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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 35 senatori in congedo e 15
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3722)Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRATTINI
ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio; CARRARA
Nuccio. – Modifica dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
in materia di durata in carica dei consigli regionali(Approvato dalla
Camera dei deputati)

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; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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(3667) SCHIFANI ed altri. – Modifica dell’articolo 8 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di
durata in carica dei consigli regionali(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale sui disegni di leg-
ge in titolo, sospesa nella seduta del 26 gennaio.

GASPERINI (LNPI). Il mandato elettorale non è imperativo e quin-
di il cambio di maggioranza politica non si configura come una delle
gravi violazioni di legge per le quali l’articolo 126 della Costituzione
prevede lo scioglimento dei consigli regionali. Né l’impossibilità di for-
mare una maggioranza può essere definitaa priori. La Lega nord voterà
contro il testo in esame, pur dando atto alla Commissione affari costitu-
zionali del Senato di aver compiuto uno sforzo per non imporre centrali-
sticamente una scelta che va lasciata alle autonomie regionali e per evi-
tare pronunce di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.
Tuttavia l’introduzione di nuove fattispecie di scioglimento non contem-
plate dall’articolo 126 della Costituzione non può avvenire per legge or-
dinaria, ma con la procedura di revisione costituzionale, auspicabilmente
nel quadro di una più ampia riforma in senso federale.(Applausi dai
Gruppi LNPI, PP,AN e del senatore Gubert ).

ELIA (PPI). Il testo proposto dalla Commissione affari costituzio-
nali del Senato merita un giudizio positivo perché supera i dubbi di co-
stituzionalità destati dal disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati, che del resto trasparivano anche nel dibattito svoltosi in quella
sede. Infatti non si trattava di una semplice estensione temporale dell’ar-
ticolo 8 della legge n. 43 del 1995, che imponeva un deterrente biennale
a favore della stabilità, quanto piuttosto di una modifica della forma di
governo regionale individuata dall’articolo 122 e di una violazione
dell’articolo 126 della Costituzione, che si riferisce ad una qualsiasi
maggioranza e non a quella iniziale. Una risposta a questi argomenti
non poteva derivare dall’ipotesi di «costituzionalità sopravvenuta» avan-
zata dal ministro Amato, per il quale il disegno di legge ordinaria oggi
in esame sarebbe stato reso conforme al dettato costituzionale dalla suc-
cessiva revisione costituzionale per l’elezione diretta dei presidenti delle
giunte regionali.

La scelta della Commissione di specificare i casi di impossibilità di
funzionamento indicati dall’articolo 126 rientra pienamente nel dettato
costituzionale e l’emendamento 1.100 presentato dal relatore chiarisce la
portata dell’articolo 1. Semmai il Gruppo PPI è disponibile a cercare
una soluzione che impedisca di utilizzare con manovre ostruzionistiche
la norma sulla mancata approvazione dei bilanci regionali.(Applausi dai
Gruppi PPI, DS e Comunisti).

ROTELLI (FI). Il provvedimento in esame è in realtà una delle
modalità di approccio alle riforme costituzionali, ma il tema è affrontato
dalla parte sbagliata, quella della riforma elettorale, che, in un sistema
non compiutamente bipartitico, non può risolvere il problema della sta-
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bilità. Tale risultato infatti può essere ottenuto solo con la riforma in
senso presidenziale della forma di governo regionale. Anche la legge
n. 43 del 1995, frutto di un compromesso «osceno», lasciò insoluto il
problema della conservazione post-elettorale della maggioranza uscita
dalle urne. In tale quadro, proporre leggi «antiribaltone» significa com-
piere un’azione fuorviante ed eludere le riforme istituzionali.

Dal dibattito sono emerse diverse posizioni non condivisibili: non è
vero che l’articolo 122 della Costituzione detti la forma di governo re-
gionale in senso parlamentare, in quanto esso, escludendo l’elezione di-
retta del Presidente e della Giunta, individua l’unica limitazione alla pie-
na autonomia statutaria in materia; né si può dire che la Costituzione
materiale imponga la continuità del rapporto di fiducia tra corpo eletto-
rale e maggioranza eletta; la norma sull’autoscioglimento imposta cen-
tralisticamente non è certo autonomistica; infine, tutti i consiglieri, an-
che quelli eletti con il premio di maggioranza, sono suscettibili di deca-
denza solo per scioglimento dell’organo.(Applausi dal Gruppo FI e del
senatore Gubert e Reccia).

PRESIDENTE. Chiede al senatore Rotelli, ricevendone risposta po-
sitiva, se, nell’ambito del suo intervento, debba intendersi avanzata pro-
posta di non passaggio all’esame degli articoli. Dichiara quindi chiusa la
discussione generale.

VILLONE, relatore. Il legislatore del 1995 ha inteso introdurre una
norma di stabilizzazione parziale degli esecutivi regionali, la cui sostan-
za giuridica si modifica nel momento in cui le conseguenze normative si
riferiscono non più alla durata della legislatura bensì alle ipotesi di scio-
glimento dei consigli. Si è inteso allora favorire un’impostazione ispirata
al principio dell’autoscioglimento, anche in ragione della rilevanza –
maggiore che in passato – del profilo inerente gli statuti regionali, nel
cui ambito vanno ricercate le forme per assicurare la stabilità degli ese-
cutivi, con l’unica eccezione dei casi previsti dall’articolo 126 della
Costituzione.

In sede di predisposizione degli emendamenti, egli ha dunque cer-
cato di raccogliere le istanze positive emerse nel corso del dibattito, al
fine di migliorare ulteriormente il testo con cui si è inteso introdurre
elementi di responsabilizzazione della classe politica regionale, ben sa-
pendo che il vero obiettivo è la riforma costituzionale nel senso dell’ele-
zione diretta del presidente di regione. Esprime infine parere contrario
alla proposta di non passaggio all’esame degli articoli.(Applausi dai
Gruppi DS e PPI).

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo si ri-
mette alla prudente valutazione dell’Aula sul disegno di legge nel suo
complesso e sulla richiesta di non passaggio all’esame degli articoli, li-
mitandosi a salutare positivamente l’avvio, presso l’altro ramo del Parla-
mento, dell’esame del disegno di legge costituzionale sulla forma di go-
verno delle regioni ordinarie.(Applausi dal Gruppo DS).
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PRESIDENTE. Passa alla votazione della proposta di non passag-
gio all’esame degli articoli.

ROTELLI (FI). Precisa che nel corso del suo intervento si è limita-
to a preannunciare l’intenzione di presentare tale proposta, tenuto conto
che non è la discussione generale la sede prevista dal Regolamento per
avanzare simile richiesta.

PRESIDENTE. Premesso di aver espressamente chiesto al senatore
Rotelli se doveva intendersi presentata la proposta in oggetto, richiama
la norma regolamentare che attesta la regolarità della procedura adottata
dalla Presidenza. Chiede comunque al senatore Rotelli se intende forma-
lizzare ora la proposta.

ROTELLI (FI). Ribadisce di aver voluto soltanto preannunciarne la
presentazione.

SALVI (DS). Chiede di poter intervenire in sede di dichiarazione di
voto una volta accertato se la proposta di non passaggio all’esame degli
articoli è stata effettivamente presentata.

PRESIDENTE. In assenza di una chiara manifestazione di volontà,
considera non presentata la proposta in oggetto.

SCOPELLITI, segretario. Dà lettura del parere della 5a Commissio-
ne permanente sugli emendamenti presentati.(v. Resoconto steno-
grafico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

DENTAMARO (CCD). Illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.8.

LISI (AN). Ha già esposto in sede di discussione generale le ragio-
ni dell’1.2. (Applausi dal Gruppo An).

MORO (LNPI). Aggiunge la firma all’1.4, che si illustra da sé.

SCHIFANI (FI). Motiva l’1.5.

PASTORE (FI). Dà conto delle ragioni dell’1.6.

PRESIDENTE. Stante l’assenza dei presentatori, l’1.7 si intende
decaduto.

VILLONE, relatore. Illustra gli emendamenti presentati all’articolo
1, esprimendo altresì parere contrario a tutti gli altri, ad eccezione
dell’1.4, di cui propone una riformulazione(v. Allegato A)che, se accet-
tata dai presentatori, gli consentirebbe di esprimersi positivamente.
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VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Si rimette all’Au-
la su tutti gli emendamenti all’articolo 1.

MORO (LNPI). Accoglie la modifica proposta dal relatore all’1.4.

SCHIFANI (FI). Chiede la verifica del numero legale sull’1.1.

PELLEGRINO (DS). Gli emendamenti tendenti a ripristinare il te-
sto approvato dalla Camera impongono una riflessione sulla congruità
tra l’obiettivo politico che ci si prefigge ed i mezzi che si intende adot-
tare per conseguirli. Il disegno di legge, così come licenziato dalla Ca-
mera, avrebbe portato all’abolizione della norma di stabilità prevista dal-
la legge del 1995 per il primo biennio di durata della legislatura regio-
nale ed avrebbe introdotto una forma di stabilizzazione delle maggioran-
ze per l’intero quinquennio. Si sarebbe così riprodotto l’equivoco – che
ha caratterizzato per decenni la politica italiana – della coesistenza di
una grande stabilità politica e di una fragilità estrema degli esecutivi.
Con il lavoro svolto in Senato, tenuto conto dei limiti propri della legi-
slazione ordinaria, si è inteso invece confermare la norma di stabilità
per il primo biennio, spingendo in direzione dell’autoscioglimento quale
soluzione più idonea per realizzare l’obiettivo di condurre le regioni
verso un sistema compiutamente maggioritario.(Applausi dai Gruppi
DS e PPI).

PRESIDENTE. Dispone la verifica, richiesta dal senatore Schifano,
e avverte che il Senato non è in numero legale. Apprezzate le circostan-
ze, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge ad altra
seduta.

Disegno di legge (3673) fatto proprio da Gruppo parlamentare

CARUSO Antonino(AN). A nome del presidente Maceratini, an-
nuncia che il Gruppo AN fa proprio il disegno di legge n.3673, in mate-
ria di obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

SCIVOLETTO (DS). Sollecita la risposta del Ministro dell’interno
all’interrogazione 4-10432, sulla recrudescenza dell’attività criminosa
nella provincia di Ragusa.

PRESIDENTE. La Presidenza rivolgerà tale richiesta al Governo.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario. Dà annunzio della mo-
zione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza.(v. Allegato B).
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PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 29
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,37.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli, An-
gius, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri,
Brutti, Carella, Carpi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Diana Loren-
zo, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Iuliano, Lauria Miche-
le, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Martelli, Mele, Misserville, Papini,
Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, Cor-
rao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Rigo, Rizzi, Robol,
Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell’Assemblea parla-
mentare del Consiglio d’Europa; Dondeynaz, per attività della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali; Mazzuca Poggiolini, per
attività della Commissione speciale in materia d’infanzia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna po-
tranno 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.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3722) Deputati Bertucci ed altri; Veltroni ed altri; Frattini ed altri;
Palma ed altri; Paissan; Carrara Nuccio; Carrara Nuccio. – Modifica
all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata
in carica dei consigli regionali(Approvato dalla Camera dei deputati)

(3667) Schifani ed altri. – Modifica dell’articolo 8 della legge 23 feb-
braio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di du-
rata dei consigli regionali (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3722 e 3667.

Ricordo che nel corso della seduta del 26 gennaio scorso ha avuto
inizio la discussione generale.

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

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è per me moti-
vo di grave imbarazzo prendere la parolain subiecta materiaal cospetto
di illustri costituzionalisti e di uomini politici di altissima levatura. Per-
tanto, certamente le mie parole saranno del tutto inadeguate ad esprime-
re il mio profondo convincimento.(Commenti del Presidente).

La ringrazio per la sua bonomia, signor Presidente, lei è troppo
buono nei miei confronti.

È anche motivo di imbarazzo perché noi fummo, a suo tempo, arte-
fici di un cambiamento che fu chiamato «ribaltone», per cui, penetrando
in questa materia ben più minima, il mio pensiero ricorre all’antico bro-
cardode minimis praetor non curat, ma ritengo tuttavia che sia impor-
tante la discussione anche di questo argomento. A suo tempo noi facem-
mo le cose più maestose, forse più grandi.

L’altro ieri ho ascoltato con grande attenzione gli interventi dei no-
stri colleghi che colpivano i punti significativi dellavexata quaestio. Al-
lora ricordo a me stesso, signor Presidente, che l’articolo 126 della Co-
stituzione stabilisce, nei primi tre commi, le ipotesi di scioglimento dei
consigli regionali. Esso prevede le ipotesi di scioglimento per atti com-
piuti in violazione della Costituzione, di leggi o per ragioni di sicurezza
nazionale. Sempre l’articolo 126 prevede lo scioglimento nel caso di di-
missioni o di impossibilità di formare una maggioranza; ripeto, di im-
possibilità di formare una maggioranza.
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È certamente vero che nella suddetta norma non si parla di «ribal-
tone», un termine che sembra sia entrato nel linguaggio ordinario ed è
riportato anche nelle enciclopedie, però è altrettanto vero, a mio giudi-
zio, che sussiste una sostanziale incongruenza: da una parte, vi è una
legge ordinaria che poggia su consultazioni elettorali tendenzialmente
basate su un sistema elettorale che prevede l’assegnazione di un premio
di maggioranza finalizzato a garantire la stabilità di governi regionali
nel rispetto della volontà del corpo elettorale; ma, dall’altra, non si può
negare che lo stesso corpo elettorale ha la possibilità di uno scioglimen-
to di tale governo laddove sia conseguenza di eventi e situazioni politi-
che che evidenzino con forza il dissolvimento di quella stessa maggio-
ranza nata dal responso delle urne, con la necessità quindi di un cambio
delle maggioranze in ambito regionale.

Non dimentichiamoci che il mandato politico non è, nella nostra
democrazia, un mandato imperativo ed ognuno può, in coscienza, deci-
dere di cambiare opinione e quindi militare per un partito differente da
quello nel quale è stato eletto. È una regola che fonda le sue radici nella
sua coscienza e nel suo pensiero politico: ognuno quindi è artefice del
proprio destino politico.(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).Non
è considerato un atto contrario alla legge, dunque, il mutamento della
maggioranza, che è una facoltà concessa e – aggiungo – talvolta un’op-
portunità politica. Il riferimento alla coerenza della coscienza politica
nei confronti degli elettori mi pare onestamente un fatto di coscienza
personale.

Quanto alla circostanza dell’impossibilità di formare una maggio-
ranza, non mi sembra che il modificarsi della composizione originaria
delle forze politiche in campo significhitout court automaticamente la
presunzione che una nuova maggioranza non sia in grado di funzionare
e quindi di governare. Senza contare che il sistema previsto dalla citata
legge n. 43 del 1995, pur prevedendo il premio di maggioranza, per
quattro quinti resta un sistema di tipo proporzionale, che privilegia per-
ciò la rappresentatività reale e la partecipazione dei cittadini alla vita
democratica al di fuori di ogni bipolarismo coattivo.

Il problema dunque, a mio giudizio, andrebbe affrontato diversa-
mente, alla radice, non attraverso una legge ordinaria bensì intervenendo
sulla riserva costituzionale contenuta negli articoli 122 e 126 della vi-
gente Costituzione.

È chiaro che i tempi della riforma costituzionale sono lunghi ed è
necessario comunque dirimere questo nodo politico in tempi brevi. An-
che qualora il provvedimento in esame venisse approvato e si verificas-
sero i cosiddetti ribaltoni, verrebbe presentato ricorso alla Corte costitu-
zionale per invalidarea posteriori il contenuto della disposizione legi-
slativa che noi riteniamo essere incostituzionale.

La volontà del corpo elettorale, quindi, sarebbe rimessa in gioco e
sarebbe rimesso a un giudice – la Corte costituzionale – il problema di
dirimere se una regione funzioni o meno.

In linea di principio non si può disconoscere che la relazione di
continuità tra la volontà del corpo elettorale e l’esecutivo regionale è
pienamente legittima, ma nei fatti stiamo parlando di innovare le regole
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del gioco, e non lo definirei un problema né di maggioranza né di mino-
ranza: se il legislatore costituzionale ha inteso tutelare il principio della
governabilità, qualunque essa sia, il legislatore ordinario cerca ora di
collegare il venir meno della legittimazione popolare del governo regio-
nale con il contestuale ritorno alle urne. Ma, così facendo, darebbe solo
testimonianza di uno scadente moralismo politico.

A parte il fatto che resta da definire il significato di venir meno del
rapporto fiduciario in assenza, peraltro, di un preciso atto di sfiducia,
come si avrebbe, per esempio, nel caso di una mozione di autosciogli-
mento dei consigli regionali, con questo procedimento, dicevo, il risulta-
to che si ottiene è quello di trasferire alla Corte costituzionale la prero-
gativa e il diritto sovrano di stabilire la sussistenza o meno del rapporto
fiduciario.

Ma vi è un’altro problema da sottolineare, quello dell’ambito appli-
cativo della proposta. Infatti, il testo omette di chiarire la questione del-
la retroattività e, dal momento che la proposta si inserisce a giochi ini-
ziati, viene da domandarsi cosa accadrà alle giunte che hanno già fatto
un ribaltone o a quelle che lo faranno prima dell’approvazione del prov-
vedimento; paradossalmente, a mio giudizio, verrebbero consolidate.
Con questo genere di manovre quello che viene meno in effetti è solo il
rapporto fiduciario tra il cittadino e le istituzioni. Ecco perché, pur con-
dividendo il principio ispiratore, il contesto legislativo non appare coe-
rente al Gruppo che ho l’onore di presiedere né lo strumento della legge
ordinaria adeguato a tale scopo.

Debbo rilevare che siamo parzialmente soddisfatti delle modifiche
intervenute nel testo dai lavori della Commissione, anche se non è stata
in esso recepita l’indicazione contenuta nel parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali che affermava la natura provvi-
soria della normativa statale, «in attesa che le regioni adottino una pro-
pria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità dei propri esecuti-
vi», rimettendo quindi le scelte in materia all’autonomia delle singole
regioni. La stessa Commissione parlamentare per le questioni regionali,
in sede di parere, ha posto un’ulteriore condizione, anche questa ignora-
ta nella formulazione del testo, mirante a stabilire l’obbligatorietà del
suo parere in caso di scioglimento anticipato. Laratio non a caso è di
prevedere una specifica garanzia costituzionale nell’applicazione di una
fattispecie sulla quale gravano incertezze di carattere interpretativo.

Sono apprezzabili, dicevo, le valutazioni sollevate in sede di di-
scussione sulla non opportunità di imporre centralisticamente una scelta
che deve essere lasciata alle autonomie locali. Evidentemente, signor
Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui predichiamo la filo-
sofia del federalismo un’autorità centrale che imponesse delle regole
nell’ambito della vita delle regioni sarebbe unvulnusgrave alle autono-
mie regionali che pur tutti noi sembriamo auspicare.

Le integrazioni introdotte in sede di Commissione procedono quan-
to meno nella direzione di una maggiore specificità nonchè fondatezza
costituzionale delle previste ipotesi di scioglimento del consiglio. Ap-
prezzo moltissimo il Presidente della 1a Commissione, ai lavori della
quale ho l’onore di partecipare, per lo sforzo di trovare una legge che
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non sia poi domani colpita dagli strali della Corte costituzionale. diffici-
le compito, in questo caso, quadrare il cerchio!

Ma proprio questa specificità, e cioè voler prendere in esame il te-
sto dell’articolo 126 della Costituzione e voler specificare la volontà del
legislatore costituzionale, dà ragione alle parole del senatore Andreotti,
ossia che qui si introducono nuovi elementi di carattere costituzionale. Il
lettore, lo studente universitario, il cittadino qualunque, l’amministratore,
l’uomo politico, lo studioso delle leggi, che domani prenderanno in esa-
me l’articolo 126 non troveranno più il testo originario, ma ne troveran-
no uno modificato proprio da questa specificità. Non si tratta quindi di
specificare la legge generale contenuta nell’articolo 126, ma di aggiun-
gere delle normative, degli elementi e delle fattispecie che non sono
espressamente contemplate dal vecchio e caro legislatore costituente. Io,
signor Presidente, appartengo ad un Gruppo che auspica una modifica
sostanziale della Carta costituzionale(Brusìo in aula).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi. Anche se non siamo molti,
qua e là ci sono alcuni capannelli che si fanno sentire; quindi, pregherei
i capannellisti di parlare a voce più bassa, o meglio di non parlare
affatto.

GASPERINI. La ringrazio, Signor Presidente. Tra l’altro, la materia
è indubbiamente ardua e non è sommamente interessante sotto il profilo
ideale; è qualcosa di severo come sempre lo è la legge: severa e molto
spesso anche dura, difficile da esporre.

Vorrei solo significare il desiderio di specificare, di trovare nella
norma costituzionale una interpretazione, vedendo nell’articolo 126 an-
che questi motivi di scioglimento; l’antico legislatore, cioè, quando
dettò quel testo avendo studiato e meditato a lume dell’antica lucerna
con una zimarra sulle spalle e produsse l’articolo 126, aveva anche in
mente che il consiglio può essere sciolto quando viene meno il rapporto
fiduciario tra giunta e consiglio stesso. Ma quando viene meno il rap-
porto fiduciario? Chi interpreta questo venir meno? Come lo si
interpreta?

Il legislatore dell’articolo 126 certamente questo non lo ha detto, né
lo poteva dire; e quando noi vogliamo dire che l’impossibilità di gover-
nare, che è motivo di scioglimento, consiste anche in quei paradigmi,
previsti dall’articolo 1, comma 1-bis, letterea) e b), per cui innoviamo
la legge e costruiamo nuovi elementi, facciamo opera di riforma
costituzionale.

Il senatore Andreotti l’altro ieri acutamente osservava che, pur
avendo una laurea di circa 58 anni fa, forse aveva dimenticato qualcosa
di diritto costituzionale. Lo debbo smentire; non ha dimenticato nulla
del diritto costituzionale e quelle lauree, signor Presidente, molto spesso
erano molto serie e questo lo debbo dire ad onor del vero.

Il senatore Andreotti ha colpito il punto fondamentale di discussio-
ne e avrei voluto in quest’Aula porre una questione di pregiudizialità
costituzionale: dica il Senato se, così leggendo questo testo di legge, es-
so è conforme all’articolo 126 della Costituzione.
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Noi dobbiamo avere la responsabilità di andare in nuce al proble-
ma, alla sua radice e risolvere il nodo gordiano. È questo testo di legge
aderente al dettato costituzionale o introduce nuove caselle, nuovi para-
digmi, nuovi sistemi e nuovi elementi che forse ne snaturano addirittura
il contenuto? Ma se è così, non è giusto ricorrere alla procedura di rifor-
ma costituzionale prevista dall’articolo 138? Dovevamo quindi risolvere
questo problema.

Ho lasciato in aria il mio intendimento perché ritengo che, appro-
vando il testo in esame, provocheremo certamente gli strali ed i fulmini
della Corte costituzionale. Avremo fatto una scrittura nel ghiaccio che
durerà solamentel’espace d’un matin.

Per questo, signor Presidente, per queste mie poche e sommesse
parole ritengo che il nostro Gruppo debba votare contro questo disegno
di legge perchè, pur riconoscendo gli sforzi della Commissione cui ap-
partengo e del suo generoso Presidente di voler risolvere questo tema
difficile della quadratura del cerchio, questa legge è inadeguata; la legge
ordinaria non è giusta, né opportuna in questo momento e se si vuole
cambiare corso si dovrà intervenire nel dettato costituzionale, avere la
forza di incidere nella Costituzione nella speranza – diciamo noi della
Lega Nord-Per la Padania indipendente – che la stessa Costituzione che
ha ormai 50 e più anni, possa essere modificata in senso federale.(Ap-
plausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Alleanza
Nazionale e del senatore Gubert).

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

* ELIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colle-
ghi, mi pare doveroso trarre alcune conclusioni da un dibattito che è sta-
to di livello elevato, sia in Commissione che qui in Aula, a partire
dall’approfondita ed equilibrata relazione del presidente Villone.

Purtroppo questa vicenda ha una sua esemplarità per dimostrare
che non si dovrebbe intervenire continuamente con disegni di legge al
fine di risolvere difficoltà politiche che dovrebbero essere trattate e su-
perate politicamente.

Questo dibattito, comunque, non è stato, malgrado ciò che si è vo-
luto dire e si è detto da parte dell’opposizione, né un seminario di dirit-
to costituzionale, né un’operazione di opportunismo politico; tantomeno
abbiamo voluto nascondere, sotto dissertazioni costituzionalistiche, ma-
novre di tipo politico, che avrebbero rappresentato una sorta di gioco
tattico per cui alla Camera i partiti della maggioranza agivano in senso
«antiribaltone», mentre al Senato gli stessi tornavano sulle proprie posi-
zioni prolungando nel tempo una situazione che consentiva di operare,
nel frattempo, altri ribaltoni.

La verità è che mai come in questo caso – dimostrerò infatti che
non vi sono precedenti di questo tipo – ci siamo trovati di fronte ad una
incostituzionalità così palese e così consapevolmente percepita da coloro
che hanno operato la violazione della Costituzione.
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In effetti, il precedente che si cita continuamente, cioè l’articolo 8
della legge n. 43 del 1995, non è pertinente perché in quella sede fu
compiuta un’invenzione (di cui non vado fiero, per la verità), che fu ne-
cessitata dal condizionamento operato per varare quella legge, che dove-
va essere adottata in tempi obbligati; il presidente del consiglio Dini,
con precedente del tutto inconsueto, venne infatti in Commissione affari
costituzionali della Camera e pose un’alternativa: «O approvate una leg-
ge nuova o altrimenti si vota in un giorno di aprile già fissato con la
legge vecchia; non sperate in un differimento».

Allora, soprattutto da parte dell’onorevole Tatarella, ma anche da
parte di altri esponenti di Forza Italia e di Alleanza Nazionale, si volle
che la legge venisse approvata solo che si prevedesse un qualche conge-
gno di stabilizzazione. Partendo da una disposizione della Costituzione
francese del 1946, che condizionava la possibilità di sciogliere l’Assem-
blea Nazionale alla circostanza che entro 18 mesi fosse stata approvata
per due volte la sfiducia al Governo (il che accadde nei confronti del
Governo Faure), siamo arrivati alla formulazione di questa norma, che
io definisco di «piccola stabilizzazione», al fine di promuovere, con un
congegno temporaneamente efficace, una continuità biennale (non una
polizza sulla vita). In sostanza, si gioca sulla durata dei consigli regio-
nali dato che questa è stabilita, a differenza di quanto accade per le Ca-
mere, non dalla Costituzione ma dalla legge ordinaria, e si riduce la du-
rata dei consigli con una forma atipica di sanzione per un «ribaltone»,
chiamiamolo così, e cioè per la messa in crisi della formula di partenza
della consiliatura regionale.

L’articolo 8 della legge n. 43 del 1995, quindi, rappresentava qual-
cosa che assomigliava ai tentativi del professor Mortati alla Costituente,
quando voleva che i Governi potessero durare, in analogia al Consiglio
federale svizzero, se non quattro anni almeno due anni senza crisi, senza
cambiamento di Governo. Tale proposta si avvicinava a quel tentativo,
ma era una piccola stabilizzazione che ha avuto un suo successo, nel
senso che per due anni le giunte regionali sono state tranquille; quindi
non è un congegno degno di eccessivo disprezzo. In questo senso, ap-
provo gli emendamenti, presentati sia dal relatore sia da altri senatori,
che ristabiliscono o comunque confermano questo deterrente biennale a
favore della stabilità.

Altra cosa, però, è l’articolo 8 in paragone a quella che è stata
chiamata la sua «estensione temporale» da parte della Camera dei depu-
tati, perchè questa non si limita ad una variazione quantitativa, ma è
qualcosa che modifica la forma di governo della regione, è qualcosa che
contrasta – come ora dirò – con la lettera stessa della Costituzione.

Contrasta con la forma di governo perché, secondo quanto dice il
professor Paladin nel suo testo di diritto costituzionale, che si avvia a
diventare un classico, lo stato della questione oggi è il seguente: «È sta-
ta scartata nel 1995 l’idea di un governo direttoriale. Nulla garantisce
infatti che la giunta eletta dal consiglio non sia revocabile dal legislato-
re» – invece, nel governo direttoriale per quattro anni c’era l’irrevocabi-
lità – «né viene previsto lo scioglimento automatico del legislativo stes-
so qualora esso provochi l’anticipata cessazione della giunta». Questo,
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pertanto, è lo stato della situazione oggi. Se noi facciamo automatica-
mente corrispondere alla sfiducia, alla crisi lo scioglimento del consiglio
regionale, introduciamo la forma di governo locale che è stata prevista
in Italia per i comuni e per le province nel 1993 dalla legge n. 81, che
ha disposto l’elezione diretta del sindaco e del presidente della provin-
cia. Allora, qui si cambia la forma di governo.

Ma ciò non basta perché, al mutamento di una determinata compo-
sizione della giunta, si può respingere l’automatismo dello scioglimento
citando l’articolo 126, secondo comma, della Costituzione, che prevede
alcune fattispecie di scioglimento del consiglio regionale: «Può essere
sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una mag-
gioranza, non sia in grado di funzionare.». Bene, quando si dice «una
maggioranza» si intende in italiano una qualsiasi maggioranza, non
quella determinata maggioranza che ha iniziato la legislatura. Mi sembra
quindi che su questo punto della incostituzionalità ci sia veramente una
situazione di evidenza.

Pertanto, vorrei dire ai colleghi dell’opposizione, i quali hanno cri-
ticato l’atteggiamento della maggioranza, che capisco il loro rammarico
su un piano politico, ma anche su questo piano non riesco a rendermi
conto dell’interesse così forte che avremmo a metterci in contrasto con i
colleghi del nostro stesso partito nella Camera.

E debbo dire che in sostanza il precedente sarebbe di estrema gra-
vità, perché mai – torno a ripetere – come in questo caso, come risulta
dalla lettura degli atti della Camera, mai sono stati così convinti della
incostituzionalità i proponenti della soluzione che ci è pervenuta da
Montecitorio.

Ma allora come si superava questa contraddizione tra il dire sì, c’è
un contrasto con la lettera e con lo spirito della Costituzione però noi
andiamo avanti lo stesso? Si superava con questa formula che il mini-
stro per le riforme istituzionali Amato ha trovato per conseguire una
forte degradazione del problema. Egli ha parlato di asincronia. Perché
asincronia? Perché prima viene la legge ordinaria, che è quella di cui di-
scutiamo, e poi verrebbe la legge costituzionale per l’elezione diretta del
presidente della regione che sanerebbe, in qualche modo, o legittimereb-
be l’operato del legislatore ordinario. Ma questa è un’invenzione vera-
mente senza un precedente. Si dovrebbe parlare di costituzionalità so-
pravvenuta, ma questa costituzionalità sopravvenuta è, oltretutto, aleato-
ria ed eventuale, trattandosi di un procedimento di revisione costituzio-
nale.

E allora qui si palesa la consapevolezza di fare opera incostituzio-
nale in violazione della Costituzione con il rinvio ad una futura legge di
sanatoria e di legittimazioneex post.

È evidente, negli interventi dell’onorevole Cananzi e dell’onorevole
Soda, l’impaccio, l’imbarazzo (soprattutto in quello del Ministro per le
riforme istituzionali che, appunto, è ricorso a questa formulazione ridut-
tiva). Non di asincronia si tratta; il problema è di validità o di invalidità
della norma dal punto di vista della Costituzione, senza dire che si blin-
derebbe l’esistente, cioè i ribaltoni già compiuti.
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Altro è che, come nel Molise, si rinunci oggi spontaneamente da
parte di alcune forze politiche a fare l’antiribaltone dopo il ribaltone av-
venuto ad opera delle forze dell’opposizione quasi all’inizio della consi-
liatura: questa è una scelta politica volontaria. Ma debbo concludere che
il rispetto della Costituzione ha trovato miglior fortuna al Senato della
Repubblica che alla Camera dei deputati.

E non mi si dica che il premio previsto dalla legge del 1995 giusti-
ficherebbe addirittura, secondo un emendamento della minoranza, la de-
cadenza degli eletti nella lista che ha vinto le elezioni regionali! In
realtà, questa sanzione del mutato atteggiamento politico non era stata
presa in considerazione nell’unica legge che poteva porre il problema,
cioè la legge maggioritaria del 1953. In quella legge nessuna disposizio-
ne affrontava questo problema. Il problema è stato trattato soltanto nel
1984, durante i lavori della Commissione Bozzi, con un’iniziativa legi-
slativa dell’onorevole Sterpa che, peraltro, non ha trovato alcuna fortu-
na. E perchè non ha trovato fortuna l’iniziativa Sterpa? Perché, special-
mente per le regioni, la questione del premio si esaurisce con la procla-
mazione degli eletti, dato che la giunta e il presidente della giunta sono
eletti dal Consiglio regionale; il passaggio Consiglio regionale-elezione
del presidente e dell’intera giunta toglie rilievo giuridico e lascia solo ri-
lievo politico alla acquisizione del premio.

Altrimenti si verificherebbero inconvenienti molto gravi: perchè do-
vrebbero essere colpiti gli eletti nella lista quando la crisi fosse stata
provocata invece dagli eletti nelle liste provinciali votati con la propor-
zionale; perché si dovrebbero creare due categorie di consiglieri, di serie
A o di serie B; perché si dovrebbe chiamare in causa l’articolo 67 della
Costituzione, che c’è per i deputati e per i senatori ma c’è, in analoga
scala, anche per i consiglieri regionali nella legge Scelba n. 62 del 1953,
in cui si dice che non c’è mandato imperativo per i consiglieri regionali
che rappresentano la regione.

Inoltre, non essendo certo che facendo decadere i consiglieri eletti
nella lista ci sarebbe impossibilità di funzionamento, si prescrive che la
decadenza produceiuris et de iurel’impossibilità; tanto vale allora tor-
nare al testo venuto dalla Camera, che almeno è più brutalmente since-
ro. Io dico che dalla esistenza del premio non si può dedurre la conse-
guenza giuridica che si è voluta trarre.

Di qui l’intervento del Senato, o meglio della Commissione affari
costituzionali, che ha indubbiamente mutato profondamente il tipo di di-
segno di legge, perché non ha fatto ricorso ad una formula molto singo-
lare di violazione di legge (già scartata dalla Camera nella discussione
del 1995, quando l’onorevole Dotti, presidente del Gruppo Forza Italia,
aveva presentato un emendamento della maggioranza che è analogo);
formula respinta perché si era ritenuto effettivamente che si aggiungeva
qualche cosa di nuovo nella Costituzione; invece, con le proposte della
Commissione affari costituzionali si rientra nella Costituzione perché si
specificano alcune figure della impossibilità di funzionamento che solo
genericamente, e purtroppo con effetti di grande incertezza, è prevista
nell’articolo 126 della Costituzione.
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Concludo dicendo che le critiche giunte, anche autorevolmente da
parte del senatore Andreotti, a questa formulazione sono giustificate. La
formulazione, come è venuta dalla Commissione, presenta una sorta di
salto tra il primo e il secondo comma del testo e credo, anzi ho motivo
sicuro di ritenere che il relatore abbia voluto ovviare a questa difficoltà
con l’emendamento 1.100, che chiarisce in modo inequivocabile come
la crisi non produca automaticamente lo scioglimento, ma che lo sciogli-
mento può verificarsi solo se entro tre mesi non si riesce a trovare una
qualsiasi nuova maggioranza. Mi pare un chiarimento fondamentale per
comprendere la portata di questa disposizione.

I dubbi circa il federalismo, diciamo l’antiregionalismo, di questo
intervento legislativo hanno un valore solode iure condendo, solo quan-
do la Costituzione rimetterà eventualmente, coma aveva fatto la Bicame-
rale, agli statuti regionali di stabilire e la forma di governo e la legge
elettorale; ma oggi come oggi, a Costituzione invariata, a Costituzione
vigente, non c’è dubbio che noi possiamo solo modificare la legge elet-
torale, e non compiamo una sopraffazione nei confronti della regione
ma ci limitiamo ad attuare la Costituzione così com’è. Quindi anche su
questo punto credo che possiamo essere tranquilli.

Per quello che riguarda l’ipotesi della non approvazione dei bilanci,
essa era frutto di una proposta del nostro Gruppo; mi rendo conto però
che ci possono essere manovre ostruzionistiche non imputabili alla mag-
gioranza, che possono rendere difficile approvare il bilancio dopo la
scadenza del periodo dell’esercizio provvisorio. Vediamo se si riesce nel
frattempo a trovare una soluzione soddisfacente.

Comunque la conclusione è positiva sia per il lavoro svolto dalla
Commissione, sia per alcuni degli emendamenti presentati, e penso che
il Senato, oltre che il mio Gruppo, potrà consentire all’approvazione del
disegno di legge in esame.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Ita-
liano e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

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

* ROTELLI. Signor Presidente, il mio sarà per ora un intervento in
discussione generale e non una dichiarazione di voto in dissenso dal
mio Gruppo. Avendo io comunicato fin dal principio che avrei votato
contro il provvedimento, se il Gruppo si assocerà infine a tale posizione,
è il Gruppo che dovrà fare una dichiarazione di voto in dissenso da me
e non viceversa.

Il disegno di legge n. 3722 si intitola: «Modifica dell’articolo
8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica
dei consigli regionali». Nel calendario dei lavori del Senato è presentato
invece significativamente come: «Stabilità giunte regionali». Lo stesso
è previsto anche dal disegno di legge n. 3667 che, per non sapere
né leggere né scrivere, giustappone le due definizioni. Il titolo più
sincero sarebbe però un altro, che non viene confessato apertamente
per timore forse della incostituzionalità: «Motivi di scioglimento di
cui all’articolo 126, comma 2, della Costituzione». Il comma 2 però
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non prevede, come in altri casi la Costituzione prevede, una legge
ordinaria di attuazione.

Si è, in vero, nel bel mezzo della questione delle riforme costitu-
zionali: presidenzialismo da un lato e cosiddetto federalismo dall’altro,
che più correttamente è autonomia regionale, una delle autonomie locali
principio fondamentale della Costituzione per via dell’articolo 5.

In sostanza, la legge cosiddetta «antiribaltone» è un approccio alle
riforme istituzionali. Sennonché, ancora una volta, il tema è affrontato
dalla parte sbagliata, per l’interesse dei partiti, condiviso, a non affron-
tarlo dalla parte giusta. Sempre la parte sbagliata è quella della riforma
elettorale, che, in un sistema politico non bipartitico, mai risolve e mai
può risolvere il problema della stabilità degli esecutivi. Sempre la parte
giusta è quella della revisione costituzionale o statutaria della forma di
governo in senso presidenziale.

Personalmente contestai con durezza dall’esterno la legge del 1995,
testé difesa dal senatore Elia, legge la quale – potrebbe testimoniare l’ex
ministro Franco Bassanini, ormai purtroppo sempre assente da quest’Au-
la – che ebbi occasione allora di qualificare pubblicamente e ripetuta-
mente come un compromesso osceno ed immondo, costruito per scon-
giurare il regime presidenziale delle regioni, o meglio, una scelta regio-
nale coerente fra regime parlamentare e regime presidenziale, secondo
una proposta formulata già nel 1992-1993 al Consiglio regionale della
Lombardia, ma nemmeno da questo allora accolta.

Pertanto, non posso esimermi dal contestare adesso qui la nuova
legge insieme, ovviamente, alla precedente del 1995.

Vorrei rassicurare in proposito il collega Pera: tutte le leggi che la
Corte costituzionale non ha ancora avuto occasione di dichiarare incosti-
tuzionali sono, intanto pienamente, legittime, tutte.

A ben vedere, il disegno di legge antiribaltone altro non è che il ri-
conoscimento legale della infinita incapacità di qualunque riforma elet-
torale di pervenire – secondo l’obiettivo dichiarato – alla stabilità dei
governi, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, della efficacia
della loro azione.

In effetti, quand’anche una formula elettorale sia in grado di pro-
durre allo scrutinio una maggioranza (e, nel sistema politico italiano da-
to, ciò è ancora tutto da dimostrare), resta insoluto e insolubile il pro-
blema della conservazione postelettorale di tale maggioranza comunque
eletta, a meno di regimi intrinsecamente autoritari, come il cosiddetto
premierato, negazione della divisione dei poteri e della possibilità di al-
ternanza se il sistema politico non è bipartitico.

Di qui puri espedienti come, appunto, quelli della legge antiribalto-
ne del 1995 e di nuovo, del 1999.

Non intendo impartire ad alcuno lezioni di storia costituzionale o di
diritto costituzionale, anche se volentieri certifico al senatore Andreotti
che la laurea non si prescrive: si prescrivono i reati, non si prescrivono i
diplomi di laurea, dunque nemmeno il suo. Però non intendo nemmeno
ricevere lezioni di politica, specie da colleghi del mio Gruppo. Ebbene:
proporre leggi antiribaltone è politica istituzionale assolutamente fuor-
viante; non è la via della riforme, ma è la via della elusione delle stesse,
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è il tentativo vano di dimostrare che di riforme sulla forma di governo
in senso presidenziale si può anche fare a meno senza danno, cioè senza
inconsistenza ed inefficacia delle politiche pubbliche.

Certo, una determinata forma di governo postula poi anche una
coerente formula elettorale, che eviti il cosiddetto governo diviso e con-
corra sul tempo lungo alla necessaria bipolarizzazione del sistema politi-
co, bipolarizzazione in Italia non ancora avviata. Ma non è vero il con-
trario, che attraverso la modifica della formula elettorale, con o senza
integrazioni di leggi anti-ribaltone, si possa addivenire, volendo, ad una
conseguente forma di governo che garantisca la stabilità.

Ciò premesso, le (obiezioni di forma si sollevano più facilmente
quando vi è sotto una questione di merito, ma la Costituzione non è so-
lo forma) preannuncio che porrò la questione pregiudiziale con un argo-
mento di natura costituzionale. Nel Regolamento del Senato non è pre-
vista la pregiudiziale di incostituzionalità come tale, mentre è prevista
alla Camera.

Lascio ad altri colleghi il compito di contestare, come correttamen-
te hanno già fatto, l’illegittimità di motivi ulteriori di scioglimento oltre
quelli indicati dall’articolo 126, comma 2, della Costituzione, proposti
ora dalla 1a Commissione. Ma, non avendo trovato di meglio, chiede a
me una vecchia amica, l’autonomia regionale, di ricordarne una volta di
più la portata costituzionale effettiva.

Non corrisponde a verità giuridica che la Costituzione all’articolo
122 detti la forma di governo delle regioni. Semplicemente prescrive
che il sistema di elezione dei consiglieri regionali, si noti bene, dei con-
siglieri regionali, sia stabilito con legge della Repubblica e che il presi-
dente ed i membri della giunta, si noti bene, non la giunta, ma i membri
della stessa, siano eletti dal consiglio regionale tra i suoi componenti.
Ora, il fatto che presidente e assessori siano eletti dal consiglio regiona-
le nel suo seno esclude qualsiasi forma di governo che preveda un’ele-
zione diversa, per esempio diretta, ma di per sé non determina certo la
forma di governo, che è ben altro. La forma di governo di ciascuna re-
gione è determinata, infatti, dagli statuti regionali. Per questo non è la
stessa nei singoli statuti. Lo è solo su un punto, quello indicato dall’arti-
colo 122 della Costituzione, per cui, è esclusivamente il consiglio regio-
nale, senza alcuna designazione o proposta da parte di altri soggetti, ad
eleggere, si noti bene, eleggere, il presidente e la giunta. Pertanto, l’ulti-
mo comma dell’articolo 122 altro non è che l’unica limitazione all’auto-
nomia statutaria delle regioni; nel rispetto di quel solo limite ogni regio-
ne si è data, e può sempre darsi, perché può modificarlo, il proprio sta-
tuto e quindi la propria forma di governo.

In particolare, non è per niente esatto che sia l’elezione parlamenta-
re o popolare del governo a determinare da sola la forma di governo.
Diversamente dovremmo sostenere, per esempio, che gli Stati Uniti non
hanno un regime presidenziale perché non hanno una vera elezione po-
polare del presidente in cui il voto di ciascun elettore sia uguale a quel-
lo degli altri a prescindere dallo Stato di appartenenza di ciascuno. Ciò
che determina propriamente il regime parlamentare è che il governo co-
munque costituito, ripeto, comunque costituito, possa essere sempre



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 13 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

«mandato a casa» da un voto del Parlamento. Così è finito costituzional-
mente il governo Prodi e per questo non poteva essergli affidato, subito
dopo, un nuovo incarico. L’elezione del cancelliere, come nella Repub-
blica Federale Tedesca, e la fiducia preventiva, o meglio, anticipata, co-
me nella Costituzione italiana, non sono affatto due istituzioni equiva-
lenti.

Che la fiducia ci debba essere non è connesso intrinsecamente alla
circostanza che sia prevista una elezione; la fiducia c’è in quanto sia
prevista come tale; è prevista come tale nella Costituzione italiana ed è
prevista nella Grundgesetz tedesca che conosce, infatti, la sfiducia co-
struttiva e che la sfiducia costruttiva espressamente prevede.

Per le Regioni la Costituzione vigente impone soltanto la elezione
consiliare del governo regionale. Quanto alla fiducia, questa c’è, se c’è,
perché si trova scritta negli statuti regionali. Del resto, non può non es-
sere scritta se non negli statuti regionali, posto che è affermata espressa-
mente l’autonomia statutaria con il solo citato vincolo dell’articolo 122.
Quindi l’inciso che si trova nel disegno di legge n. 3722, comma 1, «sul
rapporto fiduciario fra consiglio e giunta comunque posto in crisi», è in-
costituzionale ai sensi dell’articolo 123, statuto regionale, letto dovero-
samente, come sempre occorre fare, in dipendenza del principio fonda-
mentale dell’articolo 5 della Costituzione (autonomie locali).

Per esempio, gli statuti regionali potrebbero introdurre la cosiddetta
sfiducia costruttiva. Ho appreso poco fa che la Regione Toscana in ef-
fetti ha introdotto adesso la sfiducia costruttiva. Gli statuti regionali po-
tevano introdurre la cosiddetta sfiducia costruttiva, sempre che lo faces-
sero attraverso una vera e propria elezione nuova del presidente e dei
membri della giunta da parte del consiglio regionale. Ma sono gli statuti
che introducono la sfiducia costruttiva.

Per la Repubblica italiana la fiducia cosiddetta preventiva e la sfi-
ducia successiva in tanto sussistono in quanto è la Costituzione stessa a
dettarlo espressamente, qualificando in tal modo la forma di governo co-
me governo parlamentare.

Vi sono state alla Camera ed in qualche misura anche al Senato
esercitazioni cospicue di fantasia costituzionale in nome della Costitu-
zione vigente, che, invero, è tutt’altro (è la diuturna applicazione giuri-
sprudenziale della Carta costituzionale da parte della Corte). Si è inven-
tato di sana pianta da parte, di entrambi gli schieramenti il presunto
principio della continuità del rapporto di fiducia tra la maggioranza elet-
ta ed il corpo elettorale. Ma fra elettori ed eletto non vi è rapporto di fi-
ducia; tantomeno vi può essere mandato imperativo e l’elezione elegge
gli eletti, non le maggioranze.

Non che non voglia associarmi personalmente ai complimenti di ri-
to che, vedo, tutti i colleghi hanno rivolto al relatore ed in particolare
colleghi dell’opposizione. Ma, tecnicamente, è falso, per quanto appena
detto, che in Costituzione vi sia la definizione della forma di governo
regionale come forma di governo parlamentare; anzi – cito testualmente
– a tendenza addirittura assembleare. È tecnicamente falso che l’Assem-
blea è padrona della formazione e della permanenza in carica dell’ese-
cutivo regionale perché così direbbe l’articolo 122 della Costituzione.
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Soprattutto tecnicamente è falso che la forma di governo sia materia co-
munque attinente alla regola elettorale e pertanto di competenza statale.
È vero esattamente il contrario. La formula elettorale non integra affatto
la forma di governo. Non ha nulla a che fare con questa.

Addirittura offensivo, infine, verso l’autonomia regionale e quindi
verso l’articolo 5 della Costituzione – principio fondamentale – è poi
qualificare la norma sull’autoscioglimento come autonomistica – lo ha
fatto il relatore – nel momento stesso in cui si è negata l’autonomia sta-
tutaria regionale, sottraendole la definizione stessa della forma di gover-
no della Regione, limitata invece nella Costituzione con il solo articolo
122, ultimo comma.

Mi auguro che inconsapevolmente ci si prenda gioco dell’autono-
mia regionale asserendo che il vero senso della proposta avanzata dalla
1a Commissione sia quello autonomistico. Ed è, in senso etimologico,
spudorato che in nome dell’autonomia regionale si faccia intervenire ne-
cessariamente il governo centrale, il governo stesso, con un emenda-
mento dell’ultima ora, nella determinazione dell’esistenza dei presuppo-
sti per la riduzione ad un biennio della durata della legislatura regionale,
laddove l’articolo 126 della Costituzione non parla mai del Governo, se
non per l’invito (sottolineo la parola) che questo può rivolgere al consi-
glio regionale di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiu-
to atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Per doverosa imparzialità risponderò infine alla penultima delle do-
mande sollevate dal senatore Pera che ha chiesto: «Ho diritto di godere
del beneficio del premio quando cambio la maggioranza in cui sono sta-
to eletto e vado in un’altra maggioranza?». Rispondo con un’altra do-
manda: per quale profondo motivo dovrei decadere dalla carica di consi-
gliere regionale se, essendo stato eletto con il medesimo premio con cui
tu sei stato eletto, sei tu, ma non io, ad andare in un’altra maggioran-
za?

Una volta eletti, tutti lo sono a pari titolo e non sono suscettibili di
decadenza se non per lo scioglimento dell’organo in quanto tale.

Cari colleghi, che ne direste se in Senato vi fossero senatori di se-
rie A, intoccabili, e senatori di serie B, aggiuntivi, ossia quelli eletti con
il «ripescaggio», i quali, diversamente dai primi, corressero il rischio di
perdere il posto per il proprio comportamento politico-legislativo o, peg-
gio, per quello di altri senatori, aggiuntivi anch’essi? Che cosa ne dire-
ste? (Applausi dal Gruppo Forza Italia e dei senatori Gubert e
Reccia).

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, poiché in Presidenza abbiamo
avuto qualche difficoltà di lettura delle sue parole, la prego di chiarire
se il suo intervento includesse anche una proposta di non passaggio
all’esame degli articoli.

ROTELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 15 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Villone; lo invito anche
ad esprimere la sua valutazione sulla proposta di non passaggio all’esa-
me degli articoli testé formulata dal senatore Rotelli.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi sia del-
la maggioranza che dell’opposizione per gli interventi che hanno svolto
nel corso della discussione generale, molti dei quali sono stati di livello
davvero elevato. Li ringrazio soprattutto per il tono di tali interventi
che, nonostante la virulenza di qualche polemica al di fuori di quest’Au-
la, è sempre rimasto pacato, corretto e nei termini di un dialogo quale
ritengo debba essere quello che si svolge in quest’Aula.

Ringrazio in particolare i colleghi che hanno voluto dare un ricono-
scimento al lavoro della 1a Commissione ed al tentativo che abbiamo
svolto, a mio avviso con esito positivo, di fornire una risposta ad una
tematica sicuramente complessa e di grande rilievo politico ed istituzio-
nale (l’intervento, da ultimo, del collega Rotelli ne è dimostrazione),
nella quale erano d’obbligo la prudenza e la necessità di guardare con
grande attenzione a tutti gli elementi della problematica in discussione.

Dagli interventi dei colleghi ho rilevato vari gruppi di argomenti;
non cercherò di rispondere singolarmente a ciascuno degli interventi
perché ognuno richiederebbe un seminario di approfondimento, ma cer-
cherò di individuare gruppi di argomentazioni prospettati, in genere, da
più di un collega.

Il primo è quello che si richiama complessivamente al rispetto della
volontà popolare, dal quale si fa derivare, da parte di alcuni, la illiceità
del cambio di una maggioranza e da ciò quindi si fa seguire la conse-
guenza dello scioglimento automatico del consiglio regionale nel caso
che il cambio di maggioranza si effettui o, come proposto in alcuni
emendamenti presentati, la conseguenza, diversa ma sulla stessa linea,
della decadenza parimenti automatica di alcuni consiglieri. Tra l’altro,
questo richiamo, questa sottolineatura della volontà popolare si fa risali-
re di solito alla legge n. 43 del 1995, alla sua strutturazione, ad alcune
ipotesi di essa ed in particolare all’elezione di alcuni consiglieri sulla li-
sta regionale.

A tale proposito vorrei chiarire solamente un punto, che però mi
sembra decisivo nei problemi che abbiamo davanti. Che cosa dice vera-
mente la legge n. 43 del 1995? Tale legge, che è passata in quest’Aula e
che i colleghi certamente ricordano benissimo, è soltanto un provvedi-
mento di stabilizzazione parziale degli esecutivi regionali, per un tempo
di 24 mesi. In ciò consiste la legge n. 43 del 1995. Questo significa che
il cambio di maggioranza, se si fa nei primi 24 mesi, dà luogo al termi-
ne della legislatura a 24 mesi (e quindi si accorcia la durata della legi-
slatura), ma se si fa dopo i primi 24 mesi, non si produce alcuna conse-
guenza negativa sul piano giuridico.

Chiariamo bene questo punto con grande pacatezza, e cioè che
quanto è accaduto in alcune regioni è avvenuto conformemente alla re-
gola giuridica vigente ed in particolare conformemente a quanto dispo-
sto dalla legge in base alla quale sono stati eletti questi consigli regiona-
li, non altri e in base alla quale si è instaurato il patto degli elettori:
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questi eletti, da parte di quegli elettori nelle elezioni ultime. La legge
del 1995, infatti, per il fatto che limita a 24 mesi la non modificabilità
delle giunte, espressamente consente che queste maggioranze si cambino
dopo il ventiquattresimo mese. Perciò, quanto è accaduto è diretta appli-
cazione della regola giuridica vigente, sulla base della quale sono stati
eletti questi consigli regionali.

Ora, mi dicano i colleghi come potremmo pensare che l’applicazio-
ne di una regola giuridica vigente all’improvviso diventi una grave vio-
lazione di legge. Qualcuno deve spiegarmi questo arcano, qualcuno deve
spiegarmi come si può, in maniera giuridicamente solida, fare questo
gioco di prestigio, affermando che quello che fino a ieri era applicazio-
ne di una regola giuridica indiscutibilmente vigente da domani diventa
violazione di legge da parte degli stessi soggetti(Commenti dal Gruppo
Alleanza Nazionale)e come si può pensare che un’asserzione di questo
genere resista ad un vaglio giuridico nelle sedi giurisdizionali.

Su ciò vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi, perché questo da-
to non si può superare, dal momento che definisce anche la condizione
politico-istituzionale e in particolare il patto con gli elettori. Non è che
tutto questo accade nel vuoto ed è dunque un aspetto che condiziona an-
che il nostro operare.

Non vale in senso contrario il richiamo alla legge n. 43 del 1995,
che è cosa ben diversa, come ho detto nella relazione iniziale e come ha
spiegato meglio di me il collega Elia nel suo intervento. La legge n. 43
del 1995, ripeto, è una misura di stabilizzazione parziale degli esecutivi
a tempo. La proposta di cui ci occupiamo diventa un nuovo caso di
scioglimento anticipato. Non è un fatto puramente quantitativo, si tira
l’elastico però tutto rimane uguale, no, si ha un mutamento proprio della
sostanza giuridico-istituzionale. Nel 1995 abbiamo una legge vigente
che prevede due ipotesi fisse di durata (due o cinque anni) e che opera
comunque nei soli primi due anni di una legislatura regionale; qui ab-
biamo una proposta che opera su cinque anni e in qualunque momento
di quei cinque anni, determinando una fattispecie sicuramente più assi-
milabile allo scioglimento.

Tutto questo accade, cioè il fatto che la legge del 1995 espressa-
mente consente che dopo il ventiquattresimo mese si cambino le mag-
gioranze, nella stessa legge che prevede il listino regionale. Non si tratta
di un’altra legge, è la stessa legge che stabilisce le modalità di elezione
dei consiglieri regionali e, in particolare, quel noto listino, che io non
condivido e anzi ritengo pessimo, ma questo è un altro problema. Si
tratta della stessa legge che prevede il listino e la stabilizzazione limita-
ta a due anni. Non è un altro legislatore, in un’altra epoca o in un altro
secolo, che ha messo insieme questi due strumenti! Il legislatore del
1995 mette insieme il limite solo per i 24 mesi e l’elezione di quel listi-
no di cui parliamo.

Allora il senso qual è? Il senso è che da quella legge si trae solo
una misura di stabilizzazione parziale degli esecutivi e non tutte le altre
conseguenze che si vogliono trarre da essa, che possono essere conse-
guenze giuste, da condividere su un piano di prospettazione politica ge-
nerale, ma prive di un radicamento giuridico-istituzionale e soprattutto
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inidonee a fondare una scelta legislativa solida dal punto di vista della
razionalità delle scelte legislative, e quindi della loro difendibilità anche
in un contesto di giudizio di costituzionalità delle leggi.

Quindi, penso che anche queste indicazioni, che sono state, per
esempio, avanzate dal collega Pera, che si è interrogato sulla costituzio-
nalità della legge del 1995, siano importanti, ma quella legge era un’al-
tra cosa, sulla quale si può a sua volta discutere, ma sicuramente non se
ne può trarre una estendibilità senza limite alcuno.

Non condivido, quindi, questo insieme di argomentazioni incardina-
te sulla comparazione tra la legge di oggi e quella del 1995. Non sono
d’accordo con i colleghi che, evidentemente, non colgono l’importanza
e il rilievo delle considerazioni svolte sull’autonomia regionale; in parti-
colare con la collega Dentamaro, con la quale invece spesso capita che
mi trovi d’accordo, ma non in questo caso.

Credo che invece questo sia un nodo centrale. Non possiamo inter-
venire su questa materia senza tenere nel debito conto le questioni ine-
renti l’autonomia regionale. In questo ha assolutamente ragione il colle-
ga Gasperini. È per questo che abbiamo inteso sostanzialmente rivolgere
questa norma sul piano dell’autoscioglimento, che è sembrato, proprio
in termini di filosofia istituzionale, l’unico modo di attuare l’articolo
126 della Costituzione; norma pensata in un’altra epoca, norma di con-
trollo sugli organi, che certamente con la concezione di oggi di un’effet-
tiva autonomia è difficile mettere insieme. Solo questa è la via che può
condurre in qualche modo a far convivere queste due diverse prospetti-
ve.

Colgono il vero quegli accenni dei colleghi, da ultimo il collega
Rotelli, ma anche uno degli emendamenti vi fa un richiamo interessante,
al profilo statutario. Qui, effettivamente, abbiamo una rilevanza del pro-
filo statutario che viene oggi sicuramente in maggiore visibilità che non
in passato. Probabilmente il costituente del 1948 mai avrebbe pensato
questo, però il tempo che è passato dà oggi una potenzialità all’autono-
mia statutaria ben diversa, che non viene colta. Per esempio, io sono as-
solutamente d’accordo con chi pensa che è nello statuto che si possono
e si debbono trovare le forme per la stabilità degli esecutivi regionali e
troverei davvero balzana l’idea che pensassimo di farlo noi questo me-
stiere. In questo, dicevo, il collega Rotelli – secondo me – coglie una
verità; non sono d’accordo però con le conseguenze che lui ne trae. Per-
ché è ben vero, a mio avviso, che questa materia è affidata, già nella
formulazione attuale della Costituzione, allo statuto: per esempio, lo sta-
tuto di una regione che definisce una sfiducia costruttiva lo fa bene, lo
fa utilmente, noi non lo potremmo fare in luogo della regione. Ma que-
sto è vero salvo quella parte che viene attirata nella nostra competenza
proprio dalle previsioni dell’articolo 126: perché, viceversa, lo statuto
non potrebbe disciplinare i casi di scioglimento, perché quelli sono radi-
cati direttamente in Costituzione, se non forse prevedendo una norma di
mera attuazione, ma certo non potrebbe aggiungere o togliere casi di
scioglimento dall’elencazione tassativa dell’articolo 126.

Allora, accanto all’affermazione vera: «qui c’è spazio per l’autono-
mia statutaria», c’è anche da vedere, con flessibilità e con prudenza,
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qual è l’aggancio giusto e costituzionalmente corretto per la legge stata-
le che entra attraverso la porta – che deve essere stretta, a mio avviso –
dell’articolo 126 della Costituzione. Su questo, per esempio, anticipo
che c’è un emendamento a firma del collega Speroni sul quale, se accet-
terà una riformulazione che io proporrò, dico fin d’ora che mi sento di
esprimere parere positivo, perché rinvia appunto allo statuto come luogo
opportuno, giusto e costituzionalmente corretto per la definizione, alme-
no in parte, di questa problematica.

Capisco ancora il collega Andreotti, che dice che non gli piace il
primo comma dell’articolo 8 della legge n. 43 del 1995. Certo, ci sareb-
bero infiniti modi di riscriverlo meglio, però, intanto questa norma va
letta nel sistema della regola giuridica complessiva che noi andiamo a
scrivere. E allora questo comma va letto congiuntamente a quelle for-
mule del secondo comma dell’articolo 8, che lo riconducono ad una ipo-
tesi di impossibilità di funzionamento per il protrarsi di una crisi di Go-
verno oltre un certo limite di durata. Sono, infatti, assolutamente d’ac-
cordo sul punto che sarebbe incostituzionale l’automatismo dello scio-
glimento in ragione del mero evento di una crisi; penso invece che si
possa utilmente e correttamente specificare, in termini di Costituzione,
che la durata oltre un certo termine della crisi sia motivo di impossibi-
lità di formare una maggioranza e quindi causa di impossibilità di fun-
zionamento e di scioglimento ai sensi dell’articolo 126. Questa è esatta-
mente l’operazione che abbiamo cercato di fare, legando in una lettura
congiunta il primo e il secondo comma dell’articolo 8, per evitare – l’ho
già detto – di toccare anche quel primo comma che è stato il testo di
partenza alla Camera, dando il senso di una sorta di guerriglia tra le due
Camere del Parlamento che non ha ragione di essere. Si è cercato così
di recuperare una compatibilità costituzionale, dando però anche un se-
gnale di attenzione che mi sembra giusto e doveroso.

Propongo, comunque, proprio tenuto conto delle considerazioni
svolte dal senatore Andreotti, l’emendamento 1.100 – che citava prima
il senatore Elia – che ancor meglio chiarisce questa lettura congiunta del
primo e del secondo comma dell’articolo 8 della legge n. 43 del 1995,
riconducendo quindi – come dirò meglio in sede di illustrazione degli
emendamenti – la lettura del primo comma ad un caso di scioglimento
per impossibilità di formazione di una maggioranza.

Accolgo, poi, una delle indicazioni venute da parte dell’opposizio-
ne, che mi pare giusta, quella di recuperare il vecchio articolo 8. Questo
era, per la verità, un tema già emerso in Commissione in chiusura di di-
battito e già allora pensavo che si potesse operare in questo senso, ma la
ristrettezza dei tempi mi indusse a ritenere che fosse meglio pensarci in
Aula. Non era possibile semplicemente giustapporre la vecchia formula-
zione alla nuova perché, in realtà, la nuova era stata pensata in via so-
stitutiva e quindi sarebbero sorti notevoli problemi di integrazione delle
due parti di questa nuova regola giuridica complessa. Pertanto, ho accol-
to questa indicazione dell’opposizione – che condivido – presentando in
questa sede un emendamento che illustrerò in seguito.

Si potrebbe pensare che tale necessità sia superata se si guarda alla
prospettiva di una riforma nel senso dell’elezione diretta. Infatti, se si
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arriverà all’elezione diretta del presidente della giunta, questa diventerà
una norma totalmente caduca, mentre la restante parte, quella che ri-
guarda l’autoscioglimento del consiglio, rimarrebbe vitale anche nel ca-
so in cui introducessimo l’elezione diretta del presidente, come spero
che accada. Comunque, si può pensare che il messaggio sarebbe stato
sbagliato. Su questo argomento i colleghi dell’opposizione hanno ragio-
ne e quindi accolgo la loro indicazione e in tal senso ho presentato un
emendamento.

Riassumendo, abbiamo ritenuto – e il dibattito largamente mi con-
forta in questa convinzione – che il meccanismo dello scioglimento au-
tomatico a seguito del mero evento di una crisi fosse contrario alla Co-
stituzione, che fosse un meccanismo incompatibile con una concessione,
anche di soglia minima, di autonomia regionale. Abbiamo cercato dun-
que di ricondurre questa norma ai casi specificamente previsti dall’arti-
colo 126 della Costituzione in chiave di attuazione e in particolare alla
prospettiva dell’impossibilità di formare una maggioranza e dell’impos-
sibilità di funzionamento. L’abbiamo fatto, in particolare, leggendo l’ar-
ticolo 126 in chiave di autoscioglimento e con questo riteniamo di non
aver creato una norma manifesto, una norma bandiera; anzi, al contrario,
abbiamo anche subìto qualche critica non lieve.

Non vogliamo smentire politicamente la Camera, come ha afferma-
to il collega Pera. In realtà, il mero passaggio del tempo tra la decisione
della Camera dei deputati e la nostra dà ragione della diversità di posi-
zione, perché approvare oggi il testo licenziato dalla Camera – lo dico
ancora – avrebbe significato solo blindare ciò che era accaduto nel frat-
tempo. Quindi, non c’è alcuna censura politica verso nessuno, ma un
prendere atto che le cose sono andate avanti e che quindi ora l’esigenza
è diversa.

In questo modo abbiamo ritenuto di eliminare dal sistema politi-
co-istituzionale delle regioni un’ingessatura che aveva già provocato
gravi danni, cioè la sostanziale impossibilità di sciogliere il consiglio re-
gionale. Semmai, la critica che si può muovere all’attuale testo è che
con queste regole diventerà domani molto facile sciogliere un consiglio
regionale. Al limite, questa è la critica che capirei. Però, comunque, si
tratta di una norma che vuole introdurre elementi di dinamismo e di
chiamata alle responsabilità del ceto politico regionale; è una norma che
opera da subito; è una norma sulla quale anche il Polo, che sarebbe ri-
masto senza strumenti se noi avessimo approvato il testo Camera, può
utilmente instaurare una dialettica politica reale da oggi (quindi insisto
che anche dal punto di vista del Polo bisogna valutare attentamente se
non sia meglio questa scelta rispetto a quella precedente); è una norma
che noi presentiamo come maggioranza, rimanendo, credo, molti di noi
consapevoli che la riforma costituzionale – lo sottolineava il collega
Pardini nel suo intervento, ma non solo – mirante a introdurre l’elezione
diretta dal presidente della giunta è il vero obiettivo. In quella sede si
potrà e si dovrà affrontare il tema che oggi abbiamo visto passare sotto
l’etichetta dell’«antiribaltone». Quella è una sede appropriata vista la
strumentazione giuridica utile a quel fine.
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Ringrazio ancora i colleghi per il contributo che hanno apportato al
dibattito. Ho preso dalle loro indicazioni alcune scelte importanti che ho
tradotto in emendamenti, quindi penso che si possa procedere. Per que-
sti motivi, esprimo il mio parere contrario alla richiesta che è stata
avanzata di non passaggio all’esame degli articoli.(Applausi dai Gruppi
Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo,
sottosegretario Vigneri, che invito a pronunziarsi anche sulla proposta di
non passaggio all’esame degli articoli.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
il Governo su questo disegno di legge si rimette alla prudente valutazio-
ne dell’Aula e quindi lo stesso atteggiamento tiene anche sulla proposta
di non passaggio all’esame degli articoli.

Desidero, però, aggiungere che attesto la serietà e l’utilità del lavo-
ro svolto in Commissione e che si è iniziato in quest’Aula, quale si
esprime anche nei nuovi emendamenti presentati dal relatore.

Desidero inoltre sottolineare l’importanza che si sia avviato, nell’al-
tro ramo del Parlamento, il lavoro sul disegno di legge costituzionale,
che auspichiamo proceda rapidamente in modo da risolvere i problemi
di questo tipo (gli stati di crisi e le conseguenze delle stesse) in modo
netto, introducendo una forma di governo sostitutiva di quella attual-
mente in vigore nelle singole regioni, che dovrebbe preferibilmente du-
rare fino a che i singoli statuti non disporranno autonomamente.

Con questo intervento mi sono espressa, io credo, signor Presiden-
te, anche sulla proposta di non passaggio all’esame degli articoli.(Ap-
plausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Dunque, colleghi, siamo di fronte ad una proposta
di non passaggio all’esame degli articoli.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, non ho di fronte il resoconto del mio
intervento in discussione generale, ma ricordo di aver preannunciato una
proposta in tal senso, non di averla formalizzata, a meno che non risulti
– ripeto che non ho davanti il testo del mio intervento che lo confermi –
diversamente. Tuttavia, mi pare proprio di aver detto che preannunciavo
la proposta di non passaggio all’esame degli articoli. In ogni caso, quan-
do verrà il momento di proporla, lo farò e naturalmente vorrei anche
illustrarla.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, proprio perché avevamo avuto
una qualche incertezza circa le sue parole, le avevo chiesto espressa-
mente se aveva inteso avanzare una proposta di non passaggio all’esame
degli articoli e lei mi ha risposto: «Esattamente»; allora io ho detto:
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«Grazie» e ho pregato sia il relatore sia il Governo di esprimere le loro
valutazioni. Adesso lei mi dice che quello era soltanto un annuncio di
proposta.(Commenti del senatore Rotelli).

Io, per la verità, le avevo rivolto quella domanda proprio perché te-
mevo ci potesse essere un difetto di interpretazione e perciò le avevo
chiesto la sua interpretazione autentica, che lei mi aveva precisato. Ora,
se vuole illustrare le ragioni per le quali avanza questa proposta, non le
negherò il tempo per farlo, però, il mio quesito era stato chiaro e la sua
risposta lo era stata altrettanto.

Adesso, pertanto, la prego di esprimere le ragioni per le quali ha
avanzato la proposta di non passaggio all’esame degli articoli.

ROTELLI. Signor Presidente, non pretendo di insegnare o spiegare
a lei il Regolamento, ma la sede della discussione generale (e il mio in-
tervento si è svolto in tale sede) non era una sede nella quale potesse
essere formulata quella proposta; il momento in cui essa poteva essere
avanzata era successivo, ecco perché io nel mio intervento ho detto che
preannunciavo la proposta.

Tuttavia, non ho nessuna difficoltà a presentare la proposta e anche
a motivarla.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, l’articolo 96: «Proposta di non
passare all’esame degli articoli», rinvia per lo svolgimento e la discus-
sione all’articolo 95, che è quello relativo alla presentazione ed esame
degli ordini del giorno; il comma 2 di tale articolo recita: «Gli ordini
del giorno sono di regola presentati prima dell’inizio della discussione
generale e possono essere svolti dal proponente soltanto nel corso di es-
sa». Quindi, lei, nel corso della discussione generale, poteva svolgere un
intervento che aveva questa funzione. Il Regolamento è chiaro in meri-
to. Comunque, la ringrazio, senatore Rotelli.

Il senatore Salvi aveva chiesto di parlare sulla proposta di non pas-
saggio all’esame degli articoli.

SALVI. Signor Presidente, risulta quindi acquisita agli atti l’esi-
stenza di questa proposta?

PRESIDENTE. Sì, senatore Salvi.

SALVI. Signor Presidente, vorrei saperlo con precisione prima di
pronunciarmi.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, mi scusi, adesso sembra di no.
Senatore Rotelli, lei ha detto che quello precedente era solo un an-

nuncio e che adesso avrebbe formalizzato la proposta in quanto, a suo
avviso, il momento dell’annuncio non era quello della proposta. Non è
così?

ROTELLI. Signor Presidente, ho detto che non essendo possibile,
secondo il Regolamento del Senato, avanzare una pregiudiziale di costi-
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tuzionalità, ero costretto ad avanzare una proposta di non passaggio
all’esame degli articoli, che peraltro avrei poi motivato con ragioni di
costituzionalità.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, ha proposto o meno il non pas-
saggio agli articoli?

ROTELLI. Signor Presidente, nell’intervento svolto in discussione
generale ho inteso preannunciarlo ma non proporlo perché ritenevo che
il momento di farlo fosse successivo.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, secondo lei, abbiamo raggiunto il
momento successivo? Le pongo questa domanda perché prima lo ha
preannunciato, poi indicato; adesso io rilevo una richiesta di parola da
parte del senatore Salvi, al quale chiedo conferma.

SALVI. Signor Presidente, mi assicura che sia stata presentata una
proposta di non passare all’esame degli articoli? Perché io volevo inter-
venire su questa.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, credo sia stata presentata.

SALVI. Signor Presidente, nel dubbio non intervengo, ma se darà
luogo ad una votazione lo farò. Solo lei può dirmelo. Ripeto, io chiedo
di parlare per dichiarazione di voto sulla proposta di non passaggio
all’esame degli articoli. Ho diritto di sapere se tale proposta esista o
meno.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, prima l’ha preannunciata, poi co-
municata, adesso la deve illustrare? Cosa vuole fare?

ROTELLI. Signor Presidente, faccio quello che vuole lei.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, allora non esiste alcuna proposta
di non passaggio all’esame degli articoli. L’onere della prova, se così
posso esprimermi, è a suo carico.(Applausi dai Gruppi Democratici di
Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la
Repubblica (UDR). Ilarità).Personalmente, non ho alcun interesse a che
ci sia un non passaggio agli articoli: o lei si esprime con grande chia-
rezza oppure io non posso, in assenza di una sua chiara manifestazione
di volontà, che ritenere che non vi sia una tale manifestazione. Questa
non c’è, quindi passiamo all’esame dell’articolato.

Prima di procedere in tal senso, invito la senatrice segretario a dare
lettura del parere della 5a Commissione permanente.

SCOPELLITI, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio esprime parere di nulla osta sugli emendamenti tra-
smessi, ad eccezione che sull’emendamento 1.0.1 per il quale il parere è
contrario.
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PRESIDENTE. Passiamo dunque all’esame dell’articolo 1, nel testo
proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamen-
ti che invito i presentatori ad illustrare.

DENTAMARO. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1 e 1.3 pos-
sono essere illustrati contemporaneamente. L’emendamento 1.3 si limita
a riprodurre il primo comma del testo della Camera, peraltro identico al-
la proposta di legge presentata dagli onorevoli Veltroni, Mussi, Folena,
Domenici e Soda. I colleghi di tutti i Gruppi dovrebbero, quindi, cono-
scere il testo cui faccio riferimento.

L’emendamento 1.1 invece è una formulazione leggermente più ar-
ticolata e più tecnica della stessa norma, in quanto contiene un riferi-
mento all’articolo 126 della Costituzione, richiamando le relative moda-
lità di scioglimento per tutti i casi di crisi del rapporto fiduciario tra
consiglio e giunta. Si supera in questo modo l’obiezione formalistica e
pretestuosa per la quale certi comportamenti non sarebbero qualificabili
come grave violazione di legge.

Infine, l’emendamento 1.8 stabilisce la retroattività dell’eventuale
testo che si vada ad approvare e tende ad eliminare gli inconvenienti
che molti esponenti della maggioranza hanno segnalato nel corso del di-
battito legati all’ipotesi di approvazione di una legge che impedisca il
cambio di maggioranza nelle regioni. Vi sarebbe infatti l’inconveniente
di una sorta di disparità di trattamento e di blindatura dei cambi di mag-
gioranza, già intervenuti in alcune regioni; risultato questo che sarebbe
da qualificarsi come paradossale e contrario allo spirito stesso della leg-
ge che si vada eventualmente ad approvare. Con questo emendamento,
invece, l’esito in questione sarebbe completamente superato e si farebbe
definitiva chiarezza sulle intenzioni, anche politiche, che hanno ispirato
i comportamenti della maggioranza nel corso dell’intero dibattito su
questo provvedimento.

LISI. Signor Presidente, ho l’impressione che sia inutile illustrare
un emendamento che altro non è se non lo sfogo naturale dell’intervento
svolto nel corso della discussione del disegno di legge in esame.

Infatti, l’emendamento 12 da me presentato tende a ripristinare il
testo del disegno di legge così come approvato dalla Camera dei deputa-
ti. Quindi, non credo vi sia bisogno di aggiungere altro perché si legge
e si comprende perfettamente che vogliamo che il progetto di legge,
così come approvato dalla Camera dei deputati, sia accolto con favore
anche dal Senato della Repubblica.(Applausi dal Gruppo Alleanza
Nazionale).

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamen-
ti 1.4 ed 1.0.1 e li do per illustrati; rimango, inoltre, in attesa di cono-
scere l’eventuale testo che il relatore ha predisposto in relazione
all’emendamento 1.4.

SCHIFANI. Signor Presidente, il mio emendamento 1.5 mira, in
ogni caso, a risolvere il problema relativo allo scioglimento dei consigli
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regionali, cercando di adeguarsi, se pur non condividendola, all’imposta-
zione della Commissione su questo testo di legge. La Commissione ha
riportato la tematica alla ipotesi di scioglimento del Consiglio per man-
cato funzionamento o per patologie del suo funzionamento, di cui all’ar-
ticolo 126 della Costituzione. Ben altro era il significato ed il tema af-
frontato dalla Camera e ben altre erano le motivazioni che avevano in-
dotto i presentatori dei testi di legge, Frattini, Veltroni ed altri, a render-
si promotori di quelle iniziative. Oggi prendiamo atto che il Senato – lo
avevamo già dichiarato precedentemente – ha totalmente svuotato quel
disegno di legge. Soltanto allora per contribuire ad una ipotesi di scio-
glimento prevista dalla Commissione in ordine alla tematica relativa al
cattivo funzionamento, si ritiene che i cambi di maggioranza, che poi
costituiscono ed hanno costituito l’elemento centrale di queste iniziative,
dovrebbero vedere dichiarata la decadenza di quei consiglieri eletti pro-
prio in una lista regionale che costituiva l’elemento di stabilizzazione
delle giunte. A seguito della decadenza senza possibilità di surroga, si
realizzerebbe una delle ipotesi di possibilità di funzionamento del consi-
glio regionale e quindi l’aggancio all’articolo 126 apparirebbe quanto
mai conducente.

PASTORE. Signor Presidente, l’emendamento 1.6 tende a sgancia-
re l’ipotesi del comma 1 dell’articolato di quella prevista dal comma 2,
facendone una causa autonoma di scioglimento. Il relatore ha spiegato
chiaramente invece che così non è in base al testo attuale, tant’è che si
è preoccupato, con un successivo emendamento, di rimarcare ancora di
più questo collegamento; quindi, confermando che, sotto il profilo dei
«ribaltoni», la normativa rimane quella vigente a tutt’oggi.

PRESIDENTE. Stante l’assenza dei presentatori dell’emendamento
1.7, questo si intende decaduto.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, esprimerò un parere contra-
rio su tutti gli emendamenti (salvo che su uno, sul quale mi soffermerò
successivamente) perché – come è stato già sottolineato da alcuni colle-
ghi – sono tutti tesi, in un modo o nell’altro, a ripristinare il testo della
Camera, che il lavoro della Commissione affari costituzionali ha inteso,
invece, superare.

L’emendamento 1.1 infatti richiama l’articolo 126 della Costituzio-
ne, ma in termini di puro automatismo e – come ho già avuto modo di
dire – in tal modo semplicemente si aggiunge un caso a quelli lì
definiti.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.2, la 1a Commissione da un
lato ha proposto la riduzione del termine di durata del Consiglio regio-
nale, nei casi previsti, a tre mesi (e credo che questo termine vada man-
tenuto), e dall’altro ha superato il riferimento alle gravi violazioni di
legge: tale emendamento, invece, ripristina il testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati in questi due punti e pertanto ribadisco il mio parere
contrario.
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Analogo parere contrario esprimo sull’emendamento 1.3, che ripor-
ta a sei mesi il suddetto termine di durata.

Potrei, invece, essere favorevole all’emendamento 1.4 proprio per
le considerazioni che ho espresso prima in rapporto al rilievo che è da
riconoscere, come anche altri hanno sottolineato (richiamo a tale propo-
sito l’intervento del collega Rotelli), allo statuto regionale. Invito però i
colleghi firmatari dell’emendamento 1.4 ad acconsentire ad una sua ri-
formulazione, consistente in un periodo da aggiungere alla conclusione
del testo dell’articolo. La formulazione che propongo è la seguente:
«Salvo quanto disposto dai precedenti commi, lo statuto della regione
può porre norme per la stabilità dell’esecutivo e per l’ulteriore attuazio-
ne dell’articolo 126 della Costituzione».

Se questa formulazione venisse accettata dai proponenti, troverebbe
senz’altro il parere favorevole del relatore poiché mi pare dia riconosci-
mento ad argomenti che sono stati svolti da alcuni colleghi ed, in parte,
anche a quelli che ha giustamente sollevato il senatore Rotelli.

Esprimo, invece, parere contrario all’emendamento 1.5 perché con
esso i colleghi dell’opposizione introducono un meccanismo di decaden-
za relativo ad alcuni consiglieri. Si individuano, cioè, nell’ambito dei
consiglieri, alcuni che sono particolarmente segnati, sarebbe il caso di
dire, dalla malasorte, perché sono suscettibili di decadenza. Ebbene, a
parte ogni gioco perché questa è cosa seria, io non credo che si possa
introdurre una distinzione di questo genere. Anzitutto noto che, in que-
sto modo, si avrebbero paradossalmente «ribaltoni buoni» e «ribaltoni
cattivi», perché il ribaltone sarebbe possibile (e sarebbe un «ribaltone
buono») se il cambio di maggioranza fosse compiuto da parte di consi-
glieri che non fanno parte di quella lista sfortunata, mentre il «ribaltone
cattivo» sarebbe quello compiuto dai consiglieri che ne fanno parte.

Aggiungo un’altra perplessità: se vi sono dei consiglieri in qualche
modo depotenziati, di serie B, deminuti, o quello che sia, allora non vi è
un problema di maggioranza:quid iuris se un consigliere appartenente a
questa categoria, senza dire niente a nessuno, iniziasse a votare con le
opposizioni? Non compie alcun ribaltone, però, vota con la parte oppo-
sta. Dobbiamo forse controllare voto per voto? Oppure vogliamo forse
dire che questi è l’unico consigliere privato della libertà di determinare
il proprio voto?

Arriviamo a conseguenze che sono palesemente paradossali se ab-
bandoniamo l’ancoraggio, che mi pare da condividere e che qualcuno
negli interventi ha già sottolineato, che la preposizione all’ufficio è ciò
che poi determina l’acquisizione del regime giuridico di consigliere, per
cui c’è il consigliere e basta, non questo o quel consigliere con poteri di
serie A o di serie B. Si capisce il senso, si coglie una realtà nella pro-
spettazione di questo emendamento, ma non credo che la strumentazione
giuridica utilizzata sia più solida di quella che si vorrebbe per altro ver-
so introdurre. Come dicevo prima, a mio modo di vedere tali questioni
si risolvono per tutti i consiglieri con l’elezione diretta del presidente
della giunta, perché è là che si radica lo scioglimento per tutti in modo
uguale. Se andiamo su strumentazioni diverse, non credo che ci siamo.
Pertanto, esprimo parere contrario sull’emendamento 1.5.
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Esprimo altresì parere contrario sull’emendamento 1.6, perché man-
ca il legame – per me fondamentale – tra i commi 1 e 2 dell’articolo 8,
che determina la lettura del comma 1 nel senso di una norma di sciogli-
mento per impossibilità di formare la maggioranza per la durata della
crisi. Esprimo ancora parere contrario sull’emendamento 1.7, chiedendo
ai presentatori di ritirarlo, perché – secondo me – in questo caso la leg-
ge regionale non potrebbe intervenire come invece il proponente
ritiene.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 1.8, perché con
esso si introduce un automatismo, e 1.0.1, perché in effetti questa è di-
ventata essenzialmente una norma di autoscioglimento, quindi non c’è il
problema di chi paga.

Prima di concludere, vorrei illustrare brevemente gli emendamenti
da me presentati. L’emendamento 1.100 chiarisce il rapporto – e su que-
sto richiamo l’attenzione dei colleghi che hanno avvertito tale problema
– tra il comma 2 e il comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 43 e il fatto
che il comma 1 si riferisce al caso della crisi che si protragga per oltre
tre mesi e non all’evento della crisi in sé considerato.

L’emendamento 1.101 va letto unitamente all’emendamento 1.103,
poiché si tratta dello spostamento della formulazione da un comma ad
un altro, per cui si accorpano in uno stesso comma tutte le condizioni
relative all’applicazione della norma. Si tratta, però, di uno spostamento
puramente tecnico, che non comporta alcuna modifica di sostanza.

L’emendamento 1.102 propone la soppressione del capoverso 3,
ove si stabilisce che il consiglio è sciolto nel caso di mancata approva-
zione del bilancio di previsione entro trenta giorni dalla scadenza del
termine previsto dallo Statuto della regione per l’esercizio provvisorio.
Ci è stato infatti segnalato da molte parti il rischio che su una norma di
questo genere si innestino strumentalmente forme di ostruzionismo mi-
rate allo scioglimento del consiglio, derivante dalla data certa che noi
introduciamo. Probabilmente, il richiamo allo Statuto in qualche modo
può fornire uno strumento per ovviare a questa problematica; tuttavia, di
fronte ad un’obiezione che potrebbe avere la sua fondatezza, ho ritenuto
giusto presentare un emendamento soppressivo.

L’emendamento 1.104 prevede semplicemente di aggiungere a que-
sto articolo il vecchio articolo 8 della legge n. 43 del 1995, ripristinando
quindi le condizioni di stabilizzazione dell’esecutivo previste in tale arti-
colo per la durata di 24 mesi, come indicato dai colleghi dell’opposizio-
ne.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame, tenendo conto che l’emendamento 1.7 è
decaduto, poiché nessuno dei firmatari era presente e nessuno lo ha fatto
proprio.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
il Governo si rimette all’Aula su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Moro, accetta la riformulazione
dell’emendamento 1.4 proposta dal relatore?
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MORO. Sì, signor Presidente, l’accetto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero
legale.

PELLEGRINO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, con il permesso dei colleghi, fa-
rei una dichiarazione congiunta sugli emendamenti 1.1, 1.2 e su quelli
che tendono sostanzialmente a ripristinare il testo della Camera.

Non ho l’ambizione di aggiungere nulla a quello che altri colleghi,
anche del mio Gruppo, hanno detto così bene in sede di discussione ge-
nerale, se non adottando una prospettiva diversa che – voglio dire subito
al collega Pera – esce fuori dall’alternativa fra impartire o ricevere le-
zioni di diritto costituzionale; forse perché non sono abbastanza autore-
vole per dare lezioni di diritto costituzionale, ma sono abbastanza vec-
chio per non desiderare di stare dalla parte dell’alunno.

Vorrei, invece, affrontare il problema che questi emendamenti pon-
gono da un punto di vista squisitamente politico, cioè ragionando di
obiettivi politici e di adeguatezza dei mezzi al perseguimento di quegli
obiettivi. L’obiettivo politico all’interno di questi emendamenti mi sem-
bra abbastanza chiaro: portare, anche a livello delle regioni, ad una
compiuta democrazia del maggioritario, verso esecutivi stabili ed effi-
cienti, in una logica di democrazia dell’alternanza.

Affermo subito che questo obiettivo politico è da me perfettamente
condiviso. Tuttavia, osservo che le norme approvate dalla Camera, e che
si vorrebbero reintrodurre con gli emendamenti, non sono mezzo ade-
guato al perseguimento di quel fine, e questo il relatore lo ha detto con
grande chiarezza.

La legge già in vigore, e che indubbiamente è stata rispettata nelle
ultime vicende politiche, contiene una norma di stabilizzazione dell’ese-
cutivo per il primo biennio. Ora, non è vero che le norme che ci vengo-
no riproposte, quelle approvate dalla Camera, si limitano a spostare in
avanti il termine di stabilità degli esecutivi, esse realizzano un’operazio-
ne completamente diversa: aboliscono la norma di stabilità dell’esecuti-
vo all’interno del biennio e prolungano all’intero quinquennio una nor-
ma diversa, che non è di stabilizzazione degli esecutivi, ma di stabiliz-
zazione delle maggioranze, che è cosa compiutamente diversa, come sa
chiunque conosca la storia di questo paese, oltre a quella di molte sue
regioni.
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Il nostro è un paese in cui abbiamo avuto per quarant’anni una sta-
bilità politica assoluta, ma un’estrema fragilità degli esecutivi, una loro
durata estremamente breve e, quindi, una notevole inefficienza dell’azio-
ne di Governo.

Questi giorni, in Commissione stragi, abbiamo acquisito l’originale
di un confronto tra Kissinger e Deng. Ebbene, il giudizio che i cinesi e
gli americani davano dell’Italia era perfettamente coincidente: un paese
di cui non ci si può fidare perché le maggioranze sono stabili, non mu-
tano, ma i Governi oscillano....

LISI. Accadeva allora.

PELLEGRINO. Non solo allora, collega Lisi, perché nella regione
Puglia, a maggioranza stabile, abbiamo già avuto 6 crisi. Questo è il
punto. Quando la regione Calabria bruciava, non si potevano spegnere
gli incendi perché le divisioni interne alla maggioranza avevano impedi-
to a quell’esecutivo e a quel consiglio di approvare un bilancio che con-
sentisse di intervenire per spegnere gli incendi.

Mi sembra questo il punto. Non si va verso la democrazia dell’al-
ternanza, la democrazia del maggioritario bloccando e ingessando le
maggioranze, se mancano norme efficaci di protezione della stabilità de-
gli esecutivi.

È quindi un problema di adeguamento del mezzo al fine, di capire
in quale sede siamo e che cosa possiamo fare in questa sede che vada in
quella direzione e che non determini eterogenesi dei fini.

Collega Pera, in questi anni abbiamo modificato le leggi elettorali
dei comuni, delle province, delle regioni e del Parlamento nazionale.
Queste leggi hanno funzionato quali più, quali meno. Quali hanno fun-
zionato di più? Quelle del comune e della provincia, perché in quei casi
non si è inciso soltanto sulla regola elettorale, ma si è inciso sulla rego-
la istituzionale e sulla forma del governo. Stabilizzare gli esecutivi non
incidendo sulla forma del governo è illusorio, può produrre situazioni
come quelle che ho nominato, cioè situazioni di malgoverno.

E vorrei ricordare ai colleghi che ci hanno tante volte parlato di
«patto di fedeltà» con gli elettori che, se gli elettori eleggono una mag-
gioranza di Governo il patto è messo in crisi ed infranto già nel mo-
mento in cui quella maggioranza non riesce a governare, e non ha nem-
meno la capacità di decidere di andare a casa e di mandare tutti a
casa.

Questa è la scelta che noi stiamo facendo con gli emendamenti che
propone il relatore. Innanzitutto, non fare passi indietro, perché è una
critica che abbiamo sentito in Commissione e che riconosciamo fondata;
non dobbiamo fare passi indietro: va bene una norma che per un bien-
nio mantenga la stabilità dell’esecutivo.

Ma al di là, quello che può ragionevolmente farsi è di dare i mezzi
ad una maggioranza che riconosce di non essere più in condizione di ri-
spettare il patto con gli elettori di automandarsi a casa, con le norme
che noi abbiamo già nel consiglio comunale e che hanno funzionato in
molte città; cioè, la maggioranza che consacri la propria inefficienza o
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attraverso un periodo in cui non riesce ad eleggere un nuovo Governo
(commenti del senatore Specchia), o attraverso una decisione autonoma,
dicendo: «Noi ci illudevamo di potere andare d’accordo, abbiamo con-
statato che d’accordo non andiamo, andiamo tutti a casa». Questo mi
sembra il mezzo normativo più idoneo a perseguire quel fine.

SPECCHIA. È un discorso che non regge proprio.

PELLEGRINO. Passi ulteriori si potranno fare in sede diversa, cioè
in sede di riforma istituzionale, andando – come io sarei pienamente fa-
vorevole – a norme di governo presidenziale per le regioni, lasciando
spazio agli statuti regionali, con uno schema che consente un’alternati-
va, di scegliere forme di governo diverse.

Al di là, noi finiamo per determinare norme che possono provocare
eterogenesi di fini, cioè determinare ancora più disaffezione alla politi-
ca; perché io penso che la gente si disaffezioni alla politica non solo
quando vede un eccesso di fibrillazione e di mutamenti, che indubbia-
mente non giocano alla credibilità della politica, ma anche nel momento
in cui vedono una maggioranza che, eletta per governare, non riesce a
governare per come è divisa al suo interno.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinti: non a disdettare patti,
fare passi indietro, ribaltoni su antiribaltoni, no, ci hanno portato a ri-
flettere e a portare una serie di - riteniamo – miglioramenti al testo ap-
provato dalla Camera. All’opposizione chiediamo: questo è il migliora-
mento che ci sembra possibile in questa sede, siamo disponibili in altra
sede a passi ulteriori, vogliamo farlo o invece preferiamo che tutto resti
come è ora?

PERA. Perché non le ha spiegate prima queste ragioni?

PELLEGRINO. Questa è la scelta. Noi continuiamo a mantenere
fermo in piedi quel patto che abbiamo fatto nel 1995, patto di stabilità
degli esecutivi per un biennio; aggiungiamo in più la possibilità per la
maggioranza di prendere atto della sua inefficienza, determinando lo
scioglimento dei consigli e il ritorno alla volontà degli elettori.(Applau-
si dei Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare
Italiano).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Schifani risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei di-

segni di legge in titolo ad altra seduta.
Hanno chiesto di intervenire il senatore Caruso Antonino ed il se-

natore Scivoletto.

SALVI. La seduta è finita, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non ho ancora dichiarato chiusa la seduta. Ho det-
to che non c’è il numero legale. I due colleghi avevano già chiesto di
intervenire. Comunque, dopo aver verificato che il Senato non è in nu-
mero legale, dovrei invitare il senatore segretario a dare notizia delle
mozioni, interrogazioni ed interpellanze e dovrei comunicare l’ordine
del giorno; dal che si evince che formalmente la seduta ancora non è
stata tolta.

SALVI. Rispetto la sua decisione e mi riservo di approfondirla,
perché ricordavo diversamente.

PRESIDENTE. Altrimenti tecnicamente, finché non dichiaro tolta
la seduta, non potrei compiere quegli adempimenti ulteriori che sono
meramente formali, così come formali sono le richieste dei due
colleghi.

SALVI. In via del tutto eccezionale, perché normalmente non si
può fare.

Disegno di legge (3673) fatto proprio da Gruppo parlamentare

CARUSO Antonino. Signor Presidente, intervengo a nome del se-
natore Maceratini, presidente del Gruppo Alleanza Nazionale, per comu-
nicare che il disegno di legge n. 3673, recante: «Modifica dell’articolo
14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscien-
za», è sottoscritto dai colleghi del Gruppo Alleanza Nazionale e fatto
proprio dallo stesso, ai sensi dell’articolo 79 del Regolamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di tale comunicazione a
tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Per la risposta ad un’interrogazione

SCIVOLETTO. Signor Presidente, intervengo per sollecitare la ri-
sposta del Ministro dell’interno all’interrogazione n. 4-10432, da me
presentata in data 2 aprile 1998, concernente la recrudescenza di attività
criminali nel comune di Scicli, in provincia di Ragusa.

Proprio in queste ultime settimane si è verificata una nuova impen-
nata di attività delinquenziali, in particolare incendi dolosi di macchine
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e di civili abitazioni, che ha generato un grandissimo allarme fra i citta-
dini di Scicli e ha alimentato elementi di sfiducia nella capacità dello
Stato, almeno in quel territorio comunale, di fornire risposte adeguate,
reali e convincenti.

Nell’annunciare la presentazione di un nuovo atto ispettivo in data
odierna su questi gravi problemi, chiedo, signor Presidente, una risposta
urgente all’interrogazione sopra richiamata.

PRESIDENTE. La risposta sarà sollecitata, senatore Scivoletto.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà annunzio della mozio-
ne, 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 venerdì 29 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani, venerdì 29 gennaio 1999, alle ore 9,15, con il seguente ordine del
giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta(ore 18,35).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia
di durata in carica dei consigli regionali (3722)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal
seguente:

«Art. 8. – 1. Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra
consiglio e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del con-
siglio regionale termina entro il terzo mese successivo.

2. Il consiglio è sciolto per impossibilità di funzionamento, ai sensi
e con le modalità di cui all’articolo 126 della Costituzione, ancorchè
non sia decorso il termine di cui al comma 1 per l’elezione di una nuo-
va giunta e del suo presidente, nel caso di:

a) cessazione dalla carica della metà più uno dei consiglieri asse-
gnati per dimissioni presentate contemporaneamente. Le dimissioni non
necessitano di presa d’atto, sono immediatamente efficaci ed irrevocabi-
li. Non si fa luogo alla surroga;

b) delibera, adottata dal consiglio a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, di non procedere alla elezione del presidente della
giunta.

3. Il consiglio è altresì sciolto nel caso di mancata approvazione
del bilancio di previsione entro trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto dallo statuto della Regione per l’esercizio provvisorio.

4. Ai fini di quanto previsto dalla letteraa) del comma 2 si consi-
derano come contemporanee tutte le dimissioni presentate nell’intervallo
tra due sedute del consiglio».
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EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è sostituito dal
seguente:

“Art. 8. – 1. Se nel corso della legislatura il rapporto fiduciario tra
Consiglio e Giunta è posto in crisi, il Consiglio è sciolto ai sensi e con
le modalità di cui all’articolo 126 della Costituzione”».

1.1 DENTAMARO, SCHIFANI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è
sostituito dai seguenti:

“1. Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra Consi-
glio e Giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del Consi-
glio regionale termina entro il sesto mese successivo.

1-bis. Integra gli estremi delle gravi violazioni di legge l’elezione
di un presidente e di membri della giunta regionale da parte di una
maggioranza consiliare diversa da quella formatasi a seguito dell’asse-
gnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai sensi delle norme
di cui alla presente legge”».

1.2 LISI, PASTORE, SCHIFANI, PASQUALI, DENTAMARO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è
sostituito dal seguente:

“1. Se nel corso del quinquennio il rapporto fiduciario fra consiglio
e giunta è comunque posto in crisi, la durata in carica del consiglio re-
gionale termina entro il sesto mese successivo”».

1.3 DENTAMARO, SCHIFANI
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V. nuovo testo (*)Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è
sostituito dal seguente:

“1. Gli statuti regionali possono prevedere le norme e le modalità
per l’eventuale scioglimento dei Consigli regionali in caso di crisi del
rapporto fiduciario fra Consigli e Giunta”».

1.4 SPERONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Moro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:«Salvo
quanto disposto dai precedenti commi, lo Statuto della regione può por-
re norme per la stabilità dell’esecutivo e per l’ulteriore attuazione
dell’articolo 126 della Costituzione».

1.4 (Nuovo testo) MORO

Al comma 1, dopo il capoverso 1 inserire il seguente:

«1-bis. L’elezione di un presidente e di membri della giunta regio-
nale da parte di una maggioranza consiliare diversa da quella formatasi
a seguito dell’assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista regionale ai
sensi della presente legge, costituisce causa di decadenza, senza possibi-
lità di surroga, dei consiglieri eletti in quella lista. Conseguentemente, il
Consiglio regionale viene sciolto ai sensi dell’articolo 126 della Costitu-
zione per impossibilità di funzionamento».

1.5 SCHIFANI, PASTORE, DENTAMARO, LISI, PASQUALI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire l’alinea con il seguente:

«2. Il Consiglio è inoltre sciolto per impossibilità di funzionamen-
to, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 126 della Costituzione,
nel caso di».

1.6 PASTORE, LISI, DENTAMARO, SCHIFANI, PASQUALI

DecadutoAl comma 1, capoverso 2, premettere le seguenti parole:«salvo la
legge regionale non preveda diversamente».

1.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI, DONDEYNAZ



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 36 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da:«ancorchè non
sia» fino a: «nel caso di»con le seguenti:«oltre che nel caso previsto
dal comma 1 di crisi del rapporto fiduciario tra consiglio e giunta che si
protragga per oltre tre mesi, anche nel caso di».

1.100 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 2, letteraa), sopprimere le parole:«Le di-
missioni non necessitano di presa d’atto, sono immediatamente efficaci
ed irrevocabili. Non si fa luogo alla surroga».

1.101 IL RELATORE

Al comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ove, durante la legislatura regionale in corso, siano stati
eletti presidenti e componenti di giunte con maggioranze diverse da
quelle formatesi a seguito dell’assegnazione dei seggi conseguiti dalla
lista unica regionale, trova applicazione il comma precedente e la durata
in carica del consiglio regionale cessa entro il terzo mese successivo al-
la data di entrata in vigore della presente legge. Lo scioglimento è di-
sposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri».

1.8 DENTAMARO, SCHIFANI, LISI, PASTORE, PASQUALI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.102 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, le parole:«Le di-
missioni non necessitano di presa d’atto, sono immediatamente efficaci
ed irrevocabili. Non si fa luogo alla surrogazione».

1.103 IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, se
il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta è posto in crisi nei ventiquat-
tro mesi successivi alle elezioni il quinquennio di durata in carica del
consiglio regionale è ridotto ad un biennio.

4-ter. Con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Presidente della Repubblica dichiara che si è verificato il
presupposto di cui al precedente comma 4-bis per la riduzione della du-
rata in carica del consiglio regionale».

1.104 IL RELATORE
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

(*)Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le spese per le elezioni nell’eventualità di cui all’articolo prece-
dente sono poste a carico del Bilancio dello Stato».

1.0.1 SPERONI

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Moro.
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Allegato B

Commissioni permanenti, convocazione

Il disegno di legge: «Accettazione del quarto emendamento allo
Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di
partecipazione dell’Italia al Fondo medesimo» (3277-B), già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, è in fase di
trasmissione.

Esso sarà deferito alla 3a Commissione permanente (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, che si intende fin d’ora autorizzata a
convocarsi.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

BONATESTA. – «Norme per la razionalizzazione e la diffusione dei
servizi di medicina telematica» (3775);

SALVATO . – «Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis dell’ordinamento
penitenziario» (3776);

BIANCO. – «Agevolazioni fiscali per le spese per la sicurezza delle
persone e degli immobili» (3777).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

«Disposizioni in materia di professioni sanitarie»(Approvato dalla
12a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12a Com-
missione permanente della Camera dei deputati)(2586-B), previ pareri
della 1a, della 2a, della 5a, della 7a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Affari assegnati

In data odierna, la prima relazione sul processo di attuazione della
moneta unica e sui risultati dell’attività svolta dal Comitato di indirizzo
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e coordinamento per l’attuazione dell’EURO – già annunciata all’As-
semblea in data 20 gennaio 1999 – è stata ulteriormente assegnata alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Scopelliti ha aggiunto la propria firma all’interrogazio-
ne 3-01864 del senatore Lauro.

Mozioni

BIANCO, ANTOLINI, ROSSI, GASPERINI, COLLA, TIRELLI,
CECCATO, PERUZZOTTI. – Il Senato,

premesso:
che il comparto risicolo della Pianura Padana vive un momento

di estrema difficoltà dovuta alla grave crisi di mercato innescata dalle
crescenti difficoltà di collocazione della materia prima;

che tale situazione è la logica conseguenza della sconsiderata po-
litica di abbattimento delle barriere doganali promossa dall’Unione euro-
pea a favore dei Ptom (Paesi terzi oltremare), degli Acp (Africa, Carai-
bi, Pacifico) e degli Usa;

che attualmente, circa il 40 per cento delle importazioni da que-
sti paesi entrano in Europa a dazio zero, mentre un ulteriore 20 per cen-
to può beneficiare di agevolazioni tariffarie a vario titolo;

che il CRS (Cumulative recovery Sistemo sistema di recupero
cumulativo), introdotto per consentire all’importatore comunitario di
chiedere un rimborso totale o parziale del dazio versato alla Comunità,
non si è dimostrato efficace nel tutelare i risicoltori europei in quanto
tale meccanismo, basato su prezzi in fattura difficilmente verificabili
all’origine, ha favorito un sistema di truffe ai danni dell’Unione europea
che ha fatto lievitare di oltre il 25 per cento gli esborsi previsti dalla
Commissione;

che l’ingresso indiscriminato di riso extracomunitario ha causato
un pesante abbattimento dei prezzi della materia prima (in media oltre il
30 per cento) ed ha quindi costretto i nostri produttori a rivolgersi
all’intervento previsto dall’Ocm riso;

che attualmente, le scorte stoccate prevalentemente nei depositi
italiani (50 per cento), spagnoli (15 per cento), greci (27 per cento) e
francesi (8 per cento) per un totale di oltre 454.000 tonnellate di risone,
trovano grandi difficoltà di collocazione sui mercati internazionali e so-
no quindi in buona parte destinate ad aiuti alimentari per scopi
umanitari;

che la pratica di smaltimento delle scorte ai Paesi in via
di sviluppo e colpiti da particolari carestie, sebbene debba essere
valutata anche sotto il profilo della solidarietà sociale, risulta certamente
antieconomica nonchè assurda, se si considera il mantenimento della
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fame nel mondo come unica soluzione ad un problema che invece
deve essere valutato in una esclusiva ottica di mercato;

considerato:
che l’Itlaia, ed in particolare la Pianura Padana, rappresenta il

massimo produttore europeo avente una superficie complessiva investita
a riso di oltre 222.500 ettari per una produzione di 1.350.000 tonnellate
circa di risone (55 per cento dell’intera produzione europea);

che la produzione italiana di riso, da sempre prevalentemente
orientata al soddisfacimento della domanda espressa dai consumatori pa-
dani tradizionalmente legati a preparazioni gastronomiche assai differen-
ti dal resto d’Europa e del mondo, si trova ora obbligata ad affrontare
delle onerose riconversioni varietali al fine di essere maggiormente
competitiva sui mercati europei ed extraeuropei;

che la riconversione di cui sopra (da varietà Japonica a Indica),
sebbene nell’ultimo anno abbia registrato una decisa accelerazione
(-20.000 ettari di Japonica, + 10.000 ettari di Indica), appare comunque
difficoltosa in quanto queste nuove varietà abbisognano di particolari
tecniche agronomiche spesso non compatibili con il nostro andamento
stagionale;

che i consumi di questo cereale, stagnanti da circa trent’anni e
quasi esclusivamente riservati alle regioni padane, segnalano un irrigidi-
mento da parte del consumatore dovuto alla insufficiente politica di va-
lorizzazione del prodotto e nel prezzo in genere non competitivo con la
comune pasta di semola;

che l’economia risicola padana, oltre a rappresentare un forte in-
centivo per la valorizzazione del nostro territorio, rappresenta altresì un
forte elemento di presidio ambientale che altrimenti sarebbe preda del
degrado e/o della speculazione;

preso atto:
delle recenti e clamorose manifestazioni di protesta messe in at-

to, per la prima volta, da tutti gli operatori della filiera risicola;
esprime piena solidarietà ai risicoltori impegnati nelle loro giuste

rivendicazioni,
impegna il Governo:

ad attivarsi presso i competenti organi dell’Unione europea al fi-
ne di ottenere una tempestiva ed efficace riforma delle penalizzanti nor-
mative contenute nell’Organizzazione comune di mercato;

ad ottenere dalla Comunità l’immediata sospensione di eventuali
nuove agevolazioni tariffarie per Paesi terzi e la pronta attivazione di
tutti quei meccanismi di salvaguardia che sono previsti dalle norme
europee;

a chiedere alla Unione europea una maggiore attività di vigilanza
sulle eventuali truffe causate dalla scarsa attendibilità delle fatture pre-
sentate per l’ottenimento del rimborso dei dazi da parte degli importato-
ri europei;

ad impegnarsi affinchè nelle proposte di Agenda 2000 siano con-
tenute idonee misure di tutela del mercato del riso italiano, promuoven-
do l’ipotesi di un’eventuale introduzione di premi destinati a compensa-
re le perdite di reddito subite dai risicoltori europei;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 42 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

ad emanare in tempi rapidi gli annunciati provvedimenti di rifor-
ma dell’Ente nazionale risi, sulla base delle irrinunciabili esigenze di ef-
ficienza e di rappresentatività del settore risicolo italiano.

(1-00351)

Interpellanze

SARTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei lavori pubblici, dell’ambiente e per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che il giorno 26 gennaio 1999 è stata presentata pubblicamente a
Roma da quattro tecnici del MIT – di cui due veneziani, che oltretutto
risulterebbero avere già avuto precedenti rapporti col Consorzio Venezia
Nuova, proponente per conto del Magistrato alle acque del progetto
MOSE – una relazione tecnica contro la Valutazione d’impatto ambien-
tale prevista dalla legge e a favore del MOSE;

che risulta all’interpellante che l’incarico ai quattro tecnici sia
stato dato dal Magistrato alle acque;

che risulta anche dalla stampa che durante la conferenza uno dei
quattro esperti abbia incredibilmente affermato la Valutazione d’impatto
ambientale e il decreto Ronchi-Melandri siano fondati su decisioni «po-
litiche» e non tecniche;

che risulta ancora che nella stessa occasione un altro dei quattro
tecnici abbia ancora più scandalosamente affermato che «se non si pone
rimedio ora a questa minaccia, Venezia finirà sott’acqua e resterà solo
una mano che spunta dall’acqua sventolando una bandiera verde»;

che risulta altresì che nel periodo natalizio il coordinatore del
gruppo MIT, professor Rafael Bras, abbia scritto al Presidente del Con-
siglio chiedendo nientemeno – e non si sa a quale titolo – al Governo
italiano di intervenire per l’attuazione delle dighe mobili a Venezia,

si chiede di sapere:
se i quattro tecnici del MIT abbiano effettivamente ricevuto un

incarico dal Magistrato alle acque attraverso il Consorzio Venezia Nuo-
va, concessionario del Ministero dei lavori pubblici;

chi nel caso abbia autorizzato tale incarico e quando;
se tale incarico riguardi anche una valutazione sull’impatto

ambientale;
se comunque su tale incarico e sulla sua natura i Ministri in indi-

rizzo siano stati adeguatamente informati;
con quali fondi siano stati pagati i quattro, a quanto ammonti la

spesa complessiva – compresa l’ultima trasferta a Roma – e a quale ca-
pitolo delle spese per la salvaguardia di Venezia siano stati imputati tali
costi;

se risulti che qualcuno dei quattro tecnici avesse già avuto inca-
richi o consulenze, attraverso il Consorzio Venezia Nuova, dal Magi-
strato delle acque;

se detti tecnici parlino a nome del MIT o a titolo individuale;
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se, nel caso, esista una convenzione con il MIT e da chi
sia sottoscritta;

se i Ministri interpellati ritengano ammissibile che si spenda il
denaro pubblico per Venezia per un incarico aggiuntivo e parallelo su
una valutazione prevista dalla legge e già conclusa, cosa che se accettata
potrebbe ripetersi all’infinito;

se si ritenga che i fondi dello Stato per la salvaguardia di Vene-
zia debbano essere impiegati per progetti e interventi per la salvaguardia
stessa o per campagne di stampa internazionali e per le più svariate atti-
vità di propaganda – a senso unico e anche contro organi e valutazioni
istituzionali dello Stato – per le quali con la presente si chiede analitico
resoconto contabile;

se non si ritenga che l’affidamento della consulenza aggiuntiva,
oggetto della presente interpellanza, sia ancora più grave a fronte del
fatto che – in parallelo alla procedura della Valutazione d’impatto am-
bientale – erano già stati incaricati «cinque esperti internazionali» per
esaminare ed esprimere un parere sul VIA del progetto MOSE e che ta-
le parere è già stato acquisito prima della conclusione della Valutazione
d’impatto ambientale stessa;

se non si ritenga che il fatto esposto nella presente interpellanza
sia ancora più grave a fronte dell’esistenza di organismi e procedure
istituzionali previste per legge, sia rispetto alla Valutazione d’impatto
ambientale sia per l’espressione di pareri tecnici, come è il caso di quel-
lo fornito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, al quale oltretutto
il ministro Micheli ha di recente richiesto un ulteriore esame tecnico del
progetto delle dighe mobili;

se non si ritengano improprie, gravi ed estranee a qualsiasi com-
pito tecnico le due dichiarazioni sopra citate dei quattro tecnici e la let-
tera del loro coordinatore al Presidente del Consiglio;

quali azioni si intenda intraprendere in merito alle decisioni e al-
le responsabilità del Magistrato alle acque e se non si ritenga che i fon-
di eventualmente spesi debbano essere recuperati e utilizzati a fini
istituzionali;

se non si ritenga di intervenire presso il Magistrato alle acque e
di conseguenza presso il concessionario per porre fine a tali azioni che
attaccano e screditano addirittura preventivamente e ora successivamente
gli organi tecnici e le procedure istituzionali previsti dalla legge;

se non si ritenga che la salvaguardia di Venezia debba essere fat-
tivamente rilanciata sulle basi solide e sistemiche che anche le conclu-
sioni della Valutazione d’impatto ambientale e il decreto Ronchi-Melan-
dri richiamano;

se non si ritenga che la concessione unica, già abrogata dalla
legge n. 206 del 1995, abbia indotto gravi distorsioni progettuali, attuati-
ve e gestionali in merito alla salvaguardia di Venezia e se a tal riguardo
il Governo non ritenga di dover finalmente emanare disposizioni chiare
per il suo superamento, come previsto anche dall’ordine del giorno del
Senato accolto dal Governo il 2 ottobre 1996.

(2-00719)
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VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, DI ORIO, MICELE, CARCA-
RINO, CAPALDI, MARINI, BATTAFARANO, MIGNONE, CONTE.–
Ai Ministri di grazia e giustizia, dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e dell’ambiente.– Premesso:

che in località Riverano del comune di Paola, in provincia di Co-
senza, era stata individuata una discarica di rifiuti solidi urbani a seguito
di ordinanza del sindacopro temporen. 525 del 6 giugno 1988;

che tale ordinanza era stata emessa ai sensi degli articoli 12 e 31
del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, recante nor-
me relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo avere acquisi-
to preventivamente sia l’autorizzazione provvisoria dell’Ispettorato ripar-
timentale forestale di Cosenza per lo smaltimento dei rifiuti sia il parere
favorevole del Genio civile di Cosenza;

che sussistevano reali urgenze che autorizzavano l’utilizzo degli
strumenti previsti dall’articolo 12 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982, in attesa dell’autorizzazione definitiva da
parte della regione Calabria;

che nel 1992 tale discarica veniva sottoposta a sequestro da parte
della competente autorità giudiziaria, stante l’assenza della prescritta au-
torizzazione regionale, e successivamente, nel corso dello stesso anno,
restituita in uso al sindaco della città di Paola, con provvedimento della
procura della Repubblica di Paola, fermo restando il sequestro, evidente-
mente alla luce dell’impossibilità di provvedere diversamente allo smal-
timento dei rifiuti;

che l’attuale amministrazione comunale, insediatasi nel 1993, si
è adoperata formalmente e ripetutamente presso le preposte autorità re-
gionali per l’ottenimento dell’autorizzazione alla discarica, non conse-
guendo alcun risultato positivo;

che nel 1994 a seguito di sopralluogo ispettivo da parte del Nu-
cleo operativo ecologico dei carabinieri veniva rilevata la mancanza
dell’autorizzazione regionale e, di conseguenza, rimessa alla procura
della Repubblica di Paola notizia di reato a carico del sindaco;

che nella nota ispettiva del Nucleo operativo ecologico venivano
riportati tanto l’adozione della discarica a partire dal 1988 che il seque-
stro penale, oltre alla restituzione in uso della discarica all’amministra-
zione comunale;

che la procura della Repubblica di Paola ha emesso nel 1996 de-
creto di citazione a giudizio nei confronti del sindaco di Paola per il
reato di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982, per avere gestito la discarica comunale
«senza aver chiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione da parte
dell’autorità regionale competente»;

che nel corso dell’istruttoria dibattimentale veniva prodotta co-
piosa documentazione sia in ordine all’attività dell’amministrazione co-
munale presso gli ordini preposti per l’ottenimento della necessaria au-
torizzazione regionale sia per quanto riguarda l’attività svolta dagli or-
gani comunali per la migliore gestione della discarica;

che all’esito dell’istruttoria dibattimentale, il 25 gennaio 1999,
svolta peraltro da due differenti magistrati senza consenso della difesa,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 45 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

il pretore di Paola pronunciava la sentenza di condanna nei confronti del
sindaco a cinque giorni di arresto e un milione di ammenda,

si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti s’intenda intraprendere al fine di consen-

tire l’espletamento del mandato amministrativo da parte del sindaco di
Paola e di tanti altri sindaci del nostro paese, in assenza di adempimenti
di altri organi periferici dello Stato; ciò anche al fine di prevedere una
rigorosa gestione del territorio e del patrimonio ambientale che non può
nè dev’essere considerata disgiunta dalla responsabilità di fornire rispo-
ste e servizi ai cittadini e agli elettori;

se non sia altrettanto necessario sollecitare quanti a diversi gradi
hanno competenza per una accelerazione delle procedure che risolvano
in via definitiva il problema della raccolta dei rifiuti solidi urbani della
città di Paola e di tutte quelle amministrazioni che si trovano in condi-
zioni analoghe.

(2-00720)

MAGGI, SPECCHIA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all’estero, dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile e della difesa. –Pre-
messo:

che gli ultimi eventi che vedono protagonisti i contrabbandieri di
profughi hanno evidenziato per l’ennesima volta che la nostra missione
interforze ha le mani legate;

che a nulla serve uscire ogni notte con motovedette della classe
«5000» della Guardia di finanza e lavorare 13 ore al giorno, aiutare ed
addestrare la polizia albanese se, come è emerso venerdì 22 gennaio
1999, fra gli scafisti del canale d’Otranto ci sono, a volte, gli stessi poli-
ziotti schipetari;

che a nulla serve il prodigarsi della missione Interforze dal mo-
mento che su ogni nostra motovedetta è d’obbligo imbarcare un rappre-
sentante della polizia albanese che è l’unica che ha l’autorità per
intervenire;

che il capo della polizia di Valona Sokol Kociu dichiara al setti-
manale «Il Borghese» che ilpremier albanese va a braccetto con Tozo,
noto trafficante di clandestini e che già diffusamente sottolinea la conni-
venza fra politici e malavita;

che il Ministro dell’interno albanese Koci dichiara: «che il pro-
blema non si può risolvere solo sulle coste albanesi, la soluzione deve
essere trovata anche su quella italiana» da dove dice il capo della poli-
zia di Valona partono anche scafi di mafiosi italiani;

che boss albanesi, in veste diplomatica, viaggiano in qualità di
accompagnatori ufficiali di delegazioni del Governo di Tirana;

che i clandestini che approdano in Italia si spacciano per esuli
kosovari, ma sono in realtà cittadini di Valona,

si chiede di conoscere se non sia da valutare da parte del Governo
italiano la necessità di intervenire in Albania come se fosse una provin-
cia italiana dal momento che il paese delle aquile riceve i nostri miliardi
e ci ripaga con l’invasione di clandestini.

(2-00721)
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Interrogazioni

CAPONI. – Al Ministro per il commercio con l’estero. –Premesso
che nel corso di una trattativa sindacale tra il sindacato Rdb ICE e
l’Amministrazione dell’ICE è stato richiesto l’intervento delle guardie
giurate presenti all’Istituto;

considerato:
che detto intervento, per il quale sono evidenti gli estremi della

intimidazione, è chiaro sintomo del deterioramento delle relazioni sinda-
cali all’interno dell’ICE, in massima parte prodotto dalla mancata appli-
cazione di parti importanti e qualificanti della legge n. 69 del 1997 di ri-
forma dell’ICE;

che a seguito dell’inadempienza, da parte dell’amministrazione
dell’ICE, nel prendere provvedimenti attuativi di parti importanti della
legge medesima hanno creato un notevole contenzioso, con ricorsi alla
magistratura da parte delle organizzazioni sindacali,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo
intenda adottare al fine di contribuire al ristabilimento di una normale
dialettica all’interno dell’Istituto e garantire, al tempo stesso, una rapida
attuazione degli indirizzi indicati nella legge di riforma.

(3-02564)

SCOPELLITI, D’ALESSANDRO PRISCO, BERNASCONI, DA-
NIELE GALDI, PILONI, SALVATO, BARBIERI, PAGANO, FUMA-
GALLI CARULLI, DE ZULUETA, BUCCIARELLI, SARTORI, BON-
FIETTI, CASTELLANI Carla, PASQUALI. –Al Ministro di grazia e
giustizia e ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per
le pari opportunità.– Premesso:

che tra i coniugi P.C. e L.B., genitori del bambino F.B., sono in-
tervenuti i seguenti procedimenti giudiziari:

causa di separazione tra coniugi davanti al tribunale civile di
Cosenza (decisa con sentenza del 24 settembre 1997);

causa di annullamento del matrimonio davanti alla Sacra Rota
(accolta in primo grado);

procedimento penale nei confronti del padre L.B. per abusi
sessuali su minore davanti alla pretura di Roma (archiviato);

procedimento per decadenza della potestà genitoriale innanzi
al tribunale per i minorenni di Roma (deciso in data 6 novembre
1998);

procedimento davanti al giudice tutelare di Roma;
appello avverso la sentenza di separazione presso la corte di

appello di Catanzaro (pendente);
appello avverso il decreto di decadenza della potestà della ma-

dre (pendente presso la corte d’appello di Roma);
che a seguito dei provvedimenti presidenziali del tribunale di

Cosenza il padre riprendeva le frequentazioni con il bambino che rima-
neva comunque affidato alla madre, la quale afferma che dopo gli in-
contri con il padre (1993-1995) il piccolo cominciava a comportarsi in
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modo molto strano e confidava alla madre di avere con il padre un «se-
greto» che non poteva rilevare; soltanto nel febbraio 1996 la signora
riusciva a farsi svelare dal bambino il famoso «segreto» venendo così a
conoscenza di una realtà sconvolgente, tale da indurla a presentarsi alla
polizia per presentare una denuncia-querela, tanto che in data 6 marzo
1996 due agenti di pubblica sicurezza raccoglievano e registravano su
una cassetta (in seguito scomparsa) il racconto del piccolo;

che dalla denuncia-querela derivavano importanti conseguenze
giuridiche, civili e penali: in sede civile, nell’ambito della causa di sepa-
razione, il giudice istruttore di Cosenza, informato della denuncia-quere-
la, decideva di sospendere le visite padre-figlio; in sede penale la de-
nuncia per violenza sessuale aggravata, presentata dalla madre, veniva
inviata alla procura della procura della Repubblica di Roma, che decide-
va di iniziare l’attività investigativa qualificando il fatto ai sensi dell’ar-
ticolo 609-quinquies, e cioè corruzione di minorenne, piuttosto che ai
sensi dell’articolo 609-quater, e cioè atti sessuali con minore;

che per disposizione del pubblico ministero della pretura di Ro-
ma veniva disposta una perizia collegiale che si concludeva con la defi-
nizione di «invadente, intrusiva, condizionante» per la madre, mentre il
padre veniva definito «affetto da un forte problema di identità»;

che a seguito di tale perizia il pubblico magistrato chiedeva ed
otteneva l’archiviazione del procedimento penale nei confronti del padre
e la prosecuzione per altri reati, fra cui la calunnia, nei confronti della
madre;

che in sede civile il giudice istruttore della causa di separazione
revocava il provvedimento di sospensione degli incontri tra padre e
figlio;

che il padre si rivolgeva al giudice tutelare di Roma che emette-
va un decreto con cui si ordinava la ripresa della frequentazione
padre-figlio;

che nelle more dell’impugnazione del decreto di cui sopra da-
vanti al tribunale per i minori da parte della signora P.C. proseguiva il
procedimento relativo alla potestà dei genitori e in data 6 novembre
1998 lo stesso tribunale dichiarava la «decadenza della potestà genito-
riale della madre, disponendo l’affidamento del minore al servizio socia-
le e il suo collocamento in una casa famiglia in previsione dell’affida-
mento al padre»;

che il padre si è immediatamente attivato per l’esecuzione del
decreto del tribunale per i minorenni con apposito ricorso alla corte
d’appello di Catanzaro che ha accolto le sue richieste, nonostante il pa-
rere contrario del procuratore generale;

che anche il giudice tutelare di Roma, interpellato dal signor
L.B.,ha accolto le sue richieste;

evidenziato:
che il procedimento relativo alla decadenza della potestà genito-

riale avviene, come per tutti i procedimenti relativi alle modifiche degli
status familiari, senza sufficienti garanzie di difesa in contraddittorio;

che i procedimenti relativi alla decadenza della potestà genitoria-
le e, più in generale, quelli relativi alle modifiche deglistatusfamiliari
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coinvolgono dei diritti fondamentali per l’individuo, fra cui il diritto alla
maternità, che in nessun modo possono considerarsi secondi ad altri di-
ritti in cui la difesa è ampiamente garantita;

che lo sforzo per dare effettività al diritto alla maternità deve ne-
cessariamente passare per una revisione «garantista» dei procedimenti
che direttamente ed indirettamente incidono su di esso;

che l’orientamento legislativo si rivolge finalmente verso una
maggiore tutela dei diritti dell’infanzia,

si chiede di sapere:
se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di avviare,

nell’ambito dei propri poteri ispettivi, un’indagine volta ad accertare e
verificare se i procedimenti in premessa si siano svolti secondo le regole
processuali e sostanziali attinenti alla materia;

se non si ritenga che nel caso specifico venga leso il diritto ori-
ginario e irrinunciabile alla maternità, intesa non solo come atto fisiolo-
gico di procreazione ma come coinvolgimento effettivo-emotivo insop-
primibile che unisce perennemente una donna a suo figlio;

se non si ritenga che sia il caso di intervenire al più presto, in
via legislativa, per modificare i procedimenti riguardanti glistatusfami-
liari, tra i quali vi è la decadenza della potestà genitoriale, divenuti un
vero e proprio «processo dimenticato».

(3-02565)

PERUZZOTTI. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che in questi giorni la commissione superiore incaricata di gesti-

re le promozioni degli ufficiali superiori del Corpo della Guardia di fi-
nanza esprimerà le sue valutazioni;

che al comando generale della Guardia di finanza si dà ormai
per scontata la bocciatura del generale di brigata Mario Iannelli, a cui
verrebbero preferiti altri colleghi;

che essendo alla sua terza valutazione il generale Iannelli non
potrà più passare generale di divisione, rimanendo quindi a disposi-
zione;

che nel passato il generale Iannelli aveva subìto attacchi persona-
li da parte di un noto uomo politico proveniente dai ranghi della
magistratura;

che il generale Iannelli è stato in precedenza comandante del
Servizio centrale investigativo sulla criminalità organizzata (SCICO) e
che durante il suo comando il servizio si è più volte occupato di inchie-
ste delicate che più di una parte politica può avere ritenuto scomode ed
imbarazzanti;

che nel corso delle inchieste di cui sopra il generale ha dovuto
subire più volte il trasferimento o la messa sotto inchiesta dei suoi più
stretti collaboratori, con ovvio pregiudizio per le indagini, che comun-
que hanno avuto esito positivo atteso che il materiale raccolto dallo
SCICO è stato utilizzato con successo da diverse procure su inchieste di
rilievo;
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che recentemente una direttiva del Ministro dell’interno ha ridi-
mensionato lo SCICO, oltre a diversi altri reparti investigativi specializ-
zati,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui

sopra;
se risulti confermato l’orientamento della commissione superiore

della Guardia di finanza;
per quali motivi il generale Iannelli, il cuicurriculum sembra

quello di un militare decisamente superiore alla media, dall’indubbie
professionalità, dalla disciplina e dal contegno esemplare, non venga ri-
tenuto meritevole di promozione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la mancata promozio-
ne di un siffatto ufficiale, possa venire interpretata come una punizione
nei confronti di un servitore dello Stato che ha voluto compiere il suo
dovere senza piegarsi a logiche di alcun tipo;

se non si ritenga che veder terminare in maniera così poco grati-
ficante la carriera di un superiore che ha sempre svolto il suo dovere in
maniera imparziale e con una ammirevole abnegazione possa demotiva-
re le giovani leve del Corpo che escono ora dagli istituti di formazio-
ne;

come il Ministro delle finanze ritenga di impiegare un ufficiale
che ha così ben servito il Dicastero nel corso di decenni di comandi e
incarichi più che delicati, al fine di non perderne la professionalità e
l’esperienza acquisita.

(3-02566)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETTINATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, della di-
fesa e delle finanze.– Premesso:

che l’articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, te-
stualmente recita: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare,
entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri
dell’interno, della difesa, della finanza, di grazia e giustizia e dell’agri-
coltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubbli-
ca e del tesoro, decreti legislativi concernenti le necessarie modificazio-
ni agli ordinamenti del personale indicato nell’articolo 2, comma 1, con
esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino
delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo
di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi com-
piti istituzionali, le norme fondamentali di Stato nonchè le attribuzioni
delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di
legge. Per il personale delle forze di polizia i decreti legislativi sono
adottati sempre su proposta dei Ministri e con la concertazione del Mi-
nistro dell’interno»;
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che i provvedimenti del Governo sono stati emanati, con ritardo
notevole ed ingiustificato, soltanto il 12 maggio 1995 (decreti legislativi
nn. 197, 198, 199, 200, 201), con decorrenza degli effetti economici dal
1o settembre successivo, ed hanno immediatamente sollevato non poche
perplessità anche sotto il profilo costituzionale in relazione al riordino
ed alla progressione delle carriere con procedura di avanzamento a scel-
ta per esami, almeno nella parte in cui viene previsto in via transitoria,
per il quadriennio 1995-98, l’avanzamento per il personale dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che riveste il grado
di maresciallo capo rideterminatoope legis;

che il sospetto di violazione del precetto costituzionale è stato,
peraltro, autorevolmente confermato dal Tribunale amministrativo regio-
nale della Lombardia con l’ordinanza n. 429 del 4 marzo 1997, con la
quale la questione di costituzionalità avanzata da alcuni ricorrenti – in
relazione al decreto legislativo n. 198, ma la questione ha, come è ov-
vio, una portata generale – è stata dichiarata rilevante e non manifesta-
mente infondata sotto i seguenti profili:

«1) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione anche
sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza. La giuri-
sprudenza amministrativa e costituzionale (Consiglio di Stato, sezione
IV, 19 marzo 1991, n. 201, Corte costituzionale 15 maggio 1974, n. 131;
Corte costituzionale, 23 febbraio 1989, n. 56) ha precisato che, pur non
essendoci un diritto del pubblico dipendente alla immodificabilità della
carriera essendo la disciplina del pubblico impiego improntata al premi-
nente interesse pubblico, tuttavia sussiste un limite alla discrezionalità
del legislatore (Corte costituzionale, 7 aprile 1983, n. 81), nello scegliere
i sistemi di progressione di carriera, costituito dal principio della ragio-
nevolezza, buon andamento ed imparzialità secondo i quali l’attività pre-
gressa, l’anzianità maturata ed il grado acquisito devono essere congrua-
mente e razionalmente valutati affinchè non appaia arbitraria la colloca-
zione in uno stesso grado di dipendenti, che in precedenza, erano collo-
cati sia sotto il profilo gerarchico che professionale in posizione
subordinata.

Nel caso in specie, infatti, i marescialli maggiore A – carica spe-
ciale che erano divenuti tali a seguito di uno specifico concorso per tito-
li ed esami vengono equiparati dall’articolo 46, letteraa), del decreto le-
gislativo n. 198 del 1995 ai gradi, in precedenza subordinati, di mare-
sciallo maggiore e maresciallo capo, nonchè di maresciallo maggiore
aiutante;

2) violazione degli articoli 3, 35, 36 della Costituzione in
quanto, nella fattispecie, si sarebbero parificati ai marescialli maggiori A
– carica speciale, appunto, i marescialli in precedenza in posizione su-
bordinata senza concorso e senza prove attitudinali e professionali nè al-
tre forme di valutazione. Se è pur vero che in materia sussiste ampia di-
screzionalità del legislatore, va tuttavia osservato che nella fattispecie si
è avuta sostanzialmente una promozione ai fini giuridici ed economici
dei marescialli maggiori «aiutanti» e marescialli capo senza la previsio-
ne di «procedure congrue e ragionevoli e... rapporto al fine di raggiun-
gere ed all’interesse di soddisfare» (Corte costituzionale n. 81 del 1983;
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Corte costituzionale, 27 dicembre 1991, n. 487) e senza alcuna valuta-
zione concreta caso per caso di una meritevolezza professionale;

3) violazione dell’articolo 76 della Costituzione con riferimen-
to alla delega di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, in quanto il decre-
to legislativo n. 198 del 1995 non ha provveduto alla istituzione di nuo-
vi ruoli, qualifiche e gradi (come previsto dall’articolo 3, comma 3, del-
la stessa legge) tenendo conto della specificità delle situazioni, come
quella in esame dei marescialli maggiori A – carica speciale e, andando
al di là di quanto previsto dalla legge-delega, ha accorpato in un mede-
simo grado, quello del maresciallo aiutante – sostituto ufficiale di Pub-
blica sicurezza, anche gradi in precedenza sottordinati, operando addirit-
tura, in certe situazioni, uno scavalcamento dovuto alla diversa anzianità
di servizio, per il solo fatto della equiparazione di gradoex lege»;

che al riguardo del citato avanzamento «a scelta» per esami i de-
creti legislativi nn. 198 e 199 del 12 maggio 1995 attribuiscono, di fatto,
ampio e illimitato potere decisionale alle commissioni di avanzamento
istituite presso i comandi generali delle predette due citate forze di poli-
zia, escludendo la certezza del diritto e determinando una palese viola-
zione dei principi di equità ed imparzialità della pubblica amministrazio-
ne, poichè la posizione e l’anzianità acquisita dai singoli marescialli ca-
po esaminati sono state stravolte dalle procedure di valutazione di fatto
determinate con atti amministrativi (decreti ministeriali e fogli d’ordine)
causando, sostanzialmente, una collocazione arbitraria in uno stesso gra-
do di militari delle rispettive forze di polizia che precedentemente erano
stati collocati sia sotto il profilo gerarchico che funzionale in posizione
subordinata; inoltre gli stessi decreti legislativi hanno consentito, con la
gestione dell’evidenziata selezione «a scelta» per esami, a personale
sprovvisto del titolo di studio di istruzione secondaria superiore (titolo
previsto dal nuovo ordinamento per il ruolo ispettori) e che non ha fre-
quentato il previsto e consolidato corso biennale di collocarsi in posizio-
ne sovraordinata rispetto a personale in possesso degli evidenziati titoli
di studio e di istruzione professionale biennale;

che per la polizia di Stato, con l’osservanza del contenuto
espresso dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 197 del 1995, è stato
correttamente attuato il disposto integrale dell’articolo 3 della legge
n. 216 del 1992, nel rispetto dell’anzianità maturata e delle posizioni ge-
rarchiche acquisite dagli ispettori capo, qualifica equiparata al grado di
maresciallo capo proveniente dai ruoli ordinari e dai corsi di formazione
semestrale (corrispondente ai corsi di formazione biennale per l’Arma
dei carabinieri e per la Guardia di finanza);

che la predetta attuazione da parte del Ministero dell’interno per
la polizia di Stato, seppure nel rispetto del merito della selezione «a
scelta» per esami, ha giustamente escluso scavalcamenti da parte di per-
sonale meno anziano e che si era visto rideterminareope legisla propria
posizione nella qualifica di ispettore capo ed ha consentito a tutti i par-
tecipanti alle selezioni che avevano conseguito il punteggio minimo pre-
visto di raggiungere la posizione apicale del ruolo degli ispettori,
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si chiede di sapere:
se il Governo intenda adottare dei provvedimenti immediati al fi-

ne di porre termine alla palese incostitutizionalità derivante dalla attua-
zione dei decreti legislativi n. 198 e n. 199 del 12 maggio 1995 nella
parte in cui riguardano la collocazione o la esclusione dei marescialli
capo dalla posizione apicale del grado di maresciallo aiutante;

quali rimedi intenda porre in atto al fine di rimuovere ogni osta-
colo derivante dalla normativa di attuazione non conforme al disposto
dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

(4-13821)

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

che il territorio di Castel Volturno (Caserta), che si snoda per 27
chilometri lungo la strada statale «Domitiana», è divenuto un luogo di
traffico, raffinazione, spaccio e consumo di droga, nonchè di tratta di
nuove schiave nigeriane, costrette alla prostituzione;

che le attività criminose di controllo dello spaccio di droga e
della prostituzione sono in mano alla mafia nigeriana che le esercita in
accordo e su appalto della potente camorra locale;

che molte villette del litorale sono state trasformate in rifugio di
delinquenti e latitanti di ogni genere;

che il litorale domizio, ridotto ad una specie di «Bronx» ed a su-
permercato di droga e di prostituzione, nonchè a luogo dei traffici di
ecomafie, è quasi sottratto al controllo dello Stato,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per riportare il litorale

domizio sotto il controllo dello Stato e per garantire la sicurezza e la se-
renità dei cittadini;

se non si ritenga:
di potenziare notevolmente le forze di polizia sul territorio di

Castel Volturno e specialmente i nuclei investigativi;
di estendere l’attuazione del programma di sicurezza dal Ministe-

ro dell’interno anche al litorale domizio.
(4-13822)

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

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, individuava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la
propria attività i fabbricanti, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pie-
tre preziose con relativo pagamento della tassa di concessione governati-
va;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 118, «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (cosid-
detta «legge Bassanini») ha stabilito all’articolo 16, comma 1, che
«all’articolo 127, comma primo del testo unico delle leggi di pubblica
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sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole «i cesellatori,
gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affini» con la
conseguenza che dal 6 maggio 1998 tali categorie non hanno più l’ob-
bligo della licenza;

che le questure continuano ad ignorare tale norma di soppressio-
ne imponendo a tali categorie l’obbligo di licenza;

che sempre le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del
settore orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento inte-
grativo della tassa di concessione governativa per il rinnovo della licen-
za, nella misura corrispondente a quella dei fabbricanti in attuazione
della circolare del Ministero dell’interno del 20 dicembre 1997, proto-
collo n. 559/C-27626-12020’;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, ha precisato che rientrano nella catego-
ria di orafo le imprese artigiane di oreficeria iscritte all’albo delle im-
prese artigiane di cui all’articolo 5 della legge n. 443 del 1985 che, oltre
a svolgere riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svol-
gono attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ad esclusione
di lavorazioni in serie del tutto automatizzate ed ha chiarito che il pos-
sesso del marchio di identificazione non produce automaticamente la
qualifica di fabbricante in senso giuridico;

che da tutto ciò deriva innanzitutto che l’orafo, come sopra defi-
nito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non assume la
figura giuridica di fabbricante, semprechè non esegua lavorazioni com-
pletamente automatizzate e che la figura giuridica dell’orafo per lo svol-
gimento dell’attività, anche di produzione, non richiede più il possesso
della licenza, nè del suo rinnovo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
modificare la nota del 10 dicembre 1997, protocollo n. 559/C, tenendo
conto dei chiarimenti del Ministero dell’industria, affinchè le strutture
che dipendono dal Ministero dell’interno procedano all’applicazione del-
la normativa alla luce dei chiarimenti forniti dal competente Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei nuovi provvedi-
menti legislativi.

(4-13823)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze. –Premesso:

che anche a causa della continua, incessante, e a volte contrad-
dittoria, produzione normativa, alcune categorie di professionisti, ma so-
prattutto i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro e i ragionieri
sono quotidianamente impegnati in un oscuro ma inderogabile lavoro di
approfondimento, di comparazione normativa, nonchè, molto spesso, di
assunzione di responsabilità riguardo quella che, molto eufemisticamen-
te, può essere definita la «interpretazione autentica» della norma;

che questi fatti, che non sono sconosciuti ad alcuno, e tantomeno
al legislatore, imporrebbero che, soprattutto in materia fiscale, l’autoriz-
zazione a svolgere dette professioni, e le relative funzioni, fosse conces-
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sa solamente a particolari categorie in possesso di specifici requisiti di
professionalità;

che per svolgere le attività professionali richiamate occorre non
solo adempiere agli obblighi scolastici previsti, ma anche svolgere atti-
vità di praticantato per poter poi conseguire la relativa abilitazione;

che tali «griglie» erano state previste per garantire la migliore
qualità possibile sotto l’aspetto professionale;

che invece, in contrasto con tali indirizzi, il Consiglio dei mini-
stri, con l’approvazione del decreto legislativo sui CAF (Centri di Assi-
stenza Fiscale), ha inteso modificare il decreto legislativo n. 241 del 9
luglio 1997, svilendo ulteriormente le figure dei professionisti richiama-
ti, addirittura affidando ai CAF competenze che dovrebbero essere, data
la loro peculiarità, di competenza esclusiva dei liberi professionisti;

che con questa decisione si infligge un colpo mortale alle libere
professioni;

che tale indirizzo, al di là delle scontate reazioni che certamente
provocherà all’interno del mondo delle libere professioni, appare perse-
guire l’obiettivo di sottomettere anche tali discipline al controllo e al
monopolio delle centrali sindacali più organizzate e più rappresentative,

l’interrogante chiede di conoscere se il Governo ritenga opportuno
rivisitare l’intera materia sull’assistenza fiscale e sulle libere professioni,
sia per ragioni di equità, sia per evitare quanto minacciato da alcuni au-
torevoli esponenti degli ordini e degli albi professionali: lo sciopero ad
oltranza durante il periodo della dichiarazione dei redditi.

(4-13824)

CURTO. –Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.
– Premesso:

che il comune di Monteiasi (Taranto) a seguito della delibera di
giunta municipale n. 400 del 27 dicembre 1988 approvava la graduatoria
e la nomina del vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami (un
posto di geometra-tecnicopart-time), riservato agli invalidi civili, signor
Michele Spagnulo, con decorrenza dal 1o giugno 1995 e previo accerta-
mento dei requisiti di rito;

che con ordine di servizio protocollo n. 3158 del 17 maggio
1995 il dottor Angelo Mancarella (allora segretario comunale) comuni-
cava alla responsabile dell’ufficio del personale che non occorreva il re-
quisito d’iscrizione nelle liste degli invalidi civili dell’ufficio provinciale
del lavoro, per cui doveva ritenersi valida la documentazione presentata
dal signor Spagnulo all’atto del concorso, disponendo così l’immissione
in servizio;

che quanto in premessa contrasta palesemente con il disposto che
individuava nella data del 27 dicembre 1990 il termine ultimo entro cui
la graduatoria poteva essere utilizzata, e cioè entro due anni dall’appro-
vazione della delibera della giunta municipale n. 400 del 1988;

che il decreto legislativo n. 509 del 1988, all’articolo 7, aveva
elevato al 46 per cento il livello minimo d’invalidità ai fini dell’iscrizio-
ne nelle liste degli invalidi civili;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 55 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che il signor Spagnulo alla data di assunzione non risultava esse-
re iscritto nè nell’elenco dei disoccupati, in quanto geometra libero pro-
fessionista (iscritto nell’albo del collegio dei geometri della provincia di
Taranto) con alcuni incarichi professionali affidati dal comune di Mon-
teiasi, nè si era mai sottoposto alla visita medica per la conferma dello
stato invalidante ai sensi della legge n. 67 del 1988;

che l’ispettorato del Dipartimento della funzione pubblica presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota protocollo
n. 7204/2F16 dell’aprile 1998, indirizzata al comune di Monteiasi, ri-
chiedeva i dati relativi all’assunzione del signor Spagnulo;

che in data 26 ottobre 1998 il gruppo consiliare di Alleanza Na-
zionale presentava al sindaco di Monteiasi una interrogazione con ri-
chiesta di risposta scritta, inerente l’approvazione della delibera di giun-
ta municipale n. 278 del 4 settembre 1998, con la quale si trasformava
l’orario di lavoro del signor Spagnulo dapart-time a tempo pieno, a
tutt’oggi rimasta senza risposta,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non intenda avviare una verifica utile

al chiarimento dei seguenti quesiti:
a) se il signor Spagnulo al momento dell’assunzione fosse

iscritto nell’elenco dei disoccupati;
b) se fosse in possesso del richiesto grado di invalidità;
c) se fosse iscritto nell’elenco degli invalidi ai sensi dell’arti-

colo 19 della legge n. 482 del 1968;
d) se sia stato sottoposto alla visita medica di conferma di in-

validità ai sensi della legge n. 67 del 1988 che stabilisce, all’articolo 24,
comma 3, che la stessa debba essere disposta «entro il trentesimo giorno
dalla decisione di avviamento al lavoro «e che in mancanza di essa non
si procede all’avviamento stesso»;

se non si ritenga urgente, opportuno e doveroso, nei riguardi del-
le categorie protette, attivarsi affinchè vengano date risposte concrete in
merito a quanto esposto.

(4-13825)

CURTO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che gli organi di informazione riportano in data odierna la se-
guente dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri che, se re-
cepita, sarebbe straordinariamente importante:

«Imprenditori, investite al Sud»;
che una delle condizioni più importanti perchè gli imprenditori

investano al Sud, sul Sud e per il Sud è indubbiamente quella della pre-
senza di un sistema di trasporti e comunicazioni in grado di non appe-
santire i flussi e le movimentazioni tra Nord e Sud;

che, proprio in questa ottica, è stata accolta con interesse e favo-
re la notizia secondo cui «l’Alitalia ha rivisto i collegamenti fra le città
del sud Italia e Milano, sia con una modifica del sistema tariffario do-
mestico (nuove tariffe promozionali andata e ritorno con sconti fino al
60 per cento) sia riprogrammando gli orari di partenza (a partire da
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aprile) in favore della clientela e dello sviluppo del turismo del Mezzo-
giorno» (organi d’informazione di mercoledì 27 gennaio 1999);

che tanto sarebbe emerso al termine di un «incontro fra il Mini-
stro Treu ed il Sottosegretario ai trasporti, Danese, con l’amministratore
delegato dell’Alitalia, Domenico Cempella»;

che i nuovi orari riguarderebbero Catania, Palermo, Lametia Ter-
me, Bari e Napoli;

che pertanto appare chiara l’immotivata esclusione dell’aeroporto
Papola-Casale di Brindisi dal piano di riordino;

che tutto ciò risulta essere grave e penalizzante di fronte ad orari
inconsueti quale quello del primo volo giornaliero Brindisi-Roma, salda-
mente attestato su un comodissimo «ore 6,15»;

che a ciò si aggiunge la non competitività delle tariffe praticate
che fanno rimanere Brindisi ai primi posti riguardo ai costi sopportati
dall’utente e non riguardo ai servizi (cioè gli orari),

l’interrogante chiede di conoscere:
per quale motivo il Ministro dei trasporti e della navigazione non

abbia ritenuto di inserire anche Brindisi nella proposta di rivisitazione
oggetto dell’incontro con l’amministratore delegato dell’Alitalia;

se ritenga di dover colmare tempestivamente tale lacunosa
omissione;

se ritenga opportuno attivandosi su questo specifico problema,
dar seguito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, sempre che
Brindisi non venga considerata Sud del Sud e quindi esclusa da qualsia-
si ipotesi migliorativa del sistema dei trasporti e delle comunicazioni.

(4-13826)

SPECCHIA, CURTO, MAGGI, BUCCIERO, LISI, MONTELEO-
NE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finan-
ze. – Premesso:

che per sabato 30 gennaio 1999 i dottori commercialisti italiani
hanno indetto una giornata di mobilitazione nazionale per esprimere il
profondo dissenso della categoria sulla riforma dell’assistenza fiscale
che affida ai Caf delle organizzazioni sindacali e di categoria competen-
ze che possono essere svolte soltanto da professionisti qualificati;

che i dottori commercialisti intendono difendere la qualità delle
prestazioni professionali, l’indipendenza della categoria, la trasparenza e
il diritto alla riservatezza dei dati dei contribuenti, garantita anche
dall’obbligo del segreto professionale,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Presidente del Consi-
glio dei ministri e il Ministro delle finanze intendano assumere.

(4-13827)

SPECCHIA, MAGGI. – Al Ministro per le politiche agricole. –
Premesso:

che lo scrivente in data 1o dicembre 1998 ha inviato una
interrogazione sollecitando la modifica del comma 2 dell’articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 57 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

per escludere dalle specie non cacciabili, per le regioni produttrici
di olive, lo storno;

che dalla seconda metà di dicembre a tutt’oggi, periodo di mag-
gior raccolta delle olive venute a maturazione, i danni causati agli olivi-
coltori dal dannosissimo suddetto volatile, sono stati incalcolabili;

che in particolare le zone agricole di Ostuni, Cisternino, Fasano
e Locorotondo sono state e sono ogni anno le più colpite;

che gli olivicoltori sono in agitazione e stanno raccogliendo fir-
me per ottenere il rimborso della perdita del prodotto dalle ATC (ambiti
territoriali di caccia) provinciali;

che i fondi che hanno a disposizione gli ATC non coprono nep-
pure il 5 per cento del danno subito dagli agricoltori,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo
intenda assumere per creare un fondo per rimborsare i danni subiti dagli
agricoltori delle regioni produttrici di olive causati dall’applicazione
dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 marzo 1997.

(4-13828)

VERALDI. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso
che, intervenendo sulla stampa («La Gazzetta del Sud» del 17 gennaio
1999), il rappresentante della CISL di Catanzaro Antonio Sorrentino ha
evidenziato che il provveditore agli studi di Catanzaro dottoressa Vin-
cenzina Grieco:

1) non ha disposto la copertura di 45 posti accantonati e non
più utilizzati per i concorsi magistrali;

2) non ha disposto la copertura di 7 posti vacanti nella scuola
elementare;

3) non ha utilizzato i posti di insegnante di sostegno assegnati
alle scuole della provincia, e la cui copertura era stata ripetutamen-
te sollecitata dagli istituti,
si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere per

sanare tali inadempienze, particolarmente gravi in un’area ad alta
disoccupazione.

(4-13829)

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

che domenica 24 gennaio 1999, la partita di calcio di serie C2
tra lo Spezia ed il Pisa è stata interrotta al decimo minuto del primo
tempo per il ferimento di un guardialinee, colpito da un oggetto lanciato
dalla gradinata occupata da tifosi spezzini;

che questa partita è stata preceduta da una settimana di polemi-
che e veleni per la decisione del competente Comitato per l’ordine e la
sicurezza pubblica di concedere la «curva» lato ferrovia dello stadio
«Alberto Picco» (solitamente utilizzato dagli ultras spezzini) ai tifosi
provenienti dalla città toscana;

che contro questo provvedimento erano stati sollevati da più par-
ti dubbi e perplessità motivate dalle possibili ripercussioni sull’ordine
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pubblico che esso avrebbe potuto determinare vista la durissima reazio-
ne della tifoseria spezzina;

che nei giorni immediatamente precedenti la partita, due consi-
glieri comunali (uno di maggioranza e l’altro di minoranza) avevano ri-
petutamente messo in guardia dalle conseguenze di una simile scelta;

che non si comprende come le Autorità preposte alla tutela della
sicurezza, nonostante tutte queste sollecitazioni, non abbiano valutato
con sufficiente attenzione gli effetti della loro decisione su una gara già
fortemente a rischio per la nota rivalità esistente tra le due tifoserie e le
due città;

che non appare sufficiente nemmeno la motivazione addotta dal
prefetto sull’inesistenza di settori dello stadio in grado di ospitare in
condizioni di sicurezza tutti i tifosi pisani che avevano richiesto il bi-
glietto, in quanto in presenza di simili condizioni è prassi comunemente
seguita in tutti i campi italiani quella di inviare alle società esterne un
carnet di tagliandi pari alle effettive potenzialità del settore riservato ai
sostenitori ospiti;

che questa vicenda, certamente dovuta al gesto sconsiderato di
pochi scalmanati ed anche agli errori di chi era chiamato a prevenire si-
mile eventualità e non ha saputo farlo in modo adeguato, ha inferto un
colpo durissimo alla credibilità generale della Spezia sportiva e non,

l’interrogante chiede di sapere:
quali motivazioni abbiano giustificato la scelta fatta dal Comitato

per l’ordine pubblico di concedere ai tifosi pisani la «curva ferrovie»;
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo te-

nuto conto delle inequivocabili responsabilità di coloro che dovrebbero
dirigere l’ordine pubblico della città.

(4-13830)

AVOGADRO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e della difesa. – Premesso:

che sempre più frequentemente si sente parlare della caserma
«Piave» di Albenga e della caserma «Camandone» di Diano Castello
come possibili sedi di campi di accoglienza per profughi ed immigra-
ti;

che ciò costituirebbe un gravissimo danno per i comprensori che
occupano queste strutture, portando un ulteriore elemento di degrado;

che l’economia della zona, prevalentemente turistica, non ha cer-
tamente bisogno di interventi di questo tipo,

si chiede di conoscere quali siano i progetti riguardo all’accoglien-
za dei profughi e degli immigrati per il Ponente ligure ed in particolare
per le due caserme di Albenga e Diano Castello.

(4-13831)

CARELLA. – Al Ministro della sanità. – Premesso:
che al 31 marzo 1998 è stato fissato per le regioni il termine ul-

timo per procedere alla definitiva attuazione dei programmi di chiusura
degli ex ospedali psichiatrici;
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che le stesse regioni erano tenute a vincolare il 2 per cento del
fondo sanitario loro assegnato per la realizzazione di strutture territoriali
alternative ed erano soggette ad una decurtazione dello 0,50 per cento
del fondo qualora si fossero mostrate inadempienti;

che nonostante alcune esperienze positive di dimissioni di ospiti
dai manicomi pubblici diverse migliaia di pazienti restano rinchiusi in
queste strutture, soprattutto in quelle private;

che il privato in oggetto è fondamentalmente rappresentato
dall’Opera «Don Uva» della Congregazione delle suore ancelle della Di-
vina Provvidenza;

che nell’ambito dell’indagine conoscitiva condotta dal Senato per
il superamento dei residui manicomiali e sullo stato di attuazione della
legge n. 180 del 1978 la congregazione presentò un proprio progetto di
riconversione delle strutture psichiatriche da essa gestite;

che con il successivo commissariamento dell’Opera «Don Uva»
da parte del Vaticano è arrivata la congregazione del Fatebenefratelli ad
occuparsi degli aspetti patrimoniali e del futuro dell’opera e da allora,
dalle proposte progettuali, non si sono avuti ulteriori riscontri dei pro-
cessi di chiusura degli ospedali psichiatrici;

che recentemente, il 12 dicembre 1998, 15 dipendenti della coo-
perativa agricola Eco, ospiti dell’ospedale psichiatrico delle suore di
Santa Maria Immacolata di Guidonia, in una lettera denunciavano lo sta-
to di abbandono e di indigenza a cui erano condannati – dopo anni di
speranze e di alternativa alla reclusione manicomiale – e accusavano gli
attuali commissari della morte dei pochi animali da cortile rimasti, per-
chè era stata interrotta l’erogazione di energia elettrica al pollaio loro
affidato;

che questo clima di abbandono, creato dalla gestione commissa-
riale, si ripercuote sulle stesse persone-pazienti e che nel luglio del 1998
il personale medico della ASL di Guidonia è dovuto intervenire per
tamponare focolai di scabbia, riscontrate anche nei mesi a seguire e tut-
tora presenti all’interno dell’ospedale psichiatrico, dove si profilano
sempre più restrizioni dei servizi e dove si attende che la morte «dimet-
ta» gli ospiti;

che sotto la stessa gestione si trovano gli ospedali di Bisceglie,
Foggia e Potenza ed inoltre una lettera-denuncia, firmata dai lavoratori
preoccupati per lo stipendio e per l’annunciata cessazione dei servizi, e
quindi per il loro futuro lavorativo, descrive la «crisi della Casa della
Divina Provvidenza» e «l’opera compiuta dai commissari voluti dalla
Santa Sede»,

l’interrogante, consapevole della condizione di assoluta illegittimità
con la quale migliaia di persone con disagio psichico restano rinchiuse e
condannate alla malattia manicomiale, svantaggiate rispetto a tutte quel-
le per le quali grazie ai dipartimenti di salute mentale è stata possibile
la liberazione del manicomio verso case famiglia o residenze sanitarie
assistenziali, chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga ne-
cessario avviare una ispezione attenta e verificare quanto avviene negli
ospedali psichiatrici di Guidonia, Bisceglie, Foggia e Potenza, nonchè lo
stato di attuazione dei programmi regionali e del progetto-obiettivo, ov-
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vero se non intenda attivare tutte le procedure previste dalla legge 23
dicembre 1996, n. 662, articolo 1,commi 20-24, e dalla legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, articolo 32, che consentano al Ministro, d’intesa con le
regioni interessate, di attivare i poteri sostitutivi per la nomina di com-
missari regionaliad actaal fine di realizzare quanto previsto dal proget-
to-obiettivo «Tutela della salute mentale».

(4-13832)

CORSI ZEFFIRELLI. –Ai Ministri della sanità e del lavoro e del-
la previdenza sociale.– Premesso che dalle notizie stampa si è appreso
che è in corso una campagna allarmistica relativa allo stabilimento Fi-
bronit di Broni (Pavia) riguardanti eventuali problemi relativi a detto
stabilimento, dovuti alla vecchia produzione di manufatti contenenti
amianto, produzione peraltro cessata nel 1992,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro della sanità abbia posto in essere af-

finchè la situazione venga valutata sulla base di documentazioni tecni-
che e non sull’onda di comportamenti emotivi che finirebbero per impe-
dire agli enti preposti di operare sia celermente che serenamente e non
in sovrapposizione tra di loro;

se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale abbia posto
in essere eventuali iniziative di vigilanza sugli istituti previdenziali af-
finchè questi non si lascino influenzare dal clima esterno di allarmismo
in materia di amianto, ma continuino ad operare con la più assoluta ob-
biettività; ciò al fine di evitare che, sull’onda di pressioni motive, ven-
gano concesse rendite che nel prossimo futuro potrebbero essere revisio-
nate come, ad esempio, è accaduto per l’Inail di Bari.

(4-13833)

MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI, LISI, BUCCIERO, BEVI-
LACQUA, RECCIA, MEDURI. – Al Ministro per le politiche agricole
e al Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. –
Premesso:

che il recente regolamento CE n. 2811/98 (pubblicato nellaGaz-
zetta Ufficialen. 349, del 22 dicembre 1998) ha disposto per le arance
una riduzione dell’aiuto 1997-98 nella misura del 42 per cento rispetto
agli importi fissati nel Regolamento n. 2202 del 1996, e ciò per effetto
dell’avvenuto superamento della soglia CE;

considerato che appare notevolmente ingiusto che una così note-
vole penalizzazione economica venga applicata anche a coloro i quali si
sono attenuti alle quote previste di produzione, cioè il senza il supera-
mento della soglia prevista dalla normativa CE,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire in

modo che venga sospesa la sanzione almeno ai produttori che non han-
no superato la quota CE di produzione delle arance, essendosi cioè mos-
si in un ambito di totale rispetto delle norme comunitarie;

se il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie non
ritenga giusto intervenire anche per il futuro affinchè le penalizzazioni
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inflitte dalla Comuità europea ai produttori vengano limitate solo a colo-
ro i quali sono risultati irriguardosi dei regolamenti, salvaguardando in-
vece gli altri che hanno rispettato le quote previste.

(4-13834)

PASTORE. –Al Ministro della difesa e al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso:

che in data 8 luglio 1998 è stata emanata la legge n. 230 recante
«Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

che in data 26 gennaio 1999 l’Associazione obiettori non violenti
ha diffuso un comunicato stampa con il quale si rende noto che presso
le sedi di alcuni enti che gestiscono obiettori di coscienza risulta essere
pervenuta una circolare con la quale si riferisce che il Ministero della
difesa – Direzione generale leva – ha rappresentato che la legge del bi-
lancio 1999 non ha previsto per lo stesso anno le risorse finanziarie
concernenti la gestione degli obiettori di coscienza;

che nella stessa circolare, a quanto riferito nel comunicato, si
spiega che gli enti non devono inoltrare al competente distretto militare
le richieste di rimborso per le spettanze dovute per l’anno 1999, in atte-
sa di conoscere le direttive che in proposito saranno impartite dai com-
petenti organismi (Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del
tesoro e Difesa Gabinetto);

che il Ministero della difesa, Direzione generale leva – recluta-
mento obbligatorio – militarizzazione, in data 30 dicembre 1998 aveva
inviato una comunicazione ai comandi delle regioni militari Nord, Cen-
tro e Sud con la quale si ricordava che «all’onere derivante dall’attua-
zione della legge n. 230 del 1998, pari a lire 120.000.000.000 annui
avrebbe dovuto provvedersi mediante riduzione di spesa iscritta, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, sul capitolo 1403 dello stato di previ-
sione della Difesa, per l’anno 1998, e corrispondente correzione per gli
anni successivi»;

che la stessa Direzione ha precisato di non aver provveduto al
trasferimento dei fondi non essendo state ancora emanate le previste
norme di attuazione della legge in parola rendendo noto che né l’Ufficio
nazionale né il Fondo nazionale per il servizio civile sono ancora
operanti;

che dalla stessa comunicazione della Direzione generale della di-
fesa risulta che, pur essendo stati «interessati gli organi competenti per-
ché venisse predisposto un emendamento alla legge di bilancio onde
conseguire il trasferimento di una quota parte delle risorse, già tutte as-
segnate alla Presidenza del Consiglio, a favore del pertinente capitolo
dello stato di previsione della Difesa», la legge di bilancio 1999 appro-
vata in via definitiva dalla Camera dei deputati non ha recepito la pro-
posta di emendamento e, pertanto, nello stato di previsione della Difesa,
per l’anno 1999, non sono previste poste finanziarie concernenti la ge-
stione degli obiettori di coscienza;

che le convenzioni tra Ministero della difesa ed enti che
gestiscono obiettori hanno validità qualora venga inviata comunicazione,
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da parte degli enti stessi, dei dati relativi a presenze e licenze
degli obiettori nonché le richieste di rimborsi;

che in assenza di questi elementi, le convenzioni si ritengono re-
scisse e la rescissione delle convenzioni obbligherebbe a porre in conge-
do gli obiettori,

si chiede:
se si sia a conoscenza della situazione qui esposta;
come si intenda provvedere affinché gli obiettori di coscienza

vedano riconosciuti i loro diritti e gli enti che ne curano la gestione
adottino provvedimenti conformi alla realtà della situazione venutasi a
creare.

(4-13835)

PIERONI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che a Senigallia (Ancona), nel quartiere di Borgo Molino, di
fianco a una stazione di distribuzione di carburanti di proprietà della dit-
ta Goldengas, è presente una casa colonica risalente al secolo XVII, che
era in origine una vecchia stazione della posta poi trasformata, dal 1870,
in civile residenza;

che la casa colonica in oggetto, attualmente circondata da olmi e
aceri, è un manufatto di rilevante interesse storico, culturale e architetto-
nico per l’intera collettività e rappresenta un importante documento per
la memoria storica della città di Senigallia anche perchè sulle mura sono
presenti lapidi che ricordano le piene del fiume Misa del 1820 e del
1897;

che la casa colonica è minacciata da un progetto per la realizza-
zione di un motel, che comporterà l’abbattimento dell’intero manufatto e
il probabile deperimento degli alberi che lo circondano;

che il comitato dei cittadini residenti nel quartiere di Borgo Mo-
lino ha inviato alla soprintendenza regionale per i beni architettonici e
ambientali delle Marche una petizione con cui si chiede alle autorità
competenti di attivarsi in tempi brevi e di predisporre tutte le misure
idonee e necessarie sia per salvaguardare la casa colonica nella sua
struttura originaria che conserva ancora oggi sia per proteggere gli olmi
e gli aceri che potrebbero essere irreparabilmente danneggiati dai lavori
progettati;

che solo l’immediato intervento del Ministro in indirizzo può
evitare la demolizione della casa colonica, non essendo la stessa tutelata
per inadempienza del Piano regolatore generale comunale;

che in data 10 dicembre 1998 il Ministro dell’ambiente sottopo-
neva al Ministro in indirizzo la proposta di porre il vincolo di tutela dei
beni culturali sulla casa colonica del XVII secolo, inviando anche la pe-
tizione dei cittadini senigalliesi che peraltro era già stata inoltrata dagli
stessi al Ministero per i beni culturali e ambientali,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia preso in considerazione la ri-

chiesta dei cittadini senigalliesi di tutelare il manufatto descritto in pre-
messa e se intenda rispondere positivamente in tempi brevi;
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se si intenda comunque dare una risposta certa, chiara e motivata
prima della demolizione dell’ex casa di posta del XVII secolo.

(4-13836)

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

che da notizie di stampa si apprende che nel mese di dicembre
1998 gli ispettori della Cassa edile (ente preposto al pagamento delle fe-
rie e della cassa integrazione nel settore edile) di Milano avrebbero de-
nunciato l’individuazione di 116 lavoratori non denunciati presso un
cantiere dell’Università di Milano;

che il cantiere in questione sarebbe localizzato presso l’edificio
di via Golgi 19, appaltato dalla Università statale di Milano alla ditta
Mazzitelli di Bari e da questa subappaltato in buona parte alla Giemme-
pi di Bergamo; proprio in quest’ultima gli ispettori della Cassa edile
hanno riscontrato le irregolarità di cui sopra;

che il rettore della statale sostiene di non essere a conoscenza di
irregolarità, ma di essere rimasto sorpreso quando nel 1993 la ditta
Mazzitelli si aggiudicò l’appalto con un ribasso del 46 per cento: da una
gara d’asta di 21,1 miliardi si scese a circa 11,4,

si chiede di sapere:
se sia stata aperta un’inchiesta per verificare se corrisponda al

vero, come denunciato dagli ispettori della Cassa edile, che la ditta
Mazzitelli utilizzi personale non regolarizzato presso il cantiere in pre-
messa e che nessun controllo sarebbe stato esercitato dall’Università, te-
nendo conto che ciò avrebbe consentito alla ditta Mazzitelli (impiegando
lavoro nero) sia di eludere la normativa sugli appalti pubblici, sia di bat-
tere altri concorrenti che, rimanendo nell’ambito della legge, non avreb-
bero potuto offrire un ribasso del 46 per cento;

come si intenda rafforzare la capacità ispettiva e di controllo e
se, conseguentemente, non si ritenga opportuno, data la preoccupante
estensione del fenomeno su scala nazionale, ampliare l’organico relativo
agli ispettori del lavoro.

(4-13837)

GAWRONSKI, PERA, PIANETTA. –Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso:

che il 21 gennaio 1999, dinanzi alla Camera dei deputati, il Vice
Presidente del Consiglio dei ministri, Sergio Mattarella, ha dichiarato:
«Ocalan ha lasciato volontariamente il territorio italiano, libero di sce-
gliere la destinazione da lui preferita, utilizzando un aereo privato... il
Governo non ha svolto alcuna trattativa per individuare il paese disponi-
bile ad accogliere Ocalan e non ha corrisposto alcuna somma di danaro
per favorire la conclusione di inesistenti trattative»;

che secondo l’agenzia di stampa «Il Velino» lo stesso Ocalan
avrebbe dichiarato: «Le autorità italiane, a causa dei ricatti turchi,non
potendo estradarmi, hanno scelto di sottopormi a tremende pressioni psi-
cologiche per indurmi a partire ... e hanno preso intorno a me misure di
sicurezza che mi rendevano più un detenuto che un uomo libero»; sem-
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pre secondo «Il Velino» illeader del PKK sarebbe stato accompagnato
in Kuwait con un aereo privato, pagato con i fondi dei servizi segreti
italiani, e si troverebbe a Kuwait City; inoltre il negoziato sarebbe stato
condotto dal Sismi – il servizio segreto militare –, con il sostegno del
Ministro della difesa, Carlo Scognamiglio, e del Ministro degli affari
esteri, Lamberto Dini,

si chiede di sapere:
se il leader del PKK si trovi, effettivamente, in Kuwait;
quale sia stato il ruolo dei servizi segreti militari italiani in tutta

la vicenda;
quale sia l’atteggiamento del Governo dinanzi alle dichiarazioni

rese a Montecitorio del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, Ser-
gio Mattarella, e quali provvedimenti il Governo intenda adottare.

(4-13838)

SPECCHIA. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che il «Sole 24 ore» ha pubblicato nella rubrica «Zapping» una

nota sul miglioramento degli ascolti dei Tg3 regionali;
che secondo questi dati il Tg regionale del Trentino sarebbe il

più ascoltato ed avrebbe unosharedel 39,71 per cento, mentre all’ulti-
mo posto si troverebbe il Tg Puglia con il 9,17 per cento;

che nel commento di tali dati sarebbe fatta risalire la differenza
di ascolti tra i diversi Tg3 alla maggiore o minore sintonia con gli inte-
ressi informativi e culturali delle popolazioni locali;

che, per quanto riguarda il Tg3 Puglia non da oggi è stata rileva-
ta da più parti una non perfetta sintonia con la realtà regionale e sarebbe
stata anche evidenziata la scarsa obiettività politica e sostanzialmente
una gestione di parte, ovviamente con aperte simpatie per le aree cultu-
rali e politiche di sinistra e di centro-sinistra:

che il Tg3 Puglia dovrebbe essere uno strumento anche impor-
tante per la crescita culturale ed economica della regione,

si chiede di sapere se e quali urgenti iniziative si intenda assumere
anche presso il consiglio di amministrazione della Rai-Tv.

(4-13839)

BEVILACQUA. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che da più di un anno l’ufficio postale del comune di Laureana

di Borrello (Reggio Calabria) versa in condizioni di disagio per carenza
di personale;

che, infatti, l’ufficio, che dovrebbe essere dotato di un organico
di circa dieci unità, si trova oggi a dover fronteggiare il servizio solo
con tre o quattro impiegati;

che il predetto comune è un centro di circa ottomila abitanti e
per tale motivo è impossibile sostenere il peso di tanto lavoro con poche
unità di personale, nonostante l’impegno e la dedizione profusi;

che i disagi derivanti dalla situazione hanno provocato le vibrate
proteste da parte dei cittadini, costretti ad estenuanti attese,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative s’intenda adottare al
fine di predisporre un tempestivo potenziamento del personale, in modo
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da garantire un più rapido ed efficiente servizio e ripristinare la funzio-
nalità dell’ufficio.

(4-13840)

VERALDI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che disattendendo i solenni impegni assunti con l’amministrazio-
ne comunale di Catanzaro, la società SIS del gruppo Enel ha improvvi-
samente cancellato il progetto per la costruzione, nella zona di Sala, del-
la nuova sede dell’esercizio, che prevedeva un investimento di circa
quattro miliardi;

che, nello stesso tempo, l’Enel ha deciso di vendere la sua stori-
ca sede di piazza Matteotti pur continuando a pagare altissimi canoni di
locazione per i propri uffici di zona e del servizio legale,

si chiede di conoscere se non si intenda intervenire presso l’Enel al
fine di sollecitare la revoca di tali incomprensibili assurde decisioni.

(4-13841)

MANFROI. – Al Ministro della difesa.– Premesso:
che notizie di stampa («Gazzettino», edizione di Belluno) riferi-

scono che dovrebbe essere imminente lo spostamento del 7o Reggimento
alpini, o di parte di esso, dalla sua sede naturale della città di Feltre a
quella di Bassano;

che tale intervento, oltre a rappresentare una ulteriore sconfessio-
ne del valore e delle tradizioni delle truppe alpine, profondamente radi-
cato nelle coscienze e negli affetti delle popolazioni di montagna, rap-
presenta una ulteriore penalizzazione per l’economia della provincia di
Belluno, già negativamente segnata da tagli e soppressioni, non soltanto
nel settore delle forze armate, ma in tutti i servizi pubblici;

che questi ripetuti interventi soppressivi non fanno altro che ac-
celerare il processo di depauperamento economico e demografico della
montagna veneta, con conseguenze spesso irreparabili per tutta l’econo-
mica locale,

l’interrogante chiede di sapere:
se le notizie sopra riportate rispondano a verità e in quale

misura;
in caso affermativo, se il Ministero della difesa non intenda in-

tervenire per impedire il trasferimento ventilato, anche al fine di evitare
probabili e giustificate manifestazioni di dissenso da parte della popola-
zione e delle associazioni conbattentistiche.

(4-13842)

BIANCO. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che in funzione di una specifica richiesta inoltrata dalle società

saccarifere il Ministero delle finanze, con risposta scritta n. 502915/73
del 25 luglio 1973, ha autorizzato le aziende richiedenti ad emettere
regolare fattura per la cessione di seme di barbabietole da zucchero
nei confronti dei coltivatori in un’unica soluzione entro il 31 gennaio
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di ogni anno per le semine autunnali ed entro il 31 luglio per
quelle relative alle semine primaverili;

che le disposizioni succitate in materia di emissione di fattura
sono state di fatto superate e rese fiscalmente non valide dal decre-
to-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre
1997, n. 410, il quale, a partire dal 1o ottobre 1997, obbliga anche le so-
cietà saccarifere ad emettere regolare fattura entro il giorno 15 del mese
successivo a quello in cui è avvenuta la cessione o la consegna;

considerato che sebbene la normativa introdotta dalla legge
n. 410 del 1997 sia stata prontamente recepita da tutti i soggetti interes-
sati secondo alcune segnalazioni parrebbe che l’adozione di tale provve-
dimento non abbia interessato alcune società saccarifere, ancora oggi
utilizzanti le concessioni introdotte nel lontano 1973,

si chiede di sapere:
se risulti che attualmente vi siano società saccarifere che non

hanno adottato le disposizioni di cui alla legge n. 410 del 1997, conti-
nuando una pratica oggi illegale e palesemente contrastante con le rego-
le della libera concorrenza;

se non si ritenga opportuno l’intervento dell’amministrazione fi-
scale al fine di verificare l’esistenza delle situazioni di illegalità di cui
in premessa;

nella fattispecie, quali sanzioni siano attualmente previste dalle
normative italiane ed europee.

(4-13843)

THALER AUSSERHOFER. –Ai Ministri dei trasporti e della na-
vigazione e dell’ambiente.– Considerato che periodicamente sulla stam-
pa viene reso noto che esistono numerose carrozze ferroviarie parcheg-
giate in attesa della prevista bonifica volta ad eliminare le componenti
contenenti amianto e che da tempo è noto un piano predisposto dalle
Ferrovie dello Stato e approvato dalle regioni e dalle ASL per procedere
nell’opera di demolizione, stoccaggio e smaltimento in condizioni di
sicurezza;

constatato che, a quanto risulta, tali operazioni non sono state
ancora iniziate,

si chiede di sapere:
quale sia lo stato di attuazione del piano di smaltimento del ma-

teriale rotabile contenente parti di amianto;
quali procedure siano state seguite per la scelta delle imprese di

smaltimento aventi i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed
europea;

quali siano i tempi previsti per la totale eliminazione del suddet-
to materiale rotabile.

(4-13844)

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

che in queste ultime settimane si è verificata una recrudescenza
allarmante di attività criminali e malavitose a Scicli, in provincia di Ra-
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gusa, con l’incendio di macchine e di civili abitazioni (in quest’ultimo
caso, di due imprenditori edili);

che la tecnica degli incendi dimostra un evidentissimo intento
doloso tanto da portare a credere che l’escalationcriminale a Scicli se-
gna una ripresa degli interessi legati a quella particolare realtà
territoriale;

che, come sottolineato da numerosi atti ispettivi, nel corso degli
ultimi anni, da parte dell’interrogante (da ultimo l’atto ispettivo 4-10432
del 2 aprile 1998, ad oggi senza risposta) e di altri parlamentari, sembra
davvero stupefacente il fatto che, fino ad oggi, non si sia riusciti ad in-
dividuare e colpire gli autori di questi incendi che, nel corso degli ultimi
dieci anni, hanno preso di mira sindaci, assessori, imprenditori edili,
operatori agricoli, artigiani e singoli cittadini;

che la recrudescenza di questi atti incendiari criminali (in presen-
za di una sostanziale impunità di cui godono i responsabili) non solo ha
creato e rischia di accrescere una forte preoccupazione ed allarme nella
città, ma soprattutto contribuisce a creare quel clima di scarsa fiducia,
almeno in quel territorio comunale, nei confronti della capacità dello
Stato di stroncare le attività criminali e mafiose;

che anche nel territorio di Scicli – e non da ora – sono stati sco-
perti fenomeni e interessi criminali riconducibili ai clan mafiosi operanti
nel territorio circostante, con evidenti pericoli di ulteriore accentuazione
della esposizione a pratiche criminali e mafiose;

che a conferma della gravità della situazione dell’ordine pubblico
e del profondo allarme diffuso tra i cittadini di Scicli, il 13 maggio
1998 si è svolto un incontro al Ministero dell’interno con il sottosegre-
tario Sinisi, al quale hanno partecipato il sindaco e i rappresentanti del
consiglio comunale di Scicli, nonchè alcuni parlamentari della provincia
di Ragusa, al fine di individuare le misure più idonee per contrastare la
recrudescenza delle attività criminali e che a questo incontro fino ad ora
non ha fatto seguito alcuna concreta misura di intervento,

si chiede di sapere:
cosa sia stato fatto per individuare e colpire i responsabili sia co-

me mandanti che come esecutori, dei gravi attentati incendiari di stampo
doloso consumati in queste ultime settimane a Scicli e nel suo
territorio;

se per la tutela dell’ordine pubblico e la garanzia del diritto alla
sicurezza dei cittadini sciclitani non si ritenga di dare, finalmente, rispo-
ste immediate e concrete per il controllo del territorio di Scicli attraver-
so il potenziamento qualitativo e quantitativo in mezzi, uomini, capacità
investigative e diintelligence degli organi preposti alla prevenzione e
repressione del crimine del territorio.

(4-13845)

PAPPALARDO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che in occasione delle manifestazioni di inaugurazione dell’anno

giudiziario è stata pressochè unanimemente lamentata la carenza di
strutture di edilizia penitenziaria;
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che nel comune di Spinazzola è stata ultimata, fin dal 1995, la
costruzione di un carcere mandamentale, il cui costo complessivo, a to-
tale carico dello Stato, ammonta a oltre cinque miliardi;

che la struttura è a tutt’oggi inutilizzata;
che, soltanto per le spese di guardiania dell’immobile, il comune

di Spinazzola ha sopportato, nel triennio 1996-98, la spesa di oltre venti
milioni;

che l’ufficio di sorveglianza del tribunale di Bari e la direzione
della casa circondariale di Trani hanno già più volte sollecitato l’apertu-
ra del carcere di Spinazzola;

che pare sia intenzione del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria adibire la casa mandamentale di Spinazzola a caserma dei
carabinieri;

che la stazione dei carabinieri di quella cittadina è ubicata in un
immobile di nuova costruzione, completato appena qualche anno fa e
assolutamente confacente alle necessità dell’Arma;

che le caratteristiche dell’edificio non consentono una sua diver-
sa destinazione d’uso;

che l’intera vicenda sembra dunque costituire un ennesimo episo-
dio di disamministrazione e di sperpero del denaro pubblico,

l’interrogante chiede di sapere per quali ragioni non sia ancora en-
trata in funzione la casa mandamentale di Spinazzola.

(4-13846)

MANTICA. – Al Ministro della pubblica istruzione.– Premesso:
che il provveditorato agli studi di Brescia ha annunciato che la

classe prima media della scuola «G. Marconi», sezione di Tignale, sarà
spostata in altra sede;

che tale annuncio contraddice una diversa decisione assunta nel
1996 dopo la visita di un ispettore ministeriale;

che l’amministrazione comunale di Tignale non potrebbe sobbar-
carsi l’onere del trasporto degli alunni e gli stessi genitori temono la fu-
tura soppressione della sezione;

che la scuola in questione è stata oggetto di investimenti notevoli
(due miliardi), con tutta una serie di servizi complementari;

che si è instaurato un rapporto positivo con le realtà istituzionali
presenti sul territorio (biblioteca, volontari, amministrazione pubblica),
che ha permesso la realizzazione di molte iniziative volte a promuovere
a valorizzare il patrimonio e la cultura locale;

che il consiglio direttivo della comunità montana parco alto Gar-
da Bresciano e il consiglio comunale di Tignale hanno espresso il pro-
prio parere contrario ad una procedura che, nell’ottica restrittiva del
semplice risparmio economico, non tiene in alcun conto le esigenze dei
residui dei comuni di montagna;

che la legge n. 97 del 31 gennaio 1994 recante «Nuove disposi-
zioni per le zone montane», agli articoli 20, 21, 22 e 23 impone alla
pubblica amministrazione comportamenti che non sono certamente quel-
li che vanno nella direzione dei tagli, bensì verso il massimo sforzo per
mantenere nei comuni più disagiati le strutture pubbliche, che evitino
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depauperamento culturale e disagi personali per adempiere al primario
diritto-dovere dell’istituzione;

che la creazione a breve di un centro multimediale finalizzato al-
la conoscenza del parco dell’alto Garda Bresciano nei suoi aspetti, da
quelli faunistici a quelli storici, in una frazione come quella di Tignale
renderà il comune centro di turismo scolastico e sarebbe contraddittorio
che il medesimo non potesse fruire della locale sezione della scuola me-
dia perchè soppressa;

che i comuni di Tignale, Tremosine, Limone, Magasa e Valvesti-
no sono serviti da strade di difficile percorrenza (anche per la presenza
di numerose gallerie e l’incombente pericolo di frane e smottamenti) e
pochissimo serviti dal trasporto pubblico;

che, secondo i dati sulle nascite, le prime classi della scuola me-
dia di Tignale presenteranno per gli anni futuri un numero di alunni
stabile,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in in-
dirizzo intenda assumere al riguardo per il mantenimento della scuola
media statale «G. Marconi» a Tignale.

(4-13847)

CARUSO Luigi. – Al Ministro dell’interno e per coordinamento
della protezione civile. –Premesso:

che l’interrogante si è già ripetutamente rivolto al Ministro
dell’interno per conoscere quali iniziative intendesse adottare per fron-
teggiare l’allarmante situazione dell’ordine pubblico nella zona sud della
provincia di Siracusa ed a Pachino in modo particolare;

che tutte le interrogazioni sono rimaste senza risposta, ad oltre
due anni dalla presentazione della prima;

che a Pachino sono state recentemente compiute due operazioni
di polizia che, nel settembre e nell’ottobre 1998, hanno portato alla cat-
tura di circa 50 persone per traffico di droga, associazione mafiosa,
omicidi ed estorsioni;

che, nonostante i provvedimenti giudiziari, non sono stati certa-
mente eliminati i traffici illeciti che continuano esattamente come
prima;

che, domenica mattina è stato inaugurato in pompa magna il co-
siddetto «sportello antiracket» con l’usuale vanitosa e vana passarella di
autorità e di professionisti dell’antimafia e con i conseguenti disagi per i
cittadini (blocchi dell’accesso al paese, divieti di circolazione, eccetera)
e sprechi di pubblico denaro;

che domenica 24 gennaio 1999, nel corso di una rapina ad un di-
stributore di benzina, è stato brutalmente ucciso un giovane, onesto pa-
dre di famiglia, assolutamente estraneo agli ambienti criminali;

che gli assassini sono riusciti tranquillamente ad allontanarsi;
che tra i cittadini vi è un senso diffuso di insicurezza, anche per

l’invasione di nordafricani clandestini che si rendono autori di innume-
revoli furti nelle residenze estive e di qualche rapina a danno di agricol-
tori isolati,
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l’interrogante chiede, nuovamente, di conoscere quali provvedimen-
ti il Governo intenda adottare per fronteggiare la situazione sopra de-
scritta e se non ritenga di intervenire potenziando le forze dell’ordine
con uomini e mezzi per consentire un effettivo controllo del territorio di
Pachino.

(4-13848)

DI PIETRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dei lavori pubblici, per i beni e le attività culturali, dell’ambiente,
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e
giustizia e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.–
Premesso:

che secondo quanto risulta da documentazione agli atti dell’am-
ministrazione comunale di San Giovanni Rotondo (Foggia) nonchè da
notizie di stampa al medesimo comune di San Giovanni Rotondo, ai
sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, «Piano degli interventi di inte-
resse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località
fuori del Lazio», sarebbero stati assegnati fondi per la realizzazione di
«opere connesse all’evento giubilare»;

che in particolare si tratterebbe delle seguenti opere:
1) parcheggio multipiano «Nord-ovest» dell’importo di lire

13.887.000.000 ubicato in viale Padre Pio (termine di ultimazione dei
lavori fissato al 31 ottobre 1999);

2) struttura di accoglienza «Pozzo Cavo» dell’importo di lire
5.700.000.000 (termine di ultimazione dei lavori fissato al 31 ottobre
1999);

3) arredo urbano ed eliminazione delle barriere architettoniche
di viale Cappuccini per l’importo di lire 1.998.000.000 (termine di ulti-
mazione dei lavori fissato al 13 aprile 1999);

che per quanto riguarda specificamente l’intervento di cui al
punto 1), parcheggio multipiano «Nord-ovest», l’opera sarebbe stata fi-
nanziata con decreto ministeriale lavori pubblici n. 155RC;

che l’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo, ben-
chè ancora nell’aprile 1998 i suddetti finanziamenti non fossero stati
confermati da una comunicazione ufficiale, secondo quanto risulta da
una nota in data 23 aprile 1998 indirizzata al sindaco, a firma dell’inge-
gnere capo incaricato, Carlo Follieri, libero professionista, fin dal 28
settembre 1997 con delibera n. 93 aveva provveduto alla costituzione di
una società consortile per azioni denominata «Via Sacra del Gargano»
sotto forma di società mista con capitale pubblico, «alla quale affidare
la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al Piano degli in-
terventi relativi ai percorsi giubilari»; nella delibera citata si legge che
«il relativo ampio programma di interventi richiede competenze speciali-
stiche non reperibili all’interno dei singoli comuni del bacino interessato
dagli stessi percorsi di pellegrinaggio e che, invece, per la sua stessa
funzione istituzionale sono prerogativa dell’Associazione degli industria-
li della provincia di Foggia e degli altri soggetti economici privati» (...)
«per le motivazioni suesposte il soggetto privato sarà rappresentato
dall’Assindustria di Foggia»; da quanto riportato risulta evidente che, ri-
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guardo alla scelta dei soggetti privati, la delibera viola l’articolo 17,
comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Bassani-
ni-bis), che prescrive che «le deliberazioni dovranno in ogni caso preve-
dere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica»;

che inoltre, con successiva delibera n. 96 in data 8 ottobre 1997,
lo stesso comune di San Giovanni Rotondo modificava la delibera pre-
cedentemente citata laddove correttamente era stato stabilito «di dover
approvare lo schema di atto costitutivo e di statuto della detta società
nell’intesa che nella fase costitutiva sarà provveduto solo alla realizza-
zione della società per la gestione dei servizi e che l’eventuale affida-
mento anche delle conseguenti opere pubbliche avverrà previa integra-
zione del capitale sociale e modifica delle norme statutarie per il neces-
sario adeguamento alle disposizioni della legge n. 498 del 1992 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 533 del 1996»; con quest’ulti-
ma delibera, richiamandosi al disposto dell’articolo 17 della legge n. 240
del 1991 che prevede «la possibilità di costituire società consortili tra
piccole e medie imprese operanti nei settori dell’industria, dei servizi e
dell’artigianato con la partecipazione di enti pubblici e privati per lo
svolgimento di attività tra le quali la progettazione e la realizzazione di
opere di urbanizzazione e dei servizi, l’attrezzamento degli spazi pubbli-
ci o destinati a parcheggio, eccetera (...)», ne dà un’interpretazione del
tutto incongrua, stabilendo di non doversi adeguare alle disposizioni dei
più recenti provvedimenti legislativi richiamati nella precedente delibe-
ra; in questo modo si eludono le norme sull’adeguamento del capitale e
sulla trasparenza amministrativa tramite procedura di evidenza pubblica
nella scelta dei soggetti privati, sancite e riconfermate anche dalla recen-
te legge n. 191 del 1998, cosiddetta «Bassanini-ter»;

che l’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo ha
quindi individuato le opere indicate ai precedenti punti 1), 2) e 3) come
«Piano degli interventi giubilari», per i quali ha richiesto il finanziamen-
to con i fondi di cui alla citata legge n. 270 del 1997, considerando
quindi le opere citate, tra le quali un parcheggio multipiano ed attrezza-
ture di arredo urbano, come rispondenti ai criteri fissati dal comma 3
dell’articolo 1 della legge medesima, che stabilisce: «Gli interventi indi-
viduati nel Piano devono riguardare esclusivamente i settori dell’acco-
glienza, della ricettività a basso costo o in comunità religiose e dei rela-
tivi servizi, comprese le aree accessorie di pertinenza, le soluzioni atte a
favorire gli accessi e la mobilità dei disabili e delle persone non auto-
sufficienti e l’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali,
nonchè i beni culturali e di carattere religioso, in modo da assicurare la
piena rispondenza alle finalità dei pellegrinaggi giubilari»; al riguardo si
fa rilevare che un parcheggio multipiano non appare la soluzione più
adatta a favorire l’accessibilità e la fruibilità da parte di utenti disabili,
considerando che lo stesso edificio che si viene a realizzare costituisce
di per sè una barriera architettonica, nè peraltro si ravvisa la necessità di
costruire parcheggi multipiano (dalla relazione illustrativa del progetto si
fa riferimento a «due altre strutture multipiano comprese nel Piano
dell’accoglienza») in un comune di dimensioni limitate come San Gio-
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vanni Rotondo, tenuto anche conto del fatto che un parcheggio cosiddet-
to «a raso», cioè a livello del terreno, si realizza ovviamente con costi
molto inferiori a quelli di una struttura multipiano e produce certamente
un minore impatto ambientale; riguardo a quest’ultimo aspetto della
compatibilità ambientale, va inoltre rilevato che, come si può leggere
nella relazione allegata al progetto definitivo del parcheggio, «l’inter-
vento prevede la realizzazione di un edificio a cinque piani, ai piedi di
un versante alberato della montagna che sovrasta San Giovanni Rotondo
(...); le coperture dei piani superiori, a terrazza, arretrano progressiva-
mente verso la montagna retrostante, per dare un senso di continuità al
pendio; da questi gradoni fuoriescono tre sovrastrutture a rompere l’uni-
formità del prospetto frontale, di rilevanti dimensioni: una piramide in
vetro ed acciaio nella zona centrale e due incastellature in acciaio con
volte cilindriche, elementi questi chiaramente visibili anche a distanza
(...); la conformazione volumetrica dell’edificio, seppur di imponenti di-
mensioni, con la predetta gradonatura consente un felice inserimento
dell’intervento nel contesto esistente e contemporaneamente proclama la
sua presenza; d’altronde, la struttura per parcheggio multipiano deve as-
solvere primariamente alla funzione di fornire asilo agli automezzi pri-
vati dei pellegrini (...)»; non è noto il parere della locale sovrintendenza
ai beni ambientali su un progetto con le caratteritishce sopra descritte;

che per procedere alla realizzazione delle suddette opere l’ammi-
nistrazione comunale, con delibera n. 152 del 12 giugno 1998, ha innan-
zi tutto affidato la progettazione del parcheggio multipiano Nord-ovest e
della struttura per l’accoglienza alla società consortile per azioni «Via
Sacra del Gargano», allo scopo costituita, senza peraltro provvedere
neanche in questa fase a scegliere gli azionisti privati della società me-
desima «con procedura di evidenza pubblica», così come prescritto dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 59, secondo quanto
già evidenziato; al riguardo va rilevato che il comune ha proceduto
all’affidamento dell’incarico di progettazione in totale difformità rispetto
a quanto stabilito dall’articolo 17 della legge n. 109 del 1994;

che la progettazione delle due opere citate è stata infatti affidata
a trattativa privata alla citata società consortile per azioni «Via Sacra del
Gargano», che non rientra tra le categorie di soggetti indicati al comma
1 dell’articolo 17 della legge citata; inoltre l’incarico è stato affidato
senza neanche procedere preliminarmente alla pubblicazione di un ban-
do, nè attuare alcuna procedura di confronto concorrenziale tra progetti-
sti; ciò a seguito di quanto dichiarato dall’ingegner capo del comune,
Carlo Follieri, che in una nota del 23 aprile 1998 evidenziava la «caren-
za in organico di personale tecnico, coniugata con i tempi stretti connes-
si con la realizzazione dell’intervento, dato che il suo superamento pas-
serebbe attraverso l’affidamento dei rilievi a collaboratori esterni con
una gara ad evidenza pubblica che comporta un certo tempo (la gara uf-
ficiosa, di cui andrebbe valutata la legittimità, comporta comunque la
perdita di quindici giorni)»; di conseguenza lo stesso ingegnere capo
propone al sindaco di «affidare a trattativa privata la progettazione delle
predette opere senza preliminare bando di gara», richiamando gli estre-
mi di cui all’articolo 7, comma 2, letterad), del decreto legislativo
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n. 157 del 1995, cioè «l’impellente urgenza determinata da eventi impre-
vedibili per l’amministrazione aggiudicatrice» (che era stata invece così
previdente da costituire con un anno di anticipo la società mista intitola-
ta al percorso giubilare della Via Sacra); tale procedura, come eviden-
ziato dallo stesso disposto legislativo citato, è applicabile soltanto in ri-
strettissime circostanze, quali quelle indicate alle letterea), b) e c), che
presentano fattispecie assolutamente non riscontrabili nel presente caso e
in quello di cui alla letterad), che riguarda esclusivamente casi di «im-
pellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice; le circostanze addotte per giustificare tale im-
pellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle ammi-
nistrazioni aggiudicatrici»; nella fattispecie, l’evento giubilare non può
certo considerarsi un imprevisto, tenendo anche conto del fatto che
l’amministrazione aveva invece provveduto con estrema sollecitudine al-
la costituzione della suddetta società consortile;

che oltre ciò, riguardo all’incarico di progettazione, va rilevato
che la stessa «legge Merloni» all’articolo 17, comma 9, precisa che «gli
affidatari degli incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nè agli stessi può partecipa-
re un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di in-
carichi di progettazione»; al riguardo si evidenzia che uno dei soggetti a
cui il comune ha affidato tale incarico è lo stesso ingegnere capo
dell’ufficio tecnico del comune, Carlo Follieri, assunto con contratto
esterno dall’amministrazione comunale, che è stato incaricato con deli-
bera di giunta comunale n. 771 in data 31 dicembre 1997 di svolgere
l’incarico di dirigente della ripartizione del comune fino al 30 giugno
1998 e, a quanto risulta, ricopre ancora il medesimo incarico, nonostante
l’evidente incompatibilità di ruoli tra «controllore» e «controllato»; anzi
lo stesso è stato anche nominato «coordinatore unico del procedimento»
per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori; per ta-
le incarico, oltre tutto, il suddetto professionista percepisce il trattamen-
to economico equivalente a quello previsto dal vigente contratto, pari a
lire 75.000.000, ed inoltre un’indennitàad personamdi lire 65.000.000
lorde all’anno; a tali somme ovviamente si aggiungono finora gli onora-
ri percepiti per la progettazione definitiva del parcheggio e della struttu-
ra di accoglienza per un importo pari rispettivamente a lire 488.764.326
+ IVA ed a lire 219.261.927 + IVA; è superfluo notare che i suddetti
incarichi non possono assolutamente essere assimilati alla progettazione
svolta all’interno di un’amministrazione pubblica dai funzionari dipen-
denti, per la quale oltre tutto sono previste parcelle ridottissime rispetto
a quelle professionali, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 109 del
1994; naturalmente lo stesso ingegner Follieri ha vistato e poi liquidato
con proprio provvedimento di determinazione dirigenziale le sue stesse
parcelle professionali;

che analogamente lo stato di avanzamento dei lavori, redatto e
presentato dal medesimo ingegner Follieri, viene vistato e liquidato dal-
lo stesso con propria determinazione dirigenziale;

che sui suddetti incarichi di progettazione ha espresso proprio
parere il Comitato regionale di controllo - sezione di Foggia, che ha ri-
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levato un vizio sostanziale nelle procedure attivate, «giacchè il più volte
citato consorzio non rientra in nessuna delle fattispecie previste dall’arti-
colo 17, comma 5, della legge n. 109 del 1994», invitando pertanto il
comune ad «eliminare i vizi sopra riscontrati» senza nessun esito;

che anche il prefetto di Foggia (con nota in data 19 giugno 1998
indirizzata al presidente della sezione decentrata di controllo di Foggia e
per conoscenza al sindaco del comune di San Giovanni Rotondo) ritene-
va di censurare la delibera di giunta municipale n. 152/1998, in quanto
adottata in violazione dell’articolo 7, comma 2, letterad), del decreto le-
gislativo n. 157 del 1995, poichè dall’esame della deliberazione stessa
«non risulta che ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione citata
per l’espletamento dell’incarico a trattativa privata»; ma il comune di
San Giovanni Rotondo, nonostante ciò, decideva di confermare l’incari-
co suindicato, deliberando con atto di consiglio comunale n. 79 del 3 lu-
glio 1998, ritenendo in tal modo di superare i vizi procedurali eviden-
ziati sia dal Coreco che dal prefetto di Foggia;

che i lavori di costruzione del parcheggio sono stati successiva-
mente aggiudicati mediante gara d’appalto all’impresa Conscoop di
Forlì; rispetto a questa fase del procedimento va rilevato che nell’elenco
prezzi allegato al contratto d’appalto era stato inserito un prezzo piutto-
sto elevato per lo scavo (lire 41.000 al metro quadrato) poichè si preve-
deva lo scavo da eseguirsi a mano o con martello pneumatico (nono-
stante il considerevole volume da scavare, pari a metri cubi 66.720) per
un importo complessivo di lire 2.735.583.960; le ditte partecipanti alla
gara hanno offerto un prezzo vicino a quello indicato dal progettista, ad
eccezione dell’impresa vincitrice, che ha invece offerto un prezzo molto
più basso, pari a lire 18.500 al metro cubo, risultato pressochè determi-
nante ai fini dell’aggiudicazione, posto che l’importo dello scavo incide
pesantemente sul costo dell’intera opera; in corso d’opera si è poi con-
sentito di effettuare lo scavo con mezzi meccanici anzichè come stabili-
to nel capitolato speciale d’appalto, rendendo quindi remunerativo anche
il suddetto prezzo;

che da tutto quanto evidenziato si rileva che l’amministrazione
comunale ha già avviato la realizzazione delle suddette opere in contra-
sto con norme di legge che regolano gli appalti pubblici ed il conferi-
mento di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche;
tale modus operandiha consentito di agevolare familiari, parenti ed affi-
ni di assessori e consiglieri della maggioranza per attività di precipua
competenza degli uffici comunali, con impiego immotivato di risorse
utilizzabili per soddisfare concrete esigenze della collettività;

che al riguardo l’attenzione dei competenti organi dell’autorità
giudiziaria e di polizia non ha dato alcun segnale concreto, ispirando
piuttosto sfiducia della comunità locale verso le istituzioni,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
assumere, nell’ambito delle rispettive competenze, al fine di interrompe-
re le prassi di illegalità sopra richiamate, accertare responsabilità, omis-
sioni o negligenze nella condotta degli organi preposti e riportare l’azio-
ne amministrativa nell’alveo della correttezza, dell’imparzialità e della
legittimità.

(4-13849)
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MAGGI, SPECCHIA. – Al Ministro per l’ambiente.– Premesso:
che il gruppo, composto da quattro studiosi del MIT – Massa-

chussetts Institute of Technology –, incaricato dal magistrato delle acque
e dal Consorzio Venezia Nuova di monitorare lo studio di impatto am-
bientale del Mose, evidenzia nelle dichiarazioni alla stampa che senza il
Mose, Venezia sparirà sott’acqua;

che lo stesso gruppo sottolinea «la preoccupazione della comu-
nità scientifica internazionale che teme per la salvezza di Venezia, un
patrimonio mondiale di cui finora l’Italia non ha dimostrato di
curarsi»;

che lo stesso gruppo nel dichiarare la propria perplessità di fron-
te alla valutazione di impatto ambientale ed al conseguente decreto del
Ministro dell’ambiente con cui di fatto ha bocciato le dighe afferma che
detta valutazione si sia basata su considerazioni tecniche non valide;

che nella replica, a mezzo stampa, il Ministro dell’ambiente so-
stiene come tutte le valutazioni di consulenti ed esperti siano state «at-
tentamente valutate»,

si chiede di conoscere dal Ministro in indirizzo chi siano gli altri
consulenti ed esperti, da chi gli stessi siano stati nominati, quanto siano
costati questi ulteriori studi ai contribuenti ed infine chi li «abbia valuta-
ti attentamente».

(4-13850)

FIGURELLI, BONFIETTI, FALOMI, CARPINELLI, BARRILE,
CORRAO, DEBENEDETTI, DONISE, LAURICELLA, MONTAGNI-
NO, OCCHIPINTI, PARDINI, PAROLA, PETTINATO, RUSSO SPE-
SA, SCIVOLETTO, TAPPARO. –Ai Ministri dei trasporti e della navi-
gazione e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Per conoscere:

quali verifiche e provvedimenti siano stati messi in atto, o si in-
tenda effettuare, sulla realizzazione dei progetti di espansione dell’aero-
porto «Giovanni Falcone – Paolo Borsellino» di Palermo e sul loro ade-
guamento, ovvero sulla loro inadeguatezza, rispetto all’incremento in at-
to e alle previsioni del traffico nazionale e internazionale verso Palermo
e la Sicilia, nonché rispetto alla esigenza di elevare la sicurezza e di
operare innovazioni capaci di garantire che gli investimenti in atto non
siano compromessi e resi improduttivi da una penalizzazione del servi-
zio radar;

come si intenda concretamente rimuovere i sempre più gravi im-
pedimenti che la assai ridotta capacità operativa dell’aeroporto di Paler-
mo continua ad opporre a diecine di compagnie aeree e alle loro richie-
ste, esigenze ed effettive possibilità di programmazione di volicharter
su Palermo (impedimenti confermati da episodi come quello verificatosi
prima dei lavori di rifacimento della pista principale: l’episodio dell’ab-
bandono da parte della Royal Air Force dello scalo di Palermo quale
base operativa dei propritankersimpegnati nei voli quotidiani sulla Bo-
snia), e, in particolare:

1) come si intenda restituire stabile e non più precaria agibilità
alla pista 20/02, e, cioè, all’unica pista utilizzabile quando soffia il
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vento di scirocco, la pista sulla quale gli aggiustamenti prodotti si
sono ripetutamente rivelati non solo assai inadeguati ma anche pe-
ricolosi, così come dimostrano i casi dei motori di aerei che hanno
ingerito asfalto (!);

2) se non si convenga sulla urgenza di aprire i raccordi H ed
L, che, collegando le piste tra loro, aumentano la capacità dell’ae-
rostazione e migliorano di gran lunga i tempi tra un atterraggio e
l’altro e tra decollo ed atterraggio (quadruplicando le possibilità di
operazioni);

3) come si intenda garantire ampliamento e riorganizzazione
dei piazzali di sosta degli aerei e i relativi servizi, e far fronte alla
urgenza, restata per troppo tempo insoddisfatta, di apertura e di
funzionamento del terzo livello dell’aerostazione;

se non si convenga sulla esigenza – già esplicitamente ricono-
sciuta nel contratto tra l’Alenia Finmeccanica spa e l’Ente Nazionale di
Assistenza al Volo – che lo scalo di Palermo non sia discriminato e pe-
nalizzato rispetto ad altri scali, quali, per esempio, gli aeroporti di Na-
poli e di Torino, relativamente all’ammodernamento tecnologico del si-
stema radar e al conseguente soddisfacimento delle particolari ed ecce-
zionali esigenze di sicurezza, quelle già tragicamente evidenziate dai di-
sastri del 5 maggio 1972 su Montagnalonga e del 22 dicembre 1978 nel
mare di Punta Raisi che si sarebbe potuto evitare (nel 1972 se ci fosse
stato il radar, e, nel 1978, se il radar istallato fosse stato tecnologica-
mente adeguato piuttosto che un residuato bellico);

come si intenda rimuovere i pericoli tuttora insiti nell’arretratez-
za, e nelle possibilità di avarie (per altro non infrequenti), del sistema di
radar;

se non si convenga sull’assoluta necessità di scongiurare il peri-
colo rappresentato per l’avvenire da una assai corta visuale che sembra
predominare all’interno dell’Ente Nazionale di Assistenza al Volo sui
lavori in atto per l’ammodernamento degli apparati radio, della radioas-
sistenza e delle antenne radar: quella corta visuale che pretenderebbe di
omettere la sostituzione degli schermi ormai obsoleti, la cui tecnologia
risale agli anni ’70 e i cui pezzi di ricambio diventano ormai sempre più
rari;

se – al fine di garantire la sostituzione di questi schermi obsoleti
con i migliori schermi che offra oggi la tecnologia – non si intenda ri-
muovere alla radice quanto preclude una simile innovazione, e precisa-
mente, rimuovere l’insensato progetto di ubicare nello spazio assoluta-
mente insufficiente (60 metri quadrati) dell’attuale torre di controllo le
strutture e i servizi fino a questo momento – ubicate in sala radar (la
collocazione del sistema radar in torre di controllo comporta un sistema
di tecnologia diversa e più arretrata, e, quindi, «meno sicuro»: la co-ubi-
cazione di torre di controllo e di sala radar, che perfino in uno spazio
molto più grande come quello di Napoli viene scartata, andrebbe a colli-
dere con le superiori ragioni della sicurezza e del passaggio, il più rapi-
do possibile, dalla già limitata capacità di traffico attuale alla capacità
ottimale, in quanto tale passaggio richiede un numero e una qualità di
operazioni di controllo e di assistenza del volo inconcepibili se costrette
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in un unico spazio, così come è provato dalla esperienza, compresa
quella di incidenti come quello causato in anni lontani a Zagabria
dall’errore di coordinamento insito nella unicità dell’ambiente di
lavoro);

quale intervento intendano operare sull’Ente Nazionale di Assi-
stenza al Volo, affinché – proprio mentre nuove sale radar separate si
realizzano a Napoli e a Torino – siano a Palermo assicurati la non chiu-
sura e il rifacimento della sala radar, e, ancora, affinchè il metodo della
concertazione sia salvaguardato e una positiva risposta sia data alle ri-
chieste e proposte che tutte le organizzazioni sindacali e le rappresen-
tanze sindacali aziendali hanno avanzato per la sicurezza dei voli e, al
tempo stesso, per la sicurezza del controllo dei voli medesimi, richieste
e proposte opportunamente riaffermate al Ministro dei trasporti da parte
del Sindaco di Palermo, onorevole Leoluca Orlando, con il preciso fine
di impedire che la evitanda e evitabile limitazione della capacità ATC
(Air Trafic Control) pregiudichi l’incremento dei voli e le connesse po-
tenzialità di lavoro e di sviluppo.

(4-13851)

VENTUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo, del
commercio con l’estero e dei trasporti e della navigazione.– Pre-
messo:

che la situazione inerente la logistica delle merci presso gli aero-
porti intercontinentali ed internazionali nazionali registra una mancanza
di strutture operative adeguate per uno stato di cinquantasette milioni di
abitanti, sesto nella graduatoria mondiale come paese industrializzato;

che le società gestori di tali aeroporti rinunciano addirittura a
porre in atto le nuove procedure amministrative quali «depositi franchi»,
la cui autorizzazione è concessa dal Ministero dell’industria su semplice
richiesta, come previsto dall’attuale codice doganale europeo;

che gli operatori di categoria da decenni denunciano l’arretratez-
za gestionale suindicata, ed in special modo quella degli aeroporti di
Ciampino e di Fiumicino, che si avvalgono di manufatti realizzati prima
della seconda guerra mondiale o costruiti come capannoni per le merci,
nel 1960 e poi utilizzati come uffici commerciali ed amministrativi;

che i canoni applicati per l’utilizzo di tali strutture sono esagerati
rispetto alla funzionalità, alla sicurezza ed all’igiene, oltre che ad un mi-
nimo di decoro, anche rapportato all’esoso costo di locazione richiesto;

che, da sempre, gli amministratori della società «Aeroporti di
Roma» hanno rivolto la loro attenzione soltanto alla gestione dell’indot-
to che deriva dal traffico merci e passeggeri, con conseguenti lauti gua-
dagni nel comparto degli affitti e della gestione del complesso dei nego-
zi adibiti al «duty free shop»;

che tale comportamento snatura lo scopo primario di un aeropor-
to, che è quello della celerità nello smistamento delle merci e della pro-
fessionalità operativa nelle operazioni di imbarco e sbarco dei passegge-
ri;
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considerato:
che gli attuali dirigenti degli «Aeroporti di Roma», in una riunio-

ne ufficiale tenutasi il 9 dicembre 1998 presso l’aeroporto di Fiumicino,
hanno riconosciuto l’inadeguatezza delle strutture, giustificandola con
problematiche mai da loro risolte;

che ancora hanno affermato, in quell’occasione, la scarsa «remu-
nerabilità» dell’handling merci, quale giustificazione alla impossibilità
di soluzioni immediate,

si chiede di conoscere se:
il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indirizzo siano della

stessa opinione dei massimi dirigenti degli Aeroporti di Roma, i quali
hanno suggerito agli operatori di appoggiare i loro traffici presso altri
scali, per evitare ulteriori disservizi della società Aeroporti di Roma, e
di recuperare successivamente l’attuale perdita di lavoro e cioè dopo il
2001, data prevista per la nuova «Cargo City»;

se considerazioni simili possano essere formulate da parte di di-
rigenti di un servizio pubblico che si trova ad essere la prima e l’ultima
immagine nei confronti dei cittadini stranieri in arrivo e partenza o di
operatori esteri abituati a tutt’altra operatività internazionale;

se è lecito ai dirigenti degli Aeroporti di Roma disattendere le
normative della Unione europea e della decenza, come appare dalla tra-
smissione da parte del Ministero della sanità del documento della Com-
missione europea DG XXIV protocollo XXIV/1474 WD del 30 ottobre
1998 inerente il sopralluogo del posto di ispezione frontaliero dell’aero-
porto di Fiumicino, ove è scritto «dalla lettura del rapporto emerge un
quadro impietoso circa la manutenzione e gestione delle strutture atte al-
la ricezione e stoccaggio delle partite di origine animale...» – «...le in-
stallazioni per prodotti commestibili sono sporche e mal gestite...»;

se, per quanto sopra premesso e considerato, non si intenda pro-
muovere un’inchiesta sulla gestione degli Aeroporti di Roma.

(4-13852)

DOLAZZA. – Ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e del bi-
lancio e della programmazione economica e al Ministro senza portafo-
glio per le politiche comunitarie.– Premesso:

che, con quanto affermato nella risposta (Ufficio legislativo del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo, in data 23 dicembre 1998, protocollo n. 27689) all’interrogazione
4-08269 presentata al Senato della Repubblica il 30 ottobre 1997, di fat-
to a conferma di quanto esposto in vari atti di sindacato ispettivo pre-
sentati al Senato della Repubblica, è riconosciuto che l’accesso del pub-
blico alla attuale XIII Divisione della Direzione generale per lo sviluppo
produttivo (già XX Direzione della Direzione generale della produzione
industriale) del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e per il turismo è sottoposto alla discrezione del dirigente la Direzione
stessa, attraverso personale dell’Arma dei carabinieri;

che, di fatto, l’accesso agli uffici della XIII Direzione è consenti-
to solo ai cittadini i cui nomi sono espressamente segnalati dal capo del-
la Divisione, peraltro di reperibilità assai critica; non risulta che esista
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un registro ove sono annotate generalità, orario d’ingresso ed orario
d’uscita di tutti i visitatori, molti dei quali – pur non appartenendo
all’amministrazione pubblica – sono fatti accedere agli uffici senza passi
e senza registrazione;

che, con quanto affermato nella risposta (Ufficio legislativo del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo, in data 23 dicembre 1998, protocollo n.27689) all’interrogazione
4-08269 presentata al Senato della Repubblica il 30 ottobre 1997, di fat-
to, a conferma di quanto prospettato in vari atti di sindacato ispettivo
del Senato della Repubblica, si conviene che l’organico di detta XIII Di-
visione della Direzione generale per lo sviluppo produttivo (già XX Di-
rezione della Direzione generale della produzione industriale), è estre-
mamente limitato: oltre al capo divisione (inamovibile da oltre un de-
cennio), sembra non sia giunto a più di quattro funzionari, alternatisi in
lunghi archi di tempo, la maggior parte dei quali privi della specifica
competenza nel complesso compito di detta Direzione: gli adempimenti
connessi con le istruttorie per l’elargizione di incentivi ad industrie ae-
ronautiche, previsti dalla legge 24 dicembre 1985, n. 808;

che è inspiegabile come un organico tanto limitato (anche se for-
temente condizionato dalla competenza ultradecennale del capo della
Divisione), costituito da elementi pressochè irreperibili negli uffici, la
Direzione in questione da circa 14 anni riesca ad eseguire l’attività
istruttoria connessa con la legge 24 dicembre 1985, n. 808;

che, con quanto affermato nella risposta (Ufficio legislativo del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo, in data 23 dicembre 1998, protocollo n. 27689) all’interrogazione
4-08269 presentata al Senato della Repubblica il 30 ottobre 1997, a con-
ferma delle anomale condizioni di detta Direzione prospettate in vari atti
di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, viene ammesso che
al 23 dicembre 1998 non era stato effettuato il riordino di detta XIII
Divisione;

che, con quanto affermato nella risposta (Ufficio legislativo del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo, in data 23 dicembre 1998, protocollo n. 27689) all’interrogazione
4-08269 presentata al Senato della Repubblica il 30 ottobre 1997, a con-
ferma della pressochè impossibile reperibilità telefonica del dirigente re-
sponsabile (o di chi ne fa le veci) di detta XIII Divisione della Direzio-
ne generale per lo sviluppo produttivo (già XX Direzione della Direzio-
ne generale della produzione industriale) lamentata in numerosi atti di
sindacato ispettivo del Senato della Repubblica, viene ammesso che dal
1992 all’ufficio di tale dirigente è stata applicata una segreteria
telefonica;

che, con quanto affermato nella risposta (Ufficio legislativo del
Ministero dell’industria, del commercio, e dell’artigianato e per il turi-
smo, in data 23 dicembre 1998, protocollo n. 27689) all’interrogazione
4-08269 presentata al Senato della Repubblica il 30 ottobre 1997, a con-
ferma di quanto prospettato da atti di sindacato ispettivo del Senato del-
la Repubblica, viene riconosciuto che, nell’ambito di detta XIII Divisio-
ne della Direzione generale per lo sviluppo produttivo, «per rendere il
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lavoro più fluido», «le istanze su base elettronica» delle aziende interes-
sate ad ottenere i finanziamenti di detta legge 24 dicembre 1985, n. 808,
sono integrate dagli elementi «acquisiti in sede di contraddittorio istrut-
torio» in atti, sempre su supporto elettronico, «parzialmente usati per re-
digere» le schede istruttorie in base alle quali, da parte di apposito co-
mitato, previo esame da parte della segreteria tecnica del Ministro, sono
deliberati i finanziamenti;

che in altri termini, sulle stesse «basi elettroniche» (floppy disk)
con le quali le aziende fanno pervenire le richieste di finanziamento, il
personale di detta XIII Divisione appone eventuali modifiche ed osser-
vazioni, adattandole nella forma alle schede da inviare al comitato;

che mentre da una parte è difficile comprendere come possa es-
sere compiuto a posteriori l’accertamento di quanto attestato dalle azien-
de e di quanto integrato e/o modificato dall’ufficio addetto all’istruttoria
ed alla produzione delle schede, dall’altra parte si comprende come, col
tanto limitato organico di personale, detta XIII Divisione sia in condi-
zioni di esaurire annualmente l’intero lavoro derivante dalle istruttorie
connesse alla legge 24 dicembre 1985, n. 808;

che con quanto affermato nella risposta (ufficio legislativo del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turi-
smo, in data 23 dicembre 1998, protocollo n. 27689) all’interrogazione
4-08269, presentata al Senato della Repubblica il 30 ottobre 1997, a
conferma di quanto prospettato da atti di sindacato ispettivo del Senato
della Repubblica, viene attestato che:

il dottor Umberto Minopoli, nominato – per effetto di de-
creto dello stesso Ministro in data 26 novembre 1996 – coordinato-
re della segretaria tecnica del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e per il turismo (tramite obbligato fra la XIII
Divisione ed il comitato deliberante) è altresì preposto ai «rapporti
del medesimo (l’onorevole Ministro) e la Finmeccanica e/o società
a questa associate»;

il predetto dottor Umberto Minopoli ricopre gli accennati
incarichi ministeriali, in posizione di distacco presso il Ministero
dell’industria «in quanto appartiene tuttora all’organico di società
facente parte del gruppo Finmeccanica, mantenendo il trattamento
economico già in godimento a carico della medesima (società Fin-
meccanica), e svolgendo senza alcun ulteriore compenso l’incarico
attribuito presso questo Ministero; tale distacco è giustificato
dall’interesse di questa amministrazione di potersi avvalere, senza
oneri di carattere finanziario, della specifica competenza di un fun-
zionario di elevata professionalità...»;

che l’industria aeronautica e spaziale italiana è accentrata –
fatta eccezione per entità di trascurabili dimensioni – nel gruppo
Finmeccanica e, limitatamente al settore aviomotoristico, nella Fiat
Aviazione, peraltro figurante nei grandi contratti come fornitore della
Finmeccanica, la quale ha pertanto fruito della quasi totalità delle
molte centinaia di miliardiex lege n. 808, 24 dicembre 1985; la
FIAR, della quale nel 1996 il Minopoli era stata nominato dirigente,
era una società acquisita dalla Finmeccanica ed attualmente in fase
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di risistemazione fra Alenia Difesa ed Alenia Aerospazio, entrambe
aziende della Finmeccanica;

che il Ministro dell’industria nella risposta all’interrogazione
4-08269 presentata al Senato della Repubblica il 30 ottobre 1997, ha
omesso di fornire ragguagli:

sulla richiesta di fermare l’attività della Divisione XIII in
relazione alle istruttorie relative alla concessione di finanziamenti
previsti dalla legge n. 808, 24 dicembre 1985, nonchè del Comitato
di fatto preposto a deliberare sulla proposta della stessa Direzione
dopo il vaglio della segretaria tecnica, fin quando questa Direzione
non disporrà di adeguato organico di personale appartenente alla
pubblica amministrazione;

sulla presenza nell’ambito della Divisione XIII (già XX) di
estranei alla pubblica amministrazione (notoriamente dipendenti
delle aziende richiedenti e fruitrici dei finanziamenti della legge
con incarichi di lavoro n. 808, 24 dicembre 1985) con incombenze
di lavoro,precedentemente alla pratica, sintetizzata nei precedenti
capoversi, del ricorso a «basi elettroniche»;

sul numero e l’identità degli appartenenti ai ruoli del perso-
nale della pubblica amministrazione, succedutisi dal 1985 alla più
alta dirigenza della Divisione XX (ora XIII) del Ministero
dell’industria;

sull’opportunità di aprire un’inchiesta amministrativa sulle
condizioni operative e sull’attività della Direzione XX (ora XIII)
del Ministero dell’industria, sia al fine di verificare la correttezza
sostanziale delle schede fatte pervenire al comitato deliberante i fi-
nanziamenti della legge n. 808, 24 dicembre 1985, sia per verifica-
re il comportamento dei funzionari responsabili;

sui consuntivi generali dei finanziamenti erogati dall’entrata
in vigore di detta legge n. 808, 24 dicembre 1985, ed i relativi rim-
borsi e dettagli connessi (numero dei progetti presentati ed impor-
to, numero dei progetti sottoposti a delibera, ammontare totale dei
finanziamenti stipulati, ammontare delle somme restituite ed am-
montare delle somme da restituire;

che secondo il giudizio di esperti della normativa comunitaria ri-
guardante la libera concorrenza ed altro, la più volte citata legge n. 808
del 24 dicembre 1985 è incompatibile ed in contrasto con detta
normativa;

che alla data del 1o gennaio 1999 per gli esercizi 1997 e 1998
non risultano osservati gli obblighi, derivanti dall’articolo 2 della legge
n. 808 del 24 dicembre 1985, in base ai quali il Ministro dell’industria,
deve compilare annualmente la relazione sullo stato dell’industria aero-
nautica (sostanzialmente il rendiconto dell’impiego delle disponibilità di
bilancio di detta legge n. 808 del 24 dicembre 1985), da prestare al Mi-
nistro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
quindi trasmessa al Parlamento;

che in sintesi da quanto affermato nella risposta all’inter-
rogazioni 4-08269 e nelle risposte ad altri atti di sindacato ispettivo
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sullo stesso argomento, nonchè dagli aspetti sui quali il Ministro
dell’industria, ha omesso di fornire ragguagli, si arguisce che:

le assegnazioni delle agevolazioni (per un complesso di molte
centinaia di miliardi di lire) previste dalla legge n. 808 del 24 dicembre
1985 avvengono sulla base di atti istruttori compiuti prima da personale
delle stesse aziende fruitrici con prolungata permanenza negli uffici mi-
nisteriali, e successivamente mediante «basi elettroniche»(floppy disk)
preparate dalle stesse aziende, con l’aggiunta di formali emendamenti (o
«formattazioni») da parte del capo della Divisione preposta alla fase
istruttoria (da circa 15 anni nella stessa carica);

che successivamente gli atti istruttori passano al filtro di una se-
greteria tecnica del Ministro, di fatto controllata da un dipendente della
Finmeccanica (e da questa pagato) dalla non chiara competenza tecnica
e dall’incompletocurriculum;

che la decisione finale sulle assegnazioni è di formale competen-
za di un comitato, presieduto dal Ministro, i cui componenti sono in
maggioranza rappresentanti di Ministeri ed «esperti» nominati dallo
stesso Ministro; non si hanno elementi per definire il livello di indipen-
denza ed autonomia dei componenti del comitato dinanzi a proposte
d’assegnazione di agevolazioni scaturite dalla procedura descritta;

che da molti anni di dette agevolazioni si avvale quasi esclusiva-
mente la Finmeccanica, che di fatto monopolizza le attività aeronautiche
industriali in Italia;

che lo stato di «area protetta» attribuito agli uffici preposti alla
citata attività istruttoria, ed il controllo dell’accesso dei visitatori, affida-
to all’Arma dei carabinieri mirano verosimilmente ad evitare che possa
recuperarsi con facilità traccia delle registrazioni dei visitatori, ad esen-
tare i dipendenti delle industrie da controlli e riconoscimenti ed infine a
scongiurare la presenza di elementi indiscreti ed inaffidabili negli uffici
stessi,

si chiede di conoscere:
il parere del Ministro di grazia e giustizia sull’interpretazione, da

parte dell’ufficio legislativo del Ministero dell’industria delle leggi n. 59
del 1997, n. 46 del 1982 e n. 20 del 14 gennaio 1994, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997, del decreto mini-
steriale 18 giugno 1986 (nellaGazzetta Ufficialen. 270 del novembre
1986, pagine 10 e 23) e del regio decreto legge n. 1100 del 10 luglio
1924; sulla base di queste norme sono ritenute corrette, legittime ed or-
todosse nella forma e nel merito le descritte condizioni con le quali so-
no assegnate agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 808 del 24
dicembre 1985, a tutt’oggi ammontanti a molte centinaia di miliardi;

se le descritte condizioni di lavoro della Direzione XIII del
Ministero dell’industria e la composizione della segreteria tecnica
del Ministro dell’industria, nonchè di quella del comitato (ex articolo
2 della legge n. 808 del 24 dicembre 1985) preposto alle decisioni
finali sull’assegnazione delle agevolazioni cui la legge n. 808 del
24 dicembre 1985, garantiscano l’autonomia e l’indipendenza indi-
spensabili affinchè gli accennati adempimenti di legge abbiano ad
essere assolti in modo pienamente conforme alle leggi, al di sopra
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d’ogni conflitto d’interessi, tenendo conto della rilevante entità eco-
nomica di dette agevolazioni;

se risultino i criteri in base ai quali gli organi della Corte dei
conti preposti ai controlli connessi con la legge n. 808 (metodologia di
assegnazione delle agevolazioni, consuntivi, restituzioni, eccetera) del 24
dicembre hanno in proposito espresso pareri elogiativi;

a quali conclusioni si debba pervenire considerando l’omessa ri-
sposta da parte del Ministro dell’industria a quanto sollecitato dall’atto
di sindacato ispettivo 4-08269 del 30 ottobre 1997 circa accertamenti
sulle specifiche condizioni di lavoro della Direzione XIII del Ministero
dell’industria e circa i consuntivi dell’impiego delle disponibilità finan-
ziarie attribuite dalla legge n. 808 del 24 dicembre 1985 dall’epoca
dell’entrata in vigore della stessa;

le specifiche attività svolte dal dottor Umberto Minopoli antece-
dentemente alla consultazione elettorale del 1996, richiesta volta alla fi-
nalità di comprendere i motivi in base ai quali al predetto venga attri-
buita con atto ufficiale sottoscritto dal Ministro dell’industria «specifica
competenza di un funzionario di elevata professionalità», attestato que-
sto che appare scarsamente compatibile con ilcurriculum del soggetto
in questione compreso nell’atto di sindacato ispettivo del Senato della
Repubblica 4-08269 del 30 ottobre 1997,curriculum non contestato dal
Ministro dell’industria, ove si legge testualmente: candidato del PDS
nell’area partenopea con esito negativo alle elezioni del 1996, successi-
vamene dirigente della FIAR Finmeccanica e quindi distaccato al Mini-
stero dell’industria e quivi nominato coordinatore della segreteria tecni-
ca del Ministro, il che porterebbe a concludere che la «specifica compe-
tenza di un funzionario di elevata professionalità», attribuita dal Mini-
stro dell’industria al Minopoli derivi esclusivamente dalla nomina, dopo
le elezioni del 1996, a dirigente della FIAR Finmeccanica;

se, anche al fine di evitare sanzioni da parte delle autorità comu-
nitarie, il Ministro per le politiche comunitarie abbia proceduto agli
adempimenti relativi all’accertamento della legge n. 808 del 24 dicem-
bre 1985 con le sopravvenute normative dell’Unione europea relative al-
la tutela della libera concorrenza ed altro;

in base a quali procedure di controllo di avvenuta spesa (e di
quali spese) il Ministero dell’industria, emetta a favore delle aziende
fruitrici (di fatto esclusivamente Finmeccanica) i mandati per il paga-
mento delle somme corrispondenti alle agevolazioni previste dalla legge
n. 808 del 24 dicembre 1985;

se al Ministro della difesa risultino i motivi per i quali la sede
degli uffici della Direzione XIII del Ministero dell’industria è considera-
ta «area protetta» e come tale l’accesso ai visitatori è controllato da mi-
litari dell’Arma dei carabinieri – come attestato in atto ufficiale dell’Uf-
ficio legislativo del Ministero dell’industria – secondo procedure osser-
vate esclusivamente per l’accesso agli uffici degli Stati maggiori (non
alle Direzioni generali del Ministero della difesa);

se esista una registrazione di tutti gli estranei all’amministrazione
in visita a detta Direzione XIII e se tali registrazioni siano da considera-
re «atti segretati»;
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infine, considerando l’attività effettiva di detta Direzione XIII e
la pubblicità degli atti ivi trattati, se non sarebbe più ragionevole impie-
gare in operazioni di diretta tutela della sicurezza pubblica i militari
dell’Arma dei carabinieri destinati a vigilare su detta Direzione XIII;

se risulti fondato che il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica abbia fermato la relazione sullo stato
dell’industria aeronautica (sostanzialmente il rendiconto dell’impiego
delle disponibilità di bilancio di detta legge n. 808 del 24 dicembre
1985) per gli esercizi 1997 e 1998 inviati dal Ministero dell’industria e,
in caso di risposta affermativa, i motivi di questo «fermo»;

se il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica – ben noto per il rigore cui ispira la sua attività di effettivo
amministratore dell’erario – dinanzi a quanto attestato dall’Ufficio legi-
slativo del Ministero dell’industria e sintetizzato in premessa, conside-
rando la corretta destinazione delle ragguardevoli entità finanziarie in
discussione, non ritenga urgente ed indispensabile – se non altro per
personale coerenza – disporre un’indagine dell’ispettorato generale di fi-
nanza sull’attività della Direzione XIII del Ministero dell’industria e sul-
le modalità con le quali sono state assegnate le agevolazioni previste
dalla legge n. 808 del 24 dicembre 1985, soprattutto con la finalità di
verificare probabili, rilevanti danni erariali e disporne quindi il recu-
pero.

(4-13853)

BORNACIN. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che il signor Angelo Viveri è risultato proclamato eletto alla ca-
rica di sindaco del comune di Albenga (Savona) a seguito delle consul-
tazioni elettorali del 16 novembre 1997 con turno di ballottaggio il 30
novembre 1997;

che lo stesso, in data 27 novembre 1997, veniva condannato dal
tribunale di Savona per il delitto di cui all’articolo 314 del codice
penale;

che come previsto al comma 4-bis dell’articolo 15 della legge
n. 55 del 1990 il prefetto della provincia di Savona il giorno 1o dicem-
bre 1997 sospendeva di diritto dalla carica di sindaco e di consigliere
comunale il suddetto signor Viveri;

che tale sospensione, impedendo di fatto la nomina della giunta
municipale, rendeva necessaria la contestuale nomina di un «commissa-
rio per la provvisoria gestione dell’amministrazione comunale di
Albenga»;

che in data 2 dicembre 1998 il Senato della Repubblica ha ap-
provato, con modificazioni, un disegno di legge, d’iniziativa di alcuni
deputati, contenente alcune modifiche all’articolo 15 della legge 19 mar-
zo 1990, n. 55 tra cui: «La sospensione cessa di diritto di produrre effet-
ti decorsi diciotto mesi»;

che, in attesa della definitiva approvazione della suddetta legge,
la città di Albenga continua ad essere priva di un sindaco e di
una giunta municipale, avendo il succitato signor Viveri e la sua
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maggioranza consiliare più volte pubblicamente esclusa ogni volontà
di dimissioni;

che la gestione commissariale non può sicuramente prendere le
decisioni politiche necessarie per risolvere i gravi e numerosi problemi
che attanagliano la città;

che il ritorno alla normale attività amministrativa, dopo oltre un
anno di commissariamento, rende indispensabile o una pronta decisione
da parte della corte di appello competente per il giudizio di secondo
grado, o un intervento diretto del Ministro dell’interno al fine di rendere
possibili nuove elezioni;

che, infatti, non è ammissibile che una città debba sottostare al
normale iter delle decisioni penali con tempi così lunghi che a volte
coincidono purtroppo con i termini di prescrizione o debba attendere il
decorrere dei diciotto mesi dall’entrata in vigore di una legge (non si ri-
tiene, infatti, che la succitata legge possa avere efficacia retroattiva),

l’interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti intendano assumere i Ministri in indirizzo

per verificare i fatti descritti;
quali iniziative intendano attuare al fine di evitare che la normale

attività amministrativa di una città venga ad essere di fatto impedita per
un così lungo periodo;

se si intenda dare rapida applicazione alla legge di cui in pre-
messa, nel caso in cui la stessa venga approvata in via definitiva.

(4-13854)

PACE, BEVILACQUA, PEDRIZZI. –Ai Ministri delle finanze e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per turismo.–
Premesso:

che l’AIG (Associazione italiana alberghi per la gioventù) detie-
ne fin dal 1966 l’immobile, di proprietà del demanio dello Stato, sito a
Roma, Foro Italico, in viale delle Olimpiadi 61 ed adibito ad ostello per
la gioventù;

che tale ostello, collegato tramite l’AIG alla Federazione interna-
zionale degli ostelli per la gioventù, è l’unico esistente nella capitale,
dotato di appena 350 posti-letto;

che nel 1982, dopo che la proprietà dell’immobile era divenuta
del Ministero delle finanze-demanio, per effetto dello scioglimento
dell’Ente gioventù italiana, il Ministero in questione determinò il canone
di concessione in misura rilevantissima, intimando all’associazione il pa-
gamento di circa 2 miliardi, anche in relazione a periodi pregressi;

che, in seguito a tale decisione, seguì un lungo contenzioso con-
clusosi con l’approvazione della legge 30 maggio 1995, n. 203, con la
quale l’AIG fu ammessa a godere dei benefìci della legge 11 luglio
1986, n. 390 (godimento di canone ricognitorio di concessione per l’uti-
lizzo di beni pubblici in misura non inferiore a lire 100.000 e non supe-
riore al 10 per cento del canone di mercato), considerata l’importanza
dell’attività di promozione del turismo giovanile da essa svolta;
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che l’AIG, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 390 del
1986, ha versato integralmente le somme richieste per gli anni arretrati,
nonchè per gli anni 1996-1997-1998;

che in data 31 agosto 1998 è stata notificata all’AIG, da parte
dell’ufficio del registro di Roma e per conto del demanio, un’intimazio-
ne di pagamento di circa 13 miliardi per canoni di occupazione dell’im-
mobile in cui è situato l’ostello di Roma, a partire dal 1978,

si chiede di sapere:
quali siano i motivi per cui il demanio abbia ignorato la legge

n. 203 del 1995, tuttora vigente, annullando il determinato canone, già
calcolato con valutazione commerciale, e chiedendone uno nuovo, molto
più oneroso, a partire dal 1978, oltretutto con gli interessi;

quali provvedimenti si intenda adottare per bloccare l’iniziativa
del demanio, a tutela non solo di una struttura, l’ostello romano, che ri-
schia lo sfratto, ma dell’intera Associazione italiana alberghi della gio-
ventù, che potrebbe vedere ipotecati immobili e pignorati beni, con la
conseguenza di una pesante ricaduta sul turismo giovanile e sull’occupa-
zione, proprio alla vigilia di un grande evento, quale il Giubileo del
Terzo millennio.

(4-13855)

SERENA. – Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che a metà del 1995 il dottor Eugenio Toson, primario di chirur-
gia dell’ospedale di Montebelluna (Treviso), ha ottenuto il trasferimento
presso la divisione chirurgica di Castelfranco Veneto, lasciando l’incari-
co al facente funzioni dottor Antonino Caminiti;

che il 31 dicembre 1995 il reparto di chirurgia di Valdobbiadene
veniva chiuso e il primario dottor Berneri, per trasferimento interno, ve-
niva nominato titolare della sede di Montebelluna; con la stessa delibera
il suddetto dottor Berneri veniva trasferito, come sede di lavoro, presso
il reparto diday surgerydi Valdobbiadene, mentre a Montebelluna con-
tinuava la sua attività il facente funzioni dottor Caminiti;

che, ciononostante, le effettive funzioni di primario a Montebel-
luna continuavano ad essere ricoperte dal facente funzioni dottor Cami-
niti, mentre il titolare veniva comandato presso il repartoday surgerydi
Valdobbiadene pur mantenendo la titolarità su Montebelluna;

che l’11 novembre 1996 nel corso della Conferenza dei sindaci
dell’USL n. 8 del Veneto, alla presenza dell’assessore regionale alla sa-
nità dottor Braghetto, sia il direttore generale dottor Pietro Gonella sia il
presidente della Conferenza dei sindaci, dottor Pandolfo, affermavano
che il problema principale dell’ospedale di Montebelluna era quello di
dotarsi di validi chirurghi;

che nel febbraio 1997 il dottor Berneri (titolare a Montebelluna,
ma in servizio stabile presso il presidio ospedaliero di Valdobbiadene,
evidentemente consenziente il direttore generale dottor Gonella) firmava
il pensionamento;

che, in conseguenza di ciò, veniva finalmente aperto il concorso
per coprire la posizione;
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che nel marzo 1997 veniva proclamato un blocco regionale dei
concorsi fino a fine giugno, ma tale blocco, non si è capito per quale ra-
gione, non doveva valere per l’USL n. 15 di Camposampiero, che, in un
solo giorno di fine giugno 1997, espletava il concorso di chirurgia, deli-
berava e assumeva il candidato dottor Annibale D’Annibale che da tem-
po aspirava dichiaratamente a concorrere per la sede di Montebelluna; si
cita tale episodio per rimarcare la stabile tendenza a non voler risolvere
gli annosi problemi di copertura dei primariati presso l’ospedale di
Montebelluna, caso non unico dal momento che, ad esempio, la fisiochi-
nesiterapia (RRF) è scoperta dall’aprile del 1992;

che intanto, nell’aprile 1998, dopo varie insistenze dell’ammini-
strazione comunale di Montebelluna presso il direttore generale dottor
Gonella e presso la regione, i termini del concorso per il primariato di
chirurgia (già aperto nel febbraio 1997 e mai espletato) venivano riaper-
ti per consentire la partecipazione allo stesso concorso di una più ampia
rosa di candidati, visti i continui interventi dei principali responsabili lo-
cali della sanità volti a scoraggiare qualificati aspiranti a concorrere per
la sede di Montebelluna;

che a fine 1998 il direttore Gonella chiamava il candidato risul-
tato migliore, il dottor Gianfranco Galeotti, il quale, dopo aver espresso
la sua grande soddisfazione per il risultato ottenuto, accettava l’incarico
molto volentieri, ma dopo una sola settimana, per ragioni tuttora da
chiarire, il suddetto rinunciava e il direttore generale deliberava imme-
diatamente la nomina del facente funzioni dottor Caminiti; è così che,
dopo quattro anni di assenza di un primario titolare della chirurgia e do-
po tanti proclami del direttore generale dottor Gonella, ma soprattutto
dopo le «gravi preoccupazioni» espresse da tutti i primari dell’ospedale
nel corso di una riunione in sede comunale, alla presenza dei sindaci del
distretto e del rappresentante dell’amministrazione dell’USL n. 8, l’ospe-
dale di Montebelluna si ritrova ancora ad avere come chirurgo di tutta
la sede montana il dottor Caminiti, che lo stesso dottor Gonella aveva
definito «discreto» in una riunione riservata in regione alla presenza del-
lo stesso sindaco di Montebelluna;

che tutto ciò si svolge in un ambito ben preciso, quello dell’USL
n. 8 (ex USL n. 13) nel quale si stanno da tempo verificando fatti strani
già oggetto di diverse attenzioni da parte della magistratura; si ricordi, a
solo titolo d’esempio, l’incendio dell’archivio amministrativo dell’ospe-
dale di Castelfranco Veneto in concomitanza con un’indagine della ma-
gistratura e la recente condanna dell’ex commissario dell’USL n. 13,
dottor Albino Dal Bello, per un fatto di tangenti;

che, secondo l’interrogante, è in atto da anni una costante chiu-
sura di numerosi ospedali della Pedemontana, nati per lo più con lasciti
di privati, e che tali operazioni andrebbero a giustificare la costruzione
di opere faraoniche (si veda il monoblocco di Castelfranco, costruzione
a tutt’oggi solo in minima parte utilizzata) e le speculazioni miliardarie
gestite dalla vecchia classe dirigente tuttora nei posti di comando ammi-
nistrativi della sanità veneta,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 88 –

532a SEDUTA (pomerid.) 28 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano corretto e legale l’operato

degli attuali responsabili dell’USL n. 8 in merito ai fatti suesposti sui
quali si chiede di fare piena luce;

se i Ministri in indirizzo intendano verificare le voci secondo le
quali risulterebbe che l’improvvisa rinuncia del dottor Galeotti sia stata
conseguenza di un intervento effettuato presso di lui dalla dottoressa
Maria Giacobbo, attuale direttore sanitario dell’USL n. 8;

se non si ritenga, quindi, che nella fattispecie si possa essere ve-
rificato l’assurdo per cui il presidente della commissione esaminatrice
che ha indicato nel dottor Galeotti il candidato migliore, inducendo il
dottor Gonella a conferirgli la nomina, si rechi dopo poco dallo stesso
per convincerlo a non accettare l’incarico;

se non si ritenga di valutare l’ipotesi di un immediato commissa-
riamento degli attuali vertici dell’USL n. 8, in attesa degli opportuni do-
verosi chiarimenti in merito a quanto suesposto.

(4-13856)














