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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,30.

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

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03437
sullo svolgimento del gioco denominato «Bingo».

GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Dagli accertamenti
svolti dai competenti organi della Guardia di finanza risulta che durante la
Festa dell'UnitaÁ svoltasi nell'estate dello scorso anno a Roma non si eÁ
configurata un'anticipazione di effettuazione del gioco del Bingo, non an-
cora autorizzato in Italia. Essendo peraltro quell'iniziativa finalizzata alla
sottoscrizione volontaria per autofinanziamento del partito e inserita in
una manifestazione circoscritta e di ambito locale, essa eÁ apparsa rispet-
tosa della normativa vigente.

PEDRIZZI (AN). PoicheÂ all'epoca dei fatti la normativa regolamen-
tare citata dal Sottosegretario non era ancora in vigore, sembra essersi
configurata una violazione di legge. La risposta non eÁ pertanto soddisfa-
cente, anche percheÂ non ha chiarito se sia stata avviata un'inchiesta sulla
questione da parte della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03567
sulla scommessa denominata «Formula 101».
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GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze. La realizzazione del
gioco «Formula 101» ha richiesto la preventiva predisposizione di nume-
rosi provvedimenti di convenzione e di regolamentazione, che sono stati
realizzati entro il mese di marzo; il gioco eÁ pertanto operativo dal 6 aprile
di quest'anno. Per quanto concerne i gestori del gioco, vi eÁ la facoltaÁ di
estendere la concessione anche ad altri soggetti, tra coloro che gestiscono
giochi pubblici, rispetto a quelli giaÁ individuati.

PEDRIZZI (AN). EÁ solo parzialmente soddisfatto dalla risposta, an-
che percheÂ essa non ha precisato quale danno erariale abbia determinato
il rinvio della data di inizio del gioco.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-00951
sulla disciplina del registro dei revisori contabili, sottolineando al sottose-
gretario Maggi che il suo ritardo rispetto all'orario di inizio della seduta
ha richiesto un'inversione nello svolgimento delle interrogazioni e delle
interpellanze all'ordine del giorno.

PEDRIZZI (AN). Nel provvedimento di indizione della prima ses-
sione d'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili si eÁ trascu-
rato di prevedere il diritto di esonero dalla prova di esame per i professio-
nisti le cui sessioni d'esame fossero in corso alla data di entrata in vigore
del provvedimento, con cioÁ creando una discriminazione per un certo nu-
mero di soggetti.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Si scusa per il ri-
tardo. Precisa inoltre che l'attuale normativa prevede un esonero dalla
prova d'esame soltanto per gli iscritti o gli aventi diritto all'iscrizione nel-
l'albo professionale dei ragionieri e periti commerciali, con limiti precisi
che derivano anche dal rispetto della normativa comunitaria.

PEDRIZZI (AN). Solo la lentezza di un ordine professionale ha deter-
minato la penalizzazione di un cospicuo numero di professionisti. EÁ per-
tanto insoddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03673
sulla lotta al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri.

GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Gli accordi di coo-
perazione realizzati con alcune ditte produttrici hanno originato giaÁ alcune
ispezioni su partite di tabacchi di contrabbando; altre case produttrici non
hanno peroÁ ancora aderito a tali accordi. EÁ in fase di esame presso la Ca-
mera dei deputati un disegno di legge in materia di lotta al contrabbando,
che prevede la collaborazione con le case produttrici anche attraverso
l'obbligo di dare comunicazione e trasparenza al percorso distributivo
delle proprie partite di sigarette.
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CURTO (AN). La risposta all'interrogazione, che puntava soprattutto
a determinare un coinvolgimento delle case produttrici, non eÁ del tutto
soddisfacente. Il Governo dovrebbe operare concretamente per penalizzare
quelle ditte che rifiutano di collaborare. D'altra parte, la necessitaÁ di dare
trasparenza ai percorsi delle partite di sigarette non puoÁ determinare situa-
zioni di antieconomicitaÁ.

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interrogazione 3-03056
sulle dichiarazioni rese da Benedetto Adriano Stano sul boss Francesco
Prudentino.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. GiaÁ nel 1996 presso
le procure della Repubblica di Lecce e di Bari Benedetto Stano aveva ri-
lasciato generiche dichiarazioni relative a rapporti di corruzione tra Pru-
dentino ed appartenenti all'Amministrazione del Montenegro, tuttavia
non suffragate da riscontri oggettivi e quindi non tali da poter avere
sbocco processuale. Comunque, non emergono compromissioni tra uomini
politici dei due Paesi, mentre sono state avviate iniziative di cooperazione
tra gli stessi per contrastare la criminalitaÁ organizzata e l'immigrazione
clandestina, collaborazione che ha giaÁ portato alla cattura di 30 latitanti.

CURTO (AN). EÁ sconcertante la risposta del Governo, dal momento
che Prudentino risulta avere finanziato sia personaggi con cariche istitu-
zionali, sia la realizzazione di opere nella Repubblica montenegrina;
egli inoltre eÁ uno dei quattro titolari delle licenze per la lavorazione dei
tabacchi rilasciate da quel Paese ed eÁ al centro di indiagini condotte a li-
vello europeo, tanto che in Svizzera si eÁ proceduto persino all'arresto di
un giudice. Peraltro, la cattura dei 30 latitanti, data la loro modesta rile-
vanza all'interno dell'organizzazione, non comporta uno sconvolgimento
del panorama criminale. Sarebbe opportuno che la cooperazione italiana
nei confronti del Montenegro e dell'Albania fosse maggiormente bilan-
ciata da una concreta volontaÁ di cooperazione dei due Paesi nella lotta
al contrabbando e alla criminalitaÁ organizzata.

PRESIDENTE. Segue lo svolgimento dell'interrogazione 3-03847 su-
gli episodi di violenza verificatisi nel carcere di Sassari.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Le perizie medico-
legali compiute in seguito ai fatti verificatisi della casa circondariale di
Sassari nel mese di aprile hanno accertato l'esistenza di lesioni ai danni
dei detenuti. Sebbene non siano stati individuati personalmente i responsa-
bili delle stesse, eÁ stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in capo
a tutti gli indagati, su base indiziaria, anche per semplice compartecipa-
zione morale, che ha portato al loro internamento nelle carceri di Alghero,
di Benevento e di Nuoro, in regime di isolamento.
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CURTO (AN). Suscita sgomento anche questa risposta del rappresen-
tante del Governo, da cui emerge lo spirito con cui viene amministrata la
giustizia, sulla base di indizi e di compartecipazioni morali ad episodi
aventi rilevanza penale, senza peraltro distinguere il diverso grado di coin-
volgimento negli stessi. EÁ evidente la particolare gravitaÁ di un eventuale
errore giudiziario e della conseguente ingiusta detenzione nei confronti
del personale che, con alto senso del dovere e spirito di servizio, presta
la propria opera all'interno delle carceri, essendo anche a volte oggetto
di violenza e di angherie da parte dei detenuti.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PEDRIZZI (AN). Sollecita lo svolgimento di talune interrogazioni,
inizialmente presentate con richiesta di risposta scritta e rivolte ai Ministri
della sanitaÁ, dell'ambiente e delle finanze. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. La sollecitazione saraÁ trasmessa al Governo.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ annunzio dell'interpellanza e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 26 set-
tembre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 10,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio,
Cecchi Gori, Cortelloni, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Fusillo,
Lauria Michele, Leone, Lavagnini, Manconi, Occhipinti, Scalfaro, Taviani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'inter-
pellanza e di interrogazioni.

Purtroppo, non eÁ presente il sottosegretario di Stato per la giustizia,
onorevole Maggi. I Sottosegretari, per la veritaÁ, dovrebbero essere pun-
tuali ed arrivare alle ore 9,30: mi permetteroÁ di ricordarlo all'onorevole
Maggi.

Per fortuna, eÁ presente il sottosegretario di Stato per le finanze, ono-
revole Grandi. Pertanto, saraÁ svolta per prima l'interrogazione 3-03437
sullo svolgimento del gioco denominato «Bingo».
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Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Onorevole Presi-
dente, onorevoli senatori...

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, per quanto riguarda gli «ono-
revoli senatori», considerato il numero dei senatori presenti in Aula in
questo momento, puoÁ usare anche il singolare!

GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze. D'accordo. Faccio
osservare che io ero presente alle ore 9,30.

Con l'interrogazione 3-03437, presentata dal senatore Pedrizzi e da
altri senatori, si chiede di conoscere se gli uffici finanziari abbiano svolto
gli accertamenti, cui si eÁ fatto riferimento in sede di risposta ad una pre-
cedente interrogazione degli onorevoli Marengo, Tatarella, Gramazio e
Conti, sulla liceitaÁ dello svolgimento del gioco del «Bingo» presso la festa
nazionale dell'UnitaÁ tenutasi a Roma dal 10 luglio al 19 settembre 1999,
quando ancora il medesimo gioco non era stato autorizzato in Italia.

Com'eÁ noto, con decreto del Ministro delle finanze del 31 gennaio
2000 eÁ stato istituito e disciplinato il gioco del «Bingo», in osservanza
dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (recante disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), se-
condo il quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competi-
zioni sportive «noncheÂ ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e
scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
modalitaÁ e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle
competizioni».

Al riguardo, in sede di risposta alle interrogazioni 5-06746, 5-06822 e
5-07095 degli onorevoli Marengo, Conte e Repetto, eÁ stato precisato che il
gioco del «Bingo» si distingue dalla tombola per il perseguimento da parte
dell'organizzatore di uno scopo commerciale o di lucro e che il suo svol-
gimento in epoca antecedente all'autorizzazione ministeriale prescritta
dalla legge 13 maggio 1999, n. 133, potrebbe costituire violazione della
normativa di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

CioÁ posto, il competente Dipartimento delle entrate ha rilevato che,
dagli accertamenti svolti dal comando Nucleo speciale servizi extratribu-
tari della Guardia di finanza, si evince che le operazioni effettuate nel-
l'ambito della Festa dell'UnitaÁ 1999, tenutasi a Roma dal 10 luglio al
19 settembre 1999, per le modalitaÁ di svolgimento adottate e per le finalitaÁ
perseguite, non hanno configurato un'anticipata e illecita attuazione del
gioco del «Bingo», disciplinato dal predetto decreto del Ministro delle fi-
nanze e consistente in una vera e propria attivitaÁ lucrativa di esercizio di
un gioco di sorte da parte di concessionari abilitati.
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Invero, per quanto concerne le modalitaÁ di svolgimento, rilevano le
seguenti circostanze: limitazione della manifestazione all'ambito territo-
riale locale; organizzazione da parte di un partito politico rappresentato
in Parlamento; mancanza di diretto collegamento tra sottoscrizione effet-
tuata e numero delle cartelle, nel senso che nel caso di specie veniva uti-
lizzata comunque una sola cartella, indipendentemente dall'ammontare
delle offerte; corresponsione al termine dell'estrazione di buoni con i re-
lativi punti convertibili in premi esposti all'ingresso della sala; collega-
mento del gioco alla manifestazione politica, stante la coincidenza degli
orari di inizio e fine delle attivitaÁ. La finalitaÁ perseguita eÁ stata la sotto-
scrizione volontaria per autofinanziamento del partito attraverso l'acquisto
delle cartelle.

Pertanto, l'iniziativa in questione, sulla base degli elementi risultanti
dalle dichiarazioni rese in occasione degli accertamenti, rientra nella fatti-
specie prevista dall'articolo 40, ultimo comma, del citato regio decreto-
legge n. 1933 del 1938, cosõÁ come modificato dall'articolo 8 della legge
26 marzo 1990, n. 62, il quale stabilisce che le sottoscrizioni e offerte
in denaro, collegate all'assegnazione di premi mediante meccanismi di
sorte, promosse per l'autofinanziamento dei partiti politici, possono essere
svolte liberamente purcheÂ rimangano limitate nell'ambito di manifesta-
zioni locali organizzate dai partiti stessi.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la ri-
sposta che evidentemente mi trova insoddisfatto. Infatti, nelle precedenti
interrogazioni dei colleghi della Camera, onorevoli Marengo, Tatarella,
Gramazio e Conti ± come nella mia ± era stato fatto presente che il 19
settembre 1999 a Roma, alla festa dell'UnitaÁ, era stata violata la legge
in quanto le regole di questo nuovo gioco, chiamato «Bingo», non erano
state ancora emanate. Il Sottosegretario conferma che le regole sono state
emanate il 31 gennaio di quest'anno, mentre la festa si era tenuta nel set-
tembre dell'anno precedente.

Se capisco bene, quindi, di volta in volta l'autoritaÁ ± la Guardia di
finanza, in questo caso ± deve prendere in esame la finalitaÁ della raccolta
dei soldi e il soggetto che svolge questo tipo di attivitaÁ, e valutare se siano
corrispondenti alla normativa. Secondo me, quindi, potrebbe non rappre-
sentare una violazione, ma fu una violazione.

Inoltre, vorrei sapere se al Sottosegretario risulta che eÁ attualmente in
corso un'indagine della Corte dei conti sul gioco del «Bingo».

Concludendo, sono completamente insoddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03567 sulla scommessa de-
nominata «Formula 101».
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Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
onorevole senatore, con decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 2
agosto 1999 eÁ stata istituita e regolamentata una nuova scommessa a tota-
lizzatore denominata «Formula 101», collegata alle gare automobilistiche
internazionali del campionato mondiale di Formula Uno. Nell'interroga-
zione si chiedono notizie in ordine al «mancato debutto del nuovo gioco»,
alla «assegnazione della gestione della raccolta della scommessa», noncheÂ
alla individuazione dei «possibili gestori».

Al riguardo il Dipartimento delle entrate ha evidenziato che, al fine
di avviare il concreto esercizio della scommessa, si eÁ resa necessaria la
predisposizione e l'emanazione, previa acquisizione del parere del Consi-
glio di Stato, di taluni provvedimenti.

In particolare, con il decreto dirigenziale 26 gennaio 2000 eÁ stato ap-
provato l'accordo tra FAO-Formula One Administration e Lottomatica
s.p.a. di Roma, diretto a verificare che l'accordo stesso consenta lo svol-
gimento, da parte di Lottomatica, di tutte le attivitaÁ necessarie alla realiz-
zazione della scommessa «Formula 101».

In data 29 agosto 2000 sono state pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale

n. 201, la convenzione-tipo per l'affidamento della funzione di coordina-
mento organizzativo, di cui all'articolo 11, commi 6 e 7 del regolamento,
da stipularsi tra il Ministero delle finanze e la Lottomatica s.p.a., delegata
dalla F.I.A. (Federazione Internazionale dell'Automobile) allo svolgimento
di detta attivitaÁ di coordinamento, secondo le modalitaÁ e i termini di cui al
capo II del regolamento, noncheÂ la convenzione-tipo per l'affidamento
dell'accettazione della scommessa, di cui all'articolo 11, comma 2 del re-
golamento, da stipularsi con i gestori di giochi pubblici dotati dei previsti
requisiti, che ne facciano richiesta.

Con decreto dirigenziale, di cui all'articolo 24 del regolamento, ema-
nato il 21 marzo 2000 ± pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana n. 85 dell'11 aprile 2000 ± sono state disciplinate le modalitaÁ
dei tempi dei versamenti da parte dei concessionari del gioco, dell'imposta
unica, delle quote di prelievo, e cosõÁ via.

Inoltre, con decreto ministeriale del 5 aprile 2000, sono state appro-
vate la convenzione con il coordinatore organizzativo della Lottomatica
s.p.a., la convenzione con la Sisal s.p.a., raccoglitore del gioco, e la con-
venzione con la Lottomatica s.p.a., raccoglitore del gioco, tutte stipulate in
data 30 marzo 2000.

Conseguentemente, la raccolta delle scommesse «Formula 101» eÁ ini-
ziata il 6 aprile 2000, in occasione del Gran Premio di San Marino, svol-
tosi il 9 aprile 2000, ed eÁ proseguito in occasione dei successivi Gran
Premi del campionato mondiale di Formula Uno.

Per quanto concerne l'individuazione dei possibili gestori del gioco,
si osserva che l'articolo 11, comma 2 del regolamento (decreto ministe-
riale 2 agosto 1999, n. 278) ha disposto che l'accettazione della scom-
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messa eÁ affidata, sulla base di apposita convenzione, da concludersi nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori
dei giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto, che operano sull'intero ter-
ritorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un si-
stema di automazione in tempo reale.

Il Ministero delle finanze puoÁ quindi attribuire, nel rispetto della nor-
mativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati.

Tale scelta ± peraltro in linea con l'articolo 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133 ± eÁ giustificata dall'esigenza di utilizzare per mo-
tivi economici e organizzativi le reti di agenzie e di ricevitorie giaÁ in eser-
cizio.

Pertanto, la facoltaÁ concessa a tutti i gestori dei giochi aventi le ca-
ratteristiche sopra illustrate, ha escluso nell'immediato la necessitaÁ di ri-
correre ad una procedura di evidenza pubblica.

A tale ultimo proposito il competente Dipartimento delle entrate sta
predisponendo ulteriori istruzioni, integrative ai decreti del 2 e del 12 ago-
sto 1999, al fine di illustrare i criteri e le modalitaÁ generali di accesso al-
l'attivitaÁ di gestione delle scommesse «Formula 101» da parte di qualsiasi
altro soggetto interessato al rilascio della concessione per l'esercizio dei
servizi concernenti la stessa scommessa.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario; sono par-
zialmente soddisfatto della risposta, percheÂ nell'atto ispettivo venivano de-
nunciati i ritardi dovuti ± com'eÁ stato ricordato ± ad un contenzioso. La
Lottomatica aveva infatti acquisito i diritti e vantava una sorta di titolaritaÁ
della gestione, mentre il decreto successivo, istitutivo del gioco, non pre-
vedeva e non prevede alcuna esclusiva sotto questo profilo, nonostante la
gestione del gioco sia stata poi affidata alla Sisal. Attualmente pare che
l'attivitaÁ sia svolta per l'80 per cento dalla Sisal e solamente per il 20
per cento dalla Lottomatica.

Ho chiesto peroÁ, senza avere risposta ± di qui la ragione della mia
parziale insoddisfazione percheÂ per il resto la risposta eÁ esauriente ±, a
quanto ammontava il danno erariale conseguente al rinvio della data d'i-
nizio del gioco.

PRESIDENTE. Segue lo svolgimento di un'interpellanza sulla disci-
plina del registro dei revisori contabili.

Prima di dare la parola al senatore Pedrizzi, devo richiamare l'onore-
vole sottosegretario Maggi: l'abitudine del Senato eÁ che alle ore 9,30 inizi
la seduta e questa interpellanza era la prima iscritta all'ordine del giorno;
pertanto, per il suo ritardo siamo stati costretti ad invertire l'ordine dell'e-
same.
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MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
mi scuso del ritardo: paradossalmente, nonostante la chiusura al traffico
del centro cittadino ± ± che spero abbia riflessi ecologici positivi ± ho
avuto comunque difficoltaÁ ad essere puntuale.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il senatore Pedrizzi per illustrare
l'interpellanza 2-00951.

PEDRIZZI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, com'eÁ noto, il
decreto legislativo n. ± 88 del 1992 ha disciplinato l'istituzione del regi-
stro dei revisori contabili e la legge 13 maggio 1997, n. 132, ha indetto la
prima sessione di esami.

I due testi di legge disciplinano, tra l'altro, anche il diritto di esonero
dall'esame, sennoncheÂ, mentre la normativa del 1992 ± che ha istituito il
registro dei revisori contabili ± attribuisce tale diritto anche ai professio-
nisti le cui sessioni d'esame erano in corso alla data di entrata in vigore
del provvedimento, la legge del 1997 dimentica, probabilmente, di preve-
dere un'analoga disciplina. Ci sembra un'incongruenza, soprattutto consi-
derato che la sessione 1996-97 per l'abilitazione all'esercizio della profes-
sione di ragioniere e perito commerciale eÁ stata l'ultima, dopo di che non
ne sono state indette altre.

Pertanto, alcune decine di professionisti che hanno partecipato alla
sessione d'esami per l'iscrizione all'albo dei ragionieri del collegio di Mi-
lano e Lodi, il cui svolgimento era in itinere alla data d'entrata in vigore
della legge n. 132, per questa dimenticanza sono stati discriminati e non
possono accedere alla professione di revisore contabile, con conseguenze
da tutti immaginabili.

Per tale ragione, insieme al senatore Servello e ad altri senatori, in
nome e per conto di questi professionisti, ho presentato l'interpellanza
in esame.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
all'interpellanza testeÂ svolta.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
desidero scusarmi nuovamente per il lieve ritardo, ma, come ho accennato,
paradossalmente, nonostante oggi la circolazione degli autoveicoli sia in-
terrotta, la nostra capitale mostra un'intensitaÁ di traffico molto forte; spero
almeno che l'effetto positivo dal punto di vista ecologico lo sia altrettanto.

PEDRIZZI. Aspettiamo le metropolitane di Rutelli!

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi scuso anche con
il senatore Servello.

Con riferimento all'interpellanza in esame, si rappresenta quanto
segue.
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Lo stato attuale della normativa sull'abilitazione delle persone incari-
cate del controllo di legge sui documenti contabili non pare possa consen-
tire, in via interpretativa, di riconoscere la possibilitaÁ di soluzioni, quali ad
esempio l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi della legge
n. 132 del 1997, per coloro che hanno conseguito il diritto ad essere
iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali in virtuÁ di una sessione
di esami in corso alla data del 22 maggio 1997.

L'articolo 6, comma 2, della legge n. 132 del 1997, che ha introdotto
la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori conta-
bili, prescrive che «sono esonerati dall'esame coloro che, alla data di en-
trata in vigore della presente legge, siano iscritti od abbiano acquisito il
diritto di essere iscritti nell'albo professionale dei ragionieri e periti com-
merciali».

Detta prescrizione normativa, introducendo un'insuperabile preclu-
sione temporale per il possesso delle cause di esonero (i relativi requisiti
soggettivi debbono essere presenti al momento dell'entrata in vigore della
legge, ossia il 22 maggio 1997), ha inserito nell'ordinamento una norma di
favore di natura assolutamente eccezionale, da intendersi quale lex specia-
lis, non suscettibile di estensioni analogiche, ovvero di forzature interpre-
tative, al di laÁ delle ipotesi e dei tempi ivi specificamente e tassativamente
contemplati.

EÁ appena il caso di evidenziare come, relativamente alla richiamata
normativa, ci si eÁ difesi dall'ipotesi di procedura d'infrazione comunitaria,
affermandone la natura «sostanzialmente transitoria». Siffatta natura ob-
bliga l'interprete, al di laÁ del giaÁ sufficiente dato testuale, a rispettare ri-
gorosamente i limiti di applicazione della normativa in questione.

Sulla base delle considerazioni che precedono non appare, dunque,
ipotizzabile, anche sotto il profilo dell'avvio di eventuali iniziative norma-
tive, la soluzione prospettata nell'interpellanza in esame.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, devo dichiararmi insoddisfatto a nome
delle decine di professionisti che si vedono penalizzati solamente percheÂ il
proprio ordine professionale eÁ stato, nell'espletamento della sessione d'e-
same del concorso, piuÁ lento rispetto a tutti quanti gli altri ordini profes-
sionali d'Italia.

Vorrei, quindi invitare il Ministero e il Sottosegretario a riesaminare
la normativa, anche percheÂ la ratio che sottendeva i due provvedimenti,
quello del 1992 e quello del 1997, se valutata sistematicamente, non
puoÁ non consentire l'accesso al registro anche a tali professionisti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03673 sulla lotta al contrab-
bando dei tabacchi lavorati esteri.
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Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

GRANDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Onorevole Presi-
dente, onorevoli senatori, con l'interrogazione testeÂ enunciata vengono ri-
chieste notizie circa lo stato di attuazione dell'Accordo di cooperazione tra
l'Amministrazione finanziaria e i principali produttori di sigarette per un
piuÁ efficace contrasto al fenomeno del contrabbando.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha
preliminarmente rilevato che l'Accordo eÁ incentrato sull'attuazione di un
sistema di comunicazione aperto e collaborativo che, mediante scambi
di informazioni con i produttori, consenta una migliore comprensione e
valutazione dei canali del contrabbando di tabacchi lavorati.

A tal fine sono in corso contatti e iniziative con le case produttrici,
che hanno giaÁ sottoscritto l'atto di cooperazione, per la sua concreta appli-
cazione. In particolare, con la Philip Morris eÁ stata sancita la procedura da
tenere nella fase della fabbricazione e in quella successiva della commer-
cializzazione del prodotto per la identificazione dello stesso e del suo
primo acquirente; dati questi da fornire, con l'accuratezza richiesta, alla
Guardia di finanza.

Sono state, quindi, effettuate dai rappresentanti della suindicata casa
estera ispezioni presso il magazzino reperti di contrabbando di Trieste, pe-
riziando numerose partite sequestrate. Al predetto magazzino, a seguito
dello snellimento delle procedure di attuazione delle disposizioni in mate-
ria di repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati, l'Amministra-
zione autonoma dei Monopoli di Stato ha impartito istruzioni integrative
sulla contabilizzazione e ispezione delle partite di contrabbando concen-
trate presso tali organi.

Frequenti sono state, altresõÁ, le riunioni tra Philip Morris, Ammini-
strazione e Guardia di finanza per il perseguimento degli obiettivi dell'Ac-
cordo, non ultimo l'impegno della casa estera di promuovere un'azione di
informazione presso i propri clienti circa la politica aziendale contro il
commercio contrabbandiero dei propri prodotti e a favore della coopera-
zione con i vari Governi.

A tutt'oggi, comunque, alcuni produttori non hanno ancora sotto-
scritto l'Accordo e, tra questi, la BAT che, in data 8 febbraio 2000, ha
proposto un nuovo testo, e la SEITA che, sia pure piuÁ volte sollecitata,
non ha ancora fornito alcuna risposta.

L'Amministrazione, dal canto suo, ha ritenuto di non accettare il
nuovo Accordo proposto dalla BAT per uniformitaÁ di trattamento con
gli altri produttori, in quanto il documento originale a suo tempo inviato
eÁ stato sottoscritto e condiviso dalle maggiori ditte produttrici e, non ul-
timo, percheÂ la riformulazione dello stesso propone procedure farraginose
e inconcludenti, noncheÂ impegni generici che rischierebbero cosõÁ di vani-
ficare lo stresso spirito dell'Accordo di cooperazione.

La societaÁ BAT eÁ stata, quindi, sollecitata a volersi definitivamente
pronunciare, cosõÁ come anche la casa produttrice SEITA, alla quale eÁ stato
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evidenziato che la mancata risposta verraÁ considerata un rifiuto alla colla-
borazione con l'Amministrazione finanziaria.

Infine va rilevato che, sulla base delle proposte avanzate da un appo-
sito gruppo interministeriale di lavoro, il Governo ha predisposto uno spe-
cifico disegno di legge recante «Modifiche alla normativa concernente la
repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati», attualmente all'esame
della Camera dei deputati (Atto Camera n. 6333); un testo definitivo eÁ
stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Tale provvedimento, oltre a prevedere un inasprimento delle sanzioni
nei confronti dei produttori esteri che commettono violazioni in tale set-
tore, contiene specifiche disposizioni dirette a rendere sempre piuÁ incisiva
l'azione di contrasto al fenomeno del contrabbando mediante adeguate mi-
sure di controllo e di prevenzione.

In particolare, viene disciplinata la forma di collaborazione tra l'Am-
ministrazione finanziaria e i produttori nazionali ed esteri per la repres-
sione del contrabbando dei tabacchi lavorati, sulla base dell'accordo di
cooperazione giaÁ firmato da alcune case produttrici di tabacchi, che viene
reso obbligatorio. A tal fine i produttori devono definire un sistema di
identificazione dei prodotti che consenta di individuare, relativamente ai
tabacchi lavorati introdotti di contrabbando nel territorio dello Stato, fin
dal pacchetto di sigarette, la data, il luogo di produzione, il macchinario,
il turno di produzione, il Paese di origine delle spedizioni, il mercato fi-
nale di destinazione, noncheÂ ± naturalmente ± il primo acquirente dei
prodotti.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CURTO. Signor Sottosegretario, negli ultimi mesi credo che l'intero
Paese sia stato coinvolto, anche emotivamente, da episodi criminosi che
hanno visto tante vittime incolpevoli tra i cittadini, e questo a causa di
una situazione estremamente pericolosa che si eÁ venuta a determinare al-
l'interno del grigio mondo del contrabbando.

Pertanto, l'interrogazione si proponeva l'obiettivo di stimolare una ri-
flessione molto piuÁ complessiva sull'argomento, per capire (questa eÁ sola-
mente una delle tante sfaccettature) come si potessero creare le modalitaÁ
per contrastarlo adeguatamente. Molte volte abbiamo notato un'indiffe-
renza, quando non una connivenza, da parte delle case produttrici e con
questa interrogazione chiedevamo, appunto, quale fosse stato il comporta-
mento di alcune di esse nello specifico.

Nel suo intervento, signor Sottosegretario, lei di fatto ha riproposto i
temi che personalmente ho sollevato con questa interrogazione: su alcuni
sono state fornite delle risposte rispetto alle quali mi ritengo soddisfatto,
su altri ± invece ± sono un po' meno soddisfatto.

Ebbene, premesso che la BAT ha proposto un altro testo che, come
Governo, avete ritenuto assolutamente improponibile, e tenuto presente
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che la SEITA non ha fornito alcuna risposta, eÁ evidente che questo atteg-
giamento va interpretato come un rifiuto di collaborazione. Ma non puoÁ
esservi solo un giudizio di natura prettamente morale, per cui le case pro-
duttrici di tabacco non collaborano e quindi sono da mettere all'indice.
No: bisogna vedere quali sono gli atteggiamenti concreti che il Governo
intende porre in essere per determinare situazioni di disagio a queste
case produttrici che creano un forte disagio sul nostro territorio, con un
comportamento che non possiamo certamente accettare.

Mi chiedo, quindi, come mai non avete ritenuto opportuno, nella ri-
sposta a questa interrogazione, non solo censurare il comportamento della
BAT e della SEITA, ma anche esplicitare le azioni che il Governo intende
porre in essere per contrastare questo comportamento chiaramente omis-
sivo e collusivo di alcune fra le case produttrici di tabacco.

In questa interrogazione non ho fatto riferimento al problema del si-
stema di identificazione, ma visto che lei lo ha citato, mi permetto di fare
un brevissimo cenno al riguardo.

Che sia necessario comprendere qual eÁ l'iter dei tabacchi lavorati
esteri, credo sia un concetto accettato da tutti, ma quando questo viene so-
stanzialmente a scontrarsi con i criteri di antieconomicitaÁ che, nell'ambito
di un'audizione in sede di Comitato sul contrabbando, sono stati opposti ai
componenti del Comitato stesso da parte del responsabile dell'ETI, la po-
sizione del Governo sul punto deve essere molto chiara. A me personal-
mente, che posi una domanda in merito, fu risposto che questo sistema
di identificazione era oltremodo oneroso che non poteva essere sopportato,
ed essendo l'ETI sostanzialmente un'azienda che deve produrre profitto
non doveva creare condizioni di antieconomicitaÁ.

Allora si scontrano, da una parte, la forte richiesta dei cittadini affin-
cheÂ il contrabbando sia combattuto in maniera puntuale, incisiva e, soprat-
tutto, trasparente; dall'altra, i criteri di economicitaÁ o di antieconomicitaÁ
che fanno capolino anche in alcuni organismi che sono diretta emanazione
dell'entitaÁ statale.

Rispetto a questo, se lei mi avesse risposto indicando anche gli stru-
menti di natura coattiva che avreste potuto porre in essere per stroncare
questo modello culturale, probabilmente sarei rimasto soddisfatto, ma vi-
sto che l'individuazione di un'inversione di tendenza in materia non c'eÁ
stata, sotto questo profilo debbo dichiararmi completamente insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03056, sulle dichiarazioni
rese da Benedetto Adriano Stano sul boss Francesco Prudentino.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
onorevoli senatori, in relazione all'interrogazione presentata dal senatore
Curto, comunico che dalla procura della Repubblica di Lecce, interpellata
in merito alla questione sollevata nell'atto ispettivo, si eÁ appreso che, giaÁ
in data 20 novembre 1996, Benedetto Stano aveva reso dichiarazioni ai
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pubblici ministeri delle procure di Bari e di Lecce riferendo genericamente
di rapporti di corruzione tra Francesco Prudentino e appartenenti all'Am-
ministrazione del Montenegro. EÁ stato peroÁ fatto presente che non sono
emersi riscontri oggettivi che consentissero alcuno sbocco processuale
delle dichiarazioni in parola della cui attualitaÁ e fondatezza non eÁ possi-
bile, pertanto, fornire utili indicazioni.

Il Ministero dell'interno, del pari interessato sulla vicenda, ha tra l'al-
tro comunicato che, al riguardo, non eÁ emersa l'esistenza di rapporti inqui-
nati e inquinanti o, comunque, compromissioni tra uomini politici monte-
negrini e uomini politici del nostro Paese. Il predetto Ministero ha fatto
poi presente in linea generale che, al fine di promuovere una piuÁ incisiva
azione di prevenzione e repressione delle attivitaÁ illecite interessanti la
Repubblica del Montenegro, sono state avviate iniziative di cooperazione
con le relative autoritaÁ. In particolare, il 5 agosto 1999, i Sottosegretari di
Stato italiani dell'epoca e l'allora Vice capo della polizia ± Direttore cen-
trale della polizia criminale, hanno incontrato in Montenegro il locale Mi-
nistro dell'interno e il suo Vice, allo scopo di individuare le linee guida
della collaborazione tra i due Stati, finalizzata principalmente al contrasto
della criminalitaÁ organizzata e dell'immigrazione clandestina.

Il 9 dicembre 1999 eÁ stato sottoscritto un Memorandum d'intesa tra la
Direzione centrale di polizia criminale e l'omologa struttura montenegrina.
Sulla base di tale documento, il 21 ottobre 1999 eÁ stato costituito in Mon-
tenegro un ufficio di collegamento italiano, inizialmente ubicato a Bar,
presso il consolato del nostro Paese, ove sono stati inviati un funzionario
e tre appartenenti al servizio Interpol, rappresentativi delle tre forze di po-
lizia, con il compito di favorire le procedure di collaborazione e assicurare
l'applicazione degli accordi.

La missione, avviata con una durata iniziale di tre mesi e successiva-
mente prorogata, eÁ stata integrata con un ufficiale dell'Arma dei carabi-
nieri e uno della Guardia di finanza. I compiti demandati al contingente
consistono essenzialmente nel garantire il raccordo operativo e lo scambio
informativo nell'ambito della cooperazione di polizia, per un piuÁ efficace
sviluppo delle investigazioni condotte dai rispettivi organismi, curando al-
tresõÁ l'impiego ottimale dei supporti tecnici. La collaborazione con le
autoritaÁ montenegrine ha giaÁ consentito la cattura di 30 latitanti particolar-
mente pericolosi.

Da ultimo, il 4 e il 5 maggio 2000, ha avuto luogo a Podgorica un
incontro tra il direttore del servizio Interpol e il Vice Ministro degli affari
interni della Repubblica del Montenegro, riguardante la situazione della
cooperazione di polizia istituita con il menzionato Memorandum d'intesa
e la formulazione di nuove proposte di collaborazione operativa attual-
mente al vaglio delle autoritaÁ montenegrine.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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CURTO. Signor Sottosegretario, non ho da dire altro se non che sono
semplicemente sconcertato non dalla sua risposta ma da quella del Go-
verno circa una questione rispetto alla quale, fino a pochi minuti fa, rite-
nevo che un po' tutti, da destra a sinistra, convenissero in maniera totale.

Il boss del contrabbando Francesco Prudentino eÁ stato notoriamente il
finanziatore non solamente di soggetti politici che risiedono in Montene-
gro, dove rivestono autorevoli cariche di natura politico-istituzionale ma
addirittura anche di importanti opere pubbliche in quella Paese. Che in
questa sede, nell'Aula del Senato, non si riconosca questo che eÁ un
dato di fatto, mi pare che sia non solo grave ma che rappresenti palese-
mente quanto in ritardo sia il Governo di centro-sinistra rispetto a due
questioni: la lotta al contrabbando e la lotta ai latitanti.

Voglio ricordarle, signor Sottosegretario, percheÂ ne faccia menzione
al suo Governo ± se lo ritiene ± che non eÁ vero che il Montenegro ha per-
messo la cattura di 30 latitanti. EÁ vero che il Montenegro ha permesso la
cattura di 30 «pesci piccoli», che assolutamente non ha sconvolto il pano-
rama criminale di quel Paese e dell'organizzazione contrabbandiera. Le
voglio ricordare ± questo eÁ un fatto di una gravitaÁ eccezionale ± che il
30 ottobre dello scorso anno un ex Sottosegretario per l'interno dichiaroÁ
in maniera pomposa ± come era solito fare ± su «La Gazzetta del Mezzo-
giorno» che il boss del contrabbando Francesco Prudentino aveva ormai le
ore contate. Siccome il boss riconosciuto era quello e non altri, voglio ri-
cordarle anche dal 30 ottobre sono passati molti mesi e non eÁ accaduto
assolutamente nulla. Addirittura abbiamo preso atto di quanto fosse capil-
lare quella rete criminale non solo a livello montenegrino, ma addirittura a
livello europeo, se eÁ vero ± come tutti sanno ± che, a seguito di un'inchie-
sta che coinvolgeva lo stesso Francesco Prudentino e Gerardo Cuomo, la
magistratura elvetica ebbe a spiccare nelle scorse settimane degli ordini di
cattura nei confronti di alcuni magistrati.

Le debbo pure ricordare, percheÂ sia rammentato al Governo che lei
rappresenta, che il Montenegro cosõÁ come l'Albania ± di cui peroÁ non fac-
cio menzione in questa interrogazione ± non hanno assolutamente dimo-
strato, attraverso fatti concreti, la volontaÁ di contrastare e di combattere
il fenomeno. Voglio ricordare ancora in questa sede quanto sia diventata
grave l'arroganza degli scafisti contrabbandieri, se eÁ vero che proprio re-
centemente ci siamo trovati di fronte a scafisti che hanno addirittura lan-
ciato bombe contro le motovedette della Guardia di finanza, che ha pagato
un prezzo altissimo nell'azione di contrasto a questo tipo di crimine.

Non volevo ± percheÂ comprendo i motivi politici ± che in questa sede
lei, rispondendo all'interrogazione presentata, ammettesse le colpe, le ca-
renze e i ritardi dei Governi di centro-sinistra su questo argomento, ma
speravo che dicesse almeno qualcosa di chiaro rispetto ad uno dei grossi
problemi legati al mondo del contrabbando, che continua a vivere e a ve-
getare nel Montenegro.

Il Montenegro ha sostanzialmente concesso a quattro soggetti diversi
le quattro licenze per la commercializzazione dei tabacchi lavorati esteri.
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Di queste quattro licenze, una era certamente quella assegnata a Fran-
cesco Prudentino; non sappiamo, al momento, a chi appartengano o appar-
tenessero le altre.

Qualora vi fosse stata una revoca di tale licenza, sarebbe stato oppor-
tuno conoscere: se vi sia stata una revoca; in caso negativo se vi eÁ l'in-
tenzione di disporla; a chi fanno capo le altre licenze; se si tratta di sog-
getti assolutamente lontani dal mondo della criminalitaÁ del contrabbando;
se, quindi, il Governo di quel piccolissimo Stato intende effettivamente
porsi in una condizione diversa rispetto a quella nella quale si eÁ posto
fino a qualche giorno fa.

Anche da questo punto di vista, non dobbiamo dimenticare che la
cooperazione cui si fa riferimento eÁ sino ad oggi una cooperazione a senso
unico, che ha visto il nostro Paese elargire a piuÁ riprese imponenti risorse.

Proprio nei giorni scorsi eÁ stata esaminata in Commissione bilancio
un'altra integrazione dei finanziamenti stanziati a favore dell'Albania: e
la questione albanese non eÁ dissimile da quella montenegrina. Da quei
versanti, invece, il nostro Paese, martoriato dal contrabbando (e ricordo
che il corpo di uno dei finanzieri coinvolti nell'ultimo tragico evento
non eÁ stato ancora ritrovato nelle acque del Salento), non ha ancora rice-
vuto risposte neÂ dalle autoritaÁ montenegrine neÂ, in quest'occasione, dal
Governo.

La sua risposta mi imbarazza ancor di piuÁ percheÂ credo non sia que-
sto il modo con il quale un Governo puoÁ contrastare efficacemente la cri-
minalitaÁ comune e quella organizzata.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-03847 sugli episodi di vio-
lenza verificatisi nel carcere di Sassari.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
onorevoli senatori, con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comu-
nica quanto appresso sulla base delle notizie fornite dal Dipartimento del-
l'amministrazione penitenziaria noncheÂ dal tribunale e dalla procura di
Sassari.

In ordine al primo quesito eÁ stato evidenziato che in occasione delle
perizie medico-legali compiute ± nell'ambito delle indagini avviate dalla
predetta procura in seguito ai fatti verificatisi nella casa circondariale di
Sassari il 3 aprile 2000 ± presso gli istituti carcerari di Oristano e di Ma-
comer, il consulente avrebbe accertato e documentato lesioni varie sul
corpo dei detenuti, alcuni dei quali sarebbero stati trovati in uno stato
di depressione che avrebbe potuto incidere sui termini di guarigione defi-
nitiva delle predette lesioni.

EÁ stato, altresõÁ, rilevato che nell'ordinanza di custodia cautelare in
carcere, emessa dal Gip in data 2 maggio 2000, non sono stati specifica-
tamente indicati gli autori materiali delle lesioni provocate (cioÁ che era,
del resto, impossibile avuto riguardo alla fase assolutamente preliminare
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dell'indagine avviata e alla consistenza e complessitaÁ dei fatti contestati);
ma il predetto Gip ha adeguatamente indicato, nella motivazione del prov-
vedimento, le ragioni della ravvisata ± sia pure sotto il profilo indiziario ±
responsabilitaÁ in capo a tutti gli indagati per i reati loro ascritti, anche a
livello di semplice compartecipazione morale.

Effettivamente l'ordinanza del Gip ha riguardato, in origine, anche un
vice sovrintendente comandato alla conduzione del mezzo utilizzato per il
trasporto dei detenuti; all'ordine di arresto ha comunque fatto seguito,
dopo quattro giorni dalla sua esecuzione e a seguito di tempestivo interro-
gatorio dell'indagato, un ordine di scarcerazione di quest'ultimo, sul rico-
noscimento della dubbia sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo
carico.

EÁ stato, poi, precisato che le persone sottoposte a custodia cautelare
in carcere sono state associate presso case circondariali della Sardegna (in
particolare le venti unitaÁ di personale appartenente al Corpo di polizia pe-
nitenziaria sono state associate presso la casa circondariale di Alghero; il
provveditore regionale eÁ stato ristretto presso la casa circondariale di Be-
nevento, mentre il direttore presso la casa circondariale di Nuoro) e sotto-
poste a regime di isolamento tra i correi e con gli altri detenuti.

Quanto al quinto quesito, eÁ stato evidenziato come nella nota (inviata
al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) del 30 marzo 2000 a
firma del provveditore regionale della Sardegna si sia dato, tra l'altro,
atto di un previsto avvicendamento, per il 3 aprile 2000, del comandante
di reparto presso la casa circondariale di Sassari; ma sul punto non eÁ
emerso se la contemporanea presenza del provveditore regionale e della
direttrice della casa circondariale sia stata determinata dalla necessitaÁ di
presentare il nuovo comandante.

A tale ultimo riguardo, il presidente del tribunale di Sassari ha co-
munque riferito che i predetti erano stati a lungo presenti sul luogo di ac-
cadimento dei fatti.

Quanto all'ultimo quesito, si rileva che in relazione ai delicati fatti da
cui trae spunto l'interrogazione sono in corso indagini, peraltro tempesti-
vamente avviate ad opera di tutti gli organismi istituzionali competenti,
solo all'esito delle quali potraÁ fornirsi un esatto quadro della vicenda,
sotto il duplice profilo della dinamica degli accadimenti e delle connesse
responsabilitaÁ. Pertanto, allo stato, il Ministro della giustizia, ovviamente
interessato ad una sollecita definizione delle inchieste, pur rapportata alla
complessitaÁ degli approfondimenti da effettuare, sta orientando la propria
sfera di azione in direzione di iniziative che consentano di scongiurare il
rischio di eventuali ripercussioni della vicenda sullo spirito dei detenuti e
del personale carcerario.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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CURTO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, pensavo che il
mio sconcerto dovesse terminare con l'interrogazione precedente, ma
ora credo che non ci sia assolutamente limite non solo allo sconcerto,
ma anche al raccapriccio, percheÂ quello che ho ascoltato poco fa rappre-
senta il quadro puntuale di come va oggi la giustizia in Italia.

Non sono un esperto o un cultore del diritto, ma ho sempre saputo
che la responsabilitaÁ penale eÁ personale. Non pensavo quindi che si po-
tesse essere puniti con un provvedimento di natura restrittiva per una sorta
di reato di compartecipazione morale, che non so se esista nei codici e che
comunque, se anche esiste, richiede grande prudenza al momento della va-
lutazione, soprattutto quando non ci si trova di fronte ad un solo soggetto
nei confronti del quale puoÁ essere indirizzato questa fattispecie, ma ad una
moltitudine di individui, rispetto ai quali, probabilmente, il grado di com-
partecipazione morale potrebbe essere differenziato.

Il fatto eÁ che in Italia la giustizia continua ad andare avanti in una
certa maniera; si continua a non tener conto del fatto che, se eÁ grave l'er-
rore giudiziario nei confronti di chi eÁ abituato ± bontaÁ sua ± ad entrare e
uscire dal carcere, ancor piuÁ grave esso eÁ quando viene sostanzialmente
perpetrato nei confronti di soggetti per i quali l'entrare anche per un
solo giorno, per una sola ora, per un solo istante all'interno di una strut-
tura carceraria da detenuti, e non da servitori dello Stato, rappresenta uno
sconvolgimento dei propri princõÁpi, dei propri equilibri familiari e sociali,
del senso dell'onore, che in molte parti d'Italia ancora esiste, malgrado at-
traverso questi provvedimenti si sia tentati di pensare e di rapportare tutto
in termini molto materialistici e non in termini spirituali.

Credo quindi che questo rappresenti un fatto molto grave. Preso atto
della preparazione e della cultura in materia del Sottosegretario, non posso
non pensare che non esista nel codice un reato identificato come compar-
tecipazione morale. PeroÁ ricordo, sulla base di alcune reminiscenze uni-
versitarie ± ed ecco la ragione del senso di prudenza che doveva accom-
pagnare un provvedimento di questo genere ± che il diritto si attiene ai
fatti mentre alla morale va attribuita soltanto l'intenzione. Probabilmente,
quindi, anche in questo caso si sarebbero dovute determinare notevoli con-
dizioni di prudenza, il che non eÁ avvenuto.

Che sia stato adottato un provvedimento generico, superficiale, inti-
midatorio e soprattutto assolutamente riprovevole sotto il profilo morale
e giuridico lo dimostra il fatto che un autista, sostanzialmente colpevole
soltanto di aver accompagnato il personale che doveva eseguire quell'ope-
razione, ha ottenuto in maniera abbastanza tempestiva (e questo non eÁ un
merito, ma un demerito) la scarcerazione.

Pertanto, ci troviamo di fronte a fatti veramente molto gravi, anche
per il quadro che il Governo ha di quella vicenda: tale quadro, infatti,
non eÁ completo e non puoÁ mettere in condizioni lo stesso Governo di de-
cidere o di esprimere una valutazione con grande sicurezza. Il signor Sot-
tosegretario ha confermato che le indagini sono ancora in corso, che il
quadro non eÁ ancora definitivo e che quindi tutto puoÁ accadere.
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Non ritengo che nelle carceri si debbano instaurare metodi violenti
nei confronti dei detenuti, ma credo che neanche al Governo sfugga che
la vita di coloro che al loro interno rappresentano lo Stato eÁ, in alcune cir-
costanze e in alcune occasioni, molto peggiore di quella vissuta da chi nel
carcere si trova per motivi diversi. Il problema eÁ che, invece di mettersi
dalla parte degli onesti, dei servitori dello Stato, per l'ennesima volta, il
Governo di centro-sinistra si eÁ messo dalla parte di chi delinque, di chi
eÁ in carcere per scontare una pena, di chi ± eÁ accaduto molto spesso ±
ha determinato condizioni di estrema gravitaÁ, disagio e pericolo per gli
agenti di polizia penitenziaria e per le loro famiglie.

Il Sottosegretario eÁ di Grottaglie, in provincia di Taranto, e sa che
proprio lõÁ qualche tempo fa l'agente di polizia penitenziaria Magli (peral-
tro nativo della mia cittaÁ, Francavilla Fontana) fu ucciso proditoriamente
solamente percheÂ i detenuti ritenevano di dover lanciare, attraverso le
commistioni e i collegamenti con la criminalitaÁ organizzata, un segnale
devastante. Ecco, gli agenti di polizia penitenziaria possono non soltanto
subire angherie personali o familiari, ma anche essere uccisi come segnale
dimostrativo. Lo Stato, invece di tutelarli, di migliorarne le condizioni
economiche e la qualitaÁ della vita, invece di creare le condizioni affincheÂ
nelle carceri vi sia un miglioramento del livello qualitativo non solo dei
detenuti ma anche degli operatori, opera la scelta di fondo di stare da certa
parte anzicheÂ dall'altra.

Credo che questo sia molto grave, cosõÁ come lo eÁ l'ultima notizia che
ci viene data: non si sa se il provveditore e la direttrice fossero presenti in
quella struttura solamente per presentare il nuovo comandante delle car-
ceri. Come se questo potesse essere il problema! Non eÁ questo il pro-
blema. Il problema eÁ che c'eÁ una concezione della vita e della giustizia
che crea una fortissima rottura fra come il Governo intuisce vadano af-
frontati i problemi delle carceri e quanto invece ritiene la stragrande mag-
gioranza dei cittadini. Noi non stiamo sulle posizioni del Governo, ma ri-
teniamo di interpretare quelle dei cittadini che vogliono che si tutelino
prima gli onesti e, successivamente, gli altri.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRIZZI. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento di al-
cune interrogazioni, considerato che molte volte i solleciti producono ef-
fetti positivi: il Governo viene a rispondere soprattutto per l'attivitaÁ presti-
giosa di codesta Presidenza.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 16 ±

907ã Seduta 22 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Vorrei approfittare, quindi, per sollecitare lo svolgimento di una serie
di interrogazioni rivolte al Ministro della sanitaÁ; piuÁ che un sollecito, in
realtaÁ, chiedo la loro trasformazione in interrogazioni a risposta orale.

Si tratta delle interrogazioni 4-04045, 4-16451, 4-16634, 4-16633, 4-
16890, 4-16876, 4-16695, rivolte tutte al Ministro della sanitaÁ.

Poi vi sono le seguenti rivolte ai Ministri dell'ambiente e delle fi-
nanze: 4-18434, 4-15550 (questa faceva riferimento all'interrogazione 4-
10948; pare che ambedue non siano mai giunte al Ministero competente,
dove non ve n'eÁ traccia), 4-16666, 4-15986, 4-15189, 4-15190, 4-15035,
4-17690, 4-14106, 4-13776, 4-05184, 4-12374, 4-05127, 4-15299 e 4-
15080.

Queste non sono ± come si potrebbe pensare ± tutte le interrogazioni
da me presentate, dal momento che esse sono numerosissime: sono sõÁ e no
la ventesima parte. Ce ne sono ancora centinaia cui il Governo deve ri-
spondere.

PRESIDENTE. La Presidenza inoltreraÁ la sua richiesta al Governo.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio dell'in-
terpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, daÁ annunzio dell'interpellanza e delle in-

terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato
B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedõÁ 26 settembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica, mar-
tedõÁ 26 settembre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento, sul trattamento economico degli insegnanti.

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220,
recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi
(4787).

2. CORTIANA e SARTO. ± Disciplina dei voli in zone di mon-
tagna (2970).

± CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ± Disciplina dei
voli in zone di montagna (3175).
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± CONTE ed altri. ± Disciplina dei voli a bassa quota in zone di
montagna (3821).

3. Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimonio immobiliare dello Stato (4338) (Collegato alla mano-
vra finanziaria).

± Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter)
(Votazione finale con la presenza del numero legale).

II. Discussione del disegno di legge:

PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e pre-
visione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragio-
nevole» del processo (3813).

La seduta eÁ tolta (ore 10,30).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,30
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Allegato A

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Interrogazione sullo svolgimento del gioco denominato «Bingo»

(3-03437) (10 febbraio 2000)

PEDRIZZI, COLLINO, BATTAGLIA, VALENTINO. ± Al Ministro
delle finanze. ± Premesso:

che, rispondendo ad una interrogazione degli onorevoli Marengo,
Tatarella, Gramazio e Conti sulla liceitaÁ dello svolgimento del gioco del
«Bingo» nell'ambito della festa nazionale dell'UnitaÁ tenutasi dal 10 luglio
al 19 settembre 1999 a Roma, il Sottosegretario per le finanze ha affer-
mato che «al riguardo sono in corso accertamenti da parte degli uffici fi-
nanziari territorialmente competenti, cui eÁ stato dato incarico di avviare
una indagine conoscitiva al fine di una puntuale valutazione dei fatti se-
gnalati;

che all'epoca dei fatti il gioco non era stato autorizzato ed il suo
svolgimento costituisce reato,

si chiede di conoscere a che punto siano gli accertamenti svolti dagli
uffici finanziari e se non si ritenga opportuno accelerare i tempi degli
stessi visto che sono ormai trascorsi piuÁ di quattro mesi dalla data dei fatti
accaduti.

Interrogazione sulla scommessa denominata « Formula 101»

(3-03567) (22 marzo 2000)

PEDRIZZI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che il decreto del Ministro delle finanze n. 278 del 2 agosto 1999
ha introdotto l'esercizio della scommessa denominata «Formula 101», col-
legata alle gare automobilistiche internazionali del campionato mondiale
di Formula Uno;

che l'articolo 11 del regolamento del nuovo gioco stabilisce che
«l'accettazione delle scommesse eÁ affidata, sulla base di apposita conven-
zione da concludersi nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie,
ai concessionari di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano
sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie colle-
gate ad un sistema di automazione in tempo reale»;
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che il Ministero delle finanze puoÁ attribuire, nel rispetto della nor-
mativa comunitaria, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli men-
zionati nel periodo precedente;

che domenica 12 marzo si eÁ svolto in Australia il primo Gran Pre-
mio valido per il mondiale di Formula Uno 2000;

che vi eÁ grande attesa fra gli appassionati dello sport automobili-
stico per l'avvio della nuova scommessa che costituiraÁ, tra l'altro, una ul-
teriore fonte di introiti per le casse dello Stato,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi del mancato debutto del nuovo gioco;

a quanto ammonti il danno erariale conseguente al rinvio della data
di inizio del gioco;

quando saraÁ pubblicato il bando di gara per l'assegnazione della
gestione della raccolta della scommessa «Formula 101»;

se siano stati giaÁ individuati i possibili gestori del nuovo gioco.

Interpellanza sulla disciplina del registro dei revisori contabili

(2-00951) (10 novembre 1999)

SERVELLO, MANTICA, PASQUALI, BEVILACQUA, COLLINO,
PEDRIZZI, CURTO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la disciplina del registro dei revisori contabili eÁ stata introdotta
nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto legislativo n. 88 del 1992
recante «Attuazione della direttiva n. 84/253/Cee relativa all'abilitazione
delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»;

che, successivamente, la legge 13 maggio 1997, n. 132, indicendo
la prima sessione d'esame, ha dettato nuove norme in materia di accesso
al registro dei revisori contabili; in particolare l'articolo 6 del provvedi-
mento prevede l'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revi-
sori contabili per «coloro che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano iscritti o abbiano acquisito il diritto di essere iscritti nell'albo
professionale dei dottori commercialisti o nell'albo professionale dei ra-
gionieri e periti commerciali»;

rilevato:

che le norme sopra citate rappresentano l'una ± decreto legislativo
n. 88 del 1992 ± l'istituzione del registro dei revisori contabili, mentre
l'altra ± legge n. 132 del 1997 ± l'indizione della prima sessione d'esami
e quindi, non possono che essere lette in modo coordinato, costituendo la
seconda la prima applicazione della norma istitutiva;

che dall'esame degli articoli che in entrambi i testi di legge disci-
plinano il diritto di esonero dalla prova d'esame (articolo 6, comma 2,
legge n. 132 del 1997, e articolo 11, comma 2, lettera b), del decreto le-
gislativo n. 88 del 1992) emerge che questo diritto sorge al momento del
superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione; tut-
tavia, mentre la norma del 1992, istitutiva del registro dei revisori, attri-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 20 ±

907ã Seduta 22 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



buisce tale diritto anche ai professionisti le cui sessioni d'esame erano in
corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, quella del 1997,
indicente la prima sessione d'esami per i revisori, omette tale riferimento;

che la sessione 1996-97 per l'abilitazione all'esercizio della profes-
sione di ragioniere e perito commerciale eÁ stata l'ultima che permetteva
l'accesso all'albo per quanti erano privi di diploma di laurea; appare per-
tanto chiara la volontaÁ del legislatore del 1992 di voler garantire l'iscri-
zione al registro dei revisori contabili anche a questi soggetti che altri-
menti, pur in possesso di valido titolo per l'esercizio della professione
contabile, avrebbero dovuto necessariamente conseguire un diploma di
laurea con un cosõÁ ingente dispendio di tempo e di danaro da mettere
in condizione di rinunciare alla carriera professionale;

considerato:

che, inspiegabilmente, nello svolgimento della sessione d'esami
1996-97 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri del collegio di Milano e
Lodi, pur avendo regolarmente avuto inizio, tale sessione, il 30 novembre
1996 con gli iscritti, le prove orali sono state convocate solamente a par-
tire dal 10 settembre 1997, ben oltre, cioeÁ, la data del 22 maggio 1997
prevista dall'articolo 6 per il diritto d'esonero (quando invece in tutti
gli altri collegi d'Italia le stesse si erano concluse entro tale termine);

che non eÁ chiaro per quale motivo il legislatore del 1997 non abbia
previsto l'esonero anche per i soggetti le cui sessioni d'esame erano in
corso alla data di entrata in vigore del provvedimento; si rende necessario
un certo sforzo d'immaginazione per supporre la manifesta volontaÁ di
mettere in atto una discriminazione di tale portata all'interno di una me-
desima classe di soggetti (coloro i quali hanno partecipato alla sessione
d'esame 1996-97 per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e p.c.), consen-
tendo solo ad alcuni di questi la possibilitaÁ di accedere al registro dei re-
visori contabili sulla base della mera circostanza di fatto che per alcuni la
stessa sessione d'esami cui avevano partecipato si era conclusa entro il 22
maggio 1997 mentre per altri, meno fortunati, si era andati oltre tale data;

che la discriminazione di cui sono oggetto i ragionieri abilitati
nella sessione 1996-97 presso il collegio di Milano e Lodi assume una
doppia e gravissima valenza: in primo luogo percheÂ costoro non possono
ottenere, al pari di colleghi di altri collegi abilitati nella medesima ses-
sione d'esami ma giudicati da commissioni piuÁ celeri, l'iscrizione automa-
tica al registro dei revisori; in secondo luogo poicheÂ, anche se iscritti al-
l'albo dei ragionieri, il loro titolo di studio non eÁ piuÁ idoneo all'ammis-
sione all'esame dei revisori per cui eÁ richiesto invece il diploma di laurea;
eÁ comprensibile che la necessitaÁ di conseguire un titolo universitario,
quale requisito per poter esercitare la professione, possa rappresentare
per molti un ostacolo tanto insormontabile da ingenerare la radicale scelta
di abbandonare la professione chiudendo gli studi professionali;

che tutto cioÁ eÁ intollerabilmente ingiusto oltre che iniquo, conside-
rato che questi soggetti, qualora non decidessero di chiudere anzitempo la
carriera professionale, saranno destinati ad un ruolo di professionisti di-
mezzati in quanto non saranno in grado di competere, senza colpa alcuna,
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con quanti hanno potuto iscriversi al registro dei revisori contabili; tanto
piuÁ se si tiene conto degli indirizzi delle norme successivamente emanate
o di prossima pubblicazione le quali attribuiscono alle revisioni una sem-
pre maggior rilevanza a scapito delle restanti professioni contabili,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo,
considerata anche l'evidente incostituzionalitaÁ dell'articolo 6 della legge
n. 132 del 1997, per violazione degli articoli 3, 23 e 97 della Costituzione,
intenda intervenire con urgenza per eliminare l'ingiusta disparitaÁ di tratta-
mento a cui sono soggetti i giovani ragionieri iscritti al collegio di Milano
e Lodi, in forza della sessione d'esame 1996-97, consentendo loro l'ac-
cesso al registro dei revisori contabili con esonero alla prova d'esame, an-
nullando il rigetto e accogliendo le domande d'iscrizione presentate.

Interrogazione sulla lotta al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri

(3-03673) (24 maggio 2000)

CURTO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che la lotta al contrabbando potraÁ essere tanto piuÁ positiva quanto
maggiore saraÁ la capacitaÁ del nostro Paese di far sottoscrivere alle case
produttrici di tabacchi lavorati esteri accordi di cooperazione aventi la fi-
nalitaÁ di controllare puntualmente il fenomeno del contrabbando e, in con-
seguenza, tutto cioÁ che ne deriva;

che dagli atti della commissione parlamentare antimafia risulte-
rebbe che ad oggi solo alcune case hanno sottoscritto accordi di coopera-
zione:

E.T.I. in data 15 aprile 1999;

Philip Morris in data 23 marzo 1999;

Reemtsma in data 25 febbraio 2000;

Reynolds in data 25 febbraio 1999;

Tabacalera Palma in data 25 febbraio 1999;

che, sempre dagli atti in possesso della commissione antimafia, ri-
sulterebbero non aver sottoscritto l'accordo le seguenti case:

BAT (che in data 8 febbraio 2000 avrebbe proposto un nuovo
testo);

Seita (che, pur sollecitata con nota del 5 novembre 1999, non
avrebbe fornito alcuna risposta),

l'interrogante chiede di conoscere:

se gli accordi sottoscritti, e citati in premessa, siano stati concreta-
mente osservati e quali risultati concreti abbiano prodotto nell'azione di
contrasto al contrabbando;

le valutazioni circa il nuovo testo proposto dalla casa produttrice
BAT;

le valutazioni sull'anomalo comportamento tenuto dalla Seita (ove
non l'avesse ancora modificato a tutt'oggi) e le iniziative che eventual-
mente si intenderebbero assumere al riguardo.
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Interrogazione sulle dichiarazioni rese da Benedetto Adriano Stano
sul boss Francesco Prudentino

(3-03056) (14 settembre 1999)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che organi di informazione («Gazzetta del Mezzogiorno» del 10
settembre - Cronaca di Brindisi), riferendosi alle dichiarazioni che sareb-
bero state rese nell'ultima udienza del processo da Benedetto Adriano
Stano, hanno riferito dell'esistenza in Montenegro di rapporti tra un
boss del contrabbando, l'ostunese Francesco Prudentino, e politici molto
potenti; tra questi, addirittura, il presidente dello stesso Montenegro,

l'interrogante chiede di conoscere:

se quanto sarebbe stato dichiarato da Stano corrisponda al vero;

se le dichiarazioni di Stano, riferite certamente al passato, manten-
gano inalterata la loro attualitaÁ;

ove l'ipotesi dovesse essere confermata, quali iniziative il Governo
intenda assumere al riguardo;

se si possano escludere rapporti inquinati e inquinanti, o comunque
compromissioni, tra i richiamati uomini politici montenegrini e uomini po-
litici del nostro paese.

Interrogazione sugli episodi di violenza verificatisi
nel carcere di Sassari

(3-03847) (27 luglio 2000)

CURTO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che in data 3 maggio 2000, in esecuzione della ordinanza di custo-
dia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari dottor Brianda
della procura di Sassari, venivano tratti in arresto il provveditore regionale
dell'amministrazione penitenziaria della Sardegna, la direttrice della casa
circondariale di Sassari e vari ispettori e graduati appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria. Oltre a queste 22 persone, altre 60 venivano rag-
giunte dalla misura degli arresti domiciliari, sempre con la medesima or-
dinanza;

che le imputazioni ascritte a tutte le 82 persone concernevano i
reati di violenza privata, lesioni personali aggravate e abuso di ufficio;

che i fatti che hanno dato luogo a tali imputazioni sono da riferirsi
ad una operazione di servizio effettuata in data 3 aprile 2000 presso la
casa circondariale di Sassari;

che in particolare, l'operazione di servizio consisteva nella effet-
tuazione di una perquisizione generale di tutto l'istituto e nell'allontana-
mento presso altri istituti della Sardegna di una ventina di detenuti;

che l'operazione in oggetto pare fosse stata decisa dal provveditore
regionale a causa dei reiterati atti di indisciplina commessi dai detenuti;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 23 ±

907ã Seduta 22 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



che in conseguenza di cioÁ, pare che il provveditore regionale di-
spose presso l'istituto di Sassari l'invio di una settantina di uomini in ser-
vizio negli istituti della Sardegna per effettuare sia la perquisizione straor-
dinaria che l'allontanamento e la conseguente traduzione di una ventina di
detenuti, previo avviso telefonico al procuratore della Repubblica di Sas-
sari e nota inviata via fax al Dipartimento dell'amministrazione peniten-
ziaria;

che in data 8 aprile 2000, il sostituto procuratore della Repubblica
dottor Carla, a seguito della ricezione di denuncia presentata da alcuni de-
tenuti e dai loro familiari, si recava unitamente ad un perito legale presso
gli istituti di Oristano e Macomer, ove risultavano trasferiti i detenuti pro-
venienti da Sassari;

che eÁ da ritenere che proprio in conseguenza del sopralluogo ad
Oristano e a Macomer veniva emesso il provvedimento restrittivo richia-
mato,

l'interrogante chiede di conoscere:
se corrisponda al vero che ai detenuti fu rilevato uno stato depres-

sivo quale conseguenza dell'azione di servizio;
se corrisponda al vero che il provvedimento restrittivo sia stato

adottato senza la individuazione degli autori materiali dei fatti contestati;
se risulti che tra le persone destinatarie dei provvedimenti restrit-

tivi vi siano anche alcuni autisti che si erano limitati ad accompagnare
il restante personale senza partecipare in alcun modo alla operazione di
servizio;

se non sia da ritenere contraddittorio il fatto che gli arresti siano
stati motivati dal pericolo di inquinamento delle prove, mentre, proprio
per disposizione della autoritaÁ giudiziaria, tutte le persone arrestate sono
state allocate nello stesso istituto, e senza alcun divieto di contatto fra
essi;

se risulti che la presenza del provveditore regionale e della diret-
trice della casa circondariale di Sassari fosse stata determinata dalla neces-
sitaÁ di presentare il nuovo comandante, tanto che pare che sia il provve-
ditore che la direttrice siano rimasti fisicamente presenti all'interno del
carcere per poco meno di venti minuti;

se il Ministro non ritenga di dover riferire tempestivamente in
Parlamento sui tanti dubbi e quesiti che ancora si addensano sulla intera
vicenda.
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. NAVA Davide, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI
Vittorio

Nuova disciplina in materia di organi di autogoverno della scuola (4799)

(presentato in data 22/09/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Modifiche al regime transitorio della giurisdizione in materia di controver-
sie individuali di lavoro nei riguardi delle pubbliche amministrazioni
(4793)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia

(assegnato in data 22/09/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Uffi-
cio per gli affari generali e per il personale del Dipartimento della fun-
zione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri al dottor Fer-
ruccio Sepe.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

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

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 settembre
2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la
Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per gli esercizi 1997 e 1998
(Doc. XV, n. 291).
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Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4-20487, del senatore Albertini, rivolta al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, eÁ rivolta anche al Presidente del
Consiglio dei ministri.

Interpellanze

NOVI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-

zione civile. ± Premesso:

che la giornalista Anna Maria Roscigno eÁ stata vittima per anni di
una sottile e intimidatoria azione di mobbing da parte dell'amministra-
zione comunale di Napoli;

che questa azione di mobbing si era concretizzata nella progressiva
emarginazione della giornalista Roscigno dalla funzione di responsabile
dell'ufficio stampa del comune di Napoli;

che a dirigere l'ufficio stampa in sostituzione della Roscigno il sin-
daco facente funzione Riccardo Maroni nominava il dottor Umberto Zoc-
coli, capo del cerimoniale e non iscritto all'ordine dei giornalisti;

che il dottor Zoccoli mancava dei requisiti fondamentali richiesti
dalla legge n. 150 del 7 giugno 2000;

che la nomina del dottor Zoccoli era in contrasto anche con quanto
disposto dal consiglio comunale con la delibera n. 127 del 28 aprile 1994;

che l'amministrazione, pur di proseguire nell'azione di mobbing

contro la giornalista Roscigno, con la delibera n. 2902 del 7 settembre
2000 era arrivata al punto di disarticolare l'ufficio stampa istituendo un
servizio coordinato dal Capo di Gabinetto che cura i rapporti con la
stampa e un fantomatico servizio comunicazioni istituzionali che si avvale
di una unitaÁ operativa denominata «Rassegna stampa»;

che la delibera del 7 settembre 2000 eÁ in contrasto con l'articolo 6,
comma 2, della legge n. 150 che stabilisce che le funzioni di comunica-
zione e informazione spettano al personale che giaÁ le svolge;

che la giornalista Roscigno si eÁ vista costretta a ricorrere al TAR
della Campania contro una delibera illegittima,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda
prendere per indurre il comune di Napoli a non persistere in decisioni e
provvedimenti che contrastano con le leggi dello Stato.

(2-01143)
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Interrogazioni

ROBOL, ANDREOLLI. ± Al Ministro delle politiche agricole e fore-

stali. ± Premesso:

che il giorno 20 settembre su tutto il Trentino occidentale, e in par-
ticolare sulla Val di Non e sulle Valli Giudicarie, si eÁ abbattuto un nubi-
fragio di eccezionale violenza e durata;

che in quasi tutta la regione si sono verificati tracimazioni di tor-
renti, abbattimenti di alberi, piccole frane, grandinate e allagamenti;

che migliaia di vigneti sono stati distrutti mentre, specie in Val di
Non, le coltivazioni di mele hanno riportato danni irreparabili;

che, a seguito di una frana giaÁ incombente sull'abitato di Lodrone
e messa in movimento dalle fortissime piogge, i mille abitanti del piccolo
centro sono stati fatti evacuare,

si chiede di conoscere:

quali urgenti misure di salvaguardia siano state messe in opera per
la difesa del suolo e quali altre iniziative di medio-lungo periodo si in-
tenda adottare;

se non si ritenga di dichiarare per tutta la regione lo stato di cala-
mitaÁ naturale.

(3-03915)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e della giustizia. ± (GiaÁ
4-16451)

(3-03916)

PEDRIZZI. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± (GiaÁ 4-16633)

(3-03917)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dei lavori pubblici. ± (GiaÁ
4-16634)

(3-03918)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica. ± (GiaÁ 4-16695)

(3-03919)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri della sanitaÁ, della giustizia e per gli affari

regionali. ± (GiaÁ 4-16876)

(3-03920)

PEDRIZZI. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± (GiaÁ 4-16890)

(3-03921)
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PEDRIZZI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del-

l'ambiente. ± (GiaÁ 4-15035)
(3-03922)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri della giustizia e della sanitaÁ . ± (GiaÁ

4-15080)
(3-03923)

PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ± (GiaÁ

4-15190)
(3-03924)

PEDRIZZI, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBOÁ , BONATESTA,
BATTAGLIA, PACE. ± Al Ministro delle finanze. ± (GiaÁ 4-15189)

(3-03925)

PEDRIZZI, MACERATINI. ± Al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile, della sanitaÁ, per la funzione pubblica e per gli affari regionali. ±
(GiaÁ 4-15550)

(3-03926)

PEDRIZZI. ± Al Ministro della giustizia. ± (GiaÁ 4-15986)
(3-03927)

PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari

esteri. ± (GiaÁ 4-13776)
(3-03928)

PEDRIZZI, BONATESTA, FLORINO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e
della giustizia. ± (GiaÁ 4-15299)

(3-03929)

PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei lavori pubblici. ± (GiaÁ 4-16666)

(3-03930)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze. ± (GiaÁ
4-18434)

(3-03931)

PEDRIZZI, BONATESTA, MAGNALBOÁ , BORNACIN, DEMASI,
SPECCHIA, BERTONI, BUCCIERO, FLORINO, DENTAMARO, PA-
GANO, MARINI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, degli

affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± (GiaÁ
4-14106)

(3-03932)
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PEDRIZZI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato.- (GiaÁ 4-17690)

(3-03933)

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che nei giorni scorsi eÁ stata presentata alla Camera dei deputati una
interrogazione firmata dagli onorevoli Fini, Bossi, Buttiglione, Pisanu,
Selva, Pagliarini;

che tale interrogazione premetteva che «a) la Telecom Italia sta at-
tuando una ristrutturazione interna col fine dichiarato di acquistare mag-
giore concorrenzialitaÁ dei propri prodotti nell'ambito della telefonia da im-
pianti fissi; b) per tale scopo eÁ stato sottoscritto tra l'azienda e i sindacati
Cgil-Cisl-Uil un accordo che prevede il ricorso alla cassa integrazione per
circa 2.200 lavoratori impiegati presso le direzioni territoriali Telecom di
tutte le regioni; c) in data 14 settembre la Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome ha approvato all'unanimitaÁ un ordine
del giorno in cui si chiede al Governo di intervenire per evitare che la Te-
lecom, che distribuisce regolarmente dividendi ai propri azionisti, utilizzi
la cassa integrazione; d) l'approvazione di detto ordine del giorno ha su-
scitato la protesta del sindacato Cgil e dei massimi vertici aziendali Tele-
com;

che detta interrogazione aveva il fine di chiedere: «se il Presidente
del Consiglio dei ministri giudichi legittima questa pretesa di insindacabi-
litaÁ avanzata nei confronti di un organismo istituzionale quale la Confe-
renza dei Presidenti delle regioni e cosa il Governo intenda fare per sal-
vaguardare i livelli occupazionali dell'azienda»;

considerato:

che a tale interrogazione ha prontamente risposto a mezzo stampa
la CGIL attraverso il segretario confederale Walter Ceferda e il segretario
generale della Slc Cgil Fulvio Fammoni i quali parlano di «proteste stru-
mentali ed errate»;

che la maggior parte delle interrogazioni presentate dai parlamen-
tari non trovano risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario dare rispo-
sta agli atti di sindacato ispettivo in tempi brevi e non lasciare che rispon-
dano esclusivamente organismi non istituzionali.

(3-03934)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NOVI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile e della giustizia. ± Premesso:

che i centri sociali che gravitano nell'area della sinistra extraparla-
mentare hanno organizzato a Napoli una manifestazione «antagonista» da
lunedõÁ 18 settembre a giovedõÁ 21;
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che come simbolo della manifestazione gli organizzatori hanno
scelto la stella a cinque punte delle brigate rosse;

che il comune di Napoli ha concesso gli spalti del maschio An-
gioino come luogo in cui si sono tenuti i dibattiti e gli spettacoli «antago-
nisti»;

che la manifestazione eÁ stata denominata «Adunata sediziosa»;

che molte delle organizzazioni promotrici occupano da anni edifici
pubblici e privati e che il preside della facoltaÁ di architettura concede gra-
tuitamente gli spazi dell'ateneo agli organizzatori di concerti «antagoni-
sti»;

che da anni i centri sociali occupano indisturbati quella che fu la
segreteria della facoltaÁ di architettura;

che tra gli edifici occupati dall'ultrasinistra c'eÁ anche quello dello
«Studentato» che eÁ di proprietaÁ comunale;

che nella galassia napoletana dell'ultrasinistra rientrano anche i
Carc, una organizzazione estremista di cui si eÁ interessato il Ministero del-
l'interno nel corso delle indagini sull'assassinio del professor D'Antona;

che nei giorni scorsi i giornali locali hanno riportato la notizia
della presenza di un infiltrato dei servizi nel clan camorrista dei Licciardi,
un clan sospettato di collegamenti con la sinistra antagonista napoletana;

che gli investigatori seguono da tempo la traccia di un coinvolgi-
mento di alcuni segmenti della camorra alleati della sinistra extraparla-
mentare nell'agguato che costoÁ la vita al professor D'Antona;

che a Napoli negli anni 80 la collaborazione fra brigatisti rossi e
camorra portoÁ all'assassinio dell'assessore regionale Del Cogliano, del Vi-
cequestore Ammaturo e al rapimento dell'assessore regionale Ciro Cirillo;

che nel luglio scorso i militanti del Carc aggredirono e minaccia-
rono i consiglieri circoscrizionali e comunali del Polo della LibertaÁ nella
sala dei Baroni, dove si svolgeva una seduta del consiglio comunale;

che i permessi di ingresso agli estremisti erano stati forniti dal ca-
pogruppo diessino, notoriamente vicino all'attuale presidente della regione
Antonio Bassolino,

si chiede di sapere quali misure si intenda prendere al fine di preve-
nire una nuova drammatica esplosione della violenza estremista a Napoli.

(4-20508)

LAURO.- Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali.- Premesso:

che nel 1986 l'amministrazione comunale di Solopaca (Benevento)
ha acquistato il Palazzo Ducale sito nel territorio comunale;

che tale Palazzo eÁ vincolato dalla soprintendenza ai Beni ambien-
tali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento;

che la pavimentazione del cortile interno era costituita da un ac-
ciottolato sei-settecentesco di pietra;

che al di sotto del cortile si trova una cisterna utilizzata per rifor-
nire di acqua tutto l'edificio;
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considerato:

che qualche giorno fa un mezzo cingolato eÁ entrato nel cortile di-
struggendo l'antico acciottolato;

che la volta che reggeva la cisterna sottostante ha retto solo per
l'accortezza dell'autista del mezzo cingolato, il quale non era stato avver-
tito da alcuno della presenza di una cisterna sottostante;

che dopo tale azione per riparare i danni eÁ stato deciso di coprire il
tutto con una colata di calcestruzzo;

che allo stato attuale il cortile, che si apre subito dopo aver varcato
l'androne, presenta non solo la giaÁ citata colata in calcestruzzo, ma in piuÁ
una sopraelevazione sempre in calcestruzzo;

che tale sopraelevazione o pedana lambisce a sinistra l'ingresso
della scuderia e a destra va ad allargarsi presso il parapetto della cisterna,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni la soprintendenza competente abbia autorizzato
tali lavori;

se il Ministro intenda individuare le responsabilitaÁ di chi ha com-
missionato i lavori;

se non si ritenga utile ripristinare la precedente pavimentazione del
suddetto cortile.

(4-20509)

PIZZINATO. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso che:

la ditta Ciare sita nel comune di Senigallia (Ancona), svolgente at-
tivitaÁ di progettazione, realizzazione, vendita altoparlanti, con 99 dipen-
denti (18 impiegati, 8 intermedi e 73 operai di cui 34 donne), con atto
del 2 agosto 2000 avviava procedura di mobilitaÁ con decorrenza imme-
diata per 40 dipendenti;

la riduzione del personale della ditta Ciare eÁ iniziato dal 1993 pas-
sando dagli originari 200 dipendenti agli attuali 99;

la ditta Ciare aveva ottenuto il 13 aprile 1994, per la ristruttura-
zione che avrebbe dovuto assicurare il suo rilancio, un finanziamento
dal Ministero dell'industria (previsto dalla legge n. 46 del 1982) pari a
lire 1.140.599.000 a fondo perduto e a lire 2.162.202.000 da restituire
in quindici anni (di cui dieci al tasso del 6,66 per cento e cinque al tasso
dell'1,665 per cento);

sono stati effettuati investimenti pari a lire 4.466.946.158, contro la
spesa prevista dal progetto presentato al Ministero dell'industria di lire
7.852.533.000, e terminati nel settembre 1995;

l'attuale vertenza eÁ iniziata nel 1998;

la ditta Ciare aveva giaÁ presentato nel luglio 1999 un avvio di pro-
cedure di mobilitaÁ, seguita da un periodo di cassa-integrazione;

il 27 settembre 1999 si raggiungeva un accordo sindacale con il quale
la ditta ritirava la procedura di mobilitaÁ e si impegnava all'interruzione del
decentramento delle lavorazioni e a verificare congiuntamente il rientro in
azienda delle lavorazioni giaÁ decentrate;
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il 1ë febbraio 2000 presso la Direzione provinciale del lavoro ve-
niva lamentata da parte sindacale il non rispetto dell'accordo stipulato
nel settembre 1999; seguiva un successivo accordo il 27 aprile 2000 nel
quale la Ditta si impegnava al mantenimento degli impegni presi, tantocheÁ
veniva interrotta la cassa integrazione e si richiedeva ai lavoratori in re-
gime di part-time la trasformazione in full-time fino al dicembre 2000;

il 28 agosto 2000 la Ciare ha deciso di procedere a 40 licenzia-
menti e di effettuare i decentramenti di ulteriori quote di produzione,

si chiede di sapere:

quali iniziative e provvedimenti si intenda prendere affincheÁ venga
mantenuto il livello occupazionale, evitando gli annuali licenziamenti e i
decentramenti produttivi che aggraverebbero ulteriormente la giaÁ pesante
situazione occupazionale della cittaÁ di Senigallia;

quali iniziative si intenda prendere in merito a dei finanziamenti
che lo Stato ha erogato per una ristrutturazione che nel giro di due anni
ha dimostrato la sua inefficacia e che addirittura si vuole smantellare;

quali iniziative si intenda assumere nei confronti dell'azienda affin-
cheÁ vengano discusse le soluzioni proposte dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dalle istituzioni locali comune di Senigallia, provincia di
Ancona e regione Marche.

(4-20510)

BRUNO GANERI. « Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile e per gli affari regionali. ± Premesso che:

il giorno 20 settembre 2000 a Lamezia Terme eÁ morto, travolto
dal treno Lamezia-Catanzaro Lido, il piccolo Francesco di soli anni 5;

il bambino viveva nel campo rom di Scordovillo;

le 620 persone che vivono in quel campo versano in una grave si-
tuazione di pericolo, poicheÂ il campo eÁ troppo vicino alla ferrovia e al tor-
rente Sella che pochi anni fa straripoÁ;

la tragedia del piccolo Francesco ripropone, ancora una volta in
maniera forte, il dramma dei rom, che nessuno vuole accogliere nel pro-
prio territorio,

l'interrogante chiede di sapere come intenda intervenire il Governo
per richiamare la regione Calabria alle proprie responsabilitaÁ e consentire
che finalmente anche queste persone godano a pieno titolo del diritto di
cittadinanza.

(4-20511)

DI PIETRO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso che:

il Ministro in indirizzo nella sua qualitaÁ di titolare del Dicastero
dell'interno ha la responsabilitaÁ della vigilanza sull'operato dell'Agenzia
Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
(articolo 17, comma 76, legge n. 127 del 1997);

alla luce delle pronunce della magistratura amministrativa ± come
ad esempio la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 32 ±

907ã Seduta 22 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



sezione I ter, n. 5511/2000 che ha annullato la mancata conferma di un
segretario comunale condannando il relativo comune alle spese ± e della
magistratura ordinaria ± come ad esempio l'ordinanza del giudice del la-
voro del tribunale di Udine, che ha ordinato la disapplicazione della re-
voca disposta da un sindaco, ordinando nel contempo al medesimo co-
mune di reintegrare immediatamente nelle proprie mansioni il segretario
revocato ± che sempre piuÁ spesso bollano come illegittimi e disapplicano
i provvedimenti adottati dai sindaci in applicazione di tale normativa di
riforma;

tenuto conto delle proteste che, sempre piuÁ alte e chiare, si levano
dai segretari comunali e provinciali costretti a subire una normativa che ha
trasformato questi funzionari dello Stato, chiamati a svolgere delicate fun-
zioni di garanzia in tutti gli organi dei comuni e delle province della Re-
pubblica, in incaricati a scadenza automatica soggetti totalmente a provve-
dimenti arbitrari, percheÂ non motivati, adottati da sindaci e presidenti di
amministrazioni provinciali;

considerate le denunce sovente raccolte dalla stampa quotidiana e
periodica che farebbero intuire la presenza di numerosi provvedimenti il-
legittimi, quand'anche non direttamente caratterizzati da interesse privato,
clientelismo della peggior specie, scambio di favori, ritorsioni politiche ed
altri simili comportamenti, indegni di questa nostra Repubblica, nata dalla
Resistenza non certo per favorire il consolidarsi di queste condotte;

dato atto che anche da parte di eminenti studiosi sono stati avanzati
seri dubbi circa la costituzionalitaÁ della riforma in questione e circa la cor-
rettezza applicativa che ne viene abitualmente fatta;

visto che, anche riguardo all'attivitaÁ di formazione, organizzata ±
con grandissimo dispendio di mezzi finanziari e persino tramite l'uso
del satellite per la realizzazione di video conferenze ± da parte della
Scuola superiore dell'amministrazione locale (SSPAL), organismo istituito
dalla stessa Agenzia Autonoma, si levano forti e diffuse critiche sia per la
grande disorganizzazione notata dai partecipanti, sia per i frequenti casi di
impossibilitaÁ di partecipare o fruire delle lezioni, sia per la mancanza di
trasparenza nella nomina di direttori di sezione, docenti e consulenti
vari, i quali di fatto apparterrebbero presso che per la totalitaÁ alla cerchia
di coloro che gravitano intorno ad una specifica organizzazione sindacale;

riconosciuto che l'attivitaÁ dell'Agenzia Autonoma e delle sue se-
zioni regionali, noncheÂ della Scuola superiore e delle sue scuole regionali
interessa migliaia di persone direttamente o indirettamente e comporta la
spesa di molte centinaia di miliardi, a carico dei diritti di rogito dei segre-
tari e degli stessi enti locali, spesa che ± specie in periodi di scarsitaÁ di
risorse ± non puoÁ essere consentito si svolga senza un controllo pubblico
adeguato,

se non si ritenga opportuno:

promuovere una accurata ispezione per verificare le reali caratteri-
stiche dell'azione dell'Agenzia autonoma e delle sue sezioni regionali, in
rapporto all'applicazione delle norme, alle eventuali contestazioni da parte
degli interessati, alla trasparenza nella gestione, senza trascurare le promo-
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zioni di segretari a sedi dirigenziali, disposte sine titulo e delle quali si
pretenderebbe adesso la sanatoria;

promuovere una accurata ispezione per verificare le caratteristiche
reali dell'azione della Scuola superiore dell'amministrazione locale
(SSPAL), con riferimento alla efficienza organizzativa, al valore scienti-
fico della formazione ottenuta, alla trasparenza nel sistema di nomina di
funzionari, consulenti, docenti ed altro personale, alla correttezza della ge-
stione pubblica dei fondi e finanziamenti e a quant'altro utile per garantire
il buon andamento amministrativo e gestionale;

promuovere una urgente verifica politica, circa la necessitaÁ di adot-
tare provvedimenti di modifica di una normativa cosõÁ duramente conte-
stata che ± nonostante la forzatura di cui al decreto legge 26 gennaio
1999 n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999 n. 75, la cui natura inter-
pretativa viene ormai negata dalla stessa magistratura amministrativa (vedi
tribunale amministrativo regionale del Lazio, I ter, 5511/2000) ± sembra
aver reintrodotto e potenziato un nefasto clientelismo del quale non si av-
vertiva davvero la necessitaÁ;

in particolare, verificare se sussista un filo logico che lega tutto
questo, le nomine all'interno della SSPAL, le promozioni di segretari
sine titulo a sedi dirigenziali e le relative sanatorie, gli incarichi di consu-
lenza affidati dall'Agenzia e se l'attivitaÁ all'interno dell'Agenzia e della
Scuola possa rispondere ad un qualche individuabile interesse privato.

(4-20512)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-03915, dei senatori Robol e Andreolli, sul nubigragio abbattutosi
sul Trentino occidentale.
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