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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 17,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
25 novembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 30 senatori in congedo e 17
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenogra-
fico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,35 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni al calendario dei lavori
della prossima settimana(v. Resoconto stenografico).

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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Seguito della 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

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3090

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana si
sono svolte la discussione generale e le repliche. Passa pertanto all’esa-
me dell’articolo 1 del disegno di legge n.3090, nel testo proposto dalla
Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.(v. allegato A).

BESOSTRI,relatore. Dà conto di nuovi accordi che hanno portato
alla presentazione degli emendamenti 1.6 (Nuovo testo) e 1.9 (Ulteriore
nuovo testo); illustra poi brevemente quest’ultimo emendamento, mentre
preannuncia il ritiro dell’emendamento 1.4, qualora il Governo fosse
contrario. Suggerisce infine di apportare una modifica all’emendamento
1.8. (v. Resoconto stenografico).

Si danno per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

SCHIFANI (FI). Ritira l’emendamento 1.5 e dà per illustrato
l’emendamento 1.6 (Nuovo testo).

RUSSO(DS). Illustra gli emendamenti 1.7/1 e 1.8, accogliendo per
quest’ultimo la modifica suggerita dal relatore.

BORNACIN (AN). Aggiunge la propria firma all’emendamento
1.8.

LISI (AN). Aggiunge la firma all’emendamento 1.7, che ritira.

PRESIDENTE. Dichiara pertanto decaduto l’emendamento 1.7/1.

FORCIERI (DS). Illustra l’emendamento 1.9/100 (Nuovo testo).

MANIS (RI-Ind.). Fa suo l’emendamento 1.10, che dà per illu-
strato.
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PELLEGRINO (DS). Dà per illustrato l’emendamento 1.11.

BERTONI (DS). Ritiene inutili gli emendamenti 1.4, in quanto la
sospensione di una pena si ripercuote anche sulla pena accessoria, e 1.6
(Nuovo testo), mentre, circa l’emendamento 1.9 ( Ulteriore nuovo testo),
suggerisce di far riferimento ad un periodo di 18 mesi anziché di 24.
Concorda poi con l’emendamento 1.8, come modificato, mentre propo-
ne, per quanto concerne la letterab) del comma 3, di far riferimento ad
una sentenza di primo e di secondo grado. Infine, ritiene non attinente
alla materia in discussione l’emendamento 1.11.(Applausi dal Gruppo
PPI).

RUSSO(DS). Esprime la propria preferenza per una sospensione di
24 mesi, mentre ritiene opportuno sopprimere il secondo e terzo periodo
dell’emendamento 1.9 (Ulteriore nuovo testo); considera infine utile
l’emendamento 1.4.

CALVI (DS). È favorevole agli emendamenti 1.4 e 1.8; per quanto
concerne l’emendamento 1.9 (Ulteriore nuovo testo), auspica anch’egli
una riduzione del termine da 24 a 18 mesi.

Saluto a una delegazione dei parlamentari del Perù

PRESIDENTE. Annuncia la presenza in tribuna di due parlamentari
del Perù, ai quali rivolge un saluto.(Generali applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3090, 134, 576 e 866

FORCIERI (DS). Il disegno di legge, necessitato da una sentenza
della Corte costituzionale, contiene alcune ambiguità: ad esempio, la
prevista sospensione determina una carenza di tutela della funzione
dell’amministrazione. È pertanto condivisibile la proposta di un termine
massimo di 18 mesi di sospensione.

GASPERINI (LNPI). Il Gruppo LNPI non concorda con l’emenda-
mento 1.4.

BESOSTRI,relatore. Su richiesta di chiarimento del Presidente, ri-
tira l’emendamento 1.4.

GASPERINI (LNPI). L’emendamento 1.6 (Nuovo testo) contrasta
con il dettato dell’articolo 445 del codice di procedura penale; l’emen-
damento 1.9 (Ulteriore nuovo testo) non è invece accoglibile, in quanto
non si possono prevedere dei termini per sopperire ai ritardi della
giustizia.
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LISI (AN). Si dichiara d’accordo con l’emendamento 1.6 (Nuovo
testo), dato l’utilizzo strumentale dell’articolo 444 del codice di proce-
dura penale, mentre è disponibile ad accedere alla proposta del termine
di 18 mesi. Considera infine non attinente l’emendamento 1.11.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Propone una modifica alla lettera
c) del comma 3, per i possibili contrasti con la legge n. 81 del 1993.

BESOSTRI, relatore. Non ritiene possibile la modifica suggerita
dal senatore Lubrano di Ricco. Esprime poi parere contrario agli emen-
damenti 1.1, 1.2 e 1.3 e favorevole agli emendamenti 1.200 e 1.6 (Nuo-
vo testo), nonché all’1.8 come modificato. Si rimette all’Assemblea
sull’emendamento 1.300, mentre propone di sostituire il termine di 24
con quello di 18 mesi nell’emendamento 1.9/100 (Nuovo testo), alla cui
prima parte si dichiara favorevole. Invita infine a ritirare gli emenda-
menti 1.10 e 1.11.

PELLEGRINO (DS). Accetta l’invito del relatore e del senatore Li-
si a ritirare l’emendamento 1.11, sottolineando che tale proposta tendeva
a ribadire un principio unanimemente condiviso fino a pochi mesi fa e
oggi posto in discussione presso la Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Stante l’assenza dei presentatori, dichiara decaduto
l’emendamento 1.10.

FORCIERI (DS). Accoglie la proposta del relatore di modificare il
termine di cui alla prima parte dell’emendamento 1.9/100, su cui chiede
la votazione per parti separate.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con il
parere espresso del relatore su tutti gli emendamenti, tranne che
sull’emendamento 1.9/100, su cui dichiara la propria contrarietà. Ritira
inoltre l’emendamento 1.300 ed esprime parere favorevole all’emenda-
mento 1.9 del relatore, nonché sulla proposta di stralcio n. 1.

FORCIERI (DS). Ritira la seconda parte del proprio emenda-
mento.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Ribadisce il pare-
re contrario anche sulla prima parte dell’emendamento 1.9/100.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge l’emendamento 1.1 e gli
identici emendamenti 1.2 e 1.3; vengono quindi approvati, con successi-
ve votazioni, gli emendamenti 1.200 e 1.6 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Ricorda che, a seguito del ritiro dell’emendamento
1.7, l’emendamento 1.7/1 è decaduto.

AVOGADRO (LNPI). Dichiara il voto favorevole all’emendamento
1.8, cui aggiunge la propria firma.
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BORNACIN (AN). Dichiara il proprio voto favorevole all’emenda-
mento in esame.

Il Senato approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti
1.8 (Nuovo testo), 1.9/100 (Ulteriore nuovo testo) e 1.9 (Ulteriore nuovo
testo), nonché la proposta di stralcio n. 1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Annuncia il voto favorevole del
suo Gruppo al provvedimento, esprimendo particolare apprezzamento
per l’equiparazione alla condanna del patteggiamento.

SCHIFANI (FI). Il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno
di legge, che dispone l’adeguamento della normativa vigente in materia
di elettorato passivo alla sentenza della Corte costituzionale.

FOLLIERI (PPI). Il testo ribadisce il principio cardine nel nostro
ordinamento della presunzione di non colpevolezza e pertanto il Gruppo
PPI voterà a favore. Suscita particolare soddisfazione l’approvazione
dell’emendamento del senatore Schifani, in quanto l’originaria interpre-
tazione dell’articolo 445 del codice di procedura penale non tendeva ad
equiparare il patteggiamento alla sentenza di condanna; soltanto la giuri-
sprudenza ha progressivamente interpretato la norma in tal senso.(Ap-
plausi dai Gruppi PPI e DS).

MISSERVILLE (UDR). Ribadisce le perplessità espresse in ordine
alla formulazione della letterac) del comma 3, sia pure temperate
dall’introduzione di un termine per la sospensione; propone comunque
di sostituire la parola: «tribunale» con l’altra: «giudice», in quanto può
verificarsi che la misura di prevenzione sia adottata da diversa autorità
giudiziaria. Dichiara infine il voto favorevole del Gruppo UDR al
provvedimento.

LISI (AN). Preannuncia di votare a favore del disegno di legge ed
esprime soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento del senato-
re Schifani, con il quale si introduce un elemento di certezza sulle deci-
sioni del giudice in materia di sospensione, nonché per l’emendamento
che inserisce il peculato tra i reati per i quali è disposta la sospensione
automatica, ciò che risponde alle attese dei cittadini.

PREIONI (LNPI). Nel richiamare le perplessità del senatore Gaspe-
rini svolte in sede di discussione generale e di illustrazione degli emen-
damenti, conferma il preannunciato voto di astensione del suo Gruppo.

CALLEGARO (CCD). Il suo Gruppo voterà a favore del provvedi-
mento, esprimendo tuttavia rammarico per il mancato chiarimento sulla
natura della sentenza che applica la pena su richiesta. Concorda infine
con la proposta formulata dal senatore Misserville.
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PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, quella formulata dal
senatore Misserville verrà considerata una proposta di coordinamento.

BESOSTRI,relatore. Non esprime contrarietà a tale proposta, che
rende più chiaro il testo.

CALVI (DS). Dissente.

FOLLIERI (PPI). Anche se il giudice competente per l’applicazio-
ne di una misura di prevenzione è il tribunale, può verificarsi che, di
fronte al mancato accoglimento di tale richiesta, il pubblico ministero
proponga impugnazione alla corte d’appello, che quindi può disporre la
misura. Pertanto dichiara il proprio favore alla proposta del senatore
Misserville.

FASSONE(DS). Suggerisce di sostituire la parola: «tribunale» con
le altre: «autorità giudiziaria».

PRESIDENTE. Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, la solu-
zione prospettata verrà intesa come proposta di coordinamento. Ricorda
inoltre che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare sul testo ap-
provato le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero
necessarie.

Il Senato approva quindi la proposta di coordinamento e il disegno
di legge n. 3090 nel suo complesso, composto del solo articolo 1, nel te-
sto emendato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 134, 576 e 866.

Per lo svolgimento di una interrogazione

LAURO (FI). Sollecita nuovamente lo svolgimento dell’interroga-
zione con richiesta di risposta scritta 4-10740, già trasformata nell’inter-
rogazione 3-01866, relativa ai buoni ordinari comunali.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

CAMO, segretario. Dà annunzio della mozione, delle interpellanze
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 9 di-
cembre. (v.Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,19.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1 –

498a SEDUTA (pomerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Inizio seduta
ore 17,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 17,30).
Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 25 novembre.

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

Congedi e missioni

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

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile,
Corrao, Cusimano, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Rigo, Rizzi, Ro-
bol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell’Assemblea
parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; D’Alessandro Prisco
e Pasquali per l’Assemblea plenaria del Consiglio generale degli italiani
all’estero; Daniele Galdi e Lo Curzio per partecipare alla Conferenza in-
terparlamentare presso la FAO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preavviso
ore 17,36

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha deliberato all’unanimità
che nella mattinata di mercoledì 9 dicembre, alle ore 10, si svolgano in-
terpellanze e interrogazioni sulla vicenda relativa all’arresto del questore
di Milano Forleo e che nel pomeriggio, alle ore 17, siano invece affron-
tate – sempre attraverso lo strumento delle interpellanze e delle interro-
gazioni- le questioni connesse all’arresto dell’esponente curdo Ocalan.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il seguente ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 9 al 19 dicembre 1998:

Mercoledì 9 dicembre (antimeridiana)
(h. 10)

– Interpellanze ed interrogazioni sulla vi-
cenda Forleo.



» » » (pomeridiana)
(h. 17)

– Interpellanze ed interrogazioni sul caso
Ocalan.



Giovedì 10 » (pomeridiana)
(h. 15-21,30)

Venerdì 11 » (antimeridiana)
(h. 9-13,30)

» » » (pomeridiana)
(h. 15,30-21)

Sabato 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

– Relazioni e discussione generale con-
giunta dei disegni di legge collegato,
legge finanziaria e bilancio
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Lunedì 14 » (antimeridiana)
(h. 10-14)

– Repliche dei relatori e del Governo sui
disegni di legge collegato, legge finan-
ziaria e bilancio





La 5a Commissione permanente concluderà i propri lavori sui documenti di bilancio
entro mercoledì 9 dicembre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge collegato sca-
drà alle ore 19 di mercoledì 9 dicembre; quello per la presentazione degli emendamenti al-
la legge finanziaria e bilancio scadrà alle ore 13 di venerdì 11 dicembre.

Lunedì 14 dicembre (pomeridiana)
(h. 16-20)

Martedì 15 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Mercoledì 16 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Giovedì 17 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Venerdì 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Sabato 19 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16-20)

– Votazioni sui disegni di legge collegato,
legge finanziaria e bilancio
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Seguito discuss.
ddl 3090, 134, 576,
866.
Ore 17,36

Seguito della 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

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3090

Stralcio del comma 4 dell’articolo 1 del disegno di legge n. 3090
(3090-bis)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 3090, già approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 134, 576 e 866.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa la
discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
Governo.

Pregherei ora il senatore Besostri, relatore, di illustrare i termini
delle nuove convergenze che si sono realizzate e che orienteranno in
qualche modo i nostri lavori futuri.

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, le convergenze che si sono
realizzate nella pausa sono riflesse nell’emendamento 1.6 (nuovo testo)
del senatore Schifani e nell’emendamento 1.9 (ulteriore nuovo testo) a
firma del relatore, che sostituisce l’emendamento 1.9 dello stampato, e
che così recita: «Al comma 3, capoverso 4-bis, aggiungere i seguenti
periodi: La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi 24
mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al pre-
cedente periodo l’impugnazione in punto di responsabilità è rigettata an-
che con sentenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi la sospensione
cessa di produrre effetti decorso il termine di 12 mesi dalla sentenza di
rigetto».

Vi saranno poi inviti a ritirare gli altri emendamenti presentati e,
per quanto riguarda l’emendamento 1.8, del senatore Russo Giovanni ed
altri, si chiederà di limitare il riferimento all’articolo 314 del codice pe-
nale solo al primo comma, con l’esclusione quindi del secondo.

Esame art. 1
ore 17,43

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore. Passiamo quindi all’esame
dell’articolo 1 del disegno di legge n. 3090 nel testo proposto dalla
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Commissione, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che in-
vito i presentatori ad illustrare, salvo le considerazioni testé fatte dal re-
latore, che potranno essere ricordate quando il relatore prenderà la paro-
la per esprimere il parere sugli emendamenti stessi.

Gli emendamenti 1.1 e 1.3 del senatore Callegaro e l’emendamento
1.2 del senatore Marini si illustrano da sè.

BESOSTRI, relatore. Signor Presidente, se il Governo fosse con-
trario al mio emendamento 1.4, sono disposto a ritirarlo.

Per quanto riguarda i successivi emendamenti, sono contrario
all’emendamento 1.5, e favorevole all’1.200 del Governo, e favorevole
anche all’1.6...

PRESIDENTE. Senatore Besostri, la prego per ora di limitarsi alla
eventuale illustrazione, se intende farla, degli emendamenti da lei
presentati.

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, per l’illustrazione dei miei
emendamenti mi richiamo a quanto detto precedentemente.

SCHIFANI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 1.5.
Ricordo che è stata da me sottoposta alla Presidenza ed al relatore

una nuova formulazione dell’emendamento 1.6, che chiarisce meglio la
portata della mia proposta, cioè quella di equiparare gli effetti del pat-
teggiamento alla sentenza penale di condanna per tutti quei pronuncia-
menti di patteggiamento intervenuti successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, sulla quale stiamo discutendo.

RUSSO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 1.7/1.
Con l’emendamento 1.8 propongo di rimediare ad un’incongruenza

che presenta il testo approvato dalla Camera dei deputati, laddove fa ri-
ferimento ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione come
causa di sospensione di diritto del pubblico amministratore, ma omette
di indicare il reato di peculato, che – come è noto – è tra i più gravi
reati contro la pubblica amministrazione. Per la verità, pensavo si fosse
trattato di una svista; comunque il relatore, nel corso della sua relazione,
ha preannunciato che esprimerà parere favorevole su questo emenda-
mento, chiedendomi però di limitare il riferimento al primo comma
dell’articolo 314 del codice penale. Accetto di apportare questa correzio-
ne, perché in effetti l’ipotesi del secondo comma dello stesso articolo è
quella del peculato d’uso, che effettivamente è una fattispecie di reato di
lieve entità.

Vorrei soltanto aggiungere, con riferimento a quanto è stato detto
in sede di discussione generale, che appunto il reato di peculato è grave
e tale fattispecie oggi non comprende più l’ipotesi del peculato per di-
strazione, che è stata soppressa dalla legge n. 55 del 1990. Quindi, è
giusto che tale reato resti tra quelli in relazione ai quali la condanna
produce la sospensione dalle cariche.
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Pertanto, mi auguro che l’emendamento 1.8, con la correzione
proposta dal relatore, sia approvato dall’Aula.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma
all’emendamento 1.8, presentato dal senatore Russo.

LISI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emendamento
1.7, presentato dal senatore Maceratini, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, vuole aggiungere qualcosa sul
nuovo testo dell’emendamento 1.9/100, del quale si è già parlato?

FORCIERI. Signor Presidente, interverrò brevemente affinché il
senso dell’emendamento sia chiaro. In particolare, vorrei precisare che
la riduzione del periodo di sospensione di diritto credo nasca da un mo-
tivo di cultura giuridica molto forte. Infatti, stiamo parlando di un fatto
eccezionale, cioè di una sospensione della democrazia e dei diritti de-
mocratici, che in qualche modo può diventare devastante se valutiamo i
tempi e i ritardi con cui vengono affrontati i processi nel nostro paese.
Penso che scaricare la responsabilità della lentezza della giustizia su
persone che, pur avendo subìto una condanna in primo grado, manten-
gono però appieno la presunzione di innocenza prevista dalla nostra Co-
stituzione, sia un fatto grave e comunque deve essere un fatto eccezio-
nale. Ventiquattro mesi, con le tornate amministrative che durano qua-
rantotto mesi, è di fatto una sorta di esautorazione dell’eletto da parte
della magistratura.

A mio giudizio, la riduzione a dodici mesi dà un segnale forte
all’opinione pubblica e ai cittadini, ed è un tempo entro il quale comun-
que la magistratura può prendere in considerazione il procedimento di
secondo grado prendere in considerazione il procedimento di secondo
grado e, a mio giudizio, può essere anche uno stimolo e un incentivo
per la magistratura proprio a svolgere i processi entro questo termine.

Mi auguro che sia il relatore che l’Aula possano esprimersi favore-
volmente rispetto a questa mia proposta.

MANIS. Signor Presidente, faccio mio l’emendamento 1.10 e lo do
per illustrato.

PELLEGRINO. Signor Presidente, l’emendamento 1.11 si illustra
da sé.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BERTONI. Signor Presidente, l’emendamento 1.4 del relatore porta
la pena per il reato che dà luogo all’ineleggibilità, prevista normalmente
in 6 mesi, a 12 mesi in caso di concessione di benefici della non men-
zione e della sospensione della pena.

Mi permetto di osservare, signor Presidente, che l’ipotesi di ineleg-
gibilità prevista dalla letterac) del comma 1 dell’articolo 1 è nella so-
stanza un caso di interdizione dai pubblici uffici; infatti, l’articolo 31
del codice penale prevede come caso di interdizione dai pubblici uffici
l’ipotesi che ci sia stata condanna per un reato commesso, come appun-
to dice questa norma, con abuso dei poteri o violazione dei doveri con-
nessi ad una pubblica funzione. Allora, se si tratta di un caso di interdi-
zione dai pubblici uffici limitata – come per legge può essere l’interdi-
zione dai pubblici uffici – ad un caso specifico dei vari effetti che deter-
minano l’interdizione stessa, ci troviamo di fronte ad una pena accesso-
ria. Se così è, per una disposizione del codice penale, gli effetti della
sospensione della pena si ripercuotono anche sulle pene accessorie.

Allora, quando c’è la sospensione della pena, senza bisogno che si
dica niente – e perciò l’emendamento mi sembra superfluo – la sentenza
di condanna non ha effetto nemmeno per quanto riguarda la pena acces-
soria dell’ineleggibilità. Si tratta di un incastro delle norme del codice
penale con questa previsione legislativa. Non c’è bisogno di dire niente,
rimane la norma della letterac) del comma 1 dell’articolo 1; se c’è la
non menzione è un’altra questione che non riguarda una valutazione
prognostica, che è importante ai fini dell’emendamento che – come ci
ha detto stamattina – propone il relatore. Quindi, se si è in presenza di
questa situazione, non c’è bisogno di dire niente, perché l’ineleggibilità
non si verifica se c’è la sospensione della pena, quale che sia questa
pena.

Volevo fare un’altra osservazione relativa all’emendamento 1.6
(Nuovo testo) del collega Schifani, posto che è stato ritirato l’emenda-
mento 1.5. Dire che la disposizione del capoverso 1-bis del comma 2 si
applica soltanto alla sentenza di patteggiamento «pronunciata successi-
vamente all’entrata in vigore della presente legge»; mi sembra anche
questa una norma non accettabile. Il capoverso 1-bis, infatti, prevede la
stessa disposizione stabilita dal codice di procedura penale e recita infat-
ti: «... la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura pe-
nale è equiparata a condanna»; nello stesso modo dispone il codice.
Quindi è già così in base al codice di procedura penale e che vi siano
state delle interpretazioni particolari su questo punto, non cambia
nulla.

Se prevedessimo che l’ineleggibilità si applichi soltanto alle senten-
ze pronunciate successivamente all’entrata in vigore della legge cancel-
leremmo la norma del codice. Secondo la norma già prevista dal codice,
quindi, la sentenza di patteggiamento è equiparata a quella di condanna
e pertanto dalla sentenza deriva un effetto di ineleggibilità, se le condi-
zioni sono quelle previste, anche se la stessa sia stata pronunciata
precedentemente.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.9, al quale i colleghi Forcieri
e Ucchielli hanno presentato un sub-emendamento, mi permetto di os-
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servare che anche a me il termine di 24 mesi sembra eccessivo perché
credo che dobbiamo perseguire, come si fa con questo disegno di legge,
la correttezza e l’onestà di coloro che vengono eletti a cariche così im-
portanti come quelle degli amministratori. Lasciarli però in sospeso per
24 mesi, in presenza di una sentenza che può essere ribaltata in appello
o in Cassazione, mi sembra francamente eccessivo.

La correzione proposta dai colleghi Forcieri ed Ucchielli, che porta
a 12 mesi questo periodo, mi sembra congrua; si potrebbe casomai sta-
bilire un termine di 18 mesi, ma comunque 24 mesi sono eccessivi.

Non capisco inoltre l’unteriore nuovo testo dell’emendamento 1.9
presentato dal relatore; in esso si afferma che la cessazione non opera,
tuttavia, se entro il termine di 24 mesi l’impugnazione «in punto di re-
sponsabilità è rigettata, anche con sentenza non definitiva». Questa nor-
ma andrebbe bene in relazione ad un processo civile e non per un pro-
cesso penale perché solo nel processo civile ci può essere una condanna
generica per la responsabilità, alla quale seguirà una condanna sulquan-
tum; quindi se il senso della previsione era quello di dire che l’impu-
gnazione non deve riguardare la responsabilità, ma soltanto la pena o al-
tri provvedimenti, allora la questione è diversa e l’emendamento deve
essere corretto.

È inesatto, inoltre, eliminare la pluralità delle cause di sospensione
prevista nel testo precedente dell’emendamento 1.9, perché forse è bene
precisare che in quel caso il periodo decorre dall’ultima delle sospensio-
ni, almeno così credo.

Questa è la mia opinione sugli emendamenti citati.
Vorrei inoltre sottolineare che concordo con quanto ha detto il col-

lega Russo in relazione all’articolo 314 del codice penale e pertanto
prendo atto con favore di quanto ha affermato in proposito il relatore.

Se la Presidenza me lo consente, vorrei aggiungere un’altra consi-
derazione in relazione alla letterab) del comma 1 dell’articolo 1 su cui
questa mattina è intervenuto il collega Calvi, proponendo addirittura la
remissione in Commissione: ritengo che la condanna in concreto a due
anni di reclusione, non quindi la condanna per un delitto per cui è com-
minata la pena astratta di due anni, ma – ripeto – la condanna a due an-
ni di reclusione, presuppone la commissione da parte del condannato di
reati di una certa gravità. La pena di due anni di reclusione nelle aule di
giustizia non è – come si crede – tanto frequente.

Probabilmente, però, per essere garantisti al massimo, si potrebbe
prevedere che debbono essere intervenute, anche se non ancora esecuti-
ve, due sentenze: di primo grado e di appello e che quest’ultima abbia
confermato o abbia applicato una pena non inferiore a due anni. Sarebbe
questo un modo per rendere tale ipotesi più stringente e meno aggressi-
va nei confronti di questi soggetti che si trovano in queste situazioni. La
condanna a due anni può essere comminata infatti per furto, per tentato
omicidio, quindi per reati molto gravi è giusto pertanto che essa sia pre-
vista come causa di ineleggibilità. Con questa correzione quindi la nor-
ma è certamente più garantista. Per quanto riguarda l’emendamento pre-
sentato dal collega Pellegrino mi sembra che stia già nella materia e che
forse non sarebbe il caso di votarlo, perché esso richiede una valutazio-
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ne più approfondita di quella che in questo caso ci possiamo permettere.
(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente
sull’emendamento 1.9 (Nuovo testo) e proporre all’Assemblea questo ra-
gionamento. La legge vigente (e quella che noi stiamo per approvare) ri-
tiene che in presenza di condanna per alcuni gravi reati, non per qual-
siasi reato, debba conseguire la sospensione di diritto, che non è una
sanzione nei confronti del pubblico amministratore, ma è una norma a
tutela della pubblica amministrazione. Introdurre un termine di durata in
astratto potrebbe addirittura apparire improprio perché la sospensione
per sua natura dovrebbe durare fino a che non c’è una sentenza di pro-
scioglimento. Comprendo tuttavia la ragione per cui è opportuno intro-
durre un termine che può anche diventare una spinta all’accelerazione
del processo, però se questo termine si riduce a dodici mesi – non parlo
delle lentezze del processo penale ma dei termini di deposito della sen-
tenza di primo grado, dei termini per l’impugnazione e la trasmissione
del fascicolo – introduciamo una causa che quasi automaticamente fa
venire meno la sospensione. Trovo che questo sia contraddittorio: dob-
biamo introdurre un termine perché si possa avere la verifica in appello,
che possa servire di spinta all’accelerazione del processo ma che deve
essere congruo. A me pare, ripeto, che introdurre un termine di dodici
mesi è contraddittorio perché da una parte diciamo che in presenza di
quelle condanne deve esserci sospensione e dall’altra parte determinia-
mo una cessazione della sospensione che prescinde completamente dalla
verifica in appello. Ritengo quindi che il termine dei 24 mesi debba
rimanere.

Credo che siano opportuni anche il secondo e il terzo periodo che
questo emendamento propone di sopprimere perché se in questo spazio
di tempo interviene una conferma della condanna in appello è anche qui
incongruo e contraddittorio prevedere che in quel caso, con una condan-
na rafforzata, con una conferma in appello, venga meno la sospensione.
Quindi mi pare giusto che questo termine determini la cessazione della
sospensione salvo che entro questo termine non intervenga una confer-
ma.

Il collega Bertoni ha fatto un’osservazione di forma, si può trovare
una formulazione più corretta ma il senso dell’emendamento presentato
dal relatore mi pare chiaro, cioè se la condanna è confermata vuol dire
che una eventuale parziale riforma che tocchi la pena ma che non tocchi
l’accertamento della responsabilità evidentemente equivale ad una con-
ferma della condanna perché la sospensione consegue alla condanna.

Quanto all’emendamento 1.4, mi sembra che il relatore ne ha
preannunciato il ritiro. Vorrei però osservare che qui non è in discussio-
ne un’interdizione come pena accessoria, perché essa consegue alla sen-
tenza definitiva: qui stiamo ragionando in termini di sospensione che
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consegue anche ad una sentenza non definitiva e quindi questa causa di
sospensione che per legge opera di diritto non può trovare una sua di-
sciplina nella normativa generale sulle pene accessorie che evidentemen-
te si applicano dopo la sentenza definitiva.

CALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI. Signor Presidente, colleghi, sarò molto breve perchè, come
spesso mi è accaduto in quest’Aula, il senatore Bertoni ha anticipato
gran parte delle argomentazioni che avrei voluto svolgere e le ha illu-
strate con il consueto rigore e con la consueta ragionevolezza. Ciò mi
esenta dal dilungarmi più di quanto non sia necessario.

Convengo con lui che, per quanto riguarda l’emendamento 1.4, pur
avendo preannuziato di ritirarlo, il relatore possa tranquillamente farlo
senza attendere il parere del rappresentante del Governo, che mi auguro
sia anch’esso conforme, e questo proprio per le ragioni di carattere pro-
cedurale che ha illustrato poc’anzi il senatore Bertoni, che mi trovano
assolutamente consenziente e che mi hanno assolutamente convinto.

Allorquando questa mattina avevo chiesto il rinvio del provvedi-
mento in Commissione, quello era un modo per invitare l’Aula ad una
riflessione su una normativa assai delicata perchè, signor Presidente, al
di là della stringatezza formale del provvedimento al nostro esame, in
realtà qui abbiamo il bilanciamento di alcuni princìpi addirittura d’ordi-
ne costituzionale, in quanto attengono l’uno all’esercizio elettorale e
quindi alla sovranità del popolo nella elezione, e l’altro vuol garantire la
rettitudine degli eletti non soltanto dal punto di vista etico ma anche
giuridico. Questo, ad esempio, conferma ancor di più la necessità di ac-
coglimento di quegli emendamenti, peraltro anche da me sottoscritti, re-
lativi all’articolo 314 del codice penale, concernente il reato di peculato,
sia pure limitatamente al primo comma. Si tratta di un problema di ordi-
ne semplicemente sistematico, non voglio pensar male anche se, come
suggerisce un illustre senatore, forse ci si avvicina al vero; escludere tra
le varie norme che regolano in questo caso la materia penale proprio
quella più grave francamente mi appare un pò sospetto. Ammesso anche
che sia stata una semplice dimenticanza, ritengo che il nostro compito
sia quello di colmare questa lacuna e di inserire certamente la previsio-
ne dell’articolo 314.

Ora rimane il problema dell’ulteriore nuovo testo dell’emendamen-
to 1.9. È previsto che nei casi di cui alle precedenti letterea) e b) «la
sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi 24 mesi».

Debbo dire che non sono dell’avviso che un termine eccessivo va-
da a scapito soltanto del cittadino inquisito, perchè vi sono migliaia di
altri cittadini che hanno anche diritto alla trasparenza e alla verifica del-
la correttezza degli amministratori, per cui vi è una tutela di quest’am-
pia fascia di cittadini. Purtuttavia, trovo assolutamente incomprensibile
il fatto che un termine eccessivamente lungo, determinato dal fatto che
tutti abbiamo la consapevolezza che i processi sono straordinariamente
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lunghi, debba ricadere sull’amministratore e su quei cittadini che doves-
sero vedersi privati di quell’amministratore qualora poi quest’ultimo do-
vesse essere assolto.

Ritengo quindi che anche in questo caso un princìpio di ragionevo-
lezza vorrebbe tentare di ridurre questo termine per quanto possibile,
che a me appare francamente eccessivo: due anni sono troppo lunghi.
Forse, se l’Assemblea dovesse ritenere che il termine di 12 mesi fosse
troppo breve, anche se a me non appare tale, a questo punto inviterei il
relatore a trovare una mediazione proponendo, ad esempio, un termine
di 18 mesi. Se così fosse, certamente vi sarebbe anche il mio
consenso.

Saluto ad una delegazione del Parlamento del Perù

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti in tribuna due
parlamentari del Perù accompagnati dalla loro ambasciatrice a Roma
Anna Maria Deustua. Sono ospiti della Lega di amicizia interparlamen-
tare Italia- America Latina e Italia-Perù, ...(Applausi)... di cui è presi-
dente il senatore Meluzzi, l’onorevole Andres Regiardo, vice presidente
del Parlamento andino e vice presidente della lega di amicizia Italia-Pe-
rù, e l’onorevole Luis Campos Baca, presidente della Commissione am-
biente del Parlamento del Perù.

I colleghi hanno già fatto un caloroso applauso che ora l’Aula in-
tende reiterare(Vivi e prolungati applausi).

Siamo ben lieti che i nostri colleghi latino americani assistano alla
seduta odierna del Senato della Repubblica nel corso della quale è in di-
scussione un tema di particolare rilievo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3090, 134, 576 e 866

FORCIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI. Signor Presidente, la ringrazio, perché di fatto con la
seduta pomeridiana si è riaperta la discussione sulla base degli emenda-
menti nuovamente formulati dal relatore e ripresentati anche dal
sottoscritto.

Proprio per le parole pronunciate dal collega in precedenza, avverto
la necessità di richiamare l’attenzione dell’Aula sul fatto che si sta di-
scutendo di una legge che nasce dall’ispirazione di adempiere ad una
sentenza della Corte Costituzionale che ha giudicato passibile di modifi-
ca la legge n. 55 del 1990 in materia di elezioni e nomine presso le re-
gioni e gli enti locali.

Questa norma, infatti, prevede, all’articolo 15, l’impossibilità a can-
didarsi per coloro che sono condannati anche con sentenza non
definitiva.
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L’articolo 1 del disegno di legge n. 3090 sopprime la prima parte
dell’articolo 15 della legge n. 55 del 1990, in adempimento del dettato
della Corte Costituzionale. Mi sembra però che, in maniera schizofreni-
ca, si introducano, all’opposto, elementi che non vanno in questa dire-
zione. Infatti, la legge prescrive che le disposizioni di cui al comma 1 –
quelle che noi intendiamo modificare con l’eliminazione delle parole:
«, anche non definitiva,» sostituendole con la seguente: «definitiva» – si
applicano anche nei casi in cui tali fatti si verificano dopo che un am-
ministratore è stato eletto nella propria causa e, quindi, scatta la sospen-
sione. Pertanto, modificando questa parte dell’articolo, la sospensione
dovrebbe intervenire, a mio giudizio, per andare incontro alle indicazio-
ni della Corte Costituzionale soltanto a sentenza definitiva. Con il dise-
gno di legge in esame, invece, reintroduciamo la sospensione di fronte a
una sentenza di primo grado, quindi a sentenza non definitiva.

Apprezzo molto le qualità del collega Russo ma alcune sue osser-
vazioni mi lasciano alquanto perplesso. L’introduzione di un termine
rappresenta già una mediazione perché, ad esempio, io penso che la so-
spensione debba intervenire soltanto quando, di fronte ad una sentenza
definitiva, il soggetto eletto prima che fosse emanata questa sentenza
viene a trovarsi in tale situazione.

Per quanto riguarda la limitazione nel tempo, tutto si può dire tran-
ne che sia a tutela dell’amministrazione. Io ho vissuto una lunga espe-
rienza di amministratore e di sindaco e faccio presente che, quando si
sospende dalla carica un sindaco, un amministratore comunale o provin-
ciale, si lascia l’amministrazione completamente allo sbando e si vanifi-
cano il risultato elettorale e la volontà dei cittadini. Questo è un aspetto
di carattere democratico.

La tutela dell’amministrazione, però, in questo caso non viene per-
seguita perché si determina la paralisi delle amministrazioni e si nomi-
nano quindi i commissari; l’amministrazione, quindi, con i suoi pro-
grammi, per i quali i cittadini hanno espresso la propria preferenza, ven-
gono completamente vanificati.

La sospensione ha un senso se si prevede un termine. Io ritengo
che un cittadino sia colpevole soltanto quando viene ritenuto tale con
sentenza passata in giudicato; tutti vogliamo fare i garantisti ma quando
siamo nel fatto concreto forse ci facciamo condizionare da altri elemen-
ti. La sospensione, a mio giudizio, rappresenta già una situazione ecce-
zionale perché va incontro ad una sentenza soltanto di primo grado ma
se esaminiamo nella prassi le sentenze di primo grado, che poi sono an-
nullate o comunque modificate in secondo grado, possiamo verificare
che quelle modificate in secondo grado sono in numero maggiore rispet-
to a quelle confermate. Anche questo è un altro aspetto da tenere
presente.

La sospensione, quindi, a mio giudizio, è un fatto eccezionale e de-
ve avere una durata limitata, proprio a tutela dell’attività della pubblica
amministrazione che, di fronte ad una sospensione, si vede sospesa nel
suo lavoro, nella sua attività ed impossibilitata a svolgere i suoi compiti
fondamentali.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 13 –

498a SEDUTA (pomerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

È venuta una proposta. A mio giudizio, dodici mesi (cioè un anno
su quattro, quindi il 25 per cento fra prima e dopo) di inattività ammini-
strativa è già una bella pena per quei cittadini e per quella amministra-
zione; questo voglio sottolinearlo. Comunque, è stata avanzata una pro-
posta di mediazione a diciotto mesi. Se il parere del relatore è conforme
alla proposta del senatore Calvi, nel senso cioè di accogliere l’emenda-
mento nella sua interezza, quindi portando da dodici a diciotto i mesi di
sospensione, penso di poter addivenire a questo tipo di mediazione. In
caso contrario, chiedo che l’emendamento venga votato nella sua forma
originaria.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, il mio Gruppo non è d’accordo
sulle proposte di modifica presentate. Soprattutto, manifestiamo forte
perplessità per quanto riguarda l’emendamento 1.4, laddove si propone
di inserire le parole: «o superiore a dodici mesi in caso di concessione
di benefici della non menzione e della sospensione della pena». Faccio
presente a me stesso che l’istituto della sospensione condizionale e della
non menzione è ben diverso e non ha alcuna attinenza con il caso di
ineleggibilità. In pratica, al «primiparo», a colui che commette per la
prima volta un reato, il giudice assegna il beneficio della sospensione
condizionale, istituto peraltro che – si dice – non si nega mai a
nessuno.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, mi risulta che l’emendamento
1.4 sia stato ritirato. È così, senatore Besostri?

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, ne avevo preannunciato il
ritiro in caso di parere contrario del Governo. Comunque, per sgombrare
il campo, lo ritiro adesso, anche se il ragionamento fatto dal senatore
Bertoni mi troverebbe d’accordo qualora la legislazione attuale fosse co-
me la desidero, cioè che...

PRESIDENTE. Senatore Besostri, il mio quesito era puntuale. Ora
sappiamo che l’emendamento 1.4 è ritirato.

GASPERINI. Quindi mi chiude il becco, signor Presidente.(Ila-
rità).

PRESIDENTE. Non userei mai un’espressione del genere, senatore
Gasperini. Le ricordo il fatto: discutiamo su un fatto che non esiste.

GASPERINI. Faccio ora riferimento all’emendamento 1.6, nel nuo-
vo testo. Nel mio claudicante intervento di questa mattina, stante l’in-
fluenza che ho addosso, ho osservato - e al riguardo ha ragione il sena-
tore Bertoni – che è già prevista l’equiparazione della sentenza emessa
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ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale alla sentenza di
condanna a seguito di dibattimento. L’ultimo inciso dell’articolo 444 del
codice di procedura penale recita: «Le sentenze applicative di pena sono
equiparate alle sentenze di condanna»; quindi non era neanche necessa-
rio interpretare la legge giacchè essa è chiara. Colui che ha avuto un’ap-
plicazione di pena su sua richiesta è equiparato al condannato. Non si
sfugge da questo. Ed allora, pensando che la legge valga nel futuro, fac-
ciamo torto all’articolo 445 del codice penale, perchè il codice già equi-
para questa decisione a quella di condanna. Altrimenti ricominciamo un
lungo discorso: era equiparato o era eguale? Perchè di questo si discute.
La sentenzaex articolo 444 è uguale, è identica? Il legislatore ha usato
in questo caso un termine perfetto, uno dei rari casi in cui il Governo
legislatore interviene con termini propri, e ha stabilito che essa è equi-
parata, ossia che ha gli stessi effetti della sentenza di condanna. Pertanto
ritengo che questo emendamento, pur dettato dalla volontà di chiarezza
e dalla solita lucidità del senatore Schifani, non sia accoglibile, perché
in contrasto con la legge vigente, cioè con l’articolo 445 del codice di
procedura penale, che già stabilisce come stanno le cose.

Per quanto riguarda, signor Presidente, il punto della revoca degli
effetti della sospensione, decorsi alcuni mesi, 24 o quel che si voglia,
non ritengo che neppure esso sia accoglibile. Questo è in pratica un mo-
do di conclamare con una legge la sfiducia nella giustizia italiana, per-
ché la sospensione di questo amministratore in casi gravi e ben determi-
nati è rimessa al corso della giustizia. Il giudice sa che c’è un ammini-
stratore e sa che deve fare giustizia nel più breve termine possibile, per-
ché ogni civiltà giuridica di qualsiasi nazione, di qualsiasi Stato di dirit-
to degno di questo nome non ha le lungaggini che esistono nel nostro
dolente paese. Il giudice sa che deve applicare la legge nel più breve
termine possibile – ripeto – perché questo vuole il cittadino italiano in
nome del quale viene pronunciata la sentenza, e perché questo esige il
cittadino inquisito, il quale ha diritto di sapere quale sorte avrà la sua
causa. E allora se noi diciamo : caro giudice tu emetti la sentenza, ma
purtroppo in Italia si va avanti per anni, perché siamo un popolo incivi-
le, e prevediamo un termine di 24 mesi, questa è una «contraddizion
che nol consente». Infatti, se prevediamo la sospensione, lo facciamo
appunto nel caso di sospetto che questo cittadino non sia degno di esse-
re eletto, ma dopo un pò di tempo diventa nuovamente degno perché il
giudice non lo giudica.

Signor Presidente, se questo è il minimo etico che dovrebbe rappre-
sentare la legge, ho davvero molti dubbi.

Mi scuso ancora per la mia voce, per le mie lungaggini, ma ho det-
to quel che dovevo con la tranquilla coscienza di adempiere al mio do-
vere. Sono contrario quindi anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gasperini, e le auguro pronta
guarigione.

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

LISI. Signor Presidente, l’emendamento 1.4 è stato ritirato e quindi
non dobbiamo più discutere.

Sull’emendamento 1.6 del collega Schifani, io ho ascoltato le argo-
mentazioni del senatore Gasperini, che per gran parte non condivido,
anche se l’articolo 445 del codice di procedura penale equipara la sen-
tenza su richiesta di applicazione della pena a una sentenza di condanna.
Ma – stiamo bene attenti – è una richiesta di rito alternativo introdotto
in tempi non molto lontani, che è spesso, anzi quasi sempre unescamo-
tage , un tentativo non di evitare il processo, ma è il difensore – perché
non è certo il cliente che sceglie il rito alternativo, se il difensore non
glielo spiega – che ricorre alla richiesta di cui all’articolo 444 del codi-
ce di rito, in presenza di un processo nel quale la difesa diventa diffici-
le, e non solo perché l’imputato è certamente colpevole: qui sta il pro-
blema. Il discorso di fondo, caro Gasperini, è questo, e lei, che è un tec-
nico della materia, lo sa meglio di me. Molto spesso, dicevo, si ricorre a
questo perché non vi sono altre strade se non quella di garantire all’im-
putato che si assiste la possibilità di ottenere una riduzione della pena,
che diversamente non vi sarebbe, anche se il processo è aperto a tutte le
soluzioni, meno che a quella della certezza di un assoluzione, perché in
tal caso l’avvocato che legge e decide alla fine deve esprimere un pare-
re, ed è difficile che lo dia senza la preoccupazione di sbagliare. Quindi,
è vero che ci troviamo di fronte ad un articolo che, come l’articolo 445
del codice di procedura penale, equipara la sentenza ad una pronuncia di
condanna, ma è anche vero che alla base della richiesta dell’applicazio-
ne dell’articolo 444 troviamo la mancanza assoluta della certezza in or-
dine alla responsabilità di colui che richiede il rito alternativo dell’arti-
colo 444.

Quindi, non si tratta della stesso caso: la sentenza di condanna ac-
certa che l’imputato sia responsabile e colpevole; la sentenza prevista
dall’articolo 444 è emessa dopo che l’avvocato non ha ritenuto di rinve-
nire fra le carte del processo quanto sia necessario per difendersi. Ma
non è il primo processo nel quale è impossibile difendersi, di fronte a
certe situazioni conclamate da prove create, artefatte e costruite, che dif-
ficilmente riescono poi a tirare fuori dall’accusa l’imputato. Perciò, io
affronterei in modo cauto questo argomento.

Sono d’accordo, invece, con il collega Schifani, il quale pone il
problema della giusta interpretazione dell’articolo 444 del codice di pro-
cedura penale. La sua interpretazione mi conforta, perché mi dà la ga-
ranzia di una modifica sotto l’aspetto della valutazione delle conseguen-
ze prodotte dall’articolo 444.

Ripeto ancora una volta che l’articolo 444 è intervenuto in tempi
successivi, cioè è nuovo rispetto alla formulazione di tanti altri articoli
contenuti nel nostro codice di rito, e questo fatto è importante agli effet-
ti della valutazione delle conseguenze prodotte dal provvedimentoex ar-
ticolo 444. Ciò significa che è vero che nell’articolo 445 è sancita
l’equiparabilità della sentenzaex articolo 444 alla pronuncia di condan-
na, ma è anche vero però che, per esempio, in ordine alla riabilitazione,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 16 –

498a SEDUTA (pomerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

chiunque vada a chiudere una sua vicenda processualeex articolo 444,
dopo 5 anni ha una sua riabilitazione automatica, mentre ciò non avvie-
ne per una sentenza di condanna per la quale bisogna reinvestire del fat-
to la magistratura, che deve valutare se è il caso o meno di procedere
alla riabilitazione dell’individuo.

Come vede, senatore Gasperini, ci sono queste sostanziali differen-
ze. Ecco perché credo che sia sostenibile l’emendamento presentato dal
collega Schifani.

In ordine all’emendamento 1.9, ho ascoltato le argomentazioni del
collega Forcieri, il quale ha presentato un suo subemendamento, e dei
colleghi Calvi e Bertoni. Per quanto ci riguarda, i 24 mesi e i 12 propo-
sti dal relatore ci stavano bene, ma se il relatore stesso ritiene di dover
modificare questa sua proposta siamo pronti ad accettare ciò che egli ri-
terrà di fare, fermo restando l’accordo politico che c’era su questo
punto.

Vorrei pregare il senatore Pellegrino di ritirare l’emendamento
1.11, perché mi sembra che questa proposta di modifica non doveva
neanche essere considerata ammissibile, poiché non ha attinenza con
quanto stiamo discutendo. Infatti, a mio modesto avviso, l’emendamento
da lei presentato, senatore Pellegrino, riguarda l’articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 ed è esplicativo, vuole
dare un’interpretazione di quell’articolo. Mi sembra quindi che non ab-
bia niente a che vedere con quanto stiamo discutendo. Chiedo scusa al
senatore Pellegrino, ma prima di avventurarci in una discussione che ci
porterebbe fuori tema, gli chiedo di ritirare il suo emendamento.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, intervengo per chiedere
al relatore se non è il caso di apportare una piccola correzione all’ulti-
mo periodo del comma 3, lettera c), in cui si prevede che nei periodi di
sospensione i soggetti sospesi non si computano ai fini della verifica del
numero legale né per la determinazione di qualsivogliaquorumo mag-
gioranza qualificata. Questa norma mi sembra in contrasto con l’articolo
22 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la quale al secondo comma recita
testualmente: «nel caso di sospensione di consigliere, (...) nella prima
adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione,
procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’eser-
cizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha ter-
mine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga poi la
decadenza, si fa luogo alla surrogazione (...)».

Si potrebbe obiettare che anche il sindaco viene computato nel nu-
mero legale o nella maggioranza, però mi pare che inserire questa modi-
fica così formulata potrebbe ingenerare contrasto e confusione con la
norma della legge che ho testé citato. Chiedo quindi che perlomeno que-
sta parte venga modificata, eliminandola del tutto oppure specificando
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che si applica solo nei confronti del sindaco e non dei consiglieri comu-
nali, per i quali ciò è previsto dalla legge che ho citato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, voglio in primo luogo ri-
spondere al senatore Lubrano che, non essendo state presentate proposte
di emendamento sul punto da lui sollevato, mi risulta difficile poter ef-
fettuare delle modifiche. Vorrei peraltro ricordare che non è sfuggito al
relatore e alla Commissione l’esistenza di quanto stabilito dalla legge
n. 81 del 1993. Questa formulazione però copre situazioni diverse: non
solo il caso del sindaco – perché li si prevede la sostituzione tempora-
nea del consigliere e del sindaco – ma anche il caso di una seduta di
consiglio comunale o provinciale che interviene dopo la sospensione e
prima che si sia provveduto alla surroga. Nel caso in cui la surroga vie-
ne fatta questa norma non ha alcun effetto e non comporta alcun proble-
ma perché non c’è necessità di computare il sospeso; in quel caso infatti
verrà computato ai fini delquorum il suo sostituto. Mi sembra che dopo
aver chiarito questo a verbale, può rimanere il testo così come è
formulato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 di conte-
nuto identico; esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 1.6
(Nuovo testo) e 1.8 (Nuovo testo) perché è limitato al primo comma.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.300 c’è indubbiamente, a
mio avviso, una differenza – e la stessa Camera sul punto ha discusso a
lungo – tra la condanna avvenuta prima e dopo l’elezione. Possiamo
avere delle opinioni diverse e pertanto mi rimetto all’Aula; pur essendo
personalmente favorevole al mantenimento del testo della Commissione
non ho un motivo di particolare contrarietà sull’emendamento 1.300.

Quanto invece all’emendamento 1.9/100 (Nuovo testo), che è colle-
gato all’emendamento 1.9, devo dire che si sono sentite una serie di
considerazioni, però non bisogna dimenticare che alcuni di questi reati
per i quali si ha la sospensione sono, per esempio, il traffico di stupefa-
centi e di armi, l’associazione di stampo mafioso, i reati contro la pub-
blica amministrazione, le misure di prevenzione applicate, ossia reati
che possono creare un effettivo allarme sociale. Di questo si deve quindi
tenere conto nell’introduzione della figura della sospensione.

Credo che molti colleghi, in realtà, non vogliono criticare la figura
astratta della sospensione, ma probabilmente hanno in mente dei casi
concreti, in cui una certa applicazione di essa o una determinata senten-
za può stridere con il comune sentimento e ritengono quindi che sia per-
ciò eccessiva.

In questo caso dovremmo allora intervenire sulle sentenze e sulla
migliore definizione dei reati, come è accaduto quando si è giustamente
abrogato il reato di interesse privato in atti di ufficio e quando si è abo-
lito il peculato per distrazione, e non ritenere che determinate sentenze
non possano produrre degli effetti specifici.
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Mi rivolgo in particolare al collega Gasperini per dire che per
quanto riguarda la necessità che sia previsto un periodo di tempo, dob-
biamo tenere conto del cambiamento di filosofia avvenuto: prima esiste-
vano un solo provvedimento di sospensione (che era motivato anche in
relazione alla fattispecie) e la sua successiva, eventuale impugnazione al
Tar; adesso si prevede la sospensione di diritto e perciò la cessazione
dei suoi effetti non può che essere ugualmente di diritto. Non siamo più,
infatti, di fronte allo stesso provvedimento di prima.

Non sono comunque totalmente soddisfatto delle soluzioni che si
sono individuate, però vi invito a pensare alla situazione di partenza: la
sospensione a tempo indeterminato, con sentenze che venivano pronun-
ciate dopo la scadenza del mandato che stabilivano l’assoluzione o addi-
rittura, prima della sentenza della Corte costituzionale, la ineleggibilità e
queste erano situazioni che gridavano vendetta. Si è voluto pertanto li-
mitare l’istituto nel tempo, ma è necessario mantenerlo.

Rispetto all’emendamento 1.9/100 (Nuovo testo), presentato dai se-
natori Forcieri ed Ucchielli, la mia opposizione è totale rispetto alla pro-
posta di sopprimere il secondo ed il terzo periodo perché siamo di fron-
te non soltanto ad una condanna, ma anche al rigetto di un appello sul
punto della responsabilità: abbiamo, nel caso della letterab), addirittura
tre gradi di giudizio per cui l’imputato è sicuramente colpevole ed al
massimo può cambiare l’entità della pena.

BERTONI. No, nel processo penale il giudice di terzo grado può
anche assolvere l’imputato.

BESOSTRI, relatore. Può anche assolverlo, ma in questo caso il
problema non si porrebbe. Senatore Bertoni, esiste già un’altra norma
che prevede che se in secondo o in terzo grado l’imputato viene assolto
cessano di diritto tutti gli effetti della sentenza, compresa la sospen-
sione.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, la prego di mettere tutti nelle
condizioni di ascoltarla; alla conclusione dell’intervento del relatore, lei
potrà prendere la parola e potrà essere ascoltato da tutti.

BESOSTRI,relatore. Per queste ragioni tale previsione deve essere
mantenuta.

Sentiti gli apporti dei colleghi e le critiche che sono state rivolte al
termine eccessivo di 24 mesi, potrei esprimere un parere favorevole a
condizione che i 24 mesi siano sostituiti con «18 mesi». Il termine re-
sterebbe quindi fissato a 18 mesi, più i 12 nel caso in cui l’impugnazio-
ne sia rigettata: in tal caso arriveremmo ad un periodo di 30 mesi, che
corrisponde alla metà del mandato dei consiglieri comunali e provincia-
li, se lo porteremo, come è nell’intenzione indicata dai disegni di legge
in materia, dagli attuali quattro a cinque anni.

Se la mia proposta di eliminare la soppressione del secondo e del
terzo periodo e di ridurre i mesi da 24 a 18 non venisse accolta, il mio
parere sul sub-emedamento 1.9/100 (Nuovo testo) sarebbe contrario.
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Sono ovviamente favorevole all’emendamento 1.9 (Ulteriore nuovo
testo) da me presentato anche con le modifiche che ad esso apportereb-
be il sub-emendamento 1.9/100 (Nuovo testo), chiaramente nel caso in
cui la mia proposta in merito venga approvata.

Ritengo superato l’emendamento 1.10, presentato dal senatore
Mundi, per il fatto che è uguale alla prima formulazione dell’emenda-
mento 1.9, da me presentata.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, sostanzialmente formula un invi-
to al ritiro.

BESOSTRI, relatore. Sì, signor Presidente.
Per quanto riguarda l’emendamento 1.11, presentato dal senatore

Pellegrino, devo dire che quanto qui viene enunciato corrisponde a quel-
lo che io penso rispetto alla fattispecie. Tuttavia in questo provvedimen-
to di legge stiamo regolando i casi di ineleggibilità o di sospensione
collegati a determinati fatti penali rilevanti, perciò ritengo che questa
materia dovrebbe trovare collocazione in un altro provvedimento ed in-
vito pertanto il senatore Pellegrino a ritirare il suo emendamento 1.11.

PRESIDENTE. Prima di passare all’espressione dei pareri da parte
del Governo vorrei sentire se vi è la disponibilità ad accogliere questi
inviti al ritiro espressi dal relatore fin da ora, da parte del senatore Pel-
legrino per l’emendamento 1.11, da parte del senatore Mundi per
l’emendamento 1.10 e da parte del senatore Forcieri per quanto riguarda
l’emendamento 1.9/100.

PELLEGRINO. Signor Presidente, l’invito al ritiro mi è stato rivol-
to con tanta cortesia sia dal relatore che dallo stesso collega Lisi, che è
legato come me a questo emendamento per ragioni geografiche (spie-
gherò poi perché) e pertanto lo accetto.

Vorrei però dire due parole sulle ragioni che mi hanno indotto a
presentare questo emendamento e sulla logica per la quale lo ritiro.

L’emendamento enuncia un principio che fino ad alcuni mesi fa era
considerato piana dottrina. Penso infatti che nessuno dei nostri funziona-
ri si domandi se le cause di ineleggibilità che sopravvengono nel corso
del mandato diventano o non diventano causa di incompatibilità perché
la naturale risposta sarebbe affermativa. Si tratta infatti di un principio
che è stato stabilito dalla giurisprudenza della Camera e del Senato fin
dalla prima legislatura repubblicana; è un principio in virtù del quale
Giorgio La Pira fu dichiarato decaduto da deputato perché era stato elet-
to sindaco di Firenze e non volle dimettersi da tale carica. Al contrario,
Emilio Colombo si dimise da sindaco di Potenza per evitare di essere
dichiarato decaduto dalla carica di deputato.

Poco tempo fa una ancora bella signora, di forte carattere e di forti
affetti è diventata sindaco della città di Lisi e mia e improvvisamente ha
manifestato un tale affetto per il mandato parlamentare che rivestiva che
questo principio ha cominciato ad essere discusso di fronte alla Giunta
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della Camera. Sono improvvisamente nate perplessità, benché in questa
stessa legislatura altri deputati diventati sindaci si siano dovuti dimette-
re.

Io ritengo che questo sia unvulnusad un principio di certezza giu-
ridica e di certezza istituzionale e siccome le lacerazioni tendono ad al-
largarsi e a dimostrazione che è una preoccupazione istituzionale e non
politica, dico subito che il problema si è riprodotto per il presidente
dell’amministrazione provinciale di Benevento e, se le cose andranno
come io personalmente mi auguro, tra poco si riprodurrà per il sindaco
di Brescia. Quindi effettivamente c’è un’esigenza che con questo proble-
ma ci si misuri in termini laici e cioè che si decida...

LISI. Il problema esiste anche per Bassolino.

PELLEGRINO. Quello è un problema ancora diverso, sto per arri-
varci, però affrontandolo possiamo anche porci questo problema.

Accetto quindi l’invito al ritiro rivoltomi dal relatore perché effetti-
vamente la sede migliore in cui possiamo affrontare questi problemi è
una sede, per così dire, rovesciata: andrebbero cioè affrontati diretta-
mente dal punto di vista delle autonomie locali e in sede di discussione
sulle compatibilità e incompatibilità di sindaci e presidenti di ammini-
strazioni provinciali dovremmo domandarci se è possibile, se è giusto
che si sia sindaco di una grande città continuando ad essere deputato o
senatore, se sia giusto essere presidente di un’amministrazione provin-
ciale continuando ad essere senatore, se si possa essere Ministro o mem-
bro del Governo continuando ad essere sindaco della città. È un proble-
ma con il quale ci dobbiamo misurare laicamente perché i diversi ordi-
namenti danno indicazioni di carattere diverso, però una volta...

LISI. Lei prepari un disegno di legge in tal senso e vi apporrò la
mia firma.

PELLEGRINO. Però, una volta che si opera una scelta, essa deve
valere per tutti; non vi debbono essere figli e figliastri, e soprattutto bi-
sognerebbe avere l’accortezza di mantenere ferme almeno per intere le-
gislature le giurisprudenze parlamentari.

Poiché di questo non possiamo avere certezza, affrontando il pro-
blema nella logica dell’incompatibilità nel settore delle autonomie, noi
daremo la possibilità ad ogni cittadino di adire il giudice e di far valere
la causa di incompatibilità a sindaco, a presidente dell’amministrazione
regionale...

SALVI. A Ministro.

PELLEGRINO. ...no, a sindaco, tutte le volte che la causa di in-
compatibilità non venga spontaneamente rimossa.

In questa logica, e soltanto in questa logica, ritiro l’emendamento
1.11.
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PRESIDENTE. Poiché è stato chiesto ai presentatori dell’emenda-
mento 1.10 di ritirarlo, stante l’assenza dei senatori Mundi e Manis, lo
dichiaro decaduto.

Domando al senatore Forcieri se intende ritirare l’ulteriore nuovo
testo dell’emendamento 1.9/100.

FORCIERI. Signor Presidente, senza ripetere nuovamente la di-
scussione, mi pare che questa proposta di mediazione possa essere ac-
colta. Le valutazioni rese dal relatore sulla gravità dei reati, così come
era stato contemplato nel primo testo dell’emendamento 1.9, presentato
dal relatore, potevano essere riproposte anche nel nuovo testo. Giunti a
questo punto, mi pare che la proposta del relatore possa essere
accolta.

PRESIDENTE. Quindi, lei accetta la proposta, del relatore, nel sen-
so di una riduzione a 18 mesi e ritira la seconda parte dell’emendamen-
to da lei presentato.

FORCIERI. Signor Presidente, l’emendamento da me presentato
possiamo anche votarlo per parti separate.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame e sulla proposta di stralcio.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, ritira l’emenda-
mento 1.300, è favorevole all’ulteriore nuovo testo dell’emendamento
1.9, presentato dal relatore, ed esprime parere contrario sull’ulteriore
nuovo testo dell’emendamento 1.9/100.

PRESIDENTE. Anche nella nuova indicazione di 18 mesi?

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Sì.

PRESIDENTE. Quindi, come avete ascoltato, in questo caso vi è
una difformità di pareri fra il relatore e la rappresentante del Go-
verno.

FORCIERI. Signor Presidente, proprio nello spirito testé ricordato
ritiro la seconda parte del mio emendamento, accolgo la proposta del re-
latore di 18 mesi e chiedo che si voti soltanto la prima parte della mia
proposta modificativa.

PRESIDENTE. E su questo cosa aggiunge la rappresentante del
Governo?

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo è con-
trario sul termine di 18 mesi, perché quello dei 24 mesi è stato calcolato
sulla base delle tipologie processuali.
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Va da sé che sulla seconda parte dell’ulteriore nuovo testo
dell’emendamento 1.9/100, tendente a sopprimere il secondo e il terzo
periodo, il Governo ribadisce la propria contrarietà, concordando in que-
sto con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Riassumendo, abbiamo una disponibilità del relato-
re sui 18 mesi e un parere viceversa contrario da parte del Governo.

La rappresentante del Governo vuole esprimere il suo parere sulla
proposta di stralcio n. 1?

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
avevo detto che sugli altri emendamenti ero d’accordo con il parere
espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Le ho rivolto questa domanda perché in questo ca-
so si tratta di un emendamento presentato dalla Commissione.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Concordo sulla
proposta di stralcio n. 1, presentata dalla Commissione e prendo atto del
ritiro della seconda parte dell’ulteriore nuovo testo dell’emendamento
1.9/100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal se-
natore Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Marini, di
contenuto identico all’emendamento 1.3, presentato dal senatore Calle-
garo.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono stati ritirati.
Metto ai voti l’emendamento 1.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6 (Nuovo testo), presentato dal se-
natore Schifani e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.7 è stato ritirato; risulta pertanto de-
caduto l’emendamento 1.7/1.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

AVOGADRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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AVOGADRO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole
all’emendamento in esame e aggiungo la mia firma.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, anch’io dichiaro il mio voto favo-
revole e aggiungo la mia firma all’emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Metto ai voti l’emen-
damento 1.8, presentato dal senatore Russo Giovanni e da altri senatori,
nel testo modificato dal proponente.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.300 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.9/100 (Nuovo testo), nell’ulteriore

nuovo testo, presentato dai senatori Forcieri ed Ucchielli.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9 (Nuovo testo), presentato dal rela-
tore, così come testè emendato.

È approvato.

Stante l’assenza dei presentatori, risulta decaduto l’emendamento
1.10.

Metto ai voti la proposta di stralcio del comma 4, presentata dalla
Commissione.

È approvata.

A seguito della precedente votazione, il comma 4 del disegno di
legge n. 3090 costituirà oggetto di un autonomo disegno di legge
n. 3090-bis, che sarà assegnato alla competente Commissione.

Ricordo che l’emendamento 1.11 è stato ritirato.
Dichiarazioni
di voto finali
ore 18,46

Passiamo alla votazione finale.

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, an-
nuncio il voto favorevole dei senatori dei Verdi sul disegno di legge in
discussione.

Il provvedimento in esame è di particolare importanza, come dimo-
strato dall’attenzione che ha riscosso da parte di tutti i colleghi della
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Commissione affari costituzionali. Esso, infatti, recepisce ed attua la
sentenza n. 141 del 1996 della Corte Costituzionale, nella quale si affer-
ma il principio secondo il quale l’ineleggibilità degli amministratori lo-
cali deve essere collegata ad una condanna definitiva. Si tratta di un
principio di civiltà sempre più attuale in un momento in cui il nostro
paese ha conosciuto casi di condanne in primo grado di amministratori
successivamente assolti. Tali casi, da molti denunciati come abusi del
potere giudiziario per il suo presunto accanimento politico, in realtà non
rappresentano altro che la conferma della fiducia che ogni cittadino, an-
che se imputato condannato in primo grado, può continuare a riporre nel
giudice penale e nel controllo di legalità ad esso attribuito.

Il disegno di legge in esame afferma, quindi, un giusto principio
garantista e, nello stesso tempo, sembra avvertire i cittadini della neces-
sità di ancorare il loro giudizio politico al principio di non colpevolezza,
la necessità cioè di far pesare, ai fini della valutazione politica dell’ope-
rato dei loro amministratori, solamente una sentenza definitiva e non an-
che un semplice avviso di garanzia, un rinvio a giudizio o una sentenza
di condanna non ancora definitiva.

D’altra parte, il testo sottoposto al nostro voto pone, con una solu-
zione molto equilibrata, il problema di garantire comunque l’eticità o la
stessa immagine dell’amministrazione pubblica rispetto a determinati de-
litti come quelli in materia di criminalità organizzata, per i quali sono
certo che tutto il Parlamento non intende abbassare la guardia e rispetto
ai quali l’ineleggibilità deve essere mantenuta anche prima dell’emana-
zione della sentenza di primo grado, come propone il disegno di legge
in esame.

Personalmente, e a nome del Gruppo che rappresento, sento il do-
vere di esprimere un apprezzamento particolare per il comma 1-bis
dell’articolo 15 della legge n. 55 del 1990, introdotto dal comma 2
dell’articolo 1 del disegno di legge che stiamo per approvare. Esso af-
ferma che la sentenza di patteggiamento, prevista dall’articolo 444 del
codice di procedura penale, è equiparata a condanna. Questo è un prin-
cipio importantissimo che stiamo dibattendo in Commissione affari co-
stituzionali anche in relazione al disegno di legge relativo al rapporto tra
procedimento penale e procedimento disciplinare e agli effetti del giudi-
cato penale nei confronti dei dipendenti pubblici. Da più parti si è cer-
cato di affermare il principio secondo il quale la sentenza di patteggia-
mento non solo comporta l’applicazione di tutti i meccanismi premiali
già previsti dal codice, ma dovrebbe comportare un premio ulteriore
consistente nell’inapplicabilità del regime dell’ineleggibilità. Conseguen-
za di tale tesi sarebbe quella assurda secondo la quale un amministratore
pubblico, patteggiando la pena, eviterebbe l’ineleggibilità, potrebbe con-
tinuare a ricoprire tranquillamente la carica pubblica, potrebbe annullare
la responsabilità giuridica e politica che invece deve assumersi per aver
commesso un delitto, potrebbe reiterare il delitto o comunque costituire
un esempio negativo di inefficacia delle regole civili per tutti i conso-
ciati. L’affermazione di un simile principio avrebbe annullato ogni effet-
to preventivo generale speciale.
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Do quindi atto ai colleghi della Commissione di merito di aver vo-
luto mantenere e rafforzare il principio di ineleggibilità, indipendente-
mente dal ricorso al patteggiamento, nonostante le varie posizioni
espresse in senso opposto, richiamate anche nel parere del relatore Be-
sostri, sulla base della considerazione di un probabile disincentivo del
ricorso al rito premiale. Non possiamo costruire finzioni ipogiuridiche
per motivi di snellimento giudiziario. Un delitto è delitto, e presentando
tutti gli elementi della fattispecie tipica, è lo stesso delitto, sia se viene
accertato con sentenza emanata con rito abbreviato, sia se viene accerta-
to col rito speciale del patteggiamento.

A nostro avviso, non vi è dubbio che l’interesse pubblico a snellire
il lavoro delle aule di giustizia per velocizzare i processi non può preva-
lere sull’interesse dell’amministrazione a tenere lontane dai propri orga-
ni persone che hanno commesso delitti quali quelli considerati dal dise-
gno di legge. Quello di prevenire nuove tangentopoli deve essere il no-
stro obiettivo primario, altrimenti è inutile proporre Commissioni di in-
chiesta ex postsulla correzione.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore di
questo testo, indubbiamente ancora migliorato dal dibattito d’Aula, ma
un testo sul quale, già nella formulazione elaborata dalla Commissione,
si era realizzata una forte convergenza di consensi; tra gli altri, anche il
consenso del mio Gruppo di appartenenza. Quando oggi ho rassegnato
qualche perplessità sull’introduzione del reato di peculato, ciò non vole-
va costituire una mia opposizione, un mio ostacolo a che si ampliasse la
platea dei reati previsti per determinare le cause di sospensione dell’ine-
leggibilità di amministratori; ho voluto solo porre un tema, perché anche
noi voteremo a favore del testo nel suo complesso e abbiamo anche vo-
tato a favore dell’emendamento che ha introdotto quella del peculato co-
me ipotesi di sospensione. Temo soltanto che alcune fattispecie compor-
tamentali di amministratori pubblici di entità irrilevante possano, in
quanto sanzionate e configuranti quindi elementi di reato, comportare
una sospensione indiscriminata e possano a volte anche aumentare una
litigiosità all’interno degli enti locali ad opera di consiglieri di opposi-
zione che potrebbero vedersi stimolati ad accentuare querele e denunzie
nei confronti di altri amministratori di diversa appartenenza pur di otte-
nere una sentenza di condanna per fatti che tipicamente apparterrebbero
all’ipotesi delittuosa ma di entità estremamente effimera. Ho voluto por-
re solo questo tema e mi auguro che i fatti e l’applicazione di questa
norma possano scongiurare la mia perplessità.

In ordine al testo nel suo complesso, ritengo che esso obbedisca,
come ho già detto questa mattina, all’esigenza di adeguamento della no-
stra normativa alla nota sentenza della Corte costituzionale, che ha af-
fermato un grande principio di civiltà giuridica: nessuna causa di limita-
zione dell’elettorato passivo può essere introdotta da una sentenza non
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definitiva. Analogamente abbiamo traslato alcune ipotesi dapprima pre-
viste come cause ostative del diritto di elettorato passivo nell’ipotesi di
sospensione a tutela della moralità della pubblica amministrazione.

Concludo quindi confermando il nostro voto favorevole al testo di
legge in esame.

FOLLIERI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, colleghi senatori, ritengo che il dise-
gno di legge che ci apprestiamo a votare sia abbastanza soddisfaciente
perché nessuno ne ha messo in discussione il contenuto altamente ga-
rantista, in quanto con la novella in questione si è voluto valorizzare un
principio cardine del nostro ordinamento giuridico – costituzionale: il
principio di presunzione di innocenza o di non colpevolezza.

Vi era stata una decisione della Corte costituzionale che era inter-
venuta nella maniera che voi tutti conoscete sulla disposizione dell’arti-
colo 15 della legge n. 55 del 1990. Oggi il Senato della Repubblica si
adegua alla soluzione che è stata adottata dal giudice delle leggi.

Ma la soddisfazione aumenta in me, onorevole Presidente, dopo
l’approvazione degli emendamenti ed in modo particolare dell’emenda-
mento a firma del senatore Schifani, il quale in definitiva ha stabilito
con il suo intervento e con la sua proposta che le disposizioni del com-
ma 2 si applicano alle sentenze previste dall’articolo 444 del codice di
procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge.

Qualcuno in quest’Aula si è scandalizzato per questa soluzione
emendativa, affermando che in definitiva la equiparazione fra la senten-
za di condanna e la sentenza patteggiata ai sensi del citato articolo 444
appartiene al codice di procedura penale, che il legislatore il quale ap-
provò la legge 19 marzo 1990, n. 55, non ebbe a sancire questa previ-
sione che noi abbiamo approvato, sia pure con le modifiche proposte dal
senatore Schifani, perché era già in vigore il nuovo codice di procedura
penale che, come sapete, prese le mosse il 24 ottobre 1989.

Voglio ricordare a coloro i quali hanno assunto una posizione
critica che la originaria interpretazione che si diede della norma
dell’articolo 445 del codice di procedura penale, che ha come titolo
«Effetti dell’applicazione della pena su richiesta», era una interpre-
tazione che non equiparava la sentenzaex articolo 444 e seguenti
del codice di rito alla sentenza di condanna. È stata poi la giu-
risprudenza, per le ragioni che sono a noi note, ad operare una
sorta di specularità. Nel momento in cui si è approvato l’emendamento
Schifani siamo rimasti aderenti al sistema – badate bene – e abbiamo
osservato il dato sistematico che è patrimonio del nostro codice
di procedura penale perché nel comma 2 dell’articolo 445, nella
parte residuale, è scritto in maniera chiara: «Salvo diverse disposizioni
di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».
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Ciò sta a significare che con l’emendamento 1.6 (Nuovo testo) del
collega Schifani abbiamo tenuto presente l’inciso che ho testé letto.

Per tutte queste considerazioni, signor Presidente e onorevoli sena-
tori, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italia-
no. (Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di
Sinistra-L’Ulivo).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, le perplessità che ho espresso questa mattina in rela-
zione alla formulazione dell’emendamento che ha portato alla correzione
del testo licenziato dalla Camera dei deputati rimangono in tutta la loro
gravità. Tuttavia, sono state temperate dall’introduzione di un termine
per la durata della sospensione.

Ma ciò che meraviglia e che desta apprensione in chiunque abbia
sensibilità giuridica e soprattutto sia un operatore del diritto in senso ve-
ro e scientifico, è che si è voluto distinguere una forma di misura non
definitiva ed una forma di misura che è fondata sul semplice sospetto,
quasi parificandola ad una sentenza. Questa mattina, ho discusso di tale
questione anche con il senatore Bertoni e abbiamo convenuto che nella
legislazione ordinaria esistono gli strumenti perché si ottenga un risulta-
to uguale senza che si debba ricorrere ad una forma di sospetto e di
conseguenza del sospetto che ripugna all’ordinamento giuridico.

Comunque, l’introduzione del correttivo della durata temporale del-
la sospensione è un rimedio che in qualche modo ci mette al riparo dal-
la vanificazione del provvedimento, anche se non sono riuscito a capire
qual è la logica per la quale, dopo il rigetto dell’impugnazione, debbano
decorrere altri 12 mesi perché la misura di prevenzione e la sospensione
si vanifichino. Non sono riuscito a capirlo e, per la verità, forse non so-
no riuscito a penetrare la vera ragione politica e giuridica di questo
atteggiamento.

Il disegno di legge in esame, peraltro, risponde ad un’attesa propo-
sta da più parti e che è diventata ineludibile dopo la sentenza della Cor-
te costituzionale. Il Gruppo dell’UDR voterà a favore di questo disegno
di legge, rilevando però come sarebbe stato necessario ed utile rinviare
il provvedimento in Commissione per valutare meglio l’introduzione di
quella sospensione fondata sul sospetto e su un provvedimento non
definitivo.

Da un punto di vista tecnico, vorrei sottoporre all’attenzione del re-
latore e della rappresentante del Governo una considerazione. Si parla di
provvedimenti cautelari adottati dal tribunale a carico dell’indiziato.
L’indiziato non assume ancora la veste e la qualità giuridica di indagato
e i provvedimenti cautelari vengono assunti spesso dal giudice per le in-
dagini preliminari su sollecitazione dell’organo dell’accusa. Se noi adot-
tiamo la dizione «tribunale», potremmo vanificare internamente la natu-
ra del disegno di legge. Sarebbe bene, allora, parlare di provvedimenti
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di natura precauzionale adottati, genericamente, dal giudice, invece che
dal tribunale, perché questo porterebbe evidentemente ad una forma di
vanificazione sostanziale del disegno di legge. Infatti, i provvedimenti
cautelari adottati dal tribunale nel nostro ordinamento giuridico proces-
suale sono assai pochi. Vorrei veramente sentire su questo argomento,
perché propongo una correzione di carattere tecnico, il parere del relato-
re e del Governo.

Per il resto, annuncio il voto favorevole dell’Unione democratica
per la Repubblica.

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Signor Presidente, mi pare di aver anticipato l’opinione e so-
prattutto la decisione di votare a favore di questo provvedimento nel
corso del mio precedente intervento sugli emendamenti, durante il quale
ho cercato di spiegare per quale motivo eravamo d’accordo sulle propo-
ste di modifica che sono state poi votate e approvate.

Questa legge risolve due problemi di carattere fondamentale: dà
una certezza in ordine a provvedimenti che finora non avevano questo
carattere di certezza, e ci dà la possibilità di avere contezza di che cosa
accade o di che cosa accadrà al momento in cui si realizzeranno quelle
condizioni previste dall’articolato di questa legge, per cui si avrà ancora
una certezza del diritto in ordine quanto meno a questo periodo di so-
spensione che noi abbiamo deciso di determinare nella discussione in
Assemblea.

Per quanto riguarda, in particolare, quello che avevamo sostenuto
in sede in intervento sugli emendamenti, ancora una volta occorre riba-
dire quanto abbiamo previsto accettando l’oggetto dell’emendamento
presentato dal collega Schifani e che abbiamo approvato; abbiamo mes-
so ordine anche laddove avevamo delle interpretazioni da parte dei giu-
dici certamente non univoche, non avevamo decisioni che ci portavano
o che ci possono oggi portare, almeno fintanto che non entrerà in vigore
questa legge, ad avere certezza in ordine a quanto i giudici andavano a
decidere circa la sospensione.

Abbiamo dovuto, caro collega Misserville, inserire quegli elementi
riguardanti anche la libertà delle persone perché di fatto quelle persone,
se agli arresti domiciliari o in carcere, non potevano partecipare ai dove-
ri che scaturivano dalla loro presenza nelle varie amministrazioni. Que-
sto era necessario perché dovevamo poi prevedere – come ha avuto oc-
casione di dire nel suo intervento il relatore – di salvaguardare quanto
accadeva nelle amministrazioni, cioè dovevamo dare la possibilità alle
amministrazioni di non computare, o quantomeno di non ritenere com-
putabili, le assenze dovute alla sospensione, così come intervenuta, dei
diritti.

Il nostro è quindi un voto favorevole e convinto, anche perché l’in-
troduzione dell’articolo 314 ci ha soddisfatto anche da questo punto di
vista. La Camera poteva farlo e dagli atti che ci sono pervenuti si legge
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che c’è stata un’ampia discussione anche in ordine a questo. Evidente-
mente il Senato ha il diritto di pensarla diversamente: l’introduzione
dell’articolo 314, primo comma, mi pare risponda ad esigenze anche di
salvaguardia, cioè l’attesa da parte del cittadino italiano di vedere in
certe condizioni il suo amministratore sospeso quando non rispetta i ca-
noni della legge.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Avevo chiesto ai colleghi della Lega se volevano intervenire, es-

sendo iscritto a parlare il senatore Gasperini e mi avete risposto negati-
vamente; adesso evidentemente lei ha deciso in modo diverso, ma le do
volentieri la parola.

PREIONI. Signor Presidente, volevo soltanto ribadire quanto il se-
natore Gasperini ha illustrato nel corso della discussione generale e in
quella sugli emendamenti.

La posizione del Gruppo Lega Nord è stata espressa dal senatore
Gasperini, il quale ha argomentato le ragioni di perplessità nei confronti
della proposta di legge che si sta per approvare.

Ribadisco quanto già detto dal presidente del Gruppo Gasperini,
confermando che il voto della Lega Nord sarà di astensione.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo Centro Cristiano Democratico a questo disegno di legge, con un
rammarico, che avevo già avuto motivo di esprimere, ossia che non si
sia colta l’occasione per risolvere una buona volta il problema della na-
tura della sentenza che applica la pena su richiesta (ossia quella prevista
dall’articolo 444 del codice di procedura penale), determinando in que-
sto modo una disparità di situazioni con altri tipi di reato e soprattutto
con gli effetti di tutti gli altri reati. È stata un’occasione mancata e mi
dispiace.

Analogamente, concordo con quanto ha rilevato il senatore Misser-
ville: non è opportuno che alla letterac) del comma 4-bis dell’articolo
15 della legge n. 55 del 1990, come introdotto dal comma 3 dell’articolo
1, si faccia riferimento al tribunale. Sarebbe stato infatti preferibile usa-
re la dizione «giudice», in quanto il provvedimento potrebbe essere stato
emesso dalla Corte d’appello ed in questo caso sorgerebbero delle
difficoltà.

Indipendentemente da queste osservazioni, che ho ritenuto doveroso
esprimere, confermo il voto favorevole del Gruppo cui appartengo al di-
segno di legge nel suo complesso.

Mi dispiace però che molto spesso si debba approvare un provvedi-
mento così com’è, perché nel complesso è meglio di niente e quindi,
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ancora una volta, esprimo la doglianza che si poteva anche varare una
legge non «meglio di niente», ma completa.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Besostri di intervenire, ho infatti
inteso che sarebbe disposto ad accettare la proposta di coordinamento
avanzata dal senatore Misserville, per quanto concerne la letterac) del
comma 4-bis. Solo in tale forma e se non ci sono dissensi da parte
dell’Assemblea, potremmo accogliere la proposta di sostituire la parola
«tribunale» con la parola «giudice».

Invito pertanto il relatore a pronunciarsi in merito a tale que-
stione.

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, non sono contrario a que-
sta proposta perché la formulazione «il giudice» comprende tutte le fat-
tispecie, quindi anche il tribunale.

Siamo un po’ al limite, ma penso che tale modifica possa essere ri-
tenuta una proposta di coordinamento in quanto rende più chiaro il
testo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come comprenderete, non pos-
siamo considerare questa proposta come un emendamento, perché abbia-
mo già esaurito la fase della discussione e della votazione degli emen-
damenti. Dobbiamo considerarla dunque come una proposta di coordina-
mento, tuttavia è bene che l’Assemblea si pronunci(Cenni di dissenso
da parte dei senatori che si trovano nell’emiciclo, accanto al senatore
Besostri).

Senatore Besostri, in sostanza lei propone di sostituire, alla lettera
c) del comma 4-bis, introdotto dal comma 3, le parole «coloro nei cui
confronti il tribunale ha applicato» con le seguenti: «coloro nei cui con-
fronti il giudice ha applicato».

BESOSTRI,relatore. Signor Presidente, mi scusi, io sono un avvo-
cato, ma non sono un penalista; i colleghi accanto a me, più esperti,
stanno manifestando opinioni totalmente diverse.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se ci sono opinioni diverse, io
rimango fermo al testo attuale.

PINTO e FOLLIERI. Va bene «il giudice»!

LISI. Solo il tribunale può emettere il provvedimento!

PRESIDENTE. Colleghi, o emerge un orientamento esplicito
dell’Assemblea favorevole a questa sostituzione, oppure, siccome non è
possibile aprire un dibattito, rimane immutato il testo che è stato
approvato.

CALVI. Signor Presidente, è una questione tecnica, perché proces-
sualmente solo il tribunale può applicare le misure di prevenzione.
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LISI. Sì, solo il tribunale!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non sono un processualista, ma
se solo il tribunale può pronunciare tale provvedimento, per quale moti-
vo dovremmo modificare la dizione «tribunale» con la parola «giudi-
ce»?

FOLLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI. Signor Presidente, vorrei dire che inizialmente ero sulla
stessa posizione del senatore Calvi e di altri colleghi in quanto, effetti-
vamente, il giudice competente per le misure di prevenzione è il tribu-
nale e quindi avevo concluso che sul piano tecnico la soluzione della
Commissione era condivisibile. Può però verificarsi l’ipotesi in cui la ri-
chiesta del procuratore della Repubblica, che è il soggetto legittimato a
fare istanza di applicazione, sia disattesa dal tribunale e il pubblico mi-
nistero può impugnare la decisione di non accoglimento di talchè il giu-
dice che deve pronunciarsi è la Corte d’appello, che potrebbe applicare
la misura di prevenzione. Per tale motivo, siccome questi passaggi si ri-
scontrano facilmente nella realtà giudiziaria, sono dell’avviso che vada
sostituito il termine «tribunale» con «giudice».

PRESIDENTE. Ciò che ha detto il senatore Follieri è stato chiaro,
mi chiedo se è tecnicamente condivisibile perché io non sono un
processualista.

FASSONE. Signor Presidente, si potrebbe usare la dizione «auto-
rità giudiziaria».

FOLLIERI. È la stessa cosa.

LISI. Mi sembra sia la cosa migliore.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti la proposta di coordinamento
volta a sostituire alla letterac) del comma 3, dell’articolo 1 del disegno
di legge in titolo la parola: «il tribunale» con le altre: «l’autorità
giudiziaria».

È approvata.

Voto finale
e approv.
ddl 3090
ore 19,17

Pongo ora ai voti il disegno di legge n. 3090, composto del solo ar-
ticolo 1, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettua-
re i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 134, 576 e 866.
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Per lo svolgimento di una interrogazione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, vorrei sollecitare nuovamente l’interro-
gazione sui buoni ordinari comunali, la 4-10740 del 30 aprile, trasfor-
mata nell’interrogazione orale 3-01866. Vorrei ricordare alla Presidenza
che personalmente ho ritirato 200 interrogazioni purché venisse risposto
a quelle più importanti e questa è una di quelle. Quindi, se è possibile
chiedo che questa interrogazione venga messa all’ordine del giorno della
prima seduta utile.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, la Presidenza inviterà senz’altro la
Conferenza dei Capigruppo a prendere atto di questo suo sollecito.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

CAMO, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpellanze
e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 9 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 9 dicembre
1998 in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore
17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Interpellanze e interrogazioni sulla vicenda relativa all’arresto
del questore di Milano, Forleo.

ALLE ORE 17

Interpellanze e interrogazioni sulle questioni connesse all’arre-
sto dell’esponente curdo Ocalan.

Termine seduta
ore 19,20

La seduta è tolta(ore 19,20).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni (3090)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla letteraa), le parole: «, anche non definitiva,» sono sosti-
tuite dalla seguente: «definitiva»; e le parole: «l’uso o il trasporto» sono
sostituite dalle seguenti: «nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della
reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione»;

b) alla letterab), le parole: «, anche non definitiva,» sono sosti-
tuite dalla seguente:«definitiva»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla

pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da
quelli indicati alla letterab)»;

d) alla letterad), le parole: «, per lo stesso fatto,» e le parole: «o
con sentenza di primo grado, confermata in appello,» sono soppresse;

e) la lettera e) è abrogata;
f) alla letteraf), le parole: «anche se con provvedimento non de-

finitivo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento definitivo».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente
articolo, la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura
penale è equiparata a condanna».
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3. Il comma 4-bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:a)
coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei de-
litti indicati al comma 1, letteraa), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;b)
coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la
stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non infe-
riore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l’elezio-
ne o la nomina;c) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indi-
ziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della leg-
ge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì,
quando è disposta l’applicazione di una delle misure coercitive di cui
agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo
di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifi-
ca del numero legale, nè per la determinazione di qualsivogliaquorumo
maggioranza qualificata».

4. Al comma 4-septiesdell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipenden-
te dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma
1, qualora nei confronti di tale personale:a) sia stata pronunciata sen-
tenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1,
letteraa), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317,
318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;b) sia stata pronunciata una
condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la
stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione
per un delitto non colposo;c) siano state pronunciate più condanne in
primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferio-
re a due anni, per delitti non colposi».

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, letterac), sostituire le parole:«a sei mesi»con le al-
tre: «a un anno».

1.1 CALLEGARO

RespintoAl comma 1, letterac), sostituire le parole:«a sei mesi»con le al-
tre: «a otto mesi».

1.2 MARINI
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Id. em. 1.2Al comma 1, letterac), sostituire le parole:«a sei mesi»con le al-
tre: «a otto mesi».

1.3 CALLEGARO

RitiratoAl comma 1, letterac), dopo le parole:«sei mesi»inserire le se-
guenti: «o superiore a dodici mesi in caso di concessione di benefici
della non menzione e della sospensione della pena,».

1.4 IL RELATORE

RitiratoSopprimere il comma 2.

1.5 PASTORE, SCHIFANI, GRECO

ApprovatoAl comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole:«Per gli effetti
delle ineleggibilità disciplinate»con le altre: «Per tutti gli effetti
disciplinati».

1.200 IL GOVERNO

ApprovatoDopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La disposizione del comma 2 si applica alle sentenze previ-
ste dall’articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate succes-
sivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.6 (Nuovo testo) SCHIFANI, LAURO, GRECO, PASTORE

DecadutoAll’emendamento 1.7, dopo le parole:«o per uno dei delitti previsti
dagli articoli», inserire la parola: «314,».

1.7/1 RUSSO

RitiratoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al comma 4-bis dell’articolo 15 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:a)
coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei de-
litti indicati al comma 1, letteraa), o per uno dei delitti previsti dagli
articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;b)
coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la
stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non infe-
riore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l’elezio-
ne o la nomina;c) 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».

1.7 MACERATINI
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V. nuovo testoAl comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole:«per uno dei delitti
previsti dagli articoli» inserire: «314».

1.8 RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI , BONFIETTI, LARIZZA, PAP-
PALARDO, SMURAGLIA , D’ALESSANDRO PRISCO, PELLE-
GRINO, PARDINI, BERTONI

ApprovatoAl comma 3, capoverso 4-bis, dopo le parole:«per uno dei delitti
previsti dagli articoli» inserire: «314, primo comma,».

1.8 (Nuovo testo) RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI , BONFIETTI, LARIZZA,
PAPPALARDO, SMURAGLIA , D’ALESSANDRO PRISCO,
PELLEGRINO, PARDINI, BERTONI

RitiratoAl comma 3, capoverso 4-bis, sopprimere le parole:«dopo l’ele-
zione o la nomina».

1.300 IL GOVERNO

V. nuovo testoAll’emendamento 1.9 sostituire le parole:«24 mesi»con le altre:
«12 mesi»e sostituire le parole:«36 mesi»con le altre: «24 mesi».

1.9/100 FORCIERI, UCCHIELLI

V. ulteriore
nuovo testo

All’emendamento 1.9 (ulteriore nuovo testo), al primo periodo, so-
stituire le parole: «24 mesi»con le altre: «12 mesi»;

sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

1.9/100(Nuovo testo) FORCIERI, UCCHIELLI

ApprovatoAll’emendamento 1.9 (ulteriore nuovo testo), al primo periodo, so-
stituire le parole: «24 mesi»con le altre: «18 mesi».

1.9/100(Ulteriore nuovo testo) FORCIERI, UCCHIELLI

V. ulteriore
nuovo testo

Al comma 3, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti perio-
di: «La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi 24 mesi
nei casi di cui ai delitti contro la pubblica amministrazione indicati nella
letteraa) del presente comma, nonchè per i casi di cui alla letterab) del
presente comma. Negli altri casi della letteraa) e in quelli della lettera
c) previsti dal presente comma la sospensione cessa di diritto di produr-
re effetti decorsi 36 mesi».

1.9 (Nuovo testo) IL RELATORE
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Approvato con
un subemendamento

Al comma 3, capoverso 4-bis, aggiungere i seguenti periodi:«La
sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi 24 mesi. La ces-
sasione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente perio-
do l’impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sen-
tenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi la sospensione cessa di pro-
durre effetti decorso il termine di 12 mesi dalla sentenza di rigetto».

1.9 (Ulteriore nuovo testo) IL RELATORE

DecadutoAl comma 3, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti perio-
di: «Nei casi di cui alle precedenti letterea) e b) la sospensione cessa
di diritto di produrre effetti decorsi 24 mesi. Nel caso di più cause di
sospensione ai sensi delle precedenti letterea) e b) gli effetti della so-
spensione cessano decorsi 36 mesi dal verificarsi dell’ultima causa di
sospensione».

1.10 MUNDI

PROPOSTA DI STRALCIO

ApprovataStralciare il comma 4.

1. LA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

RitiratoDopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In attuazione dei principi generali dell’ordinamento, l’arti-
colo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, si interpreta nel senso che le cause di ineleggibilità a membro
del Parlamento, ove sopravvengano all’elezione, si tramutano automati-
camente in cause di incompatibilità».

1.11 PELLEGRINO

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

ApprovataAl comma 3, capoverso 4-bis, sostituire le parole:«il tribunale»
con le altre: «l’autorità giudiziaria».

1. IL RELATORE
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Allegato B

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

È stata presentata la seguente proposta di modificazione del Rego-
lamento d’iniziativa dei senatori:

SALVI , PIERONI ed ELIA . – «Modificazione degli articoli 14 e 21 del
Regolamento del Senato; introduzione di una disposizione transitoria»
(Doc. II, n. 25).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa del
senatore:

SPERONI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Integrazione
dell’articolo 57 della Costituzione» (3679).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

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

CÒ ed altri. – «Provvedimento per la docenza universitaria» (3644),
previ pareri della 1a, della 4a e della 5a Commissione.

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):

MAZZUCA POGGIOLINI. – «Obbligo del segreto professionale per gli
assistenti sociali» (3616), previ pareri della 2a e della 11a Commissio-
ne;

PIERONI ed altri. – Disegno di legge costituzionale. – «Riforma in
senso federale della Costituzione della Repubblica» (3632), previ pareri
della 2a, della 3a, della 4a, della 5a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a,
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della 10a, della 11a, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per
gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

SPERONI. – «Elezione del Senato della Repubblica su base regiona-
le» (3636), previ pareri della 2a Commissione e della Commissione par-
lamentare per le questioni regionali;

SALVATO . – «Norme costituzionali in materia di giusto processo e
di garanzia dei diritti nel processo penale» (3638), previo parere della 2a

Commissione;

SALVI ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Inserimento
nella Costituzione dell’articolo 110-bis concernente i principi del giusto
processo» (3665), previo parere della 2a Commissione;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

GRECO ed altri. – «Norme in materia di trattamento economico dei
giudici onorari aggregati» (3658), previ pareri della 1a e della 5a

Commissione;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

ASCIUTTI ed altri. – «Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell’ICI della prima
casa di abitazione» (3607), previ pareri della 1a, della 5a e della 7a

Commissione;

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

WILDE ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni
sportive» (3642), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a e della
12a Commissione;

DE LUCA Athos. – «Norme per la tutela e la diffusione della canzo-
ne romana» (3648), previ pareri della 1a, della 5a, della 6a Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

CAMERINI ed altri. – «Norme relative all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione di medico-chirurgo» (3641), previ pareri
della 1a, della 2a, della 5a e della 7a Commissione;

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

SPECCHIA ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulle strutture della protezione civile» (3653), previ pareri
della 1a e della 2a Commissione;
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MAGNALBÒ e PASQUALI. – «Istituzione di una Commissione parla-
mentare d’inchiesta sulle strutture della protezione civile» (3656), previ
pareri della 1a e della 2a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali, af-
fari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione)e 6a (Finanze e tesoro):

LAURO e NOVI. – «Istituzione di una casa da gioco nel comune di
Baia Domizia (CE)» (3657), previ pareri della 2a, della 5a, della 10a

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

LAURO. – «Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Capri e
Sorrento» (3643), previ pareri della 2a, della 5a, della 10a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, deroga per l’esame in Commissione, ai sensi
dell’articolo 126, comma 12, del Regolamento e nuova assegnazione
per i disegni di legge nn. 3183, 3399, 3477 e 3554

Ai sensi dell’articolo 126, comma 12, del Regolamento, la Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha concesso la deroga per
l’esame in Commissione durante la sessione di bilancio dei seguenti di-
segni di legge:

Deputati PISAPIA e SAPONARA. – «Modifiche alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e all’articolo 678 del codice di procedura penale, in mate-
ria di liberazione anticipata» (3183)(Approvato dalla 2a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

«Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pa-
ce. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di
pace»(Testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge governa-
tivo e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed
altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri)
(3160) (Approvato dalla Camera dei deputati);

PAGANO ed altri. – «Disposizioni sui ricercatori universitari» (3399)
e dei connessi disegni di legge nn. 3477 e 3554;

CÒ ed altri. – «Provvedimento per la docenza universitaria»
(3644);

«Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole» (2287-bis-B) (Ap-
provato della 7a Commissione permanente del Senato e modificato dalla
7a Commissione permanente della Camera dei deputati).

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì di-
sposto il trasferimento in sede deliberante per il disegno di legge
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n. 3183, già deferito in sede referente alla 2a Commissione permanente,
nonché per il disegno di legge n. 3399 e dei connessi disegni di legge
nn. 3477 e 3554, già deferiti in sede redigente alla 7a Commissione
permanente.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: MAZZUCA POGGIOLINI. – «Norme per la modifi-
ca dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali»
(3621) – già deferito in sede referente alla 1a Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’inter-
no, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione),
previ pareri della 2a, della 5a Commissione e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali – è stato nuovamente assegnato alla
medesima Commissione nella stessa sede, previ pareri della 2a Commis-
sione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 30 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi degli
articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante «Riordino
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasforma-
zione in società per azioni» (n. 366).

Tale richiesta è stata deferita dal Presidente della Camera dei depu-
tati, d’intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamenta-
re consultiva in ordine all’attuazione della riforma amministrativa, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 1 gennaio 1999.

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste
di referendum

Il Presidente dell’Ufficio centrale per ilreferendumpresso la Corte
suprema di cassazione, con lettera in data 1o dicembre 1998, ha trasmes-
so copia dell’ordinanza emessa dallo stesso Ufficio centrale in pari data,
con la quale:

visto l’articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo
modificato dall’articolo 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173;

premesso che nellaGazzetta Ufficialen. 54 del 6 marzo 1998 è
stato pubblicato l’annuncio che la cancelleria della Corte di cassazione
in data 5 marzo 1998 ha raccolto a verbale la dichiarazione di 47 citta-
dini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuove-
re una richiesta direferendumabrogativo del testo unico delle leggi re-
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canti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo
risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente
apportate, in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

che sulla medesimaGazzetta Ufficialeè stato pubblicato il testo
del quesito, con l’indicazione specifica delle disposizioni legislative di
cui si propone l’abrogazione;

che successivamente, in data 23 luglio 1998 sono state depositate
presso la cancelleria della Corte di cassazione tutti i fogli contenenti le
firme dei sottoscrittori, ed i relativi certificati elettorali;

dichiara che la richiesta direferendumper l’abrogazione di talu-
ne disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione
della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazio-
ni ed integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dalla
legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993,
n. 534 (di cui è stata data notizia nellaGazzetta Ufficialen. 54 del 6
marzo 1998) è conforme a legge, salvo quanto di seguito disposto;

dispone che il quesito referendario pubblicato nellaGazzetta Uf-
ficiale citata sia così riformulato in riferimento all’articolo 25:Articolo
25, comma 1, limitatamente alle parole «e all’art. 20», nonché alle pa-
role «o della lista»; ultimo comma, limitatamente alle parole «e di li-
sta», alle parole «e delle liste dei candidati», alle parole «e di lista»,
nonché alle parole «e delle liste»;

stabilisce come segue la denominazione delreferendum: «Elezio-
ne della Camera dei deputati: Abolizione del voto di lista per l’attribu-
zione con metodo proporzionale del 25% dei seggi».

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio di Segreteria e
dell’Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Mariano Severino Sciacca, di Palermo, espone la comune
necessità di norme più restrittive sull’edificabilità dei suoli ai fini della
tutela del patrimonio naturalistico, con particolare riguardo all’Isola di
Pantelleria (Petizione n. 508);

il signor Alberto Volpe-Landi, di Piacenza, chiede che sia introdot-
ta la facoltatività dell’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza per gli avvocati e procuratori già iscritti a forme di previden-
za obbligatoria e beneficiari di altra pensione(Petizione n. 509);

il signor Dante De Nuntiis di Scoppito (L’Aquila), chiede l’adozio-
ne di norme volte a razionalizzare il sistema di tassazione per il consu-
mo del gas metano(Petizione n. 510);
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il signor Giuseppe Cruciata, di Lonate Ceppino (Varese), chiede:

l’adozione di iniziative volte a garantire ai cittadini il diritto
all’informazione (Petizione n. 511);

la salvaguardia delle minoranze nella partecipazione alla vita po-
litica (Petizione n. 512);

l’abolizione dei limiti di età per la nomina dei presidenti dei seg-
gi elettorali (Petizione n. 313);

l’adozione di norme volte ad assicurare la partecipazione popola-
re nell’elezione del Presidente della Repubblica(Petizione n. 514);

il signor Walter Mauro Mario, di San Giovanni Rotondo (Foggia),
ed altri numerosissimi cittadini, chiedono un provvedimento legislativo
che garantisca una effettiva parità scolastica(Petizione n. 515);

il signor Dante Oreste Orsenigo, di Carate Brianza (Milano), chiede
la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà(Petizione n. 516);

il signor Andrea Signorini, di Porretta Terme (Bologna), chiede
l’adozione di misure atte a ridurre i rischi da esposizione al gas radon
(Petizione n. 517);

il signor Giorgio Bernardi, di Genzano (Roma), chiede una modifi-
ca dell’articolo 112 della Costituzione, nel senso che, nell’esercizio
dell’azione penale da parte del pubblico ministero, venga data al cittadi-
no facoltà di associarsi a quest’ultimo, ovvero, in caso di mancato eser-
cizio da parte del pubblico ministero, di promuovere autonomamente
l’azione penale(Petizione n. 518);

il signor Renzo Vergani, di Montebelluna (Treviso), chiede un
provvedimento legislativo che garantisca, in ogni caso, il godimento dei
benefici combattentistici per gli aventi diritto ai sensi della legge n. 336
del 1970 (Petizione n. 519).

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

Mozioni

FLORINO, MACERATINI, PONTONE, DEMASI, RECCIA,
COZZOLINO, LISI, VALENTINO, CARUSO Antonino, SPECCHIA,
MEDURI. – Il Senato,

rilevato:
che il problema dell’ordine pubblico in Campania e, in particola-

re, nella provincia di Napoli ha superato ogni soglia di tollerabilità;
che tale problema risulta di recente ingigantito da una serie di

avvenimenti tra i quali l’arresto del capo della Digos di Campobasso
Gennaro D’Amico e l’esistenza di una lista di 25 personaggi (poliziotti,
imprenditori e politici) coinvolti nell’inchiesta, tra cui l’attuale sindaco
di Portici, il diessino Leopoldo Spedaliere, e l’ex sindaco della stessa
cittadina, il democristiano Nicola Cardano;
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che l’ex sindaco e l’ex titolare del teatro Politeama di Napoli so-
no accusati quali mandanti dell’omicidio, nel lontano 1977, del pregiu-
dicato Carlo Lardone;

che, mentre torna alla ribalta l’intreccio tra potere e clan nel Na-
poletano (un intreccio, mai debellato, che ha radici lontane nel tempo e
che ha attraversato stagioni politiche di colore diverso), il Governo, ben-
chè sollecitato da numerose azioni di sindacato parlamentare, non ha
fornito le necessarie ed esaustive delucidazioni richieste dai parlamentari
(appartenenti a diversi gruppi politici);

che quanto lamentato per la provincia di Napoli si aggiunge alla
deflagrazione dell’arresto del questore di Milano Forleo,

impegna il Governo a chiarire sollecitamente, nell’Aula parlamenta-
re, gli elementi in proprio possesso in ordine alla grave situazione in-
nanzi ricordata nonchè le scelte di intervento decise a tutela dei cittadini
e delle istituzioni.

(1-00345)

Interpellanze

BETTAMIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e del com-
mercio con l’estero. –Premesso:

che i vertici del Partito della Rifondazione comunista erano a co-
noscenza della missione del responsabile esteri del medesimo partito in
Russia per incontrare illeader del PKK (Partito comunista curdo);

considerato l’impressionante quadro di contatti tra il Partito della
Rifondazione comunista e il PKK emersi a seguito delle dichiarazioni
del suo responsabile esteri;

tenuto dei riflessi subiti dalla nostra politica estera e dalla nostra
economia,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno riferire urgentemen-
te al Parlamento al fine di far chiarezza su tutta la «questione Ocalan»
ed in secondo luogo per fornire le necessarie assicurazioni alle aziende
che intrattengono rapporti commerciali con la Turchia.

(2-00676)

NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. –Premesso:

che, come emerge dalle inchieste giudiziarie e dalle stesse audi-
zioni della Commissione antimafia, appaiono preoccupanti livelli di in-
quinamento del PCI-PDS-DS da parte delle cosche camorriste nel
Napoletano;

che questi livelli di inquinamento da ultimo sono confermati
da quanto dichiarato dal capocosca Ciro Vollaro il quale, secondo
quanto riportato dal «Mattino» a pagina 27 nell’edizione di mercoledì
2 dicembre 1998, ha dichiarato che al PDS erano riservate tangenti
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del 20 per cento sugli appalti che le cosche vincenti di Portici
riuscivano ad assicurarsi;

che il sindaco di Portici Spedaliere avrebbe incassato i proventi
delle tangenti, pur essendo, secondo il capocosca Vollaro, una persona
disinteressata che «utilizzava questi denari per il partito»;

che secondo il pentito Vollaro l’imprenditore Giuseppe Celli
avrebbe ottenuto importanti appalti grazie ai sostegni della camorra;

che sempre il pentito Vollaro ha dichiarato ai magistrati (reso-
conto del «Mattino» a pagina 27 dell’edizione del 2 dicembre 1998) che
l’imprenditore Celli «aveva uno stretto legame col sindaco Spedaliere
perchè questi avrebbe potuto aiutare Celli stesso, e quindi i Vollaro, ed
aggiudicarsi i più importanti lavori pubblici»;

che sempre secondo il pentito Vollaro «vi era stata una intesa tra
Spedaliere e Celli in cambio dell’appoggio elettorale dei Vollaro»;

che la camorra avrebbe assicurato lavori gratuiti per la sede del
PDS;

che sempre secondo il pentito Vollaro «il costruttore Giuseppe
Celli negli anni ’80 attraverso il PCI-PDS ottenne una parte dei lavori
per Monteruscello con una società che poi fu costretto a far fallire»,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere nei con-
fronti di tutti quei funzionari di polizia che per anni hanno assistito a
questi traffici e quali iniziative il prefetto di Napoli intenda prendere nei
confronti dell’amministrazione comunale di Portici.

(2-00677)

SERENA, MANFROI. –Ai Ministri delle finanze e dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che con legge dello Stato è stata approvata l’addizionale IRPEF
per i comuni con aliquota variabile dallo 0,2 per cento sino allo 0,5 per
cento;

che secondo quanto risulta da una ricerca del Consorzio AN-
CI-CNC con elaborazione di dati del Ministero delle finanze il Veneto
ha un imponibile IRPEF per l’anno 1997 di lire 89.353.125.330.000;

che in particolare la provincia di Belluno ha un imponibile IR-
PEF di lire 4.355.967.757.000, la provincia di Padova ha un imponibile
IRPEF di lire 16.827.373.354.000, la provincia di Rovigo ha un imponi-
bile IRPEF di lire 4.188.788.982.000, la provincia di Treviso ha un im-
ponibile IRPEF di lire 15.308.698.841.000, la provincia di Venezia ha
un imponibile IRPEF di lire 17.018.393.929.000, la provincia di Verona
ha un imponibile IRPEF di lire 16.034.380.570.000 e infine la provincia
di Vicenza ha un imponibile IRPEF di lire 15.619.521.897.000;

che quindi, valutati i dati regionale e nazionale dell’imponibile
IRPEF 1997, nella regione Veneto vengono pagate imposte sul reddito
delle persone fisiche per circa un decimo rispetto al totale nazionale di
lire 1.023.100.445.151.000;

che a queste vanno aggiunte l’IRPEG, imposta sul reddito delle
persone giuridiche (società), nella regione con la più alta concentrazione
di imprese, l’IVA, nella regione con il più alto volume di scambio di
merci, più le altre imposte nazionali e locali su ogni bene e servizio;
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che la regione Veneto risulta essere uno dei più «alti contribuenti
dello Stato»;

che con la riforma dell’addizionale IRPEF a regime e con l’ap-
plicazione della tariffa massima dello 0,5 per cento resteranno a tutti i
comuni del Veneto circa 446 miliardi secondo le stime riferite all’impo-
nibile 1997;

che in particolare resterebbero circa 21 miliardi ai comuni della
provincia di Belluno, circa 84 miliardi ai comuni della provincia di Pa-
dova, circa 20 miliardi ai comuni della provincia di Rovigo, circa 76
miliardi ai comuni della provincia di Treviso, circa 85 miliardi ai comu-
ni della provincia di Venezia, circa 80 miliardi ai comuni della provin-
cia di Verona, circa 78 miliardi ai comuni della provincia di Vicenza;

che tale somma risulta essere quindi una inezia rispetto a quanto
versato;

che la riforma fiscale attuata si manifesta dunque lontana
dall’esigenza di rispondere alla forte richiesta di autonomia che giunge
dalla regione Veneto,

gli interpellanti chiedono di sapere quali misure concrete il Gover-
no intenda, invece, attuare per avviare una progressiva riduzione delle
imposte e delle tasse destinate allo Stato centrale, affinchè queste siano
destinate invece ai comuni, alle province e alla regione Veneto.

(2-00678)

LA LOGGIA, PERA, AZZOLLINI, COSTA, ASCIUTTI, GRIL-
LO, BUCCI, VENTUCCI, TRAVAGLIA, SCOPELLITI, BETTAMIO,
BALDINI, GAWRONSKI, CONTESTABILE, CENTARO, LAURO,
CAMBER, D’ALÌ, DE ANNA, GRECO, GERMANÁ, LASAGNA,
MAGGIORE, MANCA, NOVI, SCHIFANI, MANFREDI, PASTORE,
PIANETTA, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TONIOLLI,
MUNGARI, TOMASSINI, VEGAS. – Al Presidente del Consiglio dei
Ministri. – Premesso:

che il 28 novembre 1998 la VI sezione penale della Corte di cas-
sazione ha annullato con rinvio la sentenza di condanna, pronunciata
dalla corte d’appello di Milano, nei confronti dell’ex Presidente del
Consiglio Bettino Craxi e dell’ex Ministro di grazia e giustizia Claudio
Martelli, nell’ambito del processo Enimont; tra le numerose reazioni, il
commento più anomalo, soprattutto per la forma e la violenza verbale
dei contenuti, è stato quello del Ministro delle finanze, onorevole Vin-
cenzo Visco;

che, intervenendo a Frascati all’assemblea annuale del coordina-
mento antimafia «Libera», il ministro Visco ha detto: «Il sistema pro-
cessuale italiano, checché ne dicano Berlusconi e gli altri della sua ban-
da, è estremamente garantista»; il Ministro ha poi fatto riferimento a
«una banda di avvocati penalisti che gestiscono questi processi (Tangen-
topoli) la quale persegue scientificamente un’azione dilatoria», ed ha ag-
giunto: «In tutta questa follia normativa e procedurale che noi abbiamo
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messo in piedi alla fine chi perde è lo Stato. Perché, poi, appunto, uno
accende la televisione e si accorge che la Corte di cassazione ha annul-
lato un pezzo del processo Enimont, guarda caso relativo a Bettino Cra-
xi ed al suo vice. Sarà un caso, ma sicuramente c’è una mano invisibile
che guida queste cose» (ADK 28 novembre 1998, ore 19,05);

che queste affermazioni del ministro Visco, appartenente al me-
desimo partito del Presidente del Consiglio, sono di estrema gravità; egli
ha oltraggiosamente dipinto il capo dell’opposizione parlamentare come
un capo banda; ha violentemente attaccato la categoria degli avvocati
penalisti definendoli anch’essi una banda e qualificando l’attività difen-
siva e il sistema di garanzie processuali come una scientifica tecnica di-
latoria allo scopo di assolvere imputati o far prescrivere reati; infine, il
ministro Visco, nonostante che ancora non siano note le motivazioni che
hanno determinato la Suprema Corte ad annullare la sentenza d’appello,
ha pesantemente attaccato i giudici della Cassazione, insinuando l’esi-
stenza di un «condizionamento da parte di una mano invisibile»;

che è evidente che l’oltraggiosa definizione del capo dell’opposi-
zione data dal Ministro inasprisce un dibattito politico, soprattutto sui
temi della giustizia, che è già estremamente teso e compromette le resi-
due possibilità di un dialogo fra maggioranza e opposizione; dalle paro-
le del Ministro traspare una concezione repressiva della legge penale, il
disprezzo per le regole processuali, ridotte al rango di ostacoli al rapido
svolgimento di una giustizia sommaria; ciò è reso ancora più evidente
dalla valutazione espressa nei confronti degli avvocati, la cui attività
professionale, a tutela del diritto di difesa, viene criminalizzata; le di-
chiarazioni del ministro Visco, inoltre, appaiono come un aperto tentati-
vo di condizionamento dei giudici nei successivi gradi del giudizio in
questione, come è reso evidente dalle insinuazioni nei confronti di oc-
culti condizionamenti esterni volti a «manovrare» le decisioni della Su-
prema Corte; ma, oltre che per gli aspetti di politica generale del Gover-
no che ne è inevitabilmente coinvolto, l’intervento del ministro Visco
assume una gravità particolare alla luce del merito stesso del processo e
del ruolo personale svolto dal Ministro medesimo nei fatti relativi alla
cosiddetta «tangente Enimont»;

che è noto che, alla fine degli anni ’80, infatti, ENI e Montedi-
son avevano conferito le loro produzioni chimiche alla nuova società
Enimont, che doveva divenire l’unico polo chimico italiano; la legisla-
zione fiscale allora vigente prevedeva, per le plusvalenze create nel cor-
so di fusioni ed operazioni finanziarie, una tassazione elevata; Raul Gar-
dini chiedeva ed otteneva dal Governo De Mita la promessa di uno
sconto fiscale di 1.500 miliardi; che ai decreti-legge che concedevano le
agevolazioni alla Montedison il PCI opponeva uno strenuo sbarramento
parlamentare; il 13 settembre 1989 decadeva il terzo decreto governati-
vo ed il Governo presentava un disegno di legge di sanatoria; a dicem-
bre, nel corso della discussione in Commissione finanze della legge fi-
nanziaria, l’allora deputato Vincenzo Visco presentava un emendamento
volto ad introdurre proprio gli sgravi fiscali richiesti da Enimont; i fatti
furono oggetto d’indagine penale relativa ad un incontro del 18 ottobre
1989 fra Raul Gardini e l’allora segretario del PCI Achille Occhetto ed
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al versamento da parte di Gardini al PCI della somma di un miliardo di
lire,

si chiede di sapere:
se le opinioni espresse dal ministro Visco nei confronti dellea-

der del Polo delle Libertà, onorevole Silvio Berlusconi, siano condivise
dal Presidente del Consiglio dei ministri, oppure siano da intendersi co-
me valutazioni personali, e in tal caso cosa il Presidente intenda fare al
fine di evitare che l’irresponsabile azione di «sabotaggio» operata dal
Ministro delle finanze si traduca in un sicuro ostacolo ad una corretta
dialettica parlamentare;

se condivida le espressioni utilizzate dal ministro Visco nei con-
fronti delle regole processuali penali e del ruolo dei difensori e se, per-
tanto, l’opinione del ministro Visco rappresenti la volontà del Governo
di operare verso la cancellazione delle regole di garanzia processuale e
verso un ulteriore grave compromissione del diritto di difesa;

come giudichi le insinuazioni del ministro Visco circa l’operato
della Corte di cassazione e se non valuti che l’intervento del Ministro
costituisca una grave ingerenza nel lavoro dei giudici dei successivi gra-
di di giudizio ed un vero e proprio tentativo d’intimidazione;

nel caso in cui le opinioni del Ministro delle finanze non rappre-
sentino il pensiero e la volontà del Presidente del Consiglio e dell’Ese-
cutivo, quali iniziative il Presidente del Consiglio intenda adottare al fi-
ne di dissociarsi da affermazioni così gravi che compromettono l’imma-
gine dell’intero Governo, e avvelenano la vita politica e parlamentare.

(2-00679)

Interrogazioni

FASSONE, TAPPARO. –Al Ministro dei lavori pubblici. –
Premesso:

che in data 28 ottobre 1998 il sindaco di Sestriere (Torino) ha ri-
cevuto, da parte di codesto Ministero, due copie del progetto relativo al-
la realizzazione di un tunnel sulla strada statale n. 23, destinato a sotto-
passare il comune anzidetto;

che tale intervento è già stato ritenuto dal comune di Sestriere
del tutto inopportuno, inutilmente dispendioso e privo di reali esigenze;
detta valutazione è stata fatta propria ai vari livelli locali e manifestata a
codesto Ministero anche dallo scrivente senatore Fassone, quale parla-
mentare del territorio interessato;

che l’intervento appare ulteriormente criticabile se si considera,
da un lato, che esso produrrà un notevole deterioramento ambientale
(necessitando di rotonde all’ingresso ed all’uscita e di opere che pregiu-
dicano sensibilmente un ambiente montano a 2000 metri di altitudine) e
se si rammenta, dall’altro lato, che da parecchi anni attendono di essere
completate opere di ben maggiore indispensabilità, universalmente rite-
nute necessarie per il rilancio del Pinerolese: il completamento dell’au-
tostrada Torino-Pinerolo, di soli 11,5 chilometri, oggetto di estenuanti
ed incomprensibili rinvii; le tangenziali dei comuni di Porte, Villar Pe-
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rosa e Perosa Argentina, la cui mancanza appesantisce oltre ogni modo
il traffico in valle e la vita degli abitanti dei comuni attraversati; la si-
stemazione del tratto montano della predetta statale n. 23, periodicamen-
te esposto ad interruzioni invernali; il completamento della statale n. 24
Oulx-Cesana, che oggi espone a rischio chi vi transita;

che il progetto del tunnel, inserito neldossierrelativo alla viabi-
lità delle Olimpiadi invernali del 2006, nonostante il parere contrario di
tutti gli enti locali interessati, appare pertanto dannoso, costoso, insensi-
bile alle istanze locali e distorsivo di risorse che dovrebbero essere de-
stinate ad opere assai più necessarie,

si chiede di sapere per quali considerazioni sia stato dato corso al
progetto del tunnel di Sestriere nonostante il motivato parere contrario
dell’ente locale e se non si ritenga assai preferibile e raccomandabile so-
prassedere a tale intervento e portare a compimento quelle opere, de-
scritte in premessa, che sono universalmente ritenute indispensabili per
la viabilità e lo sviluppo dell’intero territorio Pinerolese, oltreché in fun-
zione delle eventuali Olimpiadi invernali.

(3-02434)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. – Premesso:

che l’area torinese è sottoposta da alcuni anni ad una continua ed
aggravata crisi occupazionale dovuta alla chiusura, al ridimensionamento
o al trasferimento in altre province di produzioni e stabilimenti con una
drastica riduzione della mano d’opera locale occupata;

che adesso un’altra azienda è in allarme: si tratta dell’Alenia di
Caselle, che ha annunciato 300.000 ore in eccesso rispetto alla forza la-
voro; per i sindacati questo vorrebbe dire altri 164 esuberi su 900
dipendenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che prima
di parlare nuovamente di esuberi all’Alenia sia opportuno chiedere
all’azienda di ridurre il ricorso alle ore straordinarie e chiarire le strate-
gie dell’azienda a livello nazionale.

(3-02435)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. –Premesso:

che il problema della disoccupazione è, se non il più importante,
almeno uno dei maggiori del momento;

che notizie di stampa affermano che nella vicina Francia il tasso
di disoccupazione sarebbe passato dal 12,6 per cento del giugno 1997
all’11,6 per cento dell’ottobre 1998;

che in sostanza il numero di coloro che cercano un impiego sa-
rebbe diminuito di 157.000 unità, con un calo del 10 per cento per i
giovani sotto i 25 anni;

che se così fosse i risultati ottenuti nella lotta alla disoccupazio-
ne sarebbero in controtendenza rispetto alle politiche degli altri paesi
europei, compreso il nostro, dove il numero dei disoccupati non cala;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 51 –

498a SEDUTA (pomerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che sarebbe anche utile conoscere a che punto sia la realizzazio-
ne di quel piano di Stato che prevedeva 350.000 assunzioni nella pub-
blica amministrazione ed anche sapere come il Governo francese pensi
di applicare la legge per le 35 ore entro l’anno 2000, quella riduzione
dell’orario che, secondo il Ministro del lavoro francese Martine Aubry,
dovrebbe portare alla creazione di circa 200.000 posti di lavoro,

si chiede di sapere se non si ritenga che far parte della Comunità
europea richieda anche di approfondire e, se del caso, utilizzare al me-
glio le esperienze di tutti nell’interesse della propria comunità.

(3-02436)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. – Premesso:

che la manifestazione sindacale che sabato 28 novembre 1998 ha
disturbato la cerimonia di consegna della nave da crociera «Sea Princes-
s» a Trieste non è la prima a denunciare l’atteggiamento antisindacale
della Fincantieri;

che i lavoratori ed i rappresentanti delle rappresentanze sindacali
unitarie dei cantieri di Marghera, Monfalcone e La Spezia, intervenuti
alla manifestazione, invitavano le autorità presenti a prendere atto che la
Fincantieri ha rotto le trattative sul modello organizzativo del gruppo e
sugli appalti,

si chiede di conoscere la valutazione del Ministro in indirizzo sulle
accuse dei sindacati verso il comportamento di una azienda che fruisce
di finanziamenti pubblici; quattro sarebbero, secondo le rappresentanze
sindacali unitarie le responsabilità dell’azienda:

1) non aver saputo rispondere alla richiesta di estendere ai lavo-
ratori dell’indotto i diritti sindacali dei dipendenti;

2) aver ignorato che la legge sulla cantieristica prevede l’elimi-
nazione del subappalto dagli appalti in deroga;

3) non avere consentito alle rappresentanze sindacali unitarie di
intervenire sulle ditte di appalto per assicurare il rispetto delle norme di
sicurezza, problema particolarmente grave alla Fincantieri dove vi sono
stati tre morti in un anno fra i lavoratori degli appalti e dei subappalti
nel gruppo;

4) i bilanci della Fincantieri registrano di anno in anno un au-
mento del fatturato e una diminuzione degli utili, con rischi evidenti per
il futuro dell’azienda.

Considerato che con la manifestazione del 28 novembre il caso del-
la Fincantieri é diventato anche internazionale, si chiede infine di sapere
se non si ritenga opportuno rispondere alle richieste dei sindacati che
tendono unicamente a garantire il rispetto delle norme contrattuali e di
legge in un settore che fruisce di finanziamenti pubblici.

(3-02437)

LARIZZA, PETRUCCI, VEDOVATO, CAZZARO, DE CAROLIS,
GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO. –Al Mini-
stro del commercio con l’estero. –Premesso:

che l’arrivo a Roma di Abdullah Ocalan, presidente del PKK, ha
creato forti tensioni tra Italia e Turchia;
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che questa situazione si è caratterizzata soprattutto attraverso il
boicottaggio turco dei prodotti italiani;

che dal boicottaggio è colpita soprattutto l’industria manifatturie-
ra italiana che opera in Turchia con oltre 1.300 aziende piccole e grandi
di settori diversi;

che molte aziende hanno trattative in corso per lavori, anche in
paesi terzi, ora sospesi, altre ancora sono colpite dal congelamento di
ordini;

che il permanere di una situazione d’incertezza o di forme di
boicottaggio, come quelle che vengono segnalate dalle imprese italiane
interessate, mette a rischio migliaia di posti di lavoro sia in Italia che in
Turchia;

che l’iniziativa del Governo italiano ha portato ad importanti
pronunciamenti dell’Unione europea a tutela delle regole che vincolano
tutti i paesi, compresa la Turchia, che hanno aderito all’Unione
doganale,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale sia la situazione complessiva dei rapporti economico-com-

merciali tra Italia e Turchia;
quante e quali aziende siano più esposte al boicottaggio e quali

conseguenze ne derivino per il loro futuro e per gli assetti occupazio-
nali;

se sia scongiurato il rischio che aziende di paesi dell’Unione eu-
ropea possano, in questa fase di difficoltà, sostituirsi alle aziende italia-
ne che gravano in Turchia;

quali iniziative, a sostegno delle imprese, il Governo intenda as-
sumere qualora dovessero essere promosse ancora a lungo queste forme
di sabotaggio.

(3-02438)

MANZI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. – In riferimento alle notizie di stampa e agli incontri tra Ministro
del lavoro, presidente della giunta regionale e assessori al lavoro del co-
mune e della provincia di Napoli e della regione Campania in ordine al-
le 2.000 possibilità di lavoro annunciate per la realizzazione del progetto
sulla raccolta differenziata dei rifiuti, si chiede di sapere quale modalità
di assunzioni si intenda porre in essere nelle sedi opoortune e quali cri-
teri obiettivi e trasparenti si intenda adottare per la selezione dei candi-
dati al fine di evitare la «guerra tra poveri».

(3-02439)

RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri. –(Già
4-13119)

(3-02440)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:
che il «Corriere della Sera» di venerdì 27 novembre 1998 ha riportato
con grande evidenza una intervista rilasciata dal sottosegretario Bargone,
in riferimento alla questione Forleo-Filomena;
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che nell’intervista vengono attribuite al Sottosegretario alcune di-
chiarazioni che, se confermate, risulterebbero di straordinaria gravità, e,
fra queste, quella secondo cui «quelli ne hanno fatte di tutti i colori:
erano capaci di infilare bustine di droga sulle auto di loro avversari»,
nonchè quella secondo la quale «... quella era gente molto spregiudicata.
Queste cose si sapevano nell’ambiente», e ancora, di fronte alla doman-
da «e non fece nulla per bloccare l’andazzo?», la risposta, «non ho vo-
luto metterci il naso»,

l’interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio
non ritenga di dover riferire tempestivamente in Parlamento per rispon-
dere alle seguenti domande:

a) di quali gravissimi e specifici comportamenti illeciti della se-
zione catturandi della squadra mobile sia venuto a conoscenza l’onore-
vole Bargone, in quale circostanza e in che periodo;

b) se ciò sia avvenuto, se ritenga possibile il Presidente del Con-
siglio che in un «paese normale» un parlamentare, venuto a conoscenza
di fatti illeciti compiuti da appartenenti alle forze dell’ordine, e questo
sarebbe ancor più devastante, possa non denunciare tempestivamente i
fatti e gli autori, in special modo se facente parte all’epoca dei fatti del-
la Commissione parlamentare antimafia;

c) se il Presidente del Consiglio non ritenga ancor più censurabi-
le tale comportamento omissivo di un parlamentare se tutto ciò sia av-
venuto durante l’esercizio di funzioni di governo;

d) se non ritenga, pure, il Presidente del Consiglio che sia forte-
mente «anomalo» quanto dichiarato dallo stesso sottosegretario Bargone,
sempre al «Corriere della Sera», e cioè che all’ex collaboratore di giu-
stizia Antonio Screti sia stato revocato il programma di protezione in
quanto rivelatesi infondate le tesi circa l’esistenza di rapporti tra lo stes-
so Sottosegretario e la Sacra corona unita, e ciò in quanto, in altre cir-
costanze, alcuni collaboratori di giustizia hanno mantenuto il programma
di protezione pur essendosi dimostrati solo «parzialmente attendibili»;

e) se non ritenga, infine, il Presidente del Consiglio che se la re-
voca del programma di protezione è avvenuta «solo» per il caso Bargo-
ne, non debba proprio per questo essre letta come «ritorsione» nei con-
fronti di un collaboratore poco allineato, e quindi quali iniziative conse-
guenziali intenda assumere.

(3-02441)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MEDURI. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che nella serata di lunedì 16 novembre 1998 il dottor Carlo Co-
lella, noto dermatologo di Reggio Calabria, impegnato da sempre in po-
litica, è stato affrontato, all’uscita del suo ambulatorio, da uno scono-
sciuto a viso scoperto che gli ha esploso contro tre colpi di pistola attin-
gendolo alle gambe;
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che il ferimento del dottor Colella, dirigente nazionale del partito
SDI, è avvenuto in un clima di forte tensione politica esistente all’inter-
no della maggioranza che nel consiglio comunale di Reggio Calabria
appoggia il sindaco diessino Italo Falcomatà;

che tale tensione forte è determinata dalla difficoltà di chiudere
una verifica – di fatto diventata crisi – che vede impegnati i partiti del
centro-sinistra in una lotta sorda, portata avanti senza esclusione di col-
pi; nell’aspro dibattito il dottor Colella è più volte intervenuto con pub-
bliche dichiarazioni, molto spesso riportate con tutta evidenza dai quoti-
diani locali in dissenso con gli altripartner di maggioranza e, talora,
anche duramente, con gli stessi tre consiglieri che in consiglio comunale
rappresentano il partito SDI;

che il principale motivo del contendere tra partiti di maggioranza
consiste nella volontà dei partiti di sostituire molti assessori «tecnici»
con consiglieri eletti;

che il dottor Colella, nell’immediatezza dell’attentato subìto, ha
subito dichiarato che, a suo parere, l’attentato di cui è rimasto vittima
non poteva che avere scaturigine politica e tale convinzione il dottor
Colella ha ribadito anche recentissimamente;

che l’attentato con ferimento è di per sé un reato grave contro
chiunque venga consumato, ma diventa particolarmente grave ed inquie-
tante se ad essere colpito è un professionista che fa politica (ed anche
polemiche forti!) in una città come Reggio Calabria dove, oltre agli at-
tentati al sindaco e ad altri amministratori, si è verificato in un passato
non remoto anche l’assassinio dell’onorevole Ligato;

che nella città di Reggio Calabria ed anche nella provincia vi so-
no vivissimo allarme e sconcerto tra la popolazione e si registra una for-
te crisi di credibilità nei confronti della politica, ma, anche, delle istitu-
zioni dello Stato che sembrano quasi disinteressarsi di ciò che avviene
nella città di Reggio Calabria, dove sembra ormai evidente esservi di
nuovo una commistione di interessi tralobby affaristiche, politica, mas-
soneria (deviata e non) e mafia,

si chiede di sapere:
se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga incredibile, intolle-

rabile, discutibile, insopportabile, omissivo dei propri doveri morali, e
non solo, che nessun magistrato della procura, soprattutto di quelli che
forse troppo spesso si esercitano in lagne e lacrimazioni per vere o pre-
sunte disattenzioni da parte dello Stato centrale, abbia sentito il bisogno
di rendere visita ed interrogare il dottor Colella per appurare con imme-
diatezza d’intervento – date anche le pubbliche dichiarazioni del ferito e
la circostanza che alcuni consiglieri comunali di maggioranza sono in-
quisiti anche per reati associativi (416-bis) ed altro – e per accertare
eventuali mandanti da ricercare negli ambienti del sottobosco politi-
co-affaristico-mafioso;

se il Ministro dell’interno non ritenga opportuno convocare le
massime autorità di polizia di Reggio Calabria, ed in modo particolare il
prefetto ed il questore, per avere (e poter dare al Parlamento) notizie
precise sullo stato delle indagini in ordine al grave fatto di sangue di cui
è stato vittima il dottor Carlo Colella e sullo stato dell’agibilità demo-
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cratica nel consiglio comunale di Reggio Calabria e nella stessa città ad
ogni livello.

(4-13292)

PETTINATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri delle comunicazioni e dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to e per il turismo.– Premesso:

che a conclusione della trasmissione RAI «Linea blu» di sabato
28 novembre 1998 – trasmissione prevalentemente dedicata alle coste
della Sicilia ed alle principali attività economiche (pesca, acquacoltura,
accoglienza turistica) legate alla straordinaria natura dell’isola – è stata
posta in onda una accurata messa in scena, consistente in una conversa-
zione via radio tra la conduttrice della trasmissione ed il dottor Calarco,
presidente della Società per il ponte sullo Stretto di Messina, i quali –
stando su due natanti posti a distanza tanto breve l’uno dall’altro da
consentire alla fine alla conduttrice di avvicinarsi per «stringere la ma-
no» all’altro interlocutore – hanno illustrato i «vantaggi» dell’opera, con
il sottinteso, lasciato intendere in particolare dal dottor Calarco, che le
remore alla sua realizzazione dipendano ormai da alcune sterili formalità
burocratiche;

che ciò accadeva mentre sullo schermo venivano fatte scorrere le
immagini virtuali del ponte, ovviamente presentato come una elegante
struttura aerea quasi immateriale, e senza che fosse fatto alcun accenno
neppure alle discussioni sulle pesanti conseguenze per l’ambiente che la
costruzione dell’opera importerebbe, nè alle questioni scientifiche ed
economiche, relative a questo aspetto del problema e tuttora non risolte;
per di più, ad una precisa domanda della conduttrice, evidentemente
frutto di precedente intesa a diretta a suscitare tale risposta, il dottor Ca-
larco dichiarava che la costruzione del ponte darebbe lavoro a circa
4.500 persone per otto o dieci anni,

si chiede di sapere:
se il Governo fosse stato posto preventivamente a conoscenza

del fatto che all’interno di una trasmissione dedicata alla natura, ed ov-
viamente alla sua conservazione, sarebbero stati inseriti elementi di esal-
tazione di una grande opera pubblica, l’opportunità della cui realizzazio-
ne è ancora oggetto di indagini tecniche nonchè di pesanti interrogativi,
incertezze e contrasti, oltre che sul piano del merito, anche e soprattutto
sul piano scientifico ed economico;

se , in questo caso, risulti essere stata oggetto di preventiva valu-
tazione anche l’impostazione data alla trasmissione, frutto di una evi-
dente intesa tra la conduttrice ed il dottor Calarco, tendente a suggestio-
nare gli ascoltatori con l’implicita (ma non troppo) conclusione della in-
sussistenza delle ragioni di coloro che sono contrari alla realizzazione
dell’opera;

se, comunque, non si ritenga opportuno che la conduttrice della
trasmissione «Linea blu» e ogni altra persona che abbia concorso alla
suggestiva mistificazione qui segnalata siano rimossi tempestivamente;

se, inoltre, si sia a conoscenza del fatto che si starebbe predispo-
nendo, pare ad iniziativa e spese della società e dell’Enel, una realizza-
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zione notturna consistente nella simulazione del ponte mediante fasci di
luce da attuare sullo stretto di Messina, in modo da trasmettere un effet-
to suggestivo che porrebbe in ulteriore discredito le ragioni di coloro
che allo stato denunciano la mancanza di una seria verifica dell’utilità e
della fattibilità dell’opera;

se, pertanto, non si ritenga di dover impedire tale iniziativa, per
la quale si prevede, pare, un inutile costo di molti miliardi.

(4-13293)

LORENZI, CASTELLI. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso:

che il 3 novembre 1994 veniva presentata dal senatore Massimo
Scaglione una interrogazione al Ministro delle poste e delle telecomuni-
cazioni, la 4-02011, su un problema di rivendicazione della paternità
ideativa della trasmissione televisiva «Blob» della RAI;

che il 13 marzo 1995 il Ministro interrogato forniva risposta
scritta nella quale veniva esclusa ogni possibilità di plagio;

che il 24 ottobre 1995 un accurato servizio giornalistico de «Il
Giornale» a firma di Roberto Levi riportava sulla vicenda ampia docu-
mentazione dalla quale risultano le fondate ragioni di rivendicazione
dell’architetto Luciano Casasole di Fossano (Cuneo);

che testimonianze diverse, riportate sempre nel summenzionato
articolo, tra le quali quella del noto Renzo Arbore, sembrano suffragare
la tesi dell’originale e primario apporto ideativo e creativo di Luciano
Casasole e Pierluigi Mina;

che nella risposta scritta all’interrogazione parlamentare del sena-
tore Scaglione è stato fatto riferimento, ad esclusione della possibilità di
tutela legislativa, alla legge n. 633 del 22 aprile 1941 sulle opere dell’in-
gegno, che per data ed età si colloca evidentemente in epoca pre-televi-
siva ed è conseguentemente inadeguata e carente ad affrontare con cor-
retta cognizione di causa la problematica in oggetto,

si chiede di conoscere:
se quanto esposto nella premessa corrisponda al vero;
se il Ministro in indirizzo sia disponibile ad aprire un atto ispet-

tivo su tutti i particolari e risvolti della vicenda;
se ritenga possibile e praticabile, nel caso di un positivo riscon-

tro e della fondatezza delle ragioni addotte dalle parti in causa, anche
sulla base del riscontro della rinuncia a qualsiasi rivendicazione di carat-
tere economico, addivenire ad una definitiva soluzione in via amichevo-
le della vertenza con l’induzione della RAI ad accettare l’inserimento
nei titoli di coda di «Blob» della dicitura seguente: «Blob, un program-
ma di Enrico Ghezzi e Marco Giusti, da un’idea di Luciano Casaso-
le».

(4-13294)

COZZOLINO, DEMASI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri per le politiche agricole e del lavoro e della previdenza
sociale. – Premesso:

che la situazione di estrema difficoltà di gestione degli enti di
bonifica della regione Campania è ormai un dato di fatto incontroverti-
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bile, caratterizzato da un immobilismo in attesa di una legge di riordino
gravata di enorme ritardo;

che il Consorzio dell’agro sarnese nocerino è amministrativa-
mente bloccato con un commissariamento lunghissimo di circa cinque
anni, ricoperto da un funzionario che attualmente è impegnato anche
nell’autorità di bacino del Sele e fino a pochi giorni fa anche nel com-
missariamento del Genio civile di Salerno, con oggettiva difficoltà a
svolgere tre incarichi, ognuno di per sè gravoso;

che lo stesso ente è oggetto di pignoramenti e di debiti per l’am-
montare di miliardi con impedimento al normale svolgimento delle fun-
zioni con il blocco dell’erogazione del salario ai dipendenti da tre
mesi;

che la magistratura avrebbe pignorato presso la tesoreria tenuta
dalla Banca dell’Irpinia le quote pagate dagli utenti fino all’estinzione
del credito agli ex dipendenti;

che le organizzazioni sindacali avrebbero chiesto un incontro im-
mediato con il Ministro del lavoro per l’estensione della Cassa integra-
zione guadagni per un periodo limitato per consentire di superare l’at-
tuale congiuntura e per ritornare a condizioni di normale gestione, te-
nendo presente che il comprensorio interessato al Consorzio di bonifica
dell’agro sarnese nocerino è quello del fiume Sarno, colpito dalla trage-
dia dell’alluvione del 5 maggio 1998 con tutte le implicazioni ovvia-
mente prevedibili;

che, fermo restando il giudizio generale sugli enti di bonifica e
la necessità urgente di un riordino, il fallimento del Consorzio di bonifi-
ca, pur nelle condizioni più volte denunciate di estrema carenza funzio-
nale, costituirebbe un’ulteriore perdita di un presidio contro le emergen-
ze ambientali;

che la situazione di estrema precarietà economica pone in discus-
sione l’esistenza di numerosi nuclei familiari i cui produttori di lucro
sono i dipendenti attualmente privi di sostegno economico,

si chiede di sapere:
se si intenda porre fine al commissariamento con l’elezione dei

rappresentanti per gestire in modo non straordinario il Consorzio;
se si intenda pagare gli emolumenti maturati e non pagati a tutto

il personale;
se si intenda annullare ogni pur intenzionale volontà di procedere

al licenziamento di parte del personale che dovrebbe in questo modo pa-
gare errori di gestione di decine di anni per il pagamento di pregresse
insolvenze;

se si intenda concedere in brevissimo tempo l’incontro richiesto
dalle organizzazioni sindacali le quali per la difesa legittima degli inte-
ressi dei dipendenti hanno già proclamato uno sciopero generale;

se si intenda, secondo le rispettive competenze, intervenire pres-
so le sedi opportune per promuovere una seria indagine sulle condizioni
del Consorzio dell’agro sarnese nocerino e, in senso generale, per attiva-
re tutti i meccanismi atti al riordino di questi enti.

(4-13295)
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LAURO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che l’avvocatura di Ischia (Napoli) si è riunita in assemblea

bloccando ogni attività in seguito alla paventata possibilità che la sezio-
ne distaccata di Ischia venga sottoposta al controllo del nascente tribu-
nale di Pozzuoli;

che tale scelta provocherebbe gli stessi problemi, le stesse ineffi-
cienze, le stesse storture, nonchè la mancanza dei giudici da inviare
sull’isola, eccetera;

che nell’assemblea gli avvocati hanno ribadito la necessità di ri-
prendere il dialogo con il potere politico per evitare che le scelte cadano
dall’alto senza una interlocuzione;

che la questione è sentita soprattutto dai civilisti che si ritrovano
con una enorme quantità di processi per mancanza di giudici capaci di
snellire il voluminoso contenzioso;

che l’assemblea degli avvocati auspicherebbe di mantenere il
collegamento con il tribunale di Napoli piuttosto che dipendere da quel-
lo di Pozzuoli, ma continua a non abbandonare l’idea che Ischia possa
ottenere un tribunale proprio grazie al numero consistente delle cause
pendenti e di quelle concluse, al numero di abitanti, alle difficoltà di
collegamento con la terraferma,

alla luce di quanto sopra esposto, e della legge delega approvata,
l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prende-
re in considerazione le deliberazioni dell’assemblea degli avvocati di
Ischia, che sono accomunati da un unico obiettivo, la riconferma della
sezione distaccata del tribunale di Napoli e il rifiuto deciso del ricolle-
gamento con Pozzuoli, da cui Ischia si sente lontana culturalmente e
professionalmente.

(4-13296)

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

che a Salerno ed Isernia le prefetture hanno raddoppiato le pro-
cedure sulle certificazioni antimafia affondando così la semplificazione
introdotta dalla legge Bassanini;

che ad oggi le prefetture in questione continuano a richiedere sia
tutta la documentazione prevista dalle vecchie norme (certificati di resi-
denza di amministratori, conviventi, eccetera) sia il certificato di iscri-
zione alla camera di commercio (ritenuto sostitutivo dalla nuova
disciplina);

che la IG, la società per l’imprenditoria giovanile nella sua veste
di amministrazione che finanzia investimenti con denaro pubblico è
chiamata a inviare alla prefettura la documentazione per il rilascio del
certificato antimafia;

che secondo il regolamento le informazioni al prefetto sono ri-
chieste dall’amministrazione interessata allegando esclusivamente copia
del certificato di iscrizione presso la camera di commercio sul quale de-
ve essere apposta la dicitura «antimafia»;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 59 –

498a SEDUTA (pomerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che alle prefetture di Isernia e Salerno quel semplice documento
non è bastato ed è stata inviata al mittente la richiesta di ulteriore docu-
mentazione, che la IG ha inoltrato alle imprese destinatarie,

qualora risponda al vero quanto sopra esposto, l’interrogante chiede
di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare procedure di
semplificazione amministrativa come previsto dalla riforma Bassanini
anche presso le prefetture sopra indicate, così da evitare inutili giri tor-
tuosi di pratiche che non fanno altro che ritardare di qualche mese la
concessione delle agevolazioni non solo a società pubbliche ma anche
ad operatori privati.

(4-13297)

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

che all’interrogante risulta che la FLMUniti-CUB di Milano
avrebbe denunciato comportamenti lesivi dei diritti sindacali da parte
della Telecom di Milano;

che la Telecom di Milano sarebbe intervenuta, più volte negli ul-
timi anni, con gravi sanzioni nei confronti del suo dipendente Guido
Trifiletti, militante della FLMUniti-CUB;

che l’azienda avrebbe inflitto a Trifiletti 5 giorni di sospensione
con l’accusa di aver assistito ad assemblee sindacali durante l’approva-
zione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1996, con l’aggra-
vante di essere intervenuto nelle stesse (organizzate da CGIL, CISL e
UIL) recando azione di disturbo;

che alla fine del 1997 al reparto di Milano Est (12 CLSUT) i la-
voratori entravano in sciopero con una mobilitazione durata alcuni mesi
ed il Trifiletti, che non era in forza presso quel reparto, ma che veniva-
no considerato dall’azienda l’ispiratore dello sciopero, sarebbe stato con-
trollato in modo illegittimo dalla struttura aziendale e colpito (agli inizi
del 1998) da provvedimento disciplinare (10 giorni di astensione); a se-
guito di tale provvedimento il Trifiletti si è rivolto al pretore del lavoro
ed in questo periodo sarebbe in corso la causa;

che proprio in questi ultimi giorni al Trifiletti è stato comunicato
l’ennesimo provvedimento sanzionatorio (10 giorni di sospensione dal
lavoro) con la motivazione di aver contattato un lavoratore, appartenente
ad altro reparto, che lo aveva delegato ad assisterlo, in quanto rappre-
sentante della FLMUniti-CUB, nei confronti dell’azienda per una conte-
stazione disciplinare a norma dell’articolo 7 della legge 20 maggio
1970, n. 300,

si chiede di sapere:
se la sequenza dei provvedimenti disciplinari che il Trifiletti

avrebbe ricevuto dalla Telecom di Milano non possa rappresentare una
discriminazione nei confronti di un attivista sindacale, se non si conside-
ri che tale situazione leda i diritti sindacali del lavoratore stesso e se si
ritenga che l’azienda in questione garantisca l’esercizio dei diritti sinda-
cali a tutte le sigle a cui sono iscritti i lavoratori della Telecom di
Milano;
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se non si ritenga, inoltre, opportuno al fine di favorire e garantire
la partecipazione e la democrazia nei luoghi di lavoro ed evitare il pro-
trarsi di episodi che evidenziano il disconoscimento dei diritti elementari
dei lavoratori, che venga approvato al più presto il testo unificato sulle
rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro.

(4-13298)

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

che il nucleo operativo carabinieri di Treviso ha fermato un traf-
fico di droga proveniente dai Balcani, gestito da una organizzazione pa-
ramilitare di legionari della ex Jugoslavia denominata «Scorpioni»;

che nel corso dell’operazione sono stati recuperati 4 chili e mez-
zo di eroina «tagliabile» per altre due volte prima di essere reimmessa
sul mercato dei tossicodipendenti,

l’interrogante chiede di sapere a quale livello sia la penetrazione
del mercato degli stupefacenti nella provincia di Treviso, che sembra,
purtroppo, mietere vittime in continuazione, e se non si intenda poten-
ziare le indagini e la vigilanza contro gli odiosi crimini del traffico e
dello spaccio di droga.

(4-13299)

SPERONI. –Al Ministro delle comunicazioni. –Secondo un piano
di ristrutturazione dei servizi postali, si prevederebbe la soppressione
dell’agenzia di coordinamento di Busto Arsizio.

Tale decisione pare non tenere assolutamente conto della particola-
re realtà in cui l’agenzia opera, essendo inserita in un territorio ad alta
intensità produttiva, ove gli utenti ed il volume dei servizi postali risul-
tano nettamente superiore alla media nazionale e con una prospettiva di
ulteriore espansione, a motivo della recente apertura di Malpensa 2000,
dell’attivazione in città, nel prossimo anno, di corsi universitari, oltre a
quelli già in essere nell’ateneo della contigua Castellanza, e della previ-
sione di un polo fieristico di livello internazionale.

Da tali considerazioni è recentemente scaturita, da parte del consi-
glio comunale cittadino, l’approvazione unanime di un ordine del giorno
con il quale si richiede che venga considerata l’opportunità di non pri-
vare la zona di una struttura decentrata dell’Ente poste.

Vi è conseguentemente l’intenzione di provvedere ad eventuali mo-
dificazioni delle strutture postali territoriali solo dopo un’opportuna con-
sultazione con le locali realtà politiche, sociali ed economiche?

(4-13300)

SPERONI. –Al Ministro dei lavori pubblici. – È uso porre limiti
massimi di velocità sulla viabilità di accesso alle autostrade; general-
mente, i cartelli indicanti il termine di detti limiti sono posti alla fine
delle corsie di accelerazione, con ciò vanificando la loro funzione, in
quanto, rispettando la segnaletica, non si potrebbe accelerare oltre i tren-
ta, quaranta chilometri orari.
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Non sarebbe più opportuno, così come attuato ad esempio in Sviz-
zera, installare le indicazioni di fine del limite immediatamente all’inizio
di tali corsie?

(4-13301)

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

che in data 19 novembre 1998 l’Aula del Senato ha sospeso la
discussione generale del disegno di legge n. 3369, recante «Norme in
materia di attività produttive» (legge Bersani);

che sembrerebbe che tale sospensione sia da collegare a riduzio-
ni di dotazioni finanziarie attuate alla Camera in sede di discussione
della legge finanziaria;

che contemporaneamente la Finmeccanica avrebbe informato per
via telematica le sue collegate, in particolare l’Alenia, garantendo co-
munque le dotazioni previste negli articoli 1 e 2 del suindicato disegno
di legge,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità tale notizia ed in base a quali garanzie la

Finmeccanica possa sostenere che le dotazioni previste dal disegno di
legge n. 3369, articoli 1 e 2, saranno comunque mantenute prima ancora
che il disegno di legge venga dibattuto in Aula;

quali impegni la Finmeccanica abbia assunto all’estero su atti di
Governo non ancora sanciti dal Parlamento e quindi privi di valore;

se in base alle nuove disposizioni del Presidente del Consiglio,
in relazione a ben specifiche attività dell’ASI, le dotazioni finanziarie
previste dall’articolo 2 del disegno di legge n. 3369 saranno comunque
mantenute.

(4-13302)

SCOPELLITI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri di grazia e giustizia, dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e della difesa.– Premesso:

che sono stati raggiunti da condanna alla pena dell’ergastolo,
passata in giudicato con sentenza della Corte di cassazione in data 16
novembre 1998, i due ex ufficiali tedeschi Erich Priebke e Karl Hass,
entrambi ultraottuagenari;

che per il signor Erich Priebke, nonostante fosse gravemente am-
malato, si sono già aperte le porte del carcere militare di Forte
Boccea;

che altissime cariche dello Stato hanno dichiarato a proposito del
caso Priebke il 5 agosto 1996 che non interessa che passi in cella il re-
sto dei suoi giorni, visto che non siamo un popolo civile;

che la insensatezza della misura restrittiva cui il signor Erich
Priebke è stato assoggettato ha creato sgomento anche tra gli stessi so-
stenitori della sua colpevolezza, come pubblicamente denunciato, tra gli
altri, dal rabbino capo Elio Toaff sulle pagine del quotidiano «Il Mes-
saggero» in data 18 novembre 1998;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 62 –

498a SEDUTA (pomerid.) 2 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che è concetto acquisito, nell’ambito delle organizzazioni sociali
che fondano la loro legittimità sullo statuto etico-giuridico universale,
che la pena assuma il suo significato nel momento in cui tende alla rie-
ducazione del condannato, essendo, di conseguenza, gratuita oltre che
inutilmente crudele quando giungendo con mezzo secolo di ritardo vada
ad infierire su di un individuo giunto oramai alla fine del suo ciclo esi-
stenziale, concetto questo già in pieno recepito anche dal Senato della
Repubblica che si è pronunciato per l’abolizione della pena dell’ergasto-
lo, nonchè dal Ministro di grazia e giustizia Diliberto che ha manifestato
eguale parere;

che quand’anche si volesse che tale misura, il carcere a vita, as-
sumesse una funzione simbolica di condanna delle aberrazioni della
guerra tale funzione può dirsi assolta dalla sopraggiunta inoppugnabilità
della sentenza di cui si tratta;

che il 15 novembre 1998 è stata consegnata alla magistratura mi-
litare di sorveglianza alle carceri una relazione medica inerente lo stato
di salute del signor Erich Priebke la quale evidenzia l’assoluta incompa-
tibilità del regime restrittivo con le attuali condizioni fisiche del detenu-
to Erich Priebke a causa di una diffusa sofferenza ischemica;

che, a prescindere dalle effettive patologie sofferte, l’età avanza-
ta diminuisce, di per sè, inevitabilmente, in un soggetto così anziano, le
difese psico-organiche rendendolo, quindi, inadatto allo stress carcerario
se non al prezzo di una involuzione che inesorabilmentemotu proprio
provocherebbe il «collasso organico finale»;

che il regime carcerario finirebbe dunque col risolversi per il si-
gnor Erich Priebke in una cinica condanna a morte inflitta tramite carce-
razione, metodo indegno, questo, di una società civile oltre che in con-
trasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo,

l’interrogante chiede di sapere se e cosa le autorità preposte siano
intenzionate a fare per risolvere tale situazione che viola i più elementa-
ri principi di qualunque umanesimo.

(4-13303)

SENESE. –Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all’este-
ro. – Premesso:

che con decreto riportato sullaGazzetta Ufficialedel 6 ottobre
1998 codesto Ministero ha pubblicato un bando di mobilità per la coper-
tura di ottanta posti nell’area della promozione culturale;

che per l’ammissione alle prove selettive è richiesto, tra gli altri
requisiti, quello di aver svolto le funzioni di addetto presso gli istituti
italiani di cultura o di lettore presso le università straniere o di aver pre-
stato attività presso la direzione generale delle relazioni culturali del Mi-
nistero degli affari esteri o presso altre amministrazioni quale operatore
della promozione culturale (articolo 2, comma 1, letterac);

si chiede di sapere:
per quali ragioni non sia stata prevista, tra le pregresse situazioni

che a norma dell’articolo 2 del bando integrano uno dei requisiti per
l’ammissione alle prove, anche la circostanza di aver superato l’ultimo
concorso per addetto negli istituti italiani di cultura all’estero collocan-
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dosi nella graduatoria dalla quale il Ministero degli affari esteri attinge-
va sino al momento dell’approvazione della legge di riforma dei suddet-
ti istituti;

se non si ritenga che l’omessa previsione di cui sopra integri una
grave disattenzione per una situazione d’ingiustizia venutasi a determi-
nare a seguito della legge di riforma sopra ricordata, situazione d’ingiu-
stizia che codesto Ministero aveva riconosciuto tentando di porvi rime-
dio con la presentazione di un disegno di legge che prevedeva, tra l’al-
tro, l’utilizzazione dei vincitori dell’ultimo concorso pre-riforma per ad-
detto negli istituti culturali come lettori nelle università straniere; tale
disegno di legge, approvato dal Senato, decadde per l’anticipata fine
della legislatura ma l’esigenza cui attraverso di esso s’intendeva rispon-
dere resta a tutt’oggi insoddisfatta e l’occasione del bando in argomento
costituiva un’opportunità per provvedere;

se e quali provvedimenti si intenda assumere per realizzare l’in-
tento riparatorio cui tendeva il ricordato disegno di legge, già approvato
da questa Camera e poi decaduto.

(4-13304)

GRILLO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che all’interno della casa circondariale della Spezia si sono veri-

ficati alcuni fatti particolarmente gravi (lettere anonime, comportamenti
discriminatori ed arbitrari) che hanno minato il rapporto di collaborazio-
ne tra i dipendenti ed alcuni funzionari, in specie il comandante di re-
parto, l’ispettore superiore Salvatore Cutugno;

che la situazione si è ulteriormente aggravata con l’assegnazione
all’ufficio servizi dell’assistente Paola Guendalino, la quale reiterava
comportamenti che hanno compromesso l’armonia tra i dipendenti ed i
suddetti Cutugno e Guendalino, come risulta da una relazione del prov-
veditore reggente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria,
dottoressa Franca Sanò;

che pure in presenza di un intervento della direzione della casa
circondariale della Spezia, teso a ricondurre il rapporto tra i dipendenti a
quello spirito di collaborazione che si impone in una struttura peniten-
ziaria, non si è riusciti a ristabilire la fiducia tra i dipendenti ed i sud-
detti funzionari, costringendo successivamente all’allontanamento
dell’ispettore superiore Salvatore Cutugno (in distacco presso altra se-
de), sostituito dall’ispettore superiore Albino Galioto,

si chiede di sapere quali provvedimenti si ritenga utile adottare al
fine di evitare, al termine del distacco, il rientro nelle sue funzioni pres-
so la sede circondariale della Spezia dell’ispettore superiore Salvatore
Cutugno.

(4-13305)

CASTELLI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che recentemente, nel corso delle audizioni del 17-18 novembre

1998 presso la Commissione di vigilanza sulla RAI il direttore di RAI
International Roberto Morrione, ha fornito risposte ed alcune domande
relative al numero ed al ruolo dei suoi collaboratori;
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che tali risposte sono apparse insoddisfacenti o quantomeno eva-
sive, soprattutto in ordine ad un certo Glauco Benigni, che, secondo
Morrione, sarebbe inquadrato come giornalista-caporedattore dell’azien-
da, prestando servizio presso la redazione di RAI International;

che il sopracitato Benigni, sull’ultimo numero periodico seme-
strale di informazioni relative al palinsesto di RAI International «Qui-
RAI», del quale risulta coordinatore editoriale, è qualificato come re-
sponsabile della promozione e dello sviluppo tecnologico di RAI Inter-
national e risulta anche autore e conduttore di un programma televisivo
(Silvia TV) prodotto in appalto;

che da alcune voci raccolte in ambito RAI emerge la possibilità
che alcuni programmi del palinsesto televisivo della testata diretta da
Roberto Morrione siano stati affidati a produzioni in appalto presso so-
cietà che non sarebbero inserite nell’elenco dei fornitori di servizi utiliz-
zato, secondo prassi, per le produzioni esterne dell’azienda di viale
Mazzini;

che tra tali programmi risulta essere anche Silvia TV,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’inquadramento
professionale, delle mansioni reali e della remunerazione del Benigni,
nell’ambito di RAI International, nonchè dei costi e dei contenuti del
programma Silvia TV di RAI International;

se, dopo un’attenta verifica presso la direzione generale della
RAI, non ritenga opportuno che siano fugate le voci relative ad appalti
di produzione esterna che potrebbero costituire il terminale ultimo di
spregiudicati autori di programmi del palinsesto di RAI International.

(4-13306)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02434, dei senatori Fassone e Tapparo, sulla realizzazione di un
tunnel sulla strada statale n. 23 presso Sestriere (Torino);

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02438, dei senatori Larizza ed altri, sulla crisi dei rapporti econo-
mico-commerciali fra Italia e Turchia;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02435, dei senatori Manzi ed altri, sulla crisi dell’Alenia di Ca-
selle (Torino);

3-02436, dei senatori Manzi ed altri, sul problema della disoccupa-
zione;
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3-02437, dei senatori Manzi ed altri, sulle questioni sindacali pres-
so la Fincantieri;

3-02439, dei senatori Manzi e Marino, sulle assunzioni annunciate
per la realizzazione del progetto riguardante la raccolta differenziata dei
rifiuti in provincia di Napoli.












