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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 11,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 26
novembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 28 senatori in congedo e 16
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,06 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione e rinvio dei disegni di legge:

(3090)Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all’articolo 15 del-
la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni(Approvato
dalla Camera dei deputati)

(134) MARINI. – Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministrato-
ri locali

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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(576) UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell’articolo 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti
locali

(866) DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992,
n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti
locali

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Besostri per un’integrazio-
ne della relazione scritta.

BESOSTRI,relatore. La Commissione affari costituzionali ha lun-
gamente discusso sul testo licenziato dalla Camera dei deputati, ma ha
deciso di rimettere alla valutazione dell’Assemblea l’opportunità di in-
trodurre alcune riformulazioni, in ordine, ad esempio, all’inserimento del
reato di peculato tra i delitti per i quali è prevista la sospensione o al
chiarimento rispetto all’equiparazione, ai fini dell’ineleggibilità, del pat-
teggiamento alla condanna, vista l’applicazione discrezionale e a mac-
chia di leopardo dell’istituto della decadenza fatta dalla magistratura.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

ANDREOLLI (PPI). Il lavoro svolto in Commissione ha tenuto
conto dell’esigenza di giungere rapidamente all’approvazione del prov-
vedimento, che elimina le sperequazioni tra amministratori locali e par-
lamentari. Pertanto, pur auspicando che si chiariscano in Aula i dubbi
relativi ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, propone di approvare il testo
proposto dalla Commissione, che recepisce in gran parte quello pervenu-
to dalla Camera dei deputati.(Brusìo in Aula. Richiami del Presiden-
te).

MISSERVILLE (UDR). Tra i nodi lasciati insoluti dalla Commis-
sione vi è la valutazione, ai fini della sospensione, dell’applicazione di
una misura di prevenzione, quindi di provvedimento cautelare e non de-
finitivo, sulla base di un semplice indizio o di un sospetto, ciò che con-
trasta con i principi di civiltà giuridica cui si ispira l’ordinamento e so-
prattutto con le lungaggini dell’amministrazione della giustizia. Invita
pertanto a non approvare la riformulazione della letterac) del comma 3
dell’articolo 1 proposta dalla Commissione affari costituzionali.(Con-
gratulazioni del senatore Lauria Baldassare).

SCHIFANI (FI). Pur condividendo le osservazioni del senatore
Misserville in ordine alla letterac) del comma 3 dell’articolo 1, rileva
che le misure di prevenzione sono il frutto di un’attenta valutazione in
ordine alla gravità del reato e alla sua entità. Sottolinea invece la neces-
sità di chiarire l’equiparazione del patteggiamento alla condanna, ai fini
dell’ineleggibilità, dato il già ricordato atteggiamento ondivago degli or-
gani giurisdizionali. Infine, sull’introduzione del peculato tra i reati che
prevedono la sospensione di diritto, occorre valutare il comportamento
del soggetto in relazione all’entità del danno arrecato alla pubblica am-
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ministrazione, trattandosi di una fattispecie di reato di cui sono accusati
molti amministratori per la loro oggettiva attività e non essendo richie-
sta la condanna definitiva.

CALVI (DS). Pur preannunciando che seguirà le indicazioni di vo-
to del suo Gruppo, non nasconde alcune perplessità sul testo per quanto
riguarda l’esclusione del peculato tra i reati che determinano la sospen-
sione automatica dalla carica amministrativa. Condivide le osservazioni
del relatore in ordine alla intollerabilità dei tempi della giustizia, che,
quando la sospensione ha la stessa durata del mandato, determinano la
ineleggibilità di fatto. Sarebbe stata inoltre preferibile la formulazione
proposta dal senatore Ucchielli con il disegno di legge n. 576, di cui è
cofirmatario, che fa riferimento alla condanna definitiva o confermata in
appello per il delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione
dei doveri inerenti a pubblica funzione, mentre il testo in esame prevede
la condanna per un qualsiasi delitto non colposo ad una pena non infe-
riore a due anni. Tali riserve suggerirebbero pertanto una rilettura più
attenta in Commissione del testo in esame.

GASPERINI (LNPI). Nonostante alcune imperfezioni, il disegno di
legge deve essere approvato per consentire un’amministrazione più tra-
sparente degli enti locali. L’equiparazione tra patteggiamento e condan-
na è peraltro già prevista dall’articolo 445 del codice di procedura pena-
le; piuttosto, si poteva cogliere l’occasione per specificare che l’ineleg-
gibilità si collega anche all’applicazione della pena derivante dal patteg-
giamento, poiché il ricorso a questa distinzione formale ha permesso ad
alcuni pubblici funzionari di rimanere in servizio. Pur ribadendo alcune
perplessità anche per altri aspetti del provvedimento, preannuncia che
voterà a favore e specifica che i senatori del suo Gruppo saranno liberi
di fare altrettanto.(Applausi dal Gruppo LNPI).

CALLEGARO (CCD). La giurisprudenza ha oscillato sulla equipa-
razione a condanna della pena su richiesta, prevista dall’articolo 444 del
codice di procedura penale. La questione andrebbe comunque risolta a
monte e non definita unicamente per quanto riguarda l’ineleggibilità. Pe-
raltro, la scelta di patteggiare non è di per sé ammissione di colpevolez-
za, o può riguardare reati la cui lieve entità non implica necessariamente
l’ineleggibilità. (Applausi dai senatori Tarolli e Novi).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BESOSTRI, relatore. La Commissione avrebbe apportato modifi-
che più ampie al testo in esame, se non avesse privilegiato l’intento di
agevolarne l’iter. Un pronunciamento sulla proposta di rinvio potrà
aversi solo dopo aver esaminato gli emendamenti, rinviandone in ogni
caso la votazione alla seduta del pomeriggio.

PRESIDENTE. Se le proposte di modifica preannunciate non ver-
ranno formalizzate in tempi brevi, anche l’esame degli emendamenti do-
vrà essere rinviato alla seduta pomeridiana.
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BESOSTRI,relatore. Il testo degli emendamenti è già pronto, ma
non è ancora stato distribuito. Si dichiara d’accordo al rinvio dell’esame
degli emendamenti al pomeriggio.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Il testo proposto
dalla Camera dei deputati crea dei problemi per l’eliminazione della ri-
levanza, ai fini della ineleggibilità, del reato di peculato e delle misure
di prevenzione, per la mancata indicazione di un termine ragionevole di
durata della sospensione, nonché per talune incongruenze di carattere
tecnico, che daranno luogo a disparità di trattamento; inoltre, non si fa
carico di rivedere le procedure amministrative, che al momento non of-
frono strumenti per ottenere l’applicazione delle norme sull’ineleggibi-
lità. Pertanto, l’esame del provvedimento dovrebbe proseguire, proprio
per esaminare la possibilità di risolvere i problemi emersi nel corso del-
la discussione. Il Governo si riserva comunque di esprimere il proprio
parere sulla richiesta di rinvio dopo aver esaminato tutte le proposte di
modifica.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell’esa-
me dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

ALBERTINI, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni pervenu-
te alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dei lavori alla seduta pomeridia-
na.

La seduta termina alle ore 12,22.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inizio seduta
ore 11,03

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 11,03).
Si dia lettura del processo verbale.

BORNACIN, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni
Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, De
Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, D’Urso, Fanfani, Fiorillo,
Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Rocchi, Sar-
tori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile,
Corrao, Cusimano, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Rigo,
Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell’As-
semblea parlamentare dell’unione dell’Europa occidentale; Daniele Gal-
di e Lo Curzio per partecipare alla Conferenza interparlamentare presso
la FAO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preavviso ore 11,06Preannunzio 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.

Discussione ddl 3090,
134, 576, 866.
Ore 11,06

Discussione dei disegni di legge:

(3090)Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all’articolo 15 del-
la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni(Approvato
dalla Camera dei deputati)

(134) MARINI. – Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministrato-
ri locali

(576) UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell’articolo 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti
locali

(866) DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992,
n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti
locali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni
di legge: «Modifiche all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni», d’iniziativa dei deputati Gasperoni, Sbarbati,
Abbate, Amato, Burani Procaccini, Carboni, Cesetti, Costa, D’Ippolito,
Delbono, Delfino Leone, Domenici, Folena, Fragalà, Fumagalli Marco,
Garra, Gerardini, Giacco, Innocenti, Lamacchia, Landi, Lento, Lombar-
di, Lucchese, Malagnino, Mangiacavallo, Marinacci, Molinari, Nesi,
Niedda, Olivieri, Possa, Rotundo, Sanza, Scajola, Scrivani e Veneto
Gaetano, già approvato dalla Camera dei deputati; «Modifica dell’artico-
lo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e de-
cadenza degli amministratori locali», d’iniziativa del senatore Marini;
«Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia
di ineleggibilità alle cariche negli enti locali», d’iniziativa dei senatori
Ucchielli, Calvi, Battafarano e Ferrante; «Modifica della legge 18 gen-
naio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli
enti locali», d’iniziativa dei senatori Diana Lino, Follieri e Palumbo.

Il relatore, senatore Besostri, ha chiesto l’autorizzazione ad integra-
re la relazione scritta già stampata e distribuita. Non facendosi osserva-
zioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Integr. relazione
ore 11,06

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, vorrei integrare brevemen-
te la relazione scritta per spiegare che il testo licenziato dalla 1a Com-
missione è stato preceduto da un intenso lavoro che avrebbe potuto
comportare una riformulazione più ampia rispetto a quella introdotta.
Alla fine, però, ci si è limitati a mantenere il testo il più possibile con-
forme a quello della Camera dei deputati, per facilitare la sua approva-
zione in terza lettura.
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L’urgenza di questa legge è nota a tutti; d’altra parte, si tratta di
dare attuazione compiuta ad una sentenza della nostra Corte costituzio-
nale, che è la n. 141 del 1996. Per questa ragione sono rimaste
nell’elencazione degli articoli quelli inseriti nel testo della Camera dei
deputati, anche se si sono sollevati dei dubbi rispetto all’elencazione di
alcune fattispecie. Faccio un esempio: perché escludere il peculato,
quando ci sono dei reati compresi che hanno una pena inferiore a quella
del peculato stesso? Mi riferisco all’articolo 318.

Restano anche non chiare le ragioni per le quali – per esempio – è
stato escluso l’articolo 321, con l’effetto, per quanto riguarda il corrutto-
re e il corrotto che siano scoperti, che il corrotto non può più essere
eletto o, se eletto, viene sospeso; mentre, invece, il corruttore potrebbe
candidarsi, senza l’effetto di sospensione. Dico questo per spiegare il
motivo in base al quale la 1a Commissione ha mantenuto il testo licen-
ziato dalla Camera dei deputati. D’altra parte, vi sono degli emenda-
menti modificativi e questa potrebbe essere l’occasione per rivisitare al-
cuni degli articoli in esame.

Un altro dei punti sui quali la 1a Commissione ha lasciato il testo
così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, riguarda l’equipara-
zione delle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di procedura
penale alla condanna. Qui in effetti si scontrano due esigenze fra loro
contrastanti: l’incentivazione del patteggiamento come scelta di carattere
generale che il legislatore ha espresso con le esigenze di assicurare una
particolare qualità di chi si candida per incarichi elettivi.

Resta tuttavia ancora il problema, quale che sia la soluzione adotta-
ta, anche qui di una disparità di trattamento di cui non si coglie il senso.
Vorrei ricordare che dopo le riforme conosciute con il nome di leggi
Bassanini, ad esempio, i dirigenti hanno una capacità di decisione per
conto dell’ente locale superiore a quella di molti eletti, sicuramente di
quella dei consiglieri comunali. Allora, allo stato attuale il dirigente che
fosse condannato insieme all’amministratore per lo stesso fatto, se pat-
teggia potrebbe rientrare in servizio, mentre all’amministratore elettivo
viene applicata la sanzione della ineleggibilità.

La legge poi non distingue fra le condanne che sono state irrogate
con o senza i benefici di legge della non menzione e della non iscrizio-
ne. È vero che si tratta sempre di una sentenza di condanna, ma se ven-
gono concessi i benefici di legge, evidentemente c’è una valutazione
della personalità del reo che fa sì che gli si concedano questi benefici.
D’altronde, la nostra Costituzione prevede in generale il fine rieducativo
della pena; c’è quindi da chiedersi se corrisponda a questo fine rieduca-
tivo che persone incorse in un determinato reato debbano essere bandite
per sempre dalla pubblica vita, tanto più che per i reati per i quali è
espressamente previsto – articoli 314 e 317 del codice penale – se vi è
condanna definitiva vi è l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, che
invece è temporanea se la condanna resta al di sotto dei tre anni.

Personalmente preferisco la situazione di paesi come la Svezia, do-
ve un illustre Ministro donna, accusata di aver usato indebitamente la
carta di credito connessa al suo ufficio, ha risarcito il danno, non è stata
condannato per peculato e, pur essendo la candidata sicura di diventare
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Primo Ministro, è praticamente scomparsa dalla vita politica. Credo che
sarebbe indubbiamente migliore una situazione dove il giudizio sulla
idoneità di ricoprire determinati incarichi derivi dal comune sentire piut-
tosto che da azioni penali che, come abbiamo visto anche nel recente
passato, si caratterizzano per un alto grado di discrezionalità. Vi sono
situazioni a macchia di leopardo, e anche sulla interpretazione di deter-
minati reati abbiamo le valutazioni più diverse.

Questo comunque è il testo che la Commissione ha licenziato per
le ragioni che ho illustrato prima; penso che, come nella Commissione
vi è stata una collaborazione fra tutti i Gruppi presenti, anche in que-
st’Aula esaminando gli emendamenti si possa arrivare nella giornata di
oggi all’approvazione definitiva del testo, che fra l’altro ha la sua urgen-
za proprio per il fatto che si è svolto ora un turno elettorale, e che molti
dei candidati attualmente eletti potrebbero essere sospesi o meno a se-
conda delle decisioni che noi adotteremo.

Discussione
generale
ore 11,13

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

ANDREOLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Gover-
no, colleghi, devo anzitutto dare atto al relatore dell’impegno profuso
sia in Commissione sia qui in Aula affinché avendo come base di par-
tenza il testo della Camera dei deputati si apportassero quelle minime
modifiche necessarie per dare ad esso maggiore concretezza e, nello
stesso tempo, per ottenere entro breve il risultato dell’approvazione, non
sconvolgendo il testo già approvato dall’altro ramo del Parlamento.

La modifica della legge 19 marzo 1990, n. 55 è molto attesa dagli
amministratori locali per una duplice ragione: sia per l’interpretazione
contrastante delle norme vigenti, sia per allineare il sistema di controllo
eliminando le contraddizioni esistenti e le sperequazioni tra amministra-
tori locali e rappresentanti di Camera e Senato. Dopo tre mesi di discus-
sione in sede di Commissione, dove sia da parte della maggioranza che
dell’opposizione è stato svolto un proficuo lavoro di fine limatura, si è
concordato di lasciare sostanzialmente invariato il testo base approvato
dalla Camera, in particolare per quanto concerne i commi 1, 2 e 3, al fi-
ne di garantire i diritti di elettorato passivo e di nomina a cariche pub-
bliche nonché l’integrità etica degli organi elettivi e degli altri organi di
responsabilità pubblica degli enti territoriali.

La Commissione quindi ha deciso di confermare il testo dell’altro
ramo del Parlamento nelle ipotesi enumerate al comma 1 in riferimento
ai casi di ineleggibilità. Si è invece soffermata sul comma 2, concernen-
te l’equiparazione tra sentenza di condanna ed applicazione della pena
su richiesta (il famoso patteggiamento, con equiparazione a sentenze di
condanna). Il dibattito è stato ampio e si è concluso nel senso di rimet-
tere all’Assemblea la valutazione di merito circa l’opportunità o meno
di stabilire espressamente l’equivalenza dei due casi.

Nel comma 3, in tema di sospensione della carica, si propongono
invece alcune modifiche ed integrazioni; esclusa l’ipotesi di comprende-
re anche i delitti di peculato (il relatore ha già fatto riferimento a questo
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punto e successivamente esamineremo gli emendamenti al riguardo),
dapprima presa in considerazione, la Commissione ha ritenuto di non
confermare la rilevanza dei casi di cui alla letterac) del testo pervenuto
dalla Camera dei deputati.

Si propone inoltre una norma diretta a garantire la funzionalità de-
gli organi collegiali, che esclude i soggetti sospesi dal computo per la
verifica del numero legale e per la determinazione diquorumo maggio-
ranze qualificate. Occorre in sostanza evitare che a causa dell’intollera-
bile lentezza del nostro sistema giudiziario siano violati in concreto i
principi costituzionali di non colpevolezza fino a condanna definitiva e
del diritto di accesso alle cariche elettive.(Brusìo in Aula. Richiami del
Presidente).

Questo è, nella sostanza, il contributo che la Commissione ha for-
nito rispetto al testo della Camera dei deputati e con convinzione auspi-
chiamo una rapida approvazione del disegno di legge.(Applausi dal
Gruppo Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE.(Brusío in Aula)La ringrazio, senatore Andreolli,
anche per la pazienza dimostrata, poiché parlare in queste condizioni è
difficile. Prego quindi i colleghi di fare silenzio anche perché io stesso
non riesco a sentire.

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

MISSERVILLE. Signor Presidente, questa proposta di legge, che
ha raccolto l’attenzione ed il consenso della 1a Commissione, è un prov-
vedimento che dietro un’apparente semplicità nasconde delle problema-
tiche importanti e decisive per la civiltà giuridica del nostro paese. Nel
presente testo vi sono una serie di nodi, che sono stati evidenziati sinte-
ticamente ma con grande efficacia dal relatore, che vanno sciolti
dall’Assemblea poiché la Commissione sull’argomento non ha saputo
adottare una decisione definitiva.

Il primo nodo di carattere giuridico è quello della valutazione da
darsi (ai fini della sospensione dall’attività di amministratori) a quei
provvedimenti che sono pur sempre delle sentenze, che siano stati pro-
nunciati al termine di un patteggiamento.

È vero che l’orientamento dottrinario generale assegna al patteggia-
mento un valore ed un significato che è qualcosa di inferiore rispetto ad
una sentenza pronunciata dopo il vaglio dibattimentale, ma è anche vero
che la pronuncia seguita al patteggiamento comporta delle conseguenze
che non possono essere disattese.

Credo che se vogliamo usare un metro di giustizia ed un metro di
obiettività dobbiamo mantenere un valore alla sentenza di patteggiamen-
to che abbia un’efficacia anche agli effetti della definitiva impossibilità
di coloro che siano stati condannati di continuare un’attività delicata,
difficile ed al di sopra di ogni sospetto, quale è quella della pubblica
amministrazione. E questo è un ragionamento che ritengo di poter adot-
tare in armonia con i criteri generali di diritto vigente nel nostro sistema
penale.
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Il secondo punto del provvedimento al nostro esame è quello relati-
vo alla efficacia della sospensione conseguente ad un’adozione da parte
dell’autorità giudiziaria di un provvedimento di quelli che noi definiamo
«cautelari». Il testo licenziato dalla Camera dei deputati era stato molto
prudente su questo argomento; infatti, al comma 3 dell’articolo 1 si era
limitato a comprendere nella letterac) «coloro che hanno riportato più
condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione
non inferiore a due anni, per delitti non colposi». Tale testo ancorava il
provvedimento di sospensione ad una sentenza di condanna.

La decisione adottata dalla Commissione affari costituzionali del
Senato è stata invece quella di sostituire questo comma con un altro
molto più articolato, nel quale si dice che la sospensione si applica a co-
loro «nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non
definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere
ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575».

In una parola, signor Presidente, signori senatori, si è voluto adotta-
re il provvedimento della sospensione sulla base di un semplice indizio,
che tradotto in termini giuridici è il sospetto di appartenere a questa o a
quella associazione criminosa.

Rileggendo questo provvedimento ho pensato a quanti cittadini ita-
liani sono stati indiziati di appartenenza ad organizzazioni di tipo mafio-
so o di malavita organizzata e al termine di lunghissimi processi, durati
addirittura dei quinquenni, sono stati assolti. A questi cittadini si sareb-
be impedito, ove fosse esistita questa norma di legge, di esercitare l’atti-
vità politica e soprattutto – questo è grave ed importante – il giudizio
sull’esercizio dell’attività politica sarebbe stato rimesso al provvedimen-
to del magistrato; un provvedimento non fondato sulle prove, bensì sul
sospetto; un provvedimento non definitivo, adottato in via cautelare.

La mia domanda è la seguente: considerando il loro peso di carat-
tere civile, giuridico e sociale, tra il verdetto elettorale ed il verdetto in-
diziario e non definitivo del magistrato, a quale bisogna dare la
prevalenza?

Questa è la domanda che rivolgo all’Assemblea e che assegno
all’attenzione dei senatori e, soprattutto, alla mia coscienza. Bisogna in-
fatti decidere una volta per sempre: o si adotta la cultura del sospetto, e
allora ogni provvedimento può essere assunto, anche i vecchi e vitupera-
ti provvedimenti di polizia che prendevano consistenza e forza negli uf-
fici delle questure, oppure si sceglie di procedere verso la certezza del
diritto, ed in questo caso non mi pare che la formulazione della norma
in esame, soprattutto nella situazione attuale, ci aiuti ad uscire da una
crisi della giustizia che è anche e soprattutto crisi dei diritti dei
cittadini.

Signor Presidente, il provvedimento in esame ha una sua ragione
demagogica perché oggi chiunque sia in odore di mafia, di camorra, o
di appartenenza in genere alla malavita organizzata, viene colpito imme-
diatamente da una serie di provvedimenti legislativi. La formulazione
proposta dalla Commissione è tale da lasciare veramente perplessi su
quello che è il diritto del cittadino.
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Nulla vi è di più definitivo di una sospensione che è ancorata ad
un provvedimento di sospetto, non definitivo. Se poi, soprattutto, si ri-
fletta su come funziona la nostra giustizia, sulle lungaggini bibliche dei
processi, ci si rende immediatamente conto che vi saranno dei cittadini,
in odore – basta questo – di camorra o di mafia o di ’ndrangheta, che
non avranno diritto di ricoprire quella carica per la quale sono stati elet-
ti da altri cittadini.

La penalizzazione, infatti, è nei confronti non soltanto dei destina-
tari di questa norma, ma anche della generalità degli elettori, il cui giu-
dizio, la cui scelta, vengono vanificati da un semplice sospetto e da un
provvedimento non definitivo.

In poche parole, invito il Senato a ripristinare il testo del comma 3,
dell’articolo 1, come approvato dalla Camera dei deputati: forse non era
perfetto (perché per molti versi non si comprende, ad esempio, l’esclu-
sione del delitto di peculato dall’elenco dei reati indicati in tale comma),
ma era sicuramente migliore, meno reazionario e meno «codino» del te-
sto che è stato proposto dalla Commissione e che privilegia una catego-
ria, una corporazione, un potere politico, sociale e costituzionale ai dan-
ni della sovranità popolare.

Desidero far riflettere i colleghi proprio su questo argomento: gli
elettori che hanno votato per una persona che poi viene colpita da un
provvedimento di natura cautelare del genere, in che modo hanno eser-
citato il loro diritto di voto? In che modo è stata riconosciuta la loro vo-
lontà elettorale, che è l’espressione più alta della sovranità popolare?

Credo che compiremmo un’opera di prudenza e di giustizia se eli-
minassimo la letterac) dell’articolo 4-bis, come introdotto dal comma 3
dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, e lasciassimo il testo nella
forma trasmessa dalla Camera dei deputati.

In Commissione forse non si è riflettuto abbastanza sul significato
dell’adozione di questo provvedimento; l’Assemblea è sovrana e può,
con grande e tranquilla serenità, emendare il testo proposto dalla Com-
missione eliminando questa parte che non mi sembra conforme né a
giustizia né, soprattutto, alla realtà giuridica del nostro paese.

Credo, signor Presidente, che per tutto il resto si possa essere d’ac-
cordo, che quell’inciso relativo alla sospensione e quindi al non compu-
to dei soggetti sospesi ai fini della verifica del numero legale sia pleo-
nastico ma chiarificatore, perché è chiaro che se si è sospesi dall’attività
non si può partecipare alle sedute e non c’è ragione di essere presi nu-
mericamente in considerazione. È un comma esplicativo che può essere
adottato mentre quello che lo precede, la letterac) del comma 3, suscita
allarme, preoccupazione e a mio avviso deve suscitare anche una rifles-
sione critica da parte del Senato.(Applausi del senatore Lauria Baldas-
sare. Congratulazioni).

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

SCHIFANI. Signor Presidente, preliminarmente devo dare atto
dell’impegno del relatore che in Commissione, con il contributo di tutti
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i rappresentanti delle forze politiche, ha avviato innanzitutto un dibattito
alquanto valido, di contenuti apprezzabili ed ha portato in Aula una pro-
posta che condivido in gran parte, perché è il frutto di un’esigenza di
adeguamento a realtà più stringenti come quelle relative alla tematica
antimafia.

Questo disegno di legge nasce dall’esigenza di adeguare la nostra
legislazione al contenuto della nota sentenza della Corte costituzionale
che ha sancito la illegittimità di quella norma che introduceva una ine-
leggibilità assoluta di amministratori in presenza di sentenze non defini-
tive, con ciò conclamando un principio di alta giustizia che è perfetta-
mente consono al nostro Stato di diritto.

In questa occasione, evidentemente, si è ritenuto opportuno non so-
lo adeguarsi legislativamente al combinato disposto della Corte costitu-
zionale ma anche intervenire sui casi di sospensione degli amministrato-
ri in presenza di sentenze non definitive, posto che la Corte costituzio-
nale con il citato provvedimento non era intervenuta su questo argomen-
to, anzi espressamente confermando come la illegittimità costituzionale
dovesse toccare soltanto la parte relativa alla ineleggibilità (e quindi una
sanzione troncante non condivisibile) e si potesse invece cautelativa-
mente intervenire con l’istituto della sospensione nei confronti di quegli
amministratori condannati (seppur non definitivamente) per reati che
hanno una stretta attinenza con la professionalità e la trasparenza degli
amministratori nella utilizzazione del pubblico denaro.

Il testo nella sua prima parte si adegua alla sentenza della Corte,
nella seconda, contrariamente a quanto era stato introdotto dalla Camera
dei deputati, vede emendato il puntoc) di cui al comma 4-bis, che tra
l’altro non aveva nessun precedente nella passata legislazione, quale
ipotesi di sospensione in presenza di doppia condanna di primo grado.

La Commissione ha compiuto un’attenta riflessione su questo
aspetto ribadendo come due sentenze di primo grado, nessuna delle qua-
li confermate in appello, per reati non attinenti alla pubblica amministra-
zione, non fossero di per sè sufficienti a giustificare la sospensione
dell’amministratore, laddove è opportuno ricordare come il giudizio di
appello di per sè costituisce sempre riesame di merito della vicenda.

La Commissione è invece intervenuta opportunamente su un’ipotesi
di sospensione non prevista dal testo Camera allorquando l’amministra-
tore venga colpito da provvedimenti seppur non definitivi di applicazio-
ne di misure di prevenzione.

Questi provvedimenti, il senatore Misserville lo ha detto ed
io lo condivido, sono sempre il frutto di una valutazione dei tribunali
sulla base indiziaria e non sulla base della certezza della colpa,
ma sono provvedimenti che costituiscono il frutto di dibattiti articolati
in camera di consiglio, che scaturiscono da rapporti effettuati dalle
forze dell’ordine, da tutta una serie di istruttorie che, seppur camerali,
arrivano ad un delibato di sufficiente attendibilità in ordine all’ap-
partenenza o meno del soggetto alla associazione a delinquere. Quindi,
sarebbe inconcepibile accettare, nell’ambito della pubblica ammini-
strazione e degli enti locali, il mantenimento in carica di soggetti
i quali vengono tacciati di appartenenza ad associazioni e di una
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tendenza a delinquere rispetto ad un reato estremamente allarmistico
e di gravissima entità.

Devo poi dire che la Commissione ha rimesso all’Aula alcuni argo-
menti, quale quello della chiarezza in ordine alla equiparazione della
sentenza di patteggiamento con la sentenza di condanna derivante dal
dibattito ordinario. In questo caso occorre secondo me mettere ordine.
Su questo argomento la giurisprudenza (anche gli interventi dei Prefetti)
è stata alquanto ondivaga: ci sono stati casi quasi di decadenza o so-
spensione di cittadini in presenza di patteggiamento e casi invece di an-
titetico comportamento da parte degli organi giurisprudenziali e dei Pre-
fetti rispetto a casi analoghi. Allora riteniamo che chiarezza vada fatta,
andando a risolvere i due problemi che sono emersi nel dibattito della
Commissione: il primo è che non si può correre il rischio che il patteg-
giamento di per se non debba costituire causa di delegittimità o di deca-
denza perché, ove così fosse, si arriverebbe ad una eccessiva incentiva-
zione di questo istituto e addirittura al ricorso a questo istituto da parte
dei cittadini i quali poi potrebbero essere chiamati a svolgere ruoli pub-
blici, nella pubblica amministrazione, sia pur dichiarati colpevoli. Da un
lato quindi vi è l’esigenza di porre un freno e la necessità di fare chia-
rezza su questo argomento; dall’altro lato bisogna evitare che questo ti-
po di applicazione e di equiparazione possa determinare una disincenti-
vazione al ricorso all’istituto del patteggiamento che, quando venne in-
trodotto, fu salutato come norma e come istituto di decongestione del
carico penale dei tribunali.

Ritengo allora che in ogni caso per dirimere una confusione del
passato, sia opportuno da oggi con questa legge chiarire che tutte le sen-
tenze di patteggiamento intervenute all’indomani della sua applicazione,
costituiscono un momento ostativo e causa di ineleggibilità nell’ambito
della pubblica amministrazione, degli enti locali, mentre per il passato,
un passato in cui tanti cittadini erano in perfetta buona fede, anzi nella
consapevolezza che il patteggiamento non determinasse questa causa
ostativa, dovremmo mantenere ferma una interpretazione, anzi una diret-
tiva di chiarezza legislativa, cioè una garanzia a quei cittadini affinché il
patteggiamento stesso non limiti il loro elettorato passivo nell’ambito
degli enti locali.

L’ultimo aspetto sul quale voglio soffermare la mia attenzione è
quello relativo all’eventuale introduzione dell’ipotesi di reato di pecula-
to, perché in Commissione il Governo aveva presentato un emendamen-
to che poi ha ritirato riservandosi di presentarlo in Aula, mentre adesso
risulta presentato da alcuni parlamentari della maggioranza. Io non sono
concettualmente contrario all’introduzione di questa ipotesi di reato, lan-
cio soltanto un tema forte: il peculato è un tipico reato nel quale spesso
e volentieri, per comportamenti di estrema banalità nella oggettività dei
fatti, incorrono molti amministratori. Introducendo il peculato, rischiamo
di introdurre cause di ineleggibilità per amministratori che hanno – lo
dico in termini estremamente banali – portato a casa tre penne dall’uffi-
cio o la spillatrice, perché l’ipotesi del primo comma, alla quale ci si ri-
ferisce, non fa nessuna distinzione nell’ambito del comportamento del
soggetto fra l’evento delittuoso, la fattispecie criminale e l’entità del
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danno arrecato alla pubblica amministrazione. Quindi, questo reato (che
abbraccia anche altre ipotesi di scuola quali quella del peculato per di-
strazione) certamente non so fino a che punto possa arrecare danni irre-
versibili all’amministrazione e alla cosa pubblica, laddove il denaro pub-
blico è stato, in ogni caso, destinato a pubblica utilità.

Mi auguro che una riflessone attenta su tale argomento possa esse-
re svolta dall’Aula al fine di trovare un giusto punto di incontro tra
l’esigenza di introduzione dell’ipotesi che è tipica del reato commesso
dal pubblico amministratore e, nello stesso tempo, un’entità di reato e di
comportamento delittuoso che possa espungere da questo pericolo quei
comportamenti e quegli atteggiamenti che effettivamente appaiono estre-
mamente banali, ma che banali non sarebbero nel momento in cui do-
vessero determinare la ineleggibilità di quegli stessi amministratori per
il futuro.

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

CALVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo alcune
perplessità su questo provvedimento anche se, come è mia abitudine, di-
sciplinatamente seguirò le indicazioni del Gruppo al quale appartengo.

Innanzitutto voglio ricordare che ho sottoscritto – e con convinzio-
ne – l’inserimento del reato di peculato tra quelli che possono e dovran-
no determinare la sospensione di diritto dalle cariche, almeno per una
ragione di sistematicità.

MEDURI. Non si sente niente.

MACERATINI. Non si sente, senatore Calvi, deve parlare più
forte.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, la prego di avvicinarsi al microfo-
no.

CALVI. C’è la borsa del senatore Besostri che mi impedisce di av-
vicinarmi al microfono.

Riprendo, dunque, quanto stavo affermando e cioè che il disegno di
legge in questione ha determinato in me alcune perplessità.

Dico subito, dal momento che è stata sollevata la questione del rea-
to di peculato, – ed ho peraltro anche presentato un emendamento al ri-
guardo – che, inevitabilmente, questa omissione deve essere eliminata
poiché, per ragioni quanto meno di sistematicità rispetto a tutti i reati
che sono stati indicati, essa dovrebbe determinare, qualora accertata, la
sospensione di diritto dalle cariche indicate.

Debbo affermare subito, però, che condivido quanto detto e scritto
dal senatore Besostri il quale ha osservato che – e tutti ne siamo consa-
pevoli – ci troviamo di fronte a tempi intollerabili della nostra giustizia
e che pertanto gli amministratori eleggibili ed eletti non possono eserci-
tare il mandato a causa di una sospensione che spesso, di fatto, supera
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la durata del mandato stesso, traducendosi, quindi, in un’ineleggibilità
non prevista dalla legge. Quando leggiamo che la sospensione può per-
durare fino a 36 mesi (e sappiamo che spesso alcune cariche hanno una
durata elettiva di quattro anni) constatiamo, a questo punto, che essa
coincide esattamente con la durata dell’elezione stessa.

Faccio ammenda perché forse avrei dovuto farne oggetto di
un’emendamento ma vorrei ricordare a tutti che io stesso ebbi modo di
presentare un disegno di legge nel quale (e questa è la censura più seve-
ra che vorrei sollevare) affermavo che dovevano essere sospesi coloro
che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di pri-
mo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di
potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione e
ad un pubblico servizio, mentre in questo disegno di legge si afferma
che saranno sospesi coloro che hanno riportato una condanna per una
pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
il che significa che chiunque, eletto o eleggibile, abbia magari ricevuto
una condanna per maltrattamenti in famiglia superiore a due anni, dovrà
essere sospeso.

Ciò a me sembra una incongruenza insuperabile. Quindi, credo che
sia forse opportuno – naturalmente, ripeto ancora una volta che rispet-
terò in modo disciplinato le indicazioni che verranno dal mio Gruppo –
che il disegno di legge (lo suggeriscono queste riserve) ritorni all’esame
della Commissione per una sua rilettura più attenta. In ogni caso, qualo-
ra dovesse essere approvato, il provvedimento sarà riformulato nell’im-
mediatezza perché, così com’è, è troppo pieno di incongruenze e di si-
tuazioni insostenibili, alla luce di quelli che sono i principi generali del
nostro sistema ordinamentale.

A questo punto si introduce un vero e proprio caso di incompatibi-
lità surrettizia introdotta attraverso la sospensione; pertanto, un ritorno
in Commissione potrebbe forse consentire una rapida rilettura più atten-
ta del disegno di legge. Qualora dovesse essere approvato, e in tal caso
avrà naturalmente il mio voto per disciplina nei confronti del Gruppo a
cui appartengo, ritengo che dovrà essere modificato – lo ripeto – in ter-
mini abbastanza rapidi.

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

* GASPERINI. Signor Presidente, ritengo, malgrado le pecche, che il
disegno di legge in esame possa e debba essere approvato.

Evidentemente l’ispirazione di tale provvedimento è stata quella di
consentire che i migliori possano essere eletti e possano essere eleggibi-
li; mi riferisco, cioè, alle persone che, al di là di ogni ragionevole dub-
bio, possono rappresentare degnamente, intelligentemente e soprattutto
onestamente l’interesse del cittadino e, quindi, dellares pubblica. La
legge è imperfetta e talvolta presta il fianco anche al dubbio.

Intervengo subito sul primo argomento, signor Presidente, che è
l’applicazione di pena, ex articolo 444 del codice di procedura penale.
Evidentemente il legislatore ha dimenticato con questo disegno di legge
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che il successivo articolo 445, sempre del codice di procedura penale,
equipara ad ogni effetto la sentenzaex articolo 444, applicativa della pe-
na, alla condanna. L’ultimo comma dell’articolo 445 recita appunto che
l’applicazione di pena è equiparata a sentenza di condanna.

Allora, avrei forse umilmente suggerito di non presentare un com-
ma al disegno di legge per dire che l’articolo 444 del codice di procedu-
ra penale è equiparato a condanna, perché è già previsto nella legge fon-
damentale – se vogliamo – dello stesso codice di procedura penale. Lad-
dove si parla di ostatività, sia per l’eleggibilità che per altri versi, avrei
introdotto i termini: «sentenza definitiva», così come giustamente ha in-
segnato questa volta la Corte costituzionale; avrei aggiunto: «con sen-
tenza di condanna» o anche «di applicazione di pena».

In tal modo avrei risolto il problema, perché facciamo – lo abbia-
mo fatto – una tautologia e diciamo che il legislatore del passato, che
definiamo «sfortunato» nel momento che ha voluto cambiare il codice
di procedura penale, ha posto in essere una legge imperfetta laddove
con l’articolo 445 aveva espressamente detto: «Ricordate signori che la
sentenza applicativa di pena è equiparata ad ogni effetto, tranne che per
i suoi effetti nei giudizi civili e amministrativi, a una sentenza di con-
danna». Ma noi in Italia, speriamo che in Padania non sia così, illustri
colleghi – mi si consenta la garbata battuta - siamo bizantini, e allora
qualcuno ha detto: signori, sono eleggibile; ho la dignità di essere eletto,
e spero di esserlo, perché ho avuto, sì, due anni di applicazione di pena,
ma non sono stato condannato, perché ho chiesto io l’applicazione di
pena.

È successo, signor Presidente, avendo io difeso – è un caso quindi
di osservazione personale – alcuni soggetti davanti ai tribunali militari
accusati del solito peculato di benzina – lei sa, signor Presidente, che
questo avviene nell’ambito militare – che persone che hanno patteggiato
la pena nei limiti dei due anni non sono state rimosse dal loro ufficio,
hanno continuato la loro carriera e anzi sono state promosse, perché
hanno detto che non erano stati mai condannati, ma che si erano fatti
applicare la pena. Noi ricorriamo quindi a questi bizantinismi.

In realtà la legge equipara la sentenza prevista dall’articolo 444 del
codice di procedura penale a una sentenza di condanna. Quindi se aves-
simo voluto specificarlo ancora, avrei detto piuttosto: tutti coloro che
hanno avuto condanna, o che hanno avuto l’applicazione di pena, sono
ineleggibili. Comunque siamo d’accordo; vogliamo dirloapertis verbis,
ribadiamolo ancora, e allora per gli effetti della ineleggibilità disciplina-
ta dal presente articolato la sentenza prevista dall’articolo 444 del codi-
ce di procedura penale è equiparata a condanna. E questo mi sta bene,
perché anche questa è condanna: quando io accetto che il giudice appli-
chi questa pena, riconosco, implicitamente, la mia responsabilità.

Tuttavia c’è un dubbio, signor Presidente, che ricavo ancora da un
caso di osservazione personale. Molto spesso, diffidando il cittadino del-
la giustizia e dei giudici (faccio presente, per inciso, che da sondaggi
fatti da studiosi, ad esempio, nel Veneto, risulta che il 75 per cento del-
la popolazione non ha più fiducia nei magistrati) il cittadino innocente
non intende affrontare un processo che duri dieci anni, per cui dice che,
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se deve morire, è meglio morire subito (mi scuso signor Presidente se
parlo a voce molto bassa, ma l’inverno mi ha fatto perdere la voce, for-
se è capitato anche a lei questo malanno e mi è faticoso prendere la pa-
rola, ma lo faccio perché è mio obbligo e anche mio privilegio interve-
nire in quest’Aula). Qualche cittadino, dicevo, non sopporta anni di pro-
cesso, di deturpazione della propria immagine sulla stampa, per cui, pur
essendo innocente, preferisce patteggiare, perché non ha fiducia nel giu-
dice e nella giustizia italiana, e soprattutto non accetta la lungaggine del
processo. Questo è il dilemma: è giusto equiparare questo cittadino che,
per sfiducia nella giustizia e nelle istituzioni, sceglie di patteggiare ma,
pur essendo un galantuomo, non può partecipare alla vita pubblica per-
ché diventa ineleggibile?

Allora – qualcuno ha sostenuto questo in Aula e in Commissione –
il difetto non è nella legge, ma nel funzionamento della giustizia e delle
istituzioni. La legge è giusta, ma non la facciamo funzionare. Giusto sa-
rebbe far subito il processo; il cittadino dovrebbe sapere che in tre mesi,
come avviene in Inghilterra, sarà giudicato e se sceglie il patteggiamen-
to lo farà col fine di limitare la pena di un terzo, così come previsto
dalla legge, ma, ripeto, egli sa che in tre, quattro o cinque mesi la sen-
tenza c’è. Se sceglie il patteggiamento, è perché si dichiara colpevole,
riconosce la propria responsabilità e intende beneficiare del rito specia-
le; non sceglie questa alternativa per sfiducia nella giustizia.

Allora io dico: prima saniamo il male della giustizia, e poi questa
legge diventerà applicabile. Ecco perché la legge mi piace, anche se of-
fre il fianco al dubbio.

Sosteneva l’amico e collega Calvi, naturalmente molto meglio di
me, una tesi contraria a quella che vado ora esponendo. Egli parla di
due anni di reclusione per fatto non colposo, ad esempio per maltratta-
menti in famiglia. Ricordo al collega Calvi (che non mi sta ascoltando
perché sta chiacchierando con altri senatori) che anche il delitto di rapi-
na può essere sanzionato con una pena non superiore ai due anni, così
come il delitto di furto pluriaggravato. E allora possiamo ammettere che
diventi eleggibile persona che ha subito una condanna a due anni per
furto o per rapina? Costui potrebbe diventare un personaggio pubblico,
potrebbe interpretare le esigenze della popolazione, potrebbe esercitare
con dignità e decoro la grande funzione che gli viene demandata con il
suffragio elettorale? Io direi di no; un conto sono i maltrattamenti in fa-
miglia altro conto sono, caro senatore Calvi, i delitti di rapina e di furto
aggravato, che possono avere la medesima sanzione.

Giusta è poi la sospensione di questi personaggi quando vi
sia una condanna non definitiva a due anni. Invero la Corte co-
stituzionale, per quanto riguarda l’ineleggibilità, ha affermato che
il cittadino si intende innocente proprio per dettato costituzionale
finché non intervenga una sentenza definitiva. Ma la sospensione
è altra cosa. Quando il soggetto in questione ha riportato una condanna
in primo grado per questi gravissimi reati non possiamo noi aspettare
che continui nel suo mandato, dobbiamo sospenderlo; è il minimo
che può fare uno Stato etico. Anche qui si tratta del rispetto verso
la funzione del magistrato. Se un giudice italiano, che rappresenta
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la giustizia, ha inflitto in primo grado questa pena avrà avuto le
sue ragioni.

E qui rivolgo una garbata critica ad un collega che è intervenuto
prima di me il senatore Misserville, che nel suo intervento si chiedeva
come si possa sospendere la persona nei cui confronti il tribunale ha ap-
plicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione. È
il solito problema: se il giudice ha applicato una misura di prevenzione,
con provvedimento motivato, avrà appunto avuto le sue ragioni; non è
che vi sia la cultura del sospetto. Quest’ultima è altra cosa, vuol dire
condannare senza le prove, vuol dire condannare, incarcerare, senza gli
elementi probatori a sostegno della misura stessa. Ma quando un tribu-
nale applica una tale misura significa che avrà avuto le sue ragioni per
farlo, è una misura per questi fatti. Non si discute sulla misura cautelare
perché la ragione èin re ipsa.

Signor Presidente, sono costretto a terminare il mio intervento an-
che perché sono influenzato e quindi non posso procedere oltre. Pur con
le perplessità esposte, voterò a favore di questo disegno di legge la-
sciando libero il mio Gruppo di fare altrettanto giacché ritengo che que-
sta legge rappresenti il minimo etico.(Applausi dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gasperini, e le faccio gli au-
guri di pronta guarigione.

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

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi
considerazioni che derivano più che altro dalla pratica giudiziaria. Molto
spesso ci siamo trovati di fronte a casi in cui un pubblico amministrato-
re, che aveva patteggiato reati di scarsissimo rilievo, come ad esempio il
non aver risposto nei trenta giorni stabiliti alle richieste del cittadino cir-
ca determinati atti amministrativi, è stato dopo un po’ di tempo, una
volta patteggiata la pena – poi vi spiegherò le ragioni – invitato dal pre-
fetto a rassegnare le dimissioni. Parlo di sindaci che magari sono stima-
ti, ben voluti ed hanno realizzato cose egregie nei loro comuni.

Dobbiamo ora partire dalla considerazione che l’articolo 444 del
codice di procedura penale, concernente l’applicazione della pena su ri-
chiesta, cioè il cosiddetto patteggiamento, è un rito alternativo che trova
la sua origine nel cercare di evitare tanti lunghissimi processi, conceden-
do dei benefici a chi chiede la pena.

Tuttavia, mentre il legislatore all’articolo 445 dello stesso codice di
rito ha stabilito che la sentenza di condanna su richiesta non ha alcuna
influenza sui successivi giudizi di natura civile – ad esempio per i danni
–, amministrativa o altro, nel caso dell’eleggibilità o ineleggibilità degli
amministratori tale applicazione della pena su richiesta è stata equipara-
ta ad una sentenza di condanna.

Per la verità il codice si è rivelato un po’ ambiguo, in quanto la
equipara ad una sentenza di condanna ma non lo dice espressamente,
tant’è che in giurisprudenza vi sono state molte oscillazioni. Ad esem-
pio, ho fatto patteggiare alcune di queste persone implicate in reati di
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scarsissimo rilievo proprio perché in quel momento la giurisprudenza ri-
teneva che non si trattasse di una vera e propria sentenza di condanna.
Successivamente, la giurisprudenza della Suprema corte ha cambiato in-
dirizzo ed ecco che i prefetti inviano una letterina agli amministratori
affermando che, poiché si tratta di una sentenza di condanna, essi deb-
bono andare a casa. Però, recentemente, la giurisprudenza della Suprema
corte è cambiata nuovamente.

Ora a me sembra che dal momento che c’eravamo sia stato una
specie di atto pilatesco decidere di rinviare il problema sulla natura del-
la sentenza che commina la pena su richiesta: dovevamo affrontare tale
problema perché esso rappresenta il nocciolo della questione. Se la si ri-
tiene una sentenza di condanna è inutile approvare ulteriori leggi, perché
è una sentenza di condanna punto e basta; se invece non la si ritiene
una sentenza di condanna è lo stesso, ma per lo meno si chiarisce un
equivoco che poi è alla base di un succedersi di altri equivoci che ven-
gono giù a catena. Però, lo ripeto, questo problema non lo si è voluto
affrontare e risolvere.

Dopo aver letto alcune relazioni non concordo sul fatto che sostan-
zialmente si trattava da una parte di garantire i diritti concernenti eletto-
rato passivo e nomina a cariche pubbliche e, dall’altra, l’integrità etica
degli eletti, affermando che è stata scelta la tutela del secondo
principio.

Forse che viene meno la qualifica di persona perbene, di persona
corretta o di persona incensurabile in colui che, magari perché o il se-
gretario o un impiegato si è dimenticato di fargli leggere talune carte,
non ha risposto ad una pratica di un cittadino che gli domandava qual-
cosa in merito.

Non è meglio che in questo caso non abbia magari risposto, così
come abbiamo potuto notare in taluni assurdi casi, o invece abbia invia-
to al cittadino una lettera interlocutoria in cui si dice – e quella sì è una
presa in giro per il cittadino! –: «Ma ...vedremo... ti sapremo dire...»? E
per un fatto di questo genere, poiché si tratta pur sempre di un reato
contro la pubblica amministrazione, un sindaco viene magari dichiarato
decaduto perché ha patteggiato la pena?

Allora, bisognerebbe ogni volta – anche se è impossibile per il le-
gislatore stabilirlo – entrare nel merito di ogni singola condanna su
richiesta.

Inoltre, se il patteggiamento è stato stabilito come pena «deflattiva»
e se negli altri casi non c’è alcuna conseguenza circa i suoi effetti, per-
ché è come se la sentenza non fosse stata pronunciata (vi sarà poi even-
tualmente una causa civile), non si capisce perché in questo caso invece
vi siano delle conseguenze del tutto opposte. Come giustamente ha detto
prima il collega Gasperini, in realtà, quando una persona, magari per un
caso poco importante, decide di patteggiare subito, perché nessuno sa
ancora nulla e così non viene fatta pubblicità, compie delle considera-
zioni che sono di natura diversa da un’ammissione di responsabilità.

Posso patteggiare perché ho mille altre convenienze a farlo e non
certamente perché mi ritengo colpevole: non solo infatti risolvo il pro-
blema in pochi giorni e con determinati benefici, ma non subisco inoltre
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lo stillicidio degli articoli giornalistici che mi definiscono indagato e in-
quisito; allora scelgo di patteggiare. In casi lievissimi, quindi, è un as-
surdo che si stabilisca la conseguenza dell’ineleggibilità.

Sono stati proposti degli emendamenti, che poi esamineremo, che,
come al solito, sono solo dei pannicelli caldi, ma il problema fondamen-
tale della natura della sentenza che commina una pena su richiesta non
abbiamo avuto il coraggio di affrontarlo né, tanto meno, di risolverlo.
(Applausi dal Gruppo Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiu-
sa la discussione generale.

Sottolineo all’attenzione del relatore che il senatore Calvi ha for-
mulato una proposta di rinvio in Commissione. Mi sembra inoltre che il
dibattito sia molto impegnativo e complesso: sono stati anche annunciati
emendamenti che però ancora non sono pervenuti alla Presidenza.

Replica
relatore
ore 12,06

Ha dunque facoltà di parlare il relatore.

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, come avevo già annuncia-
to, sulla questione in esame il lavoro della Commissione è stato limitato
dall’esigenza di non alterare, se non nei limiti del necessario, il testo
trasmesso dalla Camera, per facilitare l’approvazione del provvedimento
in terza lettura. Ciò ha rappresentato la linea guida dei lavori della 1a

Commissione, perché se avessimo dovuto seguire gli orientamenti che si
erano espressi trasversalmente nell’ambito della Commissione stessa, le
modifiche sarebbero state ben più ampie e molte sarebbero andate nella
direzione dei problemi sollevati in questo dibattito.

Per esempio, personalmente ritengo che, tranne per casi eccezionali
(d’altronde già risolti dagli articoli 284, 285 e 286 del codice di proce-
dura penale) e per i reati particolarmente gravi, come quelli di associa-
zione di stampo mafioso, o quelli legati al traffico di droga o di armi,
l’istituto della sospensione neanche dovrebbe esistere in un ordinamento
giusto, o dovrebbe quanto meno essere disposto con provvedimentiad
hoc, nei quali devono essere motivate le ragioni di pubblico interesse
che giustificano la sospensione di qualcuno da una carica elettiva, consi-
derato che vige l’articolo 51 della Costituzione ed anche il principio di
non colpevolezza è sancito dalla Carta fondamentale. Non ho però pro-
posto modifiche in tal senso, solo, appunto, per la scelta di rispettare il
testo della Camera.

Il senatore Calvi ha rivolto un appunto nei confronti della letterab)
dell’articolo 4-bis di cui al comma 3, a tale proposito si dovrebbe osser-
vare la formulazione approvata dalla Camera dei deputati ed emergereb-
be la ragione per cui tale lettera è stata introdotta.

Per quanto riguarda la questione del patteggiamento, i colleghi in-
tervenuti, con competenza, hanno affermato quanto già sapevamo essere
contenuto nel codice di procedura penale: la sentenza cosiddetta «pat-
teggiata» oppure «richiesta di pena applicata» equivale a condanna; nel
codice è anche stabilito però che gli effetti di tale condanna sono rego-
lati dalla legge, per cui vi sono condanne di patteggiamento che non
hanno nessun effetto, ormai per principio consolidato, per ottenere auto-
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rizzazioni di pubblica sicurezza per essere riammessi al pubblico impie-
go, e perciò si trattava, in questa situazione, quanto meno di fare chia-
rezza per il futuro. Molto spesso il patteggiamento è un’iniziativa che
prende l’avvocato senza informare compiutamente il proprio cliente del-
le conseguenze a cui va incontro.

Sulla proposta di rinvio del provvedimento in Commissione ritengo
che non ci sia ragione di esprimersi a questo punto della discussione.
Ritengo che terminata la discussione generale ed eventualmente l’illu-
strazione degli emendamenti, ci sia il margine per verificare quali sono
le modifiche che vengono incontro ai contributi apportati in sede di di-
scussione generale. Un ritorno in Commissione, d’altronde, riproporreb-
be lo stesso problema che la Commissione ha già affrontato e cioè in
che misura ci si discosta dal testo della Camera; inoltre i problemi non
risolti in Commissione si era deciso comunque di rimetterli all’Aula. La
remissione all’Aula permetteva infatti ai colleghi interessati a questo
provvedimento, che avessero voglia di migliorarlo, di presentare emen-
damenti nel termine che è stato fissato. Dobbiamo rilevare che purtrop-
po altri problemi hanno impegnato l’Aula, vi è stata anche la crisi di
Governo, con il risultato che il provvedimento non ha ricevuto l’atten-
zione che meritava da parte dei colleghi.

La mia opinione quindi è di ascoltare la replica del Governo, di
passare all’illustrazione degli emendamenti, di non procedere questa
mattina a votazioni ma di approfittare dell’intervallo per verificare quali
sono i punti di equilibrio per una approvazione del provvedimento in
esame.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, vorrei ricordare che se sono stati
presentati emendamenti del Governo o nuovi emendamenti del relatore
non è opportuno passare alla illustrazione degli emendamenti finché i
testi non sono disponibili. In questo caso quindi o sospendiamo la sedu-
ta fino a quando non sono pronti i testi degli emendamenti in questione
o altrimenti rinviamo l’illustrazione degli emendamenti alla seduta po-
meridiana. Questo per un dovere di correttezza rispetto ai nostri lavori
in Aula.

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, gli emendamenti del Go-
verno e quelli riformulati dal relatore sono già stati scritti, il problema
sorge per gli emendamenti nati dalla necessità di fornire contributi a
questa relazione. Sono comunque d’accordo con lei di rinviare la tratta-
zione degli emendamenti alla seduta pomeridiana.

Replica
Governo
ore 12,13

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Gover-
no.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente,
il Governo concorda sulle modalità del prosieguo dei lavori perché è be-
ne che gli emendamenti vengano distribuiti ed esaminati con calma, do-
po questo incontro che dovrà servire a verificare se possono essere ri-
solti i problemi emersi nella discussione finora svoltasi.
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Desidero mettere in evidenza un dato che finora non è emerso: il
lavoro della Camera si era in gran parte limitato ad adeguare il testo
della legge n. 55 del 1990, poi modificata con la legge n. 16 del 1992,
alla sentenza della Corte costituzionale che aveva giustamente censurato
le conseguenze che in termini di incandidabilità e di ineleggibilità deri-
vavano da sentenze non definitive o da inizi di procedimenti penali.

Il testo Camera aveva però fatto anche altri interventi: aveva elimi-
nato, ad esempio, la rilevanza del peculato di qualsiasi tipo e di qualsia-
si entità; aveva eliminato la rilevanza delle misure di prevenzione, il che
è parso assai discutibile almeno nei lavori che ha svolto la 1a Commis-
sione del Senato molti mesi fa. In questo modo la Camera ha avviato a
soluzione un certo tipo di problemi, ma ne ha aperti degli altri. Quando
dico che ha avviato a soluzione un certo tipo di problemi, intendo rife-
rirmi al fatto che la Camera ha seguito questa logica, trasformando i ca-
si di sentenza non definitiva in casi di sospensione, in luogo di casi di
ineleggibilità o di incandibilità, in ciò seguendo l’indicazione fornita
dalla Corte Costituzionale che ha detto, sia pur naturalmente incidental-
mente nel proprio testo, che, laddove non vi erano le condizioni (leggasi
sentenza non definitiva), si sarebbe potuto ricorrere alla sospensione.
Poiché la sospensione ha naturalmente carattere cautelare, credo sia con-
divisibile la preoccupazione di cui si è fatto principale portatore il rela-
tore di questo provvedimento, di dare un termine di durata alla sospen-
sione stessa, anche se il Governo in sede di Commissione ha sempre
fatto presente la difficoltà di avere un criterio di riferimento per la fissa-
zione di questo termine e anche forse la scarsa comprensibilità di deci-
sioni in questa materia che, in luogo di attendere la sentenza definitiva,
si attestano invece sulla scadenza di un termine. Purtroppo è assai diffi-
cile, per non dire impossibile, risolvere i problemi di cattivo funziona-
mento della giustizia penale italiana, per non dire di quella civile che
qui non rileva, in provvedimenti come questo che hanno altro tema.
Tuttavia desidero dire in questa occasione che il Governo è disposto a
rivedere la sua posizione, prevalentemente negativa, per prendere in
considerazione una ragionevole durata della sospensione.

Il Governo desidera anche mettere in evidenza che il testo disgra-
ziatamente ha delle incongruenze di carattere tecnico – così le ritengo –
che producono disparità di trattamento che potrebbero dar luogo ad ulte-
riori eccezioni di incostituzionalità: mi riferisco all’attuale comma 2,
punto 1-bis, in cui si dice che la sentenza di patteggiamento produce de-
terminati effetti ai fini della ineleggibilità: poiché questa restrizione ov-
viamente ha tutti gli effetti che sono rilevanti per l’articolo 15 occorre
dire che la sentenza di patteggiamento rileva, dato che abbiamo deciso
di dire che rileva, mi sembra correttamente. Così, ugualmente, nella let-
tera b) del nuovo comma 4-bis si dice che ai fini della sospensione,
questa volta, la sentenza di primo grado confermata in appello è rilevan-
te soltanto se sopravviene dopo l’elezione e la nomina: e se invece è an-
teriore, la sentenza di condanna confermata in appello è irrilevante? Non
riesco a vedere la razionalità di questa distinzione, a meno che non si
intenda dire che la sentenza anteriore all’elezione è irrilevante perché è
l’elezione che costituisce una sorta di bagno purificatore per il candida-
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to, ma su questa linea di ragionamento il Governo è assolutamente
contrario.

Una considerazione di carattere generale. Questo testo non si fa ca-
rico di rivedere anche le procedure amministrative, e devo dire che nella
fase di Commissione ci si è attenuti il più possibile alla traccia indicata
dalla Camera, in sostanza si sono assunti temi posti dalla Camera come
argomento di lavoro, senza ampliare il tema. Desidero però segnalare
che il caso che può sembrare di maggior rigore e restrizione dei diritti
civili e politici della persona, del candidato o del candidabile, cioè quel-
lo contemplato nel comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (che oggi costituisce il comma 1 dell’articolo 1 del disegno di leg-
ge al nostro esame) questo caso, dicevo, solo apparentemente produce
l’estromissione della persona dalla carica. In realtà, oggi non vi sono
strumenti per ottenere l’estromissione della persona dalla carica perché
il meccanismo è semplicemente quello della convalida. La persona in-
candidabile e quindi ineleggibile può essere regolarmente candidata per-
ché la Commissione elettorale mandamentale non ha mai verificato –
che io sappia – la sussistenza o l’insussistenza di condizioni di questo
genere e quindi non ha mai impedito l’iscrizione nelle liste di candidati
o, comunque, la presentazione della candidatura di una persona che
avesse precedenti penali anche perché, talvolta, non era in possesso dei
necessari attestati. È accaduto frequentemente che una persona che sa-
rebbe stata ineleggibile – almeno secondo il giudizio che se ne può dare
– sia stata convalidata pur avendo alle spalle una sentenza penale defini-
tiva; che, a seguito della convalida, qualcuno degli elettori abbia fatto
ricorso e che si siano espletati i due, (talvolta anche tre) gradi di giudi-
zio con la persona in carica poiché non esistono strumenti per evitare
che ciò accada.

In altri termini, oggi, queste persone contemplate nel comma 1
dell’articolo 15 della citata legge sono altamente garantite; esse infatti
sono garantite fino alla sentenza penale definitiva e allo svolgimento di
un processo civile successivo che normalmente dura di più della durata
in carica degli eletti (che oggi è di quattro anni perché non siamo anco-
ra riusciti ad elevarla a cinque; ma anche i cinque anni non sarebbero,
da questo punto di vista, decisivi).

Per concludere, il provvedimento che stiamo esaminando lascia
aperti ancora alcuni problemi.

Il Governo si riserva di pronunciarsi sull’opportunità del ritorno in
Commissione del disegno di legge ovvero sull’opportunità e possibilità
di procedere alle votazioni nel corso della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. La ringrazio, signora Sottosegretario. Sarebbe bene
che all’inizio della seduta pomeridiana, fissata alle ore 17,30, la Presi-
denza disponesse già di tutti i testi degli eventuali nuovi emendamenti
per far procedere in tal modo alla loro illustrazione.

BERTONI. Anche i senatori li vorrebbero vedere.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei
disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 20 –

497a SEDUTA (antimerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Interrogazioni, annunzio

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

ALBERTINI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenu-
te alla Presidenza che sono pubblicate nell’allegato B al resoconto del-
la seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi pomeriggio, alle ore 17,30, con lo stesso ordine del
giorno.

Termine seduta
ore 12,22

La seduta è tolta (ore 12,22).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,50
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Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 25 novembre 1998 il Gruppo Verdi-l’Ulivo ha
comunicato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commis-
sioni permanenti:

1a Commissione permanente:il senatore Manconi entra a farne
parte;

13a Commissione permanente:il senatore Manconi cessa di
appartenervi.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
ha trasmesso, in data 24 novembre 1998, alla Presidenza del Senato il
documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 18 no-
vembre 1998, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Regolamento, a
conclusione della indagine conoscitiva sulle multinazionali con sede in
Italia (Doc. XVII, n. 9).

Detto documento è stampato e distribuito.

Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attuazione della
riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, va-
riazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 30 novembre 1998, ha chiamato a
far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all’attua-
zione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59, il senatore Bosi in sostituzione del senatore Fausti, dimis-
sionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 30 novembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. – «Statizzazione della scuola
legalmente riconosciuta dell’Accademia ligustica di belle arti di Geno-
va» (3678).
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In data 26 novembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge d’iniziativa dei senatori:

TABLADINI e WILDE. – «Costituzione della Confederazione delle li-
bere associazioni venatorie» (3670);

BUCCIERO e CARUSO Antonino. – «Nuove norme riguardanti il con-
trollo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di
separazione e divorzio. Regolamentazione dell’esecuzione coattiva dei
provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con
ampliamento delle funzioni del giudice tutelare» (3671);

RIPAMONTI e CORTIANA. – «Nuove norme relative allo stato giuridi-
co dei ricercatori e dei professori universitari» (3672);

CARUSO Antonino, PELLICINI , PALOMBO e BUCCIERO. – «Modifica
dell’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230 in materia di obiezione
di coscienza» (3673);

CORTELLONI, DI BENEDETTO, NAPOLI Bruno, CIRAMI , BONATESTA, MI-
NARDO, LAURIA Baldassare, MUNDI e CAMO. – «Modifica della procedura
di separazione e divorzio. Riconoscimento del diritto all’assegno assi-
stenziale a favore dell’ex conviventemore uxorio. Legge delega per
l’istituzione delle Sezioni giudiziarie degli affari familiari» (3674).

In data 27 novembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge di iniziativa dei senatori:

WILDE, DOLAZZA, PERUZZOTTI, LAGO, TIRELLI, AVOGADRO, SPERONI,
ROSSI, BIANCO, ANTOLINI e BRIGNONE. – «Istituzione di una commissione
parlamentare d’inchiesta sull’agenzia Spaziale italiana (ASI)» (3675).

In data 30 novembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni
di legge d’iniziativa della senatrice:

SCOPELLITI. – «Norme in materia di questioni di legittimità costitu-
zionale» (3676);

SCOPELLITI. – «Modifica dell’articolo 136 della Costituzione»
(3677).

Disegni di legge, assegnazione

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):

SCIVOLETTO. – «Norme in materia di incompatibilità del personale
docente degli enti locali» (3617), previo parere della 7a Commissione;
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alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

SCHIFANI ed altri. – «Norme per il sostegno delle spese legali in
processi di criminalità organizzata e terrorismo» (3645), previ pareri
della 1a, della 5a e della 6a Commissione;

alla Commissione speciale in materia d’infanzia:

LO CURZIO ed altri. – «Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la
formazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovani-
le» (3620), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 7a, della 12a

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 27
novembre 1998, il senatore Pettinato ha presentato una relazione unica
sui disegni di legge: «Misure contro la violenza nelle relazioni familia-
ri» (2675); D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – «Norme per l’adozione di
ordini di protezione contro gli abusi familiari» (72); MAZZUCA POGGIOLI-
NI ed altri. – «Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi
familiari» (159).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27 novembre 1998, la 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordi-
namento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha pre-
sentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i
disegni di legge: Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECO-
RARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI ed altri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITEL-
LO ed altri. – «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»
(3015) (Approvato dalla Camera dei deputati)e: BERTONI. – «Misure
per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica
amministrazione» (3339).

In data 27 novembre 1998, la 1a Commissione permanente (Affari
costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordi-
namento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha pre-
sentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i
disegni di legge: «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co» (3312); COSTA ed altri. – «Nuove norme relative all’inquadramento
in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co» (1110); MANFREDI. – «Reclutamento e avanzamento del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3000); RUSSO SPE-
NA. – «Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco» (3419).
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 27 novembre 1998, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti (n. 364).

Tale richiesta è stata deferita, in data 1o dicembre 1998, dal Presi-
dente della Camera dei deputati, d’intesa con il Presidente del Senato,
alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La Commissione dovrà
esprimere il proprio parere entro il 31 dicembre 1998.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 25 novembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 1990,
n. 62, la richiesta di parere parlamentare sul decreto di individuazione
delle lotterie nazionali da effettuare nell’anno 1999 (n. 365).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 6a Commissione permanen-
te (Finanze e tesoro), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1o

gennaio 1999.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parla-
mentare sulla proposta di nomina del professor Filippo Cavazzuti a
membro della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB) (n. 80).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata
deferita alla 6a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 no-
vembre 1998, ha inviato, ai sensi dell’articolo 18 della legge 23 agosto
1988, n. 400 e dell’articolo 3 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, la co-
municazione concernente la nomina del dottor Paolo De Ioanna a Segre-
tario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1a

Commissione permanente.
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Nello scorso mese di novembre i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Sta-
to per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi
internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Corte costituzionale, ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizio-
ne degli onorevoli senatori.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 24 novembre
1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dei seguenti enti:

Cassa italiana di previdenza e assistenza per gli esercizi dal 1992
al 1996 (Doc. XV, n. 156);

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l’esercizio
1997 (Doc. XV, n. 157).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni
permanenti.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

L’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo spa, con lettera
in data 24 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, comma
1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale
sull’attività svolta dall’Agenzia stessa, nel periodo che va dal 1o gennaio
al 30 giugno 1998, comprensiva di un quadro generale delle attività
svolte sino al 30 settembre 1998 (Doc. CIX, n. 5).

Detta documentazione sarà inviata alla 8a e alla 13a Commissione
permanente.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 novembre al 1o dicembre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 97

BESOSTRI: sugli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Sondrio, Lecco e Co-
mo nell’estate 1997 (4-06841) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici)

CARUSO Antonino, BUCCIERO: sulla realizzazione del viadotto Montbarton sulla
strada statale n. 26 (4-11732) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici)

CORTELLONI ed altri: sul bando di mobilità per i segretari comunali e provinciali
(4-13043) (risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)

CURTO: sul divario fra pensioni e retribuzioni del personale civile e militare dello
Stato (4-10399) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro)

GERMANÀ: sul divario fra pensioni e retribuzioni del personale civile e militare dello
Stato (4-11417) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro)

GIOVANELLI: sulla realizzazione di una galleria sulla strada statale n. 63 in provincia
di Reggio Emilia (4-11735) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici)

GUERZONI: sull’attività delle commissioni mediche per il riconoscimento dell’invali-
dità (4-12187) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro)

MANFROI: sulla presenza di simboli leghisti sulla strada statale del Passo Fedaia
(4-12322) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

MIGNONE: sugli archivi dell’ex Cassa per il Mezzogiorno (4-12238) (risp. BARGONE,
sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

MORO: sulla viabilità nella zona montana della Carnia (4-10878) (risp. BARGONE, sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici)

sulla strada statale n. 52 Carnica (4-12165) (risp. BARGONE, sottosegretario di Sta-
to per i lavori pubblici)

MULAS: sull’insufficienza della rete stradale in Sardegna (4-11295) (risp. BARGONE,
sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

OCCHIPINTI: sulla nomina dei componenti del consiglio d’amministrazione della
Fondazione Banco di Sardegna (4-10720) (risp. PINZA, sottosegretario di Stato per
il tesoro)

PREIONI: sul «Punto blu» sull’A26 (4-11964) (risp. BARGONE, sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici)

RIPAMONTI: sul centro intermodale di Segrate (4-09256) (risp. BARGONE, sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici)
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SARTO: sulla barriera autostradale di Villabona sulla A4 a Mestre (4-11923) (risp.
BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

SELLA DI MONTELUCE: sull’accesso agli archivi (4-12152) (risp. MELANDRI, mini-
stro per i beni e le attività culturali)

SERVELLO: sul divario fra pensioni e retribuzioni del personale civile e militare dello
Stato (4-10487) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro)

sul divario fra pensioni e retribuzioni del personale civile e militare dello Stato
(4-12013) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro)

SPERONI: sulla mancanza di una corsia d’emergenza sull’autostrada A1 (4-11766) (ri-
sp. BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

sull’illuminazione sull’autostrada A4 e la tangenziale di Milano (4-11844) (risp.
BARGONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

Interrogazioni

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:

che il caso che ha visto protagonisti gli uomini della sezione cat-
turandi della squadra mobile di Brindisi e l’ex questore della stessa città
ha ormai assunto le dimensioni di una questione nazionale, rispetto alla
quale i pur gravi fatti, addebitati in questa prima fase a quegli esponenti
delle forze dell’ordine, potrebbero entro brevissimo tempo divenire asso-
lutamente marginali rispetto a questioni la cui portata potrebbe produrre
gli stessi effetti di una scossa tellurica di grande rilevanza sia nell’ambi-
to giudiziario che, soprattutto, nell’ambito politico;

che si è in presenza di una fase particolarissima dell’intera vi-
cenda, fase caratterizzata dalla espressa volontà di molti soggetti coin-
volti di rendere dichiarazioni spontanee, utili, a loro dire, a chiarire defi-
nitivamente la complessità della vicenda;

che proprio la disponibilità di molti a rendere tali dichiarazioni
ha fatto sì che emergessero, da parte di altri, stati d’ansia difficilmente
non rilevabili e preoccupazioni ancor meno dissimulabili;

che è ormai evidente che su questi fatti gli interessi in gioco so-
no tali da rendere indispensabile l’adozione di idonee misure di sicurez-
za nei confronti dei soggetti più esposti al rischio di ritorsione a causa
degli eventuali segreti custoditi;

che si rende indispensabile e assolutamente urgente che l’adozio-
ne delle predette misure di sicurezza e tutela sia estesa anche ai familia-
ri dei soggetti esposti, sicchè parrebbe addirittura che motivi di estrema
prudenza avrebbero già consigliato l’astensione dalla frequenza scolasti-
ca della figlia di uno dei personaggi più in vista e più esposti dell’intera
vicenda,

l’interrogante chiede di conoscere quali immediate iniziative il Mi-
nistro in indirizzo ritenga di assumere al riguardo.

(3-02433)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STANISCIA. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che la SLC CGIL fa presente che la sede poste dell’Abruzzo non

ha proceduto in modo corretto al previsto accorpamento di comuni ai fi-
ni delle assunzioni, favorendo in questo modo alcuni candidati a scapito
di altri;

che secondo la CGIL le filiali dell’Aquila e Teramo non hanno
realizzato accorpamenti di comuni; la filiale di Pescara ha proceduto
con un accorpamento dei comuni coincidente con l’areola di recapito; la
sede di Chieti nel corrente anno non ha presentato un progetto di areole
di recapito corrispondente all’accorpamento da esse realizzato per le
assunzioni;

che l’irregolarità dei metodi utilizzati dalla filiale teatina è dimo-
strata, sempre secondo la CGIL, dal fatto che l’unità assunta presso la
sede di Pollutri in sostituzione temporanea dell’addetto al recapito è sta-
ta selezionata in base alla graduatoria di Casalbordino invece che in ba-
se a quella di Pollutri;

che la filiale di Chieti non ha proceduto all’accorpamento dei co-
muni di Casalbordino, Pollutri, Scerni, Villalfonsina, appartenenti alla
stessa areola; di fatto essa avrebbe violato il principio della direttiva
n. 29, circa l’utilizzo delle graduatorie per comune, escludendo in questo
modo gli altri interessati;

che fatti analoghi sono stati denunciati da candidati che hanno
presentato domanda alla filiale di Teramo,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità quanto denunciato dalla SLC CGIL;
quali iniziative si intenda realizzare qualora fosse rilevata l’effet-

tiva violazione della direttiva n. 29, relativa alle graduatorie per le as-
sunzioni a tempo determinato.

(4-13254)

SPECCHIA. – Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e
dell’ambiente.– Premesso:

che secondo l’Istat un italiano su tre non dispone di un servizio
di depurazione delle acque degli scarichi civili;

che da una indagine del Nucleo operativo ecologico dei carabi-
nieri è emerso che su 8.500 impianti di depurazione esistenti in Italia ol-
tre un terzo opera al di fuori deglistandard previsti dalla legge;

che a fronte di questa situazione ogni italiano paga mediamente
127.000 lire l’anno come canone per la depurazione e per la fognatura,
cifra che rappresenta quasi il 40 per cento della bolletta dell’acqua;

che pertanto molti italiani pagano per un servizio che non
ricevono,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indi-
rizzo intendano assumere:

a) per eliminare la tassa sul depuratore per quei cittadini che non
usufruiscono di questo servizio;
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b) per estendere a tutto il territorio italiano la presenza di depu-
ratori delle acque degli scarichi civili che siano anche in regola con la
normativa vigente.

(4-13255)

SERENA. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che si è scoperto che da diversi anni una tubatura del comune di

Castelcucco rifornisce di acqua il comune di Asolo, in provincia di
Treviso;

che tale tubatura sembra sia stata realizzata senza autorizzazione
alcuna;

che ovviamente sia la gente di Castelcucco che i cittadini di
Asolo hanno diritto al rifornimento idrico pubblico,

l’interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti e gli
stanziamenti del Ministro in indirizzo per garantire un regolare servizio,
quello della conduzione di acqua, anche ai cittadini di Asolo.

(4-13256)

SERENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che nei giorni scorsi sono stati imbrattati diversi manifesti della
Liga Veneta Repubblica affissi nella città di Vittorio Veneto (Treviso);

che l’episodio segue altri analoghi avvenuti nelle settimane pre-
cedenti in altre località del Veneto;

che viene così meno il reciproco rispetto che ha sempre caratte-
rizzato la battaglia politica tra i diversi partiti,

l’interrogante chiede di sapere quali siano gli elementi a conoscen-
za del Ministro in indirizzo e se risulti quale regia si nasconda dietro
questi gesti vandalici a danno sia del simbolo del Veneto, il leone alato
con il libro aperto e la spada, che dei programmi della Liga Veneta
Repubblica.

(4-13257)

SERENA. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dei lavori pubblici.– Premesso:

che giovedì 26 novembre 1998 morivano due agenti della polizia
stradale a seguito di un incidente che vedeva la loro auto di servizio
schiantarsi contro un albero a Villorba, lungo la strada Pontebbana;

che sempre a qualche centinaio di metri dal luogo di quest’ulti-
mo incidente se ne erano verificati anche uno lo scorso anno con cinque
vittime e un altro il 25 gennaio 1998 con quattro vittime;

che i due agenti che hanno perso la vita si stavano recando, dopo
una chiamata alla radiomobile, a sedare una rissa;

che nella provincia di Treviso i mezzi e gli organici della polizia
di Stato sono ridotti all’osso; a Treviso sono in servizio 110 agenti: di
questi, 35 sono al comando provinciale, 35 sulla A27, 21 e 19 nelle se-
zioni di Castelfranco e Vittorio Veneto;

che nel turno di notte, tra le ore 1.00 e le ore 7.00, è in servizio
una sola pattuglia per l’intera provincia;
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che la provincia di Treviso risulta essere la terza in Italia per nu-
mero di incidenti,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano
di garantire alle forze dell’ordine che operano nella Marca Trevigiana
condizioni di lavoro migliori, che producano altresì maggior sicurezza
anche per i cittadini.

(4-13258)

SERENA. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che il Veneto, e in particolare la provincia di Treviso, a causa
soprattutto di gravi carenze nelle strutture viarie, detiene in Italia il triste
primato nel numero di incidenti stradali;

che, almeno per quanto riguarda la provincia di Treviso, si sa-
rebbe verificato anche di recente che a soggetti certamente o presuntiva-
mente responsabili di aver causato incidenti mortali non sarebbe stata
cautelativamente ritirata la patente di guida;

che, per contro, si è invece verificato che la patente di guida è
stata immediatamente ritirata ad altri automobilisti responsabili di aver
provocato danni unicamente materiali al proprio automezzo,

l’interrogante chiede di sapere se quanto sopra esposto corrisponda
al vero e in base a quali criteri venga applicata la normativa del codice
della strada in una così delicata materia che coinvolge gli interessi e la
sicurezza, oltrechè degli automobilisti, anche dell’intera collettività.

(4-13259)

THALER AUSSERHOFER. –Al Ministro delle finanze. – Pre-
messo:

che il 2 giugno 1994 è stato chiesto dalla Direzione delle entrate
di Bolzano al Dipartimento delle entrate di Roma di esprimere un parere
in merito a dei processi verbali redatti dalla Guardia di finanza alla so-
cietà ARA Media Pusteria;

che nonostante alcuni uffici del Ministero abbiano espresso il lo-
ro parere fino ad oggi non è stata fornita ancora una risposta ufficiale
alla richiesta citata;

considerato che la mancata espressione del parere da parte
dell’ufficio competente del Ministero rappresenta per l’amministrazione
stessa un costo non indifferente che causa gravi danni all’erario;

considerato altresì che il tempo trascorso dalla richiesta del pare-
re è incomprensibilmente eccessivo in relazione al caso di specie,

si chiede di sapere quali siano le ragioni di tale ritardo, a chi faccia
capo la responsabilità della mancata espressione di tale parere e se non
si intenda intervenire nei confronti del responsabile.

(4-13260)

SPECCHIA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri per le politiche agricole e dell’ambiente. – Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo
1997 ha modificato l’elenco delle specie cacciabili di cui all’articolo 18,
comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
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che fra le specie escluse dal prelievo venatorio è incluso anche
lo storno;

che il suddetto volatile vive in stormi di centinaia e in alcuni ca-
si in stormi di migliaia di esemplari;

che lo storno è voracissimo di olive e procura danni notevoli alle
colture olivicole ed economici ai proprietari di oliveti;

rilevato che gli olivicoltori si stanno organizzando per chiedere il
rimborso per gli ingenti danni causati dagli storni,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di modificare il
comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 21 marzo 1997 escludendo, per le regioni produttrici di olive, dal-
le specie non cacciabili lo storno.

(4-13261)

COLLA. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo. – Premesso:

che il 29 ottobre 1998, prima dell’inizio della scarica del noccio-
lo della centrale di Caorso, veniva notificato all’ENEL la presenza di
grosse carenze nella documentazione utilizzata per ottenere la documen-
tazione dell’ANPA alla scarica (documentazione individuata come doc.
ENEL VN2T200TNIDO360);

che queste carenze consisterebbero nella:
mancata valutazione al sisma;
mancanza di analisi di incidente;
mancanza dell’analisi del problema del Boraflex;
affidabilità dei calcoli;
condizione delle piscine che non può dirsi intrinsecamente

sottoscritta in assenza di assorbitore neutronico;
che una successiva notifica del giorno 18 novembre 1998 rileva-

va che i supporti delle rastrelliere non risulterebbero in grado di assicu-
rare il posizionamento delle stesse in caso di sisma, con possibile caduta
delle stesse;

che è urgente verificare le conseguenze di tali eventi, visto che il
combustibile è presente nelle piscine da molti anni e con la scarica del
nocciolo si vuole aumentare questa presenza e quindi il rischio,

l’interrogante chiede di sapere:
quali controlli siano stati fatti dall’ANPA per autorizzare la sca-

rica del nocciolo;
quali controlli siano stati fatti dall’ENEA visto che non aveva

mai autorizzato la scarica;
quali controlli siano stati fatti dal CNEN al tempo del proget-

to;
come mai l’ENEL di fronte alle affermazioni notificatele non ab-

bia sospeso i lavori o chiarito la sua posizione in merito;
se non sia il caso di adottare con urgenza tutte le misure neces-

sarie per minimizzare il rischio potenziale, non ultima quella di riposi-
zionare immediatamente il combustibile nel reattore dove certamente si
troverebbe in condizioni di sicurezza.

(4-13262)
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RIPAMONTI. – Ai Ministri dell’ambiente, dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile e della sanità.– Premesso:

che da notizie di stampa («Il Corriere della Sera» di Milano, 24
novembre 1998) si apprende che i carabinieri di Sondrio avrebbero sco-
perto un traffico di scorie radioattive destinate allo smaltimento abusivo
in Valtellina e che l’inchiesta della procura della Repubblica sarebbe
scattata a seguito di una segnalazione dei servizi segreti;

che si apprende inoltre che nei giorni scorsi la perquisizione nel-
la sede di una ditta di rottamazione alle porte del capoluogo valtellinese,
a Castione, avrebbe portato i militari dell’Arma al sequestro di un metro
cubo di scorie radioattive, un quantitativo altamente pericoloso se non
correttamente smaltito;

che il titolare della ditta sarebbe ora inquisito dalla magistratura
per l’ipotesi di reato di smaltimento abusivo di scorie radioattive;

che tale gravissima situazione potrebbe produrre gravi effetti per
la salute pubblica e per l’ambiente,

si chiede di sapere:
se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e come si in-

tenda intervenire per fare chiarezza sulle cause e gli autori del fatto;
se vi siano tracce di radioattività nell’aria e ulteriore materiale

tossico nel suolo e, in attesa dell’esito delle analisi sull’inquinamento e
sulla radioattività della zona, quali precauzioni possano essere adottate
per scongiurare possibili pericoli ambientali e per la salute dei
residenti;

quali misure si intenda adottare per rimuovere al più presto i ri-
fiuti tossici in questione e per procedere alla bonifica della zona;

se non si ritenga che probabilmente il passaggio di materiale ra-
dioattivo possa essere avvenuto tramite i valichi italosvizzeri di Ponte
Chiasso e di Piattamala e se dietro tale traffico non si possa intravedere
l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti;

quali accertamenti siano in corso per verificare quanti e dove
siano collocati cimiteri di rifiuti radioattivi abusivi anche in altre località
italiane.

(4-13263)

BORTOLOTTO. –Ai Ministri dell’ambiente e dei lavori pubblici.
– Premesso:

che da anni è in corso la procedura per la variante della super-
strada della Valsugana nel tratto Pian dei Zocchi-Solagna;

che la regione Veneto non ha approvato alcun progetto, ma ha
trasmesso per la valutazione dell’impatto ambientale la documentazione
relativa a tre diverse ipotesi redatte da Berti, Mazzalai e Baccega;

che, a distanza di oltre un anno dalla trasmissione della docu-
mentazione per la valutazione di impatto ambientale, alla quale nel frat-
tempo si è aggiunto una quarta proposta redatta da Abrami, nulla è an-
cora deciso;

che il prefetto di Vicenza ed i comuni interessati sono più volte
intervenuti per sollecitare una soluzione;
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che l’attuale inadeguata strada statale attraversa stretti centri abi-
tati ed è percorsa da una media di 20.000 veicoli al giorno, un terzo dei
quali costituito da mezzi pesanti;

che in questo ultimo anno si sono verificati numerosi incidenti
che solo per fortuna non hanno causato eventi catastrofici,

si chiede di conoscere:
gli immediati provvedimenti che verranno adottati per la messa

in sicurezza del tratto stradale esistente;
se sia stato predisposto un piano di emergenza da adottare ogni

volta che si verifica un incidente, per dirottare il traffico pesante su stra-
de alternative;

quali soluzioni siano allo studio per ridurre il traffico pesante
lungo la Valsugana fino alla realizzazione della variante;

per quali ragioni la procedura di valutazione d’impatto ambienta-
le si trascini da tanto tempo senza apparenti risultati.

(4-13264)

POLIDORO. – Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità. –
Premesso:

che la commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi nel documento sul pluralismo nel ser-
vizio pubblico radiotelevisivo ha richiamato la RAI, i suoi organi diri-
genti e i suoi dipendenti al rispetto del principio del pluralismo nella
programmazione e in ogni tipo di trasmissione;

che il pluralismo non è limitato a quello generalmente ricono-
sciuto come politico, ma abbraccia anche quello sociale, culturale, di ge-
nere, di età ed associativo;

che, nell’ambito del pluralismo sociale, una particolare attenzio-
ne deve essere data ai portatori di handicap, in quanto si trovano in con-
dizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e fortemente
penalizzati nei confronti degli interessi forti che si muovono anche nel
mondo dell’informazione;

che la commissione parlamentare ha anche invitato la RAI ad
impegnarsi maggiormente sui temi della conoscenza, della scienza,
dell’innovazione tecnologica, anche per i risvolti positivi nei confronti
dei portatori di handicap;

che la commissione parlamentare ha richiamato il consiglio di
amministrazione e il direttore generale della RAI al dovere di curare
l’attuazione del documento sul pluralismo nel servizio pubblico radiote-
levisivo, anche per il rilancio e la riqualificazione del servizio pub-
blico;

che esiste già una consistente legislazione di riferimento per l’in-
tegrazione psico-sociale dei portatori di handicap;

che l’articolo 6 del contratto di servizio tra la RAI e il Ministero
delle comunicazioni prevede che debbano essere trasmessi programmi
dedicati ai portatori di handicap sensoriali e che i problemi dei portatori
di handicap sensoriali devono trovare adeguati spazi anche all’interno
dei diversi generi dell’offerta televisiva;
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che sono in corso di sperimentazione nuove tecnologie multime-
diali, quali decodere telesoftware, che possono supportare le normali
trasmissioni televisive rendendone possibile la fruizione anche per i non
vedenti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare perchè la
concessionaria RAI adegui, in tempi brevi, le proprie tecnologie per in-
crementare sensibilmente le ore di programmazione nei palinsesti delle
tre reti televisive a favore dei non vedenti.

(4-13265)

D’ALÌ. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del te-
soro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze e
ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari
regionali. – Premesso:

che il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva, il
23 settembre 1998, il disegno di legge intitolato «Delega al Governo per
il riordino della disciplina relativa alla riscossione»;

che detto provvedimento dispone tra l’altro – all’articolo 1, lette-
ra a) – l’affidamento ai concessionari della riscossione delle entrate de-
gli enti previdenziali, i quali pertanto non svolgeranno più la funzione di
recuperare coattivamente la contribuzione omessa;

che con il collegato alla legge finanziaria recentemente approva-
to dal Governo, inoltre, si prevede la cessione «in massa» di tutti i cre-
diti dell’INPS ad apposite società per azioni con l’ulteriore effetto di
privare l’istituto anche della trattazione degli affari correnti;

che con decreto-legge 30 ottobre 1998 è stata disposta la cessio-
ne dei vecchi e nuovi crediti (soltanto INPS);

che corre l’obbligo di segnalare le negative, pesanti, conseguenze
sul trattamento economico degli avvocati dell’INPS provocate dall’en-
trata in vigore della suddetta normativa; attualmente, infatti, la retribu-
zione dei professionisti dell’area legale è strutturata su varie «voci», tra
le quali assumono preminente rilievo le «competenze e gli onorari lega-
li» connessi al contenzioso contributivo ed alla procedura diretta al re-
cupero coattivo dei crediti;

che, in particolare, gli onorari complessivamente riscossi conflui-
scono, sulla base della vigente normativa (articolo 26 della legge n. 70
del 1975), in apposito fondo che ne assegna il 20 per cento all’ammini-
strazione ed il restante 80 per cento agli avvocati dipendenti a titolo di
retribuzione;

che il decremento retributivo conseguente all’entrata in vigore
dei suddetti provvedimenti è quantificabile nella misura del 50 per cento
del trattamento complessivo, con i connessi penalizzanti riflessi sui trat-
tamenti pensionistici e di fine rapporto;

che, a fronte di tale arretramento, nulla è stato previsto come mi-
sura compensativa diretta almeno al mantenimento dei livelli contributi-
vi in godimento;

che si è in presenza – in definitiva – di una penalizzazione eco-
nomica di una categoria di lavoratori altamente qualificata palesemente
iniqua; non si comprende, infatti, come possa farsi luogo ad unarefor-
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matio in pejus, del trattamento di professionisti che da decenni operano
a tutela dell’ente;

che tale stato di cose ha determinato grave malessere nella cate-
goria rappresentata, tutt’oggi non ricevuta dal ministro Visco,

si chiede di sapere:
se non si ritenga di eseguire una approfondita indagine sulla rea-

le possibilità dei meccanismi immaginati nella riforma legislativa prima
di sostituire un servizio fino ad oggi efficiente con uno ad alta incognita
di successo;

se sia stato effettuato uno studio preventivo e preciso dell’impat-
to socio-economico sulle categorie dei commercianti, artigiani ed agri-
coltori delle applicazioni della nuova normativa;

se non si ritengano indispensabili misure urgenti al fine di garan-
tire la compensazione dell’improvviso venir meno della principale fonte
di lavoro per una intera categoria di professionisti.

(4-13266)

PALUMBO. – Ai Ministri della difesa, dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e per il turismo, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che nell’ambito del processo di internazionalizzazione e privatiz-
zazione delle aziende IRI-Finmeccanica è stata realizzata una prima
joint-venture tra l’Alenia Difesa e la inglese GEC Marconi;

che tale alleanza economico-industriale prevede la partecipazione
paritaria al 50 per cento dei duepartner;

che, inoltre, essa postula, anche sul versante italiano, la riorga-
nizzazione degli assetti industriali finalizzati ad esaltare e valorizzare le
risorse tecnologiche e professionali di riconosciuta valenza internaziona-
le dell’azienda italiana;

che la Commissione industria del Senato ha in più occasioni pro-
ceduto ad approfondire i diversi risvolti correlati alle iniziative assunte
da Finmeccanica in ordine alla internazionalizzazione e privatizzazione
del Gruppo e, in particolare, ai riflessi di carattere occupazionale;

che l’amministratore delegato di Finmeccanica, ingegner Lina, in
sede di audizione presso la Commissione industria del Senato, nell’illu-
strare le strategie industriali di Finmeccanica, è stato dallo scrivente in-
terrogante sollecitato a riferire specificatamente sulle ricadute occupa-
zionali, in particolare per gli stabilimenti industriali di Alenia Difesa nei
comuni di Bacoli e Giugliano, all’esito dellajoint-venture italo-inglese;

che il predetto ingegner Lina, in data 7 aprile 1998, rispondendo
espressamente a tale sollecitazione, testualmente affermava: «La
joint-venturecon gli inglesi non comporta per noi nessun ridimensiona-
mento occupazionale»;

che, nonostante tale assicurazione, proveniente dal più alto verti-
ce del gruppo Finmeccanica e in una sede politicamente vincolante qua-
le il Senato della Repubblica, si è diffusa la preoccupazione che la
joint-venture potrebbe determinare consistenti tagli occupazionali pro-
prio nei summenzionati stabilimenti di Bacoli e Giugliano;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 36 –

497a SEDUTA (antimerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che tale preoccupazione dovrebbe essere immediatamente smen-
tita dal managementFinmeccanica che ha piena consapevolezza dei co-
sti altissimi già pagati dai predetti stabilimenti in termini occupazionali
negli anni 1991-1995, con la riduzione degli organici di circa 1400
unità;

che in ogni caso tale ipotesi è apertamente in contrasto con le di-
chiarazioni rilasciate dall’ingegner Lina nel corso dell’audizione del 7
aprile 1998,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indiriz-
zo intendano assumere per garantire che tale alleanza, in linea con quan-
to affermato dall’amministratore delegato di Finmeccanica, non compor-
ti ridimensionamenti occupazionali, in particolare negli stabilimenti del
Sud anche per evitare che gli impegni programmatici assunti dal Gover-
no in ordine alla emergenza Mezzogiorno non rappresentino un mero
flatus vocisma costituiscano, invece, una costante preoccupazione degli
attori politici ed economici chiamati ad incidere su tale tragica realtà.

(4-13267)

MILIO. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica e delle comunicazioni. – Premesso:

che la Corte dei conti ha segnalato al Parlamento che il 1o luglio
1998, nonostante la legge prevedesse che proprio da quella data le pen-
sioni venissero versate ai pensionati Inps in una sola mensilità per volta,
le Poste hanno «inopinatamente» prelevato dalle casse dell’istituto di
previdenza due mensilità;

che, stando alle stime della Corte dei conti, il danno erariale pro-
vocato da questo incredibile errore, se di errore si tratta, è valutabile in
una trentina di miliardi circa per interessi su BOT e CCT emessi dal
Tesoro per la liquidità necessaria ad alimentare il conto dell’Inps, im-
provvisamente prosciugato dalle Poste,

si chiede di sapere:
se il Governo abbia disposto un’indagine per appurare responsa-

bilità collettive o individuali da parte dei dirigenti delle Poste che hanno
disposto il prelevamento;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo per sanzionare
la condotta delle Poste e per ottenere il risarcimento del danno prodotto
dall’erario.

(4-13268)

CAMBER. – Al Ministro delle finanze e al Ministro senza portafo-
glio per le politiche comunitarie. – Premesso:

che martedì 1o dicembre si riunirà l’organismo europeo denomi-
nato «Ecofin», costituito dai Ministri finanziari degli Stati membri,
avente il compito di esaminare periodicamente lo stato della situazione
fiscale comunitaria;

che con il 31 dicembre 1998 alcuni tra gli esistenti regimi age-
volativi in materia di accise potrebbero cessare;

che vi è la fondata preoccupazione, preso atto dell’ordine del
giorno che verrà esaminato nella riunione del 1o dicembre, che possa af-
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frontarsi il tema del regime agevolativo per i carburanti concesso alla
provincia di Trieste, considerando tale problema principalmente sotto
l’aspetto di «aiuto alle imprese», quindi considerando tale regime forse
distorsivo delle regole della concorrenza;

che, nel caso della provincia di Trieste, i quantitativi di carbu-
ranti erogati in favore delle imprese sono invece particolarmente esigui
e tali da non integrare per certo l’estremo distorsivo eventualmente con-
testabile: infatti, come può constatarsi dalle documentazioni ufficiali
prodotte dal locale organo di gestione e come del pari può evincersi dai
tabulati delle singole imprese interessate, l’agevolazione goduta da ogni
singola azienda è sempre rimasta a circa un decimo rispetto alla soglia
di 100.000 ECU per azienda nell’arco di tre anni (cosiddetta «de mini-
mis»), soglia che, qualora superata, configura ipotesi distorsiva della
concorrenza,

si chiede di sapere:
quali esaustive documentazioni abbia fornito il Governo italiano

alle competenti direzioni generali IV e XXI della Commissione europea
per garantire alla provincia di Trieste la normale prosecuzione del regi-
me in essere per il carburante agevolato;

se la documentazione prodotta dal Governo per la provincia di
Trieste chiarisca, nella fattispecie inerente gli «aiuti alle imprese», come
la fruizione rispetto alla quota cosiddetta «de minimis» di 100.000 ECU
in tre anni è fruita nella provincia di Trieste soltanto per un decimo cir-
ca (rispetto, appunto, alla quotade minimis);

se, quindi, il Governo abbia inoppugnabilmente evidenziato co-
me non possa configurarsi alcuna ipotesi distorsiva della concorrenza ta-
le da ipotizzare la decadenza del regime agevolativo per i carburanti in
essere nella provincia di Trieste.

(4-13269)

COLLA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso che all’interrogante risulta che nel comune
di Granaglione (Bologna), durante il periodo di campagna elettorale, il
parroco del paese abbia distribuito pacchi di pasta ai cittadini al fine di
garantire il voto al sindaco uscente;

considerato che tale comportamento è una palese violazione
dell’articolo 44 della legge n. 493 del 1956, nonchè della legge n. 515
del 1993, riguardante la «Disciplina della campagna elettorale»;

rilevato altresì che la violazione delle norme di cui sopra è da
considerarsi reato;

assunto inoltre che i pacchi di pasta distribuiti alla popolazione
dal prelato risulterebbero essere parte di aiuti CEE e pertanto non com-
merciabili nè certamente dispensabili per fini elettorali;

vista la gravità del comportamento rilevato e l’indubbia turbativa
che questi fatti possono arrecare allo svolgimento regolare delle elezioni
amministrative del comune,

si chiede di sapere:
se si intenda operare immediatamente una indagine per verificare

la veridicità di quanto risulta all’interrogante;
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quali iniziative immediate si intenda assumere per tutelare il re-
golare e democratico svolgimento delle elezioni comunali e, nel caso, se
non si ritenga opportuno sospendere temporaneamente consultazioni per
verificare le responsabilità del caso.

(4-13270)

DANIELI. – Al Ministro della sanità. – Premesso:
che l’asma e le malattie allergiche sono in costante aumento e la

prova ne è che il 10 per cento della popolazione infantile ne è colpita
(1.400 decessi nell’età adolescenziale in Italia per il 1996, secondo dati
Istat);

che si assiste ad un progressivo svuotamento dell’unico centro
esistente in Italia adibito alla cura e alla riabilitazione in quota
dell’asma in età pediatrica, l’Istituto Pio XII sito a Misurina
(Belluno);

che al momento sono ricoverati solamente 22 bambini mentre
l’Istituto è convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per 100
posti-letto;

che l’esiguo numero di minori presenti nella struttura durante il
periodo scolastico ha indotto il Ministero della pubblica istruzione a ri-
durre drasticamente il numero delle classi della scuola elementare parifi-
cata da 5 a 2, con la formazione di pluriclassi;

che il provvedimento ha ulteriormente penalizzato l’Istituto
Pio XII;

che il 70 per cento degli asmatici ricoverati proviene dalla regio-
ne Veneto, mentre sono molto pochi quelli dalle altre regioni;

che l’Istituto di Misurina riceve numerose richieste da parte di
famiglie sparse su tutto il territorio italiano che chiedono aiuto lamen-
tando serie difficoltà ad accedere alla struttura e questo vale anche e
purtroppo per i malati più gravi;

che le aziende sanitarie locali, per motivi di carattere economico
e finanziario, ostacolano decisamente le famiglie che desiderano ricove-
rare il loro bambino asmatico nell’Istituto;

che la struttura dell’Istituto è altamente qualificata e specializzata
nella cura e nella prevenzione dell’asma infantile: sono stati fatti ingenti
investimenti nel campo dell’attrezzatura sanitaria e della ricerca scienti-
fica ed è stato costruito un centro per l’accoglienza dei genitori dei
bambini ricoverati,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda
adottare il Ministro in indirizzo per assicurare la sopravvivenza dell’Isti-
tuto e il migliore accesso allo stesso da parte delle famiglie dei bambini
bisognosi di cure.

(4-13271)

RIPAMONTI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:

che la commissione ministeriale sui lavori usuranti istituita
presso il Ministero del lavoro avrebbe concluso i suoi lavori indicando
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uno scarno elenco di mansioni considerate particolarmente usuranti
e rinviando ad altro momento la definizione delle mansioni usuranti;

che dall’elenco risulterebbero escluse tutte le attività usuranti che
coinvolgono i lavoratori dell’industria, dell’edilizia, del commercio e dei
servizi, cioè dai lavoratori ospedalieri a quelli dell’industria chimica, da-
gli addetti turnisti a ciclo continuo, dai siderurgici agli autisti, ecce-
tera,

si chiede di sapere:
quali siano stati i criteri ispiratori per giungere alla definizione

dei lavori e delle mansioni particolarmente usuranti;
se non si ritenga di dover urgentemente sollecitare la commissio-

ne a rivedere il proprio lavoro e quali siano i tempi per giungere alla
definizione delle mansioni usuranti;

se non si ritenga che il risultato conseguito dalla commissione
potrebbe ledere ingiustamente le aspettative di quei lavoratori che, oltre
ad aver «usurato» il proprio tempo di vita, avevano ricevuto al momento
della riforma pensionistica la garanzia di poter essere esclusi dall’innal-
zamento dell’età per la pensione in quanto avrebbero goduto del ricono-
scimento dell’attività usurante svolta;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, in virtù di quanto sopra
esposto, di non dover ratificare con decreto il lavoro prodotto dalla
commissione ministeriale sui lavori usuranti.

(4-13272)

PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE
LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO. –Al Ministro dei lavori pubblici.
– Premesso:

che nell’esecuzione dei lavori di ammodernamento dell’autostra-
da A3 Salerno-Reggio Calabria si riscontrano due ordini di problemati-
che, il primo legato alle scelte delle priorità di intervento, il secondo le-
gato alla conduzione dei lavori medesimi;

che i programmi in atto prevedono, in Calabria, come primo in-
tervento, l’ampliamento delle tratte Cosenza-Tarsia e Falerna-Pizzo Ca-
labro, in pratica i percorsi attualmente più agevoli e meno coinvolti dal
traffico, sicuramente i tratti attualmente più veloci, i più rettilinei e con
minor presenza di viadotti e gallerie, sicuramente i più semplici da pro-
gettare e i più economici da eseguire, nonostante la previsione di spesa
di circa mille miliardi;

che oltre il 50 per cento del traffico dell’autostrada A3 è costi-
tuito da automezzi pesanti: è dunque un traffico con caratteristiche mol-
to pericolose, soprattutto nei pressi degli svincoli e in ogni tratto monta-
no in cui l’autostrada risulta tortuosa o di arrampicamento, praticamente
per la maggior parte del tracciato (Vibo-Rosarno-Reggio Calabria, Faler-
na-Cosenza, Sibari-Lagonegro, Eboli-Salerno);

che la più importante arteria della Calabria risulta altrettanto pe-
ricolosa negli snodi e negli sbocchi di alcuni svincoli, come quelli di
Reggio Calabria, Cosenza nord, Battipaglia, Salerno;
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che, oltre ai rischi per la pubblica incolumità, una simile mole di
traffico genera un deleterio impatto ambientale sia lungo il tracciato sia
nei detti punti tortuosi e di arrampicamento, sia, e soprattutto, negli
svincoli: il quotidiano ingorgo di automezzi pesanti e autoveicoli nelle
rampe di svincolo rende fortemente insostenibile l’inquinamento atmo-
sferico nei pressi di ogni città o centro abitato;

che l’intervento ora avviato nei tratti più agevoli del tracciato
della A3 non solo non elimina alcuna negatività attuale dell’infrastruttu-
ra – tanto più considerando che esistono dei tratti mai completati – ma
ne peggiora certamente la già precaria sicurezza, perchè servirà solo a
favorire l’alta velocità e a creare un «effetto imbuto» nei rimanenti tratti
che per tortuosità, pendenza o presenza di innesti sono già convulsi e
che diventeranno ancora più pericolosi;

che, considerando che i tratti in cui si è avviato l’allargamento
sono tutti adiacenti a città o centri abitati, spesso anche penetranti in es-
si, è facilmente immaginabile un aumento dell’inquinamento acustico
che già tortura i residenti;

che non è chiaro a quali esigenze risponda un simile avvio dei
lavori di ammodernamento dell’A3, tanto più che non è neppure giusti-
ficato dall’obiettivo di ottenere ad ogni costo uno sbocco occupazionale
e imprenditoriale in Calabria: ciò è confermato dai modi e meccanismi
con cui sono stati affidati i lavori, senza coinvolgimento diretto dell’im-
prenditoria locale;

che delle ingenti somme appaltate solo una piccola parte finirà
con l’alleviare i problemi della disoccupazione, visto che è stata data la
possibilità alle ditte esecutrici di praticare brutalmente ogni tipo di su-
bappalto, ingenerando la solita, scorretta e smodata concorrenza al ribas-
so fra le ditte locali subappaltatrici, e realizzando una sorta di seconda
gara d’appalto, senza regole e senza controlli legali sulle offerte: prati-
camente un fertilehumusper l’infiltrazione mafiosa nella gestione dei
lavori, con il risultato di pessima qualità nell’esecuzione e lavoro nero
sottopagato,

gli interroganti chiedono di sapere:
se e come, alla luce di quanto premesso, il Ministro in indirizzo

intenda intervenire direttamente per garantire la fattibilità dell’intero in-
tervento di ammodernamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Cala-
bria, sia in termini tecnici sia in termini economici;

come il Ministro in indirizzo intenda evitare che le risorse della
collettività destinate all’ammodernamento della A3 siano consumate a
prescindere dalle reali esigenze dettate dalle condizioni dell’infra-
struttura;

come il Governo intenda attivarsi per far sì che gli interventi sul-
la autostrada in oggetto siano gestiti con la massima trasparenza e cor-
rettezza e non siano solo ulteriore alimento all’illegalità.

(4-13273)
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MILIO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. –
Premesso:

che da una visita effettuata nelle carceri liguri, la scorsa settima-
na, lo scrivente ha appreso che nelle carceri di Savona e Sanremo, sotto
un’unica direzione, non vengono rispettati gli accordi con le ASL per la
riabilitazione dei tossicodipendenti con farmaci sostitutivi;

che tale situazione sembra determinata dalle condizioni del diret-
tore, personalmente contrario, come ha avuto modo di dichiarare alla
stampa, alla somministrazione di metadone;

che il direttore sostiene che non sia compito del carcere sommi-
nistrare metadone poichè il personale del carcere non è tenuto all’ap-
provvigionamento, al trasporto e alla gestione del metadone mentre spet-
terebbe esclusivamente ai Sert provvedere al trattamento dei detenuti
con il metadone;

che tale posizione viene legittimata attraverso l’interpretazione
dell’articolo 96, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990 che così dispone: «Le unità sanitarie locali d’intesa con
gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sani-
tari dei medesimi istituti provvedono alla cura e alla riabilitazione dei
detenuti tossicodipendenti e alcolisti» nel senso che «collaborazione»
dovrebbe significare che non è onere del carcere ma esclusivamente dei
Sert provvedere alla cura dei soggetti in questione con il metadone;

che tali comportamenti mettono seriamente a rischio la vita e il
diritto alla salute di coloro che hanno in corso un trattamento a scalare
con metadone;

che tale trattamento comunque, a detta dei medici del Sert della
zona, non scolvolgerebbe il sistema organizzativo del carcere poichè so-
no solo 3 o 4 i casi che si verificano ogni mese,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per

risolvere la grave situazione verificatasi nelle carceri di Savona e
Sanremo;

in particolare, se il Ministro di giustizia non ritenga opportuno
inviare una circolare interpretativa dell’articolo 96, comma 3, del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in modo che possa
essere chiaro a tutti i direttori di carcere che spetta al personale peniten-
ziario somministrare il metadone.

(4-13274)

CORTIANA, RIPAMONTI. – Al Ministro dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nella mattina di venerdì 27 novembre 1998 si sono verificati
a Milano, davanti all’istituto scolastico «San Carlo», incidenti fra la po-
lizia ed un corteo di studenti che manifestava contro i finanziamenti
pubblici alle scuole private;

considerato che le immagini televisive trasmesse dai telegiornali
nazionali e regionali della RAI mostrano gli studenti a mani alzate che
vengono caricati dalla polizia e colpiti con manganelli;
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dato che si vede un giovane ferito alla testa che, mentre sta di-
scutendo con un poliziotto, viene aggredito a manganellate da un altro
agente,

si chiede di sapere:
se il neoquestore di Milano, Giovanni Finazzo, abbia già assunto

pienamente il controllo della situazione milanese;
se si intenda avviare un’indagine sul comportamento della poli-

zia in relazione ai fatti di cui sopra.
(4-13275)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo:

che, nell’occasione della recente polemica sull’ammontare dei
contributi ai partiti politici con prelievo proporzionale all’imposizione
fiscale risultante dalle dichiarazioni dei redditi, si è avuta la prova in-
confutabile dello stato di dissesto dell’amministrazione del Ministero
delle finanze;

che il Ministro delle finanze non ha fatto pervenire risposta ad
una serie di atti di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica (l’ul-
timo, 4-12949, del 4 novembre 1998) con i quali si chiedevano i se-
guenti ragguagli:

sui contratti di consulenza fra il Ministero delle finanze con cen-
tinaia di professionisti nonchè studi e società dietro le quali figure-
rebbero esattorie, istituti di credito, dirigenti dell’amministrazione
finanziaria, ufficiali superiori e generali del Corpo della Guardia di
finanza, amministratori locali in carica nonchè uomini politici;

sull’effetto dissestante provocato dalle entità di consulenza di cui
sopra nell’organizzazione dell’amministrazione finanziaria;

circa una ristrutturazione in atto nel Corpo della Guardia di fi-
nanza annunciata dal quotidiano «Il Sole - 24 Ore» il 2 settembre
1998 (pagina 19);

sulla rispondenza esecutiva da parte del Corpo della Guardia di
finanza alle direttive attribuite dall’informazione al Ministro delle
finanze;

sull’ammontare delbudgeta disposizione del cosiddetto ufficio
per l’informazione al contribuente del Ministero delle finanze non-
chè una sintesi dell’attività, delle iniziative e dei risultati di detto
ufficio e l’elenco dei giornalisti con rapporti di collaborazione con
l’ufficio stesso;

sull’impiego di personale e mezzi del Corpo della Guardia di fi-
nanza in discutibili compiti di polizia stradale ed in controlli (pros-
simi al sopruso) nei confronti di privati cittadini, spesso minori, ga-
rantendo d’altra parte immunità fiscale a grandi aziende, società
pubbliche, compagnie a partecipazione statale, esattorie, banche,
società editoriali e società municipalizzate;

sulla perdita di decine di migliaia di dichiarazioni dei redditi
presentate nel 1993 poichè trasferite per le verifiche a società
albanesi;
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sullo stato di disordine di alcuni uffici fiscali del comune
di Roma con conseguenti danni per i contribuenti;

sugli accordi di fatto fra centri di servizio ed esattorie (in parti-
colare quella di Roma) per vanificare, a danno dei contribuenti, gli
sgravi decisi dalle commissioni tributarie,
si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare con ur-

genza per porre rimedio alle caotiche condizioni, emblematicamente sin-
tetizzate in premessa, dell’organizzazione dipendente dal Ministero delle
finanze, equiparabile ad un meccanismo che, vessando l’onesto contri-
buente, mira soprattutto e quasi esclusivamente al tornaconto di poche
entità privilegiate se il tratteggiato dissesto continuerà a svilupparsi sen-
za remore e crescentemente a spese dei contribuenti.

(4-13276)

PARDINI. – Al Ministro della sanità. – Tenuto conto:
che la recente riforma sanitaria predisposta dalla regione Lom-

bardia (legge n. 31 del 1997) è in aperto contrasto con le normative na-
zionali ed è tesa a scardinare il Servizio sanitario pubblico;

che tale riforma ha prodotto un vertiginoso aumento della spesa
sanitaria in Lombardia e che in particolare è in atto un trasferimento ve-
ro e proprio di risorse dal settore pubblico a quello privato;

che tale trasferimento avviene in assenza di qualunque controllo
di appropriatezza sulle prestazioni erogate, soprattutto nel settore priva-
to, che non a caso utilizza l’aumento vertiginoso dei DRG quale metodo
di finanziamento;

che una recente circolare dell’assessorato regionale lombardo di-
spone un programma di riduzione entro il 2001 delle prestazioni sanita-
rie nel settore pubblico del 30 per cento mentre nello stesso periodo le
prestazioni nel settore privato dovranno aumentare del 7 per cento;

che, per effetto di tale progetto, è già iniziato in molti presidi
pubblici lombardi un programma di chiusura di posti-letto, mentre al
contrario in tutta la Lombardia si sta assistendo ad un indiscriminato ac-
creditamento di qualunque posto-letto privato;

che non viene fatta alcuna distinzione tra privato speculativo e
privato no-profit, con conseguente penalizzazione di quest’ultimo, che
spesso opera constandardqualitativi elevati e con finalità complemen-
tari e non sostitutive del settore pubblico,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro della sanità
intenda adottare perchè venga bloccato un programma di deliberato
smantellamento del settore sanitario pubblico a favore del settore priva-
to, in particolare speculativo, senza che vi sia un vero programma di ve-
rifica dell’appropriatezza sia delle strutture che degli organici e soprat-
tutto delle prestazioni ivi erogate.

(4-13277)

FERRANTE. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che il direttore dell’ufficio postale del comune di Petritoli (Asco-

li Piceno) ha dovuto affrontare, negli ultimi anni, numerosi problemi or-
ganizzativi dovuti anche alla scarsa professionalità di alcuni suoi dipen-
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denti i quali, più volte, hanno sollevato proteste e presentato reclami
non sempre giustificati da motivi strettamente attinenti a questioni
lavorative;

che, in particolare, le tensioni che si sono venute a creare all’in-
terno di detto ufficio sono state alimentate da considerazioni di natura
politica espresse, in special modo, dal vice direttore dell’ufficio
medesimo;

che su tale vicenda la direzione regionale delle Poste ha aperto
un’inchiesta ispettiva, conclusasi con sanzioni non pienamente compren-
sibili e coerenti rispetto a quelle adottate, in un primo tempo, dalla dire-
zione provinciale delle Poste,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga necessario promuove le opportune iniziative affinchè l’intera vicenda
possa essere risolta con trasparenza ed equità.

(4-13278)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro per i beni e le attività
culturali. – Premesso:

che nella seduta pubblica del 30 settembre 1997, al Senato della
Repubblica, è stata approvata la legge n. 352 del 1997, pubblicata nel
supplemento ordinario dellaGazzetta Ufficialedel 17 ottobre 1997;

che tale legge si riferisce alle disposizioni sui beni culturali;
che in quella seduta è stato presentato un ordine del giorno, il

numero 100, che è stato accolto come raccomandazione dal ministro
Veltroni;

che l’ordine del giorno impegnava il Governo a far sì che il con-
tenuto di due emendamenti, presentati da Forza Italia, venisse recepito
in provvedimenti appropriati;

che l’emendamento all’articolo 5 (AS 2644) n. 5.100 si riferiva
all’esclusione dall’obbligo per i proprietari di dimore vincolate di impie-
gare le imprese edili iscritte all’albo dei costruttori nella categoria 3b;
l’emendamento era così sviluppato: «I restauri di cui alla legge 21 di-
cembre 1961, n. 1552, limitatamente a quelli eseguiti da privati, anche
in caso di concorso dello Stato, sono esclusi dalle disposizioni dell’arti-
colo 2, comma 1, della legge 11 novembre 1986 n. 768;

che l’emendamento all’articolo 5 (AS 2644) n. 5.101 si riferiva
ai limiti temporali per le convenzioni di visita pubblica a seguito di con-
tributo statale e la perequazione delle convenzioni stipulate dal 1961 al
1997; l’emendamento era così sviluppato: «Tali convenzioni prevedono
l’accessibilità al pubblico per la durata massima di venti anni, nel caso
di contributo in conto capitale, e pari alla durata del mutuo, nel caso di
contributo in conto interessi. Le convenzioni già stipulate senza limiti di
tempo si intendono anch’esse soggette al limite massimo di venti anni a
far data dall’entrata in vigore della presente legge»,

l’interrogante chiede di sapere per quale motivo l’ordine del giorno
accolto dal Ministro nel corso d’esame in Assemblea il 30 settembre
1997 non abbia avuto nessun riscontro seguente.

(4-13279)
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PACE, BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro per i beni e le atti-
vità culturali. – Premesso:

che in data 11 dicembre 1997 è stata rilasciata dal Ministero per
i beni ambientali e culturali un’autorizzazione alla Società Edil Costru-
zioni spa per una variante in corso d’opera per un edificio commerciale
nel comune di Roma in località Ostia Lido;

che dalle fotografie allegate alla domanda pervenuta al Ministero
in data 16 ottobre 1997 con protocollo n. 24903 risulta che i lavori ri-
chiesti quale variante in corso d’opera erano già stati effettuati,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno revocare il provve-
dimento e di accertare le eventuali responsabilità.

(4-13280)

PACE. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che in data 19 novembre 1998 tale Yaman Amet si rivolgeva
all’agenzia immobiliare del signor Gavello qualificandosi quale membro
del corpo diplomatico;

che lo stesso Yaman Amet visionava quindi l’immobile di via
Malè 90, di proprietà del signor Davide Peli, in data 20 novembre 1998
e nella stessa data sottoscriveva con il medesimo signor Gavello un con-
tratto di locazione per proprie esigenze abitative di carattere provvi-
sorio;

che il signor Gavello sembra non avesse ricevuto alcuna procura
a stipulare contratti di affitto in nome e per conto del proprietario che,
anzi, gli aveva raccomandato di reperire un conduttore che non creasse
problemi con il vicinato, avendo egli, sempre per tramite del Gavello,
affittato la villa al Ministero dell’interno che l’aveva usata per alloggia-
re persone sottoposte al programma di protezione, suscitando le preoc-
cupazioni e le proteste dei vicini;

che nella notte tra il 20 ed il 21 novembre 1998 nell’immobile di
via Malè 90 veniva trasferito illeadercurdo del PKK signor Ocalan, at-
tualmente sorvegliato da circa un centinaio di agenti delle forze dell’or-
dine e da non meglio individuati cittadini stranieri;

che tale situazione ha suscitato ancor più vivaci proteste da parte
dei residenti nel comprensorio Castelfusano Infernetto i quali si ritengo-
no in condizioni di pericolo e che, comunque, vivono un grave disagio
per i minuziosi controlli di polizia che ne limitano la libertà di
movimento;

che le modalità di acquisizione dell’immobile da parte delleader
curdo per mezzo del suo collaboratore Yaman Amet risultano presentare
caratteristiche di illegittimità in danno del cittadino italiano proprietario
dell’immobile stesso,

si chiede di sapere:
se non si intenda riferire immediatamente in merito agli accerta-

menti eseguiti in relazione alla legittimità della situazione abitativa del
signor Ocalan;

se si fosse a conoscenza del fatto che il signor Amet, in realtà
capo del Fronte di liberazione curdo la cui sede è a Roma, in via Rica-
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soli 16, si accingeva a stipulare con l’agenzia immobiliare del signor
Gavello, di cui il Ministero dell’interno è stato cliente, un contratto di
locazione facendo credere che fosse un membro del corpo diplo-
matico;

se siano stati identificati quei cittadini stranieri che fungono da
guardie del corpo del signor Ocalan e soggiornano armati all’interno
della villa;

quali iniziative si intenda intraprendere per evitare che la situa-
zione di illegittimità si protragga nel tempo e per far cessare l’evidente
disagio e possibile pericolo in cui versano le oltre 200 famiglie residenti
nel comprensorio Castelfusano Infernetto.

(4-13281)

DOLAZZA. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. –Premesso:

che ripetitivamente in questi giorni l’informazione ha annunciato
che in una delle «cordate» che aspirano ad acquisire la partecipazione
(di controllo) dell’IRI nella società per azioni «Aeroporti di Roma» fi-
gurano società del gruppo Caltagirone, fra l’altro proprietarie del mag-
giore quotidiano pubblicato a Roma,

si chiede di conoscere:
se risponda a verità quanto riferito in premesso:
se si ritenga compatibile con i criteri elementari della trasparenza

democratica e della funzione dell’informazione, che nel gruppo di con-
trollo della società esercente gli aeroporti della capitale figuri l’editore
di detto quotidiano.

(4-13282)

DOLAZZA. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica e delle finanze. –Premesso:

che la Corte dei conti ha rilevato che la retribuzione annua lorda
del presidente ed amministratore delegato dell’IRI ammonta a 600 mi-
lioni di lire l’anno, mentre quella dei componenti del consiglio d’ammi-
nistrazione dello stesso Istituto è di cento milioni l’anno;

che ai menzionati 600 milioni di lire l’anno corrisposti al presi-
dente ed amministratore delegato dell’IRI vanno aggiunti, annualmente,
i 100 milioni per la carica di componente del consiglio d’amministrazio-
ne ed i 500 milioni di «remunerazione integrativa», nonchè l’indennità
di 300.000 lire per ogni seduta;

che i compensi per il presidente del collegio sindacale (il ragio-
niere generale dello Stato) ammontano a 120 milioni l’anno e per i
componenti del collegio stesso a 80 milioni di lire l’anno;

che l’IRI è un organismo di fatto deficitario, parassita delle im-
poste pagate dai contribuenti italiani; gli impegni di scioglimento
dell’IRI sono ripetitivi ma l’attuazione concreta è di continuo dilazio-
nata;

che durante la permanenza in carica degli accennati amministra-
tori dell’IRI il loro operato non ha manifestato risultati tali da giustifica-
re l’ammontare delle retribuzioni di cui godono,
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si chiede di conoscere:
se, per un elementare senso di decenza nei confronti dei milioni

di concittadini vessati dal fisco senza alcuna apprezzabile contropartita e
di coloro i quali sono costretti a sopravvivere assieme alle famiglie con
risorse pari a meno di un milionesimo dell’ammontare dei cespiti passati
dallo Stato al presidente ed amministratore delegato dell’IRI, non si ri-
tenga di ridurre immediatamente (prima cioè dello scioglimento definiti-
vo e comunque tardivo dell’Istituto) la retribuzione sia di quest’ultimo,
equiparandola a quella dei direttori generali dell’amministrazione dello
Stato (non dei Ministeri delle finanze e del tesoro), sia degli altri ammi-
nistratori in misura proporzionale;

quante volte negli ultimi quindici anni siano stati sottoposti a
controlli i fascicoli fiscali degli accennati amministratori dell’IRI.

(4-13283)

PETRUCCI. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che la relazione del 5 agosto 1998 del Comitato consultivo per

l’industria cantieristica ha espresso soddisfazione per i risultati conse-
guiti dalla cantieristica italiana nel 1997, dando atto dello sforzo delle
imprese e delle maestranze impegnate nella difficile competizione
internazionale;

che nel nostro paese uno dei fiori all’occhiello della cantieristica
è quello rappresentata dalla nautica da diporto, sempre di più settore
trainante dell’economia italiana, coinvolgendo non solo l’aspetto mera-
mente produttivo, ma anche creando notevoli riflessi sull’indotto in ge-
nerale, come il commercio e il turismo delle aree legate a questo setto-
re; i dati ci parlano di un balzo del 26 per cento nell’export (ma negli
ultimi 5 anni l’incremento complessivo è stato di oltre il 120 per cento),
di una buona crescita del mercato domestico, di un solido secondo posto
al mondo nella produzione di navi da diporto superiori ai 24 metri, alle
spalle dei colossi americani; per portare l’esempio di Viareggio, negli
ultimi tempi l’exportdella cantieristica della città è cresciuto a ritmo so-
stenuto (più 37,3 per cento nel 1997), confermandola come uno dei
maggiori poli mondiali della nautica da diporto;

che, nonostante iltrend positivo per il settore della nautica da di-
porto ed il fatto che molti cantieri del nostro paese siano all’avanguardia
in tutto il mondo per le tecnologie usate e per la qualità dei prodotti
realizzati, tale settore continua ad essere pesantemente penalizzato a fa-
vore della concorrenza straniera, per la diversa e più pesante pressione
esercitata dal fisco italiano rispetto a quello degli altri paesi; inoltre, a
differenza che nel nostro paese, all’estero la nautica non è vista solo co-
me uno sport o unhobbystagionale, e non viene considerata unostatus
symbol, e di conseguenza viene perseguita una politica che prevede va-
rie agevolazioni per il settore;

che ad esempio in Italia il telex ministeriale n. 480/VII/SD del
26 luglio 1993 ha escluso l’applicazione dei benefici previsti dall’artico-
lo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 alle
cessioni di beni destinati a dotazioni, provviste di bordo e riparazioni
nelle navi da diporto;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 48 –

497a SEDUTA (antimerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che in realtà la VI e XVIII direttiva comunitaria, relativamente
alle cessioni di provviste, dotazioni e riparazioni di bordo a navi da di-
porto, sono state diversamente recepite nei diversi Stati membri, con lo
scopo di adattarle alle particolarità interne;

che tale situazione sta comportando una notevole penalizzazione
per gli operatori italiani del settore della nautica da diporto rispetto alla
concorrenza estera, in primo luogo quella francese, ove l’esclusione dei
benefici non sussiste o è diversamente regolata, come nel caso del Lus-
semburgo, che pubblicizza ampiamente i vantaggi della immatricolazio-
ne sotto la propria bandiera;

che tutto ciò ha portato ad un incremento di lavoro senza fatture,
producendo diminuzione di posti di lavoro regolari e conseguentemente
minori entrate contributive ed erariali che non vengono compensate dal-
le maggiori entrate dovute all’IVA;

che in base a tale quadro, e visto quanto riportato nel comma 4
dell’articolo 15 della VI e nella XVIII direttiva CEE, si rende opportuna
una revisione della posizione assunta dal Ministero delle finanze con il
telex in riferimento, sul fondamento dei princìpi internazionali di reci-
procità e di extraterritorialità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna
una nuova disciplina che preveda per tutte le navi da diporto, comunita-
rie e non, la concessione delle agevolazioni previste dall’articolo 8,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
per le forniture di provviste, le dotazioni di bordo, le riparazioni, per-
mettendo agli operatori italiani del settore della nautica da diporto di
confrontarsi a pari condizioni con la concorrenza straniera e per rendere
sempre più competitive sui mercati internazionali le produzioni dei can-
tieri navali del nostro paese.

(4-13284)

BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:
che da alcune settimane lo scrivente senatore Bevilacqua tenta di

contattare gli uffici della Direzione generale leva IV divisione, del Mini-
stero della difesa, selezionando i numeri 5926384 e 50237171;

che la linea dei predetti numeri risulta sempre occupata e per ta-
le motivo non si è nella possibilità di contattare funzionari e im-
piegati;

che ad una chiamata fatta selezionando il numero di centralino è
stato risposto al primo firmatario della presente interrogazione che le
predette linee sono guaste da più di un mese;

che ciò è da considerarsi assurdo e al di fuori di ogni logica, te-
nuto conto che di fatto tale situazione genera una totale paralisi della
Direzione della leva,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali disfunzioni;
se non si ritenga di dover adottare iniziative volte a sanare la

predetta situazione e a facilitare l’accesso telefonico agli uffici di cui in
premessa.

(4-13285)
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LUBRANO di RICCO. –Ai Ministri delle comunicazioni e dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che con raccomandata AR, spedita il giorno 27 novembre 1998
dalla filiale di Napoli delle poste e telecomunicazioni, indirizzata al sin-
daco del comune di Calvizzano (Napoli), si comunicava allo stesso che
a decorrere dal 3 dicembre prossimo si sarebbe perpetrata la soppressio-
ne dell’unica agenzia postale di Calvizzano e le sue funzioni sarebbero
state trasferite al comune di Marano (Napoli);

che nella nota inviata dal Ministero si adduce come motivazione
l’inadeguatezza dei locali sia sotto il profilo delle misure di sicurezza
sia sotto il profilo dell’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, stante le
previsioni del decreto legislativo n. 626 del 1994;

che in seguito a tale provvedimento l’intera amministrazione co-
munale ha espresso una vibrata protesta contro l’adozione di esso e si è
riunita il giorno 1o dicembre in sessione straordinaria ed in assemblea
permanente per chiedere la sua sospensione e per sollecitare l’urgente
adozione di atti tesi alla dislocazione dell’agenzia di Calvizzano in loca-
li più idonei;

che ciò causerebbe innumerevoli difficoltà alla popolazione tutta,
con gravi ripercussioni anche per l’ordine pubblico;

che oltre un anno fa il sindaco del comune di Calvizzano ha co-
municato di aver rappresentato la disponibilità di locali da adibire a fu-
tura sede dell’agenzia siti nel viale S. Pertini, zona centralissima ed otti-
mamente servita, adeguabili, peraltro, alla normativa di cui al decreto le-
gislativo n. 626 del 1994, senza ricevere risposta alcuna,

si chiede di sapere:
se non si ritenga urgente e necessario attuare un’immediata sop-

pressione del provvedimento che, anche se fosse effettivamente tempo-
raneo, causerebbe alla cittadinanza, composta anche di persone anziane
e malati, gravi disagi;

se non si ritenga opportuno utilizzare il tempo previsto dalla so-
spensione del provvedimento per trovare un’adeguata soluzione al pro-
blema in premessa senza sacrificare i diritti della cittadinanza privandola
dei servizi dell’agenzia;

se non si ritenga che persistere nel provvedimento di chiusura
dell’agenzia postale di Calvizzano sia gravemente pregiudizievole per
l’ordine pubblico, il cui mantenimento riuscirebbe difficile da garantire.

(4-13286)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato. –Considerato:

che l’Italia è oggi al terzo posto nel mondo fra i paesi produttori
di beni contraffatti ed è il primo consumatore di prodotti contraffatti fra
i paesi europei;

che i settori colpiti sono quelli dell’abbigliamento e moda, orolo-
geria, beni di consumo, componentistica,softwaree audiovisivi e anche
settori poco conosciuti come quelli dei pezzi di ricambio per auto non-
chè tutti i settori produttivi;
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che il progressivo estendersi del fenomeno della contraffazione
comporta conseguenze negative per i consumatori che non vengono ga-
rantiti della qualità dei prodotti e dei servizi acquistati;

che in Italia mancano strategie volte a tutelare la proprietà intel-
lettuale contro appropriazioni e imitazioni fraudolente di prodotti e di
marchi;

che lo scrivente ha presentato in data 1o luglio 1998 in Senato un
ordine del giorno (9/0227B/004) per proteggere i consumatori dalla con-
traffazione di prodotti e servizi in relazione al disegno di legge sui dirit-
ti dei consumatori, oggi legge n. 281 del 30 luglio 1998, accolto dal Go-
verno in data 2 luglio 1998;

che il Governo si è impegnato a proteggere i consumatori con
un’azione incisiva su fonti, canali e vendita al dettaglio di oggetti
contraffatti;

che il Governo si è altresì impegnato a investire il Consiglio na-
zionale dei consumatori e degli utenti previsto dalla legge n. 281 del
1998 dei poteri per valutare, proporre e diffondere programmi anticon-
traffazione,

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative siano state ad oggi intraprese dal Ministero

dell’industria in relazione all’ordine del giorno 9/0227B/004 per la pro-
tezione dei consumatori dalla vendita al dettaglio di oggetti contraffat-
ti;

se il Ministero dell’industria si sia attivato in conformità all’ordi-
ne del giorno 9/0227B/004 per assicurare al Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti previsto dalla legge n. 281 del 1998 i mezzi e
gli strumenti necessari per valutare, proporre e diffondere programmi
anticontraffazione.

(4-13287)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, MONTELEONE, LISI, BUCCIE-
RO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei traspor-
ti e della navigazione. – Premesso:

che il 20 novembre 1998 si è tenuta presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una riunione tecnica preliminare alla Conferenza
Stato-regioni, nel corso della quale sono state portate all’esame due pro-
poste di riparto di risorse relativamente alle ferrovie in concessione e
gestione governativa;

che la prima proposta riguarda i 20 miliardi a completamento dei
5.000 previsti dalla legge n. 910 del 1986 (di cui già assegnati 4.980 mi-
liardi) e la seconda prevede 1.130 miliardi circa in base alla legge
n. 611 del 1996 di rifinanziamento della legge n. 910 del 1986, con la
finalità di consentire il completamento dei programmi di potenziamento
e ammodernamento delle ferrovie;

che circa il primo riparto il Ministero dei trasporti ha chiarito
trattarsi di assegnazioni per concludere lavori già progettati e pertanto
difficilmente modificabili e che 15,5 miliardi (cioè il 77,5 per cento del-
le risorse) sono assegnati a ferrovie dell’Emilia-Romagna;
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che circa il secondo riparto, tolti 240 miliardi da destinare ai
contenziosi insorti nella fase esecutiva delle opere finanziate con la leg-
ge n. 910 del 1986, restano 890 miliardi da distribuire;

che per quanto concerne questa seconda proposta di riparto un
criterio «asettico» avrebbe previsto un riparto tra le varie ferrovie secon-
do le stesse percentuali di riparto della primitiva disponibilità dei 4.980
miliardi e alla Puglia sarebbe spettato il 15 per cento delle risorse pari a
133,5 miliardi;

che, invece, la proposta ministeriale assegna alla Puglia solamen-
te 34,5 miliardi che equivalgono ad appena il 3,8 per cento delle risorse
disponibili, mentre gratifica altre regioni ed in particolare l’Emilia-Ro-
magna, per la quale la percentuale passa dal 12,6 per cento della legge
n. 910 a ben il 23 per cento della legge n. 611, senza contare il riparto
degli altri 20 miliardi di cui si è già detto;

che sui criteri che avrebbero guidato questa proposta il rappre-
sentante ministeriale ha riferito che è stato accordato un maggior peso
agli investimenti che riguardano direttamente la sicurezza nell’esercizio
ferroviario e sarebbero state preferite le aziende più sollecite nell’esecu-
zione delle opere;

che nessuno di questi criteri giustifica l’esclusione dal finanzia-
mento del nuovo materiale rotabile della ferrovia Bari-Barletta e delle
Ferrovie Sud-Est, delle quali è ben nota l’esigenza vitale, anzi la Ba-
ri-Barletta è del tutto esclusa dal riparto e le Ferrovie Sud-Est non sono
neanche prese in considerazione;

rilevato:
che, come è avvenuto per la sanità, la Puglia viene spogliata di

risorse in favore di altre regioni, in particolare dell’Emilia-Romagna;
che nonostante il Governo ribadisca continuamente l’importanza

della risoluzione dei problemi del Mezzogiorno ogni qualvolta se ne
presenta l’occasione adotta invece scelte di programmazione degli inve-
stimenti destinate a privilegiare territori già sufficientemente infrastruttu-
rati penalizzando il Sud d’Italia,

si chiede di sapere se non si intenda, in sede di Conferenza Sta-
to-regioni, correggere le predette proposte evitando di penalizzare anco-
ra una volta la Puglia ed in generale tutto il Mezzogiorno.

(4-13288)

TOMASSINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che in questi giorni, a livello nazionale e regionale, è in discus-

sione la riorganizzazione del sistema postale;
che secondo questa riorganizzazione dovrebbero essere soppresse

le agenzie di coordinamento zonali, ossia, per quanto riguarda la provin-
cia di Varese, quelle di Busto Arsizio, Gallarate, Legnano e Saronno;

che pur non escludendo a livello teorico la possibilità di creare
più filiali in un’unica provincia nel caso di Varese sembra che si voglia
escludere tale possibilità;

che sarebbe necessario, se non mantenere tutte le agenzie di
coordinamento zonali, almeno creare una filiale delle poste autonoma,
allocandola nella struttura di Busto Arsizio, con eventuali sotto-settori di
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direzione, legati alla filiale, che potrebbero essere decentrati nelle citta-
dine limitrofe, ad esempio Saronno,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda intraprendere a proposito della prossi-

ma riorganizzazione del sistema postale;
se non si ritenga necessario mantenere le filiali di Busto e Saron-

no, nella stessa ottica di quanto si deve fare per la scuola e la giustizia,
o almeno, se proprio sia indispensabile mantenere le agenzie solo nelle
province, se non si ritenga opportuno che Busto Arsizio e Saronno di-
ventino capoluoghi di provincia, visto che si tratta di cittadine molto po-
polate e soprattutto ad alta concentrazione industriale, dove la filiale po-
stale ha un ruolo primario per l’attività produttiva.

(4-13289)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. – Al Ministro senza portafoglio
per le pari opportunità. –Premesso:

che da un articolo apparso sul «Corriere della sera» e sulla
«Stampa» del 26 novembre 1998 si è appreso di un corso speciale pro-
mosso dal comune di Bologna, finalizzato alla formazione di 16 «tutrici
e custodi di beni culturali, artistici e ambientali» riservato ai transessua-
li;

che il predetto corso, che rientra nell’ambito di un progetto più
vasto chiamato «Imprese sociali-Femminile plurale», è stato realizzato
con il contributo del Fondo sociale europeo per il quale il comune di
Bologna ha chiesto una deroga alla Commissione europea,

gli interroganti chiedono di sapere:
se l’iniziativa assunta non sia da ritenersi inopportuna, considera-

to che il corso rivolto esclusivamente ai transessuali rischia di creare
discriminazione;

se non si ritenga che i transessuali debbano essere considerati
come cittadini normali, con tutti i loro diritti e doveri, e non come una
categoria diversa dalle altre;

se non si ritenga che tali «corsie preferenziali» siano da conside-
rarsi, piuttosto, lesive della dignità dei transessuali;

se non si ritenga opportuno che si intervenga per bloccare tale
anomala iniziativa.

(4-13290)

RUSSO SPENA. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Premesso:

che giacciono presso la prefettura di Napoli oltre 30.000 pratiche
(riguardanti Napoli e provincia) relative al pagamento della pensione di
invalidità e accompagnamento per persone non autosufficienti;

che la materia dell’invalidità civile – relativamente alla liquida-
zione delle competenze economiche – è stata trasferita all’INPS, ferma
restando la competenza della prefettura a completare l’istruttoria dell2
pratiche (articolo 130 del decreto legislativo n. 112 1998);

che i tempi di attesa per la liquidazione sono estremamente lun-
ghi (tre o addirittura quattro anni) e molti cittadini, portatori di gravi pa-
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tologie, muoiono prima di veder soddisfatto il proprio diritto all’inden-
nità di accompagnamento;

che tutto ciò si verifica disattendendo il dettato dell’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698,
che recita, al comma 1: «Le procedure di concessione e di pagamento
delle provvidenze economiche da parte delle prefetture debbono conclu-
dersi entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione di co-
pia dell’istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario trasmessi
dalla commissione medica sanitaria competente. Il decorso del termine è
sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di richiesta all’inte-
ressato di produrre ulteriore documentazione»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti esposti e quali provvedimenti intenda adottare per permettere alla
prefettura di Napoli di espletare velocemente le istruttorie per le 30.000
domande di pensioni d’invalidità giacenti presso gli uffici di Napoli.

(4-13291)








