia perversa di qualcuno ne modificasse la individuazione sostituen-
dola con quella di Brindisi risultata alla fine perdente;

che tale scelta poteva comunque essere subita se alla base avesse
avuto solide motivazioni politiche;

che non può invece essere accettata a causa di macroscopici «in-
fortuni» che hanno accompagnato il responsabile regionale del nucleo di
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valutazione, ingegnere Casatello, avendo questi supportato la propria de-
cisione attraverso valutazioni insostenibili, quali:

il mancato esame del progetto presentato dalla società IAIS di
Brindisi in quanto «colpevole» di essere stato presentato «prima»
della riapertura dei termini disposta dal Consiglio di Stato;

non aver tenuto conto di quanto raccomandato da una nota del
Ministero dei trasporti, a fronte della prima individuazione della
Società Interporto di Brindisi come vincitrice del bando, in quanto
tale nota a lui «stranamente» sconosciuta;

indisponibilità a chiarire e rendere noti i dati sulla base dei
quali i vizi formali e sostanziali, che precedentemente lo stesso di-
rigente del nucleo di valutazione aveva eccepito nei confronti della
società leccese venivano di fatto a cadere,
l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per
chiarire comportamenti e procedure adottati dal nucleo di valutazione;

se non ritengano di dover verificare la eventuale esistenza di si-
tuazioni soggettive di incompatibilità tra l’attività professionale esterna
di chi ha guidato il nucleo di valutazione e la funzione pubblica eserci-
tata in tale circostanza, tenuto conto che tale ultima ed ennesima scelta
scellerata più che assegnare a Lecce l’interporto allontana sempre di più
la realizzazione dello stesso; tutto ciò in perfetta sintonia con quanto eb-
be a dichiarare alla presenza dell’interrogante qualche tempo fa l’inge-
gner Casatello e cioè che in Puglia l’interporto dell’area jonico-salentina
era da considerarsi inutile ed inopportuno;

se non ritengano, anche alla luce di quanto denunciato con il
presente atto ispettivo, di dover «radiografare» gli interessi diretti o in-
diretti che possono essere collegati sia alla realizzazione che alla «non
realizzazione» dell’interporto dell’area jonico-salentina.

(4-12463)

FUMAGALLI CARULLI, DI BENEDETTO, BRUNI, MAZZUCA
POGGIOLINI, FIORILLO, MUNDI. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:

che l’articolo 1, comma 6, letteraa), n. 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-
zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-
zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-
cazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia pri-
vati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti
privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);
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b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-
patibilizzazione dell’esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana
(ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto
prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investi-
menti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave
disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione
degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della rice-
zione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990
sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha co-
me logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimiz-
zazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e arti-
colo 3, comma 5);

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-
pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censi-
ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che inoltre l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da
un concessionario ad un altro concessionario;

che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di im-
pianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi
e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad ec-
cezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o su-
periore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti
televisive criptate;

che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effet-
tuate compravendite ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;
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che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti
esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva
locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1,
comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura
di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli
impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall’esame della documentazione inoltrata dal
Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del
parere di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno,
Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano
Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-
ni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore,
Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San
Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;
Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa

Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:
Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;
Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-

pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

raino, Rupe Atenea;
che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l’attività

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,
CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e del-
le altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue ri-
chieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle
comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all’attività
espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
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si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto

di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attra-
verso l’azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha previsto la
totale soppressione dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni ha ritenuto di
vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1,
comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha inter-
pellato il Coordinamento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazio-
ni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni non ha consi-
derato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teori-
ca fondata sull’azzeramento dell’esistente dovranno modificare le pro-
prie antenne di ricezione con oneri e disagi.

(4-12464)

PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA. –Ai
Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. – Premesso:

che le fiamme continuano a divorare ettari di boschi e pinete;
che tale problema si trascina da anni senza alcuna assunzione di

provvedimenti adeguati per la prevenzione nonchè per la dotazione di
mezzi finanziari e di maggiori strutture capaci di dotare le regioni di po-
tere reale d’intervento (per monitorare e porre sotto controllo le tante si-
tuazioni di rischio);

che, di converso, l’azione governativa in atto si risolve nell’inter-
rompere ed imperversare sull’organizzazione del servizio, svolto dai vi-
gili del fuoco, senza, peraltro, alcuna resistenza da parte dei vertici am-
ministrativi e tecnici del Corpo;

che i ritardi ministeriali sono gravissimi ed il Governo non può
fingere di non vedere e di non essere in grado di valutare l’azione pre-
caria ed approssimativa del Ministro che non risulta sufficientemente
competente;

che, di fronte alla grave emergenza in atto, non è concepibile
che resti tutto nelle mani di chi ha fallito in modo grossolano, senza
pensare (a tempo debito e con sufficienti margini operativi) ad una seria
programmazione per affrontare il problema;

che ciò ha sottoposto i vigili del fuoco a sacrifici e rischi
enormi,

gli interroganti chiedono di conoscere se si ritenga doveroso evitare
polemiche strumentali con i presidenti delle regioni (innescate al solo
scopo di diluire o annullare le responsabilità ministeriali) ed intervenire
concretamente, eliminando l’immobilismo e riempendo i vuoti di pro-
grammazione e dotazione di mezzi sin qui accumulati.

(4-12465)
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Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

Le interrogazioni 3-01743, del senatore Elia, precedentemente asse-
gnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costi-
tuzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordina-
mento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), 3-01466,
del senatore Milio, 3-01621, del senatore Lauro, e 3-01707, del senatore
Mulas, precedentemente assegnate per lo svolgimento all’8a Commissio-
ne permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), saranno svolte in As-
semblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dagli
interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02263, del senatore Florino, sull’intenzione dell’azienda Alenia
di procedere al licenziamento di alcuni dipendenti.

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione, già assegnata per lo svolgimento alla 5a Commissione permanen-
te, sarà svolta presso la Commissione permanente;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02245, del senatore Mungari, sulla chiusura della Pertusola Sud,
impresa metallurgica con sede in Crotone.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interpel-
lanza:

2-00630, del senatore Figurelli.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interroga-
zione:

4-12366, del senatore Meluzzi.


