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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 43 senatori in congedo e 25
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

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.

Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge:

(3015)Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECORA-
RO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI ed al-
tri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri. – Misure per
la prevenzione dei fenomeni di corruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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(3339) BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e di
altri delitti contro la pubblica amministrazione(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge n. 3015, nel
testo proposto dalla Commissione.

VILLONE, relatore. Chiede che il rinvio alla prossima settimana
del provvedimento per consentire una più attenta valutazione di alcune
argomentazioni emerse dal dibattito.

PRESIDENTE. Pur non potendo intervenire nel merito, condivide
l’opportunità di un rinvio.

NAPOLI Roberto (UDR). Si associa alle considerazioni del
relatore.

PASTORE (FI). Concorda.

MACERATINI (AN). Per omogeneità degli argomenti, chiede che
non si concluda questa sera la discussione generale sul successivo dise-
gno di legge che riguarda il giudice di pace.

PRESIDENTE. Fa presente che al momento vi sono 17 senatori
iscritti a parlare.

PERUZZOTTI (LNPI). Anche la Lega Nord condivide l’opportu-
nità di un rinvio.

PRESIDENTE. Data la rilevanza dell’argomento per l’opinione
pubblica, propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta an-
timeridiana di mercoledì prossimo.

Il Senato approva la proposta di rinvio.

Discussione dei disegni di legge:

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di
pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice
di pace (Approvato dalla Camera dei deputati)

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

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

FASSONE, relatore. Il provvedimento è di notevole importanza
per la razionalizzazione e l’efficienza del pianeta giustizia in quanto, ri-
definendo la figura e le competenze del giudice di pace, fa compiere un
salto di qualità alla magistratura onoraria. I punti qualificanti del testo
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proposto dalla Commissione si incentrano sull’innalzamento qualitativo
dello standardprofessionale e sull’obbligo di un tirocinio con valutazio-
ne finale, nonché sulla definizione di un ordinamento giudiziario relati-
vo al giudice di pace. Inoltre, la delega al Governo in materia di compe-
tenza penale prevede una più puntuale individuazione dei reati e la pote-
stà di ampliare l’apparato sanzionatorio. È pertanto auspicabile la rapida
approvazione del provvedimento.(Applausi dai Gruppi DS, PPI e
Verdi).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BUCCIERO (AN). Premesso che si riserva di avanzare una propo-
sta di inversione dell’ordine del giorno alla fine della discussione gene-
rale, per passare all’esame del provvedimento relativo alla depenalizza-
zione dei reati minori, logicamente prioritario rispetto a quello in esame,
rileva che il cittadino si sente più garantito se a giudicarlo è un magi-
strato togato ordinario, mentre le esigenze di bilancio hanno indotto a ri-
spondere alle esigenze di giustizia con un «surrogato». Peraltro, i com-
pensi previsti per il giudice di pace sono mortificanti e offensivi e ciò
comporterà una selezione meno competitiva e probabili rivendicazioni di
categoria, mentre i limiti di età sono inspiegabilmente elevati; per tali
ragioni, AN ha proposto una serie di emendamenti. Sono necessari an-
che chiarimenti da parte del Governo sulla relazione tecnica che giustifi-
ca gli stanziamenti per il 1998 ed il 1999.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(SegueBUCCIERO). Chiede quindi che il provvedimento venga
rinviato in Commissione e comunque esprime il proprio orientamento
sfavorevole.(Applausi dal Gruppo AN).

PERUZZOTTI (LNPI). Il processo riformatore teso a ridisegnare la
figura del giudice conciliatore e restituire ai cittadini fiducia in una più
rapida e sostanziale giustizia ha prodotto, dopo diversi anni, un risultato
deludente, in quanto l’istituzione del giudice di pace risponde essenzial-
mente a logiche di bilancio. Sarebbe stato invece necessario dotare que-
sta figura di più adeguate strutture e strumenti informatici, oltre ad of-
frirgli una maggiore formazione, coordinando il testo in esame con i
provvedimenti relativi all’istituzione del giudice unico ed allo smalti-
mento dell’arretrato. L’incomprensibile fretta che si è impressa alla sua
approvazione vede pertanto il suo Gruppo nettamente contrario.(Ap-
plausi del senatore Caruso Antonino. Congratulazioni).

PETTINATO (Verdi). Le critiche severe e in parte condivisibili
non considerano che l’istituzione del giudice di pace tenta di fornire una
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risposta alle esigenze di una giustizia basata sulla dialettica e la media-
zione. Particolare importanza assumono l’introduzione di sanzioni alter-
native alla detenzione e l’obbligo del tentativo di conciliazione, per il
quale, tuttavia, occorrerebbe una specifica preparazione. I Verdi hanno
inoltre proposto che la querela penale sia sostituita con la citazione di-
retta davanti al giudice di pace, sul modello civile, e che le sentenze
non siano impugnabili, per rendere più forte il tentativo di conciliazione.
Soprattutto per restituire alla giustizia la sua primaria funzione pacifica-
trice, è auspicabile la rapida approvazione del provvedimento.(Applausi
del senatore Senese).

DI BENEDETTO (UDR). Con il trasferimento di materia penale al
giudice di pace e con il provvedimento relativo alla depenalizzazione si
rende possibile l’entrata in funzione del giudice unico di primo grado
per il prossimo giugno e si concretizza il progetto di riforma della giu-
stizia avviato dal precedente Governo. Il Gruppo UDR condivide total-
mente il testo, la cui approvazione darà ai cittadini la speranza di poter
presto fare affidamento su un sistema di giustizia celere. È necessario
però adottare altre misure per gli incarichi fuori ruolo dei magistrati e
incentivi alla produttività.

GRECO (FI). La situazione disastrosa della giustizia richiederebbe
un ventaglio di riforme ed invece si continua ad intervenire con provve-
dimenti tampone, improvvisati e disorganici. Il testo in esame, poi,
avrebbe dovuto seguire e non precedere le norme sul giusto processo e
sulla depenalizzazione, nonché una sperimentazione seria del giudice
unico e la revisione del rito pretorile. Il trasferimento di una serie di
reati alla competenza del giudice di pace di fatto ricostituisce la figura
del pretore mandamentale e non avrà gli effetti deflattivi sulla giustizia
penale che i sostenitori del provvedimento prefigurano. In realtà il Go-
verno, invece di puntare ad un aumento di organici e ad un migliora-
mento della qualità della magistratura togata, vuole legittimare una sorta
di giustizia di serie B, ed è per questi motivi che Forza Italia esprime
una posizione fortemente critica ed ha presentato una serie di emenda-
menti, dall’esito dei quali dipenderà il suo voto finale.

BUCCIERO (AN). Rinnova la richiesta di sospensione del dibattito,
in attesa dei dati tecnici richiesti al Governo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvia il seguito
della discussione del disegno di legge n. 3160 alla seduta di martedì.

TABLADINI, segretario. Dà annunzio dell’interpellanza e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 12
febbraio 1999(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 17,57.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

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

TABLADINI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Batta-
farano, Barrile, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli,
Cabras, Capaldi, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Corsi Zeffirelli, Debenedetti,
Del Turco, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Duva, Fanfani,
Fiorillo, Fusillo, Gambini, Gualtieri, Guerzoni, Lauria Michele, Leone,
Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Meloni, Monticone, Papini, Pappa-
lardo, Passigli, Pellegrino, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani,
Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Loreto e
Terracini, per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord; Agostini,
De Santis, Dolazza, Fumagalli Carulli, Gubert, Manca, Palombo, Pellici-
ni, Petrucci, Robol, Semenzato e Ucchielli, per visita alla base aeronau-
tica statunitense di Sheppard; Conte e Moro, per attività del Comitato
parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della Con-
venzione di applicazione dell’Accordo di Schengen; Asciutti, Brignone,
Donise, Lauro, Lombardi Satriani, Marri, Occhipinti e Ronconi, per atti-
vità della 7a Commissione.

Comunicazioni della Presidenza

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

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna 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.

Rinvio del seguito della discussione dei disegni di legge:

(3015)Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECORA-
RO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI ed al-
tri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri. – Misure per
la prevenzione dei fenomeni di corruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

(3339) BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e di
altri delitti contro la pubblica amministrazione

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3015, già approvato dalla Camera dei deputati,
nonché del disegno di legge n. 3339.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio
l’esame degli emendamenti presentati all’articolo 13 del disegno di leg-
ge n. 3015, nel testo proposto dalla Commissione.

VILLONE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, relatore. Signor Presidente, voglio segnalare alla Presi-
denza l’opportunità – se lo ritiene – di sospendere la discussione di que-
sto disegno di legge, perché in chiusura della seduta antimeridiana da
alcuni colleghi, in particolare dell’opposizione, sono state avanzate argo-
mentazioni non prive di peso, che richiedono una riflessione credo più
attenta. Mi sembrerebbe quindi opportuno, se la Presidenza è d’accordo,
rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame alla
prossima settimana, riservandoci così il tempo di approfondire tali
temi.

PRESIDENTE. Poiché anch’io, non potendo esprimere in Aula una
mia valutazione, ritenevo e ritengo che sia opportuna un’ulteriore rifles-
sione tra i Gruppi parlamentari, se non ci sono osservazioni, potremmo
rinviare l’esame dei disegni di legge in questione al primo punto
dell’ordine del giorno della prossima settimana.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, volevo associarmi alle consi-
derazioni del relatore Villone, perché riteniamo che vi siano davvero dei
punti che necessitano di approfondimento, in particolare alcuni articoli
sui quali ancora non siamo arrivati né alla discussione, né al voto.

Si tratta di un disegno di legge estremamente importante per il Par-
lamento, quindi condivido pienamente la richiesta avanzata dal relatore
e, a nome del Gruppo, la sottoscrivo.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, vorrei associarmi alla richiesta del
relatore e sottolineare che si tratta di un tema molto delicato che, grazie
alla sensibilità dell’Assemblea, sarà possibile esaminare con maggiore
riflessione.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, vorrei far presente che, per
l’omogeneità della discussione, questo cambio di tracciato non è molto
utile. Mi rendo però conto delle motivazioni addotte, per cui siamo
orientati ad accettare la proposta di rinvio.

Vorrei rivolgerle una sola richiesta, che mi pare sia conseguente, e
cioè che stasera non si esaurisca la discussione generale dei disegni di
legge in materia di giudice di pace e che sia ad essa lasciato uno spazio,
una finestra come si dice adesso, nelle sedute della prossima settimana,
in maniera tale che eventuali questioni che i colleghi ritenessero di sol-
levare possano trovare lo spazio di cui hanno bisogno nella discussione
generale.

PRESIDENTE. Senatore Maceratini, vi sono circa venti iscritti a
parlare in discussione generale, quindi le posso assicurare che la discus-
sione non si concluderà questa sera.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi associo alla richiesta del re-
latore ed annuncio che anche il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indi-
pendente accondiscende alla proposta di rinvio del disegno di legge in
esame.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vorrei avanzare una proposta
che spero sarà accettata. L’argomento affrontato dal disegno di legge in
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esame, la lotta alla corruzione, è un tema che sta molto a cuore alla
pubblica opinione. La mia proposta quindi è di aggiornare l’esame di ta-
le provvedimento alla seduta antimeridiana di mercoledì, per evitare che
all’esterno si possa ritenere che il Parlamento non lavori proprio su un
tema che, ripeto, sta molto a cuore alla pubblica opinione.

Metto ai voti la proposta del relatore di rinviare il seguito della di-
scussione dei disegni di legge nn. 3015 e 3309 alla seduta antimeridiana
di mercoledì prossimo.

È approvata.

Discussione dei disegni di legge:

(3160) D’INIZIATIVA GOVERNATIVA; Deputati SBARBATI; BO-
NITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE ed altri;
MOLINARI ed altri. – Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomi-
na del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza
penale del giudice di pace(Approvato dalla Camera dei deputati)

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice
di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice
di pace», risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa
governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sbarbati; Bo-
nito, Folena, Carboni, Olivieri, Detomas, Cento, Di Stasi, Geraldini,
Giannotti e Siniscalchi; Migliori; Delmastro delle Vedove, Martinat, Ra-
si, Zacchera, Giorgetti Alberto, Foti, Tosolini, Migliori, Butti e Porcu;
Molinari, Pittella, Izzo Domenico e Casinelli, già approvato dalla Came-
ra dei deputati, nonchè del disegno di legge: «Modifiche alla legge 21
novembre 1991, n. 374».

Il relatore, senatore Fassone, ha chiesto di integrare la relazione
scritta, già stampata e distribuita. Non facendosi osservazioni, ne ha
facoltà.

FASSONE,relatore. Signor Presidente, il disegno di legge al no-
stro esame investe una materia di notevole importanza e si iscrive nella
sforzo di razionalizzazione ed efficienza di quel tormentato capitolo che
è l’amministrazione della giustizia.

Il disegno di legge, infatti, non concerne soltanto le attribuzioni
della competenza penale al giudice di pace, ma consta di due grandi ca-
pitoli: quello che ho ora detto, che va a completare la competenza di
questo tipo di giudice, ed una sostanziale ridefinizione dello statuto di
tale figura.

Il disegno si inserisce, quindi, in un progetto di razionalizzazione
dell’amministrazione giudiziaria perché si affianca alle fondamentali sol-
lecitazioni per ottenere una migliore qualità e tempestività dell’attività
giudiziaria. Si affianca, cioè, ad una proposta di diminuzione della do-
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manda di giustizia, cui si propone di rispondere il disegno di legge sulla
depenalizzazione, ad un miglioramento qualitativo e quantitativo delle
risorse umane, cui si propone di rispondere il disegno di legge sulla va-
lutazione di professionalità dei magistrati; ad uno sforzo di razionalizza-
zione dell’organizzazione nel suo complesso, cui si propone di risponde-
re il provvedimento sul giudice unico ed i disegni di legge ad esso sa-
tellitari; infine, ha il proposito di affiancare figure professionali nuove
alla magistratura ordinaria, cui per l’appunto risponde il disegno di leg-
ge regolatore della competenza e dello statuto del giudice di pace.

Per effetto di questo provvedimento, il giudice di pace compie un
salto di qualità notevole nell’interpretazione che di solito si dà della fi-
gura del magistrato onorario. La magistratura onoraria è già ben presen-
te – come è noto – nel firmamento giudiziario: conosciamo le figure del
vice pretore, del vice procuratore onorario, dei componenti laici dei tri-
bunali minorili e dei tribunali di sorveglianza, oltre ad altre figure mino-
ri. Questa figura, però, ha una caratteristica particolare: mentre i vice
pretori ed i vice procuratori onorari sono magistrati che esercitano fun-
zioni vicarie delegate dal magistrato, mentre i componenti laici dei tri-
bunali minorili e di quelli di sorveglianza hanno una funzione integrati-
va e non autonoma, rispondono cioè al connotato di cittadini esperti
chiamati a collaborare alla giustizia, il giudice di pace, per effetto di
questa nostra legge, assume una competenza piena, estesa al settore ci-
vile e penale e, in più, una competenza sua propria, non delegata dalla
magistratura ordinaria e in certi ambiti addirittura esclusiva, come è tipi-
camente la funzione conciliativa già assegnatagli dall’articolo 1 della
legge 21 novembre 1991, n. 374.

Pertanto, il giudice di pace è un giudice completo: infatti, l’articolo
1 dell’ordinamento giudiziario lo annovera tra i soggetti che appartengo-
no a tale ordinamento. E il presente disegno di legge – è bene sottoli-
nearlo – non si muove tanto nell’ottica di prevedere una figura che in
qualche modo alleggerisca il carico di lavoro della magistratura ordina-
ria, quanto di completarne lo statuto, già delineato dalla suddetta legge
n. 374 del 1991, mediante una migliore definizione ordinamentale ed
una specificazione analitica delle sue competenze penali, che vanno a
completare l’orizzonte del suo intervento.

In forza del disegno di legge in esame il giudice di pace, pertanto,
non sarà il giudice di una giustizia minore, quanto piuttosto – io ritengo
– il giudice di una giustizia di prossimità e di una giustizia mite; di una
giustizia conciliativa, volta soprattutto alla ricomposizione dei rapporti
sociali tra i quali verte il contenzioso. La giustizia di prossimità è tale in
quanto si contrappone idealmente alla riforma del giudice unico, che, in-
vece, si muove nell’ottica di un accentramento e che tanto più sarà tale
se affiancata dalla revisione della geografia giudiziaria, e le si contrap-
pone proponendo invece una diffusione sul territorio di questa figura di
giudice di prossimità.

È una giustizia mite e non minore, in quanto il giudice di
pace ha essenzialmente una funzione conciliativa; gestisce un pro-
cedimento dalle forme semplificate; non infligge mai sanzioni car-
cerarie; si muove in un’area di reati prevalentemente intersoggettivi
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ed è sollecitato ad usare strumenti di mediazione e di composizione
fin dove è possibile.

Rinviando alla relazione scritta per quanto attiene le modifiche in-
trodotte dalla Commissione giustizia del Senato rispetto al testo della
Camera, mi limito ad un’esposizione sommaria dei punti qualificanti dal
testo. Innanzitutto, merita attenzione l’innalzamento dellostandard di
professionalità richiesto al giudice di pace di nuovo modello, quello che
potremmo chiamare di seconda generazione. È richiesta per lui, infatti,
l’abilitazione all’esercizio della professione legale, requisito che viene
meno solamente per quanto concerne i notai, i professori universitari, i
funzionari dirigenti della pubblica amministrazione. Ed è richiesta, al-
tresì, un’ulteriore particolare qualificazione professionale attraverso l’ob-
bligo di un tirocinio della durata di sei mesi e di una valutazione di ido-
neità all’esito del medesimo; quindi, un sensibile innalzamento dello
standard qualitativo richiesto a questa figura.

Oltre a ciò, è previsto un ordinamento giudiziario minimo specifico
per i giudici di pace, una migliore attenzione ai profili di incompatibi-
lità, un richiamo all’osservanza dei doveri tipici dello statuto del magi-
strato ordinario, in quanto compatibili, un embrione di disciplina della
materia dei trasferimenti e delle applicazioni e delle sanzioni disciplinari
e poi, importantissima, la delega al Governo per l’individuazione dei
reati che costituiranno la competenza penale, delega strutturata su criteri
più analitici, puntuali e meditati rispetto a quella già contenuta nella leg-
ge del 1991, che invece non fu esercitata proprio per le critiche che la
sua genericità ebbe a suscitare. Questa delega, quanto al procedimento,
prevede un’estensione dei reati perseguibili a querela, un giudizio in for-
ma semplificata, un obbligo di procedere al tentativo di conciliazione,
alcune ipotesi di estinzione di reato per effetto di condotte riparatorie e
la riduzione della potestà di appello, con esclusione delle sentenze di
condanna che infliggono la sola pena pecuniaria.

Accanto a ciò (e direi che è uno dei punti più significativi dell’in-
tero percorso normativo), la delega investe il Governo della potestà di
modificare radicalmente l’apparato sanzionatorio, con previsioni di san-
zioni diverse, tuttora estranee al nostro ordinamento penale, quali il la-
voro sostitutivo, la prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività, la permanenza in casa per periodi limitati o saltuari.

La tavolozza delle sanzioni si arricchisce, quindi, proprio
nell’obiettivo dichiarato di avere un minor volume di sanzione carcera-
ria ma, nello stesso tempo, una effettività della pena, sebbene più mite e
più tenue.

Si tratta di un provvedimento importante, sia sotto il profilo orga-
nizzativo e di razionalizzazione dell’apparato, sia sotto il profilo della
prospettazione di un diritto penale mite, che è probabilmente il possibile
diritto penale di domani. Sotto il primo profilo, lo scarto tra domanda di
giustizia e capacità di risposta dell’apparato non può essere colmato at-
traverso un amplissimo aumento degli organici della magistratura ordi-
naria. Basti ricordare che in Italia la pianta organica della magistratura
assomma ad oltre 9.100 magistrati, mentre, con una popolazione simile
alla nostra, in Francia sono circa 6.300; per converso, assai pochi sono i
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magistrati onorari nel nostro assetto, poiché sono nell’ordine delle
6.000-7.000 unità, a fronte delle circa 48.000 unità nell’ordinamento
francese. Questo scarto di cifre ci dà l’indicazione verso la quale deve
muoversi il riassetto fondamentale dell’amministrazione della giustizia
italiana. È quindi importante tener conto sia di questa innovazione sul
piano organizzativo sia di quell’altra sul piano della costruzione di un
diritto penale mite, inteso non più soltanto alla restaurazione dell’ordine
giuridico violato, ma piuttosto alla ricomposizione dei rapporti sociali.

Per questo, il disegno di legge in esame si raccomanda all’approva-
zione dell’Assemblea.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Verdi-L’Ulivo).

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

* BUCCIERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei manifesta-
to l’intenzione di chiedere l’inversione dell’ordine del giorno rispetto ai
disegni di legge nn. 2570 e 206 inerenti la depenalizzazione dei reati
minori, ovviamente «se fossi arrivato prima», perché ritenevo – e riten-
go ancora – che sia più logico affrontare prima il tema della depenaliz-
zazione onde poter decidere con più serenità, dopo cioè aver depenaliz-
zato una serie di reati, quali affidare alla competenza del giudice penale.
Visto che è ormai iniziata la discussione generale dei disegni di legge
nn. 3160 e 1247-ter, mi riservo, al termine della stessa, di avanzare que-
sta proposta di inversione, onde discutere – come ho detto poc’anzi – la
depenalizzazione dei reati minori. D’altro canto non credo che vi siano
questioni di principio o di ordine sistematico che possano essere di osta-
colo a tale mia proposta.

Venendo al merito: contrariamente a ciò che si è affermato in altri
disegni di legge (in specie quelli inerenti la suddetta depenalizzazione)
nel disegno di legge n. 3160 si afferma, con più trasparenza o, se si
vuole, con meno ipocrisia, che concedere al giudice di pace la compe-
tenza penale è necessario per alleggerire il carico dei processi in capo al
giudice ordinario: negli altri disegni di legge la motivazione dell’alleg-
gerimento era sempre stata celata, anche se più abilmente. Si può per-
tanto essere soddisfatti quanto meno di questa sincerità.

Non si può essere soddisfatti, invece, per una buona parte del sud-
detto disegno di legge, così come la Commissione l’ha licenziato. Inten-
do riferirmi anche alla relazione, che, pur apprezzabile per la sua com-
piutezza e per il suo approfondimento, sorvola e omette le motivazioni a
supporto delle tesi per le quali, al fine di sottrarre al giudice ordinario i
carichi di lavoro, si sia voluto ricorrere al mezzo del giudice di pace
competente anche in materia penale.

Infatti, onorevoli colleghi, quello che va offerto alla vostra analisi e
alla vostra eventuale approvazione non è tanto il problema se tale mez-
zo, cioè l’ampliamento della competenza penale del giudice di pace, sia
idoneo al fine dell’alleggerimento del carico del giudice ordinario, quan-
to quello se il mezzo sia accettabile dai cittadini e in quale misura. Per
rispondere a tale domanda non possiamo che ripetere ciò che abbiamo
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affermato anche in altre occasioni: il cittadino si sente certamente meno
angosciato e più sereno se vede in cattedra, a giudicarlo, quel giudice
togato che bene o male – negli ultimi anni più male che bene – lo Stato
ha preparato e vagliato attraverso un concorso serio(Commenti del se-
natore Bertoni)ed un uditorato serio, ovvero – come mi suggerisce il
senatore Bertoni – un concorso quasi serio ed un uditorato semiserio.

Pertanto, anche per la più parva materia, dalle liti condominiali alle
ingiurie, il cittadino pretende il miglior giudice. Il Governo afferma che
non è possibile aumentare gli organici per esigenze di bilancio: e cioè il
giudice togato per tutti è un lusso non consentito. Tralasciamo per moti-
vi di tempo e per evitare di mortificare l’attuale Ministro di grazia e
giustizia – così come è d’altronde avvenuto per i suoi predecessori –
che, nonostante una continua emergenza, la giustizia non è nelle priorità
del Governo. Si guardi il bilancio dello Stato e si confrontino gli stati di
previsione della spesa dei singoli Ministeri: anzichè triplicare quello del-
la giustizia si preferisce continuare a privilegiare gli sprechi degli altri
Ministeri. Una logica perversa vuole che la giustizia non funzioni: il
motivo risiede nella volontà dolosa di privilegiare la forza di altri poteri
che, in assenza di giustizia, questa se la fanno da soli.

Ho già detto che il giudice ordinario, secondo il Governo, è oggi
un lusso non praticabile. Si vuole quindi ricorrere ad un surrogato che,
in quanto tale, costa di meno, perché un’apparenza di giustizia occorre
pur concedere al cittadino. Ci auguravamo che a questo ripiego si giun-
gesse in modo meno traumatico, offrendo quanto meno il miglior sosti-
tuto possibile. Per raggiungere tale obiettivo era necessario attingere alla
più ampia selezione possibile, stimolando le domande dei migliori. Tut-
tavia, il Governo non solo vuole risparmiare ma vuole ricorrere allo
strozzinaggio. Onorevoli colleghi, vi prego di esaminare con attenzione i
compensi previsti per il giudice di pace: sono mortificanti quando non
addirittura offensivi. Le conseguenze di tale trattamento saranno ovvia-
mente sia quella di restringere la selezione – non certo ai migliori – sia
di non offrire la dovuta serenità a quel giudice che, avendo all’atto della
domanda ritenuto di assecondare una vocazione, dopo un pò di tempo
diventerà consapevole delle sue responsabilità e – perché no? – del po-
tere che esercita e si confronterà con la risibile ed offensiva remunera-
zione che lo Stato gli elemosina. Il pericolo che tale autorivalutazione
comporterà è ovvio e banale, e lo affido alla vostra prudenza. Non mi
meraviglierei più di tanto se, a breve, avremo rivendicazioni di catego-
ria, scioperi o dimissioni in massa; e qualche avvisaglia l’abbiamo già
percepita. A questo giudice di ripiego – o quanto meno così considerato
dal cittadino – dovremo affidare reati che comportano sanzioni, sia pure
alternative alla detenzione, ma pur sempre attinenti alla libertà persona-
le. Ed in più affidandoci ad una delega al Governo così ampia e indeter-
minata da non indurci alla serenità ed anzi rendendoci preoccupati per
l’esperienza pregressa in tema di decreti legislativi sui quali i pareri del-
le Commissioni, limitati dalla maggioranza alle sole osservazioni e mai
a condizioni vincolanti, sono stati pretermessi e cestinati.

Per tali ragioni il nostro Gruppo ha presentato una serie di emenda-
menti – e ho rilevato che anche altri Gruppi lo hanno fatto – tutti tesi
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ad aumentare gli emolumenti e le indennità. In particolare, quanto al ti-
rocinio, gli emendamenti correggono una impostazione arbitraria che ho
rilevato dalla relazione tecnica nella quale si dà per scontato che l’in-
dennità, di cui all’articolo 2, comma 8, è calcolata sugli interi sei mesi e
non al giorno – e cioè per ogni giorno di tirocinio effettivo – come pure
emerge chiaramente dalla norma. Così si riduce la spesa di primo im-
pianto e si ottiene che ai corsi partecipino coloro i quali effettivamente
vogliono intraprendere la carriera; infatti, altrimenti, si corre il rischio di
vedere inflazionato il tirocinio da coloro che ritengono utile e furbo
guadagnare per sei mesi nove milioni tondi per poi passare ad altri
sbocchi più remunerativi.

Attraggo poi la vostra attenzione su un altro problema, ossia quello
dei limiti di età, in particolare del limite minimo posto come requisito
per la funzione. Il testo prevede un limite minimo di trenta anni, noi
chiediamo che sia portato a ventisei anni. Il motivo è semplice: a venti-
sei anni si può diventare avvocati superando il relativo esame abilitati-
vo. Non comprendiamo perciò perché il giovane avvocato debba lasciar
trascorrere quattro anni a volte infruttuosamente o male impiegati.

Gli altri emendamenti tendono tutti a compensare più degnamente e
più razionalmente i giudici di pace e tutti sono accompagnati dai relativi
emendamenti sulla copertura finanziaria. In particolare, abbiamo ritenuto
più utile favorire la produttività di tale magistrato compensando più i
suoi atti e non solo la sua permanenza in udienza. Alla sentenza abbia-
mo infatti aggiunto i decreti ingiuntivi e il lavoro svolto nei giudizi che
sono terminati prima della sentenza, ma dopo l’istruzione probatoria.

Un discorso a parte va fatto sulla relazione tecnica che ci ha lascia-
to notevolmente perplessi. Innanzitutto l’onere di sedici miliardi per il
1998; non è l’anno che ci fa specie, ma la causale, perché riferita all’ar-
redo di 2000 aule, il che dovrebbe farci presumere che le 2.000 aule
esistano ma andrebbero soltanto arredate; al riguardo il Governo ci chia-
rirà la questione; allo stato, comunque, questo onere va eliminato.

Altro onere che va notevolmente dimensionato, se non addirittura
eliminato, è quello relativo all’anno finanziario 1999 in quanto ormai è
chiaro che se anche la legge dovesse entrare in vigore il 1o aprile – mi
sembrerebbe un fatto eccezionale, se non miracoloso – calcolando i sei
mesi di tirocinio ed il mese di agosto perso per le ferie, rimarrebbe uti-
lizzato soltanto il mese di dicembre o quanto meno quelli di novembre e
dicembre.

Sempre nella relazione tecnica vi è da rilevare una palese svista
che incide notevolmente sull’onere previsto, salvo che ci siano state ce-
late inspiegabili riserve da parte del Ministero. Infatti, la relazione tecni-
ca – in riferimento all’articolo 26 che prevede un massimo di 4.000 giu-
dici e tenendo presente che gli attuali sono 3.200 – ne fa discendere
l’errato corollario che sono 800 gli aspiranti che debbono sottoporsi al
tirocinio e su tale numero si calcolano le indennità ed i rimborsi. Fatto
sta che il testo licenziato dalla Camera dei deputati e non modicato dal-
la nostra Commissione, all’articolo 1, comma 4, logicamente prevede
che al tirocinio non possano partecipare più del doppio dei magistrati da
nominare e, se non ricordo male, lo stesso relatore nel corso dell’esame
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in Commissione ritenne ovvio prevedere che la selezione dovesse avere
certamente una base numerica più ampia dei selezionati, tanto è vero
che poi al comma 7, dell’articolo 2, ha ipotizzato una graduatoria degli
idonei. Tuttavia, la relazione tecnica ha voluto sorvolare su questa nor-
ma e queste necessità ed i calcoli li ha effettuati sui solo 800 magistrati
da nominare e non su quelli ammessi al tirocinio cioè sul doppio, e
quindi per una spesa doppia.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(SegueBUCCIERO). Riservandomi una più specifica argomenta-
zione in sede di esame degli emendamenti concludo chiedendo che il
provvedimento venga riportato in Commissione sia per consentire una
riformulazione della relazione tecnica alla luce delle considerazione
esposte, sia perché è necessario procedere prioritariamente, come ho
detto prima, sulla depenalizzazione.

In ogni caso il provvedimento non ci convince e presta il fianco a
troppe critiche. Siamo statiab initio contrari all’istituzione di questa
nuova figura di magistrato anche per gli originari criteri di selezione
adottati, ma realismo ci fa dire che ipotizzare, oggi, una eliminazione di
tale figura è utopistico e solleciterebbe soltanto demagogiche prese di
posizione. Ormai abbiamo questo nuovo magistrato e l’abbiamo speri-
mentato in questi anni: non ne siamo entusiasti ma il tempo ne accresce
l’esperienza e questa può essere giovevole se accompagnata da un con-
trollo costante. Unita l’esperienza ai criteri delle riconferme e della nuo-
va selezione possiamo tendere ad avere un magistrato sempre di serie B
ma, perlomeno, utile all’emergenza, a patto che si riconosca che occorre
attingere i giudici di pace dalla miglior base possibile e per far ciò oc-
corre attingere al portafoglio: non si possono infatti fare le nozze con i
fichi secchi e a noi pare che la giustizia sia trattata a fichi secchi, se
non a pesci in faccia.(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

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

PERUZZOTTI. Signor Presidente, l’idea di un giudice onorario ra-
dicalmente ridisegnato rispetto alla figura del giudice conciliatore ha al-
cuni decenni di vita, ma la fase di maggior vigore prende avvio negli
anni ’70. Inizialmente si lavorò in prospettiva di un modello forte di
giudice elettivo, che ricevesse la propria legittimazione direttamente dai
cittadini e tutelasse interessi collettivi esistenti o emergenti nella realtà
politico-sociale, ma non ancora garantiti dal sistema giuridico. Scartate
poi soluzioni che proponevano metodi di scelta sostanzialmente analoghi
a quelli praticati per la selezione dei giudici conciliatori, che non garan-
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tivano contro il rischio della creazione di forme di precariato soggette
ad inevitabili istanze di stabilizzazione, si decise che il requisito fonda-
mentale e caratterizzante del nuovo giudice avrebbe dovuto essere la sua
selezione tra persone che avessero già percorso in massima parte la pro-
pria vita lavorativa e consequenzialmente la carriera.

Con la legge 21 novembre 1991, n. 734, pubblicata il 27 novembre
dello stesso anno, venne istituita la figura del giudice di pace. Il testo
originario prevedeva l’entrata in funzione di questa nuova figura alla da-
ta del 2 gennaio 1993, ma una dura opposizione parlamentare (inclusa
quella da parte della Lega), che recepiva le istanze dell’avvocatura, ne
fece slittare l’effettiva entrata in vigore al maggio 1995, con importanti
emendamenti. Innanzitutto, il limite d’età, previsto originariamente in 50
anni e già in precedenza abbassato a 40, veniva ulteriormente ridotto a
30 anni e del tutto escluso per i procuratori legali; in secondo luogo, il
divieto per i giudici di pace di esercitare la professione forense, origina-
riamente previsto in ambito di distretto di Corte d’appello e successiva-
mente limitato al circondario del tribunale, veniva ristretto soltanto
all’ufficio del giudice di pace al quale essi appartengono.

Definitivamente superata la secolare esperienza del giudice conci-
liatore, con il giudice di pace si affermava così una nuova figura di ma-
gistrato onorario di nomina amministrativa, che fa parte dell’ordinamen-
to giudiziario e che svolge funzioni giurisdizionali nelle materie civili e
penali. Un giudice onorario tenuto ad applicare le norme del diritto pro-
cessuale (con l’eccezione della pronuncia necessaria secondo equità nel-
le cause di valore non superiore a due milioni), quelle del diritto sostan-
ziale, al pari di tutti gli altri magistrati, e come gli altri magistrati sog-
getto alla sorveglianza del Consiglio superiore della magistratura.

Quanto è stato sottolineato, dovrebbe aver dato il senso della porta-
ta che l’istituzione del giudice di pace assume per il cittadino. Si sareb-
be potuto e si potrebbe, allora, fare di più e meglio. Si sarebbe dovuto
agire con lo scopo di creare giudici di pace consapevoli di essere chia-
mati a non fare sfoggio di sapere giuridico, ma a restituire ai cittadini la
fiducia nella giustizia attraverso un impegno conciliativo fondato sulla
razionale considerazione dei contrapposti interessi e, in mancanza, attra-
verso un giudizio rapido e attento alle ragioni sostanziali che hanno por-
tato le parti dinanzi al giudice. Si sarebbe potuta attenuare la pretesa di
configurarlo come un giudice tecnico a favore di un più ampio ricorso
alla decisione secondo equità, accentuando le caratteristiche di concen-
trazione e di oralità proprie del processo dinanzi al nuovo magistrato.
Sarebbe stato opportuno coprire le inevitabili deficienze di un istituto
così nuovo e di giudici onorari ancora in fase di rodaggio, prevedendo
più adeguate strutture di personale ausiliario e di mezzi informatici,
nonchè adeguati strumenti formativi, oggi del tutto carenti. La prepara-
zione professionale è, infatti, condizione indispensabile per garantire alla
figura del giudice di pace, e alle persone che ne rivestono la funzione,
dignità e fiducia. Ma, soprattutto è ora opportuno coordinare questo isti-
tuto con il complesso di provvedimenti in materia di giustizia presentati
dal Governo alle Camere, tra i quali meritano particolare attenzione
quello sul giudice unico di primo grado (e la parallela revisione della
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geografia giudiziaria) e quello sullo smaltimento dell’arretrato civile.
Questo perché, se l’eliminazione di differenziazioni che si ritengono
sempre meno comprensibili fra competenza pretorile e quella del tribu-
nale semplifica la vita dell’utente, riservando al giudice collegiale solo
alcune controversie, la revisione della geografia giudiziaria, che ne è un
corollario, è intesa ad eliminare gli uffici inutili accorpandoli e a sezio-
nare quelli troppo pletorici, allo scopo di renderli gestibili.

È allora in gioco un’importante posta di efficienza. A riforme rea-
lizzate il giudice di pace diventerà infatti l’unico ufficio giudiziario ca-
pillarmente presente sul territorio nazionale.

Nella visione d’insieme del progetto emerge, invece, una palese in-
certezza sull’effettiva possibilità che lo Stato sia in grado, entro breve,
di soddisfare la domanda di giustizia che avanza il cittadino. Il ricorso a
figure di giudici onorari non servirà certo a rimuovere le cause della cri-
si, ma solo a perpetuare equivoci creando una serie di incognite. L’ef-
fetto immediato che si prospetta è un decadimento complessivo della
qualità della giurisdizione, con un pesante congelamento dei ruoli, rinvii
tecnici ed accantonamenti funzionali dei processi. Ricorrendo a forzature
rispetto alle deleghe parlamentari, si va creando un doppio livello giuri-
sdizionale in cui ai giudici togati spetteranno solo i processi principali,
di maggior gradimento, con modalità operative e sistemazione logistica
ottimali, e agli altri giudici onorari i processi minori, ma per il cittadino
coinvoltovi non meno importanti. È auspicabile diminuire il numero dei
conflitti affidato alla giurisdizione, ma questo non può essere imposto
dalle difficoltà di accesso al sistema, bensì deve essere una libera scelta
dei cittadini.

Considerando la situazione generale, come viene amplificata dai
dati statistici, vediamo che le decisioni giudiziarie non vengono esegui-
te, i responsabili di danni o di gravi inadempienze non rispondono degli
atti illeciti, vi è una crescente illegalità e una conseguente sfiducia, più
che motivata, nell’apparato della giustizia.

Di fronte a questo stato di cose c’è bisogno di un grande investi-
mento della giustizia. Dovevano e debbono, perché ancora tutto è possi-
bile, essere impiegati uomini e mezzi in misura rilevante come risposta
di civiltà e cultura giuridica. Invece, si sono concepite astruse riforme a
costo zero. Il concepire le riforme nel settore giustizia a costo zero ri-
sponde ad una logica di bilancio, ma non aiuta a ridare all’Italia un si-
stema giudiziario degno di un paese civile. La riforma del giudice unico
versa in una preoccupante situazione di stallo, proprio per quelle lacune
determinate dal vincolo di dover realizzare a costo zero una riforma di
rilevante portata. A questo fantomatico costo zero conseguirà la presu-
mibile ingovernabilità collegata alla costituzione di mega uffici giudizia-
ri e alla necessità di apprestare preventivamente tutti gli strumenti ope-
rativi necessari, aule e personale. Se ci si affanna a studiare congegni
che assicurino al processo penale innanzitutto, ma anche a quello civile,
il massimo grado di formalità a tutela dei diritti degli individui, senza
tenere conto delle necessità e dei costi operativi, non si può essere in
grado di contribuire a risolvere la condizione di paralisi in cui versano
sia la giustizia civile che quella penale.
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Perché la Lega Nord è contraria? Fra demoralizzazione e degiuri-
sdizionalizzazione intercorrono nessi logici, entrambe comportando una
riduzione del mito delle garanzie individuali. Se e come questa proble-
matica trovi soluzione nell’estensione delle competenze del giudice di
pace al campo penale resta da vedere. La Lega Nord considera questo
provvedimento irresponsabile. L’avversione leghista verso la figura del
giudice di pace è legata comunque e soprattutto alle competenze penali
che assumerebbe. Non si può essere d’accordo con tutte queste conces-
sioni che vengono fatte a tale giudice. Pure rimangono incomprensibili i
motivi che hanno spinto il Governo a far approvare queste normative
così in fretta. Al contrario, sarebbero necessarie molte discussioni ed ap-
profondimenti legati a numerosi aspetti della questione.

In realtà non si vuole fare decollare la magistratura ordinaria ed il
cittadino sarà costretto, a causa di questa confusione, a rivolgersi a
strutture di giustizia alternative. Ora, ogni iniziativa che vada in direzio-
ne di una risposta alternativa alla giurisdizione, sempre che dia suffi-
cienti garanzie di imparzialità e l’accesso non sia privilegio di pochi, va
incoraggiata ed apprezzata. Anche in questo campo il pluralismo è sin-
tomo di modernità ed espressione di libertà civile. Ma allo stato dei fatti
appena esposti, l’obiettivo di avvicinare la giustizia al cittadino trova
nell’istituto del giudice di pace una risposta incompiuta.(Applausi del
senatore Caruso Antonino. Congratulazioni).

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

PETTINATO. Signor Presidente, certo tra noi e una legislazione
che soddisfi tutte le attese e tutte le esigenze c’è una mela che ci con-
danna alla imperfezione quasi per l’eternità. Lo dico al senatore Peruz-
zotti, che ha formulato critiche severe e in gran parte credo condivisibili
all’impianto di questa legge; lo dico al senatore Bucciero, stimolato an-
che dal fatto che egli ha arricchito il proprio intervento di alcuni riferi-
menti ortofrutticoli – il che mi ha richiamato alla memoria la mela di
cui dicevo prima – allargati persino ad un uso inconsueto dei pesci; ma
lo dico soprattutto a me stesso, perché ho anch’io delle riserve da mani-
festare rispetto a questa riforma, che però nel suo complesso va guarda-
ta con grande interesse e che realizza, per la prima volta, poiché non lo
faceva certamente quella realizzata nel 1991 – come il relatore ha chia-
ramente sottolineato – una nuova figura di giudice, non destinato soltan-
to ad alleggerire il carico di contenzioso dei giudici maggiori, ma una
nuova figura di processo e – azzarderei con un eccesso forse di ottimi-
smo ma che mi pare importante richiamare in questa fase e in questo
momento – persino un nuovo tipo di giustizia.

È un’esigenza questa fortemente avvertita, devo dire più al di fuori
degli ambienti tecnicamente delegati all’esame di questi problemi, più
presso gli operatori sociali, presso gli enti locali, dove alcuni esperimen-
ti di questo genere, di mediazione di conflitti, pure stanno cominciando
con molta timidezza e con grande difficoltà a nascere. Vi è l’esigenza di
creare sedi di giustizia, come quella del giudice di pace, dislocate nel
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territorio, assai vicine al luogo in cui i conflitti si manifestano, che sia-
no in grado di fornire una risposta diversa rispetto a quella tradizionale
del contenzioso giudiziario, che alla fine non può che essere risolto, al-
meno allo stato, con l’indicazione di un vincente e di un vinto, vale a
dire con lo spostamento in avanti ad un successivo grado di giudizio e,
dopo l’ultimo grado di giudizio, ancora, di nuovo nella esistenza quoti-
diana, nelle relazioni quotidiane, nel sociale, di ragioni di conflitto che
quotidianamente emergono ed esplodono. È necessario pensare invece
ad una sede di giustizia che si proponga il compito di far rifluire le con-
flittualità quotidiane, quelle più frequenti, nel sociale, in un rapporto di
confronto, di dialettica e persino – questo è almeno l’obiettivo al quale
dovremo tendere – di soluzione concordata. Dovremmo in definitiva
creare – e in questo senso alcune parti di questo disegno di legge certa-
mente cominciano a costruire questo sistema – un sistema di giustizia
nel quale l’attesa di chi promuove le controversie sia, non dico esclusi-
vamente, ma in buona misura finalizzata anche ad ottenere una concilia-
zione, vale a dire la soluzione di un problema, non una certificazione
agonistica di una vittoria che spesso poi, in relazione alla durata dei
processi, si rivela una vittoria inutile, quando non addirittura dannosa.

Ci sono all’interno di questo disegno di legge una serie di indica-
zioni estremamente interessanti ed estremamente importanti, nel procedi-
mento innanzi tutto, nella sua forma semplificata, nel tentativo, che per
la verità mi sembra piuttosto incompiuto, di liberare, con riferimento al-
la competenza penale del giudice di pace, le procure della Repubblica
da un carico di lavoro che in termini quantitativi è talmente elevato da
risultare asfissiante, da impedire lo svolgimento del servizio rispetto a
fatti ben più importanti e ben più pesanti quali sono quelli che da oggi
prevediamo vadano normalmente dinanzi al giudice di pace; ma soprat-
tutto là dove noi oggi segniamo un momento innovativo di estrema im-
portanza, cioè nella parte che riguarda le sanzioni che possono essere
applicate dal giudice di pace.

Vi è una tensione forte a segnare l’introduzione di sanzioni alterna-
tive alla detenzione, come la prestazione di attività non retribuita a favo-
re della collettività o altre forme di lavoro sostitutivo o altri tipi di ob-
blighi. Ma sottolineerei ulteriormente, fatto che mi sembra molto impor-
tante, la previsione, questa volta segnata in termini di obbligo – ed era
utile ed importante che così fosse – di procedere per il giudice al tenta-
tivo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al
reato, ovviamente con l’obiettivo della remissione della querela e
dell’accettazione dell’altra parte, nonché la previsione di ipotesi di estin-
zione del reato, che si raccomanda al Governo, conseguenti a condotte
riparatorie o risarcitorie del danno.

Devo dire di essere grato alla 2a Commissione e al relatore
che nel trattare questa parte hanno accolto un emendamento con
il quale suggerivo che la preparazione del giudice di pace, oltre
che costituita dal tirocinio da compiere nei modi consueti collaborando
nel lavoro di un giudice di grado più elevato, comprendesse una
preparazione specifica per abilitare il giudice di pace alla sua funzione
di conciliazione; vale a dire l’acquisizione di tecniche che gli con-
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sentissero di attuare, non con il solito generico riferimento alla pace,
la conciliazione delle liti.

Questo fa oggi parte del testo; devo dire che io avevo azzardato un
po’ di più: avevo suggerito che la preparazione del giudice di pace pre-
vedesse anche l’acquisizione di tecniche di mediazione; perché, onore-
vole relatore, il tentativo di conciliazione e la possibilità di dichiarare
l’estinzione del reato, se c’è una condotta risarcitoria, comportano so-
stanzialmente una maggiore padronanza da parte del giudice delle tecni-
che per pervenire alla mediazione. Sono tecniche specifiche, come ben
sa il senatore Fassone, poiché abbiamo parlato a lungo e tante volte di
questi problemi; so che egli li segue e peraltro a Torino c’è un esperi-
mento di questo genere, che soffre per la mancanza di mezzi e di orga-
nizzazione, ma che dà comunque risultati promettenti.

Io ho riproposto l’emendamento in questione, anche se mi rendo
conto che oggi non è facile organizzare corsi che possano fornire al giu-
dice di pace anche le tecniche per pervenire alla mediazione dei conflit-
ti. L’ho riproposto come una scommessa perché credo che dobbiamo sa-
per osare e avere il coraggio di guardare con ottimismo alle cose che
facciamo, dobbiamo pensare che la nostra società possiede gli strumenti;
anche dove sembra che siamo un po’ in ritardo rispetto agli esperimenti
condotti in altri paesi, dobbiamo saperli tentare.

Ma poiché non credo sia opportuno appesantire poi, durante la di-
scussione degli emendamenti, il dibattito, che presumibilmente avrà rit-
mi molto serrati, voglio approfittare del tempo che mi rimane per sotto-
lineare un’altra delle proposte, che insieme ai colleghi del mio Gruppo
ho avanzato sotto forma di emendamenti con l’ambizione di dare – così
come risulterà dalla discussione in Aula e dai contributi che spero il re-
latore vorrà fornire – un suggerimento capace di collocarsi realmente
all’interno di questo percorso, teso a raggiungere l’obiettivo della conci-
liazione e della mediazione come fine primario, anche sul piano penale,
dell’intervento del giudice di pace. Ma tale suggerimento ha soprattutto
il fine di liberare effettivamente le procure della Repubblica da un cari-
co di lavoro che – come affermavo poc’anzi – su questo piano è quanti-
tativamente prevalente rispetto a fatti e a delitti molto più importanti
che spesso, anzi quasi sempre, sfuggono e finiscono per non essere per-
seguiti perché caduti in prescrizione o perché arrivano in giudizio – co-
me ben sa chi come lei, onorevole Presidente, opera nelle aule dei tribu-
nali – con indagini parziali, con un’istruzione spesso assolutamente ina-
deguata rispetto alla gravità dei casi.

Ed è l’introduzione di quella che, una volta, si chiamava l’azione
penale privata, che non è sconosciuta al sistema penale italiano, perché
presente in altre legislazioni precedenti, e che sostanzialmente pensa di
sostituire la querela con la citazione diretta innanzi al giudice di pace.
La proposta è quella di una citazione, strutturata sostanzialmente sul
modello della citazione civile, che contenga cioè l’indicazione delle par-
ti, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni
della domanda, con l’indicazione delle norme di legge che si presumono
violate e con le relative conclusioni e domande, e con la previsione
dell’obbligo di notifica della citazione al procuratore della Repubblica.
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Quest’ultimo potrà intervenire immediatamente, se lo ritiene, modifican-
do l’imputazione laddove – ed è prevedibile che nelle prime fasi di ap-
plicazione di questo istituto ciò possa accadere – vi sia da parte di chi
agisce in giudizio una definizione esagerata rispetto al fatto, che può
magari essere usata strumentalmente per spaventare il destinatario (di-
remmo il convenuto se fossimo sul terreno del diritto civile). Dunque, il
procuratore della Repubblica può intervenire subito per correggere l’im-
putazione, formulandola in modo più corretto, ma può scegliere anche
di inviare conclusioni scritte rispetto all’oggetto della controversia, può
scegliere di partecipare all’udienza o di non parteciparvi. E in questo ca-
so il contraddittorio sarebbe rappresentato dalle due parti private che so-
sterrebbero le loro ragioni dinanzi al giudice di pace.

Un modello, quindi, che tende a restituire sempre di più ad una
conflittualità – che esplode in un ambito ristretto e che si rende facil-
mente applicabile a tutte le fattispecie oggi punibili con la querela, ma
anche ad altre fattispecie specifiche rientranti nelle competenze che il
disegno di legge in esame attribuisce al giudice di pace – spesso di vici-
nato, nascente da rapporti personali, talora da rapporti di affari, la sua
natura di confronto con l’obiettivo, a cui prima accennavo, della ricerca
di una soluzione e non di un vincitore e di un vinto.

L’ultimo suggerimento, contenuto in un emendamento presentato
da me e da molti senatori del mio Gruppo – e concludo – concerne la
previsione di non impugnabilità delle sentenze del giudice di pace, ov-
viamente fatto salvo quanto prescrive l’articolo 111 della Costituzione
(e quindi l’impugnabilità di quelle sentenze che in base a tale articolo è
sempre consentito impugnare). Credo che in questo quadro di giustizia,
che mira ad un risultato di conciliazione, al di là dell’ipotesi e dell’epi-
sodio giudiziario, ma con uno sguardo che va più aperto verso il sociale
(giustamente rilevava il senatore Peruzzotti che il giudice di pace sarà
l’unico giudice presente su tutto il territorio e quindi davvero vicino, an-
che culturalmente e per ragione della sua stessa esistenza quotidiana, al-
la maggior parte delle controversie che esplodono e che finiscono da-
vanti a lui), la previsione di non appellabilità, oltre a responsabilizzare
maggiormente il giudice, rende più forte il suo tentativo di conciliazione
e renderà più forte – credo – anche il raggiungimento di quell’obiettivo
di conciliazione di cui prima dicevamo.

Spero, ovviamente, che ciò avvenga con l’accoglimento di questi
suggerimenti, ma ritengo anche che il provvedimento in esame (in que-
sto non concordo assolutamente con il senatore Bucciero, perché ritengo
che il provvedimento sia maturo: non ci sono solo gli emendamenti cui
ho accennato ma anche altri connessi a diversi presentatori, che suggeri-
scono ipotesi di perfezionamento) sia importante, troppo importante per-
ché noi possiamo affidarlo ancora ai tempi spesso estenuanti delle tratta-
tive parlamentari o anche delle semplici discussioni parlamentari. C’è
una realtà fatta di richiesta di giustizia, oggi per lo più o totalmente in-
soddisfatta, che attende che noi forniamo strumenti che siano in grado
di funzionare, ma soprattutto che possano restituire alla giustizia la sua
funzione primaria: quella di determinare il ristabilimento di condizioni
di pace.
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Per questo credo che ogni giorno che lasciamo trascorrere è un
giorno perduto, che può dare l’occasione dell’esplodere di nuovi conflit-
ti e spesso tali conflitti, cosiddetti minori, se non adeguatamente con-
trollati o incanalati verso soluzioni di conciliazione, possono poi esplo-
dere – come l’esperienza quotidiana ci insegna – in tragedie anche
drammaticamente rilevanti.

Per tutto ciò mi unisco all’auspicio del relatore, affinché questo di-
segno di legge sia sollecitamente approvato.(Applausi del senatore
Senese).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Benedetto. Ne ha
facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi, l’inizio della discussione in Aula di questo provvedimento rappre-
senta un momento importante per questo Parlamento. Finalmente ci av-
viciniamo alla concretizzazione di quel progetto di riforma del sistema
giustizia formulato dal precedente Governo, tanto voluto dal ministro
Flick e che il ministro Diliberto, con un’azione lodevole, manifesta di
voler proseguire.

Come dicevo, è un momento importante per questo Parlamento in
considerazione del fatto che approvando la delega al Governo per il tra-
sferimento al giudice di pace di competenze penali per procedimenti a
facile soluzione tecnica e impegnandoci a licenziare tempestivamente
anche il disegno di legge in materia di depenalizzazione dei reati minori
(altro passaggio fondamentale per superare l’impassein cui versa la giu-
stizia), possiamo anche sperare nell’entrata in vigore senza differimenti
della figura del giudice unico di primo grado nel giugno di quest’anno.
Non si può infatti pensare agli effetti prospettati con l’introduzione della
figura del giudice unico se lasciamo a questi in eredità migliaia di pro-
cedimenti che, seppur di facile soluzione, per la loro quantità distolgono
i magistrati dalle questioni più complesse e impegnano ore e ore del lo-
ro tempo.

Inoltre, il disegno di legge al nostro esame rappresenta anche il
completamento di una riforma approvata nel 1990, allorquando è stata
istituita la figura di questo magistrato non togato: allora erano tante, an-
che se non di tutti, le perplessità, specie avuto riguardo alla mancanza
di una sua alta preparazione tecnica. Ma oggi, a distanza di pochi anni,
non possiamo che riconoscere la giusta scelta del legislatore.

Gli effetti positivi che si sono avuti con l’istituzione del giudice di
pace nell’ambito del processo civile sono sotto gli occhi di tutti: celerità
nelle decisioni e altro grado di produttività. La nostra condivisione del
presente disegno di legge è piena, e lo è ancor più considerati i corretti-
vi migliorativi che sono stati introdotti per quanto attiene il processo di
formazione di questi magistrati non togati. Trasferire alla competenza
del giudice di pace tutti i procedimenti attinenti fatti di ormai esigua of-
fensività, e la cui decisione non comporta particolari difficoltà tecni-
co-giuridiche, rappresenta certamente un incentivo per la magistratura
togata ad occuparsi, in modo più attento e soddisfacente per l’utente,
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degli altri procedimenti rispetto ai quali – considerata la quantità di fa-
scicoli – oggi i magistrati sono spesso costretti a definizioni in tempi
lunghi che si traducono in un pregiudizio per i diritti dei cittadini.

Con il trasferimento della materia penale al giudice di pace – è
questo il fulcro della proposta oggi in discussione – e con la depenaliz-
zazione dei reati minori, misura che dobbiamo considerare strettamente
connessa, quanto agli effetti, al presente disegno di legge, il cittadino
potrà iniziare a fare affidamento in un sistema giudiziario celere e, di
conseguenza, posto effettivamente a tutela dei suoi diritti.

Ci permettiamo però di richiamare all’attenzione di questa Aula
l’opportunità che, accanto ad un’azione di snellimento del carico giudi-
ziario, alla quale è teso anche il presente disegno di legge, il Parlamento
riprenda, e porti a conclusione, altri interventi, quali la ridesignazione
degli incarichi fuori ruolo dei magistrati e gli incentivi alla produtti-
vità.

Crediamo infatti che la totale paralisi in cui è venuto a trovarsi ne-
gli ultimi anni il sistema giustizia, tanto civile quanto penale, renda ne-
cessario un intervento a 360 gradi. L’attenzione che questo Parlamento
ha manifestato al sistema giustizia sta già iniziando a produrre i primi
risultati, ma occorre continuare a lavorare per far sì che il cittadino ab-
bia la garanzia della celerità della chiusura dei processi, e possa quindi
tornare a credere in un sistema giustizia efficiente ed efficace.

Il voto che esprimerà il Gruppo Unione Democratica per la Repub-
blica (UDR) è di piena approvazione, nella convinzione che il giudice di
pace possa apportare, nell’ambito penale, lo stesso contributo che ha già
manifestato di poter fornire in seno alla giustizia civile.

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

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Aya-
la, credo che, a proposito del cosiddetto pacchetto giustizia, di cui è par-
te il disegno di legge sul giudice di pace, occorra fare, prima ancora di
ogni considerazione specifica e dettagliata, una premessa di ordine gene-
rale, che affido a tutti i colleghi presenti – anche se sono pochi – e so-
prattutto al relatore, senatore Fassone. Desidero preliminarmente espri-
mere alcune perplessità di fondo: sappiamo tutti – e di recente ha dovu-
to ammetterlo anche il responsabile del Dicastero competente – che lo
stato in cui versa la giustizia è disastroso, è fallimentare. Una situazione
talmente grave richiederebbe, a mio parere, interventi a 360 gradi; con-
statiamo invece che si continua ad intervenire con provvedimenti-tampo-
ne – tale è anche il disegno di legge in esame –, con misure emergen-
ziali che sono peraltro proposte e adottate in maniera spesso confusa,
contraddittoria, disorganica e senza rispetto alcuno di quelle che dovreb-
bero essere le priorità.

Sappiamo che tutti gli addetti ai lavori parlano oggi di una piatta-
forma rivendicativa, che abbraccia diverse istanze di revisione e di rifor-
ma in materia di giustizia. Tale piattaforma rivendicativa è fatta di un
ventaglio di urgenti riforme: da quelle rivolte a risolvere il problema dei
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numeri – parlo della deflazione dei processi – attraverso il potenziamen-
to dei giudici, a quelle ritenute invece incisive sul piano delle garanzie;
e queste ultime è indubbio che dovrebbero avere un’assoluta priorità ri-
spetto alle altre.

Nell’ambito poi delle riforme finalizzate a risolvere la crisi ammi-
nistrativa o di efficienza, vi sono, o meglio ci sarebbero ulteriori priorità
da rispettare. Scendo nello specifico: tra la proposte al nostro più imme-
diato esame mi sarei aspettato, per esempio, che fosse data assoluta pre-
cedenza a quella sul giusto processo, atteso l’interesse generale che rive-
ste sul piano delle garanzie. Si tratta infatti di una riforma che riguarda
tutti i cittadini e che stiamo portando avanti con difficoltà nell’ambito
della più vasta riforma costituzionale. Altresì è una riforma che riguarda
uno dei nodi strutturali del problema giustizia, perché contiene in sé, o
meglio aspiriamo a che questa riforma recepisca i princìpi dell’oralità,
dell’immediatezza, della rapidità del processo, del contraddittorio tra le
parti, della parità delle stesse e, soprattutto, della terzietà ed imparzialità
del giudice.

La stessa depenalizzazione – anch’essa facente parte del cosiddetto
pacchetto giustizia o di questa sessione giustizia – avrebbe dovuto pre-
cedere questo disegno di legge; infatti, a mio parere, soltanto dopo ave-
re deciso l’area della depenalizzazione è possibile valutare la sussistenza
o meno di spazi residui per questo giudice di pace in materia di compe-
tenza penale.

Ma vi è di più; sarebbe stato opportuno prima sperimentare la leg-
ge istitutiva del giudice unico, giudice monocratico come quello di pace,
e, prima ancora dell’introduzione del giudice unico, prevista per il giu-
gno prossimo, speriamo che ci si preoccupi di analizzare il rito pretorile
sul piano delle garanzie, mi riferisco cioè a quel rito che dovrebbe esse-
re applicato per quanto riguarda i processi che si svolgeranno davanti al
giudice monocratico, cioè al giudice unico. Inoltre, ci si dovrebbe preoc-
cupare delle relative strutture, mi riferisco alle aule, al personale e alle
attrezzature.

Ho fatto questa premessa per dire che sono molto critico anche per
quanto riguarda la scelta di dare precedenza a questa riforma rispetto ad
altre che avremmo dovuto prima sperimentare per vedere se fosse il ca-
so o meno di dare il via a questo ulteriore giudice onorario competente
anche in sede penale.

Veniamo adesso al disegno di legge in discussione. È noto a tutti
che la legge n. 374 del 1991 che ha istituito il giudice di pace quale
nuova figura di magistrato onorario, ha sollevato perplessità e forti riser-
ve sin dal suo nascere, soprattutto in ordine alla competenza nel settore
penale, la cui possibilità, come è noto, era già contemplata in quella leg-
ge istitutiva, possibilità non sfruttata dal Governo a ciò delegato proprio
per le non poche riserve formulate da più parti. Non credo che tali riser-
ve siano venute meno: esistevano nel 1991 e sussistono ancora. Allo
stato attuale, per esempio, dovremmo ritenere che non siano depenaliz-
zabili reati indicati nel disegno di legge governativo quali: l’ingiuria, la
diffamazione semplice, la minaccia semplice, la sottrazione di cose co-
muni, la modificazione dello stato dei luoghi, l’invasione di terreni o
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edifici, il danneggiamento, l’introduzione o abbandono di animali nel
fondo altrui e pascolo abusivo, l’ingresso abusivo nel fondo altrui, l’uc-
cisione o il danneggiamento di animali, il deturpamento o l’imbratta-
mento di cose altrui, l’appropriazione di cose smarrite ed altri illeciti di
analoga lieve entità.

Sono questi, infatti, gli illeciti che, ai sensi dell’articolo 16, comma
1, del disegno di legge in esame andrebbero a costituire quasi tutta, vo-
glio sottolinearlo, la competenza del giudice di pace in materia di reati
previsti dal codice penale, cui si aggiungerebbero le contravvenzioni del
tipo ubriachezza, bestemmia, turpiloquio e così via. Ebbene, molti di
questi reati sono stati contemplati anche nel provvedimento concernente
la depenalizzazione di reati minori di prossima trattazione in Aula.

Peraltro, a nessuno sfugge che il disegno di legge in esame ha co-
me principale finalità quella di rimediare all’eccessivo carico di affari
penali: lo hanno riconosciuto anche colleghi della maggioranza presso la
Camera dei deputati, i quali hanno dovuto ammettere che questo dise-
gno di legge ha una finalità principalmente deflattiva, la stessa a cui si
ispira l’iniziativa depenalizzatrice. Orbene, in relazione a questa specifi-
ca finalità, non si può non osservare che quasi tutti i reati che si inten-
dono affidare alla competenza del giudice di pace non sono di quelli
che ingolfano gli uffici giudiziari. Ditemi voi quanti uffici pretorili, sino
ad oggi, sono stati interessati a processi che riguardavano il pascolo
abusivo, l’invasione di terreni o di edifici e così via (di quelli infatti si
tratta), il turpiloquio, la bestemmia: reati molto rari. Ma allora quale fi-
nalità deflattiva vogliamo raggiungere se già da solo il popolo italiano si
è accorto che si tratta di reati che non muovono a ribellione la coscien-
za civile e collettiva?

Allora, è naturale nutrire grandi perplessità e, a questo punto, dob-
biamo chiedere al rappresentante del Governo, di uscire dall’equivoco,
chiarendo quali siano le reali finalità di questa e di altre simili iniziati-
ve. Dica, per esempio, mi rivolgo al sottosegretario Ayala, se è vero o
meno che si intende legittimare un circuito di giustizia minore, per così
dire di serie B. Dobbiamo chiarire se questo tipo di illeciti fanno parte
del pacchetto che interessa un giudice di serie B, che quindi non biso-
gna portare all’attenzione di un giudice di serie A.

Delle due l’una: o il bene tutelato è rilevante, ed allora non è il ca-
so di affidarne la tutela ad un giudice onorario, oppure non lo è, ed al-
lora sarebbe meglio procedere alla depenalizzazione, facendo capire alla
gente, soprattutto in un momento come questo in cui ci sono spinte
emotive per penalizzare fatti di lieve entità (la cosiddetta criminalità di
strada, la criminalità diffusa), che la stessa depenalizzazione non può es-
sere interpretata come una sorta di permissivismo da parte dello Stato,
specie se è fatta seguire da severe sanzioni amministrative ed accessorie
in grado di dispiegare un’efficacia maggiore rispetto alla sanzione pena-
le e principale. Basta, per esempio, pensare che in tema di lesioni colpo-
se per sinistro stradale l’imputato dà più peso alla sospensione della pa-
tente che non ai due o sei mesi di reclusione che, si sa, non vengono
mai scontati, anche quando non vengono concessi i benefici della so-
spensione condizionale e della non menzione.
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Dobbiamo una buona volta chiarire dove si vuole andare con le
scelte che vengono fatte rispetto agli organi cui affidare la giurisdizione.
Avevamo prima le preture mandamentali e le abbiamo soppresse per
istituire il giudice unico di primo grado ed ora, con l’ampliamento delle
competenze del giudice di pace, sostanzialmente dimostriamo di voler
ritornare al passato ricostruendo sul territorio la figura del pretore, del
giudice monocratico mandamentale. Infatti, il giudice di pace, quindi il
giudice onorario, a questo dovrebbe servire: a sostituire quel pretore
mandamentale che abbiamo voluto eliminare da poco tempo dalla confi-
gurazione degli organi giudiziari.

Ho espresso sino ad ora perplessità di ordine generale, ma non
mancano quelle nascenti da talune specifiche previsioni di merito. Mi li-
mito ad evidenziare quelle principali che mi hanno spinto anche a pre-
sentare degli emendamenti. In sede di illustrazione degli stessi aggiun-
gerò qualche riflessione in più rispetto a quelle che, in termini molto
sintetici, mi accingo ad esternare.

L’articolo 3, fissando i requisiti, determina un’ingiustificata diffe-
renziazione tra giudice di pace e magistrato togato, imponendo soltanto
per il primo un limite minimo di età, 30 anni, che peraltro appare eleva-
to, tenuto conto che un giudice che abbia svolto diligentemente gli studi
universitari, già all’età di 25 anni potrebbe trovarsi ad aver superato gli
esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Sempre
a proposito dell’articolo 3, rilevo che se si dovesse mantenere la formu-
lazione del comma 3, apriremmo le porte a rischiose valutazioni, del
tutto discrezionali, soprattutto nella parte in cui ai fini della nomina si fa
riferimento al requisito della capacità di assolvere la funzione di giudice
di pace, sottolineo e virgoletto: «degnamente, per indipendenza,...».
L’avverbio: «degnamente» dice tutto e nulla, l’indipendenza poi è una
qualità che, a mio parere, più che essere prevista tra i titoli preferenziali
andrebbe compresa fra i comportamenti la cui mancanza è da stigmatiz-
zare con dei divieti (perché anche dei divieti vengono imposti a questo
giudice onorario).

La discplina della decadenza e delle altre sanzioni (mi riferisco
all’articolo 7) va omologata a quella riguardante i magistrati togati, l’at-
tenzione maggiore però, ripeto, deve essere riservata alla competenza
penale con più chiari e precisi indirizzi. Tra l’altro, mi permetto di rac-
comandare a tutti voi, onorevoli colleghi, l’esame della letterab), com-
ma 2, articolo 16, che lascia all’organo delegato l’individuazione della
competenza del giudice di pace per tutti i: «reati per i quali non sussi-
stono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la ne-
cessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse...». Voglio
qui ricordare il rilievo mosso dalla stessa Presidenza della Repubblica in
occasione del rinvio alle Camere del progetto di legge sul giudice di pa-
ce del 1991; si faceva presente che qualsiasi norma penale, anche se re-
lativa ad illeciti di lieve entità, può sempre dar luogo a problemi inter-
pretativi e che, inoltre, la facilità degli elementi probatori dipende sem-
pre dalle singole situazioni processuali e non può mai essere prevista in
anticipo rispetto al tipo di reato. Questo era il rilievo del Presidente del-
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la Repubblica, e ancora una volta in questa sede ci troviamo a parlare di
particolari difficoltà interpretative o a scrivere: «...di regola, non ricorre
la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse...».

Nell’articolo 18, che regola il procedimento penale di fronte al giu-
dice di pace, andrebbero soppresse, alla letterab), comma 1, le parole:
«di regola»...

AYALA, , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Sena-
tore Greco, ciò che lei dice potrebbe essere oggetto di un emenda-
mento.

GRECO... se realmente si vuole dare un carattere di novità in tema
di indagini, visto che per i reati minori già oggi, di fatto, il pubblico mi-
nistero delega tutta l’attività di indagine alla polizia giudiziaria. È inutile
nascondercelo, sottosegretario Ayala, lo sappiamo come vanno le cose.
Per i reati minori, il pubblico ministero delega sempre alla polizia. C’è
bisogno di scrivere: «di regola»?

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatore
Greco, stavo solo dicendo che quello da lei trattato è argomento da
emendamento, non da discussione generale.

GRECO. Vogliamo solo far finta di dare maggiori garanzie: di fat-
to avviene quello! E poi il pubblico ministero formula l’impostazione o
l’archiviazione. Personalmente, sono tra coloro che dubitano della costi-
tuzionalità del meccanismo di definizione del procedimento nell’ipotesi
di tenuità del fatto e nel caso di riparazione o risarcimento del danno,
perché ciò creerebbe una disparità di trattamento (raccomando al relato-
re questo rilievo) tra i reati di competenza del giudice di pace e tutti gli
altri che sono affidati invece al giudice monocratico di prima istanza. La
tenuità e la riparazione del danno, sempre se integrale, comportano la
sola applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62, nn. 4) e 6), del
codice penale. Non vedo come mai, invece, nel caso di procedimenti per
fatti tenui che vengono portati all’attenzione del giudice di pace bisogna
prevedere questa nuova ipotesi di estinzione del reato; e non si dice
neppure se ciò vale quando la riparazione è integrale o meno. Anche
qui, delle due l’una: o non si approvano queste previsioni, ovvero oc-
corre procedere alla revisione dell’articolo 62, nn. 4) e 6), eventualmente
prevedendo che le due ipotesi ivi contemplate da attenuanti diventino
cause generali di definizione del processo, ma non tanto per estinzione,
secondo me, quanto per non punibilità.

Infine, è senza dubbio apprezzabile il ruolo sociale – perché l’ha
sottolineato anche il relatore in sede di discussione presso la Commis-
sione giustizia – che il disegno di legge tende ad attribuire al giudice di
pace con l’obbligo del tentativo di conciliazione, di cui alla letterad),
comma 1, dell’articolo 18. Credo però, senatore Fassone, che in questa
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procedura conciliativa debba essere ben chiaro il ruolo da attribuire alla
parte offesa, alla parte civile, perché non è chiaro. È quindi bene che
già ora il Parlamento fissi i paletti al Governo: per esempio, prevedendo
che la parte privata dia il proprio consenso alla proposta riparatoria e ri-
sarcitoria. Non è ben chiaro se tutto dipende dal giudice onorario, cioè
senza ascoltare la parte offesa, con un intervento, un ruolo sociale; inve-
ce sarebbe bene indicare un indirizzo al Governo, di dare ascolto alla
parte offesa.

Questi ed altri motivi ci spingono ad essere fortemente critici verso
l’iniziativa in esame. Ci riserviamo dall’esito della discussione, in base
all’accoglimento o meno delle nostre osservazioni, di far conoscere il
nostro voto finale. Per il momento, il nostro è un voto con riserva, potrà
essere favorevole nel momento in cui le nostre raccomandazioni o alme-
no una parte di esse verranno accolte.

Intanto resta confermato il nostro dissenso sul modo generale di
procedere del Governo nella soluzione dei tanti e gravi problemi che af-
fliggono la giustizia nel nostro paese.

Resta altresì confermato il nostro punto di vista secondo cui sareb-
be meglio aumentare l’organico della magistratura togata con procedure
concorsuali più accelerate e con maggiori investimenti sul versante della
qualificazione professionale per avere più magistrati ma soprattutto mi-
gliori magistrati.

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, credo che a questo punto della di-
scussione io possa rinnovare la mia richiesta di sospensione della di-
scussione generale, anche perché ritengo che se si riprenderà martedì e
il Governo ci avrà offerto quei dati tecnici che abbiamo chiesto, la di-
scussione potrà procedere più proficuamente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane sta-
bilito.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3160 e
1247-ter alla seduta di mercoledì prossimo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

TABLADINI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 12 febbraio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani venerdì 12 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del
giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta(ore 17,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,10
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Allegato B

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 10 febbraio 1999 è stata presentata la seguente proposta di
modificazione del Regolamento d’iniziativa della Giunta per il Regola-
mento: «Modifica degli articoli 5, 30, 53, 102-bis, 108, 135-bis e
151-bis del Regolamento del Senato» (Doc. II, n. 27).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

VELTRI, BRUNO GANERI, MARINI e CAMO. – «Istituzione in Cosenza
di una Sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro, di una Se-
zione in funzione di Corte d’assise di appello e di una sezione distacca-
ta del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria» (3797);

MANFREDI. – «Servizio nazionale della Protezione civile» (3798).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione economica
tra Italia ed Eritrea, fatto a Roma il 14 marzo 1995» (1552-B)(Appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati), previo parere
della 5a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubbli-
ca italiana ed il Governo della Repubblica di Bolivia sull’assistenza giu-
diziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996»
(1919-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputa-
ti), previo parere della 5a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa
della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di
Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 set-
tembre 1996» (2443-B)(Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati), previo parere della 5a Commissione;
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alla 11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

CÒ ed altri. – «Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative»
(3739), previ pareri della 1a e della 2a Commissione;

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

«Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tes-
suti» (55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B)(Approvato dal Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati: in un testo unificato con i
disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Te-
resio; Mussolini; Polenta ed altri; Consiglio regionale della Valle d’Ao-
sta; Iniziativa popolare; Consiglio regionale dell’Abruzzo; Consiglio re-
gionale delle Marche; deputati Saia ed altri; Bono; Saia ed altri), previ
pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 5a, della 7a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 9 febbraio 1999, 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
Bugnara (L’Aquila), Santa Cristina D’Aspromonte (Reggio Calabria),
Chianni (Pisa), Lusciano (Caserta), Valenzano (Bari), Zoagli (Genova),
Samo (Reggio Calabria).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 gen-
naio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 7 della legge 9 marzo
1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo nor-
mativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presi-
denza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea, relativa al
secondo semestre 1998 (Doc. LXXXVII, n. 6).

Detto documento sarà deferito, ai sensi dell’articolo 142 del Rego-
lamento, all’esame della Giunta per gli affari delle Comunità europee e,
per il parere a tutte le Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 5 feb-
braio 1999, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, comma secondo, del-
la legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’articolo 15, comma 1, della legge 21 di-
cembre 1996, n. 665 (Trasformazione in ente di diritto pubblico
dell’Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo genera-
le), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedi-
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menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridi-
ci sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitata-
mente alla convalida – ivi prevista – delle posizioni giuridiche ed eco-
nomiche attribuite ai sensi dell’articolo 107, comma secondo, del rego-
lamento del personale dell’A.A.A.V.T.A.G., approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279 (Doc. VII, n. 117).
Sentenza n. 14 del 27 gennaio 1999.

Detto documento sarà trasmesso alla 1a e alla 8a Commissione
permanente.

Assemblea dell’Atlantico del Nord, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord ha trasmesso
il testo di otto risoluzioni adottate da quel Consesso nel corso della 44a

Sessione annuale di Edimburgo:

n. 278 sulla sicurezza in Europa Sud-orientale (Doc. XII-bis,
n. 63);

n. 279 sulla cooperazione civile-militare nel contesto delle opera-
zioni di supporto della pace (Doc. XII-bis, n. 64);

n. 280 sul nuovo concetto strategico dell’alleanza (Doc. XII-bis,
n. 65);

n. 281 sulla Nato e gli Stati del Baltico (Doc. XII-bis, n. 66);
n. 282 sull’economia russa (Doc. XII-bis, n. 67);
n. 283 sul ripensare la sicurezza Euro-Atlantica: verso il Vertice

di Washington (Doc. XII-bis, n. 68);
n. 284 sulla proliferazione delle armi nucleari (Doc. XII-bis,

n. 69);
n. 285 sulla sicurezza nucleare (Doc. XII-bis, n. 70).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Interpellanze

SERVELLO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
Premesso:

che secondo indiscrezioni giornalistiche ed altre fonti accreditate
la SNAM, società del gruppo ENI, avrebbe messo a disposizione di Ab-
dullah Ocalan, illeader del PKK, un aereo, un Falcon 900, per lasciare
l’Italia;

che dopo circa un mese, secondo fonti non solo giornalistiche,
l’aereo della SNAM sembrerebbe essere ancora a disposizione di Ocalan
che sta cercando un paese amico che lo ospiti;
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che il Vicepresidente, onorevole Sergio Mattarella, che ha la de-
lega ai servizi segreti ha mantenuto il più stretto riserbo sulla questione,
non rispondendo alla Camera a precise domande anche del Presidente
del Comitato parlamentare per i servizi di sicurezza,

si chiede di sapere:
se il Governo non intenda, togliendo finalmente il segreto, far

piena luce sul suo comportamento nella gestione del caso Ocalan;
se il Governo e il Ministro del tesoro, in particolare, intendano

chiarire o meno il ruolo avuto dalla SNAM, azienda del gruppo ENI,
nella vicenda dell’aereo dato in prestito alleader del PKK.

(2-00737)

LA LOGGIA, MACERATINI, D’ONOFRIO. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri.– Premesso:

che nella seduta del 29 gennaio 1999 il Consiglio dei ministri ha
deliberato lo schema di decreto legislativo recante il «Riordino del Co-
mitato olimpico nazionale italiano» a norma degli articoli 11 e 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;

che la legge 15 marzo 1997, n. 59, «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la ri-
forma della pubblica amministrazione e per la semplificazione ammini-
strativa», dispone all’articolo 11, comma 1, letterab), che il Governo è
delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a «riordinare gli
enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previ-
denza»; altresì all’articolo 14, ed in particolare al comma 1, letterab),
dispone testualmente la «trasformazione in associazioni o in persone
giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o ser-
vizi di rilevante interesse pubblico nonché degli altri enti per il cui fun-
zionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico»;

che queste due disposizioni normative rappresentano sicuramente
i limiti entro i quali doveva attenersi il Governo, in sede di riordino del
CONI, attraverso l’utilizzo dell’istituto della legge delega, ai sensi
dell’articolo 76 della Costituzione;

che nella fattispecie in oggetto si realizza il cosiddetto «eccesso
di delega» (così definito dalla dottrina giuridica), in quanto la delegazio-
ne non è stata realizzata nei termini indicati dall’articolo 76 della Costi-
tuzione, ovvero la delega non è stata eseguita in maniera conforme alla
delegazione, con grave violazione del citato articolo della Costituzione;

che in particolare si realizza l’«eccesso di delega» in ordine al li-
mite espresso nell’articolo 11 della legge n. 59 del 1997 concernente il
riordino degli enti pubblici nazionali, che è sicuramente riferito ad un
«riordino» organizzativo strutturale degli enti (CONI compreso) e non
ad una riforma dello sport, a cui invece tende lo schema di decretode
quo quando nel dispositivo di cui all’articolo 4 si occupa dell’amplia-
mento dell’elettorato sportivo attivo e passivo;

che in particolare si realizza l’«eccesso di delega» nei disposti di
cui al comma 2 dell’articolo 14 e al comma 4 dell’articolo 17 del decre-
to legislativo in oggetto quando si attribuisce la personalità giuridica di
diritto privato alle federazioni sportive nazionali in deroga a quanto di-
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sposto dall’articolo 12 del codice civile, atteso che le federazioni sporti-
ve nazionali non possono essere ricomprese sicuramente fra gli enti
pubblici nazionali di cui all’articolo 11, comma 1, letterab), e invece
vale la pena ricordare che una consolidata giurisprudenza attribuisce alle
federazioni «natura prevalente di soggetti privati» (Corte di cassazione,
sezioni unite civili 26 ottobre 1989, n. 4399);

che in particolare si realizza l’«eccesso di delega» nel disposto
di cui al comma 1 dell’articolo 16 del decreto in questione che dispone
per una parte preponderante del personale del CONI (1.534 dipendenti)
il trasferimento presso le federazioni sportive con l’applicazione dell’ar-
ticolo 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (che rinvia all’articolo
2112 del codice civile); ciò non risponde a quanto disposto in materia di
personale nei richiamati articolo 11, comma 1, letterab), e articolo 14
del decreto legislativo n. 59 del 1997, oltre che trattarsi di trasferimento
indiscriminato e ingiustificato a norma dei richiamati limiti posti dalla
legge delega, che sicuramente non consentono al Governo di privatizza-
re selvaggiamente il rapporto di lavoro di dipendenti pubblici (1.534)
senza giustificazione alcuna considerato che l’ente da cui dipendono non
ha mutato natura né figura giuridica e che comunque si causerà il tra-
collo organizzativo e strutturale delle federazioni sportive nazionali atte-
so che, fatta salva una o forse due eccezioni, non saranno in grado di
poter sostenere direttamente le spese relative al personale impiegato
presso di loro,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio
non ritenga opportuno procedere alla revoca dello schema di decretode
quo per arrivare, in breve tempo, all’emanazione in Parlamento di una
legge-quadro per la diffusione dell’attività sportiva, non solo per i vizi
di incostituzionalità, in parte evidenziati, che lo stesso decreto contiene
e che nel caso saranno comunque oggetto di appropriate azioni nelle se-
di competenti, ma anche in considerazione che la riforma del CONI in-
cide su un ente non solo proiettato verso la quadriennale competizione
olimpica, bensì preposto ad una organizzazione settoriale che ha assunto
un’importanza notevole sia nell’ambito dell’economia nazionale, per
mole di risorse movimentate (2,4 per cento del prodotto interno lordo),
sia come fenomeno nell’ambito della vita sociale e culturale, atteso che
lo sport, nel nostro paese è praticato da più di 10 milioni di cittadini e
che la sua pratica è organizzata da decine di migliaia di associazioni
sportive, affiliate alle varie federazioni, che rappresentano, sicuramente,
uno dei più importanti movimenti associativi, se non il più importante
sotto il profilo quantitativo, che aggregano i cittadini italiani.

(2-00738)

Interrogazioni

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

che grande scalpore ha determinato la notizia che la dottoressa
Loforti, giudice per le indagini preliminari presso la procura della Re-
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pubblica di Caltanissetta, ha chiesto di riaprire le indagini riguardo le
eventuali collusioni all’interno della procura della Repubblica di Paler-
mo, che avevano visto protagonista, tra gli altri, il procuratore aggiunto
di quella sede, e cioè il dottor Guido Lo Forte;

che la ricostruzione fatta dal giudice per le indagini preliminari
farebbe emergere un quadro assolutamente inquietante, rispetto al quale,
anche per la doverosa tutela dovuta alle parti in causa, si imporrebbe
una celerità assoluta nell’esame della questione;

che comunque già la richiesta di riapertura delle indagini costi-
tuisce in assoluto un elemento di straordinaria rilevanza;

che la Commissione parlamentare antimafia proprio nei giorni
scorsi si è recata a Palermo per audire alcuni magistrati di tale
procura;

che, a quanto risulta all’interrogante, nel corso delle audizioni
l’impressione ricavata dalle dichiarazioni rese escludeva l’esistenza di
una qualsiasi indagine in corso a carico del dottor Lo Forte, fatta salva
l’opposizione da lui fatta ad una contraddittoria proposta di archiviazio-
ne avanzata dai giudici di Caltanissetta, ritenuta dal dottor Lo Forte non
chiarificatrice della propria posizione,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Presidente del Consiglio ed il Ministro in indirizzo non ri-

tengano opportuno che sia fatta luce su una domanda assolutamente non
secondaria, se cioè il dottor Lo Forte al momento della audizione al co-
spetto della Commissione parlamentare antimafia fosse a conoscenza
della richiesta di riapertura d’indagine avanzata dal giudice per le inda-
gini preliminari di Caltanissetta dottoressa Loforti;

se non ritengano di dover chiarire se qualche attività investigati-
va, oggetto d’indagine da parte del generale Mario Mori e del capitano
dei carabinieri Giuseppe De Donno, sia la medesima, o comunque possa
essere collegabile, a qualche attività investigativa oggetto di attenzione
da parte dei compianti magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

(3-02597)

PALOMBO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che il 16 dicembre 1998 veniva sequestrata in Somalia la nave
«Barindhi» di proprietà della società armatrice Marpesca, con sede a
Mombasa;

che l’equipaggio, comandato dal signor Attanasio Raptis, era
composto da circa trenta persone, di cui due italiane;

che la nave rimane tuttora sequestrata e non si hanno notizie sul-
lo stato di salute delle persone,

si chiede di sapere quali siano le iniziative intraprese e quali si in-
tendano intraprendere al fine di ottenere la liberazione dei due cittadini
italiani sequestrati a bordo della nave «Barindhi».

(3-02598)
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RECCIA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.– Pre-
messo:

che nella provincia di Caserta continuano a verificarsi fenomeni
criminosi: omicidi, estorsioni, minacce di morte a sindaci ed a pubblici
dipendenti;

che la lotta alla criminalità non sempre è risultata efficace, sia
nella prevenzione che nella repressione, proprio in virtù del ripetersi, a
cadenze ordinarie, dei menzionati fenomeni;

che la provincia di Caserta è terra di disoccupazione, di emargi-
nazione e di degrado ambientale e sociale;

che nella provincia non si riscontrano elementi migliorativi del
tessuto socio-economico, vista la crescente disoccupazione giovanile,
con il 60 per cento di giovani non occupati o in cerca di una prima
occupazione;

che le iniziative di legge per l’occupazione giovanile non hanno
prodotto effetti (anche solo in parte positivi) poiché non si ravvisano, al-
lo stato, nuovi occupati nei vari settori;

che la legalità è un concetto molto più ampio della persecuzione
dei delitti che si consumano in questa parte d’Italia;

che il degrado ambientale, le discariche abusive, l’inquinamento
dei suoli e delle acque, l’erosione della costa non permettono quel salto
di qualità della vita che è necessario allo sviluppo di queste popola-
zioni;

che non sembrano certi i tempi di realizzazione delle opere infra-
strutturali necessarie per l’inserimento di questa realtà marginale nel
contesto della vita e dello sviluppo nazionale;

che i vari tavoli per il monitoraggio dello sviluppo della provin-
cia di Caserta fanno registrare diverse battute d’arresto di tutte le pro-
grammazioni strutturali dovute alla mancanza di uno spirito collaborati-
vo fra le istituzioni, la politica e le parti sociali;

che lo sforzo prodotto dal prefetto di Caserta, con l’iniziativa lo-
devole della istituzione di un Comitato per lo sviluppo della provincia
di Caserta, sta facendo nascere grosse speranze nella popolazione ma
poco interesse nei soggetti coinvolti che sono gelosi di un loro protago-
nismo di parte;

che l’unità di crisi promossa presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri da parte del Vice Presidente del Consiglio su delega del
Presidente è l’unica occasione concreta per superare contrasti e divisioni
istituzionali-organizzative ed accelerare un processo di sviluppo che di-
versamente, per quanto su esposto, non si potrebbe ottenere,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare, in tempi brevi, che facciano

superare l’emergenza Caserta ed assicurare una certezza di diritto valida
per tutti i cittadini che consenta loro di sentirsi uguali agli altri
italiani;

se si ritenga necessario dichiarare l’intera provincia di Caserta
«zona di crisi» di interesse nazionale, rendendola destinataria di inter-
venti mirati alla tutela di più vasti interessi.

(3-02599)
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BUCCIERO. –Ai Ministri delle comunicazioni e dell’interno e per
il coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che il comune di Valenzano spedisce la propria corrispondenza
non dall’ufficio postale sito nello stesso comune ma da quello sito in al-
tro comune e precisamente quello sito nella frazione di Carbonara del
comune di Bari, di cui è direttore il vice sindaco del comune di
Valenzano,

si chiede di conoscere se risulti:
che tale prassi sia stata supportata da provvedimenti della giunta

o del consiglio comunale di Valenzano o se invece sia stata operata su
ordine di qualche assessore o funzionario;

quali vantaggi il comune di Valenzana tragga e abbia tratto da
tale inusuale decisione o se al contrario il comune di Valenzano non ne
abbia subito un danno, ipotizzabile, ad esempio, nel trasporto della cor-
rispondenza da un comune ad un altro;

quali siano gli eventuali vantaggi che possa averne tratto il diret-
tore dell’ufficio postale di Bari-Carbonara anche vice sindaco di Valen-
zano e se, in particolare, l’aumento del traffico della corrispondenza in
un ufficio postale non riverberi sul suo dirigente benefici, anche di
carriera;

che il procuratore della Corte dei conti - sezione Puglia abbia in
corso indagini sul fatto o se abbia già citato in giudizio i responsabili
dell’eventuale danno,

si chiede infine di sapere se, ove i fatti riferiti dovessero corrispon-
dere a realtà, i Ministri in indirizzo non ritengano di prendere provvedi-
menti e tra questi, cautelarmente, il trasferimento immediato del diretto-
re postale ad ufficio di altra provincia.

(3-02600)

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

che l’11 dicembre 1997 a Milano veniva rapita l’imprenditrice
Alessandra Sgarella;

che il 22 dicembre 1997 il Giudice per le indagini preliminari
Guido Salvini dispose il sequestro dei beni della famiglia Sgarella;

che negli ultimi giorni del gennaio 1998 i rapitori avanzano per
il riscatto la richiesta di una cifra astronomica: 50 miliardi;

che nel giugno 1998 venivano arrestati alcuni presunti responsa-
bili del sequestro;

che il 4 settembre 1998 Alessandra Sgarella ritrovava la libertà
in maniera poco chiara e comunque anomala;

che per la liberazione sia la famiglia che i magistrati che le forze
dell’ordine escludono sia stato pagato un riscatto;

che invece intercettazioni telefoniche ed ambientali dimostrereb-
bero essere stato pagato un riscatto ammontante a ben 5 miliardi;

anche in considerazione delle dichiarazioni attribuite al procura-
tore nazionale antimafia Pierluigi Vigna, il quale avrebbe ammesso
l’esistenza nella vicenda di alcuni punti ancora oscuri,
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l’interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ri-
tengano di dover riferire tempestivamente in Parlamento circa la veridi-
cità della versione fornita dalle istituzioni sulla vicenda Sgarella e in
particolare sull’eventuale pagamento del riscatto che, se pagato, ove non
fosse stato pagato dalla famiglia Sgarella-Vavassori, sarebbe stato certa-
mente pagato dallo Stato.

(3-02601)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

che la recente approvazione della legge recante «Disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell’amministrazione finanziaria e
di revisione generale del catasto» prevede, all’articolo 35, l’istituzione
di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei comuni sedi
di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di se-
zioni staccate di tribunali amministrativi regionali, o comunque capoluo-
ghi di provincia con oltre 120.000 abitanti, distanti non meno di 100
chilometri dal comune capoluogo di regione;

che è urgente consentire ai contribuenti interessati un agevole ri-
corso agli strumenti di tutela in sede giurisdizionale,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno intervenire per procedere spedita-

mente all’istituzione delle sezioni distaccate delle commissioni tributarie
regionali, in particolare laddove la disponibilità di strutture, rinvenienti
dalle soppresse commissioni tributarie di secondo grado, già consente
l’immediata attivazione delle suddette sezioni, anche in considerazione
del fatto che le preesistenti strutture destinate alle soppresse commissio-
ni di primo e di secondo grado vengono attualmente utilizzate, in alcuni
casi (vedasi Lecce), per le sole Commissioni provinciali.

(4-14055)

STANISCIA. – Al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica. –Premesso:

che il professor Giuseppe Parlatore, insegnante di storia e filoso-
fia presso il liceo classico «Ovidio» di Sulmona, dichiara, adducendo
un’ampia e dettagliata documentazione a riguardo, che avrebbe subito,
negli ultimi due anni, la reiterata azione persecutoria del preside, il pro-
fessor Florideo Barbati, il quale sembra aver esercitato il suo potere per
impedire al suddetto di esprimere liberamente la propria opinione duran-
te le sedute degli organi collegiali e di averlo screditato manipolando la
redazione dei verbali relativi ad alcune di esse;

che il preside della scuola ha irrogato al professor Parlatore la
sanzione dell’avvertimento scritto in data 18 settembre 1998 per la sua
mancata partecipazione ad una riunione di carattere ufficiale in data 1o

settembre 1998;
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che, secondo il suddetto, si tratta di un provvedimento illegittimo
in quanto la convocazione di tale riunione non era stata comunicata per-
sonalmente agli insegnanti, nonostante capitasse a ridosso della fine del
periodo delle vacanze estive;

che le ferie del professor Parlatore erano terminate il giorno 31
agosto; sarebbe stato dunque opportuno informarlo attraverso una comu-
nicazione personale;

che, nonostante gli esposti inviati dal professore al provvedito-
re degli studi de l’Aquila, nessun provvedimento è stato preso a
riguardo;

che il professor Giuseppe Parlatore si è visto costretto a presen-
tare domanda di dimissioni dal servizio, nonchè ad impugnare la sanzio-
ne nei suoi confronti nel tentativo di difendere il proprio diritto ad
esprimersi,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in

questione;
se non ritengano opportuno intervenire per accogliere il ricorso

del professor Giuseppe Parlatore.
(4-14056)

ANDREOLLI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che da tempo i genitori del Comites di Stoccarda lamentano un
malcontento generale nei rapporti con il console d’Italia in Stoccarda,
dottor Bernardo Carloni;

che risulta che il dottor Carloni ha acquistato alcune migliaia di
copie di un libro in italiano e in tedesco di Remo Boccia, avente titolo:
«Artisti italiani a Stoccarda ed alla corte di Ludwigsburg nel XVII e
XVIII secolo»,

si chiede di sapere con quali criteri il console abbia ritenuto di fare
la scelta di acquisto, quante copie abbia acquistato, l’ammontare com-
plessivo della spesa e quale uso sia stato fatto di tali copie.

(4-14057)

BESSO CORDERO. –Ai Ministri dei trasporti e della navigazione
e del lavoro e della previdenza sociale. –Premesso:

che la stazione ferroviaria di Modane è posta sul territorio fran-
cese nella regione Rhone Alpes, Dipartimento della Savoia;

che in forza del tratto di cui alla legge n. 1907 del 20 gennaio
1951, la stazione di Modane gode dellostatusdi stazione internazionale
comune fra Italia e Francia;

che attualmente l’esercizio di questo fondamentale valico transal-
pino è assicurato da una forza lavoro italo-francese di circa 300 mae-
stranze ed oltre 130 macchinisti, con un rapporto di uno a tre fra italiani
e francesi;

che, in conseguenza del trattato sopra citato, alle spese di gestio-
ne della stazione Internazionale comune di Modane concorrono in misu-
ra paritaria le due amministrazioni confinanti con un carico finanziario
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suddiviso al 50 per cento fra francesi e italiani e ciò indipendentemente
dalle rispettive quantità di maestranze impiegate e di attività svolte;

che, attraverso il transito di Modane, passa il 90 per cento dello
scambio commerciale su rotaia, corrispondente al 30 per cento dell’inte-
ro interscambio di merci fra Italia e Francia;

che il summit italo-francese tenutosi il 15 ottobre 1997 a Cham-
bery ha ribadito l’impegno dei due governi nel proseguire gli studi di
fattibilità del tunnel di base da Susa a St. Jean de Mourienne, oltre alla
manifestata comune volontà di attivare tutte le azioni tese al potenzia-
mento e alla velocizzazione del traffico del valico, come richiesto peral-
tro dalla Commissione trasporti della Unione europea;

che in tale contesto la società di gestione della rete ferroviaria
francese (SNCF), di concerto con la regione Rhone Alpes, ha avviato la
riconversione delle maestranze del sito di Modane sia per bilanciare gli
effetti della modernizzazione (telematica, locomotori idonei sia alla rete
italiana che a quella francese, riallocazione di attività tecniche), sia per
assicurare e qualificare al meglio i servizi previsti;

che in un simile contesto, considerata la posizione geografica-
mente baricentrica e strategica della stazione di Modane per il traffico
merci su rotaia fra l’Italia e la gran parte dell’Europa, si rischia di la-
sciare i compiti di monitoraggio e regolazione del flusso merci total-
mente alla gestione francese;

considerato:
che per quanto è dato conoscere delle strategie delle Ferrovie

dello Stato:
vengono abbandonate attivitàin loco senza prevedere riconver-

sione e/o riqualificazione del personale impiegato, ipotizzandone in
alcuni casi addirittura il trasferimento;

vengono trascurati i buchi provocati dagli esodi del personale
senza reintegri;

si stanno diminuendo a dismisura le attività di dirigenza e
coordinamentoin loco, provocando ulteriore perdita di patrimonio
professionale;

viene trascurata l’importanza strategica della stazione di Moda-
ne, anche in vista di progressi futuri, limitandosi a rispettare il trat-
tato di cui alla legge 1907 del 1951 per quanto concerne il paga-
mento di competenza italiana (oltre 21 miliardi all’anno),
si chiede di sapere:

se non si intenda riconsiderare la situazione sopra descritta per i
gravi effetti occupazionali indotti per gli italiani occupati e che produrrà
gravi conseguenze sulla realtà economica della Val di Susa, nonchè la
perdita di produzione e servizi ad alto valore aggiunto per i quali la
controparte francese mostra indiscutibile maggior attenzione con investi-
menti sia sul materiale umano, sia sulle infrastrutture;

se tale riconsiderazione non sia ritenuta obiettivo primario in una
strategia di sviluppo dell’Italia nord-occidentale indissolubilmente legata
al miglioramento e potenziamento delle comunicazioni con la Francia e
quindi con l’Europa di cui la stazione di Modane è snodo fondamen-
tale.

(4-14058)
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CORTELLONI, MUNDI, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare.
– Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:

che come ampiamente riportato dagli organi di stampa modenesi
i fattorini assunti a tempo determinato per la consegna degli elenchi te-
lefonici della società Telecom vengono retribuiti con un compenso, nei
comuni di pertinenza, di 200 lire per elenco consegnato, più 200 per
ogni vecchio elenco ritirato all’utente e restituito alla società City Servi-
ce di Perugia, che ha ottenuto dalla Transystem di Parma l’incarico di
svolgere la raccolta, lo smistamento e il recupero degli annuari;

che tali compensi vengono unitamente fissati in 300 lire più 300
per le zone di montagna, senza alcuna possibilità di negoziazione con-
trattuale con le due società; in ogni caso il datore di lavoro si riserva
ogni diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori, in caso di presunta
inadempienza contrattuale decidendo, a suo esclusivo giudizio, tempi e
modi di eventuali manchevolezze, con relative sanzioni e con la riserva
di rescindere il contratto per ragioni che comunque esulano dalla presta-
zione d’opera, richiamandosi a non meglio specificate «lesioni dell’im-
magine aziendale»;

che tra le varie clausole che vengono fatte sottoscrivere al mo-
mento della stipula del contratto vi è anche quella che impone al presta-
tore d’opera l’utilizzo in proprio di un autoveicolo con i relativi costi
chilometrici ed il rimessaggio in proprio degli elenchi, compresi media-
mente tra i 2.000 e i 3.000 esemplari, che comportano un ingombro tra i
2 e i 5 metri cubi;

che eventuali impedimenti per malattia o altro vengono giudicati
congrui in base a valutazioni unilaterali dell’azienda fatte anche al di
fuori o contro le vigenti normative INPS, come nel caso, denunciato. di
un certificato medico tempestivamente consegnato ma rifiutato in un
primo momento col pretesto di una modulistica irregolare, mentre era
uguale a quella accettata dagli enti previdenziali;

che nella restituzione degli elenchi i fattorini devono rispettare,
per contratto, una percentuale minima dell’80 per cento per aver diritto
al pagamento anche di una sola parte del materiale raccolto; in questo
modo si viene meno alla regola base della prestazione di servizio, per-
ché la restituzione dev’essere commisurata alla percentuale di lavoro ef-
fettivamente svolta e non invece aforfait minimi,, predeterminati
dall’impresa;

che la consegna degli elenchi fa parte integrante del contratto tra
l’utente della Telecom e la società che, per il corrente anno, addebita
nella bolletta un costo di 1.850 lire più IVA per il servizio, peraltro ge-
stito in condizioni di monopolio in base a valutazione di pubblico servi-
zio con cui il Parlamento, il Governo e il Ministero delle comunicazioni
hanno finora attribuito tale funzione alla società telefonica;

che i compensi pagati dalla Telecom alle 4 società appaltatrici
per l’intero territorio nazionale oscillano tra le 1.200 e le 1.300 lire che
diventano 1.000 per la società subappaltrice che gestiscein loco, pagan-
do i compensi di cui sopra, la gestione del servizio;

che i 23 milioni di utenti della Telecom pagano 1.850 lire per un
servizio che, prima ancora di essere fornito, viene a essere decurtato del
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50 per cento per un triplo passaggio di consegne fra società diverse che
scaricano sugli abbonati, in regime di monopolio, costi aziendali mai
scelti;

che la Telecom fattura agli utenti un posto dì servizio ben supe-
riore a quello attribuito invece all’appaltante con un ricavo netto di circa
15 miliardi,

si chiede di conoscere:
se tale prassi della ex società ex pubblica venga coindivisa dal

Ministro in indirizzo per quanto attiene il regime retributivo previden-
ziale e contrattuale degli assunti che, in tutto e per tutto, svolgono man-
sioni proprie di una società che gestisce un servizio pubblico;

la ragione di una complicata partita di giro che, a quanto è dato
sapere da ciò che è stato riportato dalla stampa, prevede a conti fatti un
prelievo pretestuoso e illegittimo della compagnia telefonica di Stato a
spese degli utenti che non beneficiano né del servizio né dello sconto
corrispondente al minor esborso per questa voce di bilancio;

chi abbia autorizzato il meccanismo di subappalto a doppio livel-
lo e con quali criteri siano state selezionate le 4 società che, in regime
di monopolio del concessionario e di oligopolio delle aziende distributri-
ci, si suddividono il mercato nazionale;

chi abbia deciso questa complicata e miliardaria partita di giro,
che distribuisce in 3 mani i profitti di un mercato monopolistico e senza
rischio d’impresa alcuno per le società che vi prendono parte;

chi abbia stabilito che gli utenti debbano pagare gli utili di cui
sopra alle società prescelte dalla Telecom e dai suoi fiduciari senza
averne in cambio alcun beneficio, ma anzi con un aggravio di spesa in-
giustificato a causa dell’aumento di costi che ne deriva a ogni
subappalto;

se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare i competenti
organi a una revisione degli accordi contrattuali della Telecom, stante la
natura pubblica del servizio, in ordine al rispetto delle regole della libe-
ra concorrenza e della congruità prezzi-ricavi per ciò che sono costretti
a pagare gli utenti per finanziare rendite di posizione;

se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare i vertici della
Telecom per adottare definitivamente un contratto-tipo per i subappalta-
tori che preveda un regime di garanzie minime per i lavoratori che in
tutta Italia consegnano gli elenchi; nel contratto dovrebbero essere ben
definiti le regole note al momento della stipula del contratto e i doveri
dei prestatori d’opera per ciò che attiene regolarità e puntualità delle
consegne, sanzioni in caso d’inadempienza e modalità di rescissione del
contratto;

se il Ministro in indirizzo non intenda istituire una commissione
paritetica di garanzia all’interno del Ministero, con funzione di arbitrato,
in caso di divergenti interpretazioni o violazioni contrattuali, per impre-
se e lavoratori snellendo, al tempo stesso, le procedure di composizione
degli eventuali conflitti di lavoro che ora, vengono appaltati anch’essi
alle aziende e creano un conflitto d’interessi intollerabile;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire, con ap-
posita circolare o decreto, la natura giuridica di rapporti di lavoro svolti
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da terzi per conto di società monopolistiche nel campo dei pubblici ser-
vizi; come dimostrato dai recenti casi di cronaca si sono create aberra-
zioni giuridiche, ovvero veri e propri «monopoli di privati» che sfrutta-
no i vantaggi di entrambi i regimi giuridici, scaricando sulla collettività
– non appena possibile – costi di gestione, d’investimento e costi sociali
ma tenendo privati i profitti che derivano da una rendita di posizione
commerciale svolta in esclusiva.

(4-14059)

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

che la sera del 4 febbraio 1999 la trasmissione della RAI-TV
«Porta a porta», con il pretesto del recente volo a bordo dello Shuttle
dell’anziano astronauta statunitense Glenn, è stata di fatto dedicata alle
attività dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), presentate in maniera enco-
miastica e spropositata rispetto all’effettiva importanza tecnico-scientifi-
ca, con totale omissione dei gravi fatti per i quali nei confronti di detta
Agenzia spaziale italiana da mesi è in corso un’indagine da parte della
procura della Repubblica di Roma, sono state presentate decine di inter-
rogazioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, vi so-
no state discussioni parlamentari in sede di Aula della Camera dei depu-
tati, presso il Senato della Repubblica giace una proposta di indagine
parlamentare sull’ASI stessa, nonché dei motivi effettivi per i quali nella
riunione del 29 gennaio 1999 il Consiglio dei ministri, approvando uno
schema di riordino dell’ASI, ha deliberato il decadimento del consiglio
d’amministrazione dell’ASI stessa lasciando tuttavia in carica il presi-
dente, personaggio corrispondente al principale obiettivo dei citati atti
parlamentari di sindacato ispettivo;

che il 2 febbraio 1999, a consiglio d’amministrazione decaduto
in forza dello schema di riordino dell’ASI approvato dal Consiglio dei
ministri nella riunione del 29 gennaio 1999, il presidente di detta Agen-
zia spaziale italiana ha reso esecutive le risultanze dei concorsi interni,
oggetto di richieste di spiegazioni da parte di interrogazioni parlamentari
rimaste prive di risposta e di numerosi ricorsi, svolti in condizioni di to-
tale illegittimità,

si chiede di conoscere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga di disporre un’inchiesta

volta ad accertare l’esistenza di illegittimi rapporti fra la RAI-TV e
l’Agenzia spaziale italiana con diretta e/o indiretta elargizione di risorse
da parte di quest’ultima;

se il Ministro vigilante avesse espresso il proprio benestare per
l’atto con cui il presidente dell’ASI ha reso esecutive le risultanze dei
concorsi interni, oggetto di richieste di spiegazioni da parte di interroga-
zioni parlamentari rimaste prive di risposta e di numerosi ricorsi, svolti
in condizioni di totale illegittimità;

quali accorgimenti siano stati adottati al fine di limitare la
discrezionalità del presidente dell’ASI nelle settimane precedenti alla
nomina del nuovo consiglio d’amministrazione della stessa Agenzia,
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come previsto dallo schema di riordino dell’ASI approvato dal Con-
siglio dei ministri nella riunione del 29 gennaio 1999;

se il Presidente del Consiglio sia in condizioni di smentire tassa-
tivamente le ripetitive voci, che parrebbero confermate dai fatti, secondo
le quali l’attuale Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica sarebbe impegnato con il predecessore nel non interferire con
l’operato passato, presente e futuro del presidente dell’Agenzia spaziale
italiana;

in quale misura l’attuale stato di inerzia del Centro italiano ricer-
che aerospaziali (CIRA) sia in connessione con ingerenze del presidente
dell’Agenzia spaziale italiana.

(4-14060)

GRECO. –Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo, del lavoro e della previdenza sociale, delle finan-
ze e degli affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che una forte crisi sta colpendo il settore calzaturiero pugliese
nei suoi due maggiori poli di produzione, Barletta e Casarano;

che nell’azienda simbolo della cittadina salentina, la Filanto, è
già arrivata per la prima volta la cassa integrazione;

che anche per le aziende di Barletta, che nel giro di poco tempo
si sono viste dimezzare gli ordini, si profila la cassa integrazione per
circa un migliaio di lavoratori delle duecento imprese, con livelli occu-
pazionali vicini alle 10.000 unità;

che operatori e pubblici amministratori hanno in questi giorni de-
nunciato che il motivo della crisi va individuato nelle importazioni da
paesi ove è possibile produrre a costi più bassi, magari utilizzando lavo-
ro nero e sfruttando persino i minori;

che queste importazioni, purtroppo, avvengono in violazione del-
le norme poste a difesa dei prodotti comunitari, facendo, per esempio,
transitare i prodotti dei paesi sottoposti alle limitazioni delle importazio-
ni (Cina, Indonesia, Thailandia,...) attraverso paesi per i quali non vige
la disciplina delle vendite sotto costo,antidumping(Vietnam, Polonia,
Repubblica Ceca), prodotti che, senza alcun aggravio di costo per dazi,
finiscono per essere venduti ai tradizionali acquirenti europei delle scar-
pe delle aziende di Barletta (Francia, Germania, Inghilterra);

che si è calcolato, a tal proposito, che nel solo 1998 sono stati
introdotti 213 milioni di paia di scarpe dalla Cina e 117 milioni via
Vietnam;

che l’Associazione degli industriali di Bari del settore ha espres-
so la sua giusta preoccupazione anche al presidente D’Alema, in occa-
sione di una sua recente visita nel Nord barese;

che è avvertita l’esigenza di provvedere a rendere effettivi e più
severi controlli alle dogane nazionali e, intervenendo sull’Unione Euro-
pea, quelli alle dogane comunitarie;

che inoltre, mai come in questo caso, sarebbe necessario
prevedere misure di defiscalizzazione ed incentivazionead hoc, atte
a porre parziali rimedi ad una concorrenza che diventa impossibile
affrontare allorchè il costo della manodopera finisce con l’incidere
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per il 5 per cento in Asia e il 45 per cento nel distretto industriale
del Nord barese,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per evi-
tare le disastrose conseguenze della grave crisi che sta investendo il set-
tore calzaturiero pugliese per le ragioni qui esposte.

(4-14061)

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

che nella pianura di Sibari, in modo particolare nelle città di
Rossano e Cassano, sono avvenuti ripetuti, incredibili e gravissimi epi-
sodi delittuosi;

rilevato:
che nella città di Cassano, recentemente, si sono succeduti una

serie di assassinii nelle forme più eclatanti;
che nella città di Rossano, nel volgere di pochi giorni, è stato

gambizzato un pregiudicato nei pressi della villa comunale dello Scalo,
sono state incendiate due autovetture e, in ripetute occasioni, minacciate
ritorsioni nei confronti del titolare del ristorante «Convivio», qualora
non avesse pagato le mazzette;

che il locale denominato «Europub», ubicato a Rossano Scalo,
ha dovuto cessare la propria attività, a seguito di ripetuti tentativi di
estorsione seguiti da minacce e soprattutto è stato perpetrato l’assassinio
raccapricciante, che ha sconvolto l’intera città, di un ragazzo di soli tre-
dici anni;

che a Rossano sembra spadroneggino diversi pregiudicati e che
la pianura medesima sia divenuta, come lo scrivente ebbe modo di de-
nunciare già due anni fa, sito di rifiuti tossici interrati da gruppi
delinquenziali;

che l’allarme nella popolazione è alto e sarebbe pertanto utile,
stante la gravità della situazione, potenziare l’attuale organico di forze
di polizia nei centri della Sibaritide e, in particolare, l’istituzione di un
nuovo presidio nel centro della pianura,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda in concreto assumere allo scopo di

tranquillizzare la popolazione, oltrechè per prevenire e reprimere il dila-
gare dei fenomeni delinquenziali;

se non si ritenga opportuno operare per accelerare le procedure
di nomina e di insediamento del nuovo procuratore della Repubblica di
Rossano Calabro.

(4-14062)

MEDURI. – Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bi-
lancio e della programmazione economica.– Premesso:

che, alla luce del piano d’impresa predisposto dalle Poste spa, le
competenze dell’ex sede Calabria vengono notevolmente ridimensionate;

che, a seguito del suddetto ridimensionamento, si viene a creare
un consistente esubero di personale che da sempre opera ed abita nel
comune di Reggio Calabria;
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che molti locali patrimoniali dell’ex sede Calabria, in seguito al
ridimensionamento previsto, restano liberi e, quindi, non utilizzabili;

che deve essere istituita una nuova filiale sul territorio della pro-
vincia e che le Poste spa avrebbero deciso di localizzarla nel comune di
Locri (Reggio Calabria);

che per poter operare come dovuto la istituenda filiale deve esse-
re fornita di locali grandi e spaziosi capaci di ospitare almeno 50 dipen-
denti, oltre ai locali da utilizzare per servizi, per cui bisognerebbe prov-
vedere ad affittare, in Locri, con l’eventuale difficoltà di reperirli entro
tempi brevi, locali idonei e funzionali per i quali, in ogni caso, si do-
vrebbero pagare centinaia e centinaia di milioni;

che per poter operare dovranno essere poi trasferiti presso la isti-
tuenda filiale circa 50 dipendenti attualmente residenti a Reggio
Calabria;

che anche questi movimenti creano ulteriore dispendio di soldi
per le indennità di trasferimento che devono essere pagate come previ-
sto dalle vigenti norme contrattuali;

che in ogni caso si verrà a creare notevole malcontento presso i
dipendenti che dovranno subire il trasferimento con disaffezione al lavo-
ro e minore produttività;

che non è assolutamente necessario che la istituenda filiale di
Locri debba trovare collocazione in quel centro stante il fatto che è pos-
sibile gestire il territorio di competenza anche da Reggio Calabria come
è sempre stato fatto ed in modo encomiabile quando le poste erano am-
ministrazione pubblica;

che le Poste spa si propongono sempre di realizzare economie di
spesa mentre l’istituenda filiale di Locri è quanto di più diseconomico
possa esserci,

l’interrogante chiede di sapere:
se, alla luce dei fatti e dei motivi suesposti, non sia più logico,

sotto l’aspetto gestionale, che la filiale di Locri venga ospitata nei locali
dell’ex sede Calabria, senza alcun aggravio di spesa nè per affitto nè per
movimentazione di personale, il quale ultimo sarebbe ben felice di poter
continuare ad operare nel suo ambiente e sicuramente produrrebbe di
più;

pertanto se i Ministri in indirizzo non ritengano di intervenire
energicamente sulla dirigenza delle Poste spa affinchè modifichino la
sede della filiale di Locri e contestualmente provveda ad istituire la fi-
liale Reggio 2, con le stesse competenze territoriali riconosciute alla
precitata filiale di Locri che si vorrebbe istituire.

(4-14063)

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

che poco prima di Natale era stata inaugurata la nuova pista tra-
sversale 0220 all’aeroporto di Palermo-Punta Raisi, costruita proprio per
far fronte a situazioni meteorologiche di forte vento, la quale successi-
vamente si era sbriciolata al passaggio dei primi aerei causando vari
problemi poiché del pietrisco è finito nei motori di due velivoli, richie-
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dendo lavori di rifacimento del manto d’asfalto di cui si sta aspettando
il collaudo;

che il 9 febbraio 1999 a causa delle forti raffiche di scirocco cir-
ca 15 voli in atterraggio sono stati «dirottati» nell’arco di 36 ore
nell’aeroporto di Birgi e altrettanti in partenza sono stati spostati a Tra-
pani mentre sono stati cancellati con più che evidenti disagi per i
passeggeri;

che tale situazione ha impedito, tra l’altro, il recapito al di fuori
della Sicilia dei giornali locali,

si chiede di conoscere i costi per la costruzione della pista trasver-
sale e quelli per la riparazione e quali iniziative il Ministro interrogato
intenda adottare per accertare le responsabilità ed ovviare ai disagi degli
utenti anche per evitare un’ulteriore penalizzazione delle città di Paler-
mo e della sua economia.

(4-14064)

MILIO. – Ai Ministri della pubblica istruzione e delle finanze. –
Premesso:

che nella regione Sicilia per l’ammissione agli esami delle scuole
medie sono richiesti due versamenti da effettuare separatamente sullo
stesso conto corrente postale n. 205906 intestato all’Ufficio del registro
tasse CC.GG: Roma - tasse scolastiche (Sicilia), uno di lire 23.150 e
l’altro di lire 250 quale rimborso del costo dei fogli di carta utilizzata
dal candidato;

che tale duplicazione implica che il cittadino utente è costretto a
versare due volte la relativa tassa postale di lire 1.200;

che tali versamenti, che annualmente sono circa 700.000 consen-
tono al fisco di introitare circa 8 miliardi e 400 milioni,

si chiede di conoscere:
quanti e quali siano i casi in cui il cittadino è tenuto a versare

tasse il cui ammontare è inferiore alla tassa postale e a quanto ammonti
il relativo introito per lo Stato;

nel caso di specie, quali siano le ragioni che rendono necessario
il duplice versamento che produce un guadagno di circa 8 miliardi e
400 milioni annui e se i Ministri interrogati non ritengano che siffatto
sistema sia inutilmente vessatorio per il cittadino, e in tal caso, quali
provvedimenti ritengano di adottare per evitare tale ulteriore balzello.

(4-14065)

VEDOVATO. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, ha modifica-

to a decorrere dal 1o gennaio 1999 i titoli per l’ottenimento della dispen-
sa dalla ferma di leva di cui all’articolo 22 della legge n. 191 del
1975;

che in particolare tra le situazioni prese in considerazione per la
dispensa non sono più ricomprese quelle indicate ai punti 10) e 11) del
suddetto articolo 22, che riguardavano rispettivamente la condizione di
«primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svol-
gimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l’aggra-
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varsi delle infermità contratte per tali cause» e quella di «primo o altro
figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e
seconda categoria»;

che queste esclusioni dal beneficio della dispensa colpiscono nu-
clei familiari che già sono costretti ad affrontare notevoli difficoltà a se-
guito della morte del genitore o a causa dello stato di grave invalidità
(oltre il 75 per cento) in cui lo stesso versa;

che il Ministero della difesa in risposta alle sollecitazioni avan-
zate dagli interessati e dalle associazioni di categoria ha precisato che le
condizioni indicate ai punti 10) e 11) dell’articolo 22 della legge n. 191
del 1975 possono intendersi ricomprese genericamente nella fattispecie
prevista dal comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del
1997 laddove si individuano «particolari condizioni di bisogno della
famiglia»;

che se questa è l’interpretazione del Ministero sarebbe opportuno
che essa venisse esplicitata in un provvedimento formale allo scopo di
evitare possibili discrezionalità nell’applicazione della norma,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno modificare o in-
tegrare o comunque formulare una esplicita interpretazione della norma
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1997 nel senso che
tra le cause di dispensa dal servizio militare siano considerate anche le
condizioni di:

primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o
nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo o di
deceduto per l’aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o
del lavoro di prima e seconda categoria.

(4-14066)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e per gli
italiani all’estero. – Premesso:

che il presidente dell’ASI, professor De Iulio, durante la visita di
Daniel Goldineg, rappresentante della NASA per l’Italia, avrebbe avan-
zato la proposta all’amministrazione NASA di cofinanziare un progetto
per l’utilizzo di un motore ad energia nucleare, concepito dal professor
Rubbia, su un veicolo utilizzato per il raggiungimento di Marte, che
presuppone una notevole riduzione nella durata del viaggio (un anno an-
zichè quattro);

che l’amministrazione della NASA avrebbe mostrato, di fronte a
tale proposta, notevole imbarazzo poichè l’utilizzo di motori a propul-
sione nucleare da utilizzarsi nello spazio non è prevista dalla NASA;

che nella conferenza stampa che ne è seguita, in cui è stato an-
nunciato che un astronauta italiano sarebbe tornato nello spazio, il tema
del propulsore nucleare è stato completamente ignorato;

che da informazioni in possesso dello scrivente la commissione
per lo spazio extra-atmosferico, di cui l’Italia fa parte, da tempo pone li-
miti rigorosi all’utilizzo di propulsori nucleari nello spazio,
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l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica ed il Ministro degli affari esteri siano informati delle iniziative e
proposte intraprese in campo internazionale del professor De Iulio;

se corrispondano al vero le informazioni su divieti dell’utilizzo
nello spazio di propulsori nucleari e di fronte a questo fatto perché
l’ASI porti comunque avanti iniziative su tali temi;

quale sia la situazione attuale in termini finanziari e programma-
tici del progetto Rubbia e la ragione per cui su un progetto del genere
non sia stato coinvolto l’Enea;

quali siano i criteri che il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica intenda adottare nella ripartizione dei fondi de-
stinati alla ricerca al fine di evitare che l’ASI si impegni in progetti che
non possono trovare alcuna applicazione e quindi venga sprecato del de-
naro pubblico.

(4-14067)

BUCCIERO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che l’interrogante presentava in data 25 febbraio 1997 un’interro-

gazione a risposta scritta al Ministro di grazia e giustizia (4-04269) in
merito alla irreperibilità delle marche da bollo da ventimila lire per atti
giudiziari;

che la questione era di non trascurabile entità, in quanto:
venivano a crearsi problemi per chi, depositando un atto giu-

diziario, era costretto a laboriose composizioni di marche di taglio
inferiore arrivando a volte ad utilizzare più pagine per le sole mar-
che e quindi sopportando maggiori costi;

anche i cancellieri dovevano impiegare un’enorme quantità di
tempo per contare e annullare tutte le marche da bollo, con conse-
guente spreco di risorse;

tale contrattempo comportava un danno economico anche allo
Stato italiano che, per riscuotere l’imposta, spende più del necessa-
rio tra colla, fustellatura e stampa;

la situazione ora divenuta di tale rilevanza da costringere il
sindacato avvocati e procuratori di Bari il 29 gennaio 1997 a prov-
vedere a presentare un esposto presso la Corte dei conti di Bari;

che in data 6 ottobre 1997 l’allora Ministro di grazia e giustizia
professor Flick forniva la risposta scritta che qui si riporta integral-
mente:

«Con l’interrogazione in oggetto il senatore Bucciero – dopo
aver premesso che, nonostante sia stata, ormai da lungo tempo, ele-
vata, con decreto ministeriale del 20 agosto 1992, a 20.000 lire
l’imposta di bollo per gli atti giudiziari, risulta comunque necessa-
rio utilizzare un notevole numero di marche di valore inferiore, con
i conseguenti sprechi di tempo e danaro sia per lo Stato che per la
collettività, per ovviare alla mancanza di marche dell’esatto valore
– chiede di sapere, tra l’altro, se e con quali modalità e risultati so-
no state attivate tutte le procedure amministrative che consentano
l’utilizzo di una sola marca del valore nominale di 20.000 lire.
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Al riguardo, dalle informazioni assunte presso il provveditora-
to generale dello Stato risulta quanto segue.

Le caratteristiche della marca da bollo da lire 20.000, nonchè
della carta da bollo di pari valore e della marca da lire 2.500, sono
state definite con il decreto del ministero delle finanze – Diparti-
mento delle entrate – in data 17 marzo 1997.

Già in data 7 e 20 marzo 1996 l’Istituto Poligrafico aveva at-
tivato le procedure di acquisizione del «visto si stampi» sui carton-
cini delle nuove marche da bollo, che sono stati restituiti al mitten-
te in data 19 marzo 1997, con la nota del Ministero delle finanze -
Servizio V - Divisione 10a - protocollo n. V/10/519/97. Solo dopo
tale data è stato possibile dar luogo all’espletamento del fabbiso-
gno, richiesto il 7 febbraio 1997, commisurato in 30 milioni di
marche da lire 2.500 cadauna e in 50 milioni di marche da lire
20.000 cadauna.

Si informa che sono stati ordinati 2.000.000 di esemplari di
carta da bollo da lire 20.000 alla sezione carte valori presso la car-
tiera di Foggia e che detti esemplari sono stati prodotti.

Per quanto riguarda la distribuzione, si fa presente che, alla
data del 26 maggio 1997, l’Istituto Poligrafico ha ultimato le con-
segne relative alle due nuove marche da bollo, consegne iniziate a
partire dalla seconda metà del decorso mese di aprile.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK;

che, a tutt’oggi, cioè a distanza di 23 mesi dalla interrogazione e
a distanza di 14 mesi dalla risposta del Ministro, la situazione è rimasta
invariata, ovvero le nuove marche da bollo da 20.000 lire non sono
reperibili;

che la situazione si è fatta ancora più insostenibile poichè, nel
frattempo, alcuni presidenti di corte d’appello con apposita circolare
hanno ricordato il divieto dell’uso delle marche amministrative in luogo
di quelle per atti giudiziari;

che i provvedimenti adottati da questi presidenti hanno una spie-
gazione legittima e comprensibile, in quanto in tal modo è possibile di-
stinguere le spese adottate specificamente per il comparto della
giustizia;

che sono trascorsi ormai più di 6 anni dall’entrata in vigore del
decreto ministeriale che elevava l’imposta di bollo per gli atti giudiziari
a 20.000 lire;

che sono noti i tempi dell’apparato burocratico, ma che nemme-
no la fantasia più sfrenata poteva immaginare tali «tempi biblici»;

che al Ministro sono state fornite notizie false o soltanto errate
per assoluta superficialità in quanto, da notizie apprese presso la direzio-
ne centrale delle poste, le marche «atti giudiziari» da lire 20.000 non
sono mai state stampate o quantomeno distribuite;

che il provveditorato generale dello Stato fornendo la risposta al
Ministro ha, evidentemente, confuso tra la marca per atti amministrativi
e quella per atti giudiziari;
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che il provveditorato predetto avrebbe potuto quantomeno soffer-
marsi sul fatto che a chiedere notizie era il Ministro di grazia e giustizia
e che la cartiera di Foggia produce solo carte da bollo e non
marche,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda questa volta rispondere con

esattezza;
se si sia provveduto ad attivare un’approfondita indagine per in-

dividuare i responsabili di eventuali omissioni, ritardi o negligenze che
hanno portato a questa gravissima disfunzione amministrativa e quali
provvedimenti si intenda adottare nei loro confronti;

a quanto ammontino le entrate dell’erario in bolli, tasse, diritti di
cancelleria, imposte pagati dai cittadini per accedere alla giustizia.

(4-14068)

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

che sono state presentate due interpellanze parlamentari in cui si
sollevano pesanti preoccupazioni circa le operazioni di scarica del com-
bustibile nucleare dal nocciolo della centrale di Caorso nelle piscine in-
terne al reattore e si chiedevano chiarimenti circa il rispetto, da parte
degli enti preposti, delle normative di sicurezza dettate dal decreto legi-
slativo n. 626 del 1994;

che in diversi documenti, regolarmente presentati al datore di la-
voro, uno dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RIS) della
centrale di Caorso ha sollevato circostanziati rilevi all’operato sia
dell’Enel sia dell’ANPA in merito alle operazioni in questione;

che le considerazioni del rappresentante dei lavoratori per la si-
curezza sono dedotte dall’esame di documenti ENEL su cui è stato ri-
fiutato il confronto preventivo circa i problemi della sicurezza con i rap-
presentanti dei lavoratori per la sicurezza (sulla questione i rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicurezza avevano chiesto un incontro a partire
dal 17 gennaio 1996);

che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esprime giu-
dizi di indageguatezza sul servizio prevenzione e protezione (SPS)
dell’Enel preposto alla gestione della centrale di Caorso, in più riprese a
partire dal 24 novembre 1995, e denuncia che sugli argomenti toccati
l’SPS è stato ed è del tutto assente;

che l’autorizzazione alla scarica di combustibile è stata concessa
dall’ANPA sulla base di documentazione Enel in cui si afferma che «la
condizione di sicurezza nelle piscine è migliore di quella delvessel» in
quanto nelle piscine si ha «protezione di tipo completamente passivo» e
che il combustibile sarà posizionato nelle piscine in condizione «estrin-
secamente sottoscritta, indipendentemente dalla presenza di assorbitori
neutronici»;

che il documento del rappresentante dei lavoratori per la sicurez-
za afferma che: 1) il combustibile è in condizioni di massima sicurezza
entro il reattore poichè «i dispositivi di sicurezza... conferiscono al com-
bustibile presente nel reattore le massime condizioni di sicurezza, in
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particolare per malfunzionamenti, anche multipli, di componenti attivi
ed errore umano, e poichè il combustibile nel reattore risulta protetto
anche contro incidenti di varia natura (caduta di carichi pesanti, caduta
del carro ponte, caduta di aereo, eccetera)»; 2) non si può parlare di
stoccaggio in condizioni di massima sicurezza per il combustibile imma-
gazzinato nelle piscine per vari motivi, in particolare per il fatto che il
materiale assorbitore di neutroni nelle piscine (Boraflex), a differenza di
quello del reattore (barre di controllo), è soggetto a problemi di degrado
non trascurabili, che preoccupano e meritano piena attenzione;

nel documento citato si osserva che le note tecniche, addotte a
supporto della strategia di posizionamento degli elementi nelle piscine,
riportano calcoli inadeguati, riconoscono «pesanti incertezze rispetto ai
calcoli relativi al combustibile fresco» e la «mancanza di dati sperimen-
tali» che confermino tali previsioni, sono privi di calcoli e valutazioni
relativi a possibili situazioni di incidenti e di sisma, mentre è evidente
che in questa materia, come anche l’ente di controllo USA NRC, pre-
scrive, sarebbe essenziale la massima confidenza nelle stime;

che deve essere contestata l’affermazione dell’ente gestore che il
posizionamento degli elementi garantisca una configurazione intrinseca-
mente critica anche in assenza di assorbitore Boraflex;

che occorre ricordare che il posizionamento degli elementi non
può essere assunto come dato assoluto in quanto è possibile che gli ele-
menti assumano posizioni relative diverse rispetto a quelle iniziali, ad
esempio durante un terremoto;

che va quindi preso in seria considerazione il problema del de-
grado dell’assorbitore Boraflex nelle rastrelliere che contengono il com-
bustibile nelle piscine;

che in altro documento del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza si afferma che «i supporti delle rastrelliere addensate (e si ri-
cordi che l’Enel ha proceduto all’aumento della capienza delle piscine
oltre i dati di progetto iniziali) non risultano in grado di assicurare il po-
sizionamento delle rastrelliere in caso di sisma»; nelle modifiche citate
le rastrelliere, ciascuna delle quali pesa circa 30 tonnellate, sono appog-
giate sui supporti, che non esistevano nel progetto originario; sono quin-
di necessarie valutazioni e calcoli di verifica delle conseguenze di un
possibile «incidente di caduta delle rastrelliere» dai supporti durante un
sisma, soprattutto per quanto riguarda il combustibile nucleare (100 ele-
menti) contenuto in ciascuna di esse;

che in assenza di risposte scritte che testimoniano una serie presa
in considerazione dei rilievi avanzati dal rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è pienamente giustificato un giudizio di grave inadegua-
tezza delle piscine quali contenitori in condizioni di sicurezza di ele-
menti di combustibile, nonchè per quanto riguarda il controllo dei pro-
cessi di fissione in caso di degrado dell’assorbitore neutronico;

che in assenza di prospettive, con tempi certi e brevi, circa il fu-
turo destino degli elementi di combustione è fondato il timore che le pi-
scine diventeranno deposito di materiale radioattivo, in condizioni assai
precarie di sicurezza,
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si chiede di sapere:
quali provvedimenti istituzionali si intenda assumere per ovviare

all’attuale situazione di incertezza e seria preoccupazione dal momento
che l’ENEL e l’ANPA non hanno dato risposta ai rilievi posti dalle do-
cumentazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

se siano state rispettate, in particolare per quanto riguarda le ope-
razioni di scarica del combustibile, le prescrizioni procedurali e informa-
tive previste anche in misura preventiva dal decreto legislativo n. 626
del 1994;

se alla luce dei fatti e delle documentazioni agli atti che portano
a considerare le piscine come sito di stoccaggio meno sicuro rispetto al
vesselnon si giudichi necessario anche in base agli articoli 3 e 4 del de-
creto legislativo n. 626 del 1994 che impongono al datore di lavoro di
minimizzare il rischio, ripristinare condizioni di maggiore sicurezza per
lo stoccaggio degli elementi di combustibile allontanando dalle piscine
gli elementi a maggior rischio e riportandoli entro ilvessel, in attesa di
una destinazione certa di stoccaggio in adeguato deposito.

(4-14069)

SALVATO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sin dal 13 mar-
zo 1964 con la risoluzione n. 187, a seguito di disordini fra le comunità
turca e greca, ha previsto che si stabilizzasse una forza dipeace-keeping
delle Nazioni Unite per garantire la pace nell’isola;

che dal 1974, data dell’invasione turca, l’isola di Cipro è formal-
mente divisa in due comunità, una greca che è la grande maggioranza e
quella turca; l’unico Stato internazionalmente riconosciuto è la Repub-
blica di Cipro, formata dalla comunità greca, essendo la Repubblica tur-
ca di Cipro riconosciuta solo dal governo turco;

che dal 1974 200.000 persone, di nazionalità non turca, compresi
maroniti ed armeni, sono fuggiti nella parte sud dell’isola;

che il 15 novembre 1983 laleadership turco-cipriota proclamò
unilateralmente la Repubblica turca di Cipro del nord;

che nel 1983 e nel 1984 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha dichiarato illegale la sessione;

che Amnesty International ha accusato nel 1996 la polizia tur-
co-cipriota di essere responsabile delle uccisioni dei greci-ciprioti Solo-
mos Solomos e Tasos Isaac attraverso l’uso illegittimo di armi da
fuoco;

che il 22 dicembre 1998 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha adottato due risoluzioni riguardanti la situazione a Cipro; nelle
risoluzioni nn. 1217 e 1218 è stato ribadito che tutti gli Stati devono ri-
spettare l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza della Repub-
blica di Cipro; tutti gli interessati sono stati invitati ad impegnarsi per la
riduzione delle spese di difesa e per una riduzione nel numero di truppe
straniere nella Repubblica di Cipro e ad astenersi da qualsiasi azione, in
particolare nella zona cuscinetto, che possa inasprire la tensione; l’obiet-
tivo da raggiungere deve essere la smilitarizzazione totale nell’ambito di
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una soluzione globale; le risoluzioni rinnovano il mandato della Missio-
ne delle forze di pace ONU (UNFICYP) sino al 30 giugno 1999;

che il 29 dicembre il Presidente della Repubblica di Cipro, si-
gnor Glafcos Clerides, ha annunciato la sua decisione di non dispiegare
il sistema difensivo di missili anti-aerei S-300 a Cipro, nonostante il 37
per cento del territorio della Repubblica di Cipro continui a trovarsi sot-
to occupazione militare turca e che l’area occupata dalla Repubblica di
Cipro sia una tra le aree più militarizzate del mondo, decisione presa nel
rispetto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza sopra menzionate;

che la presidenza dell’Unione europea il 31 dicembre 1998 ha
accolto favorevolmente la decisione presa dal presidente cipriota Glaf-
cos Clerides il 29 dicembre 1998 di non portare i missili S-300 nell’iso-
la, sottolineando che questa decisione ha eliminato una fonte di tensioni
nell’isola e dovrebbe essere di incoraggiamento ad una soluzione dura-
tura ed equa del conflitto di Cipro, auspicando che sia seguita da gesti
anche dalla parte turca;

che in pari data l’Unione europea, sempre attraverso la sua presi-
denza, ha ritenuto di appoggiare il lavoro delle Nazioni Unite e di con-
siderare la decisione del presidente Clerides un passo utile anche nella
prospettiva dell’accesso di Cipro all’Unione europea, invitando tutte le
parti a cooperare per raggiungere un accordo globale e durevole nel
tempo;

che il segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha
espresso soddisfazione per la decisione del governo cipriota;

che il Ministro degli affari esteri tedesco Joschka Fischer, il Pre-
sidente statunitense Bill Clinton, ilpremierbritannico Tony Blair, il Mi-
nistro degli esteri svedese Anna Lindth ed il Ministro degli esteri finlan-
dese hanno con proprie dichiarazioni appoggiato i contenuti delle risolu-
zioni ONU atte a porre le basi per una pace duratura;

che il Ministro degli affari esteri del Canada Lloyd Axworthy ha
dichiarato pubblicamente di accogliere favorevolmente la decisione del
governo di Glafcos Clerides di non dispiegare i missili S-300 nel-
l’isola;

che il 12 gennaio il nuovo Primo Ministro turco ha dichiarato
che la Turchia continua a sostenere la proposta delleader della comu-
nità turco-cipriota, signor Denktash, per la costituzione di due Stati so-
vrani separati a Cipro contrariamente alle risoluzioni del Consiglio di
sicurezza,

si chiede di sapere quali siano le iniziative diplomatiche intraprese
dal Governo italiano:

a) a sostegno delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite del dicembre del 1998 che prevedono un piano di pace
per Cipro;

b) in favore della decisione del governo di Glafcos Clerides di
non dispiegare i missili S-300;

c) per sollecitare il governo turco a fornire segnali concreti di
accettazione delle recenti risoluzioni ONU iniziando un’operazione di
smilitarizzazione dell’area.

(4-14070)
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COZZOLINO, DEMASI. –Al Ministro dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile.– Premesso:

che da tempo all’interno della struttura ospedaliera Umberto I di
Nocera Inferiore si verificano con cadenza giornaliera furti sia ai danni
dei degenti sia del personale paramedico e medico, nonchè atti vandalici
ai danni del complesso;

che con la stessa frequenza si sono ripetuti episodi di aggressio-
ne ai danni del personale impegnato soprattutto nel presidio di pronto
soccorso mettendo in grave pericolo la sua incolumità;

che soprattutto nelle ore serali e notturne il presidio ospedaliero
diventa terra di nessuno con il conseguente aumento di furti e di episodi
di violenza;

che il clima interno alla struttura, alla luce dei fatti esposti, non
permette al personale di lavorare con la serenità necessaria;

che la struttura ospedaliera Umberto I con il suo pronto soccorso
garantisce l’assistenza ad una utenza di circa 350.000 abitanti (agro
Nocerino-Sarnese);

che il problema della scarsa sicurezza già dal 1995 è stato segna-
lato alle competenti autorità con particolare attenzione al prefetto di Sa-
lerno, al questore di Salerno, chiedendo al contempo l’ampliamento
dell’organico degli agenti di pubblica sicurezza presso il pronto soccor-
so (al momento un solo agente distaccato dal competente commissariato
di Nocera Inferiore);

che la necessità è divenuta improcrastinabile al fine di avere la
copertura del servizio di pubblica sicurezza per l’intero arco della
giornata,

si chiede di conoscere quali interventi si intenda attuare per impe-
dire il ripetersi di episodi di violenza e di aggressioni ai danni dei rico-
verati del personale sanitario e parasanitario della struttura e se non si
ritenga necessario far istituire, considerata la critica situazione dell’Um-
berto I, un drappello di polizia attivo per l’intero arco delle 24 ore.

(4-14071)

VEDOVATO, CARPINELLI, TAPPARO, BESSO CORDERO,
FERRANTE. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di
grazia e giustizia. –Premesso:

che il Ministero dei lavori pubblici ha affidato, con due distinti
decreti (25 novembre 1977, n. 5817, e 6 marzo 1985, n. 291), le conces-
sioni dei piani di ricostruzione di Ancona all’Adriatica Costruzioni An-
cona di proprietà del signor Edoardo Longarini;

che il Ministro dei lavori pubblici, con decreto ministeriale 7 ot-
tobre 1992, n. 992/S, ha annullato i decreti di concessione in favore del-
la società Adriatica Costruzioni di Ancona, per una pluralità di
motivazioni;

che tra l’8 e il 9 ottobre 1992, per ordine della magistratura, so-
no stati tratti in arresto, con l’accusa di truffa ai danni dello Stato per
164 miliardi di lire e falso in atto pubblico in concorso tra loro sui piani
di ricostruzione di Ancona, il signor Longarini, i funzionari ministeriali
Antonio D’Ancona, Gabriele Di Palma, Lamberto Sortino, Omero Ro-
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mano, Filippo Prost e l’amministratore delle società di Longarini Camil-
lo Florini;

che la sentenza di condanna emessa nel 1994 è stata successiva-
mente parzialmente riformata e nel corso del 1999 si dovrebbe conclu-
dere in cassazione;

che nel frattempo, in ottemperanza alla legge 12 agosto 1993,
n. 317, il Ministero dei lavori pubblici e il comune di Ancona, parzial-
mente delegato dallo stesso Ministero, stanno eseguendo le opere pub-
bliche viarie necessarie alla città come stabilito da appositi decreti;

che la società Adriatica Costruzioni ha tentato di impedire allo
Stato e al comune la realizzazione delle opere pubbliche necessarie alla
città ricorrendo ad ogni mezzo e tutti i ricorsi e le richieste di sospensi-
va sono state ineccepibilmente respinti dagli organi di giustizia civile e
amministrativa;

che una serie di atti strani, irrituali e inspiegabili si sono recente-
mente verificati presso il Consiglio di Stato e in particolare sul ricorso
promosso dalla società Adriatica Costruzioni Ancona contro il Ministero
dei lavori pubblici e il comune di Ancona; infatti, per l’udienza del 27
ottobre 1998 davanti al Consiglio di Stato – sezione IV era fissata la di-
scussione del ricorso contro la sentenza del TAR del Lazio – sezione
III, con la quale era stato respinto il ricorso che la stessa società aveva
proposto contro il decreto del Ministro dei lavori pubblici il 7 ottobre
1992, n. 992/S, con il quale sono stati annullati i decreti di concessione
in favore della società Adriatica Costruzioni Ancona;

che il presidente del collegio davanti al quale si sarebbe dovuto
discutere il ricorso aveva respinto una prima istanza di rinvio della so-
cietà, alla quale si erano opposti sia il Ministero dei lavori pubblici che
il comune di Ancona;

che pochi giorni prima dell’udienza il presidente della sezione,
che non avrebbe dovuto presiedere l’udienza, ha disposto un rinvio a ri-
chiesta della società senza sentire le controparti, Ministero dei lavori
pubblici e comune di Ancona;

che a seguito delle rimostranze di queste ultime lo stesso presi-
dente della sezione ha fissato, anche per la conferma del suo provvedi-
mento di rinvio, l’udienza del 2 novembre 1998 nella quale, a richiesta
del legale della società, ha disposto un rinvio ulteriore al 19 dicembre
1998;

che quest’ultima udienza, nella quale la causa è stata discussa, è
stata presieduta dallo stesso presidente della sezione, con un collegio del
tutto diverso da quello davanti al quale si sarebbe dovuta tenere l’udien-
za del 27 ottobre 1998,

gli interroganti chiedono di conoscere se i Ministri in indirizzo
non intendano esercitare in relazione a quanto esposto i poteri di
alta vigilanza ritenendo opportuno, in particolare, che siano verificate
le ragioni per cui il presidente della sezione, dopo che una prima
istanza di rinvio era stata respinta dal presidente del collegio che
avrebbe dovuto giudicare, ha accolto la seconda senza nemmeno
sentire le parti che si erano opposte alla prima ed i motivi per
cui il ricorso sia stato assegnato ad un collegio diverso da quello
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designato inizialmente, presieduto dallo stesso presidente che aveva
disposto il rinvio.

(4-14072)

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

che nell’estate del 1995 ad Agrigento moriva, in circostanze mai
completamente chiarite, il funzionario di pubblica sicurezza dottor Ma-
rio Manca;

che nonostante i ripetuti appelli della vedova e le interrogazioni
parlamentari ancora la verità definitiva tarda a venire;

che pare che sul caso sia stata trasmessa ai colleghi del dottor
Manca una vera e propria «velina», sì da sostenere la tesi del suicidio
legato a problemi di natura familiare;

che è invece acclarato che sull’argomento emergono costante-
mente contraddizioni e inesattezze, peraltro riscontrate anche in occasio-
ne dell’ultimo sopralluogo della Commissione antimafia ad Agrigento,

l’interrogante chiede di conoscere:
se corrisponda al vero che il procedimento relativo al dottor

Manca (n. 514/95, mod. 44) sia stato contrassegnato da una riapertura
delle indagini precedentemente archiviate;

se risultino i motivi che hanno portato alla richiesta di riapertura
delle indagini da parte della competente procura della Repubblica e alla
successiva accettazione della richiesta da parte del Giudice per le inda-
gini preliminari competente;

se risulti lo stato dell’indagine, se la stessa sia stata conclusa e,
in caso di risposta affermativa, con quali determinazioni;

se corrisponda al vero, infine, che una delle fattispecie oggetto
d’indagine sia stata quella di «istigazione al suicidio».

(4-14073)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che il problema legato ai trasporti aerei e ai collegamenti fra Sud
e Nord del paese continua a rimanere insoluto;

che nonostante i ripetuti incontri tra i rappresentanti del Governo
e l’amministratore delegato dell’Alitalia, Domenico Cempella, gli unici
parziali, insufficienti e poco significativi risultati sono stati ottenuti sul
versante della rimodulazione di alcuni orari e dell’adeguamento di alcu-
ne tariffe;

che tutto ciò non può assolutamente appagare le istanze che co-
ralmente il territorio meridionale ha ritenuto di rappresentare sia al Go-
verno che all’Alitalia, in quanto la rimodulazione degli orari non ha ri-
mosso situazioni paradossali come quella dell’aereoporto Papola-Casale
di Brindisi dove il primo volo per Roma è rimasto confermato per le
ore 6,15, mentre l’adeguamento di alcune tariffe non ha rappresentato
altro che un atto dovuto per rimuovere situazioni ai limiti della
tollerabilità;
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considerato:
che l’atteggiamento dell’Alitalia ha determinato la sacrosanta

reazione di chi chiede che alla compagnia di bandiera non venga più
consentito di operare in regime di monopolio imponendole pertanto il ri-
lascio di alcunislot quantomeno su Milano-Linate;

che la reazione dell’Alitalia sarebbe stata quantomai arrogante:
«gli slot sono a disposizione», come dire «potete farne ciò che
volete»;

che in conseguenza di ciò sarebbe emerso che su 36slot presenti
su Milano-Linate ben 16 potrebbero essere disponibili per altre com-
pagnie,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali siano i motivi che sino ad oggi non hanno consentito l’uti-

lizzo dei 16 slot disponibili;
se tutto ciò sia imputabile esclusivamente all’Alitalia o non an-

che a chi avrebbe dovuto adempiere ad un ruolo di controllo, indirizzo e
coordinamento in materia;

quali interessi siano stati in tal maniera tutelati e quali (quelli
dell’utenza certamente) siano stati penalizzati;

quali iniziative immediate il Governo intenda assumere per far sì
che la posizione dominante dell’Alitalia sia rimossa definitivamente,
avendo sino ad oggi costituito uno dei principali ostacoli allo sviluppo
del meridione d’Italia.

(4-14074)

CUSIMANO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso che la
RAI svolge un servizio pubblico per il quale riceve parecchi miliardi
dallo Stato e viene supportata da un canone obbligatorio imposto agli
utenti, l’uno e gli altri moralmente abilitati a pretendere che i finanzia-
menti ricevuti dalla RAI vengano ben spesi, senza sprechi e follie finan-
ziarie, mentre spesso sono utilizzati per assicurarsi personaggi che tal-
volta, come il Festival di Sanremo, nulla hanno a che vedere con la na-
tura della manifestazione,

si chiede si sapere:
se risponda a verità che latop-modelcorsa Letitia Casta riceverà

per la sua partecipazione al festival di Sanremo 300 milioni, che 30 a
serata andranno al premio Nobel Dulbecco, mentre sarebbero stati pre-
ventivati 350 milioni per la partecipazione della Loren e altrettanti per
Gorbaciov;

quale sia ilcachetdel signor Fazio e dei principali «ospiti», non-
chè, voce per voce, i costi del festival, in modo che gli italiani possano
fare le loro considerazioni e i confronti con i personali bilanci di cittadi-
ni di un paese sottoposto dal Governo ad una asfissiante sequela di tasse
e di sacrifici.

(4-14075)

BORNACIN, DEMASI, SPECCHIA, LISI, BERTONI, BUCCIE-
RO, FLORINO, DENTAMARO, PAGANO, MARINI. –Ai Ministri per
le politiche agricole, degli affari esteri e per gli italiani all’estero e
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dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che il comparto floricolo italiano è stato investito da una profon-
da crisi a causa dell’immissione sul mercato europeo di massicce quan-
tità di fiori recisi, soprattutto rose, coltivati in paesi extracomunitari a
prezzi bassissimi, assolutamente impraticabili per le imprese italiane –
soprattutto per quelle delle province di Latina, Bari, Brindisi, Imperia,
Lecce, Napoli, Pistoia, Ragusa, Salerno e Savona;

che la corsa ai mercati dell’ex blocco sovietico, durante la quale
molte imprese multinazionali avevano allestito per l’approvvigionamento
grandi serre in Colombia, Zimbabwe, Kenya e Nord Africa per il costo
modestissimo della manodopera locale – di gran lunga inferiore a quello
praticato in Italia –, ha costretto le stesse imprese, dopo il crollo del ru-
blo, a cercare sbocchi sui mercati europei e, in particolare, su quello
italiano;

che dinanzi a questa «invasione» i floricoltori italiani hanno cer-
cato di contrastare la concorrenza extracomunitaria adeguando i prezzi
di vendita e cercando di ridurre al massimo i costi di produzione;

che attualmente i fiori di provenienza extracomunitaria stanno ar-
rivando sul mercato addirittura privi di qualunque prezzo, gravati dal so-
lo onere del trasporto;

che inoltre l’ingresso nel settore delle imprese multinazionali,
che attingono ai fondi comunitari per introdurre coltivazioni nei paesi in
via di sviluppo, sta consentendo l’immissione sui mercati europei, attra-
verso l’Olanda, di altri ingenti quantitativi di fiori che contribuiscono a
deprimere ulteriormente i prezzi;

che a seguito dell’introduzione della «carbon tax», inoltre, si è
registrato l’aumento del prezzo dell’olio combustibile denso, con desti-
nazione per riscaldamento, di lire 79,39 al chilogrammo mentre per l’in-
dustria è stato solo di lire 15,78 al chilogrammo, pur essendo nel passa-
to gravato dalla stessa aliquota; il comparto floricolo è risultato, perciò,
gravemente danneggiato;

considerato:
che in particolare dalla Colombia stanno arrivando sui mercati

italiani consistenti quantità di rose recise (14 per cento circa dell’intera
produzione colombiana) e di altri fiori come i garofani o i crisantemi;

che dette rose colombiane sono prodotte, secondo quanto ha an-
che confermato il Ministero dell’agricoltura statunitense, utilizzando ma-
nodopera, stimata in circa 6.000 unità, composta da bambini la cui età
media non supera i 12 anni di età;

che detti fiori importati, prodotti oltretutto con presidi fitosanitari
come il DDT, vietati dall’Unione europea, rappresentano un veicolo di
trasmissione di parassiti per tutte le produzioni nostrane;

che il Governo tedesco ha recentemente adottato misure restritti-
ve relative all’importazione di prodotti lavorati da manodopera mi-
norile;

che il Governo giapponese ha deciso l’istituzione di un proprio
ufficio fitosanitario a Bogotà con il compito di rilevare la presenza di
agenti patogeni nei prodotti floricoli in partenza per il Giappone bloc-
cando, in tal modo, quasi il 50 per cento dell’intero volume di fiori de-
stinati all’importazione nipponica;
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preso atto:
che il comparto nazionale del fiore reciso, ed in particolare quel-

lo della rosa, offre occupazione per diverse migliaia di unità;
che le importazioni di cui sopra non offrono nemmeno vantaggi

al consumatore finale in termini di prezzo di vendita al consumo che è
rimasto sostanzialmente invariato,

gli interroganti chiedono di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano intervenire e con quale tem-

pestività, ciascuno per quanto di propria competenza, per contrastare
questo fenomeno di importazioni di fiori recisi dai paesi extracomunita-
ri, in particolare dalla Colombia, in considerazione del fatto che dette
importazioni favoriscono lo sfruttamento della manodopera minorile, in-
troducono sui mercati prodotti inquinanti e mettono ulteriormente a ri-
schio la già precaria situazione occupazionale del nostro paese;

se intendano favorire un’adeguata campagna pubblicitaria per
promuovere il consumo dei prodotti italiani che per qualità non sono in-
feriori a quelli stranieri (a tale fine si fa presente che, al contrario, il
TG3 del Lazio del 24 gennaio 1999, alle ore 19,30, ha mandato in onda
un servizio su una manifestazione di moda tenutasi a Roma nei giorni
23-24 gennaio nel corso del quale ha magnificato l’importazione
dall’Olanda di decina di migliaia di rose);

se intendano intervenire per fare in modo di identificare il pro-
dotto italiano ed europeo con un proprio marchio;

se intendano attivarsi per effettuare seri controlli fitosanitari sui
prodotti importati, sia all’origine, nei rispettivi paesi di produzione, che
all’arrivo, in Italia;

se intendano promuovere un’adeguata fiscalizzazione degli oneri
sociali e una sostanziale riduzione dei costi energetici che consenta alle
aziende in questione un contenimento dei costi di produzione, in modo
da essere più competitive con la concorrenza estera;

se i Ministri in indirizzo intendano ripristinare la parità di ali-
quota delle accise sulla produzione industriale e su quella agricola con
particolare riferimento a quella floricola o, in generale, se intendano at-
tivarsi affinchè il comparto agricolo possa in qualche modo essere soste-
nuto in questa particolare contingenza.

(4-14076)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02598, del senatore Palombo, sul sequestro della nave «Barindhi»
avvenuto in Somalia.

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02600, del senatore Bucciero, sulla spedizione della corrispon-
denza del comune di Valenzano (Bari).




