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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
28 gennaio 1999.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 37 senatori in congedo e 19
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Fornisce ulteriori comunicazioni all’Assemblea.(v. Resoconto
stenografico).

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.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PELLICINI (AN). Il gravissimo episodio verificatosi ieri ad Induno
Olona, nel corso del quale hanno perso la vita due guardie giurate, e la
più volte segnalata insufficienza nel numero delle forze dell’ordine pre-
senti nella provincia di Varese rendono necessario che nella giornata di

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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domani il Ministro dell’interno risponda agli atti di sindacato ispettivo
presentati sull’argomento.(Applausi dal Gruppo AN).

PERUZZOTTI (LNPI). Anche il suo Gruppo ha presentato un’in-
terrogazione urgente sul gravissimo episodio e sull’inquietante livello
raggiunto dalla criminalità in provincia di Varese.(Applausi dal Gruppo
LNPI).

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)

(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. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana del
28 gennaio ha avuto inizio l’esame degli emendamenti riferiti all’artico-
lo 1 del testo proposto dalla Commissione. Riprendono dunque le vota-
zioni, a partire dall’emendamento 1.1.

Su richiesta del senatore LISI(AN), che risulta appoggiata, dispone
la verifica del numero legale. Avverte quindi che il Senato non è in nu-
mero legale e sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,41.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell’emendamento
1.1.

Su richiesta del senatore LISI(AN), che risulta appoggiata, dispone
la verifica ed avverte che il Senato è in numero legale.

Il Senato respinge l’emendamento 1.1.

LISI (AN). Dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo
sull’emendamento 1.2, per il quale chiede la votazione mediante proce-
dimento elettronico. Il testo approvato dalla Camera dei deputati era in-
fatti da confermare, in quanto garantiva il mantenimento di un rapporto
fiduciario tra Consiglio e Giunta e penalizzava le violazioni di legge, in
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attuazione dell’articolo 126 della Costituzione. La normativa proposta
ora dalla Commissione rappresenta peraltro una bocciatura del disegno
di legge di cui primo firmatario era l’onorevole Veltroni, facendo risal-
tare la presunzione da parte del Senato nei confronti della Camera dei
deputati. (Applausi dai Gruppi AN, CCD e FI. Congratulazioni).

PASTORE (FI). Il Gruppo FI voterà a favore, sia per consentire
un’immediata entrata in vigore della legge, sia perché il testo approvato
dalla Camera è più rispettoso della Costituzione rispetto alla legge vi-
gente. Evidentemente, avendo già ottenuto vantaggi dai ribaltoni effet-
tuati, la maggioranza non ha più interesse alle norme anti-ribaltone.(Ap-
plausi dai Gruppi FI e CCD).

DENTAMARO (CCD). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo
CCD, nella certezza che l’opinione pubblica, seguendo il dibattito, com-
prenderà le manovre che la maggioranza in questo periodo sta compien-
do a danno dei cittadini. Il bicameralismo sta diventando uno strumento
di insabbiamento, in questo caso dietro il paravento dell’eventuale inco-
stituzionalità. (Applausi dai Gruppi CCD, AN e FI).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore
Lisi, respinge l’emendamento 1.2. È poi respinto l’emendamento 1.3.

SCHIFANI (FI). Illustrando l’emendamento 1.5, evidenzia come i
ribaltoni verificatisi in Sicilia, in Campania e in Calabria siano frutto di
scelte a livello centrale, mentre non appare giusto legittimare al premio
di maggioranza i consiglieri che dovessero cambiare schieramento. Pe-
raltro, lo stravolgimento del testo già approvato dalla Camera ha dato
vita ad una nuova legge.(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD.
Congratulazioni).

PELLEGRINO (DS). Il Gruppo DS voterà contro l’emendamento
1.5, che prefigura in maniera erronea il rapporto tra consiglieri eletti nei
collegi e consiglieri eletti nella lista maggioritaria; il caso della regione
Puglia dimostra che non sempre è chiaro quale sia la volontà degli elet-
tori, che si dice di voler rispettare. Il testo proposto dalla Commissione
elimina i rischi di distorsioni e di discrasia insiti nell’articolo 1-bis pro-
posto dalla Camera, in attesa della riforma del sistema di governo regio-
nale.(Applausi dai Gruppi DS e PPI).

LISI (AN). Chiede la verifica del numero legale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 1.5.

PASTORE (FI). Dichiara il voto favorevole all’emendamento 1.6,
che dà una risposta proprio alle preoccupazioni sollevate dal senatore
Pellegrino. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Il Senato respinge l’emendamento 1.6.
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PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 1.7 è decaduto.

VILLONE, relatore. L’emendamento 1.100 (Nuovo testo) è un
coordinamento tecnico tra i primi due commi.

ROTELLI, (FI). Rilevata l’assenza del ministro Amato nel dibatti-
to, dichiara il voto contrario all’emendamento, ribadendo le ragioni di
sostanza e di costituzionalità che sorreggono l’opposizione al disegno di
legge in esame.(Applausi dal Gruppo FI).

VILLONE, relatore. Per una lettura più chiara della norma, torna
al vecchio testo dell’emendamento 1.100, con la soppressione della pa-
rola «oltre» alla penultima riga.

Il Senato approva l’emendamento 1.100, nel testo modificato, ed il
successivo emendamento 1.101.

LISI (AN). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all’emenda-
mento 1.8. Quanto avvenuto nelle regioni Puglia e Campania dimostra
la necessità di norme che, come questa, impongono il rispetto della vo-
lontà degli elettori.(Applausi dal Gruppo AN).

PASTORE (FI). Annuncia il voto favorevole di Forza Italia.(Ap-
plausi del senatore Lauro).

Il Senato respinge l’emendamento 1.8 ed approva l’emendamento
1.102.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale richiesta
dal senatore LISI, il Senato approva l’emendamento 1.103. È successi-
vamente approvato l’emendamento 1.104.

VILLONE, relatore. Ribadisce il parere favorevole sull’emenda-
mento 1.4, nel nuovo testo corretto.

ROTELLI (FI). Dichiara il voto contrario sull’emendamento 1.4,
che rappresenta una lesione dell’autonomia regionale, visto che le regio-
ni sono già abilitate ad inserire negli Statuti norme di stabilizzazione
dell’esecutivo.

MARCHETTI (Com.). Le considerazioni del senatore Rotelli sul
carattere pleonastico della prima parte dell’emendamento sono condivi-
sibili. La seconda parte, attribuendo alle regioni la potestà di dare ulte-
riore attuazione all’articolo 126 della Costituzione, desta dubbi di
costituzionalità.

VILLONE, relatore. La prima parte va letta come norma ri-
cognitiva; la seconda parte, invece, lascia alle regioni la possibilità
di adottare norme che definiscano modalità attuative dei casi previsti
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dall’articolo 126, ad esempio in tema di impossibilità di funzio-
namento.

MARCHETTI (Com.). Dichiara la propria astensione.

Il Senato approva l’emendamento 1.4 (Nuovo testo corretto) e suc-
cessivamente l’articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento 1.0.1, al quale il
senatore Moro ha aggiunto la firma.

VILLONE, relatore. Ribadisce il parere contrario sull’emenda-
mento.

Il Senato respinge l’emendamento 1.0.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CÒ. (Misto-RCP). Rifondazione comunista voterà contro il disegno
di legge che ha la chiara finalità di mettere ai margini del sistema le
forze che non si integrano nello schema bipolare. Le regole elettorali so-
no importanti, ma non possono sacrificare, sul terreno dell’alternanza, la
rappresentanza dei cittadini e l’espressione del conflitto politico, che
rappresenta il sale della democrazia.(Applausi del senatore Russo
Spena).

Presidenza della vice presidente SALVATO

MUNDI (RI-Ind.). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

MELONI (Misto). Dichiara il voto contrario al disegno di legge,
che, esaminato con superficialità per rispondere a problemi politici con-
tingenti, va contro i principi del federalismo ed appare tecnicamente
inapplicabile. Peraltro, non sono state prese in alcun modo in considera-
zione le condizioni espresse nel parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

NAPOLI Roberto(UDR). Per introdurre nell’ordinamento una nor-
ma che inserisse il cambio di maggioranza tra i casi che determinano lo
scioglimento dei consigli regionali previsti dall’articolo 126 della Costi-
tuzione era necessaria una legge di revisione costituzionale. Il Gruppo
UDR voterà a favore del testo in esame, che dà risposta ai problemi po-
litici sollevati dalla vicenda dei cambi di maggioranza in alcune regioni,
che, sviluppatasi nel pieno rispetto delle regole, deve però costituire
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l’occasione per meditare su modifiche della Carta costituzionale che ga-
rantiscano stabilità ai consigli regionali.(Applausi dal Gruppo UDR).

PINGGERA (Misto). I mutamenti di maggioranza configurano
comportamenti politici non corretti; inoltre il testo, che dunque riceverà
il voto contrario della sua parte politica, è chiaramente in contrasto con
il divieto costituzionale del vincolo di mandato e realizza un’ingiustifi-
cata violazione dell’autonomia statutaria delle regioni ordinarie.

ANDREOLLI (PPI). Il lavoro svolto dal Senato ha migliorato il te-
sto licenziato dall’altro ramo del Parlamento. Pertanto, anche se il pas-
saggio odierno non può che considerarsi transitorio rispetto ad un’esi-
genza di riforma purtroppo condannata a procedere a piccoli passi, il
PPI esprimerà voto favorevole.(Applausi dal Gruppo PPI).

LUBRANO di RICCO (Verdi). La legge ordinaria non è il mezzo
più idoneo a regolare la materia elettorale regionale, che andrebbe af-
frontata con legge costituzionale, estendendo alle regioni il modello pre-
sidenziale già in vigore per gli altri enti locali. Il disegno di legge si
configura quindi come una mera norma transitoria, cui i Verdi accorde-
ranno voto favorevole.

SCHIFANI (FI). I mutamenti di maggioranza all’interno dei consi-
gli regionali costituiscono atti di trasformismo da sottoporre a censura
politica, in quanto incoerenti con le intenzioni del legislatore e soprattut-
to con le aspettative dei cittadini. L’inaffidabilità della maggioranza avrà
dunque un peso sul prosieguo del confronto intorno alle grandi temati-
che di riforma, di cui peraltro il paese ha urgente bisogno.(Applausi dai
Gruppi FI, CCD e AN. Molte congratulazioni).

ROTELLI (FI). In dissenso dal Gruppo, al fine di enfatizzare la
contrarietà sin dal principio personalmente manifestata al disegno di leg-
ge, annuncia la sua astensione, che peraltro, in virtù della normativa re-
golamentare del Senato, avrà valenza negativa. Il provvedimento non ri-
solve il problema del rapporto tra volontà elettorale e formazione degli
esecutivi regionali, contribuisce all’inefficacia dell’azione amministrativa
regionale ed è incostituzionale, data la tassatività dei motivi di sciogli-
mento dei consigli previsti in Costituzione e vista l’inidoneità della leg-
ge ordinaria ad intervenire sulla forma di governo stabilita dagli
statuti.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito delle dichiarazioni di voto e la vo-
tazione finale sul disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di
domani.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni al calendario dei lavori
della settimana.(v. Resoconto stenografico).
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CAMO, segretario. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta antimeri-
diana del 3 febbraio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,53





Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

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 28 gennaio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bedin,
Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Bonavita, Bonfietti, Borroni,
Bortolotto, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di
Pietro, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone,
Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Papini, Pappalardo, Rocchi, Sartori,
Serena, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Bernasco-
ni, Pianetta e Tomassini, per attività della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul sistema sanitario; Calvi, Centaro, Cirami, Curto, Del Tur-
co, De Zulueta, Diana Lorenzo, Figurelli, Greco, Lombardi Satriani,
Mungari, Nieddu, Novi, Occhipinti e Pettinato, per attività della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre
associazioni criminali similari.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 30 gennaio 1999 è stato presentato il se-
guente disegno di legge:

dal Presiente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle
comunicazioni:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza tele-
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visiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni domi-
nanti nel settore radiotelevisivo» (3782).

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Per lo svolgimento di interrogazioni

PELLICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, purtroppo prendo la parola per in-
formare il Senato – molti lo sapranno già – del gravissimo fatto di san-
gue accaduto in provincia di Varese, a Induno Olona, dove due guardie
giurate,Giuseppe Coriglione, di Castellaneta, e Mario Simonetta, della
provincia di Varese, uno del Sud e uno del Nord, sono stati trucidati da
un commandoparamilitare che ha sparato loro durante una rapina da tre
punti diversi, con il chiaro scopo di uccidere: dopo avere immobilizzato
uno dei due, questi è stato poi finito con un colpo di fucile a pompa
mentre era a terra ferito. Per fortuna, il terzo metronotte è riuscito a
fuggire con il camion impedendo che la rapina andasse in porto con un
terzo omicidio.

Poiché tale fatto ha tragicamente colpito la popolazione della pro-
vincia di Varese, che da tempo segnalava, anche attraverso interrogazio-
ni sia mie che di colleghi della Lega Nord, il numero assolutamente in-
sufficiente delle forze dell’ordine (carabinieri, polizia e guardia di finan-
za), le chiedo, signor Presidente, la cortesia di voler trasmettere al Mini-
stro dell’interno la richiesta di venire domani in Aula per rispondere alla
mia ultima interrogazione in materia. Ricordo che ho presentato altre
quattro interrogazioni prima di quest’ultima sul medesimo tema, e che
vi sono anche quelle presentate dai colleghi della Lega.(Applausi dal
Gruppo Alleanza Nazionale).

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, anch’io, insieme al senatore
Speroni, ho presentato un’interrogazione urgente al Ministro dell’inter-
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no, affinchè venga di persona a rispondere in Aula. Apprendo che anche
Alleanza Nazionale ha fatto altrettanto con il senatore Pellicini.

Il grado di criminalità ormai raggiunto nella provincia di Varese è
inquietante e, nonostante sia il prefetto che gli organi di polizia conti-
nuino a minimizzare – non si sa per quale motivo – la situazione, la
gente viene ammazzata in modo barbaro, come è avvenuto per le due
guardie giurate.

Quindi, ci auguriamo che la Presidenza del Senato inviti il Ministro
dell’interno a rispondere, già nella giornata di domani, a quanto richie-
sto nelle nostre interrogazioni e soprattutto che finalmente a Roma ci si
accorga che Varese, oltre ad essere in Padania, fa ancora parte del terri-
torio dello Stato italiano.

È pertanto opportuno che ci si occupi del mantenimento dell’ordine
pubblico anche in provincia di Varese, altrimenti ce ne occuperemo noi!
(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

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 deputa-
ti)

(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, già approvato dalla Camera dei deputati, e
3667.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge n. 3722,
nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 28 gennaio
scorso ha avuto inizio l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Proseguono quindi le votazioni a partire dall’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

LISI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento 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.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,41).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, procedendo nuovamen-
te alla votazione dell’emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

LISI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dai se-
natori Dentamaro e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.2. Chiedo al senatore
Lisi se intende accogliere l’invito a ritirarlo.

LISI. Signor Presidente, mantengo l’emendamento e colgo l’occa-
sione per svolgere una dichiarazione di voto.

Già in occasione del mio intervento in sede di discussione generale
ho avuto modo di esplicitare il nostro pensiero in ordine alla volontà del
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Gruppo Alleanza Nazionale – peraltro ripetutamente espressa – circa la
necessità di presentare all’Assemblea del Senato il testo legislativo ap-
provato dalla Camera dei deputati. In sostanza, ritenevamo – e riteniamo
ancora – che quel testo era stato concepito in modo da consentire l’in-
tervento con legge ordinaria in materia di durata in carica dei consigli
regionali; una durata in carica che peraltro era già stata presa in consi-
derazione dalla legge n. 43 del 1995 – senza che ad alcuno venisse mai
il sospetto dell’incostituzionalità di quella normativa – laddove era stato
fissato un limite iniziale di salvaguardia per i primi due anni della legi-
slatura regionale. Era stato infatti previsto che, laddove si fosse manife-
stato un conflitto tra il presidente della giunta e la maggioranza del con-
siglio regionale, quest’ultima sarebbe rimasta immutata almeno per i pri-
mi due anni della durata in carica del consiglio regionale. Che cosa si è
ritenuto di fare presso la Camera dei deputati tramite il provvedimento
che era partito come «antiribaltone» e che è giunto presso l’Aula del
Senato con le caratteristiche che abbiamo ripetutamente descritto?

Ebbene, la Camera dei deputati stabilì che, se nel corso del quin-
quennio il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta fosse stato posto in
crisi, tale durata sarebbe terminata entro il sesto mese successivo. Si po-
nevano, quindi, le condizioni per lo scioglimento del consiglio regionale
nel momento in cui fosse venuto meno il principio ispiratore della già
citata legge del 1995, che era quello del rispetto della decisione
dell’elettore il quale aveva manifestato, votando per una lista sulla quale
era indicato il nome del presidente apparentato, la volontà di dare la
maggioranza a quel presidente, collegato in quel modo con quella lista.
A seguito di quel tipo di votazione, si era verificato in tantissimi consi-
gli regionali – perché ciò è accaduto – che scattasse il premio di mag-
gioranza che seguiva automaticamente i voti in più che venivano espres-
si a favore di una lista apparentata con colui il quale sarebbe diventato,
come è accaduto in molti casi, presidente della regione.

Quindi, alla Camera si era tentato di dare il senso del rispetto più
totale della volontà dell’elettore attraverso un meccanismo che protegge-
va con il primo comma il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta e
che, con il secondo comma giungeva invece alla specificazione degli
estremi della grave violazione di legge. Si è detto in quest’Aula che
l’articolo 126 della Carta costituzionale troverà ampia applicazione con
l’emendamento presentato dalla maggioranza in Commissione affari co-
stituzionali e riproposto poi in quest’Aula. Ma in riferimento a quale
comma di tale articolo? Certamente non a quello preso in esame dalla
Camera dei deputati, che aveva cercato e voluto l’individuazione di una
grave violazione di legge in un comportamento, ritenuto appunto tale,
come quello che avrebbe portato all’elezione di un presidente e dei
membri della giunta regionale da parte di una maggioranza consiliare
diversa da quella che si era formata a seguito dell’assegnazione dei seg-
gi conseguiti dalla lista regionale ai sensi della legge n. 43 del 1995.
Vedete che meccanismo è stato innescato da parte dei colleghi della Ca-
mera. Si era data attuazione ed esplicitazione all’articolo 126, non certo
però a quella parte presa in esame dalla maggioranza in Commissione
affari costituzionali e poi in quest’Aula, per ciò che esso prevedeva e,
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credo, preveda tuttora, nella parte in cui richiama, tra i casi di sciogli-
mento del consiglio, quelli nei quali si è verificata una grave violazione
di legge.

Illustri colleghi, in quest’Aula è stato detto – ho letto i resoconti
dell’ultima seduta – che alla Camera sono stati presi dei colossali abba-
gli, ma che per fortuna al Senato la nostra presenza avrebbe permesso
una loro correzione. Prescindendo dalla considerazione che se fossi un
deputato quanto meno mi dispiacerei; qualora poi fossi l’onorevole Vel-
troni mi farei sentire in maniera diversa, perché, come primo firmatario,
avrei firmato quella proposta di legge poi votata dalla Camera stessa.
Allora mi sentirei preso in giro, mi sentirei gatto Felix, mi sentirei
mammone, mi sentirei prestanome, mi sentirei uomo di paglia, mi senti-
rei chiamato ignorante, e mi dispiacerebbe, se io fossi Veltroni; ma, per
fortuna, non lo sono.

Peraltro, quella proposta di legge ebbe il voto favorevole di illustri
costituzionalisti presso la Camera a meno che non si voglia dire che le
abbiamo solo al Senato. Per carità,nulla quaestio, non sto a dibattere se
sono migliori i nostri o se sono migliori loro; certo è che siete giunti al
colmo, al massimo di una contraddizione politica che vi vede, sul piano
morale, perdenti in quest’Aula. Forse vincerete, perchè avete i numeri,
certamente, da quando in qua una maggioranza si fa soverchiare da
un’opposizione che non ha i numeri per diventare maggioranza, almeno
per adesso?

Rimane però il dato politico; rimane un provvedimento, egregio se-
natore Elia, che ha avuto i voti del Partito Popolare Italiano, al di là
delle sue lezioni; che ha avuto i voti diessini, al di là delle lezioni dei
diessini, e che ha avuto i voti anche di larga parte dell’opposizione.

Ma, per fortuna, ci siamo noi, i padri della patria, salvatori degli
errori della Camera. Per fortuna, ci siamo noi, grandi docenti di diritto
costituzionale, ad insegnare ai «ragazzini» della Camera che loro hanno
sbagliato, a dire loro che si comportino meglio con le prossime leggi,
che si guardino la Carta costituzionale, che se la studiano e poi vengano
qui a Palazzo Madama e si facciano vedere ogni tanto: non troppo spes-
so, ogni tanto.

Allora, signori colleghi, signor Presidente, signori del Governo, di-
venta un fatto politico. Non si tratta di un fatto costituzionale, di diversa
interpretazione delle norme; è un fatto politico e – come dissi in una
precedente occasione e ho anche ripetuto stasera – è anche un fatto
morale.

Il dato politico balza davanti agli occhi e noi abbiamo necessità,
quantomeno per quanto ci riguarda, di ribadire quello che abbiamo già
sostenuto alla Camera dei deputati attraverso i nostri rappresentanti, che
non sconfessiamo. Abbiamo la necessità di ribadire che la legge, così
come era stata votata, aveva un significato politico, quello della ribellio-
ne, in quel momento, contro ciò che stava accadendo in Italia; aveva il
significato della ribellione contro i ribaltoni posti in essere in regioni lì
dove l’elettorato aveva dato la maggioranza al Centro-destra, aveva il si-
gnificato di un grido di dolore da parte dei partiti seri contro la poca se-
rietà di certi partiti distribuiti sul territorio nazionale. Poi i partiti seri
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sono diventati meno seri di quelli che hanno fatto i ribaltoni e sono
giunti in quest’Aula sconfessando se stessi fino al punto di autodefinire
il complesso delle loro forze politiche «poco a conoscenza della
Costituzione».

E allora, di fronte a questo, abbiamo ritenuto che l’emendamento in
votazione, che ripristina per intero il testo approvato alla Camera dei de-
putati, dovesse essere votato favorevolmente in virtù di quella coerenza
che ad un certo livello, in una certa assise, in una istituzione come que-
sta non dovrebbe mai mancare e non dovrebbe mai essere subordinata ai
giochi di potere, di Governo o del potere locale, perché altrimenti la
credibilità politica dei vari Veltroni e compagni «va a farsi benedire»,
così come è avvenuto quando avete apportato quelle modifiche che oggi
ci sottoponete.

Noi, chiaramente, voteremo a favore dell’emendamento 1.2 e chie-
diamo che su tale emendamento si effettui la votazione nominale con
scrutinio elettronico, affinché rimanga traccia per il futuro di questo Se-
nato – per ognuno di voi e di noi – del comportamento di coloro i quali
si contraddicono, degli incoerenti, di coloro i quali la politica la fanno
in funzione esclusiva del potere.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazio-
nale, Forza Italia e Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto fa-
vorevole del Gruppo Forza Italia a questo emendamento che ripristina il
testo approvato dalla Camera dei deputati e quindi non solo ricostruisce
normativamente la volontà espressa dall’altro ramo del Parlamento, ma
consentirebbe alla legge di entrare subito in vigore.

Credo così di poter tranquillizzare il nostro elettorato e i nostri
concittadini circa la volontà del Parlamento di fornire una risposta pos-
sibile, anche se insufficiente, ai gravi fenomeni politici che vanno sotto
il nome di «ribaltoni».

Potrei aggiungere altre considerazioni a quelle già svolte dal colle-
ga Lisi, ma sinceramente sarebbe come saparare sulla Croce rossa per-
ché credo che anche i banchi di quest’Aula abbiano capito che si tratta
di scelta politica e non tecnico-costituzionale.

Due argomenti, però, consentitemi comunque di sottolinearli.
Il primo, e non secondario, è che l’iniziativa politica, e non solo il

voto, è stata presa anche dal segretario del maggior partito di Governo,
e che con lui hanno sottoscritto tale iniziativa legislativa non degli oscu-
ri, anonimi peones(per quanto appartenenti al maggior Gruppo parla-
mentare della Camera), ma il Presidente di tale Gruppo e l’allora re-
sponsabile del settore giustizia dei Democratici di Sinistra, onorevole
Folena. Non si tratta, quindi, di tre soggetti qualsiasi, ma dei massimi
esponenti che potessero rappresentare non solo dal punto di vista politi-
co, ma anche tecnico-giuridico, il partito da loro diretto.
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C’è un secondo argomento che voglio nuovamente sottolineare, e
che non mancherò mai di evidenziare, perché credo che l’opinione pub-
blica, che spero ci ascolti, si renda sempre più conto che dietro gli arzi-
gogoli e gli azzeccagarbugli costituzionali c’è una chiara volontà politi-
ca di non dare seguito alla legge così come è stata approvata dall’Aula
di Montecitorio.

L’argomento è il seguente (io ho cercato di farlo presente in sede
di discussione generale, ma era una discussione per pochi intimi, quindi
consentitemi di ribadirlo): paradossalmente, facendo proprie le argomen-
tazioni giuridiche degli esponenti della maggioranza, ci sono più argo-
menti nel senso della incostituzionalità del vecchio testo, cioè quello fi-
no ad oggi vigente, rispetto a quello licenziato dalla Camera e che ades-
so noi con questo emendamento cerchiamo di approvare. Infatti, para-
dossalmente, quel testo proponeva un sistema di stabilità che probabil-
mente solo gli statuti regionali possono adottare in modo costituzional-
mente corretto. Si tratta invece di stabilire, con questo emendamento
che ricalca il testo della Camera, che un cambiamento di maggioranza
in una direzione diversa da quella prospettata in sede elettorale è un atto
contrario alla legge, e che quindi le crisi che si possono verificare tra
esecutivo e consiglio regionale non possono essere risolte attraverso ri-
baltoni, ma semmai con la sanzione massima, ossia lo scioglimento anti-
cipato del consiglio regionale.

Allora, in questa ottica, ci sembra molto meno attaccabile sul piano
costituzionale il testo che qui si propone rispetto a quello ora vigente. Si
tratta allora, indubbiamente, di un fatto esclusivamente politico. Si sono
ormai «incassati» i ribaltoni «incassabili»: non c’è più una ragione per
approvare questa legge, ormai sarebbe controproducente per le forze di
maggioranza farlo. Non si vuole nemmeno dare quel segnale – che è
importante in un momento di estremo distacco degli elettori verso la
classe politica – di serietà delle istituzioni che, anche con tutti i vincoli
di natura costituzionale, cercano in qualche modo di fornire risposte
plausibili.

Noi oggi non diamo alcuna risposta. Anzi, con il testo elaborato
dalla Commissione, e tardivamente corretto ora con gli emendamenti
presentati dal relatore, addirittura si voleva eliminare pure quel mezzo
indiretto di salvaguardia della volontà elettorale che era stato consacrato
nella legge elettorale regionale.

Per questi motivi, noi voteremo in modo convinto a favore di que-
sto emendamento e ci associamo – anche se non è necessario – alla ri-
chiesta del senatore Lisi di votazione elettronica.(Applausi dai Gruppi
Forza Italia e Centro Cristiano Democratico).

DENTAMARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, nella dichiarazione di voto per
il Gruppo Forza Italia il senatore Pastore ha auspicato l’ascolto di que-
sto dibattito e di queste dichiarazioni di voto da parte degli elettori. Eb-
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bene, io inizio la dichiarazione di voto favorevole all’emendamento in
esame per il Gruppo Centro Cristiano Democratico proprio rispondendo
a questo auspicio.

Ho avuto riscontri, senatore Pastore, colleghi tutti del Polo, che i
cittadini ci ascoltano, l’elettorato ci segue; lo fanno per lo più attraverso
gli strumenti radiofonici che consentono la diffusione di questi dibattiti,
perché non sempre altro tipo di informazione ha l’obiettività sufficiente
per dare conto fino in fondo del significato politico delle operazioni che
la maggioranza sta ponendo in essere in questa fase della legislatura.
Tuttavia la gente capisce e la sua indignazione aumenta; quell’indigna-
zione che già è stata espressa nel momento in cui sono state consumate
nelle regioni interessate le operazioni di cambio di maggioranza adesso
aumenta. Gli italiani hanno capito che da parte di questa maggioranza si
sta facendo un’utilizzazione spudorata ed ignobile del sistema bicamera-
le. Lo vorrei ricordare a tutti i colleghi di questo ramo del Parlamento
che in sede di Commissione bicamerale hanno difeso la sopravvivenza
del Senato. Ebbene, se il bicameralismo deve servire a questo, se deve
servire a lanciare la pietra e poi nascondere la mano, se deve servire a
fare un passo avanti e tre indietro, è arrivato il momento di dire che ef-
fettivamente questo bicameralismo nelle mani dell’attuale maggioranza
non funziona più.

Questo è quanto stiamo verificando, e non si tratta dell’unico prov-
vedimento che sta subendo tale sorte. Adesso aspettiamo di vedere se
qualche altro provvedimento sul quale prima di Natale si è registrato un
largo e celere consenso da parte di tutte le forze, se normative, anche
costituzionali, che particolarmente premevano alle forze del Polo per le
libertà, si perderanno nel «porto delle nebbie» dell’altro ramo del
Parlamento.

E quel che è peggio è stato vedere la profusione di scienza costitu-
zionalistica, leperformancedi illustri colleghi che hanno mistificato,
con argomenti di carattere dottrinario e scientifico, quella che è soltanto
una scelta politica davvero ben poco nobile.

Da parte nostra vi è stato il richiamo all’impianto originario della
legge elettorale sulle regioni, al fatto che tale impianto non ha ricevuto
nel corso del tempo critiche serie, puntuali e fondate, al fatto che il pri-
mo comma del testo pervenutoci dalla Camera, che questo nostro emen-
damento tende a ripristinare, non fa che prolungare nel tempo quell’im-
pianto, senza mutarne in alcun modo la struttura e la qualità. Ebbene, su
tali questioni non abbiamo sentito alcuna parola di risposta, di replica,
di chiarimento da parte di chi ha continuato accanitamente a sostenere
l’incostituzionalità di questo testo.

Siamo convinti che si tratti soltanto di un’ostinazione degna di mi-
glior causa. Il cinismo di tale atteggiamento si è spinto al punto tale da
indurre i colleghi di maggioranza di questo ramo del Parlamento a bac-
chettare i loro colleghi della Camera, anche illustri, di Gruppo. Nessuna
difficoltà ad affermare che essi hanno sbagliato gravemente, che non
hanno approfondito abbastanza. Una volta tanto noi riteniamo che da
quella parte invece avessero fatto molto bene i colleghi di tutti i Gruppi
che, con il loro voto, avevano portato all’approvazione del testo che
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questo emendamento intende riportare in vita; emendamento firmato, co-
me è facile rilevare, dall’intero Polo, che su questo provvedimento è
stato particolarmente compatto e coerente, emendamento sul quale il
Centro Cristiano Democratico, unendosi alla richiesta di voto elettroni-
co, esprimerà voto favorevole.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano
Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo dell’emendamento 1.2, avanza-
ta dal senatore Lisi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,
mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.2, presentato
dal senatore Lisi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Schifani.(Il senatore Lisi cerca di
richiamare l’attenzione del Presidente).

Non è approvato.

LISI. Presidente, avevo chiesto di parlare.
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PRESIDENTE. Senatore Lisi, lei ha chiesto di intervenire dopo che
avevo messo in votazione l’emendamento.(Commenti dei senatori D’Alì
e Asciutti).

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, una dichiarazione la può even-
tualmente fare soltanto il senatore Lisi, che aveva chiesto di intervenire
proprio mentre indicevo la votazione. Ma non possiamo generalizzare
per tutte le richieste di dichiarazione. Vorrà dire che il senatore Lisi farà
la sua dichiarazione di voto sull’emendamento successivo che ha lo
stesso contenuto.

LISI. Signor Presidente, non volevo intervenire su questo emenda-
mento per dichiarazione di voto, ma intendevo chiedere la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Lisi, con questa discussione abbiamo per-
duto lo stesso tempo che sarebbe occorso per effettuare la verifica del
numero legale.

Passiamo ora alla votazione dell’emendamento 1.5.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, abbiamo preso atto con il voto pre-
cedente che quest’Assemblea ha inteso azzerare integralmente il lavoro
svolto dagli stessi colleghi di questa maggioranza, senza che da parte di
alcuno dei componenti della maggioranza al Senato vi fosse un inter-
vento di condivisione del lavoro effettuato dai loro colleghi della Came-
ra. Dopo aver preso atto di questo cambiamento integrale di idee e, di-
ciamolo pure, di scelta politica (perché mi rifiuto di credere che insigni
colleghi della Camera abbiano potuto a stragrande maggioranza esitare
un testo incostituzionale, senza che da parte di alcun senatore di questa
maggioranza vi fosse un intervento di sostegno all’elaborato posto in es-
sere da parte dell’altro ramo del Parlamento), ribadiamo, perché è sotto
gli occhi di tutti, dell’intero paese, che se questo bicameralismo, del
quale a lungo si è parlato in sede di Commissione bicamerale per le ri-
forme, come correttamente rilevava la collega Dentamaro, deve essere
utilizzato per fini di strategia politica a senso unico, allora non funziona,
allora merita una rivisitazione per le risposte che il sistema politico ed il
sistema parlamentare sono tenuti a dare al paese, che ci osserva anche
questa sera. Questa sera il voto finale su questo testo, voto che noi te-
miamo, perché è già stata confermata la vostra quasi unanime bocciatura
del lavoro fatto alla Camera, passerà certamente alla storia in quanto se-
gnerà uno di quei momenti politici che vanno affidati ai nostri posteri:
come un bicameralismo ancora in essere possa dar luogo a posizioni an-
teticamente conflittuali da parte delle stesse maggioranze.
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Allora, dopo aver preso atto di questo cambio di scena, la proposta
sulla quale il mio Gruppo voterà a favore mira quantomeno ad affronta-
re il tema della durata inferiore dei consigli regionali all’interno dei
quali si siano realizzati cambi di maggioranza non voluti dagli elettori e
a trovare ugualmente una soluzione al riparo da quelle censure di inco-
stituzionalità che sono state oggi e nei giorni trascorsi difese con alchi-
mie costituzionali, con sforzi dei costituzionalisti di questa maggioranza,
sforzi compiuti con grandissima difficoltà. Quando nei giorni passati si
è detto che forse anche il testo della riforma elettorale del 1995 era in-
costituzionale allorquando previde, al suo articolo 8, la durata inferiore
al quinquennio nel caso di cambi di maggioranza e oggi si dice che
questa parte, che appare incostituzionale, la si dovette accettare perché
un Ministro dell’epoca ebbe a dire in quest’Aula che o si sarebbe votato
questo testo o si sarebbe votato secondo il vecchio sistema, ebbene, di-
nanzi a queste motivazioni non credo si possa trovare una condivisione
di scelte o di intenti. Male ha fatto allora quella maggioranza, male han-
no fatto quei parlamentari ad accettare eventualmente quelle sollecita-
zioni che si ponevano certamente in un percorso di mancata sintonia
con il rispetto delle norme costituzionali.

La verità è che tutta la difficoltà di questa maggioranza nel soste-
nere l’incostituzionalità di quella legge e del testo approvato dalla Ca-
mera si evince non solo dagli interventi, ma anche dallo scenario al qua-
le si assiste in questi giorni: cambi di maggioranza realizzati non perché
frutto di crisi politiche regionali, non perché frutto di mancanza di ac-
cordo dei gruppi regionali eletti da parte dei cittadini nell’impossibilità e
nella difficoltà di raggiungere determinati obiettivi programmatici: i ri-
baltoni sono stati frutto di scelte centrali, di scelte «romane» che hanno
fatto in modo che venissero adeguate nei territori regionali.

Ben diverso è stato il primo cambio di maggioranza a cui spesso e
volentieri i partiti che oggi sostengono il nuovo testo di legge fanno ri-
ferimento, citando la regione Molise. In quella regione la crisi era inter-
na, non obbediva ad alcuna scelta partitica del sistema centrale; mentre
ben diversi sono stati i ribaltoni posti in essere in Sicilia, in Campania e
in Calabria, regioni dove avevano vinto o stravinto i partiti del cen-
tro-destra e dove oggi governano o uomini di sinistra o uomini di cen-
tro-sinistra, dimenticando totalmente quella che era stata la scelta dei
cittadini.

Ribadisco che questo emendamento mira a proporre un nuovo sfor-
zo di alchimia costituzionale – lo dico anch’io – per fare in modo che
quei consiglieri eletti sulla base del premio di maggioranza che era de-
stinato a dare stabilità ai Governi voluti dagli elettori debbano essere di-
chiarati decaduti perché non sono più sufficientemente legittimati dalla
scelta elettorale allorquando scelgono di cambiare completamente la
maggioranza per la quale erano stati eletti nel consiglio regionale da
parte degli stessi elettori. Questi consiglieri non hanno ottenuto un voto
di preferenza, non sono stati votati personalmente, ma sono stati eletti
grazie all’automatismo di una legge elettorale che – torno a ribadilo –
voleva l’attribuzione del 55 per cento dei consiglieri regionali a quella
coalizione che avesse superato il 50 per cento dei voti; sono quindi il
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frutto di un’applicazione aritmetica, di un metodo voluto dalla legge e
quindi sono i beneficiari di un sistema che era destinato a dare stabilità
a quelle giunte.

Questi consiglieri regionali secondo noi non sono più dotati di una
legittimazione elettiva, nel momento in cui non destinano il loro manda-
to al fine per cui erano stati eletti. Ecco il suggerimento che noi formu-
liamo con la nostra proposta emendativa: quei consiglieri regionali sono
dichiarati decaduti in quanto mancanti della legittimazione collettiva. Il
consiglio regionale, in assenza di una possibilità di ricomposizione inte-
grale dell’organo, viene sciolto secondo le disposizioni dell’articolo 126
della Costituzione. La Commissione affari costituzionali si è totalmente
appiattita sulle disposizioni costituzionali nell’individuazione della tema-
tica di questa legge che definirei ormaipro ribaltone anziché antiribalto-
ne.

Mi sforzo di pensare in quali casi e quando si scioglieranno questi
consigli in presenza delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri
regionali.

Diciamo come stanno le cose: noi pensiamo realmente che le regio-
ni – lo abbiamo detto in sede di Bicamerale e lo ribadiamo in questa
occasione – che non hanno dato al paese le risposte che ci attendevamo
in tema di federalismo, e di funzionamento delle istituzioni e di legisla-
zione ordinaria sulle materie demandate dalla stessa Costituzione alle re-
gioni, ci aspettiamo che il sistema delle regioni, che ancora oggi non è
funzionante, avochi a sé un momento alto e nobile in forza del quale, in
presenza di una crisi politica, si proceda allo scioglimento del consiglio
per la dimissione di eletti con un sistema proporzionale, che li costringe
ad affrontare un’impegnativa campagna elettorale, con un notevole sfor-
zo sul territorio per raccogliere il consenso?

Diciamoci come stanno le cose: noi riteniamo che lo spirito di que-
sta disposizione di legge sia stato totalmente stravolto dall’Aula del Se-
nato con la bocciatura avvenuta pochi minuti fa dell’emendamento pre-
sentato dal senatore Lisi.

Diciamoci e diciamo chiaramente al paese che ci troviamo di fronte
ad una nuova legge: è una legge che disciplina l’attuazione di un artico-
lo della Costituzione, ma non parliamo più, per favore, di norme desti-
nate a dare stabilità alle giunte regionali.

Non parliamo più di norme destinate a dare continuità alla volontà
popolare e a stabilire un rapporto di correlazione tra la volontà dei citta-
dini e l’identità degli esecutivi regionali. Abbiate il coraggio di afferma-
re ciò, e quanto meno usciremo da quest’Aula stasera nella consapevo-
lezza che è stata scritta una pagina della storia italiana in forza della
quale il voto è stato stravolto.(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro
Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, noi voteremo contro questo
emendamento perché ci pare che lo stesso presupponga in maniera erro-
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nea il rapporto che si stabilisce tra consiglieri regionali eletti nei collegi
e consiglieri regionali eletti nella lista maggioritaria. Lo presuppone in
maniera erronea sia rispetto al modello astratto previsto dalla legge, sia
con riferimento al modo con cui la legge ha funzionato in concreto. Mi
meraviglio che ciò non sia tenuto presente dai senatori pugliesi, perché
proprio in Puglia il Centrosinistra, con riferimento alla quota proporzio-
nale, ebbe più voti del Centrodestra e fu battuto perché la lista capeg-
giata dal professor Di Staso staccò nettamente la lista del Centrosinistra
nel confronto maggioritario. I colleghi pugliesi sanno che ragioni perso-
nali non mi consentono di dimenticare facilmente questo risultato.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, non già quindi in rife-
rimento al comma 1, ovvero al testo sottoscritto dall’onorevole Veltroni
come primo firmatario, ma al comma 1-bis avrebbe invece consentito,
nel caso della Puglia, che un mese dopo le elezioni potesse nascere una
giunta non capeggiata dal professor Di Staso e della quale non facesse
parte uno solo dei consiglieri indicati nella lista, che sono quelli che
hanno determinato la vittoria elettorale del Polo delle libertà.

Mentre il disegno di legge originario esaminato dalla Camera dei
deputati recava una normativa di stabilizzazione dell’esecutivo, poi, co-
me ho già detto, attraverso l’approvazione di emendamenti aggiuntivi
avvenuta nel corso del dibattito in Aula è diventato soltanto una norma-
tiva di stabilizzazione della maggioranza che consente al suo interno tut-
ti i cambiamenti possibili per la formazione del governo, anche con ri-
sultati singolari come quello che ho precedentemente citato. In Puglia
sono stati decisivi non pochi elettori che hanno votato per il Centrosini-
stra nella quota proporzionale e per il Centrodestra nella quota maggio-
ritaria. Quando tante volte ci interroghiamo sulla necessità di rispettare
la volontà degli elettori, dovremmo pur prendere atto che ci sono casi in
cui tale volontà non è facilmente percepibile. Comunque, il testo della
Camera determina distorsioni e discrasie. Di ciò la maggioranza di que-
sto ramo del Parlamento si è avveduta immediatamente in Commissione
e ha, altrettanto immediatamente e con coerenza, posto la necessità di
correggere quelle discrasie, lasciando ad altro momento, l’ho detto nella
scorsa seduta, ossia alla riforma del sistema di governo regionale, scelte
ulteriori che noi in linea di principio non condividiamo.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e
Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).

PESIDENTE. Passiamo dunaue alla votazione.

Verifica del numero legale

LISI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal se-
natore Schifani e da altri senatori.(La senatrice Dentamaro chiede la
parola).

Senatrice Dentamaro, ci troviamo in sede di votazione, quindi non
le posso dare la parola.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.6.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, spero che su questo emendamento il
senatore Pellegrino e gli altri colleghi che la pensano come lui rifletta-
no, perché dà una risposta alle preoccupazioni da lui espresse qualche
minuto fa. In realtà, l’emendamento in questione, correggendo il secon-
do comma del testo proposto dalla Commissione, restituisce al primo
comma il significato che voleva avere nel disegno di legge presentato
dal suo segretario di partito, onorevole Veltroni, oltre che da altre perso-
nalità dello stesso partito che abbiamo citato. Quindi, mi auguro che in
coerenza con quanto da lui dichiarato, il senatore Pellegrino ci possa far
contare sul suo voto favorevole oppure, in caso contrario, che spieghi a
quest’Assemblea e a chi ci sta ascoltando il perché di un suo voto
diverso.

Vorrei approfittare di questa mia dichiarazione di voto per ricorda-
re a tutti noi,ad abundantiamrispetto a quanto sostenuto dai colleghi
che mi hanno preceduto, in quale clima sia nato il disegno di legge e sia
stato approvato dalla Camera dei deputati. Proprio in vista di questa
normativa che rispondeva ad una richiesta forte che veniva dal paese, in
concomitanza con un’approvazione plebiscitaria da parte della 1a Com-
missione permanente del Senato del cosiddetto «super-513», l’opposizio-
ne si mostrò benevola nei confronti di questa maggioranza, per quanto
le fosse consentito, nell’approvare la finanziaria perché in quel momento
serviva che la legge finanziaria venisse approvata senza traumi per il
paese. Non solo: fu calendarizzato un provvedimento al quale noi ci sia-
mo opposti, ma che comunque ha avuto un percorso non accidentato
grazie anche all’atteggiamento non ostruzionistico dell’opposizione,
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quello sull’innalzamento dell’obbligo scolastico. Ebbene, incassati questi
due «prezzi», dopo le vacanze di Natale si incomincia a tradire il pro-
prio debito, a non riconoscere quello sul quale ci si era politicamente
impegnati, cioè una legge antiribaltone, che, per quanto insufficiente,
desse una risposta alle richieste che ci vengono dal paese affinché questi
episodi non si ripetano, e una legge di riforma costituzionale del giusto
processo, che non so che fine farà perché questo «pacchetto giustizia»,
ancorché costruito sapientemente, si va allontanando sempre più.

Allora, questo è il nodo politico. La maggioranza non ha alcuna
credibilità nei confronti dell’opposizione e, ne siamo convinti, nei con-
fronti del paese, nemmeno nei confronti del proprio elettorato, che non
sarà certamente soddisfatto di questo disegno di legge.(Applausi dai
Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal se-
natore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al relatore, senatore Villone, se intende illustrare la nuova
formulazione dell’emendamento 1.100.

VILLONE, relatore. Sì, signor Presidente. È solo un coordinamen-
to tecnico fra i due commi: essendo la durata della crisi fissata in tre
mesi, è necessario un tempo per la procedura di scioglimento; di qui lo
spostamento del terzo mese al quarto mese.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100
(Nuovo testo).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, si tratta formalmente della dichiara-
zione di voto.

Ringrazio il Presidente perché presiede la seduta. Il che per me è
garanzia dal momento che non parlerò del Capo dello Stato.

Ringrazio anche il Governo e, in particolare, ringrazio il ministro
Giuliano Amato, che si è astenuto rigorosamente dall’essere presente in
quest’Aula, mentre ha partecipato sullo stesso argomento al dibattito che
si è svolto alla Camera. Infatti, in ogni occasione, il rappresentante del
Governo comunica che «il Governo non si pronuncia».

Ringrazio anche – e lo faccio volentieri perché non succede spesso
– il relatore, senatore Villone, perché nella replica ha riconosciuto fon-
date le mie osservazioni sulla lesione dell’autonomia regionale, anche se
non ne ha tratte le necessarie conseguenze.

Il nuovo testo dell’emendamento 1.100 chiama in causa, però, il fa-
moso articolo 8 della legge n. 43 del 1995. Il relatore ha ritenuto di in-
trodurre questo richiamo.
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Di tale articolo 8 il senatore Elia ha affermato di non andare parti-
colarmente fiero; in altre occasioni aveva detto che non bisognava usare
toni trionfalistici. Quando il senatore Elia fa una dichiarazione di questo
genere, mi viene spontaneo chiedergli di quali altri emendamenti in ma-
teria di riforme istituzionali egli, invece, vada particolarmente fiero. Ma
lasciamo stare.

Vorrei smentire che la considerazione da me svolta in opposizione
a questo disegno di legge sia stata puramente costituzionale. È stata ar-
gomentata sul piano costituzionale la lesione dell’autonomia regionale.
Ma non è stata, nel suo complesso, una considerazione meramente
costituzionale.

Il punto centrale è il seguente. La citata legge n. 43 del 1995 e di
conseguenza anche il provvedimento in votazione non hanno nulla a che
fare con il rapporto che ci deve essere tra la volontà degli elettori e la
formazione del governo regionale. Ripeto: nulla a che fare. Vorrei che i
colleghi facessero con me questa riflessione. Supponiamo che il giorno
dopo l’elezione del Consiglio regionale e dunque prima dell’elezione del
Presidente e della Giunta regionale avvenga il ribaltone. Supponiamo
che in una Regione dove abbia vinto Forza Italia venga «scaricata» Al-
leanza Nazionale e venga acquisito un rapporto con i Democratici di Si-
nistra o, viceversa, supponiamo che in una Regione dove abbia vinto
l’allora Partito dei Democratici di Sinistra venga «scaricato» il Partito
Popolare e venga stretta un’alleanza, poniamo, con Forza Italia. Se ciò
avviene prima che la Giunta regionale venga costituita e che il Presiden-
te venga eletto, il fatto non è toccato da questo provvedimento, che po-
ne il problema del rapporto di fiducia dopo che la giunta si è costituita,
quando il Consiglio regionale ha eletto il Presidente e la Giunta
stessa.

L’obiezione è, dunque, assolutamente di sostanza. Ma lo è anche
da un altro punto di vista, che in quest’Aula non è stato richiamato se
non, forse, dal senatore Pellegrino. L’effetto concreto della norma antiri-
baltone relativa al primo biennio è stato quello di mantenere gli esecuti-
vi regionali in una condizione di immobilismo, in attesa che passassero i
due anni, durante i quali non potevano svolgere un’efficace azione di
governo della regione. Vi sono già delle indagini che hanno dimostrato,
per esempio con riferimento al Molise (invece il senatore Pellegrino si è
riferito alla regione Puglia), che questo è stato l’effetto svolto concreta-
mente dall’articolo 8 della sunnominata legge n. 43 del 1995. Queste so-
no ragioni di sostanza e non di diritto costituzionale. Ma certamente vi
sono anche ragioni di diritto costituzionale.

Quando, dopo la discussione di giovedì scorso, sono tornato al mio
istituto, ho trovato un bell’articolo nella rivista che credo sia diretta dal
professor Paladin (lo cito perché così ha fatto il professor Elia), nel qua-
le è spiegato, da un lato, che l’elenco dell’articolo 126 della Costituzio-
ne, che concerne i casi di scioglimento di un consiglio regionale, è tas-
sativo e quindi non può subire alterazioni, ed anche se è generico resta,
non di meno, tassativo; dall’altro, c’è che la forma di governo non è de-
terminata dalla Costituzione; la forma di governo delle regioni è deter-
minata dagli statuti regionali. La Costituzione pone soltanto un limite,
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ossia che ci sia solo un’elezione del presidente della Giunta da parte del
Consiglio regionale. Posto questo limite, tutta la tipologia ulteriore è a
disposizione degli statuti regionali, nonde iure condendo, come diceva
il senatore Elia, ma sulla base della Costituzione vigente.

Ed è sulla base della Costituzione vigente che la Regione Emilia
Romagna e la Regione Toscana – ripeto, la Regione Emilia Romagna e
la regione Toscana – hanno introdotto, per quanto di competenza, la sfi-
ducia costruttiva nei loro statuti; a conferma del fatto che la forma di
governo è prescritta, salvo il vincolo suddetto, dagli statuti delle
regioni.

Insomma, ragioni di sostanza e ragioni di costituzionalità.
Pertanto, il relatore non doveva accettare questo emendamento per

cercare di catturare il consenso su un provvedimento che, nel suo com-
plesso, non merita consenso alcuno e che è stato introdotto allo scopo di
impedire l’unica, vera, autentica riforma, che è quella della modificazio-
ne costituzionale – e per le regioni statutaria – della forma di governo.
(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, mi scuso con la Presidenza,
ma rileggendo con attenzione il nuovo testo dell’emendamento 1.100
noto che l’integrazione da me proposta non è chiara. Quindi, la ritiro e
chiedo alla Presidenza di consentirmi una riformulazione, cioè la sop-
pressione solo della parola «oltre» nel comma 1, capoverso 2, prima
delle parole: «tre mesi». Quindi, il testo si leggerebbe nel modo seguen-
te: «che si protragga per tre mesi». Tale soppressione mi sembra che dia
un risultato migliore in termini di lettura del testo.

PRESIDENTE. Mi può dare lettura di questa riformulazione.

VILLONE, relatore. Si tratta di sopprimere la parte che avevo pro-
posto di aggiungere, quindi di ritirare la proposta di integrazione, e so-
stituirla con la soppressione della parola «oltre» nel comma 1, capover-
so 2, prima delle parole: «tre mesi», perché diversamente la lettura non
è chiara.

LISI. Scriva il testo e lo faccia pervenire a tutti.

PRESIDENTE. Sarà fatta chiarezza, senatore Lisi.
Se ho ben capito, senatore Villone, l’emendamento 1.100 deve leg-

gersi nel modo seguente: «... oltre che nel caso previsto dal comma 1 di
crisi del rapporto fiduciario tra consiglio e giunta che si protragga per
tre mesi, anche nel caso di».
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VILLONE, relatore. Sì, così va bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal
relatore, nel testo da ultimo proposto.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.8.

LISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISI. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a
favore dell’emendamento in esame presentato dal Polo e che vede come
prima firmataria la senatrice Dentamaro, perché in questa proposta mo-
dificativa si riprende a parlare di maggioranze diverse da quelle forma-
tesi a seguito della assegnazione dei seggi conseguiti dalla lista unica
regionale.

Ho ascoltato l’intervento del collega Pellegrino, che ogni tanto si
ammala di nostalgia e parla della nostra Puglia. Vorrei ricordare al sena-
tore Pellegrino che il candidato a presidente della regione del Centro-si-
nistra fu sonoramente battuto dal candidato del Centro-destra, tanto so-
noramente che il premio di maggioranza seguì quella vittoria. Se la se-
natrice Dentamaro, presentando questo emendamento, ha ritenuto di ri-
cominciare a parlare di maggioranza diversa, essa ha inteso certamente
riferirsi a taluni casi. In particolare, mi riferisco a quanto è avvenuto in
alcune parti del paese, in alcune regioni, per quei consiglieri regionali
eletti nella lista unica regionale scattata e che comunque aveva consenti-
to ad alcuni di essi di essere eletti proprio in virtù del premio di mag-
gioranza, quindi, consentendo loro di diventare consiglieri regionali, di
divenire a tutti gli effetti componenti del consiglio regionale.

Questo è un problema che non si cancella con il disegno di legge
che la maggioranza oggi intende approvare. A mio avviso, rimane in
tutta la sua gravità: se non si accoglie un emendamento del genere, si
torna indietro; se non si vuole accogliere questo emendamento e non
votare a favore, non si vuole rispettare la volontà dell’elettorato. Però, è
stato anche detto poc’anzi che alla Camera si è giunti a votare quel
provvedimento che era stato modificato rispetto a quello approvato in
Commissione affari costituzionali.

Prescindendo dalla considerazione che a quell’accordo si è perve-
nuti quasi all’unanimità (e quindi dopo che tutti i Gruppi politici di
maggioranza e di opposizione si erano sentiti, ne avevano discusso, ave-
vano preso in esame gli emendamenti presentati, ne avevano rielaborato
alcuni e corretto degli altri), nella sostanza della legge rimaneva quel ri-
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spetto che in questo momento, con questo emendamento la senatrice
Dentamaro intende ripresentarci come problema: la lista unica regionale,
i seggi conseguiti attraverso questa votazione, che è una votazione con
espressione di maggioranza.

Se il cittadino che vota in quella regione ha inteso votare in quel
modo (per la Puglia, come ho già detto, in maniera quasi plebiscitaria),
ha inteso far sì che scattasse il premio di maggioranza e che il presiden-
te portasse con sè quella lista regionale vincolata alla sua vittoria, quindi
vincolata alla sua maggioranza, quella che era rappresentata da quel pre-
sidente, allora io mi chiedo come dovremmo definire quei consiglieri re-
gionali scattati a seguito del premio di maggioranza per quel presiden-
te.

Ebbi a dire in altra occasione nel corso della discussione in que-
st’Aula che in Campania il presidente Rastrelli portava dietro di sé
2.000.000 di voti, mentre mi risulta che l’attuale presidente ne abbia
portati 8.000.

MEDURI. Si chiama Losca, come poteva portarne di più?

LISI. Questo significa che proprio guardando al risultato di quanto
è accaduto vi è una chiarissima, evidente e lampante violazione dei di-
ritti dell’elettore, dei diritti di quell’elettore che voleva quella maggio-
ranza, che aveva fatto sì che scattasse quel premio di maggioranza, che
aveva fatto sì che quei consiglieri della lista unica regionale divenissero
consiglieri regionali. E come me li chiamate questi? Dove li mettiamo?
Che veste hanno? Queste sono domande che illustri studiosi di diritto
costituzionale in quest’Aula non hanno ritenuto di prendere in conside-
razione.

Per cui rimane la convinzione in noi che è necessario un ulteriore
tentativo di correzione laddove si interviene con questo emendamento
per cercare di far sì che ancora una volta si tenti il rispetto della volontà
popolare, in modo che un presidente da 8.000 voti non ribalti il presi-
dente da 2.000.000 di voti. Mi pare che sotto questo aspetto l’emenda-
mento al nostro esame risponda a tale necessità.

Per tali ragioni dichiariamo il nostro voto favorevole.(Applausi dal
Gruppo Alleanza Nazionale).

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia a questo emendamento, che, se approvato, al di
là delle contestazioni di carattere costituzionale, riceverebbe certamente
il plauso e il consenso della gran parte dei cittadini, al di là degli schie-
ramenti di partito.(Applausi del senatore Lauro).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dalla
senatrice Dentamaro e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.103.

Verifica del numero legale

LISI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori
che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chie-
do la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata richiesta la verifica del numero legale.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3722 e 3667

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.103, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.104, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.4 (Nuovo testo).
Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento in esame.

VILLONE, relatore. Esprimo parere favorevole.
Per quanto riguarda l’emendamento 1.104, segnalo che in realtà es-

so mira ad introdurre un comma 4 e un comma 4-bis.

PRESIDENTE. Ne terremo conto in sede di coordinamento.

VILLONE, relatore. Ribadisco il mio parere favorevole all’emen-
damento 1.4. Suggerisco che anziché la parola: «fare» si usi la parola:
«porre», perché lo Statuto «pone norme» e certo non «fa norme».

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* ROTELLI. Voterò contro il nuovo testo corretto dell’emendamento
1.4, nonostante il parere del relatore, perché dicendo che «lo Statuto
della Regione può porre norme per la stabilità dell’esecutivo» si sottin-
tende che attualmente lo Statuto della Regione non possa farlo e che sia
questa disposizione a rendere legittimo che ponga norme per la stabilità
dell’esecutivo.

Non è così. Difatti già gli Statuti che prima citavo – dell’Emilia
Romagna e della Toscana – introducono norme sulla sfiducia costruttiva
senza bisogno dell’abilitazione di questo testo che quindi, anche se di-
chiara di non volerlo essere, è una lesione dell’autonomia regionale già
esistente.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, con le modifiche che noi abbia-
mo apportato al testo inviatoci dalla Camera abbiamo posto in essere
una normativa che si può configurare come di attuazione dell’articolo
126 della Costituzione.

Noi abbiamo condiviso questa impostazione pur con talune perples-
sità, perché qualche dubbio resta su questa normativa che andiamo ad
introdurre. Credo che prevedere, oltre che l’attuazione dell’articolo 126,
con le norme che abbiamo ora introdotto, anche una possibilità ulteriore
dell’articolo 126, attraverso gli Statuti, ci conduca veramente ad una
scelta ancor più dubbia in ordine alla costituzionalità del testo che an-
diamo ad approvare. Perciò credo che occorrerebbe una riflessione su
questo emendamento che – debbo dire – non mi convince nella seconda
parte.

Chiedo quindi, se il relatore è d’accordo, di limitarsi alla prima
parte dell’emendamento, anche se debbo dire che le considerazioni svol-
te dal collega Rotelli in ordine al carattere in fondo pleonastico anche
della prima parte dell’emendamento mi sembra che andrebbero tenute
presenti.

PRESIDENTE. Cosa risponde il relatore?

VILLONE, relatore. Inviterei il collega Marchetti a dare il suo
consenso a questo emendamento, perché credo vada correttamente letto
nel seguente modo. Certo è ricognitivo per la prima parte sulla stabilità
dell’esecutivo, non c’è dubbio: anch’io sono assolutamente d’accordo
che gli Statuti possano farlo e alcuni Statuti – ricordava giustamente il
collega Rotelli – recentemente hanno previsto la sfiducia costruttiva,
però, porlo in norma significa anche cercare di sottolineare che questo è
un obiettivo da perseguire; una norma esortativa da questo punto di
vista.

Per quanto riguarda la seconda parte, mi pare che nello Statuto po-
trebbero correttamente trovare spazio non già norme che amplino i casi
previsti dall’articolo 126, perché questo è chiaramente incostituzionale
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non meno che la nostra legge, ma norme che trovino un’adeguata collo-
cazione in quella fonte: per esempio, quelle sull’impossibilità di funzio-
namento. Mi chiedo per quale ragione uno statuto regionale non potreb-
be definire modalità dirette a specificare in che cosa consista l’impossi-
bilità di funzionamento; non comprendo per quale motivo un caso di
quel genere debba essere riservato alla legge statale.

Pur stabilendo che ciò possa avvenire sempre nei casi tassativa-
mente previsti, potrebbero essere consentite modalità attuative che per-
mettano l’operatività delle norme che ho citato così come di altre. Mi
permetto quindi di chiedere al collega Marchetti di consentire con la
formulazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Marchetti se la risposta del rela-
tore è soddisfacente.

MARCHETTI. Signor Presidente, nel caso in cui il testo
dell’emendamento 1.4 rimanga immutato, propenderei per l’astensione.
È evidente che, per salvare la costituzionalità del testo, già parzialmente
approvato, occorre sostenere una determinata formulazione ma – lo ripe-
to – sussiste il dubbio circa il fatto che l’articolo 126 della Costituzione
si presti a norme di attuazione. Abbiamo acceduto a questa possibilità,
ma credo che l’inserimento di questa ulteriore previsione faccia aumen-
tare i dubbi che pure abbiamo superato per le disposizioni sinora appro-
vate. Il relatore riconosce che la prima parte del testo in esame ha un
carattere ricognitivo e sostanzialmente pleonastico; io ritengo che questa
norma sia superflua e, nel caso in cui sia mantenuta, mi asterrò in occa-
sione della sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dai se-
natori Speroni e Moro, nel nuovo testo corretto.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.1.

MORO. Signor Presidente, ricordo che ho già illustrato l’emenda-
mento 1.0.1, dopo avervi apposto la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi nuovamente
sull’emendamento in esame, ricordando che il rappresentante del Gover-
no si è rimesso all’Assemblea.

VILLONE, relatore. Ricordo che ho già espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato
dai senatori Speroni e Moro.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione finale.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, aleggia nel dibattito sul
provvedimento in esame una sorta di reticenza nell’esplicitare fino in
fondo la ratio di una normativa che, all’insegna della stabilità, assunta
come valore supremo, mira a rafforzare in realtà il bipolarismo in un si-
stema di alternanza. Si assiste così ad un curioso minuetto in cui i di-
stinguo riguardano soltanto modi e tempi di realizzazione di un compiu-
to sistema maggioritario. Il superamento più o meno graduale dell’attua-
le sistema elettorale regionale è in fondo un obiettivo condiviso da tutti.
Il disegno di legge in esame non lo dice, ma la finalità è chiara: non ci
può essere agibilità politica per chi si colloca fuori dal sistema dell’al-
ternanza. Il sistema elettorale maggioritario ha prodotto in realtà gravi
distorsioni nel rapporto tra le società e le istituzioni. Gli obiettivi che
erano stati assegnati alla riforma in senso maggioritario del sistema elet-
torale in realtà non sono stati raggiunti: non si sono ottenute né la stabi-
lità dei Governi, né la semplificazione del quadro politico in senso bipo-
lare. Vorrei ricordare, quanto alla stabilità, che la XII legislatura è dura-
ta solo due anni e, durante il suo svolgimento, il Governo Berlusconi,
scaturito dal voto con il sistema maggioritario, è durato in carica solo
sette mesi. Nell’arco di una sola legislatura, peraltro di assai breve dura-
ta, si sono succeduti ben due Governi, il secondo dei quali, il Governo
Dini, non legittimato da un punto di vista strettamente maggioritario e
bipolare perché non espressione del voto popolare.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueCÒ). Paradossalmente, proprio in nome di una stabilità as-
sunta come valore assoluto, si è così proceduto all’insediamento di un
Governo diverso da quello che aveva il proprio fondamento nella mag-
gioranza votata dagli elettori con il sistema elettorale che avrebbe dovu-
to garantirla.

Come si vede, la stabilità non può essere affidata al solo sistema
elettorale, mentre, considerata come obiettivo che il sistema deve garan-
tire, appare piuttosto un artificio dialettico che nasconde il tentativo di
realizzare maggioranze il più possibile omogenee in un sistema di alter-
nanza dove il governo dell’economia e dei processi sociali si configura
come gestione dell’esistente con poche variabili secondarie. La realtà ef-
fettiva smentisce dunque l’idea che la stabilità dei Governi possa essere
raggiunta con il semplice ricorso a regole di natura elettorale, essendo
questa piuttosto demandata al rispetto innanzitutto della rappresentatività
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degli eletti rispetto alla complessità della realtà sociale, culturale e poli-
tica del paese.

Solo un’effettiva rappresentanza istituzionale delle forze politiche e
delle istanze sociali che in esse si riconoscono consente di costruire al-
leanze, quindi maggioranze, fondate su un equilibrio vero degli interessi
in campo.

Naturalmente, anche le regole elettorali svolgono una funzione im-
portante, ma appunto esse non possono sacrificare sul trono dell’alter-
nanza la rappresentanza delle forze reali. Su questo terreno si pone l’esi-
genza della semplificazione del quadro politico che il sistema maggiori-
tario, certo, non ha contribuito a realizzare. Anzi, abbiamo assistito negli
ultimi anni alla proliferazione di piccole formazioni politiche che,
nell’ambito del sistema dell’alternanza, hanno potuto svolgere un ruolo
superiore alla propria reale consistenza in quanto potevano risultare de-
cisive, sia pur con l’apporto di pochi consensi elettorali, nei vari collegi
uninominali.

Ora, in alcune regioni le forze politiche che per prime hanno dato
vita a livello nazionale ad una maggioranza senza il consenso elettorale,
anzi, in contrasto con le indicazioni del voto, replicano l’operazione, ma
mentre praticano male, mettono a tacere la coscienza con una coperta
legislativa che, in qualche modo, dovrebbe loro impedire di fare ciò che
in realtà fanno. Ma perché semplicemente non fare ciò che a parole si
giudica immorale, ingiusto e contrario all’etica politica?

In verità, questo ossessivo ricorso a nuove regole di funzionamento
delle istituzioni, segnala la crisi profonda della politica, che pensa di po-
ter risolvere problemi politici veri, quelli che riguardano l’intera società,
rincorrendo affannosamente un assetto bipolare nel regime dell’alternan-
za che appiattisce nel nulla le scelte proprie della politica, politica che
sempre esige, invece, opzioni alternative e mai fra loro indifferenti. Si
cerca, in sostanza, di uniformare anche la legislazione di assetto delle
regioni alla ricetta bipolare (non a caso, in quest’Aula, si è più volte
avanzata la proposta di elezione diretta del presidente della giunta regio-
nale) con diverse articolazioni più o meno forti, ma più spesso con una
propensione al compromesso deteriore.

Il provvedimento in esame si colloca su questo terreno, apre peri-
colosamente la strada ad una ulteriore ingessatura del sistema politico,
nel quale le diversità, le opzioni critiche e alternative abbiano sempre
meno agibilità e vengano alla fine ridotte ad un esercizio di un mero di-
ritto di tribuna. Si vuole forse consentire che l’ondata referendaria inve-
sta, sia pur con forme attenuate, anche gli assetti istituzionali regionali?
Crediamo che la partita vera che si sta giocando abbia oggi questa
posta.

Ci opporremo con forza al tentativo di impedire che il conflitto,
che consideriamo il sale della democrazia, resti escluso dalle istituzioni.
Per questo voteremo contro questo provvedimento, non solo perché ve-
diamo annidarsi nella nuova normativa il pericolo bipolare, ma anche
perché vogliamo censurare i comportamenti politici concreti di quanti,
fautori del bipolarismo, sono invece pronti a farne carta straccia, se ciò
serve a tenere lontano il pericolo di un ingresso in politica del conflitto
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e di proposte alternative agli attuali assetti socio-economici.(Applausi
dalla componente Rifondazione Comunista-Progressisti del Gruppo Mi-
sto. Congratulazioni)

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signora Presidente, a nome del Gruppo Rinnovamento
Italiano e Indipendenti annuncio il voto favorevole ed auspico che il
provvedimento possa essere nuovamente approvato in tempi brevi dalla
Camera dei deputati.

MELONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signora Presidente, colleghi, annunzio il voto contrario
mio e della piccola forza politica che rappresento a questo disegno di
legge. Ho votato contro gli emendamenti ma voto anche contro il testo
così come è stato rielaborato dalla Commissione e portato all’esame
dell’Aula.

Per un certo verso potrei dire che il mio sguardo verso questo
provvedimento è esclusivamente di attenzione quasi non interessata, poi-
ché certamente non influisce e non modifica le norme delle regioni a
statuto speciale, non interferisce nelle formazioni delle giunte nelle re-
gioni a statuto speciale e quindi lascia in queste regioni la possibilità di
attuare in maniera diversa il dettato costituzionale e di adottare norme,
per quanto riguarda il governo della regione, per l’elezione del consiglio
e del suo presidente a seconda anche delle caratteristiche che corrispon-
dono alle esigenze di quelle regioni, diverse da quelle delle regioni a
statuto ordinario.

Voto contro, però, perché ritengo sia un disegno di legge che va
contro il federalismo, che va contro quello che era uno degli obiettivi
primari della Commissione bicamerale, cioè proporre delle modifiche al-
la parte II della Carta costituzionale in senso federale. Di federalismo
non si parla più; di federalismo credo si ignori persino oggi quello che
per anni è stato detto, dibattuto, costruito e proposto e si interviene, an-
cora una volta, in senso centralistico, impositivo e, ancora più in questo
caso, si interviene quasi per una contingenza, come qualcuno che mi ha
preceduto ha detto in modo acuto: questo disegno di legge aveva il si-
gnificato della protesta contro quello che stava avvenendo, cioè i ribal-
toni, in alcune regioni meridionali a seguito del cambiamento della mag-
gioranza che lì sostiene il governo. Quindi una contingenza, una forma
di protesta; un disegno di legge presentato in pochissimi giorni, appro-
vato in due giorni dalla Camera dei deputati e che altrettanto veloce-
mente si intende fare approvare da quest’Aula.

Credo non sia davvero questo il modo di intervenire in quello che
è il governo delle regioni, in quello che è comunque il governo dello
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Stato attraverso le sue articolazioni. Non si può fare per la protesta, non
si può fare per la contingenza, non si può fare con superficialità, non si
può fare se non all’interno di un disegno complessivo di modifica dello
Stato attraverso una chiara prospettazione di ciò che si vuole realizzare
con le riforme. Tutto questo è motivo serio per esprimere un voto
contrario.

Ma è un voto contrario anche per un’ulteriore considerazione: que-
sto provvedimento, così come è stato proposto, non potrà trovare alcuna
applicazione concreta, pratica. Cito una delle cose curiose presenti nel
provvedimento: pensate che la cessazione dalla carica di metà più uno
dei consiglieri per dimissioni presentate contemporaneamente determina
lo scioglimento del consiglio! Il «contemporaneamente», però, è il lasso
di tempo che passa tra una riunione e l’altra del consiglio regionale! Le
dimissioni sono irrevocabili e non è prevista surroga, per cui il primo
che si dimette corre il rischio di essere dichiarato decaduto e non surro-
gato. Pensate quale potere verrebbe dato al cinquantunesimo consigliere,
a quello in più, che può determinare con le sue dimissioni la caduta del
governo e del consiglio regionale! Credo che siano cose veramente
astruse.

Ritengo che questo provvedimento (visti anche i tempi e come so-
no andate le cose), tra l’altro, rappresenti un autogol di quelle forze po-
litiche del Polo che l’hanno proposto, perché praticamente fa sì che non
si possa più ribaltare quello che è già stato ribaltato: ebbene, se questo
al Polo va bene, credo che davvero debba compiacersi anche degli
autogol.

È evidente, infatti, che non si potrebbe persino oggi ribaltare una
situazione che ha modificato il rapporto fiduciario (le esperienze che ab-
biamo visto e alle quali si fa riferimento lo dimostrano) per ritornare in
un’eventualità anche ad un ripristino di quella maggioranza che invece
era frutto della votazione, della volontà degli elettori. Errore degli elet-
tori? Però c’è da dire che complessivamente credo che i cittadini voglia-
no maggioranze che governino, vogliano che i consigli regionali espri-
mano governi che sappiano e vogliano governare, che possano e debba-
no quindi avere la possibilità di cambiare quel presidente, quell’assesso-
re o quella giunta che, non conosciuta al momento del voto o non cono-
sciuto nel suo operare concreto, si renda ad un certo punto indispensabi-
le sostituire. Questo non esclude che all’interno dello stesso consiglio
regionale, per rispondere alla volontà degli elettori, non si possano tro-
vare governi ugualmente stabili e capaci, migliori di quelli che in un
certo modo sono stati eletti, senza dover ricorrere ogni volta alle
elezioni.

Un’ultima considerazione, ed ho terminato. Non si è tenuto conto
(e quindi ritengo che sia opportuno dare uno sguardo, puntare un mo-
mento l’attenzione su ciò) del parere espresso dalla Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, che effettivamente ha espresso parere
favorevole al disegno di legge come esitato dalla Camera, ponendo però
due condizioni: la prima è che venisse sentito nel corso del procedimen-
to per lo scioglimento il parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali; l’altra, per me ancor più importante, è che questa
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normativa avesse efficacia provvisoria, in attesa che le regioni adottino
una propria disciplina statutaria intesa a garantire la stabilità dei propri
esecutivi. Credo che questi siano due suggerimenti importanti, che van-
no nel senso di un riconoscimento anche legislativo, e quindi di poteri
verso le regioni, che sono stati totalmente disattesi. Non si è voluto at-
tribuire a questa norma alcun valore, alcuna efficacia transitoria, tempo-
ranea, e quindi credo che si sia predisposto un provvedimento inutile, si
sia perso del tempo e soprattutto si farà una legge (il tempo ce ne darà
ragione) che non potrà in alcun modo trovare applicazione.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei par-
tire da un dato storico, che è giusto venga richiamato alla memoria dei
colleghi.

Nel 1995 il Polo aveva indicato come candidato a presidente della
regione Calabria un nostro ex collega, il senatore Giuseppe Nisticò, già
sottosegretario di Stato per la sanità durante il Governo Berlusconi. Giu-
seppe Nisticò presidente indicato, eletto secondo la valutazione fatta dal
Polo ai cittadini come presidente della regione Calabria.

Nemmeno due anni dopo, lo stesso presidente Giuseppe Nisticò ve-
niva sostituito dall’onorevole Caligiuri di Forza Italia che era stato elet-
to nel «listino» (cui spesso la collega Dentamaro fa riferimento), non
eletto quindi con voti di Forza Italia. Non mi pare che in quel momento,
quando venne «decapitato» il collega Nisticò da presidente della regione
calabra, sostituito da un collega di Forza Italia, l’onorevole Caligiuri,
qualcuno del Polo abbia gridato allo scandalo.

LISI. Non andarono a votare i comunisti, però.

NAPOLI Roberto. Allora, cari colleghi, noi dobbiamo affermare un
principio di correttezza senza ipocrisie. Se Caligiuri non era stato indi-
cato dal popolo, in quel momento Forza Italia per prima, che aveva so-
stituito il suo presidente...

RAGNO. Vergognatevi!

NAPOLI Roberto. ...indicato alla gente e ai cittadini, doveva dire
«sciogliamo il consiglio regionale calabro e andiamo al voto». Questa è
coerenza.

Non mi pare, avendo letto i giornali della Calabria e avendo ascol-
tato nel 1997 molti amici calabri, che vi sia stato questo rigurgito di co-
scienza critica rispetto a un colpo di palazzo che fu consumato all’inter-
no della stessa Forza Italia. I calabresi lo sanno: Caligiuri non era stato
indicato da nessuno al popolo calabrese; invece era stato indicato Giu-
seppe Nisticò. Dico questo ad onore della storia, per rispetto verso il
collega Nisticò che è stato nostro collega senatore e che aveva rinuncia-
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to ad esserlo per rivestire il ruolo di presidente di una giunta regionale.
Se noi non abbiamo il coraggio di affermare queste cose, allora tutto ciò
che viene dopo diventa pretestuoso, diventa soprattutto una lettura su-
perficiale dei fatti e degli eventi.

Cari colleghi, stiamo parlando di rispetto o meno delle leggi: il
«mattarellum» fissa, in ordine alla stabilità del governo regionale, che
questo deve essere stabile per 24 mesi. È la legge che porta la firma,
l’idea precisa in termini di stabilità di governo regionale, dell’onorevole
Mattarella. Mi pare che nessuna giunta sia stata sostituita; mi pare che
nessuna giunta sia stata modificata prima di 24 mesi.

CUSIMANO. Mattarella è amico tuo.

NAPOLI Roberto. Quindi finora, cari colleghi, c’è stato un rispetto
attento delle norme, delle leggi.

Vorrei ricordare un aspetto che prima di Natale avevamo già ri-
chiamato (e ho ringraziato anche pubblicamente il senatore Andreotti
per averlo a sua volta richiamato), cioè l’articolo 126 della Costituzione,
che è stato oggetto di riflessione da parte di tanti colleghi e che non ho
bisogno di rileggere, perché o noi, espressione e membri del Parlamento
nazionale, riteniamo che la Costituzione sia la nostra Carta di riferimen-
to oppure riteniamo che la nostra Costituzione debba essere Carta di ri-
ferimento quando conviene ad una forza politica. Se l’articolo 126 della
Costituzione fissa con chiarezza le motivazioni di scioglimento anticipa-
to dei consigli regionali e non prevede, in nessuno dei capoversi, il
cambio di maggioranza, noi pensiamo che una modifica dell’articolo
126 possa aversi ricorrendo alle procedure previste dall’articolo 138 del-
la Costituzione.

Abbiamo detto con chiarezza, anche al collega Villone, presidente
della Commissione, ma anche in sede pubblica, che ritenevamo questa
norma non costituzionale e abbiamo letto con attenzione anche quanto
alla Camera si è tentato di dire in ordine alla costituzionalità facendo ri-
ferimento alla doppia elezione del consigliere regionale tra il sistema
maggioritario e il sistema della lista. Non credo che il problema sia il
cambio di una maggioranza, peraltro in regioni dove da mesi le giunte
avevano una grande sofferenza, avevano grandi difficoltà ad andare
avanti: in Campania, in Calabria e in Sicilia. Tutti percepivano la diffi-
coltà di riuscire a dare un governo stabile a quelle regioni. È stata effet-
tuata una scelta, rinunciando peraltro a posizioni di maggiore potere.
Vorrei ricordare a chi ha fatto riferimento alla Campania che la mia for-
za politica aveva in questa regione ben cinque assessori, per cui non
aveva alcuna necessità, se non politica, di una crisi regionale nella qua-
le, con grande dignità, ha rinunciato a posti di potere per un progetto
politico.

Ma vorrei anche ricordare una cosa che è a me cara perché
è stata richiamata da molti colleghi: l’esperienza delle regioni Cam-
pania, Calabria e Sicilia serve a chi, anche in forze del Polo, per
mesi ha parlato di federalismo regionale e di decentramento dei
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poteri perché si capisca che all’interno di queste parole va considerato
quello che spesso noi etichettiamo come autonomia regionale.

Non vi è dubbio che da una parte si vuole potenziare l’autonomia
regionale e dall’altra si vuole fare una norma che questa autonomia li-
miti fortemente. Quindi, la vicenda dei cambi di maggioranza (non ho
mai amato il termine usato dalla stampa perché non abbiamo ribaltato
niente, abbiamo cambiato una maggioranza) deve farci riflettere dal
punto di vista politico, che nel rispetto delle regole riteniamo assoluta-
mente legittima, che tuttavia riteniamo debba farci riflettere su quella
che deve essere una revisione utile e necessaria in ordine alla stabilità di
governo regionale e nel rispetto delle autonomie regionali.

Ribadiamo la nostra idea di una incostituzionalità della norma. Ri-
teniamo che l’emendamento proposto ed approvato dalla maggioranza
sia da noi condivisibile, per cui abbiamo votato a favore di questo
emendamento approvato dalla Commissione perché questa era la rispo-
sta più corretta nell’ambito delle norme che questo Parlamento potesse
dare ad un problema politico ma soprattutto ad un problema che deve
andare nell’ambito del rispetto delle autonomie regionali ad un obiettivo
unico: la stabilità dei governi.(Applausi dal Gruppo Unione Democrati-
ca per la Repubblica (UDR). Congratulazioni).

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei anzitut-
to premettere che noi dellaSüdtiroler Volksparteinon giustifichiamo af-
fatto i ribaltoni politici. Questi non ci paiono essere dei comportamenti
politici retti.

Inoltre, è ben chiaro che le legislazioni delle regioni a statuto spe-
ciale e delle province autonome non vengono toccate da questo disegno
di legge. Tuttavia, il voto dellaSütiroler Volksparteiè contrario a que-
sto disegno di legge per due ordini di ragioni: anzitutto, riteniamo che le
soluzioni proposte costituiscano una chiara negazione del dettato costitu-
zionale che vieta il vincolo del mandato. Al riguardo non vi è dubbio
che il principio costituzionale si applica anche ai consigli regionali. È
anche chiaro che una norma di questa portata incide sulla libertà di scel-
ta del consigliere e quindi è una limitazione della libertà di decisione
politica e costituisce un vincolo di mandato.

Inoltre, sono dell’avviso che l’impostazione della normativa in esa-
me costituisca un’ingiustificabile violazione dell’autonomia statutaria
delle regioni a statuto ordinario e rappresenti tutto il contrario anche so-
lo di un lontano sogno di federalismo.

Proprio per queste ragioni il nostro voto non può che essere negati-
vo su questo disegno di legge.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANDREOLLI. Signora Presidente, colleghi, il Partito popolare ita-
liano voterà questo disegno di legge. Non è stato agevole per noi in
Commissione modificare radicalmente i comportamenti, anche della
maggioranza, che erano stati assunti alla Camera, però era conclamato
da tutti che il testo proposto dall’altro ramo del Parlamento fosse infi-
ciato da ragioni abbastanza palesi di incostituzionalità. Ci siamo quindi
accinti a modificare quel testo, che poi il relatore ha proposto e l’Aula
ha ulteriormente modificato e affinato, convinti di fare un passo avanti,
anche nella direzione di una precisazione delle autonomie delle
regioni.

Sappiamo che questo è un passaggio improprio e molto piccolo in
quella direzione, perché le proposte della Bicamerale andavano in
tutt’altra direzione, nel senso di dare anche per questi aspetti autonomia
alle singole regioni, e sappiamo pure, lo abbiamo dichiarato in quella
sede e lo dichiariamo quì, che consideriamo questo un passaggio transi-
torio, nell’attesa di vedere la legge che ormai, mi auguro, sta per essere
approvata alla Camera sull’elezione diretta del presidente.

Anche questa dell’elezione diretta del presidente è una fase transi-
toria e impropria, perché di per sè la vera autonomia dovrebbe prevede-
re la libertà alle singole regioni di decidere se fare o meno tale elezione;
però, dopo la caduta della Bicamerale sappiamo di essere condannati a
piccoli passi, a raggiungere obiettivi molto più limitati.

Comunque, questo testo ha almeno il pregio di correggere le distor-
sioni della Camera e, nel confermare i contenuti dell’articolo 8 della
legge n.43 del 1995, precisa, per quanto attiene i contenuti del secondo
comma dell’articolo 126 della Costituzione, alcuni elementi concreti per
garantire la stabilità dei governi regionali e porre le condizioni perché le
regioni si sappiano regolare di fronte alle loro crisi interne.

Ho solo un rammarico da esprimere in questa sede. Pochi minuti fa
è stato votato un emendamento soppressivo di una delle condizioni che
la Commissione aveva previsto: oltre quella dell’impossibilità concreta
di funzionare in caso di dimissioni della maggioranza, anche quella del
limite estremo dell’ingovernabilità concreta qualora non si riesca entro
tempi ragionevoli ad approvare bilanci di previsione.

Capisco che questo può rappresentare uno strumentoboomerang –
qualcuno ha obbiettato circa un possibile ostruzionismo volto a non far
rispettare quel termine –, però con una dilatazione opportuna dei tempi
si poteva ugualmente mantenere quella norma, perché diventava un’og-
gettiva barriera da non superare e sappiamo quante regioni in Italia nel
tempo questa barriera hanno superato.

Comunque, con l’auspicio che si arrivi quanto prima a superare
questo passaggio per dare libertà alle regioni perché nel loro statuto, o
meglio, nelle loro leggi, disciplinino il loro autogovernarsi interno con
l’elezione diretta del presidente o con la forma di governo che riterran-
no più opportuna, consideriamo questo un passaggio positivo e quindi
votiamo convintamente.

Il presidente Elia ha motivato abbondantemente le ragioni di natura
politica e anche storica; ha spiegato perché l’articolo 8 della legge n. 43
del 1995 ha avuto la sua ragion d’essere e l’ha tuttora; ha spiegato an-
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che perché siamo convinti, sotto il profilo di carattere generale, della
bontà di questa proposta.(Applausi dal Gruppo Partito Popolare
Italiano).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, i
Verdi voteranno a favore di questo disegno di legge. Si tratta di un voto
favorevole che non avremmo certo espresso se il testo del disegno di
legge fosse rimasto quello approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge approdato in 1a Commissione, infatti, presentava
evidenti profili di incostituzionalità in relazione agli articoli 122 e 126
della Costituzione. Il testo originale prevedeva addirittura l’introduzione
di una causa di scioglimento, da ricondurre all’ipotesi della grave viola-
zione di legge, dei consigli regionali in caso di mutamento della mag-
gioranza, pur in assenza di una norma violata e anzi in presenza del di-
vieto di mandato imperativo.

Vogliamo tuttavia evidenziare che a nostro avviso la legge ordina-
ria non può essere considerata uno strumento veramente idoneo a disci-
plinare materie come quella oggetto di questo disegno di legge, che in-
vece sono materie regolate dalla Costituzione, e quindi lo strumento più
corretto in materia di durata e di disciplina dello scioglimento dei go-
verni regionali deve essere la legge costituzionale. Inoltre – a nostro av-
viso – qualsiasi polemica sulla legittimità giuridica e politica dei cosid-
detti ribaltoni può essere chiusa solamente con una riforma costituziona-
le che estenda anche alle regioni il modello presidenziale introdotto dal-
la legge n. 81 del 1993 per l’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti
delle province. In tal modo avremmo un sistema elettorale uniforme in
tutti gli enti locali e soprattutto chiuderemmo la strada al concetto stesso
di ribaltone. Infatti in un’ottica presidenziale il consiglio regionale non
potrebbe assolutamente deliberare un cambio di presidente e di maggio-
ranza, perché la durata del consiglio è legata a quella del presidente
stesso, eletto direttamente.

Questo è lo scenario futuro che noi auspichiamo per la stabilità dei
governi regionali, che peraltro ha già dimostrato la sua efficacia negli
enti locali minori. Per questo motivo noi consideriamo il disegno di leg-
ge in discussione una mera norma transitoria verso la riforma presiden-
ziale delle elezioni regionali e per questo motivo abbiamo già presentato
un disegno di legge di natura costituzionale in tal senso.(Applausi dal
Gruppo Verdi-L’Ulivo).

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signora Presidente, ho ascoltato con il dovuto interesse
le dichiarazioni di voto di quei partiti che si sono quasi unanimemente



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 33 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

pronunciati a favore di questo nuovo testo di legge. Vorrei ricordare co-
me la logica del disegno di legge approvato dalla Camera fosse – l’ho
detto più volte e non mi stancherò mai di ripeterlo – quella di garantire
una stretta continuità o una stretta relazione tra quello che era stato il
pronunziamento popolare e un governo voluto dagli stessi elettori, un
progetto approvato con il voto elettorale, un esecutivo scelto da un pre-
sidente indicato dagli stessi elettori e non eletto in forza di quelli che
sono i limiti dell’articolo 122 della Costituzione.

Quindi, quando si disquisisce in quest’Aula se in passato alcuni
cambi di presidente abbiano già costituito ribaltoni o violazioni della
legge, credo si voglia non solo evitare il problema ma quasi quasi intro-
durre delle tematiche a dir poco fuorvianti. La logica della legge, la lo-
gica alla quale si sarebbe dovuto ispirare questo Senato, così come si
era ispirata la Camera dei deputati, era quella di riportare gli elettori
all’interesse per la politica, di fare in modo che il voto dei cittadini ita-
liani nelle singole regioni avesse un valore, avesse la capacità e la pos-
sibilità di assicurare continuità alle scelte degli stessi elettori. In passato
sono stati sostituiti presidenti delle regioni all’interno delle maggioranze
volute dagli elettori: non si può, in questo caso, gridare allo scandalo e
alla violazione della legge.

Ricordo che in quest’Aula il presidente del consiglio D’Alema, nel
corso delle dichiarazioni programmatiche, ebbe a rivendicare la legitti-
mità dell’incarico a lui conferito, anche se il suo Governo non era frutto
della volontà degli italiani, che avevano favorito l’aggregazione di una
maggioranza diversa. Il Presidente del Consiglio incaricato ebbe a dire
in quella occasione che l’Ulivo, avendo vinto le elezioni del 1996, ave-
va il diritto-dovere di garantire continuità di governo al paese.

Mi chiedo come mai in regioni come la Sicilia, la Calabria, la
Campania, dove l’Ulivo ha perso le elezioni, possono essersi insediate
giunte guidate da esponenti del PDS, del Partito Popolare e dei partiti
che hanno perso le elezioni. Vorrei capire quale logica e quale coerenza
esistano tra le realtà regionali che ho richiamato e la realtà indicata del
Presidente del Consiglio, quando ha legittimato il suo Esecutivo. Dob-
biamo capirlo, anche politicamente, perché dobbiamo comprendere ef-
fettivamente se sia ancora configurabile un’ipotesi di dialogo sulla rifor-
ma elettorale e su altre grandi riforme, quali l’elezione diretta del presi-
dente della regione, il federalismo e il principio di sussidiarietà, temi
importanti, cioè, sui quali dovremo confrontarci con una maggioranza
che il 18 dicembre, con votazione a scrutinio segreto, si è espressa in un
modo e questa sera, con votazione palese, avrà il coraggio di esprimersi
in maniera totalmente contraria.

Dobbiamo capire che tipo di interlocuzione e con chi dobbiamo in-
terloquire sui grandi temi. Lo scenario di questa sera ci lascia pensare
che i nostri interlocutori non siano affidabili, posto che nel giro di un
mese cambiano diametralmente opinione su temi importanti come quello
delle norme che avremmo dovuto votare se avessimo condiviso l’opinio-
ne espressa dalla Camera dei deputati. Sono temi politici, introdotti
presso l’altro ramo del Parlamento dal segretario del partito di maggio-
ranza. Il Senato ha avuto il coraggio di azzerare quel testo, di stralciar-
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lo, di rovesciarlo totalmente, introducendo una tematica e una soluzione
diversa.

Si è detto che le crisi regionali avevano dato luogo all’instabilità
dei governi voluti dagli elettori e che i cambi di maggioranza erano in-
dispensabili per esigenze di continuità, e non già di identità politica, e
per l’esigenza di dare alle regioni un governo; esigenze alle quali le
maggioranze espresse dagli elettori non avevano risposto. Ebbene, ab-
biamo assistito al seguente scenario: maggioranze risicate di un voto,
con deputati morenti portati a votare; la regione Sicilia governata da un
esponente del PDS che aveva perso le elezioni; governi che non legife-
rano, incapaci di attuare un programma perché non lo hanno mai avuto,
perché sono il frutto di una coalizione partitica che non ha mai realizza-
to sul territorio un progetto unanime e non si era presentata agli elettori
con un proprio programma.

Avete determinato, con i cambi di maggioranza nelle regioni, l’im-
mobilismo amministrativo, istituzionale e politico. Di qui la nostra ri-
sposta e la nostra censura politica rispetto ad un atto di trasformismo di
certi partiti che hanno irradiato ordini sul territorio regionale per far sì
che ci si adeguasse allo scenario politico nazionale e che hanno finito
per litigare seguendo la logica della spartizione delle poltrone. Il Polo
delle libertà non potrà mai trovarsi in sintonia con questa logica e con
una politica che abbandona progressivamente l’interesse dei cittadini,
adeguandosi sempre di più alle spinte della vecchia partitocrazia, carat-
terizzata dall’occupazione di posti di potere e da scelte che non possono
determinare lo sviluppo economico del nostro paese, del quale abbiamo
tanto bisogno(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano De-
mocratico e Alleanza Nazionale).

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola. La prego anche di
dirmi come voterà.

* ROTELLI. Signora Presidente, sono l’unico senatore di Forza Ita-
lia, se non del Polo, che abbia annunciato fin dal principio che a questo
disegno di legge avrebbe dato voto contrario. Ora, poiché anche il mio
Gruppo si è risolto infine a votare contro, io, per manifestare il mio ori-
ginario dissenso, sono costretto a non votare contro. Per fortuna, al Se-
nato l’astensione è un voto contrario, contrario ben inteso anzitutto al
voto della maggioranza, non del Governo che si è rigorosamente astenu-
to dal pronunciarsi in questa materia.

Indico sinteticamente i quattro motivi del voto che ho annunciato.
Primo: la legge non risolve affatto il problema del rapporto tra vo-

lontà elettorale e formazione degli esecutivi. Non può impedire, infatti,
e non impedisce che il cosiddetto ribaltone avvenga, alla faccia degli
elettori, prima che la giunta sia stata eletta. Anzi, in tal caso la legge
consolida un giunta che derivi da un ribaltone precedente all’elezione
della giunta.
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Secondo: la legge è un contributo, forse involontario, all’inefficacia
delle politiche pubbliche regionali perché costringe ad una stabilità fitti-
zia e forzosa, che non ha il suo corrispettivo nell’efficienza. Viceversa,
la stabilità è condizione necessaria, ma di per sè non sufficiente, di effi-
cienza degli esecutivi. Di fatto, così, si mantengono in carica gli stessi
solo per evitare lo scioglimento e, magari, nell’attesa di ribaltoni senza
rischio di scioglimento.

Terzo: la legge è incostituzionale perché in Costituzione l’elenco
dei motivi di scioglimento è tassativo e il fatto che tali motivi siano de-
finiti in Costituzione in maniera giudicata generica non fa venire meno
tale tassatività, che non è suscettibile di ulteriore specificazione legitti-
ma né statale né regionale.

Quarto: la legge è, secondo me, incostituzionale soprattutto perché
la legge dello Stato non può intervenire sulla forma di governo determi-
nata dallo statuto della regione. Al riguardo l’unico vincolo costituziona-
le per l’autonomia statutaria della regione è, già oggi, che l’elezione
della giunta e del presidente avvenga da parte del consiglio regionale
nel suo seno.

Ultima osservazione. Sul piano storico-politico il fenomeno dei co-
siddetti ribaltoni altro non è che l’ulteriore e più recente manifestazione
di una vicenda secolare: il Mezzogiorno non è in grado di rimanere
all’opposizione del governo centrale.

LISI. Ma chi te l’ha detto!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, giunti a questo punto, dal mo-
mento che altri senatori intendono intervenire, rinvio il seguito delle di-
chiarazioni di voto, nonché la votazione finale alla seduta antimeridiana
di domani.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Al fine di consentire la più ampia partecipazione
dei Ministri competenti, il seguito del dibattito sulla politica agricola co-
munitaria e l’esame delle conseguenti ratifiche avranno luogo nella mat-
tinata di giovedì.

Pertanto, l’ordine del giorno di domani conterrà, oltre al seguito
degli argomenti previsti per oggi, la ratifica sulla Corte penale interna-
zionale e i due decreti-legge in scadenza, e cioè nell’ordine: consorzi
imballaggi e piano sanitario nazionale.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell’in-
terpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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MEDURI, segretario, dà annunzio dell’interpellanza e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 3 febbraio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3
febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda al-
le ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BERTUCCI ed altri; VELTRONI ed altri; FRAT-
TINI ed altri; PALMA ed altri; PAISSAN; CARRARA Nuccio. –
Modifica all’articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in mate-
ria di durata in carica dei consigli regionali (3722)(Approvato dalla
Camera dei deputati).

– 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 (3667)(Relazione orale).

2. SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipi-
ci» (2049).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte pe-
nale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Con-
ferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.
Delega al Governo per l’attuazione dello Statuto medesimo
(3594).

2. Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 452, recante proroga del termine per l’adesione al Consorzio na-
zionale imballaggi (3726)(Relazione orale).

3. Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di at-
tuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000 (3724).

La seduta è tolta(19,53).

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

Approvato con
emendamenti

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 co n s i g l i o è al t r e s ì s c i o l t o n e l c a s o d i m a n c a t a a p p r o v a z i o n e
d e l b i l a n c i o d i p r e v i s i o n e e n t r o t r e n t a g i o r n i d a l l a s c a d e n z a d e l t e r -
m i n e p r e v i s t o d a l l o s t a t u t o d e l l a R e g i o n e p e r l ’ e s e r c i z i o p r o v v i s o -
r i o .

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

RespintoSostituire 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

RespintoSostituire 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

RespintoSostituire 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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RespintoAl 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

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

«2. Il Consiglio è inoltre sciolto per impossibilità di funzionamento
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

V. ulteriore
nuovo testo

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

RitiratoAl 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».

Conseguentemente, al capovero 1, sostituire la parola:«terzo»con
l’altra: «quarto».

1.100 (Nuovo testo) IL RELATORE

ApprovatoAl 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 tre mesi, anche nel caso di».

1.100 (Ulteriore nuovo testo) IL RELATORE
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ApprovatoAl 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

RespintoAl 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

ApprovatoAl comma 1, sopprimere il capoverso 3.

1.102 IL RELATORE

ApprovatoAl 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

ApprovatoAl 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

ApprovatoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«... Salvo quanto disposto dai precedenti commi, lo Statuto della
Regione può porre norme per la stabilità dell’esecutivo e per l’ulteriore
attuazione dell’articolo 126 della Costituzione».

1.4 (Nuovo testo corretto) SPERONI, MORO
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RespintoDopo 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, MORO
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 44 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 45 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 46 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 47 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 48 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 49 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 50 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 51 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funziona-
mento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,

variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 29 gennaio 1999, ha chiamato a
far parte del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il
funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen il senatore Pierluigi Castellani in sostituzione del senatore
Giaretta, dimissionario.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste
di deliberazioni provenienti dal parlamentare interessato

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 2 febbraio 1999, il senatore Callegaro ha presentato la relazione
sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ex articolo
68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento
penale nei confronti del senatore Maurizio Ronconi (Doc. IV-quater,
n. 33).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 29 gennaio 1999, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione delMemorandumd’intesa tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Nepal in materia
di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Kathmandu il 30 marzo
1998» (3779);

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamen-
tazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci,
fatto a Roma il 18 maggio 1998» (3780).

In data 29 gennaio 1999, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

OCCHIPINTI, DI PIETRO, CIONI e MAZZUCA POGGIOLINI. – «Disciplina
dell’introduzione dell’istituto del reddito minimo di inserimento»
(3781).
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È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa del
senatore:

TOMASSINI. – «Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati» (3783).

Disegni di legge, assegnazione

In data 1o febbraio 1999 il seguente disegno di legge è stato
deferito

– in sede referente:

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

«Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, re-
cante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza tele-
visiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni domi-
nanti nel settore radiotelevisivo» (3782), previ pareri della 1a, della 2a,
della 3a, della 5a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

In data 1o febbraio 1999, i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

– in sede referente:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

LUBRANO DI RICCO ed altri. – «Norme per la salvaguardia del deco-
ro ambientale e dei beni di interesse artistico, storico, monumentale o
archeologico» (3731), previ pareri della 1a, della 5a, della 7a, della 10a e
della 13a Commissione;

alla 3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione nel settore
dell’istruzione, della cultura e della scienza tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo dell’Ucraina, fatto a Kiev l’11 novembre
1997» (3728), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a, della 7a, della 8a,
della 9a, della 10a, della 12a e della 13a Commissione;

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

CAPALDI ed altri. – «Attività di previsione, prevenzione e spegni-
mento degli incendi boschivi» (3762), previ pareri della 1a, della 2a, del-
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la 4a, della 5a, della 7a, della 9a, della 11a Commissione e della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

MILIO. – «Disposizioni sulle controversie in tema di determinazione
delle tariffe d’estimo e delle microzone catastali» (3761), previ pareri
della 2a e della 6a Commissione;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

MARINI ed altri. – «Istituzione del giudice dell’esecuzione» (3713),
previo parere della 1a Commissione;

GRECO ed altri. – «Introduzione dell’articolo 7-bis del codice penale
e modifica all’articolo 698 del codice di procedura penale, in materia di
divieto di estradizione per reati punibili all’estero con la pena di morte»
(3753), previ pareri della 1a e della 3a Commissione;

FOLLIERI ed altri. – «Modifica del comma 5 dell’articolo 486 del
codice di procedura penale» (3757), previo parere della 1a Commis-
sione;

PETTINATO ed altri. – «Norme sull’autorizzazione a recarsi all’estero
per i soggetti sottoposti a misure alternative» (3764), previ pareri della
1a e della 3a Commissione;

alla 3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di amicizia e cooperazione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell’Uzbekistan, fatto a
Tashkent il 17 settembre 1997» (3750)(Approvato dalla Camera dei
deputati),previ pareri della 1a, della 2a, della 4a, della 5a, della 7a, della
10a e della 12a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Georgia sulla promozione e la recipro-
ca protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 15
maggio 1997» (3751)(Approvato dalla Camera dei deputati),previ pa-
reri della 1a, della 2a, della 5a, della 6a, della 10a e della 11a

Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano ed il
Governo macedone sulla mutua promozione e protezione degli investi-
menti, con Protocollo, fatto a Skopje il 26 febbraio 1997» (3752)(Ap-
provato dalla Camera dei deputati),previ pareri della 1a, della 2a, della
5a, della 6a e della 10a Commissione.
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alla 5a Commissione permanente(Programmazione economica,
bilancio):

DE LUCA Athos. – «Norme per lo sviluppo turistico e la salvaguar-
dia ambientale delle isole minori» (3608), previ pareri della 1a, della 2a,
della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, della 11a, della 12a,
e della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

MILIO. – «Disposizioni in tema di tributi provinciali» (3760), previ
pareri della 1a, della 5a e della 13a Commissione;

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

CAMPUS ed altri. – «Norme per l’istituzione e la regolamentazione
del servizio aereo con la Sardegna; norme sull’accesso dei vettori aerei
dell’Unione europea alle rotte con la Sardegna; norme per l’assegnazio-
ne di bande orarie negli aeroporti della Sardegna» (3703), previ pareri
della 1a, della 5a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

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

SPECCHIA. – «Norme a tutela del patrimonio paesaggistico ed agri-
turistico con particolare riferimento agli ulivi del Salento» (3755), previ
pareri della 1a, della 5a, della 10a, e della 13a Commissione e della Com-
missione parlamentare per le questioni regionali;

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

BOSI. – «Norme per l’istituzione e la regolamentazione delle case
da gioco sul territorio nazionale» (3692), previ pareri della 2a, della 5a,
della 8a, della 10a, della 11a Commissione e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 1o febbraio 1999, il disegno di legge: «Potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3312), già assegnato in sede refe-
rente alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della pubblica amministrazione), è nuovamente deferito alla Com-
missione stessa in sede deliberante.
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Per connessione, i disegni di legge: COSTA ed altri. – «Nuove nor-
me relative all’inquadramento in ruolo del personale volontario del Cor-
po nazionale dei vigili del fuoco» (1110); MANFREDI. – «Reclutamento e
avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco» (3000); RUSSO SPENA. – «Disposizioni per il potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (3419), vengono nuovamente asse-
gnati in sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

In data 1o febbraio 1999, il disegno di legge: VELTRI ed altri. –
«Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni
in zone sismiche» (2344), già assegnato in sede referente alla 13a Com-
missione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), è nuova-
mente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 29 gennaio 1999, il senatore D’Urso ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul di-
ritto dei marchi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27
ottobre 1994» (2969-B)(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 27 gennaio 1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto ministeriale di ripartizione del Fondo per gli interven-
ti agevolativi alle imprese (n. 389).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 10a Commissione perma-
nente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio
parere entro il 22 febbraio 1999. La 5a Commissione permanente (Pro-
grammazione economica, bilancio) potrà formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29
gennaio 1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge
8 luglio 1998, n. 230, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
regolamento recante: «Organizzazione e funzionamento dell’Ufficio na-
zionale per il servizio civile e la collaborazione con le regioni»
(n. 390).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 1a Commissione permanen-
te (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’in-
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terno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazio-
ne), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 marzo 1999. La 4a

Commissione permanente (Difesa) potrà formulare le osservazioni alla
Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il
parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 30 gennaio 1999, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, letterab), della legge 4 otto-
bre 1988, n. 436, le seguenti richieste di parere parlamentare:

sul programma pluriennale di R/S n. 5/98 relativo allo sviluppo
dell’aggiornamento del sistema d’arma HARM (AGM-88B) (n. 391);

sul programma pluriennale di R/S n. SGD/05-98 relativo alla fa-
se di definizione del velivolo sostituto dell’Atlantic-1 denominato «Ma-
ritime Patrol Aircraft (MPA) Replacement Programme Definition Pha-
se» (n. 392);

sul programma pluriennale di R/S n. 6/98 relativo allo sviluppo
del sistema d’arma IRIS-T (n. 393).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del
Regolamento, tali richieste sono state deferite alla 4a Commissione per-
manente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 marzo
1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 22
e 27 gennaio 1999, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13, com-
ma 1, puntof), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali
delle sedute plenarie della Commissione stessa, avvenute, rispettivamen-
te, in data 10 e 17 dicembre 1998.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11a Commissione perma-
nente e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno por-
tati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione
tramite i mezzi di comunicazione.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 27 gennaio 1999, ha trasmesso la relazione, per
l’anno 1998, redatta ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lu-
glio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizza-
zione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

Detta relazione sarà inviata alla 6a Commissione permanente.
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Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 19 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, la relazione in
materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale, relativamente all’anno 1998.

Detto documento sarà trasmesso alla 10a e alla 11a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 26 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 5, com-
ma unico, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato
di attuazione del Programma generale di metanizzazione del Mezzogior-
no, relativa all’anno 1998 (Doc. CIV, n. 4).

Detto documento sarà trasmesso alla 5a e alla 10a Commissione
permanente.

Con lettere in data 16 dicembre 1998, il Ministro dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presiden-
te della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di
Muro Lucano (Potenza), Angri (Salerno), Camerota (Salerno), Longo-
bardi (Cosenza), Davoli (Catanzaro) e Montoro Superiore (Avellino).

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

Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di at-
ti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

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

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 gennaio
1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l’ela-
borazione automatica (CILEA), per gli esercizi 1996 e 1997 (Doc. XV,
n. 176).

Detto documento sarà trasmesso alla 5a e alla 7a Commissione
permanente.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 58 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Serena ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-13303, della senatrice Scopelliti.

Il senatore Gasperini ha aggiunto la propria firma alle interrogazio-
ni 4-13771 e 4-13796, del senatore Peruzzotti.

Interpellanze

FLORINO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILAC-
QUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAM-
PUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZO-
LINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FI-
SICHELLA, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MAN-
TICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOM-
BO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, REC-
CIA, SERVELLO, SILIQUINI, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO. –
Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che i senatori di Alleanza nazionale hanno reiteratamente chiesto
al Governo ed al Ministro dell’interno di adottare misure anche eccezio-
nali per prevenire e reprimere il crimine organizzato nel territorio
campano;

che suscita forte perplessità nell’opinione pubblica e nei parla-
mentari la desistenza degli organi istituzionali napoletani nel contrastare
la criminalità;

che dal 1o luglio 1997 al 30 giugno 1998 nella regione Campa-
nia, in prevalenza nell’area casertana e napoletana, sono stati commessi
436 omicidi volontari con la morte di numerosi innocenti cittadini, don-
ne giovani e bambini;

che centinaia di delitti restano impuniti per la totale mancanza di
indagini accurate e l’arresto isolato di qualche assassino avviene per la
confessione dei pentiti;

che il dato allucinante delle 37.803 prescrizioni, 26.963 in più ri-
spetto all’anno precedente, dimostra chiaramente che la impunità scatu-
risce da strategie studiate e ben articolate della criminalità con consi-
gliori eccellenti facilmente identificabili;

che tale impunità incrementa gli organici della macro e della
microcriminalità;

che quanto avvenuto il giorno 18 gennaio 1999 nel rione De Ga-
speri, nel quartiere Ponticelli, con l’assalto e la sassaiola di tutto il rio-
ne, donne e bambini compresi, contro la polizia intervenuta per un ag-
guato camorristico con un morto e diversi feriti e la fuga di un ferito
dal pronto soccorso di Villa Betania, assediata, vandalizzata e presidiata
da parenti ed amici dei feriti e del morto, dimostra che la rivolta contro
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lo Stato della criminalità e dei suoi affiliati si espande in tutto il territo-
rio campano;

che suscita forte preoccupazione nell’opinione pubblica e nei
parlamentari la desistenza degli organi istituzionali napoletani nel con-
trastare la criminalità;

che il Ministro dell’interno è venuto meno agli impegni assunti
nell’Aula del Senato in occasione del dibattito del 10 novembre 1998
sulla situazione dell’ordine pubblico a Napoli e in Campania;

che finora sono venute a cadere tutte le assicurazioni date al Par-
lamento per la lotta al crimine organizzato, in particolare alla camorra,

si chiede di sapere se il Governo intenda finalmente attuare tutte le
misure anche eccezionali per fronteggiare la dilagante criminalità nella
città di Napoli e nell’intera regione Campania.

(2-00722)

Interrogazioni

PERUZZOTTI, SPERONI. –Al Ministro dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. – Premesso:

che nella notte tra sabato 30 e domenica 31 gennaio 1999 il fur-
gone dell’Istituto di vigilanza di Varese, con a bordo le guardie giurate
Giuseppe Coriglione di 35 anni e Mario Simonetta di 48 anni e l’autista,
si è fermato davanti al supermercato Esselunga di Induno Olona, cittadi-
na limitrofa al capoluogo provinciale;

che, come da prassi, le due guardie giurate sono scese e si sono
dirette verso la cassa continua, mentre il terzo è rimasto alla guida del
furgone con il motore acceso, a circa 15 metri dalla cassa;

che dopo aver prelevato l’incasso della giornata i duevigilantes
hanno iniziato il loro ritorno verso il furgone con l’incasso di circa lire
280.000.000;

che a questo punto, dal tetto di una autofficina di fronte al super-
mercato, sono stati sparati diversi colpi all’indirizzo delle due guardie
che, colpite, si sono accasciate al suolo (i colpi sono stati sparati con un
fucile d’assalto AK 70, più comunemente conosciuto come Kalashni-
kov);

che l’autista del furgone, a questo punto, vedendo i compagni a
terra decideva di allontanarsi e riusciva a sfuggire ad un altro gruppo di
banditi che indirizzavano verso il blindato numerosi colpi di arma da
fuoco;

che, partito il blindato, l’attenzione dei delinquenti si rivolgeva
alle due guardie a terra; il Coriglione era già morto mentre il Simonetta,
ferito agli arti inferiori, riusciva ad estrarre la pistola ed a sparare a sua
volta;

che a questo punto i banditi scaricava sul Simonetta tutta la loro
rabbia e lo crivellavano di colpi,

si chiede di sapere:
se il Ministro dell’interno sia a conoscenza che nel Varesotto,

negli ultimi tempi, analoghi episodi, senza peraltro aver provocato vitti-
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me ma con la stessa tecnica, si sono verificati al supermercato EsseB di
Gallarate, a Solbiate Olona, a Vergiate e, in tono minore, in altri super-
mercati della provincia;

se sia a conoscenza della situazione di rischio e di disagio in cui
sono costretti ad operare gli appartenenti agli istituti di vigilanza che
non sono tutelati nè dalle leggi nè tanto meno da una adeguata copertu-
ra dalle forze dell’ordine come invece avviene in altre province;

come mai alle continue interrogazioni parlamentari che segnala-
no la situazione critica della provincia di Varese non si risponda e si
tenda a minimizzare;

se sia a conoscenza di corrispondenza intercorsa tra gli istituti di
vigilanza e la prefettura per segnalare questo insostenibile stato di
cose;

se non ritenga, vista la metodologia usata nell’assalto e soprattut-
to l’efferatezza dei delitti (che fanno pensare ad una organizzazione per-
fetta in stile militare e quasi sicuramente riconducibile a manovalanza
straniera), di impostare sul territorio della provincia di Varese una ade-
guata operazione diintelligenceimpiegando gli strumenti e i Corpi che
lo Stato ha a disposizione, al fine di individuare quali siano le organiz-
zazioni criminali che operano e che proteggono questi delinquenti;

se non si ritenga, dopo l’ennesimo episodio delittuoso in provin-
cia di Varese, di potenziare gli organici delle forze dell’ordine che da
troppo tempo sono sottodimensionati;

se non si ritenga di verificare come mai da parte delle istituzioni
dello Stato presenti in provincia di Varese si intenda sempre minimizza-
re gli episodi delittuosi tentando di far credere che la provincia sia
un’isola felice, tenuto conto che omicidi, rapine e furti sono una quasi
quotidiana abitudine, tant’è che agli scriventi risulta che la gente ormai
non va più nemmeno a denunciare i piccoli reati perchè ha totale sfidu-
cia nelle istituzioni.

(3-02568)

DE LUCA Athos. – Al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo. –Premesso:

che la legge 14 novembre 1995, n. 481 (articolo 2, commi 7, 8, 9
e 10), definisce criteri, modalità di nomina e caratteristiche dei compo-
nenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

che sempre la medesima legge, allo stesso articolo, ai commi 30
e 31, definisce i criteri di assunzione e i vincoli cui sono sottoposti i di-
pendenti dell’Autorità anche se a tempo determinato;

che le norme sopra indicate sono motivate dal carattere di asso-
luta indipendenza di dette Autorità;

che la summenzionata legge nulla esplicita circa vincoli, divieti e
quant’altro in ordine agli esperti e ai collaboratori esterni previsti al
comma 30,

si chiede di sapere se non si intenda far conoscere, in merito ai
suddetti incarichi e collaborazioni in ordine all’Autorità per l’energia e
il gas, i curricula, la tipologia e la durata degli stessi attualmente in
vigore.

(3-02569)
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PERUZZOTTI, GASPERINI. –Al Ministro dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile.– (Già 4-13771)

(3-02570)

PERUZZOTTI, GASPERINI. –Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione
civile, degli affari esteri e per gli italiani all’estero e della difesa.–
(Già 4-13796)

(3-02571)

MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni. –Premesso:

che, mentre si mena vanto dell’ingresso in Europa, si fa finta di
ignorare i gravissimi problemi della montante disoccupazione, problemi
che sono tanto più grandi e pesanti quanto più si percorre da nord a sud
il territorio della nostra penisola;

che al Sud, oltre alla montante disoccupazione, soprattutto giova-
nile, germoglia sempre più florida la mala pianta della criminalità comu-
ne ed organizzata;

che non v’è occasione in cui un «pezzo grosso» della Repybblica
– sia istituzionale che governativo o solamente espressione di gerarchie
partitiche – parli a Reggio Calabria senza impegnarsi sul proprio onore
di tentare di creare nuove occasioni di lavoro o, almeno, di difendere a
qualunque costo i posti di lavoro esistenti;

che tra i grandi personaggi «esibitisi» sulle piazze di Reggio Ca-
labria non è mancato, nel 1997, il Presidente Massimo D’Alema, corso
a Reggio a solidarizzare con il sindaco Falcomatà il quale si impegnò a
fare in modo che a Reggio Calabria nessuno osasse scippare alcun posto
di lavoro;

che, invece, la città di Reggio Calabria viene continuamente mal-
trattata dai governi di centro-sinistra e mentre aumenta il peso della cri-
minalità diminuisce invece, fatalmente e costantemente, l’occupazione;

che l’Ente Poste spa, società con unico azionista lo Stato, hanno
redatto un piano d’impresa che prevede il depauperamento dei posti di
lavoro, soprattutto in Calabria, con lo smantellamento, tra l’altro, del
Centro unificato automazione sede (CUAS) di Reggio Calabria;

che la decisione di smantellare 10 dei 15 CUAS esistenti in Ita-
lia riguardava inizialmente anche Napoli e Bologna, città che, invece,
essendo «politicamente» forti sono riuscite a far sopravvivere i propri
CUAS nonostante la vicinanza geografica di Roma e Venezia ove ope-
rano altri CUAS;

che lo smantellamento del CUAS di Reggio rappresenterebbe un
ennesimo duro colpo all’occupazione reggina perchè vi operano, con
grande indice di produttività, circa 150 dipendenti;

che la città e la provincia di Reggio Calabria non sono disposte
a subire in modo rassegnato e pedissequo ulteriori attacchi al già debole
tessuto occupazionale e produttivo;
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che le istituzioni locali – comune, provincia e regione – hanno
già fatto sentire alto e forte il proprio no allo smantellamento del
CUAS;

che i sindacati confederali ed autonomi hanno incontrato il sotto-
segretario alla Presidenza, Marco Minniti, il quale, secondo regola, si è
impegnato in direzione della risoluzione del problema scomparendo,
però, regolarmente senza dare risposte a sindacati, lavoratori ed
istituzioni;

l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei
ministri non ritenga doveroso intervenire personalmente, anche nel ri-
spetto degli impegni presi e delle promesse fatte a piazza Duomo di
Reggio Calabria, per indurre le Poste spa a rivedere uno scellerato piano
d’impresa che attacca il già insufficiente lavoro esistente nella città del-
lo Stretto.

Stante lo stato di allarme e di agitazione esistente tra i lavoratori
delle Poste di Reggio ma, anche, a livello di pubblica opinione, che po-
trebbe anche sfociare in gravi fatti interessanti l’ordine pubblico, l’inter-
rogante chiede infine di sapere se il Governo non ritenga di impegnare
le Poste spa a modificare il piano d’impresa con la previsione del man-
tenimento del CUAS di Reggio Calabria e, di rispondere subito alla pre-
sente interrogazione in sede di competente Commissione.

(3-02572)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritte

MORO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che nel commissariato regionale per la liquidazione degli usi ci-

vici di Trieste da circa un anno è vacante la carica di commissario
regionale;

che il suddetto ufficio è attualmente affidato ad un solo commis-
sario aggiunto, il quale, a causa di altri incarichi istituzionali a lui affi-
dati, non può far fronte in maniera adeguata a questo impegno;

che la ridotta funzionalità del commissariato per il Friuli-Venezia
Giulia comporta inoltre un rallentamento delle rilevanti funzioni ammi-
nistrative di competenza di questo ufficio;

che soprattutto questa situazione impedisce la definizione dell’or-
mai ultrasettantennale ritardo delle operazioni di accertamento delle ter-
re civiche (usi civici) nella maggioranza dei comuni giuliani; ciò è fonte
di gravi incertezze giuridiche sulla natura delle terre, con conseguente
rischio di dispersione del patrimonio della collettività;

che i ritardi e le disfunzioni evidenziate sono già state oggetto di
censura da parte del difensore civico del Friuli-Venezia Giulia nel suo
ultimo rapporto, pubblicato nel marzo 1998;

che tra gli ultimi episodi che evidenziano la necessità di un in-
tervento immediato l’interrogante segnala l’astensione pronunciata il 23
marzo 1998 dall’attuale commissario aggiunto in una causa riguardante
circa 900 ettari di boschi di rilevante interesse ambientale, situati nel co-
mune di Ravascletto (Udine);
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l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda al
più presto intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di sollecita-
re la nomina, in tempi brevi, del nuovo commissario regionale per la li-
quidazione degli usi civici di Trieste.

(4-13863)

MELUZZI. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che nel quartiere romano di Monteverde Nuovo in una strada

pubblica, via Dante De Blasi, è stata imposta nei mesi scorsi la circola-
zione stradale a senso unico, modificando il regime a doppio senso in
vigore da oltre 30 anni;

che gli abitanti della strada suddetta si sono riuniti in un comita-
to apposito per rimuovere il senso unico, imposto senza tener conto del-
le esigenze degli abitanti sottoposti ad una situazione di grave disagio;

che via Dante De Blasi è diventata estremamente pericolosa an-
che per la scelta di imporre il senso unico in una strada in forte discesa
con la conseguenza di aumentare la velocità dei veicoli che vi
circolano,

l’interrogante chiede di sapere:
se risponda a verità la circostanza a dir poco sconcertante che gli

abitanti di via Dante De Blasi siano costretti di fatto, per far ritorno alle
loro abitazioni, a percorrere una strada privata, con tanto di divieto di
accesso, se non vogliono, in alternativa, fare un giro di circa tre chilo-
metri in una zona molto trafficata;

se la suddetta strada privata sia di fatto priva dei requisiti più
elementari per la sicurezza della circolazione visto che è gravemente ca-
rente di manutenzione, di marciapiedi e di illuminazione;

se il comando circoscrizionale dei vigili urbani non debba essere
ritenuto responsabile, in caso di incidenti, per una decisione sulla viabi-
lità che appare sbagliata anche sotto il profilo tecnico.

(4-13864)

PELLICINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile. – Premesso:

che sabato 30 gennaio 1999, alle ore 23,15, a Induno Olona (Va-
rese) un gruppo di fuoco composto da cinque o sei banditi assassinava a
sangue freddo due agenti del Corpo di vigilanza città di Varese e pro-
vincia, mentre, con un terzo collega, prelevavano dalla cassa continua di
un supermercato il sacco contenente gli incassi, ammontanti a circa lire
275.000.000;

che i banditi aprivano il fuoco almeno da due punti diversi e,
con tiro incrociato, colpivano gli agenti Giuseppe Coriglione e Mario
Simonetta, che poi provvedevano a finire con un colpo di fucile;

che le modalità dell’azione sono tali da far ritenere che i banditi
abbiano voluto certamente uccidere e che si sia in presenza di una orga-
nizzazione di tipo paramilitare disposta a tutto pur di conseguire lo
scopo;

che, secondo diversi agenti del Corpo di vigilanza città di Varese
e provincia, l’ultimo agguato mortale sarebbe avvicinabile, per le moda-
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lità, ad altri tentati assalti ai supermercati al momento del prelievo delle
somme da parte degli agenti del Corpo;

che appare evidente la necessità di fronteggiare il crimine, adot-
tando tutte le misure necessarie volte a prevenirne gli ulteriori
sviluppi;

che una precedente interrogazione rivolta al Ministro dell’interno
dallo scrivente, è rimasta senza risposta;

che nella suddetta interrogazione si denunziava a chiare lettere la
carenza degli organici delle forze dell’ordine in provincia di Varese;

che si denunziava, senza fortuna e purtroppo senza ascolto, come
la presenza di numerosissimi valichi di confine e l’apertura dell’aerosta-
zione di Malpensa avrebbero comportato la possibilità concreta di un
aumento della delinquenza;

che anche recentemente, in data 22 dicembre 1998, si domanda-
va l’intervento drastico delle forze di polizia, con ovvio relativo aumen-
to di organici, al fine di reprimere lo sfruttamento dei minori ed il dila-
gare della microcriminalità;

che a seguito di accesso del Comitato Scenghen all’aerostazione
di Malpensa l’interrogante rilevava una carenza di personale delle forze
dell’ordine pari alla metà del necessario;

che le carenze di personale che affliggono l’aerostazione vanno
di pari passo con le carenze del personale della pubblica sicurezza
(mancano circa 160 uomini alla questura rispetto all’organico previsto di
circa 600 uomini);

che anche l’Arma dei carabinieri è sotto organico, mentre si ha
purtroppo notizia della soppressione di diversi nuclei confinari della
Guardia di finanza,

si chiede di sapere:
se il Ministro dell’interno intenda assumere immediate misure di

emergenza, in termini di aumento di mezzi e uomini, per fronteggiare il
dilagare della micro e macrocriminalità che ormai interessa la provincia
di Varese;

se intenda dare precise disposizioni di coordinamento ai prefetti
di Milano, Varese, Como e Novara al fine di organizzare un efficace
controllo sul territorio, in coordinazione tra le varie forze di polizia;

se intenda o meno assumere contezza che non esiste più e sol-
tanto una malavita che opera prevalentemente al Sud, disponendo anche
nella nostra provincia le misure necessarie per fronteggiare un fenomeno
ormai evidente;

se non intenda dotare gli uffici competenti di personale sufficien-
te per far fronte al fenomeno dilagante della immigrazione clandestina;

se infine intenda attuare una politica di controllo del territorio,
seria e ordinata, a tutela dei residenti nazionali e degli stessi immigrati
regolari, provvedendo alla drastica espulsione dei clandestini.

(4-13865)

MANIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei
trasporti e della navigazione e del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. –Premesso:

che la compagnia aerea Alitalia, che gestisce in regime di mono-
polio la tratta Cagliari-Roma e viceversa, ha recentissimamente discono-
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sciuto i diritti di commissione alle agenzie di viaggio, finora compresi
nell’importo tariffario ammontante a lire 394.000;

che le agenzie hanno di conseguenza aggiunto all’importo di lire
394.000 altre 10.000 lire, per le quali rilasciano agli utenti una separata
ricevuta (che è di lire 5.000 per singola tratta), portando di fatto il costo
complessivo del biglietto di andata e ritorno Cagliari-Roma a lire
404.000,

si chiede di conoscere:
se la decisione della compagnia aerea sia compatibile con i prin-

cipi del diritto comunitario, con specifico riferimento al Trattato di Am-
sterdam, che prevede per le regioni insulari e per quelle geograficamen-
te decentrate che i vettori aerei non debbano applicare tariffe in regime
di profitto;

quali iniziative si intenda adottare per eliminare l’ingiustificato e
illegittimo aumento.

(4-13866)

THALER AUSSERHOFER. –Al Ministro della sanità. –Pre-
messo:

che nei giorni scorsi alcuni giornali hanno pubblicato notizie in
merito ad una ricerca svolta in Francia riguardante gli effetti causati dal-
la vaccinazione contro l’epatite B;

che, in particolare, è stato rilevato che alcuni vaccini sommini-
strati nella prima infanzia sarebbero la causa di malattie gravi quali la
sclerosi multipla e la meningite;

considerato che la somministrazione di tale vaccinazione è in Ita-
lia al momento obbligatoria ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 165,
nei bambini nel primo anno di vita,

si chiede di sapere:
se da parte delle autorità competenti siano stati eseguiti tutti i

controlli dei farmaci somministrati per tale vaccinazione;
se siano state eseguite le ricerche approfondite come nel caso

francese;
se, fatte salve particolari condizioni che richiedono la effettiva

somministrazione del vaccino, non sia il caso di posticipare tale obbligo
ad una età superiore e comunque diversa da quella del primo anno di
vita del neonato;

se non si ritenga opportuno fornire più dettagliate ed efficaci in-
formazioni al pubblico su questo tipo di vaccinazione e sulle vaccina-
zioni obbligatorie in generale.

(4-13867)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il
turismo. – Premesso:

che la città di Roma si prepara all’evento giubilare del 2000;
che i numerosi pellegrini e turisti che arriveranno saranno da

considerarsi dei «residenti provvisori»;
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che a tutt’oggi il comune di Roma non sembra aver attuato alcu-
na politica di miglioramento nella rimozione dei rifiuti solidi urbani;

che i cittadini sono costretti a telefonare agli uffici del comune
di Roma per sollecitare interventi di rimozione spesso per far fronte alle
più piccole esigenze giornaliere;

che tali telefonate e richieste rimangono molto spesso, purtroppo,
senza risposta;

che l’associazione nazionale «Il cittadino non suddito» nella per-
sona del suo presidente, avvocato Lucrezia Ranieri, è più volte interve-
nuta nel segnalare alcuni casi tra i quali quello di Largo Argentina, an-
golo via dei Barbieri, dove da mesi si possono trovare ammucchiate car-
casse di motorini che, nonostante i reclami e le richieste di interventi
presso le segreterie del sindaco, non vengono rimosse,

alla luce di quanto sopra esposto, e se risponde al vero, l’interro-
gante chiede di sapere come il Presidente del Consiglio intenda interve-
nire presso il comune di Roma per evitare all’Italia una brutta figura per
quanto riguarda l’accoglienza riservata ai turisti in arrivo.

(4-13868)

TOMASSINI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI), gestito dalla

congregazione Figli dell’Immacolata Concezione, ente religioso non
profit, è un ospedale specializzato per le malattie della pelle, la chirur-
gia vascolare, la chirurgia plastica, di circa 350 posti-letto, riconosciuto
istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nel 1990;

che dal 1990 l’IDI ha sviluppato l’istituto di ricerca con 12 labo-
ratori e 130 ricercatori ed ha potenziato l’attività assistenziale fino a tri-
plicarla (dai 6.000 ricoverati del 1990 si è passati agli oltre 18.000 nel
1998, di cui il 40 per cento proviene, per la fama dell’IDI, dalle altre
regioni del Centro-Sud);

che in questo periodo l’IDI ha sviluppato rilevanti attività inter-
nazionali repsonsabilizzandosi per la realizzazione di un ospedale a Ti-
rana su richiesta di Madre Teresa di Calcutta, che, ultimato nel 2000,
con oltre 200 posti-letto, sarà un ospedale di insegnamento dell’Univer-
sità di Tirana, gestito dalla congregazione;

che l’IDI, inoltre, è impegnato in un programma per la riorganiz-
zazione di tre ospedali in Argentina, avendo vinto una gara internazio-
nale della World Bank;

che nell’ambito della gestione di nuove attività sanitarie in Italia
l’IDI ha acquistato la proprietà dell’Ospedale generale San Carlo di
Nancy, di circa 300 posti-letto, ed ha vinto la gara della regione Cala-
bria per la progettazione e la realizzazione del polo oncologico
calabrese;

considerato:
che la scorsa settimana l’attuale amministrazione dell’IDI è stata

rimossa e la provincia italiana ne ha affidato la responsabilità al dottor
Pietro Puddu, che è anche direttore scientifico dell’istituto nonchè pri-
mario di dermatologia e chirurgia plastica;
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che l’attuale situazione sembrerebbe nata da un profondo ed irri-
solto conflitto tra la provincia italiana che gestisce l’IDI e la congrega-
zione nel suo complesso;

che con la nuova gestione sembra essersi affermata per l’IDI una
linea di chiusura per le attività di solidarietà internazionale della congre-
gazione e per il supporto ai programmi sanitari che la congregazione
stessa persegue in numerosissimi paesi, sempre centrati sulla formazione
e sull’assistenza;

che questa reazione avrebbe in qualche modo a che fare con la
carenza delle vocazioni in Italia e con la prevalenza ormai acquisita nel-
la congregazione di religiosi dei paesi in via di sviluppo ed il conse-
guente timore di internazionalizzazione della congregazione;

che a ciò si è unita la rilevanza che le attività clinico-scientifiche
dell’IDI avevano raggiunto negli ultimi anni, pur nel panorama instabile
della sanità italiana;

che in detto contesto grande preoccupazione ha destato nella
classe medica e in tutto il personale dipendente l’affermazione del nuo-
vo gruppo dirigente della possibilità che ai previsti futuri tetti assegnati
all’IDI dalla regione segua il licenziamento del 20 per cento del
personale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire
delle spiegazioni sull’improvviso cambio di vertice dell’Istituto Dermo-
patico dell’Immacolata, spiegazioni che si rendono particolarmente ne-
cessarie in un momento in cui nella situazione degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico vi è uno stato di grande fibrillazione.

(4-13869)

MACERATINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro senza portafoglio per la funzione pubblica. –Per sapere:

quali siano i motivi che ostano all’inizio delle trattative per il
rinnovo del contratto dei dirigenti, già scaduto il 1o gennaio 1998;

se rispondano al vero le notizie in base alle quali una parte della
dirigenza generale verrà sottratta alla contrattazione;

se non si ritenga, alla luce delle maggiori responsabilità richieste
ai dirigenti, di dover incrementare gli stanziamenti di bilancio, così co-
me paventato dal ministro Bassanini nel corso di una riunione tenutasi
nel maggio 1997;

se non si ritenga, inoltre, qualora rispondesse al vero la notizia
di cui al primo capoverso, di sottrarre alla contrattazione tutta la diri-
genza pubblica.

(4-13870)

MACERATINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro senza portafoglio per la funzione pubblica.– Premesso che negli
ultimi tempi l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni), istituita con il decreto legislativo n. 29 del
1993, ha dato segno di una incomprensibile particolare disponibilità ver-
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so alcune sigle sindacali, svilendo di fatto di proprio ruolo e le proprie
funzioni, l’interrogante chiede di sapere:

quali siano i componenti del comitato direttivo dell’ARAN, se e
quale attività svolgano al di fuori dell’Agenzia, con quali criteri siano
stati nominati e quanto duri il loro incarico;

quali siano le retribuzioni di tali componenti per il loro
incarico;

quanti e quali consulenti a vario titolo abbia l’ARAN, come ven-
gano scelti e a quanto ammonti la loro retribuzione;

quanti dipendenti abbia in totale l’ARAN, ivi compreso il perso-
nale distaccato, comandato o fuori ruolo;

quanti dirigenti generali prestino servizio nell’ARAN;
quale affitto venga corrisposto per i locali che occupa l’Agen-

zia;
quale sia il costo totale della stessa ARAN;
quante ore di lezione o interventi in seminari, corsi, conferenze

abbiano effettuato i componenti dell’Agenzia, se questi siano stati retri-
buiti e, in caso affermativo, da quali soggetti;

per quali motivi la contrattazione nel settore pubblico non ritorni,
come avveniva in passato, alla competenza della Funzione pubblica che,
con i suoi validi quadri ad ogni livello, ora sottoutilizzati, ha dato e cer-
tamente contribuirebbe a dare più garanzie sotto tutti i profili, consen-
tendo notevoli «economie di gestione», di fatto mai realizzate.

(4-13871)

DEMASI, COZZOLINO, PONTONE. –Al Ministro dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che con decreto ministeriale 16 giugno 1997 è stata bandita pro-
cedura concorsuale per l’assegnazione di 168 posti di vice commissario
della polizia di Stato, conclusasi in questi giorni con il superamento di
tutte le prove previste da parte di 194 candidati già appartenenti ai ruoli
della polizia di Stato e con la formazione della graduatoria di merito;

che la particolare situazione nazionale in tema di ordine e sicu-
rezza pubblica registra il preoccupante acuirsi delle problematiche relati-
ve alla criminalità ed all’immigrazione clandestina, rese ancora più ur-
genti dall’approssimarsi del grande Giubileo del 2000, che porrà ulterio-
ri problemi di ordine pubblico e di prevenzione;

che tutt’ora sussistono carenze nell’organico dei vice commissari
con varie centinaia di posti vacanti e di immediata disponibilità;

che ulteriori concorsi che consentano di provvedere alla copertu-
ra di posti in tempi ragionevolmente rapidi risultano impraticabili, atteso
che il citato concorso a 158 posti di vice commissario è in una fase ini-
ziale, tanto da far presupporre che non consentirà nuove assunzioni in
servizio effettivo prima dei due prossimi anni;

che sarebbe opportuno utilizzare la particolare affidabilità ed
esperienza del personale risultato idoneo ad esito del concorso interno
appena conclusosi, in quanto già in servizio attivo da almeno cinque
anni,
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si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, conformemente
ad altre procedure concorsuali – anche di carattere interno – riguardanti
la polizia di Stato, adoperare tutte le eventuali soluzioni di tipo ammini-
strativo o normativo di competenza del Ministro in indirizzo per proce-
dere all’immissione in ruolo dei vice commissari della polizia di tutti i
candidati idonei presenti in graduatoria ed al loro contemporaneo avvio
al prescritto corso di formazione, operando un allargamento rispetto agli
originari 158 posti messi a concorso.

(4-13872)

MINARDO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro per le politiche agricole. –Premesso:

che nei giorni scorsi una ondata di freddo ha colpito la provincia
di Ragusa provocando violente gelate con numerosi danni a tutto il
territorio;

che l’insolito abbassamento della temperatura ha soprattutto dan-
neggiato quasi il 90 per cento delle produzioni agricole e delle coltiva-
zioni in serra e a pieno campo che rappresentano gran parte della eco-
nomia agricola locale;

che i gravi danni subiti rischiano di vanificare tutta la stagione
agricola del territorio della provincia di Ragusa con gravi ripercussioni
soprattutto nei confronti dei livelli occupazionali,

si chiede di sapere:
quali immediati provvedimenti di sostegno economico si intenda

predisporre in favore dei produttori agricoli che hanno subito gravi ed
irreparabili danni a causa delle gelate dei giorni scorsi;

se non si ritenga opportuno ed urgente proclamare lo stato di ca-
lamità naturale del territorio della provincia di Ragusa allo scopo di sal-
vaguardare per quanto possibile l’intera stagione delle coltivazioni in
pieno campo e di quelle protette.

(4-13873)

BIANCO. – Al Ministro per le politiche agricole.– Premesso:
che da informazioni che provengono dalle associazioni produttri-

ci di latte che non si riconoscono in Unalat si rileva che, in merito alle
procedure di cui alla legge n. 5 del 1998 concernente le quote latte, sia-
no state rilevate le seguenti incongruenze:

le commissioni regionali hanno informatizzato la stragrande
maggioranza dei ricorsi molto tempo dopo la stesura dei verbali
sottoscritti a fine contraddittorio; il fatto in sè è rilevante perchè
il produttore non ha la certezza che il dato e le motivazioni in-
formatizzate siano le stesse sottoscritte e accettate in contraddit-
torio; tutto ciò è avvenuto senza che ne sia stata data compiutez-
za di informazione al produttore medesimo e quindi senza la
possibilità di contestare adendo alla magistratura amministrativa;

le procedure d’informatizzazione delle commissioni d’esa-
me dei ricorsi hanno subìto variazioni in fase d’opera anche do-
po che i contraddittori sono iniziati e ciò palesa difformità di
trattamento;
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le procedure informatiche prevedevono che le regioni potes-
sero modificare i dati di produzione e di quota sulla base di ma-
schere informatiche che obbligavano la commissione regionale,
immettendo un dato diverso, a modificarne nella stessa misura il
data omologo salvo alcuni casi lasciati alla «determinazione re-
gionale»; tali casi risulterebbero la maggioranza, riportando ad-
dirittura inserimenti di produzione con nuovi L1 per produzioni
del 1995-96 e seguenti ratificate, dopo tre verifiche successive
agli stessi, solo ora nel 1999; nel caso di specie si rileva che al
solo fine della congruità delle procedure gli L1 reimmessi do-
vrebbero essere controfirmati dall’acquirente;

che alcuni titolari di quota ad oggi non avrebbero ricevuto
le comunicazioni o risulterebbero omesse delle notifiche;

osservato:
che lo CSIA, consorzio per l’informatica che opera per conto di

Aima, ha il controllo della corretta informatizzazione dei dati e soprat-
tutto della loro gestione; ai produttori arrivano i dati singoli ed alcuno
ha titolo per verificare le somme e la corretta applicazione della
compensazione;

che il Parlamento e i parlamentari possono essere messi a cono-
scenza di dati inseriti modelli L1; i dati in possesso dei parlamentari
evidenziano per l’annata 1997-98 quasi 4.000 casi di vacche zero, alme-
no 30 stalle con più di 10.000 capi di cui una con 30.000 e altre varie
amenità tra cui vacche che producono una media di 70.000 chilogram-
mi-anno di «latte»;

che con una relazione al Senato del dicembre 1998, l’Aima co-
municava le proiezioni sulla produzione L1 rilevando migliaia di L1
doppi, centinaia di L1 inaffidabili e soprattutto specificando i termini di
ricevimento degli stessi L1 arrivati anche oltre il giugno ’98; di tale
anomalia è stato oggetto un esposto alla Corte dei conti nel settembre
1998; in tali prospetti addirittura si evidenzia una produzione di latte di
più di 4 milioni di quintali in una regione non identificata, rilevando
cioè che gli L1 non erano conformi e quindi non ricevibili ai sensi della
legge n. 5 del 1998,

si chiede di sapere:
se l’Aima o per essa lo CSIA si siano attenuti in modo «scrupo-

loso» alle leggi ed alle indicazioni della Commissione di garanziaex
legge n. 5 del 1998;

se sia opportuno che la Commissione citata si basi su dati siffatti
senza verifica diretta alcuna, per definire quote e produzioni nazionali;

se rientri nella competenza della Commissione rilevare tale ulti-
ma attività;

se il Ministro in indirizzo intenda evitare che la magistratura or-
dinaria venga gravata dalla valanga di ricorsi che i produttori chiamati a
pagare un ipotetico prelievo saranno costretti a presentare per effetto
dell’inefficienza ed inaffidabilità del sistema delle verifiche;

chi si assumerà il danno erariale conseguente.
(4-13874)
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CAZZARO, BARBIERI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che la vigente normativa (decreto legislativo n. 530 del 1992)

prevede l’utilizzo di acqua potabile, con aggiunta dei componenti chimi-
ci principali, per ottenere acqua di mare per la depurazione dei mollu-
schi bivalvi ma che le acque utilizzate e perfino l’acqua di «rifinitura»
non possano essere riutilizzate, mentre non sono previsti i cosiddetti
«impianti di depurazione a circuito chiuso»;

che il regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 530
del 1992, che avrebbe dovuto normare le modalità ed i criteri di disinfe-
zione delle acque utilizzate per il trattamento depurativo dei molluschi
bivalvi, non è ancora stato varato e pertanto si è in carenza di una preci-
sa normativa circa le caratteristiche tecniche di efficienza e di capacità
depurativa da prescrivere ad eventuali impianti di depurazione a circuito
chiuso;

che ad oggi sono ormai circa un centinaio i «piccoli impianti di
depurazione a circuito chiuso» già realizzati ed autorizzati nel territorio
nazionale ed altri sono in progettazione;

che questi «miniimpianti» si basano sul riciclo di acque già uti-
lizzate per la depurazione, con accumulo temporaneo delle stesse in ser-
batoi e conseguente possibilità di proliferazione algale e/o accumulo di
sostanze indesiderate nel circuito a causa anche del rilascio degli stessi
molluschi durante la depurazione;

che comunque l’acqua riciclata non può essere considerata aven-
te le qualità di «acqua potabile», condizione indispensabile espressamen-
te richiamata dal decreto per la realizzazione dell’«acqua di mare» da
utilizzare per la depurazione;

che l’economicità degli impianti a circuito chiuso, in rapporto ai
più costosi centri di depurazione tradizionale che non riciclano le acque
ed utilizzano tecniche ormai consolidate (già definite fin dai tempi della
legge n. 192 del 1977, ora abrogata), ha stimolato il proliferare dei primi
e la polverizzazione dei centri autorizzati aumentando le difficoltà di un
adeguato controllo sanitario, anche in considerazione del fatto che gli
impianti a circuito chiuso vanno ritenuti a tutti gli effetti «iniziative spe-
rimentali» e come tali bisognosi di meticolosi controlli;

che tale polverizzazione aumenta la possibilità dell’immissione
in commercio di notevoli quantitativi di prodotto solo «formalmente»
deputato, essendo tutt’altro che agevole verificare la rispondenza tra la
quantità di molluschi risanati dall’impianto e la effettiva capacità depu-
rativa dello stesso (pari a circa 45-50 chilogrammi per metro quadrato
di vasca al giorno); infatti il controllo avviene di norma sui banchi delle
pescherie previa constatazione di presenza del tagliando dell’impianto di
provenienza, senza verifica della quantità e della qualità del prodotto
immessa sul mercato;

che proprio l’estrema limitatezza dei quantitativi depurabili da
parte degli impianti a circuito chiuso pone il problema della compatitibi-
lità economica degli stessi in condizioni di corretto impiego (capa-
cità-costi-ricavi);

che, infine, una gestione non corretta degli impianti a circuito
chiuso sarebbe gravemente lesiva, oltre che sotto il profilo igienico, an-
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che sotto quello commerciale, in quanto configurerebbe una concorrenza
sleale nei confronti dei più costosi e sicuri impianti tradizionali,

si chiede di sapere:
quale sia la situazione in materia di impianti di depurazione e

quali iniziative siano state messe in atto per la verifica di dette
strutture;

se nel contempo non si ritenga opportuno soprassedere alla con-
cessione di nuove autorizzazioni, avviando una fase di reale sperimenta-
zione per giungere in tempi ragionevoli ad una normativa puntuale ri-
guardante tali strutture;

se non si ritenga di disporre che, una volta finita la fase di speri-
mentazione,tali strutture siano previste unicamente come attività di sup-
porto a comunità, pescherie, ristoranti, escludendo comunque l’attività
commerciale vera e propria.

(4-13875)

CÒ. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che la RAI - Radiotelevisione italiana, in relazione all’avvio del-

la programmazione via satellite del canale «RAI All News», ha inviato,
per mano del proprio ufficio del personale di Roma, un comunicato al
personale interessato del centro di produzione TV di Roma per la pre-
sentazione di eventuali domande di adesione per il reperimento parziale
di risorse interne in possesso congiuntamente delle seguenti caratteristi-
che:

qualifica di tecnico o di tecnico di produzione;
inquadramento categoriale non superiore alla classe seconda;
data di nascita non anteriore al 1o gennaio 1963;
possesso del diploma di perito tecnico industriale, con specia-

lizzazione in elettronica o in elettrotecnica o in telecomunicazioni;
appartenenza alle seguenti strutture del centro di produzione:

servizi tecnici - funzioni «Televideo, Argo e centrale telefonica», «mes-
sa in onda e registrazione», «controllo centrale, ponti fissi e manuten-
zione matrici» (limitatamente all’area controllo centrale e manutenzione
matrici), «manutenzione Nomentano e Salario, manutenzione Teulada»,
«manutenzione Saxa Rubra»; lavorazioni - struttura «lavorazioni, messa
in onda, riversamenti e collaudi»;

che l’iniziativa di reperimento è anche aperta a dipendenti in
possesso della qualifica di montatore interessati all’inserimento nella fi-
gura professionale del tecnico,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza delle ragioni per le quali
la RAI abbia deciso di avvalersi dell’opera dei dipendenti con una data
di nascita non anteriore al 1o gennaio 1963 per l’avvio della program-
mazione via satellite del canale «RAI All News» e perchè l’ufficio del
personale di Roma abbia deciso di mettere in atto una discriminazione
che umilia la dignità, la professionalità e le pari opportunità di tutti i la-
voratori dell’azienda.

(4-13876)
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PREIONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che sempre più frequenti sono le proteste dei cittadini per i dis-
servizi ed i ritardi del servizio pubblico ferroviario;

che si vanno costituendo in vari luoghi comitati ed associazioni
di cittadini che si organizzano per rappresentare più efficacemente la
protesta;

che recentemente si è costituita ad Arona (Novara) una associa-
zione dei «pendolari della linea Domodossola-Milano» per la tutela dei
diritti dei viaggiatori e per chiedere quantomeno il rispetto degli orari
che le ferrovie si sono dati;

che vista l’indifferenza dei gestori delle ferrovie per le reali esi-
genze dei cittadini,

l’interrogante chiede quali controlli e provvedimenti nei confronti
delle Ferrovie dello Stato intenda disporre il Governo per la tutela
dell’interesse diffuso dei viaggiatori, tenuto conto delle tanto sbandierate
intenzioni di agevolare il servizio pubblico su rotaia per decongestionare
le strade.

Poichè tuttavia il funzionamento dei servizi dipende anche dal
comportamento di una miriade di persone che interagiscono tra di loro e
che devono essere tenute costantemente informate e sotto controllo, allo
scopo di verificare quale sia il livello di conoscenza dei disservizi da
parte della direzione delle Ferrovie dello Stato, a titolo di esempio si
chiede anche di sapere a chi sia attribuibile, e per quale motivo, il ritar-
dato arrivo di venti minuti alla stazione di Arona, rispetto alle 18,40 in-
dicate in orario, del treno regionale R.2121 Torino-Domodossola via
Novara il giorno 23 gennaio 1999.

(4-13877)

MORO. – Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che nel luglio 1998 lungo la strada statale n. 52-bis all’altezza
del chilometro 3 si è verificato un grave incidente stradale con la morte
del giovane Federico Mecchia;

che dalle prime contestazioni sulla dinamica dell’incidente sono
emerse possibili responsabilità riguardanti la tenuta delle barriere protet-
tive che non avrebbero svolto la loro funzione;

che l’autorità giudiziaria ha ritenuto di porre sotto sequestro la
zona dell’incidente, ed in modo particolare il tratto della barriera protet-
tiva che risulta piegata a seguito dell’urto, al fine di acquisire eventuali
elementi sulle responsabilità dell’accaduto in relazione alla regolare po-
sa in opera della stessa;

che da allora sono rimasti sul posto i cartelli indicatori della mo-
derazione della velocità, una transennatura provvisoria (costituita da ta-
vole di legno sorrette da picchetti di ferro), il decreto di sequestro (or-
mai sgualcito e praticamente illeggibile) e i fiori che i congiunti portano
in memoria;

che il tratto di strada, soprattutto durante la stagione invernale,
è caratterizzato dalla presenza costante di ghiaccio, con pericolo di
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possibili ulteriori gravi incidenti, nonostante la moderazione della
velocità;

che al fine della sicurezza sarebbe necessario provvedere alla ri-
messa in pristino delle protezioni,

si chiede di sapere:
se risulti che la magistratura abbia terminato le proprie indagi-

ni;
quali siano i tempi per la rimessa in pristino del tratto di strada

al fine di garantirne la sicurezza;
se non sia il caso di far eseguire una verifica circa la regolare

posa in opera delle barriere protettive soprattutto nei tratti più pericolosi
delle strade statali di montagna al fine di scongiurare il pericolo di inci-
denti che potrebbero avere conseguenze gravi come in questo caso.

(4-13878)

MARINO, CARCARINO, RUSSO SPENA, SALVATO. –Al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.–
(Già 3-01958)

(4-13879)

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

che in data 18 gennaio il consiglio di amministrazione della So-
cietà Aeroporto di Villanova d’Albenga spa, coerentemente ai program-
mi di sviluppo dello scalo già intrapresi da due anni, ha deliberato di at-
tivare una linea aerea regolare con Roma;

che tuttavia continuano a permanere ai danni dello scalo ligure
dei ritardi in alcuni adempimenti ed in particolare:

il sistema luci di pista non è ancora operativo a più di un an-
no dal suo collaudo;
la procedura strumentale diurna, pubblicata nel maggio del
1998 e sospesa nel giugno del 1998, è tutt’oggi sospesa senza
che se ne conoscano le motivazioni tecniche;
lo studio della procedura strumentale notturna, affidato
all’ENAV, non ha ancora visto concludersi il suoiter;
il servizio AFIS è stato recentemente ridotto nonostante il fi-
nanziamento di quattro miliardi stanziato a questo fine dal
Ministero dei trasporti e nonostante i piani di sviluppo attivati
dalla società di gestione;

che l’aeroporto di Villanova costituisce per tutto il comprensorio
ingauno un importante strumento di sviluppo turistico e commerciale,

si chiede di conoscere:
quali siano stati gli impedimenti che fino ad ora non hanno per-

messo di completare tutti gli adempimenti necessari all’operatività
dell’Aeroporto di Villanova;

se esistano da parte del Ministero dei trasporti delle resistenze a
che l’Aeroporto di Villanova dia completo corso ai suoi programmi di
sviluppo;
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se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per superare i ritar-
di che ancora frenano lo sviluppo dello scalo ligure e per favorire una
sua crescita nell’interesse dell’intero comprensorio albenganese.

(4-13880)

CARUSO Luigi. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro per le politiche agricole.– Premesso:

che l’eccezionale ondata di freddo che ha interessato l’Italia in
questi giorni ha provocato gravissimi danni all’agricoltura, distruggendo
gran parte delle produzioni;

che nel comprensorio di Pachino e comuni limitrofi si sono veri-
ficate gelate nei giorni 30 e 31 gennaio ed il primo di febbraio (con
temperature che hanno raggiungo di notte i cinque gradi sotto lo
zero);

che inutili sono stati tutti i tentativi posti in atto dagli agricoltori
per tentare di limitare i danni alle colture;

che le gelate hanno distrutto totalmente la produzione di patata a
pieno campo per una estensione coltivata di circa 200 ettari;

che la stessa sorte hanno subìto le piantine di melone ed anguria
coltivate in tunnel (circa 1.000 ettari);

che è andata distrutta, per l’ottanta o novanta per cento, la pro-
duzione di ciliegino e di altri tipi di pomodoro (superficie circa 500
ettari);

che scomparirà completamente dal mercato lo zucchino la cui
produzione in tunnel (circa 400 ettari) è andata perduta al 100 per
cento;

che sono andate completamente distrutte tutte le altre colture in
pieno campo;

che si è creata una situazione drammatica per l’intera comunità
pachinese, la cui economia si basa esclusivamente sulle produzioni
agricole,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto rappresentato e delle

gravissime conseguenze che si avranno per l’economia locale e per mi-
gliaia di famiglie cui verranno a mancare i mezzi di sussistenza;

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda assumere e se
non ritenga opportuno, di fronte alla straordinarietà dell’evento, di pro-
cedere alla immediata dichiarazione dello stato di eccezionale calamità.

(4-13881)

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

che la chiesa di Santa Sofia in Benevento costituisce un monu-
mento unico per significati culturali, forme architettoniche, decorazioni
molteplici (tra cui sicuramente eccezionali sono gli affreschi);

che l’opera complessa – risalente quasi certamente all’VIII
secolo – è il «luogo» morale, religioso e culturale della nazione
longobarda, identificandosi come segno del potere regio e della stessa
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stirpe beneventana e longobarda (secondo l’interpretazione formulata
da eminenti studiosi);

che in tale contesto la presenza di affreschi (il «ciclo sofiano») –
anche quando si tratta solo di tracce – riveste una straordinaria impor-
tanza sia per l’evidente profonda relazione con la cultura figurativa
dell’arte siro-palestinese e dell’area armena, sia per la contemporaneità
di questa espressione culturale con la altrettanto famosa «scrittura
beneventana»;

che negli ultimi giorni è emersa una evidente, vasta compromis-
sione degli affreschi dell’abside sinistra – dovuta ad infiltrazioni d’ac-
qua molto rilevanti – al punto che risulta interessato uno dei brani me-
glio conservati dell’intero «ciclo sofiano», l’«Annuncio a Zaccaria», fa-
cente parte della «Storia di San Giovanni Battista»,

si chiede di sapere:
quali siano state le cause dell’accaduto e a chi vadano attribuite

responsabilità dirette ed indirette;
come si intenda intervenire per eliminare o limitare i danni subiti

dal prezioso affresco;
quali azioni si intenda mettere in atto perchè la tutela di un com-

plesso monumentale quale quello di Santa Sofia (ancora recentemente
offeso anche per la scandalosa applicazione di luminarie fuori da ogni
logica e da ogni elementare sensibilità) sia garantita e sia adeguata alla
importanza del monumento stesso.

(4-13882)

PIZZINATO, BATTAFARANO, LARIZZA, VELTRI. – Al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che al punto 3, comma 2, dell’articolo 9-ter della legge n. 609
del 1996 è previsto l’obbligo del rispetto dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, ai fini della corresponsione delle agevolazioni contributive al-
le aziende;

che nelle regioni meridionali ai sensi dell’articolo 23 della legge
n. 173 del 1997 sono stati stipulati in agricoltura contratti provinciali di
riallineamento ed emersione tra le organizzazioni comparativamente più
rappresentative,

gli interroganti chiedono di sapere:
la ragione per cui in provincia di Reggio Calabria alla base per

la determinazione della contribuzione sia stato assunto dall’INPS un
contratto sottoscritto da parti sociali non comparativamente più rappre-
sentative;

il motivo per cui nelle province pugliesi, nell’impostazione della
contribuzione alle aziende, non si verifica se vi sia l’atto formale di sot-
toscrizione del verbale di adesione aziendale all’accordo provinciale di
riallineamento;

se detti comportamenti siano ritenuti da parte del Ministero del
lavoro lesivi degli obblighi di legge e quali passi si intenda compiere o
si sia già fatto per ripristinare il rispetto delle norme di legge.

(4-13883)
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PIZZINATO, BATTAFARANO. – Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.– Premesso:

che l’articolo 9-ter al comma 7 della legge n. 608 del 1996 di-
spone l’erogazione di un contributo per il finanziamento di servizi di
trasporto dei lavoratori agricoli contemplati da convenzioni stipulate dal-
le commissioni regionali per l’impiego;

che il Ministero del lavoro per gli anni 1997 e 1998 ha delibera-
to l’impiego di 10 miliardi allo scopo come da procedure di legge;

che la commissione regionale per l’impiego della Puglia ha deli-
berato nel merito;

che nella provincia di Taranto sono state stipulate le predette
convenzioni l cui iter amministrativo è completato,

gli interroganti chiedono di conoscere:
la ragione per cui allo stato detti contributi non siano stati eroga-

ti alle aziende agricole interessate;
cosa intenda fare il Ministro del lavoro, o abbia già fatto, per far

giungere a chi di diritto i finanziamenti.
(4-13884)

SERENA, MANFROI. –Al Ministro delle comunicazioni.– Gli in-
terroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni per cui in un numero sempre più frequente
di programmi della RAI si utilizzino personaggi napoletani interpretati
da attori partenopei che parlano la propria lingua («Un posto al sole»,
«Un medico in famiglia», eccetera) e se non si intenda, almeno utiliz-
zando scritte in sovrimpressione, rendere accessibile e comprensibile an-
che ai cittadini che, disgrazia loro, non conoscono quella lingua, le bat-
tute di certe preziose sceneggiature;

se tale ossequio nei confronti delle produzioni in lingua napole-
tana sia dovuto al fatto che la Campania è la regione con il più alto nu-
mero di evasioni al pagamento del canone RAI ovvero alla circostanza
che a Napoli risiede l’Autorità per le comunicazioni.

(4-13885)

LO CURZIO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro per le politiche agricole.– Premesso:

che da una immediata valutazione dei danni alle coltivazioni do-
vuti alle recenti avverse condizioni meteorologiche nel Siracusano, con
gelo e neve emerge una situazione particolarmente grave;

che la notte tra il 30 e il 31 gennaio 1999 la temperatura è scesa
a – 4 gradi restandovi per più ore; alle ore 7,15 si era ancora a – 4 gra-
di; alle ore 8,30 a – 5 gradi, alle ore 9 il termometro è tornato lentamen-
te sopra lo zero; ciò per dimostrare come le colture della zona Siracusa-
na, assolutamente sensibili alle temperature rigide, sono state sottoposte
a stress distruttivo per lungo periodo;

che la situazione è proseguita il 10 febbraio 1999 quando
si sono avute per circa tre ore nella notte temperature basse fino
a circa 2 gradi, mentre dalle ore 9 alle 10 si è verificata una
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fortissima nevicata mista a grandine che ha raggiunto in alcuni punti
oltre 20 centimetri di altezza;

che in alcuni casi ciò ha provocato anche crolli di capannoni e
apprestamenti serricoli;

che nella giornata di oggi vi è ancora gelo, con temperature di
circa 1 grado, con danni alle colture;

che gli ortaggi a pieno campo, insalate, carciofi, piselli, hanno
avuto danni fino al 70 per cento, le patate novelle danni dal 70 all’80
per cento, le colture serricole, zucchine, meloni e peperoni, danni fino al
90 per cento; per quanto riguarda i pomodori il danno è stato gravissi-
mo per gli apprestamenti serricoli più semplici, mentre per quelli riscal-
dati (molto pochi) o con leggero telone i danni sono stati più contenuti
ma la percentuale è bassa rispetto alla media;

che per quel che concerne gli agrumeti i danni non sono ancora
quantificabili, ma lo saranno tra 8-10 giorni; sicuramente sono interessa-
te sia le strutture (alberi) che i frutti ancora pendenti (limoni, arance,
mandaranci),

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adot-
tare per venire incontro agli agricoltori, coltivatori diretti, operatori agri-
coli, vinicoltori ed allevatori del Siracusano.

(4-13886)

PREIONI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
di grazia e giustizia. –Premesso:

che da vent’anni l’amministrazione della giustizia è in forte af-
fanno nel circondario del tribunale di Verbania ed il disagio si va pro-
gressivamente aggravando con il permanere di una situazione di inade-
guatezza d’organico (alla quale s’aggiunge una scopertura di posti che
tocca il 30 per cento) in concorso con l’attuarsi delle riforme delle nor-
me processuali e della organizzazione giudiziaria approvate negli ultimi
dieci anni, che comportano ulteriori oneri di personale e di edifici;

che i tanti appelli rivolti al Ministero di grazia e giustizia dai
magistrati dirigenti, dagli avvocati, dai parlamentari, dagli amministrato-
ri locali, le manifestazioni di protesta dei cittadini, le denunce di ispetto-
ri, gli scioperi del personale nulla mai hanno ottenuto;

che le visite e le promesse di Ministri e Sottosegretari si sono ri-
velate improduttive (enormi speranze erano state riposte in Flick);

che da ultimo, non sapendo ormai più a che santo votarsi, visto
che le vie gerarchiche e le conoscenze personali al Ministero non servo-
no neppure più, si è arrivati alla via della pubblica supplica a mezzo
giornale, come fatto dal procuratore della Repubblica nell’articolo pub-
blico sul quotidiano «La Prealpina» del 23 gennaio 1999, in occasione
della visita dell’attuale Ministro a Verbania:

«L’intervento – Un paio di cose che voglio dire al ministro Diliber-
to – di Antonino Simone *

La visita del Ministro di grazia e giustizia costituisce l’occasione per
una riflessione sullo stato e sui problemi della giustizia nel circondario
del tribunale di Verbania.
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Il circondario del tribunale estende la sua giurisdizione oltre i limiti
della provincia del VCO, comprendendo ben 94 comuni, dall’Ossola si-
no a Dormelletto, da Cannobio sino a Orta San Giulio, compresi i co-
muni dell’Alto Vergante.

Si tratta, come si può constatare, di un territorio molto vasto, con
una popolazione residente, al 31 dicembre 1992, di 200.109 persone,
con tre valichi stradali internazionali (Iselle, Piaggio Valmara e Ponte
Rivellasca) e con una importante linea ferroviaria internazionale (Sem-
pione): luoghi tutti che costituiscono transiti privilegiati dalla criminalità
per l’importazione di armi e droga in Italia, nonchè per l’esportazione
all’estero di opere d’arte.

La situazione degli uffici giudiziari verbanesi è da anni assai
precaria.

Il personale di magistratura e amministrativo è in numero del tutto
insufficiente e inadeguato alle reali necessità dell’ufficio. Oltretutto, il
pur esiguo organico è perennemente e ampiamente scoperto (circa il 30
per cento di scopertura) e inoltre soggetto a continue variazioni per fre-
quenti trasferimenti e avvicendamenti.

Nella sola procura di Verbania, negli ultimi anni, vi sono stati tra-
sferimenti di ben cinque magistrati e di quindici unità di personale am-
ministrativo. Inutile dire che ogni trasferimento non è mai seguito da
un’immediata sostituzione. Così, ad esempio, il posto di un sostituto
procuratore, sui quattro in organico, è vacante, a seguito di trasferimen-
to, dal 7 gennaio 1997, cioè da oltre due anni, e non si sa nè si prevede
se e quando sarà nuovamente coperto, non essendo stata nemmeno pub-
blicata la relativa vacanza con l’ultimo bollettino del CSM.

In siffatta situazione di disagio e carenza di personale e mezzi,
l’unica categoria a essere avvantaggiata è quella dei criminali, di qual-
siasi rango o livello, la quale trae profitto dal dissesto del servizio giu-
stizia per godere di una situazione di sostanziale impunità. Parimenti,
nel settore civile, il debitore insolvente o chi rifiuta di adempiere la sua
obbligazione riesce a volgere a proprio vantaggio i ritardi nell’emissione
di sentenze o di altri provvedimenti civilistici.

L’entrata in vigore della legge sul giudice unico, che prevede l’ac-
corpamento in unico ufficio del tribunale e della pretura, fissata al 2
giugno 1999, comporterà non lievi inconvenienti se non si potenzieran-
no le strutture necessarie per l’espletamento dei servizi essenziali. Non
ultimo, occorrerà risolvere il problema del reperimento di locali idonei,
essendo previsto il trasferimento a Verbania, con il relativo personale,
degli uffici delle preture di Arona e Omegna, incorporati nell’ufficio del
giudice unico di Verbania.

Si spera che, con lo stanziamento di ulteriori fondi, possano essere
celermente ripresi i lavori di completamento del lotto in costruzione del
palazzo di giustizia, in modo da reperire le aule e gli spazi per celebrare
i processi innanzi al giudice unico, processi che, sulla carta dovrebbero
essere più frequenti e numerosi che per il passato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 80 –

534a SEDUTA 2 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

È con questa speranza che salutiamo la visita a Verbania del Mini-
stro di grazia e giustizia, onorevole Diliberto.

*Procuratore capo
del tribunale di Verbania»;

che il Ministro di grazia e giustizia, deputato Oliviero Diliberto,
o meglio «compagno Ministro», come il medesimo ha detto pubblica-
mente di aver piacere di essere chiamato ai giornalisti che gli chiedeva-
no che cosa voglia fare il Governo per risolvere la crisi della giustizia
locale, sia per la cronica carenza di organici e la relativa copertura negli
uffici giudiziari (circa il 30 per cento di posti scoperti) sia per quanto ri-
guarda i finanziamenti destinati all’ampliamento del tribunale in corso
ormai da undici anni, avrebbe risposto (come riportato a pagina 41 del
quotidiano «La Stampa» del 26 gennaio 1999, in un articolo firmato da
Aristide Ronzoni): «Sono stato messo al corrente tempestivamente della
situazione dal sindaco di Verbania...»,

si chiede di sapere se non si ritenga inopportuno, se non dannoso,
per il popolo italiano che un «compagno Ministro» degli annosi proble-
mi della giustizia verbanese debba essere informato bonariamente dal
sindaco piuttosto che dagli uffici del suo Ministero oppure a cosa serva
ancora un Ministero, come quello di grazia e giustizia, che essendo a
conoscenza da trent’anni degli irrisolti problemi del personale e dei lo-
cali del circondario di Verbania non è neppure in grado di informare il
proprio Ministro con almeno uguale precisione e tempestività di un
sindaco.

(4-13887)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02572, del senatore Meduri, sulla necessità di evitare lo smantel-
lamento del Centro unificato automazione sede (CUAS) di Reggio
Calabria;

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

3-02558, del senatore Mungari, sulla Pertusola Sud di
Crotone;
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3-02569, del senatore De Luca Athos, sugli incarichi e le collabo-
razioni presso l’Autorità per l’energia e il gas.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00349, dei senatori Florino ed altri.








