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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana
dell’11 febbraio 1999.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 32 senatori in congedo e 20
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla morte del senatore Libero Gualtieri

PRESIDENTE.(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).Con
Libero Gualtieri scompare uno dei più autorevoli protagonisti della vita
parlamentare. Nello svolgimento dei numerosi incarichi affidatigli, egli
ha sempre dato prova di impegno fattivo e altissimo senso dello Stato.

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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Difensore estremo della legalità repubblicana, era rispettato dai colleghi
di tutte le parti politiche per la franchezza, il rigore e la lucidità delle
posizioni espresse. Alla famiglia, al Gruppo parlamentare cui appartene-
va e ai colleghi va il cordoglio suo personale e del Senato.(L’Assem-
blea osserva un minuto di silenzio).

DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia. A nome del Governo e
suo personale, si associa alle espressioni di partecipazione pronunziate
dal Presidente.

SALVI. (DS). Con la morte del senatore Gualtieri il Parlamento
perde una presenza saggia e determinata, particolarmente impegnata
nell’accertamento rigoroso della verità su gravi vicende della vita demo-
cratica. Esprime pertanto il cordoglio del Gruppo e suo personale ai fa-
miliari, ai colleghi ed agli elettori.

GASPERINI (LNPI). La scomparsa di Libero Gualtieri lascia un
vuoto da tutti avvertito, alla luce del prestigio morale e dell’impegno
politico che ne hanno caratterizzato l’attività.

ELIA (PPI). Si associa alle nobili parole fin qui pronunciate e ri-
corda il contributo del senatore Gualtieri all’equilibrio del delicatissimo
rapporto tra Parlamento e Governo.

LA LOGGIA (FI). Con Libero Gualtieri scompare una personalità
politicamente appassionata e da tutti apprezzata per correttezza, capacità
ed intuito.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Il senatore Gualtieri rappresen-
ta un esempio di coraggio nel perseguimento degli ideali e per la pre-
ziosa opera svolta come Presidente della Commissione stragi e della
Commissione difesa del Senato.

ALBERTINI (Com.). Si associa al cordoglio per la scomparsa di
un protagonista di tante battaglie volte al consolidamento delle istituzio-
ni democratiche.

CUSIMANO (AN). A nome del Gruppo AN, formula le più sentite
condoglianze ai familiari ed al Gruppo di appartenenza del senatore
Gualtieri.

NAPOLI Roberto (UDR). Si associa al cordoglio per la morte di
Libero Gualtieri, uomo sempre distintosi per lo stile sobrio, l’intelligen-
za e l’impegno politico.

BRIENZA. (CCD). Esprime la partecipazione del suo Gruppo.

CORTIANA. (Verdi). Libero Gualtieri ha rappresentato un esempio
per comprendere come la strada della libertà e della democrazia non



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VII –

546a SEDUTA 16 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

possa avere alternative. Il ricordo del suo impegno politico assume una
particolare valenza proprio in questi giorni, in cui più evidente appare la
necessità di un approccio laico alle più importanti questioni di interesse
sociale.

Disegno di legge (3808) fatto proprio dal Gruppo parlamentare

SELLA di MONTELUCE (FI). Annuncia che il Gruppo FI ha fatto
proprio il disegno di legge n. 3808.

Su commenti di stampa relativi ad un ordine del giorno
approvato dal Senato in tema di biotecnologie

CORTIANA (Verdi). Chiede alla Presidenza di intervenire a tutela
della dignità del Senato e dei suoi membri in riferimento ad un articolo,
dal contenuto insultante, pubblicato dal quotidiano «la Repubblica» lo
scorso 10 febbraio, avente ad oggetto un ordine del giorno approvato
dal Senato in tema di biotecnologie.

PRESIDENTE. Prende atto della doglianza.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PERUZZOTTI (LNPI). Chiede alla Presidenza di attivarsi per una
sollecita la risposta del ministro Visco a due interrogazioni aventi ad
oggetto l’allontanamento del generale della Guardia di finanza Iannelli
dal comando dello Scico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni apportate dalla Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari dal calendario dei lavori
dell’Assemblea.(v. Resoconto stenografico).

PREIONI (LNPI). In riferimento all’annunciata discussione sulle
modifiche al Regolamento, non risulta che la competente Giunta abbia
definito un testo da presentare all’Assemblea, né che sia stato fissato il
termine per la presentazione di emendamenti, che comunque dovrebbero
essere preventivamente valutati dalla Giunta stessa.

PRESIDENTE. Informa sulla procedura adottata, dando assicura-
zioni sulla regolarità di essa.
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Seguito della 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. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di
giovedì 11 febbraio ha avuto inizio la discussione generale.

MARCHETTI (Com.). I comunisti italiani auspicano che il Senato
approvi celermente il testo proposto dalla Commissione, frutto di un
lungo esame, giunto ormai ad una fase necessariamente conclusiva. Si è
sancito il principio della decarcerizzazione degli interventi sanzionatori
del giudice di pace, effettuando così un passo in avanti nella direzione
indicata dalla Costituzione. Resta solo qualche perplessità sulle modalità
con cui il Governo potrà esercitare la delega.(Applausi dal Gruppo
Com.).

CALLEGARO (CCD). L’esame dell’articolato andrebbe posticipato
rispetto all’approvazione del provvedimento sulla depenalizzazione dei
reati minori, per effettuare una più attenta analisi dei reati da affidare al-
la competenza del giudice di pace.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue CALLEGARO). Il testo, nel momento in cui stabilisce l’ap-
partenenza del giudice di pace all’ordinamento giudiziario, crea aspetta-
tive di inquadramento e di trattamento economico impossibili da soddi-
sfare. Esso in effetti si inserisce nell’ambito del cosiddetto «pacchetto
giustizia», che, anziché fornire risposte alla domanda di giustizia, tende
a diminuirne l’entità.(Applausi dal Gruppo CCD).

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Annuncia il voto favorevole al
testo, che introduce modifiche dal suo Gruppo sempre auspicate, ridefi-
nendo in positivo lostatusdel giudice di pace, anche grazie all’attribu-
zione della competenza penale. A tale figura viene così attribuita una
funzione autonoma e in parte esclusiva, come nel caso della funzione
conciliativa. Occorre ancora definire il ruolo da attribuire alla parte civi-
le o alla parte offesa, cui è opportuno garantire in ogni caso possibilità
di udienza. L’innalzamento dellostandardqualitativo e l’obbligo del ti-
rocinio rappresentano ulteriori elementi positivi, cui, però, occorre af-
fiancare personale e mezzi informatici sufficienti. Infine, l’introduzione
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di sanzioni diverse ed alternative a quella carceraria può rappresentare
l’anticipazione di un futuro diritto penale mite, teso a rendere effettiva
la funzione sociale e rieducativa della pena.(Applausi dal Gruppo
RI-Ind. e del senatore Rescaglio. Congratulazioni).

Presidenza del presidente MANCINO

CIRAMI (UDR). La normativa in esame è certamente necessaria,
pur se migliorabile. In particolare, appaiono apprezzabili la novità della
competenza penale del giudice di pace e lo snellimento del procedimen-
to, che prevede comunque anche un grado di appello. Il testo andrà co-
munque analizzato nel merito durante l’esame degli emendamenti.(Ap-
plausi dai Gruppi PPI e UDR e del senatore Pettinato).

FOLLIERI (PPI). L’attribuzione di una competenza penale al giu-
dice di pace, non in contrasto con il disposto costituzionale, intende da-
re efficienza al sistema giustizia, pur se occorre garantire a tale figura
un elevato livello di formazione e di competenza. Va pertanto apprezza-
ta la previsione del tirocinio e del giudizio di idoneità, nonché di speci-
fici corsi di aggiornamento professionale. Nel suo complesso, il testo
denota una natura strutturale, aggiungendosi all’istituzione delle sezioni
stralcio e del giudice aggregato, per cui è sicuramente da approvare.
(Applausi dai Gruppi PPI, UDR e DS).

GASPERINI (LNPI). Ponendo l’accento sul fenomeno di una cri-
minalità dilagante nel paese, evidenzia l’inopportunità dell’inversione
dei provvedimenti da esaminare, tra la depenalizzazione e l’istituzione
del giudice di pace. Peraltro, viste le competenze richieste, i compensi
previsti per quest’ultimo sono assolutamente inadeguati.

MELONI (Misto). Probabilmente nel tempo il giudice onorario di-
venterà il giudice ordinario, poiché si è scelto di non aumentare l’orga-
nico dei magistrati togati. Comunque, l’apertura ai giovani consente di
sopperire al fallimento delle sezioni stralcio. Ai giudici di pace occor-
rerà però corrispondere una retribuzione più soddisfacente.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BUCCIERO (AN). Pone una questione sospensiva, chiedendo, per
motivi di logica consequenziale, che si proceda prima all’esame dei di-
segni di legge sulla depenalizzazione dei reati minori.

PRESIDENTE. Ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha deci-
so che l’intero «pacchetto giustizia» sia esaminato entro la settimana e
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propone di procedere alla discussione generale sui disegni di legge in
materia di depenalizzazione subito dopo la replica del relatore.

Così rimane stabilito.

FASSONE,relatore. Ai fini dell’unitarietà dell’operazione, l’ordine
di esame dei disegni di legge è sostanzialmente indifferente. La compe-
tenza penale era attribuita al giudice di pace già dalla legge del 1991,
mentre l’istituzione del nuovo soggetto giudiziario, ovviamente con le
opportune garanzie, consentirà di iniziare a definire un diritto penale più
mite. Tale figura, meno costosa, meno vincolata nei procedimenti e più
efficiente, potrà delinearsi, tenendo conto anche del carattere sperimen-
tale della manovra, come «giudice di prossimità», più decentrato a livel-
lo territoriale. I compensi previsti, peraltro, non sembrano inadeguati.
(Applausi dai Gruppi DS, PPI e UDR e del senatore Pettinato).

PRESIDENTE. Propone al rappresentante del Governo di rinviare
la propria replica alla fine della discussione generale sui disegni di leg-
ge sulla depenalizzazione.

CORLEONE,sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ac-
coglie la proposta.

PRESIDENTE. Rinvia quindi il seguito della discussione ad una
fase successiva.

Discussione dei disegni di legge:

(2570)Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depena-
lizzazione dei reati minori(Approvato dalla Camera dei Deputati)

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei rea-
ti minori

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

FOLLIERI, relatore. Si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BUCCIERO (AN). L’obiettivo di deflazionare l’arretrato dei pro-
cessi, su iniziativa della stessa magistratura, non appare affiancato da
una opportuna contemporanea riforma dell’ordinamento giudiziario. Pe-
raltro, si configurano alcune vere e proprie abrogazioni di illeciti, come
ad esempio nel contrabbando, laddove la sanzione amministrativa è
inapplicabile e si potrebbe determinare un crollo del monopolio del
tabacco.
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Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(SegueBUCCIERO). Anche in materia di gioco d’azzardo si regi-
stra l’ambiguità dello Stato, nonostante la grande diffusione di bische
clandestine, mentre sembrerebbe più opportuna una totale liberalizzazio-
ne. Al contrario, in materia di droghe leggere, il riferirsi all’uso perso-
nale e di gruppo sembra mascherare situazioni di produzione e di spac-
cio. Vengono inoltre depenalizzati alcuni reati rispetto ai quali la norma
penale sembra l’unico possibile deterrente, laddove spesso la sanzione
amministrativa viene aggirata da chi delinque dimostrando la propria
nullatenenza. L’introduzione in Commissione dell’anagrafe nazionale
delle violazioni amministrative, per poter conoscere e valutare i casi di
recidività, viene ora inspiegabilmente messa in discussione da un emen-
damento del Governo.

Se la finalità del provvedimento è quella di alleggerire il carico
della magistratura, non si comprende poi per quale motivo non si sia in-
tervenuti sulle competenze delle commissioni prefettizie, le cui decisioni
sono impugnate presso i giudici ordinari. Per agevolare l’amministrazio-
ne della giustizia la maggioranza fa ricorso ad una sostanziale riforma
del codice penale, mentre l’Associazione nazionale dei magistrati non ha
sollevato la minima protesta per l’esiguità delle poste di bilancio e al
contrario si oppone fortemente all’aumento dell’organico e delle incom-
patibilità. (Applausi dal Gruppo AN).

MACERATINI (AN). Associandosi alle argomentazioni del senato-
re Bucciero, si sofferma sulla depenalizzazione per l’acquisto e la deten-
zione di stupefacenti per uso personale di gruppo. Al di là del fatto che
le tesi proibizioniste e antiproibizioniste si scontrano da tempo senza
giungere ad una soluzione definitiva, è noto che l’uso delle cosiddette
droghe leggere favorisce quello delle droghe pesanti, e comunque è sta-
to sperimentato in altri paesi che esso costituisce un pericolo per la sa-
lute dei cittadini e per la società. È pertanto augurabile che sul tema
prevalga il buon senso.(Applausi dal Gruppo AN).

CORTELLONI (UDR). Il fulcro del processo di depenalizzazione
dei reati minori non è l’alleggerimento del carico giudiziario, ma
il recepimento dei mutati valori della società e la crisi della sanzione
penale rispetto a quella patrimoniale. Ribadendo quindi la piena e
convinta adesione del suo Gruppo allo spirito del provvedimento,
esprime tuttavia forte dissenso sull’articolo 14, di cui propone lo
stralcio, nonché sulla depenalizzazione dell’articolo 724 del codice
penale, relativo alla bestemmia, e dell’articolo 660, concernente le
molestie. Sarebbe stato preferibile mettere mano compiutamente all’ag-
giornamento del codice penale. In ogni caso, è opportuno che il
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Governo renda effettive le sanzioni pecuniarie ed esecutive le in-
giunzioni. (Applausi dal Gruppo UDR. Congratulazioni).

CALLEGARO (CCD). Lo snellimento dell’amministrazione della
giustizia e lo smaltimento dell’arretrato non può pregiudicare la salva-
guardia dei diritti dei cittadini e dell’intera società. Non si comprende
pertanto il perseguimento penale del furto solo a querela, né la depena-
lizzazione dell’emissione di assegni a vuoto, di alcuni reati in materia
ambientale o di alcune norme del codice della strada. Particolare stupore
suscita poi la modifica relativa all’articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 1990, in quanto le stesse comunità di recu-
pero dei tossicodipendenti si sono espresse contro la depenalizzazione
dell’uso delle droghe leggere. In realtà, si continua ad intervenire con
una delega al Governo ampia ed indeterminata, spinti solo dall’urgenza
e senza considerare la tutela della società, dell’ordine pubblico e dei di-
ritti dei cittadini.

SCOPELLITI (FI). Il testo non dà risposta efficace ai problemi del-
la giustizia penale, anche se è corretta la previsione di sanzioni ammini-
strative in materia tributaria o per l’emissione di assegni a vuoto. Non si
tiene infatti conto del vero problema, costituito dal sovraffollamento de-
gli istituti penitenziari, considerato che un terzo della popolazione carce-
raria è tossicodipendente, e ciò nonostante la previsione dell’articolo 14,
che per giunta sarà probabilmente abrogato. Per decongestionare i tribu-
nali penali si dovrebbe considerare l’inoffensività del fatto come causa
di impunibilità; invece, sull’onda delle successive emergenze contro il
terrorismo, la mafia e la corruzione, si continua ad assistere ad una stra-
tegia dello Stato incentrata sulla sanzione penale di ogni comportamento
della vita associata ritenuto illecito. Analogamente ad altri paesi europei,
occorrerebbe altresì attuare una significativa separazione dei poteri, sot-
toponendo alla responsabilità del Governo l’operato dei pubblici mini-
steri, nonché ampliare maggiormente la sostituzione della detenzione
con sanzioni alternative, per eliminare ogni residuo di illiberale conce-
zione autoritaria dello Stato.(Applausi dal Gruppo FI. Congratu-
lazioni).

LUBRANO di RICCO (Verdi). L’eccesso di legislazione penale ha
prodotto effetti inflattivi sui concetti di reato e di pena, cui va invece re-
stituita la valenza diextrema ratio. La condivisibile impostazione gene-
rale del testo, teso a circoscrivere l’eccessivo ambito di applicazione del
diritto penale, si richiama ad una corretta valutazione della tutela dei be-
ni di primaria rilevanza costituzionale, in un momento in cui allo sfolti-
mento amministrativo voluto dalle leggi Bassanini deve seguire uno
snellimento delle norme di diritto penale. Non è però accettabile l’inten-
zione di depenalizzare alcune norme in materia di gioco d’azzardo e so-
prattutto di tutela dell’ambiente e del territorio. I principi dell’ordina-
mento giuridico impongono limiti precisi all’esercizio della delega legi-
slativa, a partire dalla definizione esatta dell’oggetto di essa. Da questo
punto di vista, l’articolo 9 presenta gravi carenze, ed è per questo che i
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Verdi sono favorevoli alla sua soppressione o quanto meno ad uno stral-
cio della materia, in un’ottica di più generale riorganizzazione della po-
litica sanzionatoria ambientale basata sulla prevenzione.

PRESIDENTE. Comunica che, per disposizione del Presidente del
Senato, l’odierna seduta si protrarrà fino alle ore 20,30.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Rinuncia a svolgere il suo in-
tervento in discussione generale, limitandosi ad annunciare la contrarietà
del suo Gruppo alla depenalizzazione delle norme relative all’uso di so-
stanze stupefacenti, alla bestemmia e alla repressione del libertinaggio.

PEDRIZZI (AN). Con le norme previste all’articolo 14 si introduce
una nuova valutazione etica e morale del problema della tossicodipen-
denza. In effetti si tratta dell’ultimo esempio dell’offensiva a tutto cam-
po condotta dal fronte antiproibizionista, ad opera di una minoranza or-
ganizzata sorretta da certi ambienti della cultura e della finanza. Il vero
obiettivo di tale campagna è la liberalizzazione delle droghe leggere,
malgrado le prese di posizione contrarie assunte dalla maggior parte del-
le comunità terapeutiche e delle autorità scientifiche. Il problema, prima
ancora di avere carattere sanitario e di ordine pubblico, è culturale e
comportamentale, investendo la visione dell’uomo, della vita, della so-
cietà e dello Stato. AN farà sentire nel Parlamento e nel paese la propria
voce per mobilitare le coscienze, soprattutto quelle delle nuove genera-
zioni. (Applausi dal Gruppo AN).

GRECO (FI). Lo sforzo di rivalutazione del sistema penale sulla
base di una più moderna considerazione dei comportamenti che ancora
destano allarme sociale ha caratterizzato il lavoro svolto dalla Commis-
sione di merito, che ha prodotto un testo sostanzialmente apprezzabile,
ma con alcuni aspetti critici rispetto ai quali Forza Italia esprime forte
contrarietà, in particolare per quanto attiene alla liberalizzazione delle
droghe leggere. È necessario distinguere i reati naturali da quelli frutto
di una codificazione penalistica non più condivisa ed è altresì indispen-
sabile assicurare efficienza al sistema penale, oggi minato da una iper-
produzione legislativa, con conseguenti rischi di discrezionalità e di uso
strumentale dell’azione penale. È quindi auspicabile un ulteriore amplia-
mento dell’ambito dei reati da ricondurre a sanzione amministrativa.
(Applausi dal Gruppo FI).

PASQUALI (AN). L’uso delle droghe leggere comporta un passag-
gio pressochè automatico alle droghe pesanti. Ciò rende inaccettabili le
previsioni di cui all’articolo 14, che andrebbe quindi soppresso o stral-
ciato. In pratica si liberalizza l’importazione, la detenzione, l’uso e la
coltivazione delle droghe leggere, incoraggiando di fatto l’esperienza
dello spinello di gruppo e andando inevitabilmente incontro ad un am-
pliamento del numero dei giovani che si renderanno schiavi della droga.
(Applausi dal Gruppo AN).
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MONTELEONE (AN). Non aggiunge ulteriori considerazioni alle
argomentazioni svolte dai colleghi del suo Gruppo a favore della sop-
pressione dell’articolo 14, limitandosi a segnalare l’incongruità giuridica
dell’espressione «uso personale di gruppo» e la grottesca mancanza di
un limite quantitativo alla coltivazione delle droghe leggere laddove se
ne propone la depenalizzazione.(Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario. Dà annunzio della mozio-
ne, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 17
febbraio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,25.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

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

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana dell’11 febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Berto-
ni, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Capal-
di, Carpi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, De Luca Michele, De Martino
Francesco, Diana Lorenzo, Donise, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Mi-
chele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Masullo, Rocchi, Sartori, Ta-
viani, Toia, Valiani, Vedovato.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rognoni, per
l’inaugurazione del seminario e ricerche parlamentari «Silvano Tosi»
per il 1999; Forcieri e Terracini, per attività dell’Assemblea dell’Atlanti-
co del Nord; Squarcialupi, per attività dell’Assemblea parlamentare
dell’Unione dell’Europa occidentale; Andreotti, Corrao, D’Urso, Ga-
wronski, Migone, Pianetta, Provera e Vertone Grimaldi per attività della
Commissione parlamentare affari esteri; Bruni, Camerini, Carella, Ca-
stellani Carla, Daniele Galdi, Di Orio, Lauria Baldassare e Tirelli, per
attività della Commissione parlamentare igiene e sanità.

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.

Sulla morte del senatore Libero Gualtieri

PRESIDENTE.(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).Ono-
revoli colleghi, abbiamo appreso ieri della scomparsa del nostro collega
ed amico Libero Gualtieri, ed è con dolore profondo che oggi ne do no-
tizia ufficiale all’Aula del Senato.

Scompare con lui uno dei più autorevoli componenti della vita par-
lamentare della nostra Assemblea. Eletto senatore nel 1979, proveniva
dalle file di quel Partito repubblicano così profondamente radicato nella
storia e nella coscienza civile delle sue terre. Al movimento repubblica-
no Libero Gualtieri, fin da giovane, aveva partecipato con coraggio e
passione, forgiandosi nell’esperienza durissima della guerra di libera-
zione.

Numerosi furono gli incarichi parlamentari da lui ricoperti, sempre
dando prova di un impegno fattivo e di un altissimo senso dello Stato:
Presidente di Gruppo parlamentare, Presidente di Commissioni perma-
nenti, Presidente della Commissione d’inchiesta sul terrorismo e sulle
stragi.

Il paese perde con lui un difensore strenuo della legalità repubbli-
cana, un parlamentare che interpretò sempre il proprio mandato come
servizio e non come ragione di accrescimento del potere personale, un
politico che tutti i colleghi, anche di opposte parti, rispettavano per la
franchezza, il rigore e la lucidità delle posizioni espresse.

Non posso dimenticare la lunga consuetudine che per anni, come
Capogruppo, mi ha legato a Libero Gualtieri, allora Presidente del
Gruppo parlamentare repubblicano; consuetudine che rese possibile nelle
legislature passate il raggiungimento di obiettivi importanti per la vita di
Palazzo Madama e, più in generale, per le nostre istituzioni.

Il paese deve a Gualtieri un ringraziamento particolare per l’impe-
gno appassionato ed intelligente con cui per anni, come Presidente della
Commissione stragi, ha lavorato per far luce sui misteri di una stagione
dura e difficile per le istituzioni repubblicane. L’attività svolta da Libero
Gualtieri in quella Commissione sia di aiuto per venire a capo di stragi
che tanto lutto hanno portato nel nostro Paese.

Domani mi recherò a Cesena per rappresentare la nostra Assemblea
ai suoi funerali.

Esprimo ora ai suoi familiari, al Gruppo politico cui egli ap-
parteneva, ed agli elettori romagnoli che per tante volte lo avevano



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

546a SEDUTA 16 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

rieletto a Palazzo Madama, il cordoglio profondo mio personale e
del Senato tutto.

Invito l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.(L’Assem-
blea osserva un minuto di silenzio).

DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DILIBERTO, ministro di grazia e giustizia.Signor Presidente, si-
gnori senatori, a nome di tutto il Governo e del Presidente del Consi-
glio, mi associo sentitamente alle parole di cordoglio pronunciate dal
Presidente del Senato, che sono condivise da me personalmente e dal
Governo.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. A nome del Gruppo che presiedo, ringrazio il Presidente
del Senato e il rappresentante del Governo delle parole pronunciate in
ricordo di Libero Gualtieri. La mancanza di Gualtieri sarà una perdita
che, in modo effettivo e non formale, la forza politica alla quale appar-
tengo, il Gruppo al quale egli era iscritto, ma credo anche tutto il Parla-
mento avvertirà.

Alieno da ogni forma di retorica e di presenzialismo politico, la sua
presenza saggia ed equilibrata, ma al tempo stesso determinata sulle
questioni di principio e rigorosissima nell’attenzione al funzionamento
delle istituzioni democratiche è stata essenziale in tanti anni di vita de-
mocratica italiana.

Nel periodo in cui egli apparteneva all’allora maggioranza di Cen-
tro-Sinistra, si caratterizzò per un impegno parlamentare attento e scru-
polosissimo nel gestire, a partire dalla Commissione parlamentare d’in-
chiesta che ebbe modo di presiedere, un accertamento rigoroso della ve-
rità contro ogni misfatto, contro ogni vicenda grave per la vita democra-
tica, pur essendo stata la sua scelta di campo, fin da giovane, nettissima
in una direzione.

Al momento della crisi del vecchio sistema e del passaggio al bipo-
larismo, scelse, senza incertezze, la via del Centro-Sinistra e di una scel-
ta bipolare dell’aggregazione del sistema politico. Ebbe a subire anche
amarezze per attacchi ingiusti da parte della sua forza politica di prove-
nienza, ma seppe svolgere con grande decoro e rigore il suo ruolo nella
passata legislatura, come Presidente del Gruppo della Sinistra Democra-
tica, e in questa legislatura, come Presidente della Commissione
difesa.

Tutti noi ed io personalmente, che tanto ho avuto da imparare
da lui nel lavoro di questa Assemblea, nel lavoro di Gruppo e
anche nell’attività che si svolge così spesso in colloqui episodici,
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in suggerimenti, sentiremo non esserci più la sua ironica ma sempre
precisa presenza, che tanta importanza ha avuto.

È in questo spirito che esprimo il cordoglio ai suoi familiari, ai
suoi colleghi, agli elettori che più volte l’hanno espresso in Parlamento,
per la scomparsa di Libero Gualtieri.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Nord e
mio personale esprimo il più profondo cordoglio per la perdita del colle-
ga Libero Gualtieri.

Questa perdita lascia un vuoto a noi tutti e un vuoto al Gruppo di
appartenenza. Il suo prestigio morale, la sua passione politica, il suo
diuturno lavoro, il suo impegno nei vari momenti in cui la sua attività
fu pregnante e soprattutto nelle Commissioni prima richiamate rimango-
no, a me personalmente e credo a noi tutti, come fulgido esempio di at-
tività politica.

Certamente, dopo la sua scomparsa, noi, signori, siamo più
poveri.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, colleghi, a nome del Gruppo del Partito
popolare italiano, mi associo alle nobili parole pronunciate dal Presiden-
te, dal senatore Salvi e da altri colleghi, ricordando soprattutto, per
un’esperienza personale, il contributo offerto dal compianto collega
Gualtieri nel delicatissimo rapporto tra Parlamento e Governo, la sua ca-
pacità di essere cerniera tra queste due istituzioni fondamentali e il con-
senso che riusciva a coltivare anche negli ambienti di istituzioni repub-
blicane fondamentali, come le Forze armate.

In questo ricordo e nel compianto per la sua scomparsa, sento di
esprimere anche il pensiero di tutti gli amici fuori di questo Palazzo che
la pensano come noi e che sono d’accordo nel riconoscere nella figura
del senatore Gualtieri una di quelle più eminenti del Parlamento
italiano.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, anche a nome del Grup-
po al quale appartengo, desidero associarmi al cordoglio per la scompar-
sa del collega Libero Gualtieri.

Mi piace ricordarlo come un uomo particolarmente appassionato al-
la politica, alle battaglie che ha condotto per tutta una vita, con estrema
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correttezza, con capacità ed intuito, per l’affermazione di principi e di
valori verso i quali non sempre da parte nostra, ovviamente, si poteva
dare adesione.

Voglio, quindi, associare al cordoglio espresso dal Presidente e dai
colleghi anche il mio personale e quello del Gruppo di Forza Italia.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, anch’io, a nome del
Gruppo Rinnovamento italiano e mio personale, desidero associarmi alle
parole di cordoglio già espresse dal senatore Salvi e dagli altri
colleghi.

Il senatore Gualtieri rimane per noi un esempio da seguire per il
coraggio con cui ha saputo perseguire, nella sua azione politica, il rag-
giungimento dei propri ideali, prima come repubblicano, con grande fi-
ducia nelle istituzioni repubblicane e nel cammino delle libertà, e poi
come appartenente al Gruppo dei Democratici di Sinistra.

Non posso certo dimenticare in questo momento, anche come com-
ponente della Commissione difesa, la preziosa opera che egli ha saputo
svolgere nel nostro cammino legislativo in quanto Presidente della me-
desima Commissione.

ALBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, egregi colleghi, mi associo, a no-
me del Gruppo Comunista, alle alte espressioni che sono state qui pro-
nunciate in ricordo del collega Libero Gualtieri.

Libero Gualtieri è stato un insigne parlamentare, protagonista di
tante battaglie per la difesa e il consolidamento delle istituzioni demo-
cratiche. Egli ha concorso, con la sua attività, ad illustrare l’azione,
l’iniziativa del Parlamento italiano. Libero Gualtieri era un figlio della
terra emiliano-romagnola, con le caratteristiche proprie dei figli della
Romagna in particolare.

Mi associo, quindi, al cordoglio che qui è stato espresso alla fami-
glia e al Gruppo che lo annoverava fra i suoi componenti.

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Al-
leanza Nazionale si associa al cordoglio per la scomparsa del senatore
Gualtieri ed esprime le più sentite condoglianze ai familiari tutti e al
Gruppo che lo annoverava tra i propri iscritti.
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NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo dell’UDR
si associa al lutto della famiglia per la scomparsa del senatore Libero
Gualtieri, che ho avuto modo di conoscere nel 1994 e che ho apprezzato
per lo stile sobrio, per l’intelligenza e per l’impegno dimostrati nel suo
ruolo recente di Presidente della Commissione difesa. Mancherà certa-
mente alla nostra Aula la sua esperienza e anche il suo modo pacato di
rivolgersi soprattutto a noi giovani senatori.

Non è per un fatto formale, ma per una questione di rapporto uma-
no tra colleghi che sento forte il bisogno di esprimere alla famiglia il
cordoglio del nostro Gruppo.

BRIENZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIENZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche il Gruppo
Centro Cristiano Democratico, per mio tramite, si associa al senso di
dolore e di lutto che ha colpito il Senato e la famiglia Gualtieri.

Al di là delle divisioni politiche, che non sempre ci vedevano dalla
stessa parte, anche il Gruppo del CCD esprime il proprio cordoglio, per-
ché il Senato ha perso un valido esponente ed un rappresentante della
democrazia.

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Signor Presidente, intervengo non solo per esprimere
il cordoglio del Gruppo Verdi-L’Ulivo, ma anche per offrire una testi-
monianza personale. Faccio parte di quella generazione che si è avvici-
nata alla politica dopo le bombe di piazza Fontana – essendo io di Mila-
no – e credo che figure come quelle del senatore Gualtieri siano servite
per consentire a noi di capire che la via democratica, l’utilizzo delle isti-
tuzioni era la strada più giusta ed efficace per soddisfare quell’ansia di
giustizia, di trasparenza e di verità che esprimevamo, a volte in modi
confusi e anche errati, nelle strade della nostra città, come in tante altre
di questo paese.

Mi auguro che chi raccoglierà il testimone del senatore Gualtieri
possa dare alle nuove generazioni la stessa fiducia, la stessa possibilità
di lavorare contro i vari muri di gomma che si sono succeduti e che so-
no ancora in piedi nel nostro paese.

Vorrei ricordare, inoltre, non solo la sua figura di partigiano demo-
cratico, ma anche quella di laico. In questi giorni e in questi mesi, infat-
ti, sentiamo assoluta l’esigenza, per credenti e non credenti, di un ap-
proccio laico, e quindi metodologico, al confronto negli ambiti della po-
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litica pubblica. Vorrei che il ricordo del senatore Gualtieri servisse an-
che a riportarci su questo piano di confronto, per trovare le soluzioni
più intelligenti fuori da logiche di trincea.

Così vorrei ricordare il senatore Gualtieri.

Disegno di legge (3808) fatto proprio da Gruppo parlamentare

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, annuncio che il dise-
gno di legge n. 3808, recante: «Misure urgenti e sgravi fiscali per l’ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000», da
me presentato, avendo ottenuto il numero prescritto di firme, è fatto
proprio dal Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regola-
menti.

Su commenti di stampa relativi ad un ordine del giorno
approvato dal Senato in tema di biotecnologie

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTIANA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per tutelare la
dignità del Senato e dei suoi membri. Ho pensato proprio ieri se era
giusto mantenere tale richiesta per la disgrazia che ci ha colpito come
senatori e ho trovato giusto confermarla.

Mi riferisco ad un articolo pubblicato nelle pagine dei commenti di
«la Repubblica» di mercoledì 10 febbraio, a firma Giovanni Maria Pace,
dove i senatori e il loro pronunciamento relativamente ad un ordine del
giorno che approvammo il 10 marzo dell’anno scorso in merito agli or-
ganismi geneticamente modificati vengono così definiti: «un ordine del
giorno che è un catalogo di luoghi comuni, di demenzialità surreali in-
torno al mostro che esce dalla provetta, la produzione di replicanti mali-
gni, eccetera», e più avanti prosegue: «Arriva insomma l’Italia, che non
ha mai affrontato il problema con una seria discussione parlamentare, a
mettere in riga tedeschi, inglesi e francesi che, invece, di biotecnologie
si sono occupati a fondo».

Questo lo dico anche come Vice Presidente della Commissione
agricoltura, la quale ha appena concluso una serie di audizioni con i
rappresentanti dei nostri Ministeri, ricordando ai colleghi che anche la
Camera ha lavorato a lungo e ha fatto una relazione su questo tema.
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Trovo dunque questo articolo veramente insultante. Va bene che
oggi va di moda scagliarsi contro il Parlamento, contro i partiti, contro
la politica pubblica, ma chiedo al Presidente di tutelarci per un minimo
di dignità, visto che non consentono repliche e che continuiamo a subire
questo dileggio, che non è un confronto di opinioni.

PRESIDENTE. Senatore Cortiana, prendiamo atto della sua do-
glianza e vedremo di svolgere qualche intervento in proposito.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ho anch’io una doglianza da fa-
re. Abbiamo inoltrato al Ministro delle finanze due interrogazioni in cui
si chiede una risposta, nel più breve tempo possibile, sul «siluramento»
del generale Iannelli, già comandante dello SCICO della Guardia di fi-
nanza. Attendiamo fiduciosi e naturalmente invochiamo lei, signor Pre-
sidente, affinché il ministro Visco, e non un Sottosegretario, venga in
Aula a dire al Parlamento perché un generale, come il generale Iannelli,
è stato silurato e praticamente defenestrato, dalla sera alla mattina, dallo
SCICO, che stava conducendo indagini altamente devastanti per
qualcuno.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, mi renderò parte attiva per sol-
lecitare il Ministro delle finanze, nella persona dell’onorevole Visco, ve-
nire a rispondere qui in Aula alle sue interrogazioni.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato talune modi-
fiche al calendario dei lavori dell’Assemblea.

Nel corso della seduta odierna si proseguirà con la discussione ge-
nerale della delega per il giudice di pace e si svolgerà quella sulla depe-
nalizzazione. Ove possibile, si procederà poi al voto degli emendamenti
al giudice di pace.

Domani mattina, dopo l’eventuale voto sul giudice di pace, si ri-
prenderà il provvedimento sull’anticorruzione e si affronterà il disegno
di legge costituzionale sul giusto processo.

Nella giornata di domani, concluso il giusto processo, seguiranno il
voto sugli emendamenti e il voto finale sulla depenalizzazione. In ogni
caso, in apertura della seduta di giovedì, sarà svolta la relazione ed ini-
zierà, con un numero limitato di interventi, la discussione sulle modifi-
che al Regolamento. La discussione stessa riprenderà nel pomeriggio di
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giovedì, dopo la conclusione della depenalizzazione e del disegno di
legge Bassanini-quater. Saranno esaminate anche alcune questioni di in-
sindacabilità definite dalla Giunta.

Gli altri argomenti previsti per le prossime settimane saranno ripor-
tati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti inte-
grazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo
1999.

Doc. II, n. 27 – Modifiche al Regolamento;

Disegno di legge n. 3506-B – Bassanini-quater (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regola-
mento – il seguente calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 16 febbraio al
19 marzo 1999.

Martedì 16 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

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

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

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

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Seguito del disegno di legge n. 3160 –
Delega giudice di pace(Approvato dalla
Camera dei deputati)

– Discussione generale del disegno di legge
n. 2570 – Depenalizzazione reati minori
(Approvato dalla Camera dei deputati)

– Seguito del disegno di legge n. 3015 e
connessi – Anticorruzione(Approvato
dalla Camera dei deputati)

– Disegni di legge costituzionale n. 3619 e
connessi – Giusto processo

– Seguito dell’esame e voto finale del dise-
gno di legge n. 2570 – Depenalizzazione
reati minori (Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Modifiche al Regolamento (Doc. II,
n. 27)

– Disegno di legge n. 3506-B – Bassani-
ni-quater (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati)

– Esame di questioni di insindacabilità de-
finite dalla Giunta
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Venerdì 19 febbraio (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Nel pomeriggio di martedì 16 febbraio l’Assemblea concluderà la discussione sulla
delega al giudice di pace e sulla depenalizzazione, affrontando – ove possibile – gli emen-
damenti sul giudice di pace.

Nella mattinata di mercoledì 17 si concluderà, se necessario, la votazione del giudice
di pace e si passerà all’anticorruzione. Si seguirà poi con il giusto processo e con le vota-
zioni sulla depenalizzazione.

La discussione generale sulle modifiche al Regolamento avrà inizio in apertura della
seduta antimeridiana di giovedì 18.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3506-B dovranno essere presentati alle ore 12
di mercoledì 17 febbraio.

Martedì 23 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 25 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3768 - Decreto-legge
n. 8 sulla funzionalità enti pubblici(Pre-
sentato al Senato - Voto finale entro il
26 febbraio 1999)

– Disegno di legge n. 3788 – Decreto-legge
n. 451 sul trasporto pubblico locale e au-
totrasporto(Approvato dalla Camera dei
deputati - Scade il 27 febbraio 1999)

– Seguito dell’esame delle modifiche al
Regolamento

– Eventuale seguito «pacchetto giustizia»







Venerdì 26 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Il seguito dell’esame delle modifiche al Regolamento avrà inizio nella mattinata di
mercoledì 24.

I termini per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3768 e 3788 scadranno alle ore
15 di giovedì 18 febbraio.
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Martedì 2 marzo (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 3 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 4 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

– Disegno di legge n. 3782 - Decreto-legge
n. 15 sull’emittenza televisiva(Presenta-
to al Senato - Voto finale entro il 3 mar-
zo 1999)

– Disegno di legge n. 3593 – Incentivi oc-
cupazione (Collegato alla manovra fi-
nanziaria - Discussione congiunta con le
relazioni della Commissione parlamenta-
re di controllo sugli enti gestori di previ-
denza (Doc.XVI-bis, nn. 1, 2 e 3)







Venerdì 5 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3782 dovranno essere presentati entro le ore
19 di giovedì 25 febbraio.

I tempi di esame del disegno di legge n. 3593(Collegato alla manovra finanziaria)
sono stati ripartiti fra i Gruppi parlamentari.

Martedì 9 marzo (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 10 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

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

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

– Ratifiche di accordi internazionali

– Disegno di legge n. 2819 e connessi –
Istituti di patronato

– Disegno di legge n. 215-B – Lavoratori
licenziati (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni
enti locali







Venerdì 12 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1388-bis dovranno essere presentati entro le
ore 15 di giovedì 4 marzo.
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Martedì 16 marzo (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

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

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

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

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

– Disegno di legge n. 3312 – Vigili del
fuoco

– Disegno di legge n. 2934 e connessi –
Giustizia amministrativa

– Disegno di legge n. ...... – Decreto-legge
n. 5 su rappresentanze personale scuola
(Ove trasmesso in tempo utile dalla Ca-
mera dei deputati - scade il 24 marzo
1999)

– Disegno di legge n. ...... – Decreto-legge
n. 6 su circoscrizioni giudiziarie(Ove
trasmesso in tempo utile dalla Camera
dei deputati - scade il 27 marzo 1999)

– Disegno di legge n. ...... – Decreto-legge
n. 7 su partecipazione Italia a interventi
Fondo monetario internazionale(Ove tra-
smesso in tempo utile dalla Camera dei
deputati - scade il 27 marzo 1999)







Venerdì 19 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3312, 2934 e ai decreti-legge nn. 5, 6 e 7 do-
vranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 11 marzo.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 3593

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 30′
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h 30′
A.N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58′
CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34′
Dem. Sin. L’Ulivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 49′
Forza Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57′
Lega Nord-Per la Padania indip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44′
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47′
P.P.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50′
UDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40′
Comunista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29′
Rin. Ital. e Ind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31′
Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36′
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10′
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PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, ho sentito che verranno discusse in
Aula giovedì le proposte di modifica del Regolamento, ma la Giunta per
il Regolamento aveva poi fissato un termine per la presentazione degli
emendamenti e per la loro discussione in Giunta – la quale ha la funzio-
ne di Commissione referente nei confronti dell’Assemblea – e quindi
per la deliberazione di un testo. Ebbene, a me risulta che, nel corso del-
la seduta della Giunta del 4 febbraio, non si fosse pervenuti alla defini-
zione di un testo da presentare all’Assemblea; mi sembra si fosse detto
soltanto che si doveva fissare un termine per la presentazione di emen-
damenti: la Giunta li avrebbe successivamente votati e deliberato un te-
sto da sottoporre all’Assemblea. In tal caso, ritengo che si sarebbe do-
vuto innanzitutto avvertire tutti i componenti della Giunta del termine in
questione e quindi dare a tutti la possibilità di presentare gli emenda-
menti, discuterli in Giunta e successivamente dalla Giunta trasmetterli
all’Assemblea.

Le chiedo quindi di darmi una spiegazione e, se lo ritiene opportu-
no, di convocare la Giunta per poter esaminare gli emendamenti presen-
tati per l’Aula, ma che non sono stati discussi in Giunta.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, all’ordine del giorno della Giunta
per il Regolamento di domani vi è l’esame degli emendamenti presenta-
ti. Lei sarà stato informato dagli uffici dell’avvenuta convocazione della
Giunta per il Regolamento.

PREIONI. Tuttora non sono stato informato.

PRESIDENTE. Che cosa devo fare? Vi sono i telegrammi che arri-
vano a me come a lei; questi ultimi non dovrebbero subire i ritardi che
normalmente connotano le poste per la spedizione corrente delle episto-
le. Tutti i Gruppi peraltro hanno presentato emendamenti; domani sera
ci riuniremo per esaminarli e per portarli in Aula giovedì mattina.

Vorrei, infine, ricordare che gli atti del Senato sono pubblicati re-
golarmente e a pagina 2 del Calendario dei lavori troviamo: Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del 9 febbraio 1999: «Calendario
dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 9 febbraio al 5 marzo: i ter-
mini per gli emendamenti al disegno di legge n. 3593 scadranno alle ore
19 di mercoledì 10 febbraio; quelli alle modifiche al Regolamento sca-
dranno alle ore 13 di giovedì 11 febbraio».

Seguito della 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 nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia
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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 il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3160, già approvato dalla Camera dei deputati,
nonchè del disegno di legge n. 1247-ter.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana dell’11 febbraio ha
avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

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

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, do-
po undici mesi dall’approvazione da parte della Camera dei deputati,
spero che il Senato approvi, con le modifiche apportate dalla Commis-
sione, le norme per il tirocinio e la nomina del giudice di pace e la de-
lega per la definizione della sua competenza in materia penale e per il
procedimento semplificato che dovrà svolgersi davanti ad esso.

Si tratta certamente di materia di rilievo e credo che si sia a lungo
riflettuto e dibattuto e che sia giunto il momento delle decisioni conclu-
sive, senza ulteriori e defaticanti tatticismi che troppo spesso, e partico-
larmente in questa legislatura, hanno ostacolato il cammino delle neces-
sarie riforme dell’organizzazione della giustizia.

Si deve completare la riforma avviata nel 1991 con l’istituzione del
giudice di pace e con l’introduzione del giudice unico di primo grado. Il
giudice di pace avrà competenze in materia civile e penale; svolgerà la
funzione di conciliazione che, voglio augurarmi, sia considerata di pri-
maria importanza e quindi esercitata con la necessaria convinzione e
perseveranza. Una funzione conciliativa che ben si unisce alle caratteri-
stiche di un giudice che non applica la sanzione carceraria; un giudice
che applica la pena pecuniaria e, nei casi di maggior gravità o di recidi-
va, sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazioni di attività
non retribuite a favore della collettività, l’obbligo di permanenza in ca-
sa, la libertà controllata o misure prescrittive specifiche. Si è voluto, per
usare le parole del relatore, senatore Fassone, sancire il principio della
decarcerizzazione di ogni suo intervento sanzionatorio.

Figure professionali nuove si affiancano, con possibilità di contri-
buire incisivamente all’attività giudiziaria, ai magistrati ordinari, secon-
do un disegno presente nella nostra Carta costituzionale e che, tardiva-
mente, viene in parte attuato, mentre in passato vi erano state timide
previsioni di funzioni vicarie delegate dal magistrato ai vice pretori ed
ai procuratori onorari o di funzioni integratrici dei tribunali minorili e di
quelli di sorveglianza da parte di componenti laici. Si compie, quindi,
un passo in avanti nella direzione da tanto tempo indicata dalla Costitu-
zione repubblicana.

Se in questi giorni non ritornerà il tatticismo, se approveremo rapi-
damente questo e gli altri disegni di legge programmati per i lavori dei
prossimi giorni, avremo fatto uno di quei passi significativi, positivi dei
quali il nostro paese ha da troppo tempo bisogno.
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Aderendo al testo licenziato dalla Commissione, vorrei rilevare che
mi sembra molto difficile dire quali siano i reati per i quali non sussi-
stano particolare difficoltà interpretative o non ricorra, di regola, la ne-
cessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in
diritto.

Questo criterio della delega lascia al Governo un compito arduo e
determina una situazione per la quale qualunque scelta potrà essere criti-
cata. Quindi, mi chiedo – ripeto, nell’aderire al testo licenziato dalla
Commissione – se sia strettamente necessario lasciare immutato il crite-
rio della delega, peraltro già adottato dalla Camera dei deputati. Era mia
intenzione segnalare soltanto questo aspetto, perché mi sembra che, sot-
to questo profilo, si assegni un criterio alla delega che potrebbe mettere
in grave difficoltà l’esercizio della delega stessa.(Applausi dal Gruppo
Comunista e del senatore Saracco).

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

CALLEGARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di di-
scussione generale, mi appresto a svolgere alcune considerazioni di fon-
do. Secondo me, sarebbe innanzitutto opportuno, dal punto di vista an-
che di un ordine logico, che la discussione del disegno di legge al no-
stro esame avvenisse dopo quella sul disegno di legge relativo alla de-
penalizzazione dei reati minori. Lo stesso ordine si dovrebbe seguire an-
che per l’esame degli emendamenti riferiti ai due disegni di legge. An-
drebbe seguito questo criterio perché, secondo me, la competenza penale
del giudice di pace non può essere decisa senza sapere cosa avremo sta-
bilito in materia di depenalizzazione. Gli emendamenti al disegno di
legge su quest’ultimo argomento costituiscono un antecedente logico, ol-
tre che giuridico, rispetto a quelli relativi al disegno di legge sui giudici
di pace.

La depenalizzazione sostanzialmente è volta ad escludere dal cir-
cuito penale delle fattispecie che non rappresentano più un allarme so-
ciale. Ora, non voglio unire le considerazioni sui due disegni di legge,
però abbiamo veramente depenalizzato i reati minori, o meglio – per
guardare alla connessione fra i due provvedimenti – non era forse me-
glio, anziché depenalizzare certi reati che in realtà creano allarme socia-
le, devolverli alla competenza del giudice di pace?

Per quanto riguarda questo giudice, desta in me un senso di incer-
tezza (e se lo desta in noi, figurarsi cosa può succedere nell’animo dei
cittadini) la considerazione che si delega al Governo l’emissione di nor-
me che attribuiscano alla competenza del giudice di pace reati che non
presentino particolari difficoltà interpretative e non diano luogo a parti-
colari problemi di valutazione della prova.

Mi pare che il criterio così stabilito sia facile da scrivere ma sicu-
ramente non sia facile da applicare. Anche qui è stretta la connessione
fra le norme sulla depenalizzazione e queste sul giudice di pace.

Un problema fondamentale che mi ponevo riguarda la figura e la
natura del giudice di pace. Abbiamo detto che egli appartiene all’ordina-
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mento giudiziario. Indubbiamente la confusione che si genera è notevo-
le, anche perché nei giudici di pace si creano delle aspettative che non
so quanto siano compatibili con la stessa Costituzione. È chiaro e logico
che uno che abbia fatto per un certo numero di anni il giudice di pace
nutra delle aspettative, specialmente quando si stabilisce che l’età mini-
ma è trent’anni. Pensate ad un giovane avvocato sui trent’anni, che so-
stanzialmente, nel momento in cui dovrebbe iniziare la professione, opta
invece per svolgere la funzione di giudice di pace. Dopo quattro anni,
che poi magari vengono prorogati ad otto, cosa fa? Si mette a fare l’av-
vocato a trentotto anni? Sicuramente costui si aspetta di essere inquadra-
to alla pari con il giudice togato.

È importante stabilire prima che natura abbia la figura del giudice
di pace, che poi, per la gente, per i cittadini è un giudice come un altro,
uno che svolge le stesse funzioni del giudice ordinario. Si dice che non
si tratta di giustizia minore, ma in realtà lo è: non per questo però è me-
no importante. È giustizia minore, e quando si sente affermare – come
abbiamo sentito nella relazione – che non si tratta di una giustizia mino-
re ma di una giustizia di prossimità, una giustizia mite, sinceramente
non capisco a cosa ci si voglia riferire.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueCALLEGARO). È una giustizia minore nel senso che ri-
guarda le vicende minime della vita di tutti i giorni; se diamo al giudice
di pace anche competenza penale, riguarda situazioni che sicuramente
per i cittadini non sono minori, e che fa apparire agli occhi dei cittadini
il giudice di pace come un giudice ordinario.

Quindi, dovremo valutare anche il fatto che costui, che non sostie-
ne un concorso, riceve un compenso (il termine sarà brutto, però di que-
sto si tratta) per la sua attività di gran lunga inferiore a quello del giudi-
ce togato.

Sappiamo che già sono in corso da parte dei giudici di pace delle
vertenze poiché si dice che non è giusto (e non lo è, in realtà, se quello
di pace lo consideriamo un giudice a tutti gli effetti) che tali giudici ri-
cevano dei compensi inferiori a quelli dei giudici ordinari. Questo era
un problema che andava affrontato ma che da questo disegno di legge
non è stato preso in considerazione.

In questo caso purtroppo – ma è un po’ illeitmotiv del cosiddetto
«pacchetto giustizia» in generale – l’intento è quello di ridurre il carico
delle pendenze penali, di ridurre il numero delle liti sia civili che penali
pendenti presso i vari uffici: in sostanza si sono escogitati dei modi per
diminuire la domanda di giustizia. Questa è una frase che è sfuggita an-
che al relatore: diminuire la domanda di giustizia. Ma secondo me non è
questo il compito del legislatore; il legislatore non deve porre degli
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ostacoli affinché i cittadini non avanzino domande di giustizia: il compi-
to del legislatore è quello di dare una risposta alle domande di giustizia
che vengono avanzate. Ma questo effettivamente, almeno secondo il mio
giudizio, non è lo scopo che vuole ottenere questa legge e un pò in ge-
nerale tutto il «pacchetto giustizia».

Ovviamente, per quanto riguarda i singoli punti, mi riservo di illu-
strarli mano a mano che saranno esaminati gli emendamenti, e alla fine
bisognerà vedere se gli emendamenti che verranno accettati modifiche-
ranno il provvedimento in modo consistente e veramente corrispondente
alla domanda di giustizia dei cittadini: mi pronuncerò in sede di dichia-
razione di voto in maniera coerente al risultato che ne uscirà.(Applausi
dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli.
Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, sono stata a suo
tempo, cioè nel 1991, tra i pochissimi parlamentari che votarono contro
la legge istitutiva della figura del giudice di pace, cioè la legge 21 no-
vembre 1991, n. 374, rispetto alla quale il provvedimento oggi in esame
rappresenta un’integrazione.

Pur facendo parte allora della maggioranza governativa – ero alla
Camera – condividevo le istanze polemiche dell’avvocatura riguardo
all’originario limite di età, fissato in 50 anni, nonché al divieto per i
giudici di pace di esercitare la professione forense nell’ambito del di-
stretto della corte d’appello, un ambito a mio avviso troppo vasto.

Sono stata pertanto favorevole allo slittamento dell’entrata in vigo-
re nel maggio 1995 della riforma e sono stata favorevole agli emenda-
menti che hanno modificato le originarie e da me criticate limitazioni.

Le modificazioni sono state: riduzione a 30 anni del limite di età
ed esclusione dei limiti di età per i procuratori legali, nonché limitazio-
ne dell’incompatibilità all’esercizio della professione forense solo
nell’ambito del circondario del tribunale.

Comunque ho sempre chiesto, fossi favorevole o contraria, che
ogni riforma dell’ordinamento giudiziario, e dunque anche quella del
giudice di pace, andasse nel senso della razionalizzazione e della effi-
cienza del servizio giustizia nell’ambito dello sforzo di modernizzazione
degli apparati dello Stato e della pubblica amministrazione, nonché del
soddisfacimento dell’esigenza di giustizia del cittadino in quanto tale
contro visioni corporative dell’ordine giudiziario.

Oggi, posta di fronte alla modifica della legge n. 374 del 1991, so-
no favorevole, non solo a titolo personale ma a nome del Gruppo di
Rinnovamento italiano, al provvedimento che modifica tale legge.

Esso infatti non si limita solo al completamento della competenza
del giudice di pace ma fa un passo ulteriore che mi pare significativo e
cioè ridefinisce lo statuto, lostatusdi questa figura , in un certo senso
aggiungendo la competenza penale lo rilancia. Non c’è dubbio infatti
che l’attribuzione della competenza penale offra al nuovo organo una
importanza sociale e quindi una capacità di legittimarsi e di radicarsi
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nella società civile maggiore rispetto a quella che otterrebbe se la sua
competenza fosse confinata solo alla litigiosità cosiddetta bagatellare tra
privati.

Sotto questo profilo a me pare riduttivo assegnare all’istituto, come
qualcuno continua a fare, finalità meramente deflattive dei carichi giudi-
ziari, anche se indubbiamente questa finalità esiste, ma non può essere
considerata l’unica, l’esclusiva o la più importante.

Il disegno di legge oggi in discussione completa, dicevo poc’anzi,
lo statuto del giudice di pace grazie ad una migliore definizione ordina-
mentale e ad una specificazione delle competenze penali. Insieme attua
e realizza un aspetto rilevante di quella partecipazione popolare all’eser-
cizio della giurisdizione che fu già una promessa della nostra Costitu-
zione. In particolare, con l’estensione della competenza al settore penale
il giudice di pace assume una specifica collocazione nell’ambito della
magistratura onoraria; non ha cioè soltanto una funzione vicaria, come
hanno i vice pretori o vice procuratori onorari, né ha solo una funzione
integrativa, come avviene per i componenti laici dei tribunali minorili o
di sorveglianza, ma ha una funzione autonoma e piena e, per quanto at-
tiene alla funzione conciliativa, addirittura ha una funzione esclusiva.

Tra le varie caratterizzazioni dell’istituto, in discussione generale a
me pare di dover mettere in evidenza come di rilevante significato l’at-
tribuzione della funzione conciliativa, funzione che è esclusiva di questo
particolare organo giurisdizionale. In essa vedo una novità, che auspico
rappresenti il primo tassello di una riforma più generale della giustizia
penale, che si è rivolta non solo alla restaurazione dell’ordine giuridico
violato, ma anche alla ricomposizione dei rapporti sociali.

L’obbligo del tentativo di conciliazione di cui alla letterad), com-
ma 1, dell’articolo 18 (del testo della Commissione) si muove appunto
in questo senso, avvicinando il nostro sistema a quello dei paesi anglo-
sassoni dove il rigore del diritto è temperato dall’equità tipica dell’istitu-
to della conciliazione.

È stato sollevato già in discussione generale da altro collega, cioè
dal senatore Greco, un interrogativo, che vorrei rivolgere al Governo,
che spero stia attento anche alla discussione generale, su quale ruolo
cioè attribuire alla parte civile o alla parte offesa. Anche a me pare su
questo punto che la parte privata debba essere ascoltata. Il ruolo sociale
affidato al giudice onorario non può disconoscere quel vero e proprio
principio di civiltà che è racchiuso nella formula tradizionaleet audietur
altera pars. Tanto più questo mi permetto di chiedere in quanto il giudi-
ce di pace, una volta entrata in vigore la riforma del giudice unico, sarà
l’unico giudice presente in modo capillare sul territorio, vicino alle con-
troversie che finiranno di fronte a lui. Sarà cioè, come è stato definito
dal relatore, un giudice di prossimità; in quanto tale esso, se non avrà
l’obbligo di sentire la parte civile, sarà inevitabilmente esposto all’accu-
sa o al dubbio di non essere imparziale.

Perché il giudice di pace non sia considerato un giudice di
serie B è necessario che sia provvisto di un’adeguata professionalità,
ciò almeno agli occhi del cittadino utente della giustizia, che è
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poi il punto di vista dal quale tutti dobbiamo porci quando introduciamo
un nuovo istituto giudiziario.

Sotto questo profilo va salutato come positivo l’innalzamento dello
standardqualitativo con la richiesta dell’abilitazione all’esercizio della
professione legale, salvo che per notai, professori universitari o dirigenti
della pubblica amministrazione, nonchè l’obbligo del tirocinio di sei me-
si con conseguente valutazione di idoneità.

Si tratta di elementi minimi che speriamo siano sufficienti. Certo è
che qualcosa di più e di più moderno andrebbe introdotto a supporto di
una professionalità reale. Ad esempio, mi auguro che il Governo prov-
veda a dotare l’istituto di un’adeguata struttura di personale ausiliario e,
soprattutto, di mezzi informatici. Sarebbe strano, infatti, che dei mezzi
informatici fossero dotati soltanto i magistrati ordinari e non questa nuo-
va forma di magistratura onoraria che forse ha bisogno ancora più degli
altri di mezzi moderni per poter svolgere le proprie funzioni.

Un altro aspetto significativo del provvedimento e sintomatico di
un nuovo modo di intendere la giustizia penale è la potestà delegata al
Governo di modificare l’ordinario sistema delle sanzioni prevedendo
sanzioni diverse e alternative a quelle carcerarie, come il lavoro sostitu-
tivo, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, la
permanenza in casa per periodi limitati o saltuari. È auspicabile che
questo rappresenti un’anticipazione di linea rispetto a quello che sarà in
futuro un diritto penale mite, come lo ha definito – a mio avviso molto
correttamente – il relatore Fassone, con una visione delle sanzioni non
più legata alla sola detenzione carceraria ma alla funzione sociale edu-
cativa della pena.

Anche per questa vera e propria rivoluzione, che riguarda la giuri-
sdizione italiana, la cui gestione è affidata ad un organo onorario ma
pur sempre giurisdizionale, è apprezzabile che il disegno di legge preve-
da un ordinamento giudiziario minimo, specifico per i giudici di pace,
con una migliore attenzione ai profili delle incompatibilità e un richia-
mo all’osservanza dei doveri tipici dellostatus di magistrato ordinario.

Con queste osservazioni e nella consapevolezza che il disegno di
legge troverà un doveroso completamento in altre leggi appartenenti al
«pacchetto giustizia», oggetto della presente sessione parlamentare (mi
riferisco alla depenalizzazione dei reati minori, alla riforma del giudice
unico, alla legge sulla valutazione della professionalità dei magistrati,
alla legge anticorruzione, alla riforma costituzionale sul giusto proces-
so), il Gruppo Rinnovamento italiano annuncia sin da ora il suo voto fa-
vorevole al testo oggi in esame in Aula e si riserva di votare a favore di
emendamenti che lo migliorino, purchè vadano nella direzione dell’effi-
cacia e dell’efficienza dell’ordinamento giudiziario e di tutela del diritto
dei cittadini di disporre di una giustizia non solo imparziale ma anche
efficiente ed efficace.(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e
Indipendenti. Congratulazioni).
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Presidenza del presidente MANCINO

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

CIRAMI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, nel-
la consapevolezza della necessità dell’approvazione del disegno di legge
oggi in esame, che serve a completare il cammino faticosamente intra-
preso per l’istituzione del giudice monocratico, ci corre l’obbligo di
esprimere alcune sottolineature per quanto riguarda, in particolare, la
stesura dell’articolato al quale – lo anticipo sin da ora – abbiamo propo-
sto alcuni emendamenti, ovviamente non per spirito polemico, ma con
l’intento e con la buona coscienza di poterne migliorare ancora il
contenuto.

L’istituzione del giudice di pace è certamente necessaria non tanto
sotto il profilo civilistico, nell’ambito del quale tale figura è già operan-
te, anche se esperienze già fatte forse non sono state molto felici, visti i
risultati che hanno prodotto, ma oggi, attraverso il miglioramento e la
puntualizzazione sotto il profilo qualitativo dei requisiti oggettivi e sog-
gettivi necessari per l’individuazione e la nomina del giudice di pace,
credo che daremo un notevole contributo al miglioramento di questo
testo.

La novità è l’istituzione di una competenza penale per i giudici di
pace, che per la verità novità non è, perché era già stata prevista dalla
legge n. 374 del 1991, che è rimasta inattuata, e che oggi può vedere la
luce grazie ad un apporto piuttosto consistente del Parlamento e dei
Gruppi che ne fanno parte. In sostanza, il giudice di pace, individuato
per i fatti di scarso allarme sociale, si profila come un magistrato onora-
rio che in Europa è già presente nelle strutture giudiziarie dei paesi più
avanzati.

È stato previsto un procedimento più snello, più semplificato nella
forma. Ci sono stati ovviamente degli anacronismi, come quello, per
esempio, sottolineato in Commissione dal senatore Follieri – ma che qui
non ho ancora sentito riprendere – e che mi trova d’accordo, di avere
previsto l’appello anche alle decisioni del giudice di pace, che finirebbe
– dopo aver snellito la giurisdizione del giudice monocratico di primo
grado – per appesantire quelle in grado di appello. Così si finirebbe per
ingorgare il tribunale di composizione collegiale quando invece si è vo-
luto alleggerire quello a composizione monocratica attribuendo una lar-
ga fascia di illeciti penali al giudice di pace.

Mi sembra poi assolutamente apprezzabile, sotto questo aspetto, la
proposta avanzata dal senatore Pettinato con l’emendamento 18.100, sul-
la quale anticipiamo il nostro assenso e al momento opportuno ne spie-
gheremo il motivo.

Queste sono le linee guida che ci hanno portato ad esprimere, fin
dall’esame in Commissione del testo, la nostra adesione al disegno di
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legge in esame. Oggi confermiamo tale adesione puntando anche con
forza ad alcuni degli emendamenti, sui quali ci riserviamo di discutere
al momento della loro illustrazione nel corso del dibattito.

Comunque, fin d’ora esprimiamo il nostro assenso all’approvazione
del disegno di legge in titolo.(Applausi dai Gruppi Unione Democrati-
ca per la Repubblica (UDR) e Partito Popolare Italiano).

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

* FOLLIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da circa 25 anni
è in corso un’accesa discussione sull’introduzione nel nostro ordinamen-
to politico del giudice di pace. Il contrasto ha raggiunto toni alquanto
vivaci in relazione all’ipotesi di attribuire a tale organo una competenza
anche in materia penale.

Già nel 1981 il Senato della Repubblica approvò un disegno di leg-
ge per l’istituzione del giudice di pace, dal quale, però, venne stralciata
la parte relativa alla competenza penale per le forti perplessità espresse
in quell’occasione dal Governo. Perplessità che secondo alcuni non tro-
vavano una giustificazione di natura costituzionale, dal momento che il
comma 2 dell’articolo 106 della nostra Carta fondamentale, nel postula-
re che «la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giu-
dici singoli», non poneva in essere nessuna discriminazione in ordine al-
la competenza volta a conoscere anche i fatti illeciti ricadenti nell’ambi-
to del codice penale.

E la discussione che poi si è sviluppata su questo tema, riguardante
la fonte primaria del nostro ordinamento giuridico e la istituzione di un
giudice laico, a mio modo di vedere, non è stata completata e ne è pro-
va la genericità della normativa del 1991, che per la prima volta istituì
tale organo giurisdizionale attribuendogli soltanto una competenza in
materia civile. Infatti non è sufficiente fare riferimento al solo articolo
106 della Costituzione per dare una patente di legittimità alla riforma
che è di un’importanza vitale per la risoluzione di alcuni problemi ri-
guardanti la efficienza del pianeta giustizia. Nell’ambito del nostro ordi-
namento giuridico costituzionale vi sono altri principi basilari: quello ri-
guardante la legalità, quello contemplante il rispetto delle garanzie che
devono far capo all’imputato e che sostanziano il giusto processo, di cui
parleremo nei prossimi giorni qui in Senato, quello sul buon andamento
che deve regolare l’amministrazione dei pubblici uffici (articolo 97 della
Costituzione) e, infine, il principio di eguaglianza, tutelato dall’articolo
3 della nostra Carta fondamentale, che potrebbe essere leso nella misura
in cui il giudice onorario di cui stiamo parlando non sarà all’altezza del-
la situazione. Voglio dire che dobbiamo tener ben presente, posto che
quest’organo di giustizia ha una giurisdizione piena ed autonoma oltre
che esclusiva, in considerazione dei possibili interventi conciliativi, che
il giudice di pace, come quello togato, è chiamato ad applicare il diritto
al caso concreto e quindi, anche se l’oggetto del suo intervento giurisdi-
zionale è rappresentato da reati che potremmo definire di basso conio,
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incide, con la sua decisione, sul diritto di libertà dei cittadini. Ecco per-
ché noi dobbiamo preoccuparci della sua competenza di natura tecni-
co-giuridica.

A questo punto dobbiamo chiederci quali sono le risposte che a
questo tema fondamentale offre il disegno di legge. Ebbene, a fronte
delle critiche che sono state mosse da parte di qualcuno dei colleghi se-
natori, voglio richiamare l’attenzione su un punto qualificante della ri-
forma. Attualmente il sistema di formazione iniziale dei giudici di pace
è di natura facoltativa. Infatti non vi è nessun obbligo per costoro di
partecipare ai corsi di formazione organizzati dai Consigli giudiziari.
Con l’articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, i giudici, prima di
essere nominati, sono ammessi al tirocinio; un tirocinio che ha la durata
di sei mesi e che viene svolto, come recita l’articolo 2, sotto la direzio-
ne di un magistrato affidatario sia nel settore civile sia in quello penale;
un magistrato, nominato dal consiglio giudiziario tra i giudici di tribuna-
le, che alla fine deve redigere una relazione, in base alla quale poi il
consiglio giudiziario provvederà a licenziare quel giudizio di idoneità
per la nomina a giudice di pace. In questa logica credo che rientrino an-
che quelle previsioni contemplate nell’articolo 3 dove, ad esempio, tra i
numerosi requisiti richiesti per la nomina all’ufficio di giudice di pace si
richiede alla letterah) il superamento dell’esame dell’abilitazione
all’esercizio alla professione forense. Requisito che viene escluso per al-
cune categorie di operatori quali i notai, coloro che hanno insegnato ma-
terie giuridiche, o che hanno svolto funzioni inerenti alle qualifiche diri-
genziali e via di seguito. Il terzo dato, però, che rientra sempre in questa
logica e che condivido al cento per cento è quello relativo ai corsi di
aggiornamento professionale che diventano obbligatori nel momento in
cui il legislatore – e mi riferisco alla Camera dei deputati – ha sostituito
le parole: «può organizzare» con le parole: «organizzano». Quindi il di-
segno di legge dà una risposta molto positiva all’esigenza di avere un
giudice di pace diverso dal modello che purtroppo abbiamo sperimenta-
to in questi anni. Non sono soltanto questi gli aspetti qualificanti del do-
cumento normativo alla nostra attenzione. Voglio richiamarne altri che
mi trovano pienamente concorde: come quello della previsione di ipotesi
di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie
del danno.

Ricordo che quando trattammo in Commissione giustizia il disegno
di legge sulla depenalizzazione il Governo per alcune ipotesi di reato, la
cui pena detentiva edittale non era superiore a quattro anni, propose la
declaratoria di estinzione di detti fatti a fronte di azioni riparatorie o ri-
sarcitorie del danno. Si trattava di un emendamento proposto dal Gover-
no, che non venne approvato dalla Commissione, nonostante il parere
favorevole del relatore. Vedo con piacere che questo indirizzo giuridico,
che riveste un’estrema importanza, sia stato ripreso nel disegno di legge
sul giudice di pace.

Onorevole Ministro, mi soddisfa in maniera particolare la previsio-
ne dell’articolo 16, letterag) (che credo abbia recepito un mio specifico
suggerimento), di cui do lettura: «svolgimento del giudizio in forma
semplificata con ampliamento delle possibilità di utilizzazione degli atti
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delle indagini preliminari, quando vi sia il consenso delle parti». Da
tempo vado sostenendo che dobbiamo introdurre nel codice di procedura
penale il cosiddetto patteggiamento della prova, perché quando le parti
sono d’accordo nel recuperare atti che si sono formati nella fase delle
indagini preliminari, ne è inutile la ripetizione a dibattimento. A volte vi
sono processi in cui i testimoni sono numerosi e tutti depositari di
un’unica verità che è inutile ascoltare fino alla noia. Quindi, signor Mi-
nistro, sarebbe opportuno estendere questo istituto anche ai processi che
si trattano addirittura in corte d’assise. Avremo l’occasione, quando al
Senato arriverà il testo del disegno di legge sul rito innanzi al giudice
monocratico, già approvato dalla Camera dei deputati, di introdurlo nel
codice penale di rito in modo che sia praticabile per tutti i tipi di pro-
cesso, ripeto, anche per quelli delicati che vengono attribuiti dalla legge
alla competenza della corte d’assise.

Voglio concludere auspicando che questo disegno di legge venga
approvato al più presto, perché costituisce quell’intervento strutturale
che si affianca al primo disegno di legge di questa XIII Legislatura, che
istituì le sezioni stralcio ed i giudici aggregati, e a quello, a volte di-
menticato, che ha dato attuazione al terzo comma dell’articolo 106 della
Costituzione. Non bisogna dimenticare, inoltre, il disegno di legge che
disciplina le incompatibilità per coloro che esercitano una funzioni giu-
risdizionale. Infine, il «disegno dei disegni di legge» che ha istituito il
giudice unico. Esso, per poter entrare in funzione il 2 giugno del 1999,
necessita dell’approvazione di questa proposta normativa e soprattutto
del disegno di legge sulla depenalizzazione.

Quindi ritengo di potermi dire soddisfatto per le scelte operate dal-
la Camera, per le integrazioni che noi abbiamo apportato in sede di
Commissione giustizia, per cui anticipo sin d’ora il voto favorevole a
questo disegno di legge.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italia-
no, Unione Democratica per la Repubblica (UDR) e Verdi-L’Ulivo).

GASPERINI. Signor Presidente, non essendo intervenuto qualche
collega iscritto a parlare, potrei sviluppare alcune osservazioni in merito
al disegno di legge o mi è interdetto?

BUCCIERO. Abbiamo già detto tutto.

PRESIDENTE. Poiché lei si iscrive a parlare, io le do la parola.

GASPERINI. Sarò brevissimo, anche per far contento il nostro col-
lega Bucciero.

Signor Presidente, mi sembra veramente straordinario oggi prendere
la parola insubiecta materia. In realtà, mentre viviamo la tragedia della
giustizia italiana e le nostre città (dove la criminalità sta dilagando, dove
purtroppo il cittadino sempre più patisce della mancanza di una struttura
giudiziaria adeguata, consona e congrua a un paese civile) sono spesso
insanguinate da delitti efferati, discutiamo oggi del giudice di pace.

La mia riflessione è nata proprio per gli interventi acuti e certa-
mente penetranti dei miei colleghi, ma un’osservazione mi è rimasta
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pregnante, ed è quella del senatore Callegaro. Egli giustamente ha detto
(se ho ben inteso): noi prima facciamo il giudice e poi la legge. Do-
vremmo prima procedere alla depenalizzazione dei reati minori e poi
trovare la figura che applichi la legge; ma in Italia percorriamo il cam-
mino opposto: prima creiamo il giudice e poi la legge, dimenticando che
il giudice è l’organo deputato ad applicarla. È un’osservazione pertinen-
te, svolta da un collega che da anni esercita la professione di avvocato e
che conosce fin nei minimi dettagli i mali della giustizia italiana.

Mi sovveniva anche un passo di questo disegno di legge, laddove
si dice che mentre il magistrato onorario – questo giudice di pace – è
tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, nel
contempo all’articolo 11 (del testo approvato dalla Camera) si sommini-
strano a questo «povero tanghero» 60 mila lire per ogni giorno di
udienza.

Signor Presidente, direi che più che giudici onorari questi sono giu-
dici disperati: perché tenere un’udienza per 60 mila lire al giorno, de-
tratto magari il costo della benzina per qualche giudice che viene da
fuori centro, detratto il parcheggio per l’autovettura, il caffè e forse an-
che unabrioche, resta solo l’obolo per fare un po’ di beneficenza! Ep-
pure diamo a questo giudice la dignità di giudice ordinario affibiandogli
anche quei compiti, quei doveri e quelle prerogative terribili che sono
del giudice di categoria A e non di categoria B.

Allora diciamo una cosa seria. Se dobbiamo ricorrere a questo giu-
dice, che certamente ha delle incombenze minori, perché tratta reati –
non so se interessano ancora il pubblico – come la bestemmia (molto
spesso noi sentiamo il turpiloquio anche alla televisione nazionale, pen-
so che la bestemmia sia ormai entrata nel gergo di molte persone nel
nostro paese e non so quale sia il giudice che interviene o la persona
che denuncia taluno per bestemmia), oppure l’ubriachezza o l’invasione
di terreni altrui da parte di animali, ebbene, se deve operare, almeno
facciamolo operare in termini di civiltà e di decoro. Non si può, ripeto,
dare un compenso così irrisorio a questo giudice; dovrà occuparsi certa-
mente di reati minori, reati che forse non verranno neppure portati alla
sua conoscenza (vedo già il fallimento, per altro verso, del giudice di
pace in materia civile), ma se dobbiamo creare un giudice, riconosciamo
ad esso quel decoro e quell’onore che spettano a un giudice dell’ordina-
mento italiano.

Dare 60.000 lire a una persona perché tenga un’udienza o perché
rediga una sentenza credo sia offensivo; forse avremmo bisogno di
oriundi di altri paesi, disperati, profughi dal Burundi o dalla Somalia o
da altri luoghi, che vengano a fare qua il giudice; se noi pretendiamo
che un signore che abbia ottenuto il titolo di avvocato, che abbia fatto
un tirocinio e che eserciti l’avvocatura in una città rinunci a difendere
nell’ambito del comprensorio del suo tribunale per poi, signori, dargli
60.000 lire, facciamo ridere i cittadini italiani.

Era un’osservazione, signor Presidente, che mi veniva spontanea in
quest’ora serotina.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Meloni. Ne ha
facoltà.

MELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge
che stiamo discutendo è stato oggetto di una lunga, articolata discussio-
ne in Commissione che, tra l’altro, ha portato all’introduzione di alcuni
emendamenti e quindi anche al miglioramento, secondo il nostro punto
di vista, del testo rispetto a quello che proveniva dalla Camera dei
deputati.

La mia convinzione, e credo anche quella di tanti altri colleghi, è
che si stia intraprendendo una strada che porterà a far sì che col passare
del tempo la figura del giudice di pace, giudice onorario, diventi quella
di un giudice ordinario. Si sta praticamente introducendo una diversa
modalità di accesso alla magistratura, incominciando con il formare un
ruolo di giudici che si occupano dei problemi più semplici. Si sta crean-
do effettivamente un nuovo ruolo di giudici, che giustamente pretende-
ranno – e credo sia una scelta che possiamo tutti condividere – di essere
alla fine inquadrati nei ruoli ordinari della magistratura.

In effetti c’erano due strade aperte per risolvere i problemi dei ri-
tardi nella definizione di tutti i processi civili e penali che continuano
ad accumularsi nei vari uffici giudiziari; la prima era quella di aumenta-
re il numero dei magistrati ordinari ampliandone l’organico, recuperando
e destinando alle funzioni loro proprie tutti quei magistrati che ancora
oggi invece sono distaccati e che si occupano di tutt’altro presso i vari
Ministeri, compreso quello di grazia e giustizia, aumentando così il nu-
mero dei giudici che si occupano attivamente dei problemi della giusti-
zia; l’altra ipotesi invece era quella di aumentare e potenziare la figura
dei giudici onorari: un tempo si chiamavano pretori onorari e vice preto-
ri onorari, oggi li definiamo giudici di pace.

Si è voluta seguire quindi questa seconda strada, anche se tutti sap-
piamo, tutti siamo consapevoli che l’esperienza dei giudici di pace dal
momento della loro introduzione, nel 1991, ad oggi non è sempre stata
positiva né soddisfacente: spesso ciò è stato dovuto al fatto che sono
stati selezionati giudici di pace che non avevano il titolo o l’esperienza
e neppure la laurea, oppure al fatto che sono stati nominati dei giudici
di pace in piccolissimi centri sperduti, dove essi non hanno potuto svol-
gere la loro attività, limitandosi a fare una o due udienze al mese, ancor
meno sentenze, quindi profondendo un impegno che non veniva ricono-
sciuto in alcun modo, neanche sotto il profilo dell’economicità del lavo-
ro prestato.

Il fatto positivo che questa legge introduce – finalmente, io dico –
è la richiesta che il giudice di pace che dovrà essere successivamente
nominato abbia la laurea e abbia superato l’esame di abilitazione alla
professione; soprattutto non deve avere quell’età che la precedente nor-
mativa prevedeva, che non consentiva appunto di ritrovare giovani di-
sponibili ad affrontare questo impegno e questa esperienza.

Si è quindi finalmente riconosciuta la possibilità ed il diritto dei
giovani in possesso di questi requisiti di diventare giudici di pace. Cre-
do che questa scelta sia dovuta molto probabilmente anche al parziale,
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se non totale, fallimento delle sezioni stralcio, laddove invece si è prete-
so che i giudici onorari fossero nominati fra magistrati in pensione, av-
vocati in pensione (o quasi), da affiancare ai giudici ordinari. L’espe-
rienza in molte parti d’Italia ha dimostrato che questa era una strada
non perseguibile: molti uffici giudiziari non hanno potuto istituire sezio-
ni stralcio per mancanza di aspiranti e credo che purtroppo ormai sarà
difficile che in questo campo si possa fare una qualche marcia indietro
o si possa fare meglio. La realtà e che purtroppo si sono istituite le se-
zioni stralcio con gli stessi magistrati ordinari che già si occupavano
delle cause civili o di procedimenti penali in qualità di giudici dei colle-
gi penali o di GIP e così via; ragion per cui si sono aggiunti confusione
a confusione, ritardi a ritardi, e i problemi della giustizia, in questi uffici
almeno, hanno continuato ad aggravarsi.

Ora, anche allorché si prevedeva l’istituzione delle sezioni stralcio
il sottoscritto e molti altri colleghi sostenevano l’opportunità che il limi-
te di età venisse notevolmente ridotto rispetto a quello che è stato poi
previsto dalla normativa. Rimane un interrogativo: c’è la convinzione e
la certezza che il numero previsto in questa legge per le nuove figure
dei giudici di pace sarà sufficiente ad affrontare quei compiti sia civili
che penali che si vuole attribuire? C’è davvero la convinzione che
l’obiettivo di ridurre il carico dei giudici ordinari verrà perseguito?

Il collega che mi precedeva diceva che retribuendo con 60.000 lire
un giorno di udienza o una sentenza è probabile che questo non avven-
ga. Io sono della convinzione, ed anche in questo senso io ed altri colle-
ghi avevamo presentato degli emendamenti, che i giudici di pace ai qua-
li si vogliono affidare maggiori competenze debbano essere pagati me-
glio rispetto a ciò che nella legge è previsto; debba essergli quindi rico-
nosciuto l’impegno in tale attività, la rinuncia ad esercitare la professio-
ne che normalmente svolgono facendo questo lavoro. Da essi si deve
pretendere di più se si pagano meglio, e se si garantisce il funzionamen-
to dei rispettivi uffici, si possono anche estendere ulteriormente le com-
petenze sia civili che penali e far sì che gradatamente il problema della
giustizia, cominciando da quella che può essere la giustizia minima,
quella delle piccole cose che più interessa i cittadini, si avvii ad una so-
luzione, anche con il completamento dell’esame degli altri provvedimen-
ti che sono all’esame del Parlamento proprio in questi giorni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BUCCIERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BUCCIERO. Signor Presidente, come ho già avuto modo di antici-
pare nell’ultima seduta, intendo proporre una sospensione dell’esame del
provvedimento in titolo in relazione alla necessità di discutere prima di
questo il disegno di legge sulla depenalizzazione dei reati minori in mo-
do tale da evitare di cadere in errori e anche per non compiere inutili
fatiche.
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A titolo di esempio per tutti i colleghi, osservo che mentre il dise-
gno di legge in titolo propone di affidare al giudice di pace la compe-
tenza in materia di articolo 688 del codice penale, l’articolo 7, letterad),
del disegno di legge sulla depenalizzazione dispone, appunto, la depena-
lizzazione di quel reato; lo stesso dicasi per l’articolo 724 del codice pe-
nale. Addirittura si propone di affidare alle competenze del giudice di
pace i reati previsti nell’articolo 726 del codice penale che poi si propo-
ne di abrogare con il disegno di legge sulla depenalizzazione.

Se a ciò si aggiungono anche le amplissime deleghe concesse al
Governo con i due disegni di legge, si può ben comprendere di quale
eccessiva discrezionalità si possa giovare il Governo o, quanto meno,
quale grave responsabilità noi vogliamo affidare al Governo.

Da qui nasce la mia proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, l’ho ascoltata, come sempre,
con attenzione, ma vorrei ricordare all’Assemblea che la Conferenza dei
Capigruppo ha stabilito – auspicando che in questo senso si comporti
anche l’Aula – di concludere l’esame dell’intero «pacchetto giustizia»
nel corso di questa settimana.

Non ho alcuna difficoltà a sottoporre all’Assemblea una eventuale
votazione del disegno di legge sulla depenalizzazione dei reati minori
prima di concludere l’esame del provvedimento sul giudice di pace, in
un ordine tale da consentire di approvare entrambi i provvedimenti.

Mi sembra che il disegno di legge più impegnativo sia quello rela-
tivo al cosiddetto «giusto processo», un provvedimento che ha natura
costituzionale al cui esame l’Aula dovrà procedere nel corso di questa
settimana.

La Presidenza propone di ascoltare la replica del relatore, senatore
Fassone, e di consentire al Governo di intervenire in replica dopo aver
completato la discussione generale sul disegno di legge sulla depenaliz-
zazione. A quel punto, l’Aula potrà ascoltare le osservazioni del
Governo.

Per la verità, questa mattina la Conferenza dei Capigruppo, posta la
questione, ha proposto che si discuta prima il disegno di legge sul giudi-
ce di pace con l’esame degli emendamenti presentati, poi il disegno di
legge sulla depenalizzazione dei reati minori, in seguito il disegno di
legge relativo agli interventi contro la corruzione, ancora il disegno di
legge costituzionale, per tornare poi ad esaminare il provvedimento rela-
tivo agli interventi anticorruzione e concludere. Speriamo di poterlo fa-
re, perché i tempi forse non ci vengono incontro in questo senso.

Pertanto, propongo di ascoltare la replica del relatore e di passare
poi alla discussione del disegno di legge sulla depenalizzazione. Non
approveremo emendamenti questa sera prima che venga discusso il dise-
gno di legge di delega al Governo per la depenalizzazione dei reati
minori.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE,relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esa-
me ha ricevuto vari consensi e parecchie critiche. Doverosamente, mi
faccio carico delle seconde.
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Le obiezioni possono essere inquadrate in tre fondamentali capitoli:
obiezioni, per così dire, di dettaglio, cioè su punti specifici, obiezioni di
carattere generale, attinenti in particolare alla competenza penale, e
obiezioni di carattere ancor più generale, attinenti alla figura complessi-
va di questo giudice.

Prima ancora di valutare queste obiezioni, poiché è stata affacciata
una questione sospensiva, penso sia utile spendere qualche parola su di
essa. In effetti, i due provvedimenti possono essere entrambi madre e fi-
glia dell’altro sul punto, perché si può dire che è inutile depenalizzare
certi reati quando abbiamo convenuto di assegnarli alla competenza del
giudice di pace e quindi di declassificarli quanto a sanzioni di cui essi
sono passibili; viceversa, si può dire che è inutile assegnare al giudice
di pace dei reati che abbiamo convenuto di espellere del tutto dall’ordi-
namento penale.

Qualunque delle due tematiche affrontiamo per prima, in pratica, ci
darà la soluzione della seconda. In effetti, ho presentato l’emendamento
16.5, sul quale si deciderà appunto la sorte di quei reati, se debbano es-
sere affidati al giudice di pace – allora l’emendamento cadrà – ovvero
ricondotti nella depenalizzazione, qualora l’emendamento sia accolto.
Pertanto, rimetto al Governo – come giustamente ha detto la Presidenza
– la questione, ritenendo, per quanto mi concerne, che qualunque solu-
zione si adotti non sia impeditiva di un epilogo unitario.

Come dicevo, sono state formulate obiezioni di carattere puntuale,
relative all’età, alla scarsa remunerazione e alla citazione a istanza di
parte. Mi riservo di esprimere le mie valutazioni su di esse quando sa-
ranno esaminati i singoli emendamenti.

Più significative in questa sede sono le obiezioni che attengono alla
competenza penale di questa figura di giudice. Continua a vedersi in
questa obiezione, in questa diffidenza una sorta di preconcetto negativo
verso questa figura di giudice che ormai è stato superato legislativamen-
te. Infatti, che il giudice di pace abbia una competenza anche penale è
stato scritto nell’articolo 1 della legge n. 374 del 1991. Nessuno ha pre-
sentato degli emendamenti né in Commissione né oggi, quindi questa
competenza è ormai un dato acquisito. Si tratterà di correggere gli errori
compiuti nella legge del 1991, che in effetti disegnava una delega trop-
po ampia, non definendo abbastanza i criteri, tant’è vero che il Governo
correttamente rinunciò ad esercitarla proprio per una vaghezza di con-
torni che oggi non c’è più.

Non solo, va detto che l’articolo 106 della Costituzione, preveden-
do la configurazione di una magistratura onoraria alla quale siano affi-
dabili tutte le funzioni dei giudici singoli, dicendo «tutte» prevede ap-
punto anche la competenza penale, che il legislatore modulerà, potendo
definirne un’area ristrettissima o anche molto ampia; ma certamente è
coerente con la Costituzione assegnare a questo giudice anche una com-
petenza in materia penale.

Inoltre, il giudice di pace è veramente lo strumento necessario per
poter cominciare a disegnare un diritto penale diverso. Mi è parso di po-
ter introdurre l’immagine di un diritto penale mite, e ho sentito con pia-
cere che questa è stata ripresa favorevolmente da qualche collega inter-
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venuto, tra cui la senatrice Fumagalli Carulli. In effetti, il veicolo per
tratteggiare un diritto penale diverso, che sia il possibile diritto penale
mite di domani (evidentemente in una certa materia per la quale ormai
la collettività avverte la sproporzione tra la gravità della sanzione e la
limitata gravità del fatto), il veicolo – dicevo – è proprio la configura-
zione di questo nuovo soggetto giudiziario che gestisce un processo di-
verso ed un apparato sanzionatorio diverso rispetto all’esistente. Questo,
secondo me, va visto con particolare favore.

È chiaro, questo soggetto va accompagnato da particolari garanzie
– su queste ha posto l’accento il senatore Follieri e io non posso che
condividere – che non sono soltanto dello strumentario processuale che
gli è affidato ma sono garanzie della figura per la quale si esige una
professionalità diversa e maggiore, un acculturazione specifica, e giusta-
mente è stato ricordato non solo il tirocinio ma la formazione perma-
nente in itinere attraverso i corsi di aggiornamento.

E allora noi, avendo rafforzato l’identità professionale del soggetto,
sdrammatizzato le sanzioni e definito a sufficienza la delega, possiamo
avventurarci su questo terreno, che non è poi tanto infido da meritare
tutte le critiche che gli sono state rivolte.

Il terzo ordine di obiezioni investe genericamente questa figura.
Credo che ciascuno dei senatori e delle senatrici intervenuti ha inevita-
bilmente forgiato le sue osservazioni, positive o negative, sulla base del-
le esperienze che ha avuto, che sono inevitabilmente esperienze circo-
scritte. Noi non possiamo formulare una valutazione sulla base di episo-
di saltuari; dobbiamo guardare all’atteggiamento complessivo, alla speri-
mentazione complessiva maturata in questi quattro anni, che ha dato un
volume molto alto di procedimenti esauriti e un volume molto basso di
impugnazioni, il che sta a significare una acquiescenza nella gran parte
delle situazioni. Quindi, credo non sia corretto dire, come è stato fatto
da alcuni intervenuti, che questa figura è un surrogato del magistrato or-
dinario, uno strumento per lasciare ai magistrati togati i processi di spic-
co, quelli che fanno notizia, e affidare la situazione ordinaria, la quoti-
dianità, i reati bagatellari a questa figura di seconda linea. Non è così,
perché se fosse così, la stessa cosa avremmo già dovuto dire per tutti
questi anni del pretore: anche il pretore esercita una giustizia per così
dire «minore», se l’uso delle categorie «maggiore» e «minore» è riferito
all’entità della pena o al valore della causa, ma tutti sappiamo che mi-
nore non è, anzi questa è veramente la figura sulla quale regge in gran
parte l’impalcatura della giustizia. E così è verosimile che accadrà anche
per la figura che andiamo a disegnare.

D’altra parte, vedo una contraddizione intrinseca tra la disistima
che da più parti viene ancora riversata su questa figura e, a rovescio, il
lamento che gli si attribuisce soltanto una competenza bagatellare. Oc-
corre scegliere; occorre avere una coerenza di posizioni e percorrere la
strada una volta individuata l’opzione: non si può, da un lato, lamentare
il sovraccarico della magistratura ordinaria e, dall’altro, essere contrari
all’indirizzo di una parte di questo carico su altre figure, perché allora
l’alternativa è la denegata giustizia, o attraverso forme sempre più esa-
sperate di depenalizzazione che portano fuori dall’area del rilevante si-
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tuazioni che rilevanti invece ancora sono, soprattutto per i soggetti che
vi sono coinvolti, oppure portano a forme di giustizia civile privata, at-
traverso l’arbitrato e altre forme di definizione, che sono anch’esse ne-
gazione di giurisdizione. Quindi, se si vuole sciogliere questo nodo, che
effettivamente c’è, la formula migliore non è di abbandonare alla deriva
dell’indifferenza tutta una quota di domanda giudiziaria, ma di indiriz-
zarla su altre figure meno onerose, meno costose, meno sofisticate nella
procedura che gestiscono e quindi più capaci di offrire una giustizia me-
no costosa e più sollecita. Questa è la possibile via d’uscita dalla grande
impassein cui si dibatte la giustizia ordinaria, ai limiti purtroppo del
coma.

Allora, dicevo, bisogna scegliere. La Costituzione prevede una ma-
gistratura ordinaria, la prevede per tutte le funzioni attribuite ai giudici
singoli; non possiamo dire che questo è un giudice di serie B, perché la
distinzione fra serie non è certamente collegata all’entità della pena o al
volume della causa civile. La scelta è semmai rispetto a un modello for-
te di giudice onorario, come fu tratteggiato in un certo momento della
nostra storia giudiziaria. Ricordo i disegni di legge Bonifacio del 1976 e
del 1977 che, sulla scia della sensibilità dottrinaria e civile di quegli an-
ni, propendevano verso un modello di giudice di pace forte, al quale at-
tribuire cioè competenze anche molto specifiche relative ai cosiddetti di-
ritti emergenti che in quella stagione venivano considerati nuovi e biso-
gnosi di una figura specifica; talchè si parlava di assegnare a questa fi-
gura di giudice i reati relativi all’ambiente, al diritto alla casa, alla salu-
te dei consumatori, agli infortuni sul lavoro e ad altre materie speciali-
stiche. Era, questa sì, una scommessa troppo rischiosa. Giustamente oggi
si è ripiegato, se la parola è consentita, su un modello di giudice che ho
ritenuto di poter qualificare come il giudice di prossimità, perché a fron-
te del progressivo accentramento degli uffici giudiziari conseguente alla
riforma del giudice unico, registriamo una compensativa diffusione degli
uffici giudiziari sul territorio proprio per non spogliare del tutto aree ter-
ritoriali importanti di ogni presidio giudiziario. Questo è il giudice di
prossimità ed il giudice della conciliazione; il giudice della composizio-
ne dei rapporti sociali attraverso forme di ricucitura del rapporto sociale,
leso dal reato o dall’illecito.

Allora, l’opzione mi sembra corretta, anche se sappiamo che tutte
le scommesse hanno una quota di rischio; in questa figura indubbiamen-
te investiamo il rischio di sottrarre una parte di giustizia, affidandola a
figure che eventualmente la gestiranno male, ma la sottraiamo comun-
que al nulla che altrimenti sarebbe il suo probabile destino.

Attraverso questo disegno di legge noi ci sforziamo di curare la
professionalità di questo giudice, come sollecitato dal senatore Follieri e
di curare anche il compenso. Non sono corrette le enunciazioni che ten-
dono al risibile dei compensi previsti. Già la Camera ha approvato ap-
prezzabili forme di compenso per i coordinatori e per quella parte del
decreto ingiuntivo che non può rientrare nella nostra materia. Noi ci ac-
cingiamo ad approvare un primo innalzamento, quale varato dalla Com-
missione, ma soprattutto un secondo, quale reso possibile dal Governo
attraverso un recupero di risorse; non è azzardato, a mio giudizio, pre-
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vedere un compenso medio di due milioni e mezzo, tre milioni di lire al
mese per un giudice che voglia effettivamente lavorare assiduamente,
che si aggiungeranno normalmente al compenso che queste persone già
percepiscono essendo per lo più esercenti un’altra attività professionale.
Quindi, questa irrisione verso l’aspetto compensatorio non è, a mio pa-
rere, giustificata.

Abbiamo compiuto un primo quadriennio e questa è una delle diffi-
coltà tecniche che ci aspettano. Bisognerà raccordare il nuovo statuto di
questa figura con gli uscenti che proprio tra poche settimane esauriranno
il quadriennio, ma questo sarà oggetto di valutazioni tecniche in sede
emendativa. Abbiamo completato un primo quadriennio che è necessa-
riamente a titolo sperimentale. Quando si sperimenta ci si avvicina per
errori e correzioni: ogni riforma deve avere qual tanto di coraggio ne-
cessario per produrre una reale innovazione e quel tanto di prudenza ne-
cessario per evitare il rigetto; attraverso una serie di modulazioni abbia-
mo cercato di raggiungere questo obiettivo.(Applausi dai Gruppi Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Unione Demo-
cratica per la repubblica (UDR)).

PRESIDENTE. Con il suo consenso, darei la parola all’onorevole
Sottosegretario dopo aver concluso la discussione generale sui disegni di
legge relativi alla depenalizzazione dei reati minori in modo che possia-
mo valutare se mettere ai voti prima gli emendamenti relativi al disegno
di legge sul giudice di pace oppure gli emendamenti relativi ai disegni
di legge sulla depenalizzazione.

Discussione dei disegni di legge:

(2570)Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depena-
lizzazione dei reati minori(Approvato dalla Camera dei deputati)

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei rea-
ti minori (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori»,
d’iniziativa dei deputati Bonito, Folena, Serafini, Mussi, Altea, Carboni,
Cesetti, Lucidi, Olivieri, Parrelli, Saraceni, Schietroma e Siniscalchi, già
approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge: «Delega al
Governo per la depenalizzazione dei reati minori», d’iniziativa della se-
natrice Salvato.

Il relatore, senatore Follieri, ha presentato la relazione scritta. In-
tende aggiungere qualcosa?

FOLLIERI, relatore. Signor Presidente, mi riporto alla relazione
scritta.

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

* BUCCIERO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quando nel
1996 gli onorevoli deputati del Partito democratico della Sinistra e di
Rifondazione Comunista presentarono le proposte nn. 2084 e 1850 affer-
marono che sarebbe stata impresa vana tentare di cogliere una unica lo-
gica ispiratrice dalle stratificazioni che si sono succedute nel formare il
diritto penale vigente. Parafrasando, si può ben dire che altrettanto vano
è congliere una unica logica ispiratrice di questa depenalizzazione.

Per la verità, una logica in questo disegno di legge l’ho trovata, an-
che se abilmente mascherata. Da entrambe le proposte viene, infatti, ri-
chiamata e conclamata la necessità di riservare alla pena la difesa dei
primari valori della società. In realtà, si dà atto che le proposte traggono
fondamento politico e culturale dalla relazione del Consiglio superiore
della magistratura del 1991. Ecco quindi chi è l’ispiratore delle propo-
ste: l’organo di autogoverno della magistratura, in pratica un organo che
funziona, il più delle volte, da sindacato dei magistrati, come da più
parti si è stati costretti a rilevare. Un sindacato altro non poteva che
progettare e chiedere se non di trarre vantaggi corporativi dalla deflazio-
ne del carico civile e penale. Per quello penale un’ulteriore depenalizza-
zione dopo quelle del 1981 e del 1993, oltre all’avvio di quella compe-
tenza penale del giudice di pace su cui già nel 1991, come sappiamo,
era stata data delega al Governo; in campo civile, le sezioni stralcio per
gli arretrati affidati ad avvocati e la delega ai notai per le esecuzioni im-
mobiliari. Tutti provvedimenti legati da un unico fine: sgravare il magi-
strato ordinario dall’eccessivo carico di processi per dargli maggiore se-
renità e la possibilità di rispettare il principio dell’obbligatorietà
dell’azione penale, ovviamente per i reati di maggior disvalore che resi-
duerebbero dopo questa ulteriore depenalizzazione.

Questa finalità della deflazione, sia pur originata da esigenze cor-
porative, non mi scandalizzerebbe, perché anzi è condivisibile, in quan-
to, purtroppo, necessitata, se fosse però contestualmente accompagnata
dall’approvazione di una riforma dell’ordinamento giudiziario, da più
parti richiesta, ma politicamente osteggiata, o se fosse preceduta quanto
meno da quel surrogato di riforma costituita dai disegni di legge sulla
valutazione di professionalità, sulle incompatibilità e sulla disciplina dei
magistrati, ancora oggi non approvati definitivamente. Se è la deflazione
la vera ed unica ispiratrice di questa depenalizzazione, non altrettanto
può dirsi dei criteri adottati per determinare le violazioni da depenaliz-
zare. Infatti, se nel 1991 ci si orientò in base al tipo di sanzione, per
esempio la multa e l’ammenda, piuttosto che sulle condotte di maggiore
o minore disvalore, in questa occasione il criterio mi appare misto, ma
forse sarebbe meglio definirlo umorale. Valuterete voi stessi, onorevole
colleghi, dall’esame del testo e dall’iter dei lavori in Commissione se
valori considerati sinora degni di tutela penale oggi possano ritenersi di
minore importanza e anche se, sotto le pressanti richieste della magistra-
tura, si sia dato più peso alla necessità di deflazionare le pendenze pena-
li, che non ad una nuova selezione dei beni primari da tutelare. Certo è
che non si può, senza arrossire, far passare per depenalizzazione, ossia
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sostituzione della pena con sanzioni amministrative, ciò che invece, in
molti casi, è una vera e propria abrogazione di illecito.

Attraggo la vostra attenzione, per esempio, sull’articolo 6 del testo
della Commissione. In esso è prevista la depenalizzazione di quasi tutte
le norme che disciplinano il contrabbando, limitatamente ai casi in cui
l’ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(SegueBUCCIERO). Ma se il diritto di confine ammonta, per
quanto attiene ai tabacchi lavorati esteri, a lire 4.000 circa per ogni pac-
chetto di sigarette, il limite di sette milioni di cui all’articolo in questio-
ne rappresenta addirittura 1.750 pacchetti, ossia 175 stecche che saranno
importabili sotto il rischio della sola sanzione amministrativa, e non più
della multa, e che non rappresentano quelle poche stecche che il turista
introduce a volte inavvertitamente, ma quantitativi da vero contrabban-
diere professionale. Con la conseguenza che il contrabbandiere non pa-
gherà mai la sanzione amministrativa, in quanto non vi è allo stato alcu-
na norma che possa costringere un nullatenente – come sempre e dolo-
samente si rende il contrabbandiere professionale – a pagare la sanzione.
Con l’ulteriore effetto che la Guardia di finanza, toccata da progressiva
frustrazione, si esimerà dall’individuare le nuove modalità che il mondo
del contrabbando saprà adottare per rientrare nei limiti della depenaliz-
zazione, cioè della sostanziale liberalizzazione del mercato.

A questi rilievi giorni orsono un collega ha opposto che neanche
attualmente la multa viene pagata dal contrabbandiere, deducendone che
multe e sanzioni amministrative sono identiche negli effetti e cioè carta
straccia per chi non vuole e non può pagare; ma se questi saranno i ri-
lievi, si può anticipatamente eccepire che la multa è la pena di un delit-
to e come tale può essere convertita in pena detentiva oppure in libertà
controllata e quindi, specie per un contrabbandiere, ha una valenza
deterrente.

La trasformazione del delitto in illecito con sanzione di natura am-
ministrativa, invece, oltre a non avere alcuna funzione deterrente provo-
cherà l’ulteriore effetto di non più consentire la dichiarazione di abitua-
lità e professionalità nel reato e quindi l’interdizione dai pubblici uffici.
Coloro i quali vogliono depenalizzare i reati di contrabbando, cioè in
sostanza liberalizzare quel mercato eliminando di fatto il monopolio del-
lo Stato, devono avere il coraggio della chiarezza senza ricorrere al sot-
terfugio della sanzione amministrativa, inesistente in quanto inapplicabi-
le; perché in questo modo dovrà dimostrare identico coraggio nel reperi-
re aliunde i 10.000 miliardi che l’erario incassa dal monopolio evitando
– speriamo – nel contempo di ricorrere ad ulteriori tasse. Contestual-
mente, chi vuole così artatamente liberalizzare quel mercato deve anche
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porsi un problema di non poco conto, cioè trovare adeguata sistemazio-
ne lavorativa a quelle migliaia di dipendenti del Monopolio che si trove-
ranno disoccupati, oltre a quelli che tra poco andranno a casa per effetto
della chiusura di circa 20 manifatture.

Comprendo che l’argomento ètabù, parlarne pare non sia corretto
politicamente perché le multinazionali del tabacco ti ascoltano, ma il
problema esiste e ad esso va data soluzione non ipocrita ponendo mente
anche al fatto che il crollo del monopolio creerà un enorme danno alle
migliaia di tabaccai italiani.

Altro argomento che è necessario anticipare in discussione generale
è quello relativo al gioco d’azzardo, che la Commissione ha affrontato
ritenendo di dover depenalizzare gli articoli 718, 720 e 723 del codice
penale. In Commissione si è rilevata, da una parte, la rara contestazione
statistica di tali reati e la scarsa entità della pena prevista, dall’altra par-
te, è stato rilevato il minimo allarme sociale che destano tali fattispecie.
Io stesso, a titolo strettamente personale, ho voluto aderire a tali consi-
derazioni. Non vi è dubbio infatti che il gioco d’azzardo non incontri al-
cuna riprovazione, nemmeno di ordine etico, e ciò in quanto una stessa
azione non può essere considerata riprovevole se compiuta da uno e
commendevole se compiuta da un altro. È il caso del gioco d’azzardo,
che se compiuto dai cittadini è reato, se compiuto dallo Stato non solo
non è reato ma dallo stesso è considerato meritevole di apprezzamento.
Tant’è vero che questo nostro Stato è il più grande biscazziere in pro-
prio, inventandosi ogni giorno un nuovo gioco basato sul più puro az-
zardo. Li conosciamo tutti questi giochi: lotto, gratta e vinci e altri.

A fronte, infatti, delle miserrime probabilità di vincita del gratta e
vinci, il poker e la roulette paiono giochi di abilità e non di azzardo.
Eppure si vuole continuare nella doppiezza e non si ha il coraggio di
scegliere tra la totale abolizione dell’azzardo sia statale che privato e la
sua totale liberalizzazione.

Molti con naturale senso pratico e notevole capacità di osservazio-
ne della realtà considerano il gioco un insopprimibile bisogno dell’uomo
e tale è ed è stato sin dall’antichità; il problema è quindi di saperlo sa-
pientemente incanalare in binari naturali e legittimi. Nessuno infatti può
far finta di non sapere che vi è un fiorire di bische clandestine può far
finta di non sapere che vi è un fiorire di bische clandestine e che tali bi-
sche nascono non tanto dal lucro che ne ricava il gestore o l’organizza-
tore (a fronte peraltro di notevoli rischi penali) quanto dal maggior van-
taggio che tali bische rappresentano per il riciclaggio di denaro
sporco.

Da qui la mia personale adesione di massima alla depenalizzazione
di tali reati, che voleva suonare provocatoria nei confronti di chi, Go-
verno compreso, non vuole affrontare la liberalizzazione delle case da
gioco, onde consentire allo Stato di continuare ad avere il monopolio
del gioco d’azzardo e di perpetuare l’intollerabile privilegio di alcuni
comuni a gestire case da gioco, pur essendo ormai cessato da oltre cin-
quant’anni il motivo della loro istituzione, vale a dire il dissesto finan-
ziario di tali comuni. Ora essi – è notorio – sono diventati comuni ric-
chissimi e tuttavia si impedisce ad altri comuni veramente poveri di po-
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ter attrarre turismo e fermare gli italiani che per lo stesso tipo di attra-
zione varcano i confini oltre i quali, a pochi chilometri, sono sorte deci-
ne di case da gioco esclusivamente dedicate agli italiani approfittando
della stupidità del nostro Stato.

D’altronde, è recente la decisione di consentire il gioco d’azzardo
nelle nostre navi da crociera: con l’unica ovvia giustificazione di dover
vincere la concorrenza straniera che in tale campo fa man bassa.

Fatte queste premesse di ordine generale, e proprio perché la riten-
go riuscita, la provocazione avanzata in Commissione non ha più ragio-
ne d’essere, quanto meno per l’articolo 718 del codice penale del quale
il mio Gruppo, con specifico emendamento, ha chiesto la esclusione dal-
la depenalizzazione, anche perché per l’organizzatore, per il gestore di
bische, la sanzione amministrativa è platealmente inefficace.

Non così per gli articoli 720 e 723 del codice penale per le cui fat-
tispecie si può con certezza affermare non esservi più alcuna necessità
di tutela penale.

Riteniamo poi necessario anticipare il nostro pensiero sull’articolo
14 e sui molti relativi emendamenti, cioè sulla depenalizzazione dell’uso
personale di gruppo o la coltivazione per uso personale delle droghe
leggere. A parte la contradditorietà tra uso personale e uso di gruppo,
non mi pare che si sia voluto ricorrere alla saggezza popolare che ci tra-
manda il detto: «Aver compagni al duol scema la pena». Piuttosto rite-
niamo che si sia voluto introdurre, sia pure inconsapevolmente, la depe-
nalizzazione dello spaccio e della produzione delle cosiddette droghe
leggere. Infatti, quanto all’uso di gruppo, è noto che i gruppi non sono
allegre compagnie di buontemponi, ma lo schermo di un vero e proprio
spaccio. Quanto alla coltivazione per uso personale, meraviglia l’incon-
sapevolezza del rischio cui si va incontro ove passi questo articolo. In-
fatti la coltivazione dicannabiso di qualsiasi vegetale presuppone una
semina e un raccolto a cadenze cicliche, solitamente annuali; se il fine
della coltivazione è l’uso personale, occorre quindi che si semini quan-
tità tali da assicurare un raccolto che soddisfi le necessità personali per
l’intero anno o ciclo. Se fossi un malvagio consulente, suggerirei a venti
giovanotti di formare una cooperativa e prendere in locazione dieci o
venti ettari di buona terra: il raccolto di mezzo ettaro a testa giustifiche-
rebbe l’uso personale e, se non li beccano prima del raccolto, questo po-
trebbe prendere altre strade che non l’uso personale. Ma questo è solo
un reato di pericolo, cioè un’altra storia, come direbbe qualche collega
che non vuole mai vedere il peggio nei comportamenti umani.

In via generale occorre poi spendere ancora qualche parola sul deli-
cato tema della necessità di una depenalizzazione così massiccia e
generalizzata.

Si è detto di motivi nobili e meno nobili che hanno ispirato questa
iniziativa. Non si è però mai detto che i fatti depenalizzati non dovesse-
ro avere più alcuna sanzione (salvo le abrogazioni previste dall’articolo
17, per alcune delle quali noi siamo nettamente contrari). Occorre infatti
ricordare a qualche immemore o distratto che la sanzione è tale se si è
in grado di darne esecuzione.
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Ma il sistema, nel nostro surreale Stato, non prevede norme in gra-
do di far eseguire le sanzioni amministrative per chi nulla possiede da
sottoporre ad esecuzione o a misure cautelari. Insomma, chi non ha non
paga e quindi è libero di violare le norme sanzionate solo amministrati-
vamente. Ed ecco per esempio perché in Italia vi è un alto numero di
ditte individuali, piccole imprese, il cui titolare è una donna coniugata,
ovviamente in regime di separazione dei beni e con marito totalmente
impossidente, o il più dele volte con domicilio fittizio e falsamente se-
parato legalamente, che si presta al finto sacrificio di subire l’inutile
sanzione amministrativa. Ecco perché a volte la norma penale è l’unica
che riesca ad avere qualche efficacia deterrente. Ecco perché, al di là
della primaria o secondaria importanza del bene tutelato, molte norme
penali, pur prevedendo sanzioni minime come la multa, non sono state
mai abrogate ed ecco perché il nostro Gruppo spera di trovare l’adesio-
ne di tutti sui primi emendamenti, che vogliono rappresentare il tentati-
vo di evitare che la depenalizzazione diventi una farsa e cioè si tramuti
in abrogazione definitiva di tutte le fattispecie depenalizzate; abrogazio-
ne di fatto consentita solo ai furbi che si sono spogliati di ogni
avere.

Ci sembra invece giusto, serio e doveroso che il mancato ottempe-
ramento della sanzione comporti l’arresto, o, in subordine, che la riete-
razione dei comportamenti depenalizzati comporti il ripristino della pena
detentiva, onde lasciare alla sanzione una pur minima efficacia deter-
rente.

Le stesse preoccupazioni hanno animato il nostro Gruppo – e ci
piace ringraziare la Commissione che tali preoccupazioni ha condiviso –
quando abbiamo proposto l’emendamento tendente all’istituzione di
un’anagrafe nazionale delle violazioni amministrative oppure l’iscrizione
di queste nel casellario generale.

Il motivo che ci ha indotto a presentare tale emendamento, poi ac-
colto dalla Commissione, è spiegato nello stesso articolo 1, letterae), e
cioè ha il fine di permettere la valutazione di condotte illecite reiterate,
anche non specifiche. Se infatti si esaminano vari articoli del disegno di
legge – a titolo d’esempio, articolo 8 letteraa), articolo 7 letterab), arti-
colo 5 letterac) e letterad), articolo 3 letteraa) e letterac) – si rileva
che le sanzioni ivi previste sono tutte graduate, tra il minimo e il massi-
mo, in relazione, non solo alla gravità dell’illecito, ma anche in relazio-
ne alla reiterazione spcifica o non specifica delle violazioni. Ne conse-
gue che non potrà mai valutarsi l’esistenza di una reiterazione se della
prima violazione non si ha traccia. E tale traccia la Commissione ha
proposto di inserire nell’anagrafe Nazionale o nel casellario: è talmente
ovvio che pare indecoroso ulteriormente parlarne.

Da qui, se mi è consentito, la sorpresa o l’amarezza di aver dovuto
oggi rilevare dal fascicolo degli emendamenti, che il Governo ha propo-
sto (emendamento 15.2) la soppressione, all’articolo 15, sia dell’anagra-
fe nazionale e dell’alternativa iscrizione della sanzione amministrativa
nel casellario generale sia, aggiungo, del conseguente obbligo di non ir-
rogare pene o sanzioni senza la preventiva acquisizione del certificato
dell’anagrafe o del casellario.
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Mi auguro che il Governo sappia motivare tale emendamento sop-
pressivo e voglia spiegarci come mai in Commissione, quanto meno per
la letterae), espresse parere favorevole e oggi ne propone la sopressio-
ne. Così come vorrà spiegare come mai, conseguentemente, non ha pro-
posto in questa sede la soppressione di tutte le norme che prevedono
una graduazione della sanzione in relazione alla reiterazione del com-
portamento illecito. Perché delle due l’una: o la reiterazione ha una va-
lenza, e allora occorre una anagrafe ove registrare la prima violazione,
oppure, se non si vuole l’anagrafe o l’uso del casellario, che si cancelli-
no tutte le norme sulla reiterazione. Non c’è altra via se non quella di
cadere nel ridicolo.

Né il Governo può venirci a dire che l’istituzione di un’anagrafe
nazionale è operazione complessa e puranco costosa. Una simile anagra-
fe d’altronde fu decisa per le strade nel 1992 con il decreto legisla-
tivo...

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, ella ha da tempo superato i ven-
ti minuti.

BUCCIERO. Signor Presidente, chiedo una proroga di soli tre
minuti.

PRESIDENTE. Benissimo.

BUCCIERO. Grazie, Presidente.
Dicevo che una simile anagrafe fu decisa per le strade nel 1992

con il decreto legislativo n. 285 e nessuno allora, e men che mai il Go-
verno, si permise di opporre la sua complessità o il suo costo
elevato.

D’altronde, il Governo non mostra alcuna volontà di soppressione –
vedi l’articolo 8 lettera e) – della norma che prevede l’istituzione
dell’anagrafe o di un archivio presso la Banca d’Italia nel quale inserire
gli emittenti di assegni senza provvista o senza autorizzazione: dovrem-
mo forse ritenere che l’istituzione di un archivio nazionale a cura e a
carico dello Stato è operazione costosa e difficoltosa mentre quando si
impone l’archivio nazionale alla Banca d’Italia e quindi a tutti gli istituti
di credito è invece operazione facile e di minimo costo?

Ho fiducia che il Governo non arrivi a questa improntitudine; spero
che voglia ritirare l’emendamento o parte di esso per evitare di diventa-
re responsabile unico (insieme alla maggioranza che, ovviamente, forse
si formerà a suo sostegno) di una pericolosa anarchia. A questa anar-
chia, infatti, si giungerà in breve quando gli abituali violatori di norme
si renderanno conto degli effetti paradossali di questa depenalizzazione
che li invita a nozze; le reiterazioni saranno infinite e nessuno potrà ar-
ginarle e per giunta coloro che erano onesti si chiederanno se vale la
pena rimanere tali o se non sia arrivato il momento anche per loro di
spogliarsi di ogni bene, intestandolo ad altri, e darsi alle più sfacciate
violazioni, solo amministrativamente sanzionate, fino a che l’esaspera-
zione dei cittadini esploderà con furia iconoclasta e gli stessi cittadini
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giungeranno – per giusta reazione – a richiederci norme penali sempre
più dure e realmente efficaci.

D’altronde, questa è la mia previsione in ordine all’abolizione alla
pena dell’ergastolo: se anche la Camera la approverà, non mi meravi-
glierò se di qui a poco aumenterà di colpo la percentuale dei cittadini
favorevoli alla pena di morte.

La presenza del Ministro dell’interno – da me auspicata e che ave-
vo richiesto anche inviandole direttamente un telegramma – mi avrebbe
consentito di avanzare un’ulteriore preoccupazione che comunque cer-
cherò di riassumere in poche e scarne osservazioni.

Si è detto che la finalità della depenalizzazione sia soprattutto quel-
la di deflazionare il carico che grava sui magistrati ordinari. A quanto
pare nessuno si è posto il problema della certa elefantiasi del carico di
altre istituzioni; penso – ad esempio – ai prefetti già oberati da migliaia
di a volte inutili incombenze. Se non si provvede, contestualmente al
varo di questa legge, a rafforzare quantitativamente e qualitativamente
gli organici delle prefetture – tralasciamo i comuni, le province e le re-
gioni, molte delle quali già in asfissia – si può agevolmente prevedere
una pronta implosione del sistema e un’anarchia diffusa. Le prefetture
subiranno il disdoro di una continua sequela di prescrizioni oppure, per
reggere il ritmo, emetteranno sanzioni errate ed ingiustificate, con la
conseguenza di vederle opposte e quindi tornate ad inflazionare il carico
del giudice ordinario e con la considerazione finale che i pacchetti del
ministro Flick, sposati abbastanza acriticamente dal ministro Diliberto,
ben presto si riveleranno ciò che da tempo molti hanno profetizzato, e
cioè un fiasco.

Ciò precisato e preannunciando che altri colleghi del Gruppo inter-
verranno nel merito dei singoli articoli anche nel corso dell’esame dei
relativi emendamenti, mi permetto di anticipare che il mio Gruppo, in
sede di voto finale, si regolerà a seconda dell’accoglimento o meno di
quegli emendamenti che considera fondamentali di cui alcuni presentati
dal Gruppo stesso, altri opportunamente presentati da senatori di altri
Gruppi.

È certo che il Gruppo Alleanza Nazionale non potrà esprimere
il voto favorevole ove il disegno di legge, nato per depenalizzare
reati «minori» si tramuti – come appare – in una vera riforma
del codice penale, per giunta motivata esclusivamente dalla necessità
di sopperire alle mancanze della magistratura, senza rendersi conto,
inoltre, che il carico di lavoro tolto alla magistratura è ceduto ad
altre istituzioni. E quando parlo di mancanze della magistratura intendo
riferirmi non tanto alle sue colpe nel non aver saputo affrontare
l’onere dei ritardi e degli arretrati, quanto nel non aver saputo rendersi
lobby – come in tanti casi ha saputo fare egregiamente – per protestare
e ottenere dal Governo strutture e mezzi per il Ministero adeguati
ad una giustizia in coma per protestare ed ottenere dal Governo
strutture e mezzi per il Ministero adeguati ad una giustizia in coma.
In sede di approvazione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia,
non ho sentito protestare l’Associazione nazionale magistrati, né ho
visto in televisione pubblici ministeri sudati e scamiciati che mi-
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nacciavano le dimissioni ove il Ministero non avesse ottenuto fondi
maggiori.

Oggi, pertanto, troviamo da una parte una magistratura che si op-
pone con tutte le sue forze ad un aumento massiccio del suo organico
nonostante non sia in grado di sopperire ai bisogni della giustizia (e per
giunta opponendosi con notevole efficacia ad un aumento dei casi di in-
compatibilità), e dall’altra parte troviamo un Governo e una maggioran-
za che, appiattendosi sulle richieste della magistratura, si ingegna a tro-
vare mille espedienti per scaricare su altri ciò che dovrebbe far carico
solamente alla magistratura ordinaria: gli arretrati della giustizia civile
agli avvocati, l’aumento della competenza del giudice di pace, le proce-
dure esecutive immobiliari ai notai ed ora questa depenalizzazione, che
eliminerà anche il furto semplice dalle statistiche, più che dal novero dei
reati, in quanto la perseguibilità solo a querela indurrà le vittime a ri-
nunciare all’azione.

Si dice che la giustizia sia in coma; se questo disegno di legge pas-
sa inemendato, non solo daremo sepoltura alla giustizia, ma daremo
l’estrema unzione anche al diritto.(Applausi dal Gruppo Alleanza
Nazionale).

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

MACERATINI. Signor Presidente, tutte le principali argomentazio-
ni sono già state egregiamente svolte dal collega Bucciero e perciò col-
go l’occasione per ringraziarlo per l’impegno profuso in questa
discussione.

L’intervento che voglio fare, e che sarà seguito da quello di altri
colleghi, ha un significato che va al di là della questione strettamente
giuridico-processuale che affrontiamo con la depenalizzazione.

È vero che nella nostra struttura giuridico-costituzionale c’è una
difficoltà che nasce dall’assenza in tale struttura di quel pragmatismo
che altre legislazioni conoscono. Da noi, infatti, i princìpi prevalgono
sempre anche sull’effettualità concreta delle situazioni. Basti pensare,
come diceva il senatore Bucciero, che da noi giustamente non si va in
galera se non si può pagare un debito, se non per reati particolarmente
gravi. Questo è un fatto che sicuramente difendiamo, perché altrimenti
si verificherebbe l’ingiustizia che il ricco, potendo pagare, è trattato me-
glio del povero che non è in grado di pagare. In altre legislazioni, però,
si fa un uso molto vasto del diritto di ritenzione. Mi riferisco, ad esem-
pio, alla Francia e alla Germania, dove al cittadino, se non è in grado di
pagare la contravvenzione stradale, viene sequestrata l’automobile finché
non paga. Questo è un modo molto pratico per costringere il cittadino
che ha commesso la violazione a rispondere ai pubblici poteri.

Ma il mio intervento si vuole concentrare su un articolo che mi di-
cono sia ancora in forse e che caratterizza questa depenalizzazione. Si
tratta dell’articolo 14, che riguarda il tema delle cosiddette droghe leg-
gere. È un tema molto delicato. Conosciamo tutto quello che in materia
è stato detto e scritto da molti anni a questa parte. Si contrastano due te-
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si: quella proibizionista, che pure incontra delle difficoltà ad affermarsi
come la soluzione del problema, e quella antiproibizionista, che pure in-
contra delle difficoltà perché appare un segnale di via libera ad una se-
rie di fatti di degrado sociale che debbono allarmare.

Fermo restando che ci auguriamo che le posizioni che verranno
manifestate in Aula saranno tali da tranquillizzarci, vorremmo anticipare
che non ci convince affatto la depenalizzazione dell’uso delle cosiddette
droghe leggere. È pacificamente dimostrato che anche se è vero che non
tutti gli assuntori di droghe pesanti provengono da esperienze di droghe
leggere, però è altrettanto vero che chi assume le droghe leggere si pre-
dispone psicologicamente ad assumere droghe pesanti che poi ne fanno
un individuo dannoso per sé e per la società. Ma soprattutto ci pare e ci
sembra doveroso ricordare che, da questo punto di vista, tutta la miglio-
re dottrina sanitaria dichiara quali sono i pericolosi effetti per la salute
dell’individuo derivanti da questa pratica, che a noi sembra assoluta-
mente disdicevole. E, quindi, un messaggio che il legislatore dia di rite-
nere privo di disvalore sociale l’assunzione di droghe leggere a nostro
giudizio è un messaggio sbagliato e da contrastare. Questo significa che
anche la costruzione che dalla Commissione è uscita di considerare
l’uso della droga leggera per uso personale e di gruppo – con una con-
traddizione in termini, perché o è personale o è di gruppo – fa pensare
che si voglia in qualche modo venire incontro a questo atteggiamento
degli assertori della libertà di drogarsi; questo noi non possiamo
condividerlo.

Quindi, volevamo cogliere l’occasione per sottolineare la pericolo-
sità di una norma di questo genere, anche se conosco e rispetto le opi-
nioni che vengono avanzate dai difensori di questo nuovo corso. Noi lo
riteniamo pericoloso, perché gli esperimenti sul piano mondiale dicono
che la piattaforma degli assuntori di droghe leggere si va ampliando
sempre di più e, di conseguenza, con un nesso che mi pare difficile da
contestare, aumenta anche la piattaforma degli assuntori di droghe pe-
santi. Quindi, si deve pensare che quella diventa l’anticamera, la porta
che si apre per un percorso di morte che attende l’assuntore di droga.
Questo è il pericolo e questa è la denuncia che cogliamo l’occasione per
elevare, augurandoci che nella maggioranza, dove evidentemente ci sono
dei contrasti, prevalga il buon senso di non depenalizzare un qualcosa
che, a nostro giudizio, è pericoloso per gli individui e per la società.

Questo è quanto intendevo dichiarare a sostegno di quanto ha già
detto così egregiamente il collega Bucciero e su questo tema credo che
altri colleghi di Alleanza Nazionale vorranno sottolineare la loro posi-
zione, che non pretende di essere dotata del crisma dell’infallibilità ma
pretende di essere dotata del crisma della chiarezza: noi siamo contrari
ed è bene che di questo resti traccia.(Applausi dal Gruppo Alleanza
Nazionale).

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

CORTELLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’approdo in
Aula del disegno di legge n. 2570, al termine di un lavoro svolto in
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Commissione protrattosi a lungo e caratterizzato da intense e, per certi
versi, anche difficoltose attività, fatte di articoli accantonati e ripescati, e
le intense discussioni succedutesi rappresenta per il Parlamento un tra-
guardo assai apprezzabile.

L’importanza dell’inizio dell’esame di questo provvedimento va al-
tresì ricercata nel fatto che segnala una voce forte a che effettivamente,
senza proroghe, nell’estate 1999 divenga operativo il giudizio unico di
primo grado: segnale che il signor ministro Diliberto, con un spirito co-
struttivo, senza soluzioni di continuità, vuole portare avanti l’operato del
suo predecessore.

A distanza di oltre vent’anni, con l’approvazione del testo che an-
dremo a votare si conclude quel processo di rivisitazione dell’illecito
penale che aveva avuto inizio con la legge n. 706 del 1975 ed era prose-
guita con l’ulteriore legge n. 689 del 1981, indicata comunemente pro-
prio come legge sulla depenalizzazione. Già la dottrina degli anni ottan-
ta, nel commentare gli interventi legislativi citati, riconosceva, sì, l’inne-
gabile sforzo che il legislatore aveva compiuto per sfoltire al massimo
la selva, selvaggia, aspra e forte, delle cosiddette leggi penali speciali
con l’abolizione di un gran numero di reati minori, ma denunciava al
contempo la permanenza nel sistema penale di una miriade di fatti costi-
tuenti reato, pur se tenenti valore di scarsissimo allarme sociale; perma-
nenza che altra funzione non aveva se non quella da un lato di appesan-
tire l’ordinamento giuridico e dall’altro di contribuire all’affermarsi di
quell’ambiguo fenomeno delle cosiddette depenalizzazioni di fatto; feno-
meno quest’ultimo sul quale peraltro ha richiamato l’attenzione del legi-
slatore anche il Consiglio superiore della magistratura.

Se infatti è pur vero che risulta privo di qualsiasi significato attri-
buire a determinati interessi valore tale da tutelare la loro lesione con la
sanzione penale, quando non si è in grado di assicurare al cittadino la
perseguibilità dell’offesa, ritengo però, anche rischiando peccati di pre-
sunzione, che la ragione principale, il fulcro del processo di depenaliz-
zazione dei reati (che non voglio definire minori per l’opinabilità del
termine, preferendo parlare di interessi anacronistici e non direttamente
riconducibili ai ruoli costituzionali) sia proprio da ravvisarsi nel muta-
mento storico dei valori che lo Stato ha l’obbligo di tutelare e nella crisi
della sanzione penale, come rimedio di fronte all’inosservanza della
norma.

Dire all’opinione pubblica: depenalizziamo perché non siamo più in
grado di assicurare alla giustizia l’autore del reato per l’innumerevole
carico giudiziario esistente, potrebbe apparire per la collettività sintomo
di debolezza dello Stato. Ma la depenalizzazione non è la traduzione di
un’impotenza dello Stato; è di contro espressione di uno Stato presente
nell’evolversi della società e al quale sta a cuore tutelare penalmente ciò
che è veramente essenziale per la vita associata.

Il diritto penale è forse l’unico ramo dell’ordinamento giuridico in
cui proprio per laspeciesdi valore sul quale si va ad incidere – quello
della libertà personale – devono essere inseriti quegli interessi che, a
prescindere dai tempi, siano direttamente e facilmente riconducibili alla
Carta costituzionale, la quale segna, seppure nel suo carattere rigido e
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garantista-personalistico, direttrici di fondo per la criminalizzazione, la
decriminalizzazione e la depenalizzazione. È il bene giuridico a dover
assolvere ad una funzione critico-limitativa del diritto penale e di conse-
guenza idoneo a creare una responsabilità politica e morale del
legislatore.

La sanzione penale deve rappresentare l’extrema rationecessaria e
dovuta solo ed esclusivamente laddove si tratti di tutelare beni primari
la cui offesa non rappresenta solo un’offesa per il singolo, ma anche per
l’intera collettività.

Come ci ha fatto osservare il CSM, la sanzione penale non può es-
sere utilizzata indiscriminatamente, ma deve servire esclusivamente a
colpire quei comportamenti che ledono beni di rilevanza costituzionale.
Solo rispetto a questi ultimi si giustifica la limitazione della libertà
personale.

Di contro, per beni giuridici di valore differente, spesso è la san-
zione amministrativa, per il suo carattere immediatamente incisivo a li-
vello patrimoniale e quindi direttamente e immediatamente percepibile
dal responsabile, lo strumento maggiormente idoneo a garantire la sod-
disfazione del fine perseguito dalla norma.

Va infatti chiarito che con la presente legge-delega il Parlamento
non ha provveduto, se non di rado, a liceizzare comportamenti che fino
ad oggi hanno avuto tutela penale ma, più propriamente, è intervenuto
per convertire il fatto-reato in violazione amministrativa, conservando
però alcuni caratteri tipici della sanzione penale: la tutela di interesse ri-
feribile all’ordinamento generale dello Stato e non a quello particolare
dell’amministrazione procedente, l’obbligatorietà dell’instaurazione del
procedimento e dell’applicazione della sanzione. Il legislatore ha quindi,
più propriamente, decriminalizzato e non depenalizzato, anche se que-
st’ultimo termine è ormai di uso comune.

Con la presente legge-delega il Parlamento va oltre: sempre nell’ot-
tica di porre rimedio all’ambiguo fenomeno delle depenalizzazioni di
fatto, ha altresì provveduto ad incidere sul sistema di procedibilità di de-
terminate tipologie di reato.

È il caso del reato di furto rispetto al quale, salvo che nell’ipotesi
di fattispecie aggravata, quest’organo legislativo propone la procedibilità
a querela di parte. Scelta frutto anche della presa d’atto delle plurime
ipotesi di denuncia contro ignoti che, con l’obbligatorietà dell’azione pe-
nale, determinavano l’apertura di una serie innumerevole di procedimen-
ti senza che si pervenisse però alla individuazione del responsabile, con
conseguente inutile dispendio di forze ad opera degli uffici.

Se concordiamo quindi in punta di principio con la scelta da tempo
attesa e quasi dovuta che ha operato il legislatore in punto alla delega al
Governo per depenalizzare i cosiddetti reati minori, non potremo certo
non evidenziare il nostro dissenso qualora quest’Aula omettesse di stral-
ciare le proposte modificative al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, trattandosi di materia necessitata di un attento esame in
un apposito disegno di legge che riveda nel suo complesso il testo
unico.
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Mi troverei costretto ad esprimere un forte dissenso in riferimento
all’articolo 14 del testo, così come approvato dalla Commissione, pur
nella consapevolezza dell’evoluzione giurisprudenziale cui in tale mate-
ria è pervenuta la Suprema corte di cassazione. Ho anche presentato
proposte emendative all’articolo 14, così come hanno fatto anche altri
colleghi, prendendo atto del diritto di creazione giurisprudenziale, frutto
delle pronunce che negli ultimi tempi ha emesso la Cassazione penale,
con cui ha sancito l’assoggettamento alla sanzione amministrativa anche
dell’uso personale di gruppo, in punto ad un onere della prova assai ri-
gido ai fini dell’applicazione di tale sanzione e non di quella penale.

Pur essendo a livello di principio contrario all’applicazione della
sanzione amministrativa all’uso personale di gruppo, la ragione per cui
non avevo proceduto alla formulazione di un emendamento soppressivo,
trovava giustificazione solo nel fatto che non avremmo impedito alla
Cassazione di continuare l’applicazione di un principio che ormai, pur-
troppo, si è consolidato. Proponevo, però, che al fine di potersi sottrarre
alla sanzione penale occorresse dimostrare, in modo certo, che l’acqui-
sto o comunque la detenzione ad opera del soggettolonga manusdel
gruppo non fosse destinato allo spaccio. Avevo formulato un’ulteriore
proposta emendativa anche sulla coltivazione per uso personale. Sul
punto, recependo il pensiero espresso dalla Corte costituzionale, che ha
escluso la riconducibilità della coltivazione ad attività annesse alla de-
tenzione, proponevo che il legislatore, in modo chiaro e non equivoco,
avesse sancito la sottrazione dall’applicazione della sanzione ammini-
strativa della coltivazione di sostanze stupefacenti di cui alla tabella II
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Ho presen-
tato tali emendamenti nella ferma convinzione che lo Stato non possa
contribuire ad avvicinare i giovani all’uso di tali sostanze, imponendo
loro solo una sanzione amministrativa qualora le coltivino, nel pieno
convincimento che di fronte a tali fatti la sanzione penale possa ancora
soddisfare meglio il fine perseguito dalla norma e assolvere ad una fun-
zione preventiva e dissuasiva.

Non posso concordare neppure sulla proposta formulata nel testo
approvato dalla Commissione di trasformare in illecito amministrativo la
contravvenzione dell’articolo 724 del codice penale (bestemmia). I valo-
ri cui si ispira la nostra cultura, quella della maggior parte dei cittadini e
dei componenti del Gruppo senatoriale dell’UDR compresi, sono quelli
del cristianesimo e del cattolicesimo. Il sentimento religioso di questa
parte della popolazione, che peraltro rappresenta quasi la totalità (i cat-
tolici in Italia sono il 90 per cento della popolazione), deve essere tute-
lato. Ricordiamo che, anche a seguito della modifica ai Patti lateranensi,
con la quale è stata soppressa la previsione della religione cattolica co-
me sola religione di Stato, la Corte costituzionale, pronunciatasi sulla
sopravvenuta o meno abrogazione del comma 1 dell’articolo 724 del co-
dice penale, ha esplicitamente e chiaramente concluso che la nuova di-
sciplina concordataria non ha abrogato la norma. La limitazione delle
offese penalmente rilevanti a quelle che hanno ad oggetto elementi della
religione cattolica non risponde tanto ad una volontà politica di privile-
giare la tutela dell’ex religione di Stato, quanto semplicemente alla con-
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siderazione del dato sociologico che quella diretta contro divinità, perso-
ne o simboli della religione cattolica è l’unica manifestazione blasfema
diffusa nel nostro paese. Per tali ragioni insistiamo ed auspichiamo che
la bestemmia rimanga sanzione penale.

Nella stessa ottica di porre rimedio alla cosiddetta depenalizzazione
di fatto, ho proposto in sede emendativa la procedibilità a querela del
reato di molestie di cui all’articolo 660. In punto a questa fattispecie
astratta, valutato che in concreto spesso è integrata da agenti che hanno
rapporti di conoscenza o simili con la persona offesa, proponiamo altresì
preventivamente all’esperimento dell’azione giudiziaria, una sorta di ten-
tativo volto a far dismettere la gente da tali condotte, attribuendo la fun-
zione all’autorità di pubblica sicurezza.

Una tale previsione eviterebbe di intasare gli uffici di quella plura-
lità di denunce per molestie tra vicini di casa,ex fidanzati e conviventi
che, per chi frequenta le preture, è quotidiano riscontrare.

Per concludere, non posso tacere che pur salutando con favore il
provvedimento all’esame di quest’Aula, che – come dirò – non ritengo
debba essere consideratoex se, avremmo preferito si rimettesse mano
all’intera parte speciale del codice penale, risultando opportuno, dopo 50
anni e accadimenti che hanno sostanzialmente mutato il comune sentire,
rivedere nella sua interezza ed in modo esaustivo la tutela dei singoli
beni.

Auspichiamo, di conseguenza, che l’intervento normativo che con
la presente legge delega il Governo si accinge ad elaborare, da un lato,
rappresenti la conclusione di un processo che ha avuto inizio nel 1975,
dall’altro, possa rappresentare l’inizio del lavoro di rivisitazione di tutte
le singole fattispecie contenute nel codice penale.

Dicevo poc’anzi che il disegno di legge n. 2570 non deve essere
letto isolatamente. Crediamo, infatti, che lo stesso vada inserito nel più
ampio contesto di quella che è l’attività che questo Governo, in modo
concreto e incisivo, intende perpetrare sulla «macchina giustizia».

In particolare, la delega per la depenalizzazione dei cosiddetti reati
minori costituisce atto dovuto al fine di far sì che con il decreto legisla-
tivo istitutivo del giudice unico di primo grado si possa pervenire ai ri-
sultati auspicati che hanno costituito la ragione di tale ultima modifica
processuale. Infatti, non si poteva pensare ad un giudice unico di primo
grado al quale lasciare in eredità decine di migliaia di notizie di reato
attinenti fatti lesivi di valori ormai anacronistici o comunque non più
meritevoli di tutela penale. La paralisi delle procure rimarrebbe tale e
quale a quella attuale: si sposterebbe semplicemente il problema.

Bene ha fatto quindi il Governo ad individuare nel giudice di pace
l’organo funzionalmente competente per le impugnazioni attinenti le fat-
tispecie oggetto della presente delega, così come bene ha fatto con il di-
segno di legge n. 3160, pure all’esame di quest’Aula, a trasferire al giu-
dice onorario la trattazione di procedimenti penali relativi a beni, valori
ed interessi affievoliti. Si tratta di indubbi altri contributi volti a supera-
re l’impassedegli uffici giudiziari.

Questo Governo, del tutto diverso da quello precedente, dominato
dal mix Ulivo-Bertinotti, sta già portando ad una riflessione più ampia,
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avendo iniziato ad interrogarsi anche sulla produttività dei magistrati e
sull’opportunità di ridisegnare gli incarichi fuori ruolo dei magistrati,
sull’incompatibilità e sulla sottoposizione degli avanzamenti di carriera
a periodiche verifiche, riprendendo l’esame in Commissione di quelle
proposte che erano state accantonate.

Da ultimo, una considerazione che non posso esimermi dal fare e
sulla quale chiedo un’attenzione particolare da parte del Governo, attie-
ne il sistema che l’amministrazione dovrà individuare e rendere operati-
vo, onde scongiurare che la sanzione pecuniaria rimanga un mero pre-
cetto normativo sulla carta.

È infatti necessario che l’amministrazione dello Stato provveda a
munirsi di personale e di mezzi idonei, finalizzati a garantire l’esecuti-
vità dell’ingiunzione. Occorre cioè che lo Stato agisca e si organizzi al
fine di assicurare realmente alle sue casse i proventi delle sanzioni. Sa-
rebbe utile a tale proposito prevedere che il Governo, per il tramite dei
Dicasteri competenti, si impegnasse a riferire periodicamente, almeno
nei primi tempi, al Parlamento sui proventi recuperati da tali sanzioni e
sulla loro destinazione, nonché sull’ammontare dei crediti inesigibili, per
verificare l’eventuale opportunità di sostituire le sanzioni pecuniarie con
altri differenti sistemi punitivi.

Concludo, quindi, affermando la piena e convinta condivisione del-
lo spirito e del merito del disegno di legge all’esame rispetto al quale,
pur auspicando l’accoglimento dei pochi emendamenti proposti, non
mancherà la nostra adesione.(Applausi dal Gruppo Unione Democratica
per la Repubblica (UDR). Congratulazioni).

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

CALLEGARO. Signor Presidente, colleghi senatori, che ad un cer-
to punto l’accumularsi delle cause, dei procedimenti penali sia diventato
intollerabile è un fatto di tutta evidenza; che bisognasse porvi rapida-
mente rimedio era una necessità da tutti condivisa. Non ho mai condivi-
so però e non condivido tutt’oggi che lo snellimento degli affari giudi-
ziari, la necessità di giungere rapidamente a decisioni, lo smaltimento
dell’arretrato siano diventati un Moloch cui sacrificare ogni altro inte-
resse e necessità, in particolare la salvaguardia dei diritti dei cittadini e
che si sia anteposta acriticamente l’eliminazione della quantità all’affer-
mazione della qualità.

Così si sono istituiti i giudici di pace, i quali, in pratica, sia per
quanto riguarda la selezione sia in ordine alle competenze loro affidate,
hanno offerto il fianco a molte critiche; tant’è che si è sentita la neces-
sità di presentare il disegno di legge n. 3160 che abbiamo discusso e per
il quale abbiamo chiuso testé la discussione generale.

Così la creazione delle sezioni stralcio per l’eliminazione dell’arre-
trato, per le caratteristiche dei giudici e la loro qualificazione, ha dato
luogo a pochissime richieste da parte di avvocati, che sono soggetti par-
ticolarmente preparati, specialmente al Nord e al Centro.
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Così l’istituzione del giudice unico, riforma di enorme importanza,
ha trovato ostacoli in ordine alla rideterminazione della mappa giudizia-
ria, alla soppressione cioè di molte ex preture inutili e alla creazione di
sezioni distaccate di tribunali in modo non rispettoso, tante volte, dei
criteri oggettivi che la legge delega aveva indicato.

Voglio dire che, pur essendo le ispirazioni e le scelte degli istituti
sopra indicati condivisibili, vi è stata un’attuazione non sempre
accettabile.

La stessa cosa si può dire con riferimento a questo disegno di leg-
ge di depenalizzazione. Non v’è dubbio che il codice penale del 1930 su
molte materie non sia più attuale, che siano mutate le condizioni sociali,
che il comune sentire del 2000 non sia più quello di settant’anni fa e
che quindi si dovesse intervenire. Ritengo, però, pur sempre che il filo
conduttore avrebbe dovuto essere non tanto quello di far diminuire il la-
voro dei magistrati e delle cancellerie e di sburocratizzare le procedure
– elementi questi tutti ovviamente da non trascurare – ma prima e so-
prattutto l’adeguamento delle norme penali che prevedono i fatti da pu-
nire alle nuove esigenze e al nuovo modo di avvertire l’allarme sociale
da parte dei cittadini.

In realtà, si è in molte parti letteralmente smantellato il codice pe-
nale, trascurando, per esempio, il fatto che in materia di furti oggi non
si tratta più di difendere il privilegio di pochi abbienti, ma il diritto alla
proprietà esteso a una grandissima parte di cittadini. Come si fa a dire
che non c’è allarme sociale quando, per esempio, un pensionato che ha
lavorato tutta la vita, che si è messo da parte, magari per integrare una
magra pensione, i soldi per comperare un appartamentino da affittare, lo
arreda e poi, ad un certo momento, lo trova smantellato? Come si fa a
dire che la persecuzione di questo furto è subordinata solo alla querela?
Chi avrà il coraggio, in certe zone, di sporgere la querela?

Come pure, eliminando i reati relativi all’emissione di assegni a
vuoto si è intaccato il principio dell’affidamento, premiando proprio co-
loro che sono i meno degni di tutela; ciò naturalmente ingenera sfiducia
e spinge a forme, magari deprecabili, di autodifesa. È inutile, infatti,
sanzionare amministrativamente, mediante il pagamento di una somma
di denaro, chi denaro non ha o fa finta di non avere per pagare i propri
assegni.

In materia di ambiente e territorio, si è passati, improvvisamente,
da un rigore estremo alla trasformazione in violazione amministrativa
dei reati di questa natura. Il concetto di mantenere la sanzione penale
per quelle violazioni che espongano a concreto pericolo il bene tutelato
è molto vago e si può prestare a mille interpretazioni.

Il disegno di legge delega, che si definisce approntato esclusiva-
mente per la depenalizzazione dei reati minori, interviene invece in fatti-
specie di notevole gravità. Si delega al Governo a prevedere sanzioni al-
ternative o sostitutive alla detenzione in ordine ai reati di cui al libro III
del codice penale, in materie in cui la violazione di certe norme non so-
lo può destabilizzare l’ordine sociale, ma desta anche nel cittadino parti-
colare turbamento: così la formazione di corpi armati non diretti a com-
mettere reati, le adunate sediziose, la rovina di edifici, la fabbricazione
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ed il commercio abusivi di materie esplodenti, la detenzione abusiva di
armi, eccetera. Così in materia di violazione del codice della strada si
depenalizza il reato di omissione di soccorso.

Si è voluto poi contrabbandare tra i cosiddetti reati minori anche
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9
ottobre 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti, prevenzione cu-
ra e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Si è voluta ap-
plicare una sanzione amministrativa a chi illecitamente importa, acquista
o detiene sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle 2 e 4 congiunta-
mente ad altri per farne uso personale di gruppo ovvero coltiva sostanze
stupefacenti comprese nella tabella 2 per farne uso personale. Qui siamo
di fronte ad un vero e proprio grimaldello per scardinare le difese con-
tro un male che distrugge i nostri giovani; siamo al primo passo per la
liberalizzazione della droga, passo che, non a caso, è avversato da tutte
le comunità di recupero, da coloro che sono riusciti a sconfiggere il fla-
gello. Si favorisce, anziché colpire, la criminalità organizzata, che sulla
pelle dei nostri figli si arricchisce. A questi argomenti, d’importanza vi-
tale per la nostra società, riserveremo un approfondito esame in sede di
discussione degli emendamenti.

Osservo brevemente, da ultimo, come la delega, in molti casi, sia
ampia e indeterminata, tale da lasciare così al Governo la facoltà di
prendere decisioni senza l’indicazione di criteri precisi, con conseguente
spoglio da parte del Parlamento della sua tipica funzione.

Per concludere, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ancora
una volta si legifera sull’onda di situazioni urgenti da eliminare – gran-
de e intollerabile arretrato nelle cause, che si trasforma per la verità in
vera e propria denegata giustizia –, trascurando però, nel contempo, la
tutela della società, dell’ordine pubblico, dei diritti dei cittadini; beni
tutti che non possono essere sacrificati ad un tentativo di raggiungere
l’efficienza e la rapidità.

Vedremo comunque se l’accoglimento o meno degli emendamenti
presentati renderà accettabile, quanto meno come male minore, il pre-
sente provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha
facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, nonostante le apparenze e forse
anche a dispetto delle stesse intenzioni, il disegno di legge al nostro esa-
me sulla depenalizzazione dei reati minori non dà una risposta efficace
ai vari problemi che affliggono la giustizia penale.

Certo, nell’articolato sono contenuti alcuni punti corretti, come per
esempio, con riferimento alle leggi finanziarie e tributarie e a quelle
concernenti i mercati finanziari e immobiliari, la sostituzione delle san-
zioni penali precedentemente previste con sanzioni amministrative pro-
porzionate all’entità dei tributi evasi.

Bisogna tenere presente che il carico penale in campo tributario
fornisce quasi il 40 per cento dell’intero carico di lavoro delle procure
presso i tribunali solo per il perseguimento delle minori violazioni for-
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mali. Questi sono i dati contenuti nella relazione del Procuratore genera-
le presso la Corte di cassazione in occasione dell’inaugurazione dell’an-
no giudiziario 1998.

Inoltre, un altro punto positivo è la previsione della depenalizzazio-
ne del reato di emissione di assegni senza autorizzazione e senza prov-
vista per il quale è comminata una multa graduata in relazione alla gra-
vità dell’illecito e all’importo dell’assegno stesso.

Tuttavia, fatta eccezione per tali e altri piccoli aspetti, il disegno di
legge in esame tralascia alcune tematiche fondamentali come, ad esem-
pio, il sovraffollamento degli istituti penitenziari: 50.000 detenuti a fron-
te di una capacità delle strutture pari a circa la metà. Il dato è ancora
più allarmante se si considera che proprio il sovraffollamento delle car-
ceri rende impraticabile l’applicazione del principio costituzionale che
affida alla pena una funzione rieducativa.

Un terzo della popolazione carceraria è costituito da tossicodipen-
denti che subiscono l’applicazione della pena detentiva per reati collega-
ti direttamente o indirettamente alla propria condizione di dipendenza
dalle sostanze stupefacenti: le rapine, i furti, il piccolo spaccio, reati che
sono compiuti di solito da tossicodipendenti che in questo modo si gua-
dagnano la dose giornaliera.

Pur essendo tutti consapevoli di questi dati, il disegno di legge, no-
nostante l’introduzione dell’articolo 14 ad opera della Commissione,
evita ogni intervento volto alla depenalizzazione delle droghe e, più in
generale, a prevedere delle sanzioni diverse dalla custodia in carcere per
i tossicodipendenti. Questo accade nonostante l’articolo 14, il quale te-
mo – spero però di sbagliarmi – non avrà lunga vita visti gli interventi
di coloro che mi hanno preceduto e visti, soprattutto, i tanti emenda-
menti presentati da più parti politiche volti a sopprimere questo unico
articolo riguardante le droghe leggere.

A mio avviso, non si è compiuto alcuno sforzo di fantasia e alcun
gesto di coraggio. Ancora una volta si sono chiusi gli occhi sulla dram-
matica realtà di violenza, di emarginazione e di miseria in cui ogni gior-
no si spegne, condannata dal silenzio e dall’ipocrisia, una nuova vita.

Anche in materia di decongestionamento dei tribunali penali si sa-
rebbe potuto fare qualcosa in più; sarebbe bastato prendere finalmente
in considerazione la possibilità di escludere la punibilità quando i fatti
sono privi di rilevanza lesiva dell’interesse protetto, prevedendo, ad
esempio, l’inoffensività del fatto come causa di non punibilità.

In materia di reati di opinione, il disegno di legge al nostro esame
tralascia la depenalizzazione di molti di essi la cui sopravvivenza nel
nostro codice penale, che risale all’epoca fascista, non ha più alcuna ra-
gione di essere; ma è molto difficile depenalizzare quegli stessi reati.

Più in generale, non si intravede nel provvedimento nessuna strate-
gia per rispondere al panpenalismo che ha caratterizzato la politica cri-
minale e sociale del nostro paese negli ultimi trent’anni. Come possiamo
procedere ad una seria riforma del codice quando il diritto penale viene
invocato ad ogni piè sospinto per governare una società di cui la politi-
ca e i politici sembrano aver perso le chiavi di interpretazione?
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In principio fu l’emergenza terrorismo, poi venne quella legata alla
corruzione del corpo politico-amministrativo, entrambe sempre accom-
pagnate dall’emergenza mafia, una perenne emergenza che ha abituato il
legislatore e l’opinione pubblica a risposte sempre e in ogni caso penali
ai fenomeni che mettono in crisi l’ordine pubblico. Un abito mentale,
dunque, che affonda in profondità le sue radici nella storia italiana e che
oggi sembra trarre nuova linfa dal moralismo un po’ codino e strumen-
tale che fa capolino nelle risposte che si danno a questioni come le mo-
lestie sessuali nei luoghi di lavoro, la pedofilia, il finanziamento illecito
dei partiti, la prostituzione, l’antidoping, oppure la procreazione assistita,
in ordine alla quale si prevede una pena da due a cinque anni per chi
violerà la futura legge. Questa mentalità sembra trarre nuova linfa anche
dall’intolleranza strisciante, che tiene banco quando si affrontano nuove
emergenze sociali, come quella dell’immigrazione dei cittadini extraco-
munitari.

Il diritto penale è ormai in ogni angolo della vita sociale. Dovun-
que il cittadino venga colto in fallo, lì c’è una norma penale pronta a
castigarlo e a nulla valgono gli insegnamenti che dovrebbero trarsi dal
fallimento delle politiche repressive che, se non hanno determinato nes-
sun arretramento dei fenomeni che si prefiggevano di sconfiggere, han-
no al contrario sicuramente dato luogo ad una vistosa riduzione delle
garanzie dell’individuo e delle sue libertà. Riduzioni amare, riduzioni
pericolose delle garanzie individuali.

La Repubblica penale – e l’Italia può, purtroppo, essere definita ta-
le – è una Repubblica in cui il legislatore non riesce a trovare altra stra-
da, per regolare la vita dei consociati, che quella di presidiare i suoi co-
mandi con sanzioni penali. La Repubblica penale è proprio il contrario
della Repubblica democratica, in cui le leggi sono il frutto di un patto
sociale liberamente stipulato da liberi individui, in cui i comandi non
sono quindi imposti da uno Stato autoritario, ma scelti, attraverso un
meccanismo democratico, dagli stessi consociati.

Ed è proprio da un codice costruito in una Repubblica penale, per
una Repubblica penale, che non riusciamo a liberarci, forse perché da
quelle radici illiberali ed autoritarie questo paese non è mai riuscito a li-
berarsi completamente, magari perché non è mai riuscito a fare i conti
con il suo passato, con la sua storia, con il suo storico ritardo sui princi-
pi di democrazia e di libertà.

Come si può pretendere di riformare la nostra Costituzione se non
si è in grado di affrontare, con parole chiare, l’anomalia di un potere,
quello dei pubblici ministeri, che soltanto in Italia è completamente non
responsabile e se non si dice apertamente che questa figura costituziona-
le nasce in un clima politico in cui i costituenti democristiani temevano
che una vittoria elettorale dei comunisti consegnasse nelle mani
dell’Esecutivo un pubblico ministero da usare magari come Stalin aveva
usato i suoi e, viceversa, in cui i costituenti comunisti temevano un uso
fascista degli stessi pubblici ministeri?

È necessario superare, una volta per tutte, l’anomalia italiana ed
entrare, senza più riserve mentali, nell’Europa liberaldemocratica, con i
suoi chiari principi di separazione e di responsabilità dei poteri, di ri-
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spetto delle libertà individuali, di rispetto delle garanzie, di parità tra ac-
cusa e difesa nel processo penale.

Fatte salve, quindi, le garanzie del cittadino, è necessario anche e
soprattutto che uno Stato di diritto abbia anche la garanzia che il cittadi-
no rispetti le leggi e le regole della convivenza sociale. Questo può tro-
vare una soluzione più efficace sostituendo la sanzione detentiva, che
secondo alcuni – e molto spesso è anche vero – è solo prevista e non
applicata, con delle pene alternative – queste sì davvero punitive, queste
sì davvero deterrenti alla commissione di quel reato – che tanto spazio
hanno trovato nel modello anglosassone e nella riscrittura dei codici
francese, tedesco e svizzero.

Se vogliamo entrare in Europa a testa alta e rimanerci, è necessario
perseguire e fornire il nostro sistema giurisprudenziale di parametri eu-
ropei importanti e urgenti quanto e più dei parametri economici.

Allora, torno a dire, occorre uno sforzo di fantasia e di coraggio.
Allora torno a chiedere una commissione ministeriale che possa conti-
nuare e completare il lavoro svolto dal comitato presieduto dal senatore
Riz durante la precedente legislatura e non una commissione che, per
acquietare le nostre coscienze, è disposta a ricominciare tutto daccapo,
perché ricominciando tutto daccapo si sa che non vi sarà mai una fine.
Un nuovo codice penale che sia, al contrario di quello attuale, incentrato
sulla funzione retributiva della pena in armonia con il precetto costitu-
zionale, che impone di tendere alla rieducazione del condannato. Un
nuovo codice penale che, eliminato il residuo di una concezione autori-
taria ed etica dello Stato, dia al nostro paese un’immagine più moderna
e più giusta.

Il disegno di legge in esame avrebbe potuto essere un’occasione di
buon inizio, ma, nonostante le sofferte dichiarazioni di buoni intenti – e
per questo basta riprendere i lavori che si sono volti in Commissione
giustizia per capire la sofferenza che c’era in quelle parole, in quel di-
battito – tutto il provvedimento rimane chiuso in logiche penalistiche
antiche e ingiuste, legate ad una concezione autoritaria ed etica dello
Stato.

Avremmo potuto, avremmo dovuto fare di più; invece, in conside-
razione anche dei lunghi tempi di discussione di questo disegno di legge
– è stato trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato nel lontano 27
giugno 1997 – questo è quello che siamo riusciti a produrre.

Mi permetta, signor Presidente, di chiudere con una battuta e di di-
re che a questo punto, la montagna ha partorito un topolino.(Applausi
dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).

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

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole Sottosegretario, il disegno di legge in discussione merita la mas-
sima attenzione dell’Aula. Esso, infatti, ha ad oggetto la trasformazione
di reati in illeciti amministrativi e l’abrogazione di molte norme penali
vigenti. Questo disegno di legge ci chiama quindi a compiere una scelta
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fondamentale, espressione del più grande potere parlamentare: la scelta
di poter limitare o meno la libertà dei cittadini attraverso la sanzione
penale.

Tutto ciò avviene a conclusione di un lunghissimo processo storico,
in cui fattori contingenti, come l’emozione causata nell’opinione pubbli-
ca per i più disparati fatti o problemi strutturali del nostro sistema istitu-
zionale, come la storica inefficienza della pubblica amministrazione e
dei controlli amministrativi, non hanno trovato sanzioni diverse dalla pe-
na e dal processo penale. Negli ultimi anni l’iperproduzione della legge
penale ha portato all’inflazione del reato e della pena fino al punto di
considerare normale ed ordinario tale strumento repressivo di natura ec-
cezionale. C’è stato un vero e proprio «scaricabarile» sul giudice penale,
che prima è stato investito delle più disparate competenze e poi è stato
accusato di supplenza ed invasione del campo degli altri poteri dello
Stato, soprattutto quando ha, seppure lealmente, esercitato senza alcun
ossequio verso i potentati economici e polico-amministrativi, i poteri
che gli erano stati conferiti dal Parlamento.

Questo disegno di legge ci offre una prima occasione per riflettere
su tutto ciò, anche se per ora limitatamente a quei reati considerati mi-
nori, ma che pure toccano interessi rilevanti del mondo economico-im-
prenditoriale.

Noi Verdi siamo stati per molto tempo identificati come il partito
della legalità. Come ha evidenziato il nostro portavoce, senatore Manco-
ni, al congresso di Genova di Magistratura democratica, con tutto il mo-
vimento ambientalista abbiamo creduto nella via giudiziaria per eviden-
ziare le lesioni dei diritti individuali e di gruppo; abbiamo chiesto di ap-
plicare sanzioni penali ai comportamenti all’origine di tali lesioni; ci
siamo rivolti alla magistratura per chiedere una tutela adeguata dei nuo-
vi bisogni emergenti nella società – prima di tutto della protezione am-
bientale – ma non sufficientemente tenuti in considerazione dal legisla-
tore, né curati dall’amministrazione.

Dopo questa prima fase, ci siamo incamminati su una via ancora in
parte inesplorata, oltre l’ambientalismo solamente punitivo e difensivo,
penalizzante ed afflittivo, in cui il diritto non è più considerato come
strumento di mero controllo e di sanzioni, ma costituisce davvero un
fattore di organizzazione delle relazioni sociali e di prevenzione del
danno ambientale. In questo senso, noi siamo ancora il partito della le-
galità e delle garanzie; legalità e garanzie che si esprimono certamente
anche in questo disegno di legge.

Da anni la dottrina giuridica più qualificata denuncia che il legisla-
tore è ancora inadempiente rispetto alla realizzazione del disegno costi-
tuzionale, laddove il principio di lesività impone di attribuire tutela pe-
nale solamente ai beni costituzionalmente rilevanti, laddove il nostro or-
dinamento penale è intriso di fattispecie incriminatrici che proteggono
interessi di scarsa rilevanza o addirittura puniscono fatti non concreta-
mente offensivi, la cui tutela potrebbe essere affidata ad altri strumenti,
come appunto la sanzione amministrativa. La stessa Corte costituzionale
più volte ha evidenziato «la necessità che il diritto penale costituisca
davvero l’ «extrema ratio»di tutela della società, sia costituito da nor-
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me non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente for-
mulate, dirette alla tutela di valori almeno di rilievo costituzionale»
(Corte costituzionale, sentenza del 24 marzo 1988, n. 364).

Questo disegno di legge ci porta su questa direzione e, almeno nei
principi ispiratori, trova il nostro consenso.

Esso, inoltre, ci induce ad una ulteriore considerazione positiva di
carattere generale circa il superamento di quella idea autoritaria e re-
pressiva, che trova fondamento in una anacronistica condizione della pe-
na, estranea alla Costituzione, secondo la quale il legislatore sarebbe ob-
bligato a servirsi necessariamente dello strumento penale per la tutela
dei beni giuridici di rilievo costituzionale.

Il legislatore, invece, è libero, come dimostra questo disegno di
legge, di penalizzare o depenalizzare, anche se deve leggere nella Costi-
tuzione i punti cardinali per orientare la politica sanzionatoria verso la
tutela criminale o quella amministrativa. Pertanto, come è stato autore-
volmente scritto, la depenalizzazione non è «frode alle etichette» perché
anche l’illecito amministrativo è uno strumento della politica del bene
giuridico, attraverso tecniche di tutela generalpunitiva.

Tutte queste considerazioni ci inducono a condividere laratio e
l’impostazione generale del disegno di legge che ci accingiamo a discu-
tere. Anche il momento storico in cui esso viene presentato, a nostro av-
viso, non è casuale: dopo lo sfoltimento dell’ordinamento amministrati-
vo, avvenuto con la legge «Bassanini II», mediante la potatura di centi-
naia di procedimenti amministrativi considerati «rami secchi», questo di-
segno di legge propone un parallelo sfoltimento dell’ordinamento pena-
le, che gioverà sicuramente anche all’efficienza ed alla velocizzazione
della giustizia.

Condividiamo, pertanto, la depenalizzazione e la soppressione della
maggior parte delle norme individuate nel disegno di legge, alcune delle
quali veramente vetuste e punitive di comportamenti ormai storicamente
superati.

Ad esempio, che senso ha mantenere nel codice penale la disciplina
del duello? Si tratta di un comportamento ormai superato nel costume,
di un illecito per il quale ormai da anni non si celebra un solo processo,
la cui previsione formale, serve probabilmente solo ad ampliare il nume-
ro delle pagine dei codici penali.

È inutile continuare l’elencazione delle fattispecie incriminatrici
abrogate o depenalizzate: sono, in via generale, norme vetuste o comun-
que punitive di fatti non sufficientemente offensivi di beni di primaria
rilevanza costituzionale e tali da determinare la celebrazione di un pro-
cesso penale.

Vorrei invece evidenziare le proposte di soppressione o di depena-
lizzazione che, come Verdi, non possiamo condividere e non condividia-
mo. Non condividiamo quella relativa ad alcune ipotesi collegate al gio-
co d’azzardo, ma, soprattutto, siamo contrari alla depenalizzazione in
materia di ambiente e territorio.

Come ho spiegato nella prima parte di questo intervento ci battia-
mo per un diritto penale minimo, dove il reato dev’esserel’extrema ra-
tio, essendo anche l’illecito amministrativo un valido strumento di tute-
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la. Questi principi debbono valere anche in materia di ambiente e terri-
torio, dove quindi è pur possibile un intervento di depenalizzazione.
Tuttavia, esso dev’essere ragionato, deve essere preceduto dall’analisi
dell’ordinamento vigente in materia e non può essere affidato a principi
generici ed indeterminati di delega.

L’articolo 9, invero, presenta una delega eccessivamente generica.
Infatti, la norma posta nell’articolo 76 della Costituzione impone tre li-
miti fondamentali alla delegazione al Governo della funzione legislativa,
che si riflettono poi in altrettanti limiti alle attività delegate. L’attività di
legislazione delegata deve ritrovare nella legge delega il come, il quan-
do e il cosa. Sul come esercitare l’attività legislativa delegata, il Gover-
no deve basarsi sui principi e criteri direttivi presenti nella legge delega.
Per quanto concerne il quando esercitare l’attività legislativa delegata, è
necessario che il Governo preveda per essa una data di inizio ed una di
fine, poiché essa non può avere un tempo illimitato. Infine, su cosa
esercitare l’attività legislativa delegata, questo deve essere circoscritto
dagli «oggetti definiti» dalla delega.

La Corte costituzione si è più volte pronunciata sulla costituziona-
lità di leggi delega e di decreti legislativi delegati, in riferimento ai pa-
rametri di cui all’articolo 76 della Costituzione. In più sentenze, da ulti-
mo nella sentenza n. 224 del 1990, la Corte ha sostenuto che la legge
delega può essere oggetto di giudizio di costituzionalità anche in assen-
za dei relativi decreti legislativi delegati, ricorrendo le condizioni gene-
rali di ammissibilità.

La norma contenuta nell’articolo 76 della Costituzione è di natura
eccezionale e consente l’esercizio della funzione legislativa al Governo,
con relativa delega, soltanto per oggetti definiti, al fine di mantenere
l’attività legislativa del Governo entro limiti di materia ristretti.

Nella sentenza n. 173 del 1981, in merito al trasferimento dei beni
IPAB infraregionali alle regioni, la Corte ha chiarito che non si può ri-
correre a criteri direttivi o a definizioni implicite o parallele, ma che è
necessario da parte del legislatore delegante una indicazione in termini
non equivoci delthema trasferendum. Secondo la Corte costituzionale,
all’interno del vizio di eccesso di delega c’è un vizio di eccesso della
delega, che si manifesta quando il Governo va fuori del tempo o
dell’oggetto definito dalla delega stessa.

La questione sull’estensione dei principi e criteri direttivi è alquan-
to dibattuta. In proposito, si è detto che i principi e i criteri direttivi og-
getto della delega non devono e non possono essere così vaghi ed inde-
terminati da non rappresentare alcuna vera direttiva per il delegato e, al-
lo stesso tempo, non debbono estendersi in maniera tanto diffusa e mi-
nuziosa da non lasciare alcun margine di discrezionalità a chi deve svol-
gerli. In questa materia la Corte è intervenuta più volte stabilendo che,
pur potendosi giustificare la limitazione rigorosa dei poteri del legislato-
re delegato in base alle finalità della delega, è da tener presente che i
principi e i criteri direttivi non sono finalizzati «ad eliminare ogni di-
screzionalità nell’esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla, in
modo che resti pur sempre salvo il potere di valutare le specifiche situa-
zioni da disciplinare».
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Il principio è una norma sostanziale che regola la materia ed è ap-
plicabile laddove manchi una specifica previsione del caso concreto. Il
criterio è, invece, direttiva al legislatore delegato utilizzabile come ele-
mento per ricostruire la volontà del legislatore o come definizione di
procedure da seguire e scopi da raggiungere. Questa distinzione non è
stata, però, mai osservata dalle Camere, giacché le leggi di delegazione
contengono un unico elenco di norme direttive del più vario genere,
nell’ambito del quale gli scopi della delega e i principi propriamente
detti tendono a fare tutt’uno. È necessario che l’oggetto sia definito per
non coinvolgere situazioni quantunque connesse, la competenza esercita-
bile dal Governo stesso è specializzata per definizione, anziché essere
generale come quella legislativa ordinaria. Con la definitezza degli og-
getti della delega la Costituzione ha inteso vietare non solo il conferi-
mento al Governo dei «pieni poteri», ma qualunque legge delegante che
non determini con la necessaria precisione, i settori disciplinabili dai
conseguenti decreti.

Signor Presidente, onorevoli senatori, rispetto agli elencati limiti al-
la delega individuati dall’articolo 76 della Costituzione, è ben visibile
come il disegno di legge in esame, con riferimento all’articolo 9, pre-
senti gravi carenze. All’articolo 9 infatti si afferma che il Governo è de-
legato a depenalizzare le violazioni ambientali meramente formali che
non offendono l’interesse alla tutela dell’ambiente e del territorio, ma
l’oggetto della tutela penale, in questo caso, non è l’ambiente o il terri-
torio bensì l’interesse pubblico al controllo delle attività potenzialmente
dannose, che si esprime mediante l’esercizio della funzione amministra-
tiva autorizzatoria. È tutelata la funzione amministrativa di controllo e
non l’ambiente. Ad esempio, è vero che uno scarico in un corpo idrico
può anche essere al di sotto dei limiti tabellari, pur non essendo autoriz-
zato, ma non si può negare che uno scarico non preventivamente sotto-
posto al controllo dell’amministrazione competente offende comunque il
bene tutelato, cioè l’interesse dell’amministrazione a curare l’ambiente.
La delega proposta non potrebbe comunque essere esercitata perché tali
fatti sono, in tutti i casi, offensivi dell’interesse al controllo preventivo
dell’amministrazione.

Prendiamo un altro caso, quello relativo alla proposta di depenaliz-
zare l’articolo 20, letteraa), della legge n. 47 del 1985 sull’abusivismo
edilizio. Tale norma sanziona la costruzione in difformità parziale
dall’autorizzazione edilizia. Per la sua integrazione è richiesta un’attività
materiale (la costruzione) ed un elemento formale (la violazione delle
prescrizioni impartite nel provvedimento amministrativo). Come si vede,
questa norma, la cui depenalizzazione pure è prevista espressamente, co-
me la precedente, è comunque offensiva dell’interesse del comune a
controllare l’espansione edilizia ed a pretendere il rispetto dei provvedi-
menti autorizzatori adottati in materia.

Identico discorso vale anche per la depenalizzazione delle norme
a tutela delle aree naturali protette. Costruire un’opera nel territorio
di un parco nazionale senza il preventivo assenso dell’ente parco
o, comunque, in difformità da tale provvedimento è comunque un
fatto offensivo dell’interesse dell’ente a verificare che l’ambiente venga
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modificato in coerenza con gli strumenti conformativi di governo
dell’area protetta.

Siamo assolutamente contrari a tali depenalizzazioni, non perché
queste condotte debbano essere necessariamente trattate con sanzioni pe-
nali ma perché non si può smantellare un sistema, sia pure frammentario
e lacunoso, senza proporre una valida ed organica discussione sulla poli-
tica sanzionatoria in materia di ambiente e territorio.

Non è la prima volta che vi chiedo un attimo di attenzione sull’am-
biente che, purtroppo, trova spazio solo per depenalizzazione e lamento-
si pianti dopo i disastri di fango.

Com’è recentemente emerso, c’è bisogno di riorganizzare le com-
petenze tra i Ministeri e le autorità centrali e locali; ma, come testimo-
nia la stessa presentazione di questo disegno di legge, c’è bisogno anche
di sviluppare una nuova politica sanzionatoria ambientale, stabilendo dei
criteri certi per la scelta tra sanzione penale e amministrativa. E
nell’ambito dei reati ambientali c’è bisogno di superare il concetto di
reato ecologico come reato-ostacolo, conseguenza logica dell’ammini-
strativizzazione del diritto ambientale.

I reati ambientali devono essere costruiti come reati di danno, che
tutelino il bene ambiente e non la funzione amministrativa di controllo.
Invece abbiamo in vigore un ordinamento in cui neanche si sa cosa sia
il bene giuridico ambiente, come dimostra il disegno di legge recente-
mente elaborato dalla Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le
attività illecite connesse che, proprio per dimostrarvi la complessità del
tema, ho voluto integralmente presentare come emendamento a questo
disegno di legge.

La riorganizzazione della politica sanzionatoria ambientale è com-
plicatissima: oltre al reato e all’illecito amministrativo debbono essere
presi in considerazione anche altri validi strumenti di protezione am-
bientale, come ad esempio gli incentivi e i disincentivi economici. C’è
addirittura da affrontare il tema della responsabilità ambientale degli
enti.

Non si può liquidare tutta la discussione con qualche articolo di
questa legge delega. Bisogna costruire un vero e proprio sistema di tute-
la – ripeto – non necessariamente basato sulla sanzione penale, ma orga-
nico ed efficace, in cui la politica ambientale non sia esclusivamente re-
pressiva, ma sia davvero preventiva, come richiederebbe anche l’articolo
130 del Trattato istitutivo dell’Unione europea.

In questo senso è opportuno che l’Assemblea approvi il nostro
emendamento soppressivo o, almeno, decida uno stralcio dell’articolo 9,
in attesa di un disegno di legge organico su questo tema, la cui discus-
sione ci trova più che disponibili. Altrimenti, noi Verdi non potremmo
non prendere atto – e segnalare all’opinione pubblica – della risposta
politica in termini di depenalizzazione ai fatti di Quindici e Sarno.

PRESIDENTE. Comunico che la seduta, per disposizione del Presi-
dente del Senato, si protrarrà fino alle ore 20,30.

È iscritta a parlare la senatrice Fumagalli Carulli. Ne ha facoltà.
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FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, rinuncio a svolgere
l’intervento in discussione generale.

Mi limito a dire che condivido la depenalizzazione di molte fatti-
specie, ma sin d’ora annuncio che non concordo su tre depenalizzazioni:
quella relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope; quella relativa alla
bestemmia e quella relativa alla repressione del libertinaggio.

Quindi, quando discuteremo i tre articoli che hanno ad oggetto que-
ste materie il mio voto sarà certamente contrario.

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

PEDRIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante
del Governo, come si è potuto constatare, Alleanza Nazionale sta parte-
cipando alla discussione generale di questo provvedimento con diversi
dei propri senatori. Alcuni colleghi stanno prendendo in esame laratio e
la filosofia che sottende all’intera delega al Governo per la depenalizza-
zione dei reati minori, altri stanno affrontando o affronteranno singoli
aspetti e particolari problematiche che pongono le varie norme in rela-
zione alle rispettive competenze ed alla sensibilità di ciascuno.

Tutti stanno intervenendo con l’intento di offrire il proprio contri-
buto per il miglioramento e quindi per il varo di un provvedimento che
nel suo impianto complessivo potrà essere condivisibile nella misura in
cui saranno accolti i nostri emendamenti.

Con questi intenti, ma anche con la consapevolezza che non stiamo
affrontando solamente questioni di carattere tecnico o procedurale, vor-
rei tentare di sviluppare alcune considerazioni sull’articolo 14 ed in par-
ticolare su quello che è stato definito l’emendamento Salvato.

Il problema della tossicodipendenza pone altri gravi problemi di ca-
rattere psicologico, sociale, spirituale e morale, che non possono essere
liquidati nell’ambito di un provvedimento che ha altri scopi e altri obiet-
tivi. Certo, bisogna evitare le generalizzazioni e soprattutto la politiciz-
zazione di una questione così grande e complessa; ma proprio perché
essa ha implicazioni umane ed etiche, non possiamo esimerci dall’af-
frontare in questa sede la questione nel suo complesso, prima, e nelle
sue conseguenze pratiche dopo, in relazione appunto agli emendamenti
che si sono voluti apportare al testo originario in Commissione giustizia
e che di fatto introducono un nuovo modo di approccio e quindi una
nuova valutazione etica e morale dell’intero problema delle tossicodi-
pendenze nel nostro paese.

Infatti, la legislazione italiana su questo tema ha conosciuto quattro
fasi: la prima, antecedente alla riforma del 1975, aveva carattere repres-
sivo in quanto puniva sia lo spaccio di droga che il consumo e la deten-
zione finalizzata al consumo; la seconda, successiva alla legge n. 685
del 1975, nella quale lo Stato non prendeva posizione e considerava
l’assunzione di stupefacenti...(Brusìo in Aula. Richiami del Presi-
dente).

PRESIDENTE. C’è troppa folla in Aula che crea disturbo.
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PEDRIZZI. La droga non è ancora libera: vorrei avere la possibilità
di svolgere qualche considerazione.

Dicevo che lo Stato non prendeva posizione e considerava l’assun-
zione di stupefacenti come una libera scelta dell’individuo; in questa fa-
se, che va fino al 1990, l’assunzione e la stessa detenzione di droga in
modica quantità non veniva censurata nemmeno in via amministrativa. Il
fallimento di questa disciplina fu dovuto ad una serie di circostanze, che
non stiamo a ricordare tutte; ma non furono tra le ultime cause la caren-
za e l’inefficienza delle strutture pubbliche, il mancato sostegno alle co-
munità di recupero, la dilatazione dello stesso concetto di «modica
quantità» e, soprattutto, l’assenza di una chiara presa di posizione dello
Stato nei confronti dell’uso della droga.

La terza fase inizia con la legge cosiddetta Jervolino-Vassalli, la
n. 162 del 1990, con la quale viene ribaltata la logica precedente, perché
viene dato un giudizio negativo non solo nei confronti del traffico e del-
lo spaccio, ma anche dell’assunzione di stupefacenti, che viene così san-
zionata sul piano amministrativo. Anche la detenzione di droga conosce
questo tipo di sanzione se non supera il limite della «dose media giorna-
liera», fissato con un decreto ministeriale, mentre interviene la sanzione
penale nel caso di superamento di questo limite.

Il consumatore in questo periodo non è più ritenuto un semplice
ammalato ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, fa una scelta
che la società non apprezza: lo Stato perciò tende la mano consentendo
al drogato di evitare le sanzioni penali o amministrative a condizione
che segua un percorso di recupero.

E non mi si obietti che in questo periodo le carceri si riempiono di
drogati, perché non è vero: se sarà il caso potremo fornire tutti i dati re-
lativi, così come possiamo fornire i dati sui decessi per droga, che, pro-
prio a seguito di quella normativa, scesero dai 1.383 dell’anno prece-
dente ai 1.217 del 1992 agli 888 del 1993, per poi risalire, dopo ilrefe-
rendum del 1993, ai 1.195 del 1995.

Fu proprio il referendumdel 18 aprile 1993 a squilibrare tutto l’im-
pianto legislativo precedente, eliminando la norma che conteneva
l’esplicito divieto di fare uso di stupefacenti e stabilendo che è illecito
soltanto lo spaccio sicuramente accertato in quanto tale.

Inizia così la quarta fase, che è tuttora in corso e che ha visto una
vera e propria offensiva degli antiproibizionisti, che hanno seguìto e
stanno seguendo una strategia già sperimentata in altre occasioni, come
ad esempio quella dell’aborto: ilreferendumdel 1993; poi la prima
Conferenza nazionale sulle tossicodipendenze di Palermo del giugno
1993; poi una vera e propria persecuzione nei confronti delle comunità
di recupero ostili; gli ordini del giorno per la legalizzazione approvati
dai vari consigli comunali e provinciali; infine la campagna propagandi-
stica per distinguere le droghe leggere da quelle pesanti. Eppure tutti gli
istituti di ricerca sono concordi, insieme a molti scienziati, nel ritenere
infondata questa distinzione; basterebbe ricordare il documento pubbli-
cato lo scorso 3 giugno 1995 dalla Società italiana di farmacologia, che
abbiamo qui a disposizione degli stenografi e dell’Assemblea e che po-
tremmo citare, ma il tempo non ce lo consente.
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E nonostante tutto ciò si vorrebbe depenalizzare l’illecito di chi
«importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotro-
pe comprese nelle tabelle II e IV congiuntamente ad altri per farne uso
personale di gruppo, ovvero coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope
comprese nella tabella II per farne uso personale». A parte la risibilità
della norma, importare una dose personale dall’Albania fa ridere, colti-
vare droga sul proprio balcone, al posto dei gerani o del basilico mi
sembra veramente risibile e poco praticabile. La verità è che con la giu-
stificazione di voler alleggerire le carceri sovraffolate, o con l’alibi che
non si cura in carcere un drogato, si vuole di fatto legalizzare l’uso del-
la droga nel nostro paese, anche questo con la motivazione che così si
impedirebbe lo sfruttamento criminale del traffico degli stupefacenti più
leggeri, si allontanerebbero i consumatori dall’area degli spacciatori, e si
contribuirebbe a frenare la domanda di droghe pesanti.

Potremmo dimostrare che in Italia non si va in carcere per il solo
uso di droga ma solo perché si sono commessi altri reati. Così come po-
tremmo dimostrare che la legalizzazione incrementa, non fa scendere il
consumo, e quindi anche il traffico delle droghe, e porterebbe alla proli-
ferazione di nuove droghe, soprattutto sintetiche, e favorirebbe e svilup-
perebbe i reati, ma non è questa la sede e non ne abbiamo il tempo.

È sufficiente però che ricordi che la maggior parte delle comunità
terapeutiche sono schierate sia contro la depenalizzazione che contro la
legalizzazione, così come buona parte degli esperti della materia. Del
resto sia le autorità italiane, con il massimo organo preposto dallo Stato
italiano a combattere il flagello della droga, che è il Dipartimento cen-
trale antidroga del Ministero dell’interno, sia gli organismi internaziona-
li, con la Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 30
marzo 1961, con la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a
Vienna il 21 febbraio 1971, con la Convenzione contro il traffico illega-
le dei narcotici e sostanze psicotrope del 1988, con la Convenzione
dell’ONU sui diritti del bambino del 1990, obbligano gli Stati firmatari,
e quindi anche l’Italia, a considerare illegale la detenzione personale di
stupefacenti e ad esprimere tutti quanti un orientamento contrario alla
depenalizzazione e alla legalizzazione di qualsiasi tipo di droga.

Ciònonostante l’offensiva antiproibizionista viene portata avanti
nel Parlamento e soprattutto nel paese, dove una minoranza organizzata
cerca di «promuovere la riforma delle politiche sulle droghe attualmente
basate su strumenti legislativi ispirati al proibizionismo», come recita
lo statuto del CORA, il Coordinamento radicale antiproibizionista,
con il sostegno dei centri sociali, che, nella manifestazione anti-
proibizionista di qualche tempo fa «hanno effettuato una provocatoria
distribuzione di spinelli», come scriveva «Il Manifesto», promuovendo,
come dichiarano apertamente, la cultura dell’assunzione di sostanze
psicotrope volte a sfatare il mito delle sostanze stupefacenti come
sostanze tossiche e lanciando «una campagna di autoproduzione col-
lettiva con l’aiuto della stampa progressista e di ambienti e speculatori
finanziari internazionali», come quel George Soros che aggredì la
lira nel 1994 e che ha finanziato con 90 milioni di dollari le
maggiori organizzazioni antiproibizioniste in tutto il mondo ed ha
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messo recentemente a disposizione altri 15 milioni di dollari a favore
di coloro che si oppongono alla guerra alla droga.

La verità, onorevoli colleghi, è che il problema della droga non è
sanitario, né attiene solamente alla biochimica; tanto meno può limitarsi
agli aspetti penitenziari e dell’ordine pubblico. Al centro delle tossicodi-
pendenze si trova l’uomo, soggetto unico ed irripetibile, con la sua inte-
riorità e la sua specifica personalità.

Per questo, il problema è culturale e comportamentale ed investe di
conseguenza la visione che ciascuno di noi ha dell’uomo, della società,
della vita e dello Stato.

Per questo, non è la qualità o la quantità di droga che è in discus-
sione, come ha rilevato anche la recente sentenza della Corte di cassa-
zione che, a sezioni unite, ha stabilito che lo spaccio di droga è sempre
reato anche quando, nella sua dose venduta, il principio attivo sia così
basso da non produrre alcun effetto, perché, in ogni caso, vanno tutelate
e salvaguardate le giovani generazioni, la salute, l’ordine pubblico e la
lotta al narcotraffico.

Signor Presidente, quando vi è ancora chi, nonostante tutti gli studi
e le ricerche dimostrino il contrario, sostiene che l’hascisce la marijua-
na non solo sarebbero innocue ma addirittura benefiche e creative,
quando vi è in circolazione una rivista come «Cannabis», distribuita in
tutti i circuiti Feltrinelli, che auspica l’apertura di «cannabar» analoghi
ai coffee shopolandesi, luoghi in cui i «cannabinofili» possono intratte-
nersi, scambiare, comperare e fumarecannabis, quando si sostiene che
«attraverso la droga si scoprirebbe una nuova dimensione dell’essere ed
uno stato di coscienza libera e planetaria che affrancherebbe l’uomo da
ogni forma di repressione e di autoritarismo», quando cioè si imposta
tutta la questione su queste coordinate, allora è appunto sul piano cultu-
rale e della visione del mondo e della vita che va affrontato tutto il di-
scorso e la questione, e così emergono ascendenze ideologiche e riferi-
menti storici che spesso molti di noi, anche in quest’Aula, dimen-
ticano.

Allora, non possiamo non rilevare che l’odierno antiproibizionismo
si collega direttamente al ’68 libertario, cioè a quella rivoluzione dei
modelli di comportamento, del sentire e del pensare che ha travolto la
società italiana, e che ancora oggi fa sentire i suoi effetti deleteri sui no-
stri giovani.

Per tutti questi motivi, Alleanza Nazionale farà sentire in questo
Parlamento e soprattutto nel paese la propria voce e il proprio dissenso
da questo provvedimento e appronterà una grande battaglia culturale per
mobilitare le coscienze e soprattutto le giovani generazioni contro la
piaga della nostra epoca, che è appunto la droga.(Applausi dal Gruppo
Alleanza Nazionale).

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

GRECO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, a
mio parere, sul disegno di legge in esame non si può che esprimere, allo
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stato delle cose, un giudizio sia pure cauto, ma complessivamente posi-
tivo, non fosse altro che per dare anche atto dello sforzo compiuto dal
relatore, nel corso dell’esame in Commissione, per tentare di incanalare
i nostri lavori lungo un’impostazione che tenesse conto non solo e non
tanto dell’avvertita esigenza di pervenire ad una misura deflattiva del
carico penale, ma anche, e soprattutto, di quella di procedere ad una se-
ria rivisitazione del sistema penale, alla luce di alcuni mutamenti nella
valutazione da parte della coscienza civile rispetto ai valori tuttora meri-
tevoli di tutela penale; una tutela penale che, a nostro modo di vedere,
dovrebbe essere riservata soltanto ai fatti che possono destare un mini-
mo di allarme sociale.

È sulla scorta di questa condivisibile filosofia che, se da una parte
siamo stati promotori o comunque sostenitori di proposte nel segno di
un ampliamento della previsione di depenalizzazione di reati di carattere
prevalentemente contravvenzionale (mi riferisco alle proposte di depena-
lizzazione dei reati previsti e puniti dagli articoli 659, 688, 705, 718,
720, 723, 724 e 725 del codice penale, per non sottacere delle contrav-
venzioni del Testo unico delle leggi sanitarie, il 211, nonchè con riferi-
mento agli articoli 2 e 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369), se da una
parte, come dicevo, abbiamo dato il nostro contributo per ampliare il
fattispecie dei reati, che non dovrebbero essere più considerati tali,
dall’altra, viceversa, una parte considerevole di noi (che apparteniamo a
schieramenti diversi, di destra, di centro e di sinistra) si è opposta e
continuerà ad esprimere il proprio dissenso su alcuni ampliamenti effet-
tuati in Commissione anche per fatti il cui carattere di offensività penale
è tuttora avvertito dalla coscienza civile.

Manifesto anch’io il mio dissenso, come ha già fatto il senatore Pe-
drizzi, ma credo che sia stato espresso un parere contrario alla depena-
lizzazione delle droghe leggere, del consumo di gruppo e della coltiva-
zione di sostanze stupefacenti, anche dalla senatrice Fumagalli e dal col-
lega Callegaro. A nostro parere, è un ulteriore passo verso la legalizza-
zione delle droghe leggere, tanto cara – ne approfitto per sottolinearlo –
al rappresentante del Governo, onorevole Corleone, che mi sembra sia
uno dei presentatori di un disegno di legge in questo senso. Se dovesse
essere approvato questo articolo 14, probabilmente il rappresentante del
Governo potrebbe anche fare a meno di insistere su quel disegno di leg-
ge, perché a mio modesto modo di vedere questa apertura al consumo di
gruppo e alla coltivazione di sostanze stupefacenti è già un passo verso
la legalizzazione.

Riteniamo che nel corso dell’esame assembleare si possa assumere
un atteggiamento più coraggioso rispetto a quello assunto dai colleghi
deputati prima e dalla nostra Commissione giustizia dopo, continuando a
tener conto della distinzione tra i reati naturali, che sono quelli incidenti
sui beni primari della vita e del patrimonio, ed i reati cosiddetti artificia-
li, frutto di una qualificazione penalistica da parte del legislatore oggi
però non più condivisa dalla società.

La ratio di fondo, insomma, dovrebbe essere quella di applicare la
sanzione penale a casi limitati di reati e di procedere a forti interventi di
depenalizzazione. Una linea di tendenza, questa, peraltro disegnata a li-
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vello internazionale; come ha avuto modo di dire il Governo, attraverso
il suo rappresentante, nella seduta della Camera del 7 aprile 1997, lo
spirito di questa iniziativa è anche quello di assicurare efficienza al si-
stema penale, senza la quale non può esservi reale tutela dei diritti dei
cittadini. L’ipertrofia nel settore penale ha generato purtroppo una rile-
vante incertezza del diritto e soprattutto ha determinato – a nostro pare-
re – anche una sempre più crescente e preoccupante discrezionalità
nell’esercizio dell’azione penale. Ritengo di dover sottolineare questo
aspetto, molte volte anche trascurato.

La depenalizzazione, così, secondo noi va studiata e positivamente
valutata anche nell’ottica di ridurre il rischio di questa eccessiva discre-
zionalità di fatto, causa, a sua volta, di un uso strumentale dell’azione
penale. Di fronte ad un ordinamento penale come il nostro, che prevede
sino a 13.000 ipotesi di illeciti penali, è naturale giustificare l’opera di
selezione che fa il pubblico ministero nella marea di notizie di reato.
Una selezione che, in mancanza di prefissati criteri oggettivi, è lasciata
poi alla più ampia discrezionalità della pubblica accusa. È il pubblico
ministero che decide di dare impulso e seguito ad unanotitia criminis
piuttosto che ad un’altra. Da qui una possibile ricaduta positiva di una
legge depenalizzatrice in tema di maggiore effettività del principio
dell’obbligatorietà dell’azione penale, nel quale sono ormai rimasti a
credere soltanto in pochi, quei pochi che molto eufemisticamente po-
tremmo definire ingenui, ma che – come ha scritto nel libro «La rivol-
ta» un collega magistrato, procuratore aggiunto della procura della Re-
pubblica barese, da poco deceduto – sarebbe forse meglio definire fessi.
E questa ricaduta positiva può essere tanto maggiore quanto più ampia è
la depenalizzazione, soprattutto rispetto a reati che per la loro valenza e
significato politico – intendo riferirmi, per esempio, al finanziamento
dei partiti – o perché circoscritti a determinate categorie di persone si
prestano maggiormente al gioco strumentale di azioni ed indagini
giudiziarie.

Riservandomi di svolgere più dettagliate e specifiche motivazioni
in sede di esame dei singoli emendamenti presentati, credo non sia su-
perfluo richiamare qui lo stesso invito che il relatore alla Camera, l’ono-
revole Carotti, ha indirizzato all’Assemblea: il testo delle proposizioni
va ampliato e non ridotto rispetto alle tante tipologie di microlesioni di
interessi per i quali l’intervento del giudice penale appare del tutto su-
perfluo e risulta invece più efficace una sanzione amministrativa. Voglio
sperare che questo appello venga accolto e fatto proprio anche dal no-
stro relatore, senatore Follieri, peraltro appartenente allo stesso schiera-
mento politico dell’onorevole Carotti.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha
facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, mi soffermerò unicamente sulla problematica ine-
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rente alla depenalizzazione delle droghe leggere, anche se sono stata
preceduta sul tema da colleghi ben più autorevoli e capaci di me.

Nei molti decenni da me dedicati alla professione di avvocato,
esercitando in modo precipuo nel settore del diritto penale, ho dovuto
occuparmi molto spesso di processi in materia di stupefacenti. Ho quin-
di fatto anche un’esperienza di vita nel contatto con piccoli spacciatori,
divenuti tali per poter continuare a drogarsi. In queste occasioni ed in
altre, ogni volta che mi sono trovata di fronte ad un eroinomane o ad un
cocainomane è risultato che alla strada della droga pesante si era arrivati
percorrendo quella, a torto ritenuta innocua, delle droghe leggere.

Ora con questa legge si prevede una semplice sanzione amministra-
tiva per chi «illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostan-
ze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV congiunta-
mente ad altri per farne uso personale di gruppo, ovvero coltiva sostan-
ze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella II per farne uso per-
sonale». Praticamente si liberalizza l’importazione, l’acquisto, la deten-
zione e l’uso, nonché la coltivazione delle droghe leggere, il che non
potrà non avere una ricaduta negativa nell’estensione del fenomeno, spe-
cialmente per quanto attiene allo spinello di gruppo, ed inevitabilmente
l’estensione dell’uso dell’hascisco dellamarijuanaporterà con sé, come
tappa obbligata successiva, l’estensione dell’uso dell’eroina o di altre
droghe pesanti. Avremo più giovani che attraverso lo strumento terribile
della droga diventeranno degli esseri senza volontà e senza possibilità di
inserimento nella società; persone che si giocano tutta la propria vita per
questa orrenda schiavitù cui si sono consegnati volontariamente inizian-
do non certo dalla prima dose di eroina ma dall’apparente innocua ade-
sione a quello che sembra una piccolo gioco, che si tratti dello spinello
solitario o dello spinello di gruppo.

Mi sono incontrata spesso con operatori del mondo del recupero in
comunità e da loro mi è stato confermato che è pressoché automatico il
passaggio dalla droga leggera alla droga pesante e che sono rarissimi i
casi di tossicodipendenti che hanno incominciato dal gradino più alto
senza passare per quello pressoché obbligato della sostanza stupefacente
leggera.

Mi domando quindi come sia possibile non pensare allo stralcio o
alla soppressione dell’articolo 14 del presente disegno di legge. Il non
farlo ci renderebbe corresponsabili di tutto quello che la legge portereb-
be con sé, ove approvata con il mantenimento di questo articolo, nella
nostra società già sufficientemente malata che noi abbiamo il dovere di
preservare da ulteriori aggressioni. Laddove la droga è stata liberalizzata
non si è certo ottenuto il risultato sperato di un calo nell’uso e conse-
guentemente nei traffici. Ed allora, visto che facendo riferimento alla le-
gislazione comparata in materia, non abbiamo ragione per trarre inco-
raggiamento nella direzione della liberalizzazione, della pseudo-liberaliz-
zazione, sia pure ristretta agli stupefacenti leggeri non si vede perché
debba essere modificato l’attuale articolo 75 del testo unico delle leggi
in materia di stupefacenti, che prevede la sanzione amministrativa solo
quando ricorrono i presupposti della dose minima giornaliera.
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L’intervento del legislatore, quale sancito dall’articolo 14 del dise-
gno di legge in discussione, eliminando il presupposto della dose mini-
ma giornaliera, in pratica dà un lasciapassare a chi illecitamente impor-
ta, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle II e IV, come ho già rilevato, congiuntamente ad
altri – si dice – per farne uso personale di gruppo.

In sostanza, il legislatore incoraggerebbe lo spinello di gruppo, sen-
za neppure porsi il problema se sulla base di una esperienza diffusa ed
accertata in tal modo non si incoraggi qualsiasi drogaparty; si tratti di
eroina, di cocaina, diecstasy, o di altre droghe, così come l’uso perso-
nale e qualsiasi altra ipotesi di ancor più grave condotta illecita quale la
vendita e l’importazione. È una grande illusione quella di ritenere che
l’hasciscnon spinga oltre sulla strada delle esperienze in materia di dro-
ga. Si è già detto come si è provato il contrario.

Possiamo allora assumerci la responsabilità di incrementare una
inescusabile aggressione al fisico ed alla psiche di intere generazioni?
La risposta è unica e doverosa e deve apparire inequivoca e forte.(Ap-
plausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

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

MONTELEONE. Signor Presidente sarò brevissimo. Il mio inter-
vento intendeva riferirsi all’articolo 14. Poiché su questo hanno già par-
lato abbondantemente, da parte del Gruppo Alleanza Nazionale, i sena-
tori Bucciero, il capogruppo Maceratini, Pedrizzi ed infine la senatrice
Pasquali, ritornare sull’argomento e correre il rischio di dire le stesse
cose sembrerebbe per me anche una offesa all’Assemblea, come se que-
sta avesse ancora bisogno di ulteriori sollecitazioni sull’argomento. Ri-
tengo che i miei colleghi abbiano già esplicitato la nostra posizione in
maniera forte e chiara.

Mi limito pertanto ad una sola osservazione in riferimento a quella
parte dell’articolo 14 che dice «congiuntamente ad altri per farne uso
personale di gruppo». Quando io leggo, anche se non ho una specifica
preparazione legislativa, mi chiedo e le chiedo, signor Presidente, cosa
significhi indicare in un provvedimento «uso personale di gruppo». Fac-
cio quindi questa osservazione: o l’uso personale di gruppo sta ad indi-
care che nel gruppo uno assume la sostanza e poi dice agli altri: «Guar-
date, io sono autodidatta della materia che tratto. Adesso assumo questa
sostanza e ve ne comunicherò gli effetti e la sensazione che provo. Fac-
cio io l’autodidatta della sostanza, vi spiego e poi, insieme, come grup-
po, decidiamo cosa fare».

Non mi sembra un approccio corretto né degno di essere inserito in
un disegno di legge.

Quanto alle sostanze stupefacenti comprese nella tabella II, che
cosa si intende con l’espressione «coltiva sostanze»? Quale sostanze
coltiva? Quale quantitativo? Va bene che parliamo di droghe leggere.
Personalmente, sarei tentato, in base a questo provvedimento, di fare
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nell’intero Metapontino una bella coltivazione di questo tipo; dopo
di che ho una ammenda semplicemente amministrativa.

Il Metapontino è carente, come voi sapete; sto parlando della Luca-
nia, regione nella quale il settore agricolo presenta grandi difficoltà. Sa-
pendo di incorrere solo in un’ammenda amministrativa – ripeto – (ma-
gari di 100 milioni per l’intero metapontino, a fronte di un ricavo di 1
miliardo), si potrebbe pensare di coltivare tranquillamente sostanze
stupefacenti.

Ho fatto qualche rilievo, credo di aver aggiunto qualcosa a quanto
già detto sulla questione. Data l’ora, credo di non aver altro da dire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio il seguito della discussio-
ne dei disegni di legge nn. 2570 e 206 ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

D’ALESSANDRO PRISCO,segretario, dà annunzio della mozio-
ne, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 17 febbraio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 17
febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda al-
le ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. D’INIZIATIVA GOVERNATIVA; deputati SBARBATI;
BONITO ed altri; MIGLIORI; DELMASTRO DELLE VEDOVE
ed altri; MOLINARI ed altri. – Disposizioni concernenti il tirocinio
e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di
competenza penale del giudice di pace (3160)(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati).

– Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 347 (1247-ter).

2. Deputati MAMMOLA ed altri; LUCCHESE ed altri; PECO-
RARO SCANIO; FRATTINI; VELTRI; VELTRI ed altri; VELTRI
ed altri; TREMAGLIA e FRAGALÀ; PISCITELLO ed altri. – Mi-
sure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015)(Appro-
vato dalla Camera dei deputati).
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– BERTONI. – Misure per la prevenzione della corruzione e di
altri delitti contro la pubblica amministrazione (3339)(Relazione
orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERA ed altri.
– Inserimento nell’articolo 24 della Costituzione dei princìpi del
giusto processo (3619).

– FOLLIERI ed altri. – Integrazione dell’articolo 24 della Co-
stituzione (3623).

– PETTINATO ed altri. – Modifica all’articolo 101 della Co-
stituzione (3630).

– SALVATO. – Norme costituzionali in materia di giusto pro-
cesso e di garanzia dei diritti nel processo penale (3638).

– SALVI ed altri. – Inserimento nella Costituzione dell’articolo
110-bis concernente i princìpi del giusto processo (3665).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depena-
lizzazione dei reati minori (2570)(Approvato dalla Camera dei
deputati).

– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei
reati minori (206).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

IV. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari sulla applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione:

1. Nell’ambito di un procedimento civile nei confronti del se-
natore Renato Meduri (Doc. IV-quater, n. 29) (citazione a compari-
re davanti al tribunale civile di Reggio Calabria).

2. Nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del se-
natore Renato Meduri (Doc. IV-quater, n. 34) (procedimento penale
n. 2122/96 RGPM n. 15/97 GIP pendente nei suoi confronti presso
la Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria
per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della
legge 8 febbraio 1948, n. 47).
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V. Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai
sensi dell’articolo 313 del codice penale:

Nei confronti dei signori Leonardo Fonti e Manuel Negri, per i
reati di cui agli articoli 81, 110, 278 e 290 del codice penale (Doc.
IV, n. 3).

La seduta è tolta(ore 20,25).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 545a seduta, del 12 febbraio 1999, nell’interven-
to del senatore Serena, a pagina 9, all’ultima riga del quinto capoverso, sostituire le
parole:«per averla conosciuta di persona»con le altre:«per aver avuto rapporti con
certi suoi rappresentanti». A pagina 10, alla ventesima riga, sostituire la parola:«Bat-
tia» con l’altra: «Batia»; alla ventiseiesima riga, sostituire la parola:«orientale»con
l’altra: «occidentale». A pagina 11, alla settima riga, sostituire le parole:«che fa le di-
stinzioni tra bianchi e neri»con le altre:«che è contrario alle distinzioni tra bianchi e
neri».

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,45
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Allegato B

Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 15 febbraio 1999, ha chiamato a
far parte della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi il senatore Bosi in sostituzione del
senatore Loiero, entrato a far parte del Governo.

Giunta per gli affari delle Comunità europee,
variazioni nella composizione

Il senatore Biasco è stato chiamato a far parte della Giunta per gli
affari delle Comunità europee, di cui all’articolo 23 del Regolamento, in
sostituzione del senatore Nava, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente di-
segno di legge:

C. 5095. – DE LUCA Athos ed altri. – «Trasformazione dell’Isti-
tuto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di
studi e ricerche» (2605-B)(Approvato dalla 7a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 7a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per le rifor-
me istituzionali e dell’interno:

«Modificazioni al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di
approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del
Senato della Repubblica» (3811);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per le rifor-
me istituzionali e dell’interno:

«Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati» (3812).
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In data 12 febbraio 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge, d’iniziativa dei senatori:

SELLA DI MONTELUCE, ASCIUTTI, AZZOLLINI , BALDINI , BUCCI, CAMBER,
CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D’ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI,
GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LA LOGGIA, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE,
MANCA, MUNGARI, PASTORE, PERA, RIZZI, ROTELLI, SCOPELLITI, TERRACINI,
TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA , VEGAS e VENTUCCI. – «Misure urgenti
e sgravi fiscali per l’adeguamento dei sistemi informatici e computeriz-
zati all’anno 2000» (3808);

FILOGRANA. – «Indennità di carica per i sindaci e gli assessori co-
munali» (3809).

In data 15 febbraio 1999 è stato presentato il seguente disegno di
legge, d’iniziativa del senatore:

CENTARO. – «Modifiche alle disposizioni del codice di procedura
penale in merito all’acquisizione ed alla valutazione della prova»
(3810).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

«Modificazioni al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di
approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del
Senato della Repubblica» (3811), previo parere della 2a Commissione;

«Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per l’elezione della Camera dei deputati» (3812), previo parere della 2a

Commissione.

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

«Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Repubblica italiana e
l’Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre
1993» (1342-B)(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati), previo parere della 5a Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comu-
nicazioni), in data 12 febbraio 1999, il senatore Parola ha presentato la
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relazione sul disegno di legge: «Realizzazione di un nuovo sistema glo-
bale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della
vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974)» (766).

A nome della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 15 febbraio 1999, il senatore Duva ha presentato una
relazione unica sui seguenti disegni di legge: SMURAGLIA ed altri. –
«Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, (Disciplina delle coope-
rative sociali), per favorire il lavoro carcerario» (3157); MANCONI e PE-
RUZZOTTI. – «Nome per favorire il lavoro negli istituti penitenziari»
(1212); SILIQUINI e MULAS. – «Norme per favorire l’attività lavorativa
dei detenuti» (3479).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 12 febbraio 1999 è stata presentata la seguente proposta
d’inchiesta parlamentare d’iniziativa del senatore Filograna. – «Istituzio-
ne di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul lavoro interinale»
(Doc. XXII, n. 54).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 8
febbraio 1999, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge
1o dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull’elenco
concernente l’istituzione e il finanziamento di Comitati nazionali ed
Edizioni nazionali deliberato dalla «Consulta dei comitati nazionali e
delle edizioni nazionali» per l’anno finanziario 1999 (n. 402).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 7a Commissione permanen-
te (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 marzo 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 5 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al di-
segno di legge n. 5092, recante «Delega al Governo per il riordino delle
professioni intellettuali».

Detta segnalazione sarà trasmessa alla 2a Commissione perma-
nente.

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 9 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
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21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in relazio-
ne al regime di monopolio legale in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Detta segnalazione sarà trasmessa alla 11a Commissione perma-
nente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 11
febbraio 1999, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13, comma 1,
letteraf), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della se-
duta plenaria della Commissione stessa del 13 gennaio 1999.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11a Commissione permanen-
te e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a co-
noscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite
i mezzi di comunicazione.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 22 gennaio 1999,
ha trasmesso, in ottemperanza all’articolo 4 della legge 11 dicembre
1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi sono
pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 1999.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3a Commissione
permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 11 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 degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della libertà), quest’ultimo come so-
stituito dall’articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte
in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti
della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono
sottoposti a restrizione della libertà personale. (Doc. VII, n. 118). Sen-
tenza n. 26 dell’8 febbraio 1999.

Detto documento sarà trasmesso alla 1a e alla 2a Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 febbraio
1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 6, della legge 5
agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall’articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362, la relazione – resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite
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nell’adunanza del 12 marzo 1998 – sulla tipologia delle coperture adot-
tate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi ap-
provate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 1998 (Doc. XLVIII,
n. 8).

Detto documento sarà inviato alla 5a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

È stata presentata la seguente petizione:

il signor Agostino Sanna, di San Teodoro (Nuoro), chiede inizia-
tive a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un’attività lavorati-
va in proprio (Petizione n. 536).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla
Commissione competente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Albertini ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-14083, dei senatori Salvato ed altri.

Mozioni

CURTO, MANTICA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI, SPEC-
CHIA, MAGNALBÒ, MULAS. – Il Senato,

premesso:
che il gioco del Superenalotto, gestito dalla Sisal, sta determi-

nando nel paese una sostanziale follia collettiva;
che i montepremi, grazie anche alla predisposizione di maxisiste-

mi (organizzati perfino da emittenti radiotelevisive che invitano ed inci-
tano alle scommesse) cui partecipa un incontrollabile numero di scom-
mettitori, lievitano sempre più raggiungendo cifre daguinnessdei pri-
mati, che hanno consentito vincite di molte decine di miliardi, anche
con schedine di appena 1.600 lire;

che dietro le folli scommesse, che determinano un’enorme circo-
lazione di denaro, si potrebbe celare il rischio di riciclaggio di denaro
sporco, atteso che è ormai accertato che la criminalità pur di «ripulire»
il denaro sporco è disposta a tagliare i propri proventi anche del 30-40
per cento;

che il gioco del Superenalotto coinvolge anche larghe fasce di
indigenti che, attratti dalla possibilità, peraltro molto remota, di facili
ricchezze, non esitano ad indebitarsi;

che il Superenalotto, così come è strutturato, si è rivelato
un gioco palesemente diseducativo, una sorta di eccitazione collettiva
verso i facili guadagni, e che, pertanto, è divenuto necessario ed
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urgente predisporre delle sostanziali modifiche al suo regolamento
così da fissare un tetto massimo alle vincite;

che tanto appare doveroso anche in seguito alle autorevoli rea-
zioni intervenute dalle più disparate parti politiche, consapevoli della pe-
ricolosità di questa eccitazione collettiva,

impegna il Governo ed il Ministro delle finanze ad assumere ogni
iniziativa atta a modificare l’attuale regolamento che disciplina il gioco
del Superenalotto, prevedendo un tetto massimo di 5 miliardi di lire per
le vincite di prima categoria e suddividendo in maniera più equa tra le
altre restanti categorie montepremi ejack-pot.

(1-00358)

Interpellanze

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

che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presen-
tato in data 27 marzo 1997 dal consigliere comunale di Bettona, dottor
Maurizio Bartolini, con cui si chiedeva l’annullamento della sentenza
pronunciata nella udienza del 17 luglio 1995, depositata in cancelleria il
2 agosto 1995, nelle cause civili di prima istanza, riunite al n. 2996 del
ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 1995 (reg. sezione
n. 1386), che ha accolto il ricorso promosso da Mario Marcantonini, sin-
daco del comune di Bettona, e da Giovanni Papalia, Renzo Camilletti,
Luca Natalini, Maria Giammarioli, consiglieri comunali di Bettona, nei
confronti del Comitato regionale di controllo dell’Umbria, concernente i
provvedimenti n. 7312 e n. 7313 del 18 maggio 1995 che ha dichiarato
la legittimità della deliberazione del consiglio comunale di Bettona n. 34
del 6 maggio 1995 e la validità dell’elezione a sindaco di Mario Mar-
cantonini e che per effetto ha respinto il ricorso presentato dal consiglie-
re comunale Maurizio Bartolini;

che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, di cui
sopra, è stato inviato dal Segretario generale della Presidenza della Re-
pubblica – ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali in
data 8 aprile 1997, prot. UG/378643/R.S., per competenza al Ministero
dell’interno;

che non è stata data ancora alcuna risposta al ricorso pre-
sentato;

preso atto che il sindaco di Bettona, Mario Marcantonini, risulta
aver riportato una condanna ad otto mesi di reclusione, pena sospesa,
per il reato di «falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale», con
sentenza passata in giudicato della corte di appello di Perugia del 15 di-
cembre 1988;

considerato che le motivazioni addotte sembrano fondate poichè
l’articolo 1, letterac), della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e l’articolo 6,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, recita che non può essere nominato sindaco chi fu condan-
nato per qualsiasi reato commesso da pubblico ufficiale o con abuso di
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ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei me-
si salvo la riabilitazione a termini di legge;

preso atto che il Consiglio di Stato, nell’adunanza generale del
25 novembre 1993, ha sancito che «la valutazione dell’autorità giudizia-
le penale non può essere sostituita, integrata o contraddetta da autonome
valutazioni dell’autorità amministrativa»;

considerato quanto sopra appare evidente che il tribunale di Pe-
rugia (I sezione civile) ha sentenziato la eleggibilità a sindaco di Betto-
na di Mario Marcantonini disconoscendo con ciò quanto stabilito dal
Consiglio di Stato circa la non modificazione delle condanne inferte
dall’autorità penale;

pertanto ravvisando la gravità della situazione determinatasi visto
peraltro che Mario Marcantonini ha continuato e continua a fare il sin-
daco di Bettona pur essendo stato condannato in maniera definitiva
nell’anno 1988,

l’interrogante chiede di conoscere:
quando il Dicastero dell’interno intenda pronunciarsi in merito

all’esame del ricorso straordinario presentato dal consigliere comunale
di Bettona, dottor Maurizio Bartolini, al Presidente della Repubblica;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga che sussistano le
condizioni per promuovere una azione di verifica sulla sentenza sopra
richiamata del tribunale di Perugia (sezione civile), visto che l’autorità
penale aveva condannato definitivamente Mario Marcantonini per il rea-
to di falsità ideologica commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici
(articoli 479, 61, n. 2, 62-bis, capoverso, del codice penale), reato com-
messo nel dicembre del 1978, a otto mesi di reclusione, pena
sospesa.

(2-00739)

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei lavori pubblici.– Premesso:

che nel territorio nazionale le opere d’arte stradali presentano va-
rie tipologie costruttive e un’età di esercizio estremamente ampia; molto
vaste sono anche le condizioni climatiche cui sono soggette;

che in questo secolo l’entrata in esercizio delle opere d’arte si
presume sia stata sempre accompagnata da un collaudo statico; questo
atto formale presuppone l’intervento di un ingegner che, estraneo alla
costruzione, si assume la responsabilità della dichiarazione di agibilità
ed idoneità all’esercizio;

che tale atto formale risulta codificato già in tempi remoti (at-
tualmente sono in vigore la legge n. 1086 del 1971 ed il decreto mini-
steriale 4 maggio 1990);

che a volte risulta difficoltoso recuperare gli atti di collaudo di
strutture costruite posteriormente al 1971 ed è generalmente impossibile,
se non per opere importanti, risalire a tali atti per strutture costruite
precedentemente;

che il Ministero dei lavori pubblici ha emesso più circolari ri-
chiedendo agli enti gestori delle strade un controllo periodico delle ope-
re d’arte, ma tale richiesta è stata generalmente disattesa;
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che, pertanto, lo stato attuale delle opere d’arte è da considerarsi
preoccupante sia per la vetustà di molte di queste sia, principalmente,
per lo stato di abbandono in cui sono lasciate;

rilevato:
che attualmente le amministrazioni assolvono il compito di con-

trollare le opere d’arte sporadicamente o solamente quando avvengono
crolli o parziali danneggiamenti alle strutture che possano pregiudicarne
l’uso;

che queste occasioni consentono ai tecnici di approfondire le co-
noscenze sugli effetti del tempo e dell’usura sulle strutture, nonchè di
congegnare interventi di ripristino;

che talvolta risultano esservi amministrazioni che organicamente
effettuano campagne di controllo sulle opere d’arte ed impegnano risor-
se per il risanamento delle strutture portanti; gli amministratori in gene-
rale prediligono infatti impegnare risorse sulle sovrastrutture delle opere
d’arte che sono immediatamente visibili agli elettori;

ritenendo, infine, indubbio che la conservazione del patrimonio
esistente richieda l’impegno di notevoli risorse ma che l’aumento dei
carichi operativi e dell’usura delle strutture mostra la necessità di ade-
guare le opere ai requisiti attuali,

l’interpellante chiede di sapere se non si reputi opportuno che l’am-
ministrazione competente si impegni, pertanto, a compiere le seguenti
fasi di intervento che possono permettere l’ottenimento di un adeguato
livello di sicurezza:

tramite la redazione di linee guida che impostino un piano ra-
gionato di primo controllo visivo e sui materiali delle strutture esistenti
facendo tesoro dei vari interventi su importanti opere che docenti e pro-
fessionisti hanno svolto;

tramite l’impegno di risorse che permettano l’adeguamento
delle opere d’arte al servizio con i carichi e le frequenze d’esercizio ri-
chiesti dal traffico attuale, mediante interventi di risanamento duraturi;

tramite opere di collaudo che assicurino l’effettiva idoneità
all’esercizio anche se non risultano necessari interventi di ripristino o
risanamento;

tramite la preparazione di archivi elettronici già esistenti dove
tutte le informazioni relative alla costruzione ed allo stato di conserva-
zione siano di immediata consultazione per la pianificazione degli inter-
venti futuri di ripristino o per la conoscenza del livello di sicurezza.

(2-00740)

DE CAROLIS, RIGO. –Al Ministro dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile. – Premesso:

che la criminalità nella regione Veneto ha ormai raggiunto livelli
di guardia che destano timore e preoccupazioni nella cittadinanza;

che la tradizionale criminalità della Riviera del Brenta e le altre
bande organizzate già esistenti sono state sostituite da un nuovo tipo di
criminalità che si può definire «mista», laddove la malavita albanese,
già impegnata nella gestione e nello sfruttamento della prostituzione e
dell’immigrazione clandestina, avviata al furto e al commercio di auto-
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veicoli da vendere nell’Est dell’Europa, essendo venuta in possesso di
somme ingenti di danaro ha spostato la propria attività nel traffico di ar-
mi e di droga;

che le forze dell’ordine, sovente sotto organico e male coordina-
te, non riescono nell’intento di un controllo capillare del territorio;

che negli ultimi tempi le rapine a carico di banche, uffici postali
e centri commerciali hanno creato ulteriore sconcerto nell’opinione pub-
blica causando inoltre danni e disagi;

che a tutto questo vanno aggiunte le bravate dei giovani teppisti
che contribuiscono al degrado urbano nonchè l’impiego dei nomadi
nell’accattonaggio e nei piccoli e odiosi furti,

si chiede di conoscere:
quali siano gli atti concreti che si intenda realizzare per arginare

la criminalità nella regione Veneto, per assicurare i delinquenti alla giu-
stizia, per ridare serenità alle comunità locali garantendo una libera e
pacifica convivenza;

quali iniziative si intenda porre in essere per incrementare di uo-
mini e mezzi le forze dell’ordine nella regione assicurando nel contem-
po un migliore coordinamento.

(2-00741)

CIONI. – Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza porta-
foglio per la funzione pubblica. – Premesso:

che l’autostrada Milano-Napoli (A1) attraversa gli Appennini a
circa 700 metri di quota e pertanto nel periodo invernale deve conside-
rarsi normale e prevedibile la presenza di neve;

che nell’intera giornata del 9 febbraio 1999 una nevicata ha pro-
vocato lunghissime code di veicoli nel tratto appenninico dell’autostrada
A1, che è anche rimasta chiusa al traffico per alcune ore;

che più in particolare imass-mediahanno riportato la notizia che
nel tratto compreso tra Pian del Voglio e Roncobilaccio (direzione nord)
si erano formate code di 15 chilometri e nel tratto Rioveggio-Calenzano
(direzione sud) code di 25 chilometri;

che i mass-mediahanno anche riportato le notizie di gravi disagi
lamentati dagli utenti inpanne o semplicemente in coda;

che tali disagi sono stati resi insopportabili dalla grave insuffi-
cienza dei sistemi di assistenza e di soccorso e da erronee informazioni
contenute nei tabelloni elettronici, che rappresentavano in modo assolu-
tamente inadeguato la gravità della situazione determinatasi;

che il decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modifiche
(Nuovo codice della strada) individua la presenza di sistemi di assisten-
za all’utente lungo l’intero tracciato come una delle caratteristiche fon-
damentali che distinguono le autostrade dalle altre strade;

che la direttiva del Ministero dei lavori pubblici 14 maggio 1998
(n. 4956/26/Gab) regolamenta il soccorso stradale in autostrada per i
veicoli in avaria o che hanno subìto incidenti, prevedendo precisi obbli-
ghi a carico dei soggetti gestori del servizio autostradale;

che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gen-
naio 1994, recante «Princìpi sull’erogazione dei servizi pubblici», dispo-
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ne a carico dei soggetti gestori l’adozione di carte dei servizi contenenti,
fra l’altro, gli standarddi qualità e quantità del servizio, l’informazione
agli utenti circa le modalità di prestazione del servizio, le sanzioni per
la mancata osservazione dei princìpi stabiliti dalla carta dei servizi;

che i fatti esposti costituiscono una manifesta violazione di varie
disposizioni contenute nelle due direttive citate;

che non risulta che la società autostrade, concessionaria
dell’ANAS per la gestione del servizio autostradale sulla A1, abbia ef-
fettivamente adottato una carta del servizio autostradale poichè non ne è
stata data alcuna informazione al pubblico e nessuna conoscenza ne
hanno gli uffici relazioni con il pubblico (ad esempio il «Punto blu» di
Firenze nord);

che l’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, riconosce co-
me fondamentale il diritto degli utenti all’erogazione di servizi pubblici
secondostandard di qualità ed efficienza,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano intraprendere iniziative

appropriate per impedire il ripetersi dei disagi esposti per gli utenti del
servizio autostradale;

se non intendano attivare gli strumenti in loro possesso per ob-
bligare la Società autostrade e gli altri soggetti gestori del servizio auto-
stradale ad adottare carte dei servizi in conformità alla direttiva del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, in modo da rendere
effettivo il fondamentale diritto degli utenti all’erogazione di servizi
pubblici secondostandard di qualità ed efficienza;

se, in caso di accertato inadempimento dei soggetti concessionari
del servizio autostradale, non intendano attivare gli strumenti in loro
possesso per far valere la responsabilità dei soggetti gestori per i danni
e disagi provocati all’utenza dall’inefficacia e dall’inefficienza dei mezzi
di assistenza e di informazione;

se, in tutti i casi in cui le inefficienze del sistema di assistenza
ed informazione siano tali da non consentire agli utenti la circolazione,
non intendano attivare gli strumenti in loro possesso per vietare ai sog-
getti gestori di pretendere dagli utenti danneggiati il pagamento del
pedaggio.

(2-00742)

MACERATINI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino,
VALENTINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
di grazia e giustizia. –Premesso:

che in Valle d’Aosta è in servizio uno solo degli otto giudici di
pace previsti per la regione;

che la causa principale sembra essere costituita dall’ingiustificato
obbligo locale di superare un esame di lingua francese per accedere a
tale incarico;

che lo statuto regionale del 1948 è del tutto anacronistico laddo-
ve prevede un pareggiamento linguistico tra le lingue italiana e francese,
stante il fatto che la lingua francese non è più parlata da nessuno;
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che lo stesso statuto, all’articolo 38, recita testualmente: gli atti
pubblici possono essere redatti nell’una o nell’altra lingua, eccettuati i
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua
italiana»;

che conseguentemente appare incongruo il superamento di un
esame in una lingua straniera che non potrà comunque essere utilizzata
dai giudici di pace,

si chiede di sapere quali misure si intenda porre in essere per supe-
rare la situazione esistente in Valle d’Aosta ove una lingua straniera non
più utilizzata è di impedimento al corretto funzionamento di una banca
così importante dell’amministrazione giudiziaria.

(2-00743)

Interrogazioni

PERUZZOTTI, SPERONI. –Ai Ministri dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile e della difesa. –Premesso:

che nella nottata di venerdì 12 febbraio 1999 a Mornago (Vare-
se) alcuni individui, per l’esattezza quattro armati e mascherati (con ac-
cento straniero), dopo avere abbattutto la porta d’ingresso sono penetrati
in una abitazione sequestrando sotto la minaccia delle armi e rapinando
i presenti;

che questo episodio è da considerarsi ancor più grave perchè la
notizia è stata tenuta nascosta, non è stata informata l’opinione pubblica
e non se ne conoscono le ragioni; gli scriventi ne sono venuti a cono-
scenza solo casualmente e la notizia è poi stata divulgata dalle agenzie
di informazione e dagli organi di stampa;

che l’episodio è del tutto analogo a quello verificatosi nel comu-
ne di Ternate, limitrofo a quello di Mornago;

che simili episodi ormai si perpetuano con una cadenza che è
quasi quotidiana; tantissimi fatti delittuosi non vengono nemmeno de-
nunciati all’autorità competente perchè la gente ormai è rassegnata e
non ha più fiducia nelle istituzioni;

che è risaputo che in provincia di Varese operano bande di de-
linquenti che, forti dell’impunità (gli autori degli episodi delittuosi re-
centi non sono mai stati identificati), controllano ormai il territorio in-
dubbiamente meglio delle nostre forze dell’ordine,

si chiede di conoscere:
quali siano gli intendimenti dei Ministeri in indirizzo nei con-

fronti dei responsabili dell’ordine pubblico a Varese e provincia, nella
fattispecie polizia e carabinieri che continuano a minimizzare e a rassi-
curare che in provincia va tutto bene;

se non si ritenga di verificare con una ispezione accurata quali
sono i dati reali della delinquenza in provincia di Varese;

se non si ritenga di sollevare dal loro incarico i rappresentanti
provinciali dell’ordine pubblico a Varese che stanno fornendo una im-
magine non certo edificante agli occhi della cittadinanza tutta, soprattut-
to per identificare quali siano le protezioni di cui gode la criminalità no-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 78 –

546a SEDUTA 16 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

strana e straniera in quella che un tempo era considerato una ricca e
operosa provincia lombarda.

(3-02605)

BONATESTA. – Al Ministro della pubblica istruzione. –Pre-
messo:

che l’applicazione distorta a livello provinciale della normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, in par-
ticolare da parte della provincia di Padova che sembra non voler accet-
tare la creazione di un polo unico nazionale derivante dall’accorpamento
di tutte le scuole statali nazionali per sordomuti proposta dall’Ens (Ente
nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti), rischia di com-
promettere l’esistenza di tali istituti;

che un eventuale unificazione delle scuole speciali con le scuole
normali comporterebbe la perdita dell’esperienza sino ad oggi acquisita,
dopo oltre trenta anni di didattica specializzata e, in pochi anni, decrete-
rebbe di fatto la scomparsa delle scuole speciali, impedendo alle fami-
glie dei ragazzi non udenti la possibilità di esercitare il loro diritto di
scelta in merito al tipo di istruzione più idonea per i propri figli (scuole
speciali o integrazione in scuole normali);

che la creazione di un polo unico nazionale, ossia l’unificazione
degli istituti di diverso ordine e grado e la costituzione di un unico isti-
tuto di istruzione specializzato per sordi con proprie sedi sul territorio
nazionale, consentirebbe di rispettare i parametri fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, che prevedono una popola-
zione scolastica di almeno 300 alunni, ed eviterebbe il venir meno della
peculiarità di tali scuole, che se non si riuniranno fra loro verranno ad
essere accorpate alle scuole statali normali subendo così uno snatura-
mento della loro specificità per quanto attiene la formazione scolastica
nel campo dell’handicap uditivo;

che la dispersione delle singole realtà scolastiche darebbe luogo
alla chiusura delle scuole per sordi che invece vanno mantenute e poten-
ziate attraverso la creazione di nuovi indirizzi e la formazione di nuove
figure professionali,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro
in indirizzo in merito alle problematiche prospettate e come intenda
contemperare lo spirito delle norme vigenti con i fondamentali diritti de-
gli studenti non udenti e delle loro famiglie e le aspettative professionali
di tutti gli operatori che da anni si dedicano alle problematiche dell’han-
dicap uditivo.

(3-02606)

MILIO, CORTIANA. – Ai Ministri di grazia e giustizia e degli af-
fari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che il signor Miko Velimirovic, cittadino serbo nato a Ivanjica il
10 marzo 1958, detenuto a fini estradizionali dal 10 settembre 1998
presso la casa circondariale di San Vittore di Milano a seguito di man-
dato di cattura emesso il 22 gennaio 1998, è accusato dal tribunale di
Cacak (Repubblica federale di Jugoslavia) dei reati di concorso in omi-
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cidio aggravato, concorso in omicidio aggravato mediante istigazione,
tre episodi di tentato omicidio aggravato in concorso mediante istigazio-
ne, attentato alla pubblica incolumità in concorso, acquisto e detenzione
non autorizzato di armi da fuoco, munizioni e materiale esplosivo;

che per i reati di omicidio ovvero tentato omicidio,ex articolo
47, capoverso 2, punto 4, del codice penale della Repubblica di Serbia,
è prevista la pena di reclusione da un minimo di dieci anni oppure la
pena di morte;

che nei confronti di un coimputato del signor Velimirovic, con
capi d’accusa analoghi, all’esito del processo che si è svolto, è stata ap-
plicata la pena di morte;

che in data 25 settembre 1998, tramite nota dell’ambasciata della
Jugoslavia, è giunta la «garanzia» che la pena di morte non sarà senten-
ziata o eseguita nel caso venga accordata l’estradizione, garanzia consi-
stente nel fatto che l’articolo 539 del codice di procedura penale jugo-
slavo prevede che se l’estradizione viene concessa a determinate condi-
zioni il giudice, all’atto della pronuncia della sentenza, è vincolato a se-
guire queste condizioni;

che in sede d’udienza davanti alla quinta sezione della corte
d’appello di Milano, il procuratore generale dottor Piero De Petris ha
sostenuto la richiesta di estradizione per il signor Velimirovic verso lo
Stato federale della Jugoslavia;

che la sentenza della Corte costituzionale del giugno ’96 sul caso
di Pietro Venezia non solo ha dichiarato illegittimo l’articolo 698 com-
ma 2, del codice di procedura penale, quello sulle cosiddette «garanzie
sufficienti» che la pena di morte non sarà applicata, ma ha dichiarato
anche un «divieto assoluto» per l’Italia di estradare verso quei paesi che
prevedono, per i reati per cui viene richiesta l’estradizione, la pena di
morte;

che risultano altri casi di estradizione a rischio di pena capitale
come quello del cittadino cinese Song Zhicai (alias Li Jian Wu) nato a
Zhejiang (Cina popolare), tratto provvisoriamente in arresto a Roma nel
carcere di Regina Coeli il 6 novembre 1998 a fini estradizionali per il
reato di truffa che, nel caso in cui ricorrano le circostanze aggravanti, in
Cina è punito con la pena di morte,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che anche nel caso di Miko Velimirovic e di

Song Zhicai, come è avvenuto nei casi di Pietro Venezia e di Abdullah
Ocalan, si debba applicare il «divieto assoluto» sancito dalla Corte co-
stituzionale di estradare verso quei paesi che prevedono la pena di
morte;

quanti siano in Italia i cittadini stranieri attualmente in arresto a
fin estradizionali per reati che nel paese che li ha richiesti sono puniti
con la pena di morte;

quanti siano dopo la sentenza su Pietro Venezia i casi per i quali
l’Italia ha negato l’estradizione;

quanti siano coloro nei cui confronti, negata l’estradizione, è sta-
to avviato un procedimento penale in Italia per i reati commessi nel
paese richiedente;
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chi siano questi detenuti e da quali paesi sia stata richiesta
l’estradizione;

se l’Italia, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale sul
caso di Pietro Venezia, abbia provveduto a rivedere i trattati di estradi-
zione con i paesi che mantengono la pena di morte escludendola nel ca-
so di imputati o condannati per reati capitali e quali siano i paesi
interessati.

(3-02607)

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

che l’ente autonomo Fiera di Messina sin dagli anni ’30 svolge
la propria attività istituzionale in un’area demaniale;

che l’Autorità portuale di Messina a partire dal suo insediamento
(1995) non ha rilasciato la concessione demaniale pretendendo il canone
per intero che già nel 1998 aveva raggiunto la ragguardevole cifra di li-
re 769.000.000 annue;

che in data 21 gennaio 1999 l’Autorità portuale ha notificato
all’ente pubblico Fiera di Messina un’ordinanza di pagamento di lire
2.024.000.000 entro il termine perentorio di 30 giorni ed, in mancanza
di detto pagamento, pedissequa ordinanza di sgombero entro centoventi
giorni;

considerato che sull’area utilizzata dalla Fiera di Messina non è
mai stata esercitata attività che abbia attinenza con il porto e che l’allora
Ministero della marina mercantile, per la detta circostanza, con propria
circolare n. 268 del 12 novembre 1990, protocollo n. 517706, aveva ri-
conosciuto il diritto al canone ricognitorio per le Ferrovie dello Stato
che allora erano ente pubblico come tuttora lo è l’ente Fiera di
Messina,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-
tuno emanare con urgenza una disposizione per estendere la detta circo-
lare n. 268 all’ente Fiera di Messina anche per evitare di mettere a re-
pentaglio l’attuazione del programma della Fiera per il prossimo bien-
nio, con grave danno dello sviluppo economico della provincia e la per-
dita del posto per l’attuale personale.

(3-02608)

GERMANÀ. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo. –Premesso:

che gli abitanti di Ginostra, frazione dell’isola di Stromboli, sono
stati illusi ormai da oltre un decennio con false promesse circa la co-
struzione di un pontile che permettesse loro di essere raggiunti da medie
imbarcazioni (aliscafi o catamarani), senza dover affrontare pericolosi
trasbordi da piccole imbarcazioni costrette a raggiungere, lontano dalla
costa, navi ed aliscafi, sempre e solo quando le condizioni meteo-marine
lo consentano;

che tale frazione è priva di pubblica elettrificazione e ciò aggra-
va ulteriormente la situazione proprio nei periodi di prolungato e forzato
isolamento,
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si chiede di sapere:
se risponda al vero che il Governo tedesco abbia deciso di finan-

ziare l’elettrificazione della piccola frazione ed a tale scopo abbia già
stanziato delle somme;

se risponda al vero che tale finanziamento sia stato revocato a
causa di lungaggini burocratiche italiane o forse per il disinteresse
dell’Enel stesso;

se si intenda, individuate le responsabilità, chiedere che vengano
risarciti i danni dovuti alla perdita del finanziamento e quelli cagionati
agli abitanti di Ginostra dalla conseguente mancata elettrificazione.

(3-02609)

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

che in data 12 gennaio 1999 è stata presentata dallo scrivente
un’interrogazione relativa al dissesto finanziario del comune di Acquavi-
va delle Fonti, in provincia di Bari, dichiarato con deliberazione del
consiglio comunale n. 123 del 23 novembre 1998, pubblicata in data 16
dicembre 1998 e divenuta esecutiva il 26 dicembre 1998;

che il segretario generale del comune di Acquaviva delle Fonti
solo con nota protocollo n. 609 del 15 gennaio 1999 ha provveduto ad
inviare al Ministero dell’interno la suindicata deliberazione unitamente
alle delibere di consiglio comunale n. 131 del 1998 e n. 133 del 1998,
recanti rispettivamente disposizioni in materia di assestamento di bilan-
cio e chiarimenti richiesti dall’organo tutorio, provvedimenti questi con-
nessi alla deliberazione n. 123 del 1998 di dichiarazione del dissesto
finanziario;

che, a norma dell’articolo 79, comma 2, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, «la deliberazione dello stato di dissesto è tra-
smessa entro 5 giorni dalla data di esecutività al Ministero dell’interno
ed è pubblicata per estratto nellaGazzetta Ufficialedella Repubblica ita-
liana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presi-
dente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquida-
zione» e che, giusto il disposto dell’articolo 81, comma 2, del decreto
legislativo citato, «dalla data di dichiarazione del dissesto e sino all’ap-
provazione del rendiconto di cui all’articolo 89 non possono essere in-
traprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti
che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquida-
zione»;

che il comune di Acquaviva delle Fonti ha omesso di dare ese-
cuzione al citato provvedimento di dichiarazione del dissesto finanziario,
non provvedendo nei termini previsti all’attivazione delle entrate proprie
ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo citato e approvando addi-
rittura, con deliberazione consiliare n. 131 del 1998, interventi di asse-
stamento del bilancio;

che tale ultima deliberazione è stata annullata dall’organo di con-
trollo in ragione della preesistente dichiarazione di dissesto finanziario
dell’ente locale in questione;
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che neppure codesto Ministero, a quanto consta, ha ancora prov-
veduto ad adottare le doverose determinazioni consequenziali al dichia-
rato dissesto finanziario in parola;

che il comune di Acquaviva delle Fonti ha omesso di comunica-
re il dichiarato dissesto finanziario agli organi giurisdizionali presso i
cui uffici pendono azioni esecutive in danno del comune stesso;

che tale situazione arreca gravissimo pregiudizio al comune di
Acquaviva come dimostrato dalla circostanza che in data 22 dicembre
1998 (successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario del co-
mune) la corte di appello di Bari ha negato la sospensione dell’esecu-
zione della sentenza del tribunale di Bari n. 3435 del 15 settembre 1997,
recante condanna del comune al pagamento di cospicue somme a titolo
di risarcimento di danno per occupazione illecita di beni immobili irre-
versibilmente trasformati;

che il pretore di Acquaviva delle Fonti in data 5 novembre 1998
ha revocato la sospensione dell’esecuzione coattiva già attivata in danno
del comune a seguito della citata sentenza;

che l’udienza relativa al pignoramento di somme in danno del
comune di Acquaviva è stata già fissata per il giorno 4 marzo 1999;

che il comune dovrà sopportare ingenti esborsi a titolo di interes-
si, danno da svalutazione monetaria e spese legali;

che siffatte circostanze, di per sè costituenti ulteriore conferma
del grave dissesto finanziario in cui versa il comune di Acquaviva delle
Fonti, inducono a ritenere necessaria ed improcrastinabile l’adozione
delle misure di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo
n. 77 del 1995 da parte di codesto Ministero;

che la mancata rappresentazione al magistrato civile del già di-
chiarato stato di dissesto finanziario del comune comporterà la prosecu-
zione di azioni esecutive in danno del comune stesso e la mancata ap-
plicazione del disposto di cui all’articolo 81 del decreto legislativo cita-
to (sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell’ente ed inseri-
mento dei debiti nella massa passiva);

che risultano intraprese liti temerarie da parte del comune di Ac-
quaviva delle Fonti, funzionali esclusivamente a ritardare l’esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali con ulteriore gravissimo danno per gli in-
teressi dell’ente locale;

che il comune di Acquaviva delle Fonti (delibera di giunta muni-
cipale n. 6 del 21 gennaio 1999) ha addirittura conferito mandato per
impugnare dinanzi al giudice amministrativo la decisione di annulla-
mento tutorio della delibera di consiglio comunale n. 131 del 1998, re-
cante adozione di misure di assestamento di bilancio, nell’ignorato pre-
supposto dell’esistenza del già dichiarato stato di dissesto finanziario
dell’ente;

che la determinazione di adire il magistrato amministrativo è nel-
la specie del tutto priva di motivazione nè poteva esternarne alcuna
(stante l’assoluta legittimità dell’annullamento tutorio citato) e comporta
un ulteriore esborso a titolo di spese legali per una azione le ragioni
della cui proposizione risultano incomprensibili;
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che, qualunque sia l’esito del ricorso che sarà proposto avverso
l’annullamento tutorio della deliberazione di consiglio comunale n. 131
del 1998 di assestamento del bilancio comunale, resta la perdurante effi-
cacia della deliberazione di consiglio comunale n. 123 del 1998 di di-
chiarazione del dissesto finanziario dell’ente, con tutte le conseguenze
previste dal decreto legislativo n. 77 del 1995 anche in termini di dove-
rosi adempimenti da parte del Ministero dell’interno,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia ricevuto la deliberazione del

consiglio comunale di Acquaviva delle Fonti n. 123 del 23 novembre
1998, avente ad oggetto dichiarazione del dissesto finanziario del comu-
ne stesso;

quali determinazioni abbiamedio temporeadottato con espresso
riferimento a quanto disposto dagli articoli 79 e seguenti del decreto le-
gislativo n. 77 del 1995;

ove non sia ancora stato adottato alcun provvedimento, quali sia-
no le ragioni di tale inerzia, ove si considerino le gravissime conseguen-
ze che dalle sopra rilevate circostanze possono derivare all’ente locale
in questione;

se risulti quali siano i creditori che il comune voglia privilegiare
attraverso tali illegittimi comportamenti.

(3-02610)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINEDDU. – Al Ministro per le politiche agricole. – Pre-
messo:

che la «Stazzi Uniti» Società Cooperativa a rl di Arzachena sin
dalla prima applicazione della norma comunitaria sulle quote latte, ha
ottenuto in concessione dall’AIMA quote «A» per 534.018 litri e «B»
per 57.987 litri, che ha utilizzato sempre entro tale limite;

che l’AIMA con notificazione 80900640207 ha azzerato tali quo-
te per «anomalie riscontrate»:

modello L1 senza indicazione del numero dei capi;
produzione incompatibile con numero vacche accertate-capi ac-

certati zero;
riduzione quota della campagna successiva per azzeramento

produzione;
che la cooperativa ha presentato presso l’Assessorato all’agricol-

tura della RAS ricorso di riesame a seguito del quale è stato dimostrato
che i soci-conferenti (fatta eccezione del socio Pasella) non hanno fruito
di premi per vacche nutrici e che gli stessi hanno sempre utilizzato le
quote assegnate alla cooperativa (infatti, nessun socio possiede quote
individuali);

che le quantità fatturate alla cooperativa dai soci-conferenti corri-
spondono a quelle conferite dalla cooperativa alla Coapla di Sassari,
unica acquirente, di cui la «Stazzi Uniti» è, a sua volta, socia;
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che la Commissione dopo aver appurato l’esistenza delle vacche,
con distinzione tra vacche nutrici e vacche lattifere pur verificando che
il versamento del latte è stato inferiore al quantitativo assegnato dall’AI-
MA ha ritenuto «incompatibile» l’attribuzione delle quote latte con la
corresponsione di premi per le vacche nutrici, perchè non è stato possi-
bile acquisire maggiori informazioni presso l’AIMA in merito all’inter-
pretazione della normativa vigente,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indiriz-
zo intenda adottare affinchè alla «Stazzi Uniti» vengano riconosciute e
confermate le quote latte che a suo tempo erano possedute dalla coope-
rativa, ad evitare che la stessa subisca danni così rilevanti sotto il profi-
lo materiale da indurre i soci ad abbandonare l’attività svolta fino ad
oggi con profitto e nel pieno rispetto dei regolamenti nazionali.

(4-14085)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Ai Ministri degli affari esteri e
per gli italiani all’estero e di grazia e giustizia.– Premesso:

che nella notte fra il 22 e il 23 dicembre 1998 è stata uccisa la
cittadina italiana Milvia Andreucci nel villaggio indiano di Hanu-
manaly;

che la salma è stata rimpatriata e sottoposta ad esame autoptico
per disposizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Ancona;

che il fratello di Milvia Andreucci, Marco, si è recato nel luogo
per provvedere alle formalità di riconoscimento e per cercare di appura-
re le circostanze della morte,

si chiede di sapere:
quali iniziative siano state assunte dalle nostre rappresentanze di-

plomatiche presso il Governo indiano per accertare il reale accaduto e
per individuare i responsabili della morte di Milvia Andreucci;

quale assistenza le stesse abbiano assicurato a Marco Andreucci
durante la sua permanenza in India;

a quali conclusioni risulti pervenuta l’indagine disposta dalla ma-
gistratura di Ancona.

(4-14086)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri
degli affari esteri e per gli italiani all’estero, del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e per i beni e le attività culturali.–
Premesso:

che l’Italia partecipa dal 1948 all’Unesco (organizzazione mon-
diale delle nazioni unite per l’educazione, scienza e cultura con quartie-
re generale a Parigi, con bilancio globale obbligatorio di 400 milioni di
dollari e circa 2500 dipendenti) di cui sono stati membri più di 160 pae-
si, eccetto gli Stati Uniti che da qualche anno hanno preferito esserne
fuori a causa delle posizioni fortemente terzomondiste assunte dall’orga-
nizzazione da qualche decennio;

che l’Italia è il quinto donatore globale con un contributo obbli-
gatorio di 40 miliardi di lire a cui si aggiungono i finanziamenti su spe-
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cifici programmi cui corrispondono altri 40 miliardi di lire provenienti
prevalentemente dalla direzione della cooperazione allo sviluppo del Mi-
nistero degli affari esteri; malgrado questa posizione preminente dal
punto di vista finanziario, l’Italia non gode di alcun riconoscimento
all’interno dell’organizzazione ed è stata estromessa anche dalboard
esecutivo dell’Unesco;

che la situazione dell’Italia in ambito Unesco, a quanto è dato di
sapere, è aggravata dal fatto che il Ministero degli affari esteri è com-
pletamente inerte di fronte allo stato di marginalità del paese in seno
all’organizzazione con conseguente persistente malessere dei dipendenti
italiani nell’Unesco derivante dall’assenza di qualunque strategia italiana
al riguardo;

che la politica di reclutamento dei funzionari avviene in modo
casuale e senza alcuna trasparenza come, ad esempio, è avvenuto in oc-
casione della recentissima assunzione del nuovo rappresentante italiano
presso l’ufficio di Venezia,

l’interrrogante chiede di sapere:
quale sia la reale situazione dell’Italia in seno all’Unesco in ter-

mini finanziari, organizzativi e di reclutamento del personale italiano;
per quale motivo l’Italia non faccia più parte delboard esecuti-

vo, malgrado sia uno dei principali contribuenti dell’organizzazione;
quale sia il ruolo del rappresentante italiano all’Unesco e quali

iniziative abbia assunto per rendere più efficace la partecipazione italia-
na all’Unesco stessa;

se il Governo non intenda valutare il caso di ridurre le partecipa-
zioni volontarie ad organizzazioni internazionali, come l’Unesco, in cui
l’Italia svolge un ruolo del tutto marginale ed ininfluente.

(4-14087)

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

che: il Canada, paese abolizionista per crimini ordinari dal 1976,
nel 1998 ha cosponsorizzato e confermato il voto favorevole sulla riso-
luzione per l’abolizione della pena di morte approvata, su iniziativa
dell’Italia, dalla Commissione diritti umani il 3 aprile 1998;

che in Canada è all’esame anche una proposta governativa per
abolire la pena di morte dai codici militari;

che, nonostante questa politica abolizionista, il Canada sembra
agire in maniera contraddittoria rispetto a casi di estradizione in cui so-
no coinvolti gli Stati Uniti;

che tra Canada e USA esiste un trattato di estradizione in base al
quale l’estradizione può essere concessa a condizione che la pena di
morte non sia applicata;

che quest’anno però le corti canadesi hanno in diversi casi auto-
rizzato l’estradizione verso gli Stati Uniti e particolare preoccupazione
desta il caso di Sebastian Burns, 23 anni, e Atif Rafay, 22 anni;

che Sebastian Burns e Atif Rafay sono due cittadini canadesi che
rischiano un processo capitale a King County nello Stato di Washington
per omicidi commessi nel 1994;
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che la Corte Suprema e il Ministro della giustizia canadesi erano
favorevoli all’estradizione ma la sentenza è stata rovesciata dalla corte
d’appello che ha stabilito che l’estradizione fosse bloccata fintanto che
non vi fossero garanzie che la pena di morte non venisse applicata;

che contro questa decisione il Governo però ha fatto ricorso alla
Corte suprema che ha fissato al 22 marzo 1999 un’audizione sul caso di
Burns e Rafay;

che lo stesso Governo canadese, nella persona del Ministro degli
affari esteri, si è attivato presso il Segretario di Stato americano, Mada-
lene Albright, e presso il governatore del Texas, G. Busch, per evitare
che fosse giustiziato un cittadino canadese, J. Faulder, la cui esecuzione
è stata solo temporaneamente sospesa,

l’interrogante chiede di sapere quali passi, anche con il coinvolgi-
mento dell’Unione europea, si intenda compiere per convincere il Go-
verno canadese ad essere coerente con il voto espresso a Ginevra in
Commissione diritti umani e con la propria politica abolizionista e quin-
di a non concedere l’estradizione di Burns e Rafay verso gli Stati Uniti
d’America.

(4-14088)

SERENA, MANFROI. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che di recente è stata sollevata la questione dell’intenso impiego

dello spazio aereo del Nord-Est; l’argomento è stato trattato in diverse
sedi, ma è in occasione dell’ultimo preallarme per il Kosovo, con l’arri-
vo in Italia di ulteriori rinforzi di cacciabombardieri NATO, che il Ve-
neto ha avuto la conferma diretta della densità di movimenti aerei auto-
rizzati nei suoi cieli;

che nella provincia di Treviso si assiste ad un intensificarsi con-
tinuo dei movimenti della vicina base militare di Istrana che comporta il
quotidiano passaggio di aerei anche a bassa quota per voli di
addestramento;

che ben più grave sarebbe l’impatto psicologico sui residenti se,
a pochi metri dai loro tetti, vedessero partire per le terre kossovare aerei
da attacco o in supporto in missione di guerra,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
intenda valutare le seguenti soluzioni;

che la base NATO di Israna continui a svolgere l’attività di ad-
destramento prestando però maggiore attenzione a diminuire, con l’im-
piego di mezzi e tecniche innovative, l’inevitabile trauma acustico ed
ambientale;

che i caccia giunti in Italia con il preciso compito di sfidare il
fuoco in prima linea vadano dislocati in punti di partenza più avanzati
rispetto all’obiettivo da colpire.

(4-14089)

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

che la situazione relativa all’immigrazione ha ormai assunto li-
velli difficilmente gestibili per quanto riguarda la sicurezza dei cittadini
italiani;
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che la presenza alla fine dello scorso anno era di oltre 1.250.000
immigrati regolari; tre quarti di questi erano però senza lavoro come ri-
sulta dai versamenti all’INPS;

che tale numero è destinato a salire fino a un milione e mezzo
dopo la nuova annunciata sanatoria del Governo di 250.000 clande-
stini;

che resteranno comunque non regolarizzabili alcune centinaia di
migliaia di immigrati giunti in Italia clandestinamente dopo il 28 marzo
1997;

che la provincia di Treviso è risultata in negativo tra le prime
province per l’impatto e i danni creati sulla civile convivenza dalla mi-
crocriminalità, in gran parte di origine extracomunitaria;

che anche altri crimini più organizzati – sfruttamento della pro-
stituzione, riduzione in schiavitù, furti di auto da immettere nel mercato
dell’Est europeo, traffico di droga, eccetera – sono ugualmente gestiti da
immigrati extracomunitari in gran parte di origine albanese;

che a Vittorio Veneto girano con insistenza delle voci secondo le
quali nella città veneta sarebbero in arrivo 1.500 albanesi destinati alla
zona dell’aerocampo di San Giacomo e alla caserma «Gotti»;

che in data sabato 13 febbraio l’interrogante ha telefonato al pre-
fetto di Treviso, che ha smentito «in via assoluta» tali ipotesi dicendo
che se ciò avvenisse sarebbe lui il primo a saperlo;

che essendosi il prefetto attuale insediatosi a Treviso solo di re-
cente probabilmente non è a conoscenza di fatti analoghi precedente-
mente avvenuti; in particolare, ad esempio, quando furono indette dal
consolato del Marocco a Milano le elezioni per gli immigrati marocchi-
ni della zona nordorientale del Veneto queste furono tenute, oltre che in
grandi capoluoghi di provincia del Nord quali Genova, Alessandria,
Bergamo, eccetera, per motivi non ancora chiari anche nel piccolo paese
di Cornuda (Treviso), di 5.000 abitanti, che avrebbe dovuto sostenere
l’afflusso di migliaia di elettori di tutta la zona nordorientale del Vene-
to; che lo stesso prefetto di allora ammise pubblicamente di avere inol-
trato le sue rimostranze al consolato del Marocco per non essere stato
minimamente informato di tale decisione,

l’interrogante chiede di sapere se le voci circolanti con insistenza
dell’arrivo di 1.500 albanesi a Vittorio Veneto corrispondano a verità e
se si tratti di veri profughi kossovari di etnia albanese provenienti da
zone di conflitto ovvero di albanesi da alloggiarsi in campi di accoglien-
za finchè non decidano, come già successo in passato, di lasciare le
strutture di accoglienza facendo perdere le proprie tracce e dedicandosi
magari ad attività illecite.

(4-14090)

MANCA, GRECO, AZZOLLINI, LA LOGGIA, GAWRONSKI,
DE ANNA, TONIOLLI, MAGGIORE, LAURO. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che la terra di Puglia da circa 10 anni è stata interessata,
in forme sempre più intense e convulse, da un vasto fenomeno
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di immigrazione clandestina dai paesi dell’est ed in particolare dall’Al-
bania;

che negli ultimi mesi migliaia di profughi politici, provenienti
dal Kosovo e da altre regioni, hanno accresciuto, in misura eccezionale,
i disagi dell’intera comunità pugliese, esponendola quotidianamente, di
notte e di giorno, ad ogni genere di rischi e di impegni;

che le popolazioni della regione hanno saputo sopportare con
grande senso civico lo sbarco sulle proprie coste e l’ingresso nelle loro
terre di masse sempre più disordinate di uomini, donne e bambini di et-
nie diverse, con infiltrazioni, talvolta, di bande criminali, dando sempre
esempi di tolleranza e di cristiana carità;

che gli stessi organi dello Stato (regione, provincia e comuni)
nonchè le forze dell’ordine hanno potuto operare, con eccezionale e lo-
devole impegno di uomini e mezzi, in un contesto sociale di grande
equilibrio e comprensione da parte dei cittadini pugliesi;

che lo stesso Presidente del Consiglio ha riconosciuto recente-
mente la regione Puglia come «regione frontaliera costretta a misurarsi
ogni giorno con il fenomeno dell’immigrazione clandestina», nonchè le
condizioni di vera e propria straordinarietà in cui è venuta a trovarsi tut-
ta la regione, anche in relazione a non pochi fenomeni di criminalità
connessi con l’immigrazione stessa;

considerato:
che nel caso specifico dell’emergenza determinata dal flusso del-

la predetta immigrazione clandestina, l’attenzione è stata sin qui focaliz-
zata soprattutto sugli immigrati, trascurando il «quanto» ed il «come» è
stato fatto e sofferto dalla comunità pugliese nell’affrontare, per tanti
anni e quotidianamente, tutti i problemi connessi con i continui sbarchi
di clandestini;

che non si è trattato di un comportamento «dovuto» o comunque
«normale», ma di un vero e proprio atteggiamento mentale che si po-
trebbe definire «cultura dell’accoglienza» e di una serie numerosissima
di fatti e testimonianze che configurano, nel loro insieme, un mosaico,
sintesi di molteplici atti di elevatissimo merito, se non di vero e proprio
valore, meritevoli tutti di essere rilevati e riconosciuti come tali, per poi
adeguatamente ricompensarli nei modi previsti dal nostro ordinamento;

considerato altresì quanto previsto dalla legge 20 giugno 1956,
n. 658, concernente la istituzione di ricompense al merito civile per pre-
miare persone, enti e corpi che si siano prodigati, con eccezionale senso
di abnegazione, nell’alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel soc-
correre chi si trovi in stato di bisogno,

si chiede di sapere se si condividano le considerazioni e le valuta-
zioni che precedono e se, conseguentemente, non si ravvisi l’opportu-
nità-necessità di attivare le procedure previste dalla legge dianzi citata
per il conferimento di:

una medaglia d’oro al merito civile alla regione Puglia;
adeguati riconoscimenti alle varie istituzioni, organizzazioni civi-

li e religiose direttamente coinvolte dai fenomeni dell’immigrazione so-
pra evidenziati, quali le diocesi di Lecce e di Otranto, che si siano co-
munque prodigate nell’opera di accoglienza e assistenza;
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adeguati riconoscimenti a tutte le forze di polizia militari e civili
che, con abnegazione e senso del dovere, hanno svolto le delicate opera-
zioni di controllo, assistenza e tutela dell’ordine pubblico.

Con ciò, a parere degli interroganti, non solo si corrisponderebbe a
quanto dovuto a comunità che hanno direttamente meritato, ma si addi-
terebbe all’opinione pubblica nazionale ed internazionale un comporta-
mento di conclamato valore civico che fa onore al nostro Meridione ed
all’intero Paese.

(4-14091)

SARTO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell’am-
biente e dei lavori pubblici. –Premesso:

che l’area di foce ad ovest del Tagliamento costituisce un pae-
saggio di grande interesse storico e naturalistico, conosciuto dagli stu-
diosi a livello nazionale e internazionale; le acque fredde del fiume pre-
senti in una fascia climatica temperata e costiera hanno contribuito a
creare una stazione micro-climatica e unhabitat del tutto eccezionale, al
quale si aggiungono caratteri morfologici e storici di grande interesse,
come il ventaglio di dune fossili, già descritto fin dal sedicesimo secolo
dai cartografi della Repubblica di Venezia; questo paesaggio è costituito
da un insieme di ambienti di grande valore: litorale sabbioso, dune mo-
bili, dune fossili e dune fluviali, pinete con pino nero, bassure umide e
bassure aride; la duna fluviale sabbiosa, parallela al fiume, è da conside-
rarsi di eccezionale importanza naturalistica essendo l’ultimo esempio di
un ambiente che un tempo era presente anche presso la foce degli altri
fiumi alpini altoadriatici; gli ambienti di duna non alberata evidenziano,
all’interno di un contesto vegetazionale essenzialmente mediterraneo, ca-
rattere di brughiera a carattere steppivo; le dune a pino nero rappresen-
tano qui l’unica stazione litoranea ritenuta autoctona; gli ambienti retro-
dunali hanno rivelato la presenza dellaBaldellia Ranunculoides,piccola
pianta nota il secolo scorso nelle torbiere del padovano ed oggi presente
nel Veneto probabilmente solo in questo sito; in questa area vive proba-
bilmente l’unica popolazione veneta diTestudo Hermanni– testuggine
terrestre – con ogni probabilità autoctona; da segnalare infine la contem-
poranea presenza di specie vegetali alpine, mediterranee e steppiche, di
oltre 20 specie di orchidee e il rinvenimento di una delle poche stazioni
in cui vegeta in Italia ilSalix Rosmarinifolia;

che il notevole interesse pubblico di questo paesaggio è stato in-
dividuato e riconosciuto anche dalla commissione per il paesaggio della
provincia di Venezia, come si richiamerà in seguito, la quale ha appro-
vato una documentata e approfondita proposta di vincolo;

che nel febbraio del 1984 il comune di San Michele al Taglia-
mento, in provincia di Venezia, adottava una variante al piano regolato-
re generale, in cui si prevedeva la realizzazione di una darsena presso la
foce del fiume Tagliamento, in località Bibione;

che nel luglio 1984 la giunta regionale del Veneto presentava la
proposta di legge n. 469 «Norme per l’istituzione del Parco regionale la-
gunare del Veneto Orientale» che comprendeva l’intera area di foce del
Tagliamento;
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che nel marzo del 1985 la giunta regionale del Veneto approvava
la variante al piano regolatore generale che prevedeva sulla piana
dell’area di foce ad ovest del Tagliamento una darsena per 1.500 barche
e la realizzazione di 180.000 metri cubi di costruzioni annesse;

che nel dicembre del 1986 la giunta regionale del Veneto adotta-
va il piano territoriale regionale di coordinamento che escludeva l’intera
area di foce del Tagliamento dall’ambito destinato al parco regionale so-
pra menzionato;

che nel dicembre del 1988 la giunta regionale della regione Ve-
neto commissionava uno studio per l’istituzione del parco della laguna
di Caorle e Bibione;

che nell’ottobre del 1989 il gruppo di lavoro incaricato per lo
studio preliminare alla realizzazione del parco regionale presentava una
relazione naturalistica, dalla quale emergeva l’elevato valore naturalisti-
co, ambientale e paesaggistico della zona della foce del Tagliamento,
dato soprattutto da un sistema antichissimo di dune e da una moltitudine
di ambienti nei quali sopravvivono specie superstiti e altrove in via di
estinzione: tale relazione non verrà mai però resa pubblica ufficial-
mente;

che nel luglio del 1991 la commissione provinciale per il paesag-
gio della provincia di Venezia, dopo una approfondita istruttoria, votava
con una dettagliata declaratoria la proposta di vincolo paesaggisticoex
lege n. 1497 del 1939 per tutta l’area di foce del Tagliamento; da allora
per questa area sono scattate conseguentemente le norme di salvaguardia
in attesa dell’esame della proposta di vincolo da parte della regione:
esame mai effettuato, così come è avvenuto per tutti gli altri vincoli vo-
tati dalla commissione provinciale per il paesaggio della provincia di
Venezia; al contrario, al posto di detto esame e conclusione diiter la re-
gione Veneto, a partire dal 1997, escogiterà un sistema per omettere un
serio esame e stralciare le proposte di vincolo, come si dirà in seguito in
particolare sul piano d’area del Veneto Orientale (Palalvo);

che sempre nel 1991, sulla spinta delle facilitazioni e dei finan-
ziamenti consentiti dalla legge n. 424 del 1989 – la legge «antimucilla-
gini» – la giunta regionale del Veneto approvava la realizzazione di un
primo stralcio della darsena, concedendo a soggetti privati un mutuo di
lire 1.610.000.000; successivamente, nel maggio del 1995, dopo una se-
rie di ricorsi e controricorsi al TAR del Veneto e al Consiglio di Stato
presentati dalle organizzazioni ambientaliste e da alcuni consiglieri re-
gionali, il Consiglio di Stato annullava la delibera con la quale la giunta
regionale aveva approvato l’intervento e concesso il contributo;

che nel mese di maggio del 1992, dopo un lungo e contrastato
iter, veniva approvato dal consiglio regionale del Veneto il piano territo-
riale regionale di coordinamento, nel quale tutta l’area di foce del Ta-
gliamento veniva inserita all’interno di «un ambito di tutela paesaggisti-
ca», facendo nel frattempo scattare una serie di norme specifiche di tu-
tela che escludevano la possibilità di realizzare la darsena;

che l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione, con delibera 1/98 adottava il «Piano stralcio
per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamen-
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to», dove si prevedeva la costruzione di «un sistema di casse ad espan-
sione a valle della stretta di Pinzano e, nel completamento della ricali-
bratura del Tagliamento e del canale Cavrato, le opere necessarie alla
messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del ba-
cino»; tale Piano veniva dichiarato necessario per le pericolose caratteri-
stiche del fiume Tagliamento, dove si sono verificate – anche nel recen-
te passato – piene disastrose causate dell’elevata pendenza media del
suo bacino e, soprattutto, dalla particolare piovosità delle zone drenate;
la pericolosità del fiume è nota da secoli sia nel tratto di montagna, sia
nel suo basso corso, dove la portata massima che può fluire senza eson-
dazioni è sensibilmente inferiore a quella che può arrivare da monte; ta-
le situazione di inadeguatezza si è rilevata in tutta la sua drammaticità
nel 1965 e nel 1966, quando per due anni consecutivi si verificarono
piene eccezionali con vaste esondazioni che provocarono gravi danni
economici alle aree colpite;

che la stessa Autorità di bacino nella successiva delibera del 15
aprile 1998, pubblicata nellaGazzetta Ufficialen. 128 del 4 giugno
1998, considerando la necessità di tenere sgombro l’intero corso del fiu-
me per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza, prescriveva
per l’area in oggetto il divieto – almeno fino alla realizzazione delle
opere – di edificazione e di costruzione di rilevati, di occupazione delle
aree anche con strutture a carattere provvisorio, di asportazione e/o mo-
vimento di litoidi od inerti dalle rive;

che l’approvazione di tale piano stralcio sembra chiudere defini-
tivamente il tentativo di costruire una darsena ad ovest della foce del ta-
gliamento, così come previsto da una variante del piano regolatore gene-
rale del comune di San Michele al Tagliamento;

che il 22 settembre 1998 la regione Veneto presentava un ricorso
contro l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia-
ve, Brenta-Bacchiglione, per chiedere l’annullamento, previa sospensio-
ne dell’efficacia, della deliberazione del 15 aprile 1998;

che nel mese di novembre 1998 la giunta regionale del Veneto
adottava il piano d’area della laguna e dell’area litorale del Veneto
Orientale (Palalvo), «in attuazione» del Piano territoriale regionale di
coordinamento che, in particolare, individuava la laguna di Caorle e Bi-
bione come ambito di tutela paesaggistica di interesse regionale e com-
petenza degli enti locali;

che questo nuovo piano d’area riproponeva una darsena con 750
posti barca e 110.000 metri cubi di costruzioni annesse all’interno
dell’area di tutela a suo tempo individuata dal PTRC e all’interno
dell’area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico votata dalla
Commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia e,
comunque, a immediato ridosso dell’area di maggior interesse naturali-
stico, e altri 280.000 metri cubi di costruzioni a ridosso del confine ove-
st dell’area di interesse ambientale;

che perciò sia la darsena sia i due insediamenti previsti andreb-
bero a ricadere nell’area proposta a vincolo paesaggistico e in cui il
PTRC del Veneto impone la tutela paesaggistica;
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che come risulta dalla approfondita declaratoria per il vincolo
approvato dalla Commissione provinciale per il paesaggio della provin-
cia di Venezia, la piana ad ovest del fiume nella quale si inserirebbe la
dersena è elemento costitutivo ed essenziale del paesaggio da tutelare, in
quanto costituisce uno spazio libero dal quale si apprezzano, come in un
anfiteatro, da un lato le dune fossili e le zone boscose che lo delimitano,
e dall’altra la grande ansa del fiume arginato;

che risulta dalla delibera della giunta della regione Veneto
n. 1164 del 7 aprile 1998, punto 4, che la regione Veneto intende far de-
cadere tutti i vincoli paesaggistici proposti dalla Commissione provin-
ciale – vincoli mai esaminati nel merito dalla regione e che quindi non
hanno mai concluso il loroiter – qualora essi ricadano in territori inte-
ressati da piani d’area, e cioè da strumenti urbanistici elaborati dalla re-
gione stessa;

che tale comportamento di lunga inerzia e poi di repentina rimo-
zione da parte della regione Veneto delle approfondite proposte di vin-
colo non è nuovo: infatti l’interrogante ha già denunciato in un’altra in-
terrogazione rivolta al Ministro per i beni culturali e ambientali – la
4-12633 del 6 ottobre 1998, ancora oggi senza risposta – un caso analo-
go dove, dopo anni e anni di latitanza sull’approvazione di vincoli pro-
posti, una volta approvato un piano d’area (il Palav), la regione ha re-
pentinamente annullato con una delibera della giunta regionale – la
n. 1164 del 7 aprile 1998 – i vincoli proposti dalla provincia, dando la
sola inaccettabile «motivazione» che dove c’è un piano d’area i vincoli
paesistici verrebbero assorbiti nella tutela data dal piano e quindi non
servirebbero più; «motivazione», questa, oltretutto contraddetta, in quan-
to proprio nell’area del vincolo, che dovrebbe essere «assorbito» e
ugualmente garantito dallo strumento urbanistico, si prevedono interven-
ti incompatibili con la tutela e che il vincolo paesaggistico invece
impediva;

che all’interrogante viene il fondato sospetto che dietro l’accan-
tonamento o la bocciatura delle proposte provinciali di vincolo da parte
della regione Veneto vi sia la chiara intenzione di togliere i vincoli per
agire in senso contrario alla tutela; nell’area delle cave di via Luneo-Zi-
garaga, infatti, recentemente è stato previsto il passaggio di un passante
autostradale,

si chiede di sapere:
se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda accertare

come mai la regione Veneto in questi ultimi otto anni non abbia mai af-
frontato l’esame della specifica proposta di vincolo sull’area di foce del
Tagliamento approvata nel 1992 dalla Commissione provinciale per il
paesaggio della provincia di Venezia, dimostrando nei fatti di non aver
mai esercitato la delega sul paesaggio nel senso della tutela;

se il Ministro per i beni e le attività culturali intenda accertare
come mai la regione Veneto abbia tenuto lo stesso comportamento
omissivo non esaminando tutti gli altri vincoli proposti dalla Commis-
sione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia, in contra-
sto con la delega e con il dovere istituzionale di tutelare il paesaggio e
le bellezze naturali e come mai la regione Veneto, dopo tale latitanza
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sulle decisioni relative alla tutela del paesaggio, adesso si stia muovendo
con decisioni che invece vanno in direzione nettamente opposta alla
tutela;

in particolare, se il Ministro per i beni e le attività culturali in-
tenda contestare nelle dovute forme alla regione Veneto l’automatica
esclusione di vincoli paesaggistici ovunque essa approvi un «piano urba-
nistico» – piano d’area –, così come indicato nel punto 4 della delibera
della giunta regionale n. 1164 del 7 aprile 1998 che recita: «in analogia,
si ritiene che la tutela esercitata attraverso gli strumenti della pianifica-
zione territoriale sia idonea ad escludere la necessità di apposizione di
vincoli paesaggistici ai sensi della legge n. 1497 del 1939. Possono esse-
re pertanto evitate procedure per l’individuazione di ambiti già soggetti
alla disciplina d’uso prevista dai piani d’area regionali vigenti»;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga quindi
inaccettabile – e non ritenga di assumere opportune e conseguenti ini-
ziative – la «motivazione» del punto 4 della citata delibera della giunta
regionale che, in pratica, stabilisce che dove c’è un piano d’area i vin-
coli paesistici vengono assorbiti nella tutela data dal piano e quindi non
servono più; «motivazione» nello specifico caso contraddittoria, in quan-
to proprio nell’area del vincolo che dovrebbe essere assorbito dallo stru-
mento urbanistico si prevedono interventi edilizi incompatibili con la tu-
tela e che il vincolo impediva;

se il Ministro dei lavori pubblici ritenga ammissibile prevedere
la costruzione di una darsena in una zona soggetta a frequenti piene e
con un regime idraulico di difficile controllo, dove si continua a verifi-
care una rilevante erosione delle coste e dove invece devono essere rea-
lizzate con urgenza opere necessarie alla messa in sicurezza, alla salva-
guardia dell’ecosistema e al riequilibrio idraulico;

se il Ministro dei lavori pubblici non ritenga grave il fatto che la
regione Veneto non solo non abbia preso in considerazione le prescri-
zioni del piano stralcio dell’Autorità di bacino, ma che abbia presentato
ricorso presso il tribunale superiore delle acque pubbliche contro la deli-
bera dell’autorità stessa, sostenendone l’illegittimità, e quali iniziative
abbia intrapreso o intenda intraprendere rispetto a detto ricorso;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga urgente
e necessario intervenire direttamente per esercitare i suoi poteri di tutela
del paesaggio e concludere positivamente l’iter di approvazione delle
numerose e documentate proposte di vincolo elaborate e votate dalla
commissione provinciale per il paesaggio della provincia di Venezia;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga in par-
ticolare necessario concludere direttamente e positivamente la citata pro-
posta di vincolo paesaggistico relativa all’area di foce del Tagliamento,
riconoscendo così il notevole interesse pubblico di questo paesaggio
così prezioso e così a rischio di irreparabile compromissione;

se il Ministro dell’ambiente intenda inserire l’area di foce del
Tagliamento, il cui eccezionale interesse storico e ambientale è stato ben
evidenziato e descritto in premessa, tra le aree protette di interesse na-
zionale previste dalla legge n. 394 del 1991 e tra i siti di interesse
comunitario.

(4-14092)
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CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle finanze.– Per conoscere:

se anche a Milano i Baschi verdi della Guardia di finanza man-
tengano la loro caratteristica di Corpo particolare della Guardia di finan-
za con compiti esclusivi di polizia giudiziaria;

se anche a Milano i Baschi verdi dovessero mantenere tali prero-
gative, i motivi per cui verrebbero invece impiegati in:

vigilanza fissa all’esterno dell’ufficio del movimento politico
«Italia Federale», in quanto questo ufficio sarebbe ad alto rischio di
attentati;

vigilanza fissa all’esterno dell’agenzia viaggi della Turkish
Airlines, in quanto a rischio di attentati da parte di frange curde;

vigilanza interna ed esterna al centro di accoglienza per extra-
comunitari sito in via Corelli;

servizio di prevenzione in zona Duomo, che si sostanzierebbe
nel fatto di stazionare per circa sei ore, senza alcun compito specifico,
vicino al Duomo.

Se tutto ciò dovesse corrispondere al vero, si chiede infine di cono-
scere quali siano i motivi che portano a far effettuare ai Baschi verdi
della Guardia di finanza compiti e funzioni nettamente meno qualificati
rispetto a quelli ordinari e se il Governo non ritenga di dover sanare una
situazione paradossale che, nel particolare momento vissuto dalla città di
Milano, nessuno può impunemente subire, restituendo alla Guardia di fi-
nanza i compiti prestigiosi a cui può e deve essere certamente
preposta.

(4-14093)

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

che durante il secondo tempo della partita di calcio tra le squa-
dre del Campobasso e del Cisterna, svoltasi domenica 7 febbraio 1999,
si è scatenata una battaglia tra tifosi e forze di polizia in seguito al ri-
lancio di un candelotto effettuato dal portiere Campagna nel settore che
ospitava i tifosi del Campobasso;

che le forze dell’ordine e cani poliziotto sono entrati in campo
per riportare la calma; anche dalle panchine dirigenti sportivi sono inter-
venuti per sedare i tafferugli; il vicequestore Riccio, anzichè coordinare
gli interventi, ha colpito violentemente l’allenatore Maiellaro; dopo un
lungo battibecco con i giocatori il vicequestore ha chiesto che la partita
venisse sospesa;

che cinque persone, tra tifosi e giocatori, sono state denunciate;
da parte loro, i giocatori feriti e la società hanno querelato il
vicequestore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
accertare la dinamica degli avvenimenti e se il comportamento del vice-
questore non risulti essere andato oltre le competenze proprie di un fun-
zionario del Ministero dell’interno.

(4-14094)
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MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei
trasporti e della navigazione, delle comunicazioni e degli affari esteri e
per gli italiani all’estero. – Premesso:

che è giunta allo scrivente notizia, da fonte certa, della presenza
sui treni delle Ferrovie dello Stato (linea Ventimiglia-Torino) di una
pubblicità del «Televideo RAI» avente il seguente slogan: «Il più vicino
ufficio di informazioni delle Ferrovie dello Stato è a casa vostra», a cui
fa da sfondo una cartina geografica dell’Italia e dei paesi limitrofi;

che tale cartina riporta lo Stato della Jugoslavia con i confini esi-
stenti fino al 1991;

che la cartina riporta in calce il nome dell’autore e l’anno di
composizione: «Microart’s spa, Recco (Genova), 1992»;

che il 15 gennaio 1992 l’Italia riconobbe gli Stati della Slovenia
e Croazia;

che il 6 aprile 1992 l’Italia riconobbe lo Stato di Bosnia-Erzego-
vina,

si chiede di sapere quale sia stato l’ammontare del contratto stipu-
lato con la Microart’s spa per la fornitura di cartine geografiche supera-
te ancor prima della loro ideazione e quali provvedimenti si intenda
prendere nei confronti dei responsabili dell’errata informazione sugli
Stati nati dal crollo della Jugoslavia ormai ben otto anni fa per assicura-
re una corretta informazione a riguardo.

(4-14095)

RUSSO SPENA, CO’, CRIPPA. –Al Presidente del Consiglio dei
ministri. – Premesso:

che il governo turco ha dichiarato di aver arrestato il presidente
del partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) Abdullah Ocalan;

che Ocalan è adesso nelle mani di un regime che in questi anni
si è macchiato di una atroce ed evidente politica di genocidio nei con-
fronti del popolo curdo;

che la responsabilità dell’arresto di Ocalan e della sua consegna
al regime turco ricade anche sul Governo italiano che non ha voluto ga-
rantire il diritto costituzionale all’asilo politico da lui richiesto dopo es-
sersi consegnato spontaneamente alle autorità italiane;

che il Governo italiano inducendo Ocalan ad abbandonare l’Italia
ha coscientemente rinunciato ad esercitare un ruolo di pace per porre fi-
ne – attraverso una soluzione negoziale del conflitto – alla guerra di
sterminio operata da un esercito della NATO in Kurdistan; ragioni di
Realpolitik e dibusinessed interessi legati all’alleanza militare atlantica
sono stati anteposti al doveroso rispetto della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo sottoscritta e solennemente ratificata dal nostro
Paese;

si chiede di sapere:
quali iniziative concrete il Governo italiano intenda assumere nei

confronti delle autorità di Ankara per assicurarsi che Ocalan non sia sot-
toposto a tortura – regolarmente praticata nelle carceri di quel paese – e
affinchè sia salvaguardata la sua incolumità fisica;
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quali iniziative immediate si intenda mettere in atto per applicare
le risoluzioni approvate all’unanimità dalla Commissione esteri della
Camera per l’indizione di una conferenza internazionale sul Kurdistan;

se non si ritenga doveroso dichiarare formalmente l’esistenza di
uno stato di guerra nel Kurdistan turco annullando tutti i contratti di
vendita di armi alla Turchia come gesto concreto della volontà italiana
di perseguire una politica di pace nella regione.

(4-14096)

LAURO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, del lavoro e della previdenza sociale e del commercio
e dell’artigianato e per il turismo. – Premesso:

che il comune di Napoli sfruttando le possibilità della legge sul
riordino delle autonomie locali come modificata dalla cosiddetta «legge
Bassanini» e le normative sui lavori di pubblica utilità ampiamente inte-
si ha licenziato una delibera di giunta municipale con la quale in analo-
gia e in ritardo con quanto già accaduto in altre zone della Campania
(Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, Capri, eccetera) si decide di
dare vita ad una società mista con il comune detentore del 51 per cento
(con quote pari a 1.989.000 lire) e la Italia Lavoro (ex GEPI) con un 49
per cento di azioni pari a un controvalore di 1.911.000 lire;

che tale iniziativa si giustifica negli atti con la possibilità di re-
clutare, si dice, ben 897 persone, molte delle quali da «pescare» tra i
5.350 cittadini impegnati presso il comune di Napoli in attività di lavori
socialmente utili;

che però si lascia balenare propagandisticamente la possibilità di
sbocco occupazionale anche per i disoccupati di lunga durata;

che tale azienda dovrebbe interessarsi di pulizia di particolari zo-
ne, mercati, ambienti determinati;

che entro cinque anni dovranno essere cedute le quote proprieta-
rie della Italia Lavoro;

che si dice possa stabilirsi che dopo un semestre di funziona-
mento il comune di Napoli voglia bandire una gara per la individuazio-
ne dei futuri partner privati;

che dall’assessorato responsabile si precisa che i costi per l’ente
locale sarebbero coperti da un mutuo decennale acceso presso la Cassa
depositi e prestiti;

che nel piano economico della società si ipotizzerebbe un fattu-
rato a regime di circa 41 miliardi di lire l’anno;

considerato:
il clima da guerra civile che si registra da mesi a Napoli per la

inconsistenza programmatica delle scelte amministrative e la stessa poli-
tica economica del Governo in materia di occupazione;

che molti attendono ancora che si svolga il famoso convegno
sulla occupazione nel Mezzogiorno,

l’interrogante chiede di conoscere se risulti:
le iniziative che intenda assumere l’amministrazione comunale,

qualora la proposta venga approvata dal consiglio comunale, per
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garantire la massima trasparenza nelle procedure di selezione dei
futuri occupati nella società mista;

quali criteri saranno utilizzati nella scelta degli 8-900 fortunati
rispetto alla più vasta anzi sterminata platea degli occupati nei lavori so-
cialmente utili e all’oceano rabbioso dei disoccupati di lunga durata;

quale motivazione costringa il comune di Napoli dopo anni di
appalti plurimiliardari e discussi negli effetti a seguire la strada di una
azienda mista per la soluzione dei problemi delle scorie ambientali e dei
rifiuti;

quali garanzie si intenda prevedere per la massima garanzia nella
individuazione dei partner privati ai quali di dovrà cedere parte
del’azionariato entro il termine stabilito per legge;

se in questa vicenda possa registrarsi un’eguale rete di incontri e
interventi di sindacalisti di sinistra come riscontrato nell’inchiesta sulla
Wind aperta dalla magistratura a seguito di segnalazione di presunte
irregolarità.

(4-14097)

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

che in via Oberdan a Napoli sono in corso lavori per la realizza-
zione della metropolitana;

che la perimetrazione del cantiere attraverso «muri» divisori tra
zona di lavoro e strada è stata operata attraverso una recinzione non an-
nunciata e davvero selvaggia, cioè non installata tenendo conto delle
esigenze dei cittadini che risiedono in zona e dei commercianti;

che tale condizione di forzato passaggio in una strettoia è appar-
sa come un regalo straordinario ai criminali abituali e tale resterà se non
vi si porrà rimedio tenuto conto che si calcola in molti anni il tempo per
l’esecuzione dell’intervento;

che infatti il triste viottolo lasciato ai pedoni rende a rischio una
zona che invece a traffico aperto poteva contare sulla fisica vicinanza al
palazzo della questura e a una sorveglianza motorizzata abbastanza
efficiente;

che la posa in opera delle recinzioni vede un crollo del traffico
pedonale già dalle quattro del pomeriggio per gli evidenti pericoli che
corrono i passanti in tale budello;

che la stessa tipologia della chiusura del cantiere è inefficiente e
non funzionale anche in rapporto ai problemi dello spazzamento e della
raccolta dei rifiuti giacchè si notano costantemente cumuli di sacchetti
lasciati lungo i pannelli;

che i commercianti hanno spedito una durissima lettera al sinda-
co sottolineando che la recinzione così come realizzata equivale ad una
condanna a morte per le proprie aziende, atteso il tempo che occorrerà
per il completamento dell’opera;

che anche in merito alla illuminazione pubblica sono state
espresse ferme proteste;

che calando il transito dei pedoni crolleranno il volume d’affari
dei negozi adiacenti e la sicurezza globale poichè essendo la zona a mi-
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nor controllo ciò non può che corrispondere ad un maggiore rischio di
aggressioni,

si chiede di conoscere se e quali urgenti provvedimenti intendano
assumere i Ministri in indirizzo per:

a) per ripensare il sistema di perimetrazione dell’area del cantie-
re metropolitana di via Oberdan a Napoli;

b) per rafforzare la sorveglianza anti-crimine in zona, garantire
l’efficienza del serizio di nettezza urbana e migliorare la pubblica
illuminazione.

(4-14098)

BORNACIN. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile, dell’ambiente e al Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica. –Premesso:

che nei primi dieci mesi del 1997 ben 1.002 incendi hanno colpi-
to la Liguria causando la distruzione di 9.579 ettari di bosco e flora me-
diterranea con evidente notevole danno economico derivante dall’ince-
nerimento di milioni di alberi e dalle deturpanti ferite causate ad un
paesaggio così caratteristico:

che l’elemento qualificante e necessario, per lo svolgimento cor-
retto della lotta contro gli incendi, è la tempestività dell’intervento onde
evitare il propagarsi ed il dilagare dell’incendio e altrettanto tempestivi
devono essere i lanci da parte dei mezzi aerei in quanto, soprattutto in
presenza di vento forte, ogni minuto di ritardo permette alle fiamme di
espandersi in modo esponenziale;

che, essendo la velocità di crociera dei Canadair notevolmente
bassa, se gli stessi devono decollare da Ciampino, da Roma urbe, da Vi-
terbo o da Pisa necessariamente trascorre qualche ora tra la richiesta di
intervento, l’autorizzazione al decollo e il primo lancio di acqua e nel
frattempo l’incendio si propaga in modo tale da richiedere un enorme
spreco di mezzi ed energie;

che tale supporto aereo quindi per essere veramente efficace de-
ve consistere necessariamente nella costante disponibilità dall’alba al
tramonto di un Canadair nell’aeroporto di Villanova d’Albenga (Savo-
na), almeno nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 ottobre;

che, nonostante la suddetta richiesta sia stata manifestata dall’in-
terrogante in un’interrogazione parlamentare del marzo 1998 e nei nu-
merosi colloqui successivamente intervenuti con le autorità competenti,
si è ancora dovuto ricorrere in diverse occasioni all’intervento di un Ca-
nadair decollato dall’aeroporto di Ciampino;

che oltre alla ridotta efficacia dell’azione di spegnimento iniziata
alcune ore dopo la richiesta occorre anche tener conto del notevole ag-
gravio dei costi dovuto al rinnovato spostamento di un velivolo per di-
verse centinaia di chilometri,

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

per verificare i fatti descritti;
quali iniziative ritengano di attuare per favorire la soluzione del

grave problema.
(4-14099)
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BORNACIN. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici. – Premesso:

che nel comune di Genova la gestione delle aree di sosta a paga-
mento è affidata alla ditta Genova Parcheggi spa a partecipazione comu-
nale e che il medesimo servizio prevede, per convenzione, la presenza
fisica in loco di custodi, opportunamente riconoscibili, nelle diverse aree
metropolitane;

che la tariffa oraria per la sosta varia da lire 3.000 a lire 2.000 e
che in mancanza di custodi detta tariffa deve essere prepagata presso
apposite colonnine poste in vicinanza dei parcheggi contraddistinti dalla
segnaletica stradale;

che dette colonnine automatiche consentono il pagamento esclu-
sivamente a mezzo di moneta spicciola di piccolo taglio – 50, 100, 200,
500 lire – procurando non poche difficoltà agli utenti che ne sono
sprovvisti;

che in caso di mancato pagamento della tariffa è prevista la
maggiorazione di lire 2.000 ai sensi della legge n. 127 del 1997 pagabile
all’addetto in loco mentre in caso di ulteriore inadempienza la tariffa
viene innalzata a lire 32.000 e con la maggiorazione di lire 20.000 a ti-
tolo di penale da pagarsi con versamento su conto corrente postale inte-
stato alla Genova Parcheggi spa;

che in molti casi, a seguito dell’impossibilità di prepagare con
moneta spicciola, gli utenti non sono messi in condizione di esperire i
loro obblighi pecuniari a causa della mancanza di personale addetto, la
cui presenza è peraltro prevista dalla apposita convenzione, e quindi so-
no costretti, loro malgrado, ad incorrere nelle sanzioni accessorie di cui
sopra,

l’interrogante chiede di sapere:
se si reputi lecito un regolamento così restrittivo e particolarmen-

te punitivo per gli utenti genovesi ai quali non solo è imposto il paga-
mento delle tariffe orarie nelle aree stabilite ma, nello stesso tempo, ne
è resa estremamente difficile la normale regolarizzazione dovendo esse-
re la Genova Parcheggi spa una società di servizi senza scopo di lucro a
maggioranza comunale;

se non si reputi opportuno sollecitare una revoca immediata o
comunque una opportuna modifica al regolamento messo in atto dalla
Genova Parcheggi spa e dal comune di Genova in modo da consentire
un più adeguato e puntuale servizio nelle zone ove è prevista la sosta a
pagamento e non a danno del cittadino.

(4-14100)

MARRI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che nel 1995 la sede Sip-Telecom, sita in Via del Patriota a

Massa Carrara, è stata chiusa dopo una ristrutturazione costata svariate
centinaia di milioni, se non addirittura miliardi;

che il personale della suddetta agenzia è stato successivamente
raggruppato in una nuova struttura di milioni, sita in località Bonasco-
la-Carrara;
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che attualmente, a distanza, di quattro anni dal suo funzio-
namento, si paventa la chiusura anche di quest’ultima sede;

che il personale, dopo aver subito una serie di disagi derivanti
dal primo trasferimento, rischia di venire nuovamente trasferito nella se-
de di Firenze,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire, considerati i miliardi spesi, affinchè la provincia di Massa-Carrara
non venga ulteriormente penalizzata dalla mancanza di un’agenzia Tele-
com in città.

(4-14101)

BESOSTRI, BUCCIARELLI, ROBOL, DE CAROLIS, BESSO
CORDERO, SCIVOLETTO, TAPPARO, BOCO, DIANA Lino, PA-
STORE, BETTAMIO, GAMBINI, PETRUCCI, LARIZZA, PREDA, DE
GUIDI, PASSIGLI, CIONI, LAURICELLA, NAPOLI Roberto, BARRI-
LE, DE ZULUETA, ERROI, PERUZZOTTI, CALVI, PELELLA, BA-
SINI, BRIENZA, MARCHETTI, SARACCO, UCCHIELLI, PAPPA-
LARDO. – Al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica. – Premesso:

che per effetto di ordinanze di numerosi TAR e del Consiglio di
Stato migliaia di studenti nell’anno accademico 1997-98 sono stati im-
matricolati con riserva e di conseguenza hanno regolarmente frequentato
i corsi di laurea di medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, so-
stenendo con profitto anche gli esami di alcuni insegnamenti;

che tali ordinanze erano state concesse dagli organi di giustizia
amministrativa sulla base del cosiddettofumus boni juris;

che di conseguenza gli studenti hanno fondatamente maturato la
convinzione del loro diritto a frequentare regolarmente detti corsi di
laurea;

che per l’anno accademico 1998-99 alcuni TAR, pur dopo la
sentenza della Corte costituzionale, hanno disposto l’iscrizione con riser-
va ai medesimi corsi di laurea, nel presupposto della erronea determina-
zione dei contingenti determinati dal Ministero;

che altri TAR hanno invece respinto tale richiesta;
che, di conseguenza, mentre molti studenti hanno potuto ottenere

l’immatricolazione, altri invece (anche nella stessa facoltà), non avendo
ottenuto da altri TAR l’ordinanza favorevole, non hanno potuto ottenere
l’iscrizione;

che molti studenti, pur non avendo ottenuto l’ordinanza per
l’iscrizione con riserva, hanno tuttavia frequentato i corsi di laurea ai
quali aspirano di iscriversi ed in talune università hanno potuto anche
sostenere, con riserva, gli esami di profitto;

che a causa della non corretta determinazione dei contingenti per
i singoli corsi di laurea e della lacunosa e contradditoria normativa si è
determinata una situazione palesemente contradditoria e soprattutto pro-
fondamente ingiusta;

che in mancanza di regole certe e predeterminate in molte uni-
versità le selezioni si sono svolte senza le necessarie garanzie di traspa-
renza e di imparzialità;
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che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con
riferimento alle direttive comunitarie, ha ritenuto legittima la limitazione
delle iscrizioni in relazione all’esigenza di garantire adeguatistandard
di qualità e non al fine di limitare il numero dei laureati;

che la stessa Corte di giustizia della Comunità europea con deci-
sione del 12 giugno 1986 ha escluso che nell’ordinamento comunitario
fosse previsto il numero chiuso al fine di limitare il numero dei
laureati;

che alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e delle
direttive comunitarie il criterio della programmazione degli accessi
all’università deve essere determinato con riferimento alle strutture delle
singole università e tenendo altresì conto che nel nostro paese il numero
dei laureati è di gran lunga inferiore a quello degli altri paesi della stes-
sa comunità europea;

che la stessa sentenza della Corte ha affermato che «l’intera ma-
teria necessita di un’organica sistemazione legislativa, finora mancata,
una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l’incertezza presso i
potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella
quale, dall’altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costitu-
zione, devono concorrere a formare l’ordinamento universitario»;

che sulla base delle suesposte considerazioni appare necessario
un provvedimento legislativo di urgenza che dia agli studenti che aspira-
no ad iscriversi per gli anni accademici 1997-98 e 1998-99 certezza del
diritto di poter frequentare i corsi di laurea in questione e nel contempo
definisca con altrettanta certezza e la necessaria trasparenza i criteri per
l’adeguamento delle immatricolazioni alle strutture universitarie, preve-
dendo i necessari finanziamenti per garantire un effettivo diritto allo stu-
dio per tutti,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per
una definizione urgente delle legittime aspettative degli studenti che,
aspirando all’immatricolazione per gli anni accademici 1997-98 e
1998-99, hanno un contenzioso pendente nella prospettiva di una organi-
ca normativa sollecitata dalla sentenza della Corte costituzionale.

(4-14102)

BALDINI. – Ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica e dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo.– Premesso che il giorno 11 febbraio
1999 il telegiornale della prima rete televisiva pubblica trasmesso alle
ore 20 (oltre 10 milioni di spettatori) ha offerto un servizio sull’immi-
nente avvio commerciale del nuovo operatore nei servizi di telefonia
Wind, annunciando che il nuovo gestore «porterà una rivoluzione nelle
tariffe; telefonini e telefoni fissi saranno unificati e avranno un unico
contratto con costi ridotti», arricchendo il servizio con tabelle indicative
dei prezzi scontati, si chiede di sapere:

se esista un accordo commerciale fra RAI e l’Enel che ha
portato nelle casse della televisione pubblica circa 56 miliardi dei
70 stanziati dall’Enel per una poderosa campagna pubblicitaria per
il lancio di Wind, ed eventualmente sulla base di quali criteri sia



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 102 –

546a SEDUTA 16 FEBBRAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

avvenuta la scelta operata dall’Enel a favore della RAI in una misura
così consistente;

se risulti programmato per il giorno 28 febbraio (vigilia del lan-
cio commerciale di Wind) un servizio speciale da parte del TG 1 che
oltre ad un’intervista all’amministratore delegato della nuova società di
telecomunicazioni verrà arricchito con immagini della struttura operativa
della Wind;

se non sia inusuale rispetto ad una corretta politica dell’informa-
zione che la doverosa presentazione dell’ingresso nel mercato italiano di
un nuovo operatore da parte di un telegiornale del servizio pubblico
debba lasciare spazio ad un’eventuale appendice di carattere puramente
commerciale, quale quella sopracitata, che risulterebbe, addirittura, pro-
grammata già da qualche settimana;

se non sia il caso di attivare misure tali da prevenire forme di
pubblicità indiretta con degenerazioni nell’informazione e conseguenti
alterazioni del delicato equilibrio del mercato e del dovere di terzietà
cui dovrebbe sempre attenersi una testata giornalistica, per di più finan-
ziata con un canone pagato da tutti i cittadini.

(4-14103)

SELLA di MONTELUCE. –Al Ministro per le politiche agricole e
al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.– Premesso:

che al Corpo forestale dello Stato resta l’esercizio delle funzioni
di competenza statale ma sono stati trasferiti alle regioni tutti i beni, le
risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative (decreto legisla-
tivo n. 143 del 1997 pubblicato sullaGazzetta Ufficialedel 5 giugno
1997, n. 129);

che lo stesso decreto trasferisce alle dipendenze delle regioni il
70 per cento del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato;

che quindi dei circa 7.000 forestali italiani ben 5.000 passerebbe-
ro alle dipendenze delle regioni e i restanti 2.000 rimarrebbero alle di-
rette dipendenze del Ministero per le politiche agricole;

che per questo i forestali operativi non potranno avere più com-
petenze sul territorio nazionale, ma solo sulle regioni in cui opere-
ranno;

che ciò potrebbe causare delle difficoltà in quanto non sarebbero
più autonomi nelle loro azioni per fare osservare le leggi nazionali e re-
gionali in materia di tutela ambientale;

che invece, attualmente il Corpo forestale dello Stato è una forza
di polizia con funzioni di polizia giudiziaria a livello nazionale che può
intervenire su tutto il territorio in difesa dell’ambiente, per il benessere
dei cittadini e per contribuire ad una produzione agricola qualitativa a
tutto vantaggio dei cittadini;

che il Corpo forestale ha riscontrato nel 1998 ben 16.500 reati
ambientali (su un totale di 28.000 riscontrati da tutte le forze di polizia)
ed ha effettuato 2.000 sequestri e 32 arresti per reati ambientali; ha rile-
vato e sanzionato, inoltre, 50.500 illeciti amministrativi ambientali e mi-
gliaia di interventi effettuati per la lotta agli incendi boschivi sia a terra
sia tramite mezzi aerei (dati Ecomafia 1998),
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l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga opportuno, per tutto quanto sopra citato, che il Corpo forestale dello
Stato non debba essere trasferito in parte o in totale alla gestione delle
regioni.

(4-14104)

LAVAGNINI. – Al Ministro senza portafoglio per la funzione pub-
blica e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica. –Premesso:

che ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 9 gen-
naio 1999 la partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società
Insud spa è conferita alla società Sviluppo Italia;

che detta società Sviluppo Italia dovrà provvedere al riordino ed
all’accorpamento delle partecipazioni, delle attività e delle strutture delle
società di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del
1999 in un unico gruppo, ricollocandole in due nuove società opera-
tive;

che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, letteraf), della direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottata in data 22 gennaio
1999, la società Sviluppo Italia seleziona il proprio personale anche
all’interno del personale delle società ad esse conferite;

che per quanto sopra detto non pare, allo stato dei fatti, possibile
l’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1 della
legge n. 251 del 1998 per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni
di personale della Insud riconosciuto in esubero, nel limite massimo di
quindici unità;

che la società Insud utilizza in maniera fissa e continuativa ex
dipendenti andati in pensione da diversi anni e che la stessa, nella fase
di approvazione della sopraddetta legge n. 251 del 1998, ha effettuato
nuove assunzioni;

che, inoltre, la società Insud si sta avvalendo delle prestazioni la-
vorative di un dipendente già posto in esubero ed assunto nella pubblica
amministrazione ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96;

che a tutela dei lavoratori interessati sono intervenute le organiz-
zazioni sindacali di categoria che, oltre ad evidenziare gli aspetti con-
traddittori della politica aziendale in materia di personale, esuberi e nuo-
ve assunzioni, hanno anche sottolineato che la società Insud intendereb-
be dar corso alla legge sugli esuberi senza aver effettuato alcuna opera-
zione di riorganizzazione aziendale, nè di valutazione dei carichi di la-
voro dei singoli dipendenti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per impedire
alla società Insud di procedere comunque alla determinazione degli esu-
beri con conseguente assunzione di suo personale nella pubblica
amministrazione.

(4-14105)

PEDRIZZI, BONATESTA, MAGNALBÒ, BORNACIN, DEMASI,
SPECCHIA, LISI, BERTONI, BUCCIERO, FLORINO, DENTAMARO,
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PAGANO, MARINI. – Ai Ministri per le politiche agricole, degli affari
esteri e per gli italiani all’estero e 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
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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;

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.

(4-14106)

FILOGRANA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e del la-
voro e della previdenza sociale. – L’interrogante chiede di sapere se i
Ministri in indirizzo siano al corrente delle numerose illegalità e spesso
truffe che si verificano nell’applicazione della legge n. 196 del 1997 sul
lavoro interinale; in particolare, si rileva:

che la legge n. 196 del 1997 consente di superare, entro
certi limiti, i vincoli previsti dal divieto di mediazione e interposizione
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di manodopera,ex articolo 2127 del codice civile, legge n. 264 del
1949 e legge n. 1369 del 1960;

che tali divieti continuano ad esplicare la loro funzione laddove
la fornitura di lavoro interinale opericontra legem; in specie, il combi-
nato disposto degli articoli 1 e 10 della legge n. 196 del 1997 richiama
il divieto di appalto di manodopera nell’ipotesi di fornitura di lavoro
temporaneo di «esiguo contenuto professionale»;

che è invalsa una nuova prassi secondo la quale le società attual-
mente abilitate all’attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi
dell’articolo 2 della legge n. 196 del 1997, con espedienti diretti ad in-
gannare i lavoratori e le imprese utilizzatrici, eludono il dettato normati-
vo della legge in oggetto, nella parte in cui dispone tali divieti;

che tali artifici truffaldini possono essere così schematizzati:
le agenzie interinali collocano lavoratori in attività di basso

contenuto professionale, inquadrandoli nella qualifica immediata-
mente superiore, per aggirare l’ostacolo del divieto imposto dalla
legge n. 196 del 1997;

le agenzie interinali stipulano un contratto difranchising con
terzi soggetti, spesso società cooperative di produzione e lavoro; in
accordo connivente ilfranchisor (produttore) e ilfranchisee(distri-
butore) programmano un sistema illecito di vendita dei rispettivi
servizi; la cooperativa offre alla società abilitata i propri soci, con i
rispettivi servizi, e i propri clienti; l’agenzia abilitata, in cambio e
verso ingenti compensi, garantisce alla cooperativa l’utilizzo del
marchio, degli uffici, dei telefoni, della carta intestata e di
quant’altro occorre per indurre il cliente a credere di trattare con la
società abilitata;

che in tal modo la cooperativa ingenera, con inganno, sia nei so-
ci lavoratori, sia nell’impresa utilizzatrice l’illusione di operare secondo
una regolare applicazione della leggede qua; pertanto, i primi ritengono
di essere stati collocati secondo la formula del lavoro interinale, i secon-
di di avvalersi di servizi forniti secondo le modalità della legge n. 196
del 1997;

rilevato altresì:
che l’interrogante è seriamente preoccupato per la gravità della

situazione degenerata che nasconde, peraltro, da un lato un vero e pro-
prio sfruttamento delle piccole cooperative di produzione e lavoro da
parte delle società abilitate, nei modi sopra descritti; dall’altro, un atten-
tato all’integrità economica degli utenti, atteso che gli stessi, in caso di
inadempimento dell’impresa abilitata, sono responsabili del pagamento
del trattamento economico e del versamento dei contributi previdenziali
in favore del prestatore di lavoro temporaneo;

che all’interrogante risulta che il contratto difranchising, così
impostato, costituisce un mezzo per eludere l’applicazione di una norma
imperativa ed è, quindi, nullo per illiceità della causa; configura, anche,
un’ipotesi di concorrenza sleale, in quanto idoneo a danneggiare l’altrui
azienda e difforme ai principi della correttezza professionale commer-
ciale;
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che l’interrogante teme che l’accordo fraudolento fra la società
interinale e la cooperativa assuma i connotati non di un’azione crimino-
sa occasionale, ma di un progetto illecito preordinato al conseguimento
di ingenti guadagni a favore solo ed esclusivamente della società interi-
nale (nel quale caso si potrebbe sospettare un’ipotesi di associazione per
delinquere),

l’interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo, nell’ambito dei loro poteri ispettivi e di vigilanza, intendano
prendere per:

accertare le suddette violazioni della legge n. 196 del 1997,
nonchè del divieto di interposizione e intermediazione di manodo-
pera della legge n. 1369 del 1960;

individuare, anche mediante revisione di scritture contabili e
verifica della fatturazione, le modalità illegali operative delle so-
cietà abilitate in materia di collocamento di lavoratori con qualifica
a basso contenuto professionale in materia di collegamento conni-
vente in franchising con cooperative di produzione e lavoro;

quali soluzioni ritengano utile proporre per porre fine all’illega-
lità perpetrata dalle summenzionate agenzie ai danni dello Stato e in re-
gime di concorrenza sleale nei confronti delle altre aziende, con riferi-
mento in particolare alle piccole cooperative di produzione e lavoro che
non intendono addivenire ad accordi truffaldini con società di lavoro
interinale.

(4-14107)

BONATESTA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Pre-
messo:

che da diverso tempo presso la scuola media di Nepi (Viterbo) è
in atto da parte di alcuni insegnanti una forte contestazione bei confronti
della preside dell’istituto stesso ritenuta responsabile di una gestione
contabile-amministrativa della scuola stessa non conforme a quanto pre-
scritto sia dal decreto interministeriale 28 maggio 1975, recante «Istru-
zioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici
di istruzione secondaria e artistica statali e per i distretti scolastici», sia
dalla circolare ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, avente ad oggetto
«visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive»;

che le contestazioni di cui trattasi riguarderebbero proprio una
serie di visite guidate e viaggi di istruzione effettuati dagli alunni della
scuola media statale «A. Stradella» di Nepi, per i quali la preside non
sarebbe stata in grado di produrre adeguate giustificazioni di carattere
contabile;

che dei fatti è a conoscenza il provveditorato agli studi di Viter-
bo, tanto è vero che, a seguito di pressanti insistenze da parte degli in-
segnanti di cui sopra, la sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio
è stata costretta ad inviare un ispettore per accertare la consistenza dei
fatti denunciati e degli addebiti mossi alla preside;

che dalla relazione trasmessa al provveditore agli studi di
Viterbo risulterebbero evidenti violazioni sia del decreto intermini-
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steriale cui poc’anzi si accennava sia della circolare ministeriale 14
ottobre 1992, n. 291;

che la preside avrebbe versato alla scuola una somma a compen-
sazione della gestione contabile delle gite e che detta somma, per le mo-
dalità di versamento, a tutt’oggi non risulterebbe acquisita ufficialmente
nel bilancio dell’istituto;

che nonostante il risultato dell’ispezione nessun provvedimento
amministrativo definitivo risulta essere stato preso da parte del provve-
ditorato agli studi di Viterbo a carico della preside della scuola media
statale di Nepi;

che attualmente la preside risulterebbe essere assente per malattia
con sostituzione provvisoria da parte di altro preside di altro istituto del-
la provincia di Viterbo e che il suo rientro dovrebbe comunque essere
oramai prossimo;

che all’interno della scuola «Stradella» di Nepi si è oramai crea-
ta una conflittualità tra parte del corpo docente e preside, tale da creare
una situazione ambientale difficilmente gestibile con quei criteri di sere-
nità che dovrebbero caratterizzare l’ordinato svolgersi di lezioni e
programmi;

che anche tra popolazione del luogo e scuola si è venuta a creare
una situazione di diffidenza tanto è vero che sarebbero state raccolte nu-
merose firme con cui si chiede l’allontanamento della preside;

che a seguito della relazione ispettiva redatta dal dirigente della
sovrintendenza scolastica regionale per il Lazio i carabinieri di Civita
Castellana (Viterbo) avrebbero già da tempo aperto un’inchiesta senza
peraltro che se ne conoscano i risultati,

l’interrogante chiede di conoscere:
per quale motivo il provveditorato agli studi di Viterbo non ab-

bia ritenuto di dover trasmettere ad altri organi la relazione ispettiva di
cui alle premesse e per quale motivo a tutt’oggi non abbia ritenuto di
dover adottare provvedimenti disciplinari di carattere amministrativo nei
confronti della preside della scuola media statale «Stradella» di Nepi;

s e r i s p o n d a a ve r i t à c h e l a p r e s i d e d e l l a s c u o l a m e d i a s t a t a l e
d i N e p i è st a t a a su o t e m p o c o l l e g a d e l l a m o g l i e d e l c a p o d i G a b i -
n e t t o d e l M i n i s t r o d e l l a p u b b l i c a i s t r u z i o n e L u i g i B e r l i n g u e r e se gl i
e v e n t u a l i r i t a r d i n e l l ’ a d o z i o n e d i p r o v v e d i m e n t i d i s c i p l i n a r i a su o c a -
r i c o p o s s a n o e s s e r e i n q u a l c h e m o d o m e s s i i n r e l a z i o n e c o n q u e s t a
f o r t u i t a c i r c o s t a n z a .

(4-14108)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3-02610, del senatore Bucciero, sulla deliberazione del consiglio
comunale di Acquaviva delle Fonti n. 123 del 1998, avente ad oggetto
la dichiarazione di dissesto finanziario del comune;
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8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02608, del senatore Germanà, sull’ente autonomo Fiera di
Messina;

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

3-02609, del senatore Germanà, sulla mancata elettrificazione di
Ginostra, frazione dell’isola di Stromboli.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l’interrogazione 4-14076, dei senatori Bornacin ed
altri.












