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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana 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).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per una informativa del Ministro dell'interno
sullo stato di salute del vice questore Alessio Cesareo

PERUZZOTTI (LNP). Invita la Presidenza ad attivarsi presso il Mi-
nistero dell'interno affincheÂ vengano fornite al Senato notizie dettagliate
sullo stato di salute del vice questore Alessio Cesareo, vittima di un atten-
tato dinamitardo a Sulmona.

PRESIDENTE. Il Governo ha giaÁ assicurato che forniraÁ quanto prima
tali notizie.

Coglie l'occasione per ricordare che l'articolo 84, comma 5, del Re-
golamento prevede che coloro che intendono intervenire su argomenti non
iscritti all'ordine del giorno debbano previamente informare per iscritto la
Presidenza dell'oggetto dei loro interventi.



Discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giu-
gno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. DaÁ la parola al senatore Pastore percheÂ riferisca sui
lavori della 1ã Commissione permanente.

PASTORE (FI). La Commissione affari costituzionali non ha potuto
completare l'esame delle disegno di legge n. 472 prima della scadenza del
termine indicato nel calendario dei lavori. L'opposizione ha presentato
circa 600 emendamenti, 80 dei quali sono stati votati, risultando tutti re-
spinti a dimostrazione della volontaÁ della maggioranza di confermare il te-
sto licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pertanto la discussione si svolgeraÁ, senza relatore, sul
testo approvato dalla Camera dei deputati. Dichiara aperta la discussione
generale.

MALABARBA (Misto-RC). Rifondazione Comunista aveva espresso
forte dissenso sull'impianto del decreto legislativo n. 300 del 1999, in par-
ticolare per quanto riguardava l'unificazione delle competenze del Mini-
stero del lavoro con quelle della sanitaÁ. Tuttavia, le modifiche proposte
dal testo in esame sono peggiorative in quanto la configurazione che si
intende dare al nuovo Ministero della salute non risponde all'esigenza
di garantire attraverso la struttura centrale prestazioni sanitarie uniformi
su tutto il territorio nazionale. Analogamente, con l'istituzione del Mini-
stero delle comunicazioni il Governo opera un semplice scorporo e non
coglie l'occasione per definire le funzioni spettanti rispettivamente al Mi-
nistro, al Parlamento ed all'AutoritaÁ di garanzia in un settore fondamen-
tale della vita democratica. I senatori di Rifondazione Comunista chiedono
infine la soppressione dell'articolo 12 in tema di deleghe da conferire alla
nuova figura dei Vice Ministri. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

D'ONOFRIO (CCD-CDU:BF). Nella motivazione con la quale il
Presidente della Repubblica ha emanato il decreto-legge n. 217 in conver-
sione viene esplicitamente indicata la finalitaÁ di assicurare maggiore fun-
zionalitaÁ dell'articolazione dei Ministeri. Appare del tutto normale, quindi,
che il nuovo Governo, dopo aver rispettato per correttezza istituzionale
l'organizzazione dei Ministeri che il centrosinistra ha adottato e di cui
ha arbitrariamente rinviato l'entrata in vigore all'inizio della XIV legisla-
tura, abbia ritenuto di non poter iniziare la propria attivitaÁ senza aver mo-
dificato un'organizzazione interna che non giudicava funzionale. Contro
questa legittima decisione, le opposizioni hanno intrapreso un attacco al
Governo di natura istituzionale e non soltanto politica, che ricalca il ten-
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tativo di delegittimare il centrodestra condotto alla fine della precedente
legislatura e punito dagli elettori. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF,
FI e AN).

PETRINI (Mar-DL-U). Il decreto in esame modifica un assetto non
ancora consolidato ma innovativo, approvato sulla base di una delega
che ha costituito uno dei passaggi fondamentali della precedente legisla-
tura, in quanto ha innestato elementi di federalismo capovolgendo la lo-
gica dell'articolo 117 della Costituzione. Nel corso della sua discussione
l'attuale Ministro della funzione pubblica, come relatore di minoranza,
consideroÁ quella riforma positiva ma incompleta, non sufficientemente
ambiziosa nella scelta di trasferire competenze a livello regionale. Per-
tanto, sulla base della logica, tale scelta avrebbe dovuto essere ampliata
e rafforzata dall'attuale Esecutivo che invece ± contraddittoriamente ±
ha operato nella direzione opposta. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e
DS-U e del senatore Michelini).

TURRONI (Verdi-U). I requisiti di necessitaÁ e di urgenza del de-
creto-legge risiedono unicamente nell'esigenza di trovare due incarichi
ministeriali, una scelta che contraddice le critiche demagogiche che l'at-
tuale maggioranza ha rivolto ai Governi della precedente legislatura per
qualche incarico di ministro o di sottosegretario in piuÁ. Il Gruppo dei
Verdi non ritiene immodificabile il decreto legislativo 300, tant'eÁ vero
che ha manifestato contrarietaÁ allo smantellamento del Corpo forestale
dello Stato e all'eccessiva ampiezza delle competenze del Ministero delle
infrastrutture rispetto a quello del territorio e dell'ambiente; tuttavia, il
Governo avrebbe dovuto proporre la sua modifica attraverso un disegno
di legge. Lamenta il contingentamento dei tempi e la netta chiusura della
maggioranza alle argomentazioni dell'opposizione. Annuncia che il
Gruppo contrasteraÁ fino in fondo l'approvazione del decreto. (Applausi
dal Gruppo Verdi-U).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Il provvedimento in esame non riguarda
modifiche organizzative, ma l'impianto stesso del Governo, materia di
competenza esclusiva del Parlamento, e risponde soltanto all'esigenza di
assegnare dei posti, in quanto prevede autonomia ministeriale per compe-
tenze che avrebbero potuto essere accorpate eventualmente presso la Pre-
sidenza del Consiglio. Rispondendo al senatore Pastore che ha criticato
l'ostruzionismo dell'opposizione, rileva che i lavori parlamentari sono far-
raginosi e inconcludenti a causa di comportamenti irrazionali che la mag-
gioranza ha imposto al Parlamento. Auspica che alla ripresa dei lavori le
esigenze pubblicitarie del Governo vengano messe da parte e sia possibile
organizzare razionalmente i lavori per consentire a tutti i parlamentari di
svolgere al meglio il loro ruolo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

IOANNUCCI (FI). Rientra tra i compiti del Governo assicurare la
corretta ed efficiente gestione amministrativa, anche modificando la sua
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organizzazione per realizzare gli obiettivi che si eÁ proposto; si puoÁ anzi
pensare ad una struttura modulare, che consenta diverse organizzazioni
a seconda delle esigenze dei Governi. Il diritto alla salute e all'informa-
zione hanno una specificitaÁ e un ruolo strategico riconosciuto dalla Costi-
tuzione; sono materie che meritano un'autonoma organizzazione e speci-
fici centri di imputazione di responsabilitaÁ, neÂ si puoÁ sostenere che l'isti-
tuzione del Ministero della salute pregiudichi la devoluzione delle compe-
tenze sanitarie alle regioni. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e
LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento

dei Servizi di informazione e sicurezza. Il Governo ribadisce l'obiettivo di
realizzare snellezza ed efficienza amministrativa e rivendica il proprio di-
ritto a non condividere l'assetto organizzativo deciso dalla precedente
maggioranza, alla quale non si puoÁ riconoscere il ruolo di interprete esclu-
sivo dei principi di modernizzazione. Il Governo eÁ coerente con le posi-
zioni espresse nella precedente legislatura, quando il centrodestra chiese
inutilmente al Governo una riapertura della delega per modificare l'assetto
organizzativo da essa previsto. Nel corso dell'esame alla Camera sono
stati accolti alcuni giusti emendamenti presentati dalla opposizione, ma
non ritiene che in questa sede, nella quale l'opposizione ha assunto un at-
teggiamento ostruzionistico, possano accettarsi proposte di modifica di
ampia portata, tanto piuÁ che in autunno il Governo presenteraÁ un disegno
di legge di revisione organica della riforma. (Applausi dai Gruppi FI, AN,
CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni).

BASSANINI (DS-U). Ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, pro-
pone di non passare all'esame degli articoli, considerato che lo stesso Mi-
nistro ha annunciato una riorganizzazione della struttura di Governo subito
dopo la ripresa dei lavori al termine della pausa estiva.

PASTORE (FI). EÁ contrario alla proposta del senatore Bassanini rite-
nendo che la mancata conversione in legge del decreto-legge possa deter-
minare effetti traumatici, e questo nonostante l'annuncio di un ulteriore
riassetto organizzativo dato dal ministro Frattini.

MAGNALBOÁ (AN). VoteraÁ contro la proposta di non passaggio all'e-
same degli articoli, formulata con intendimento evidentemente strumen-
tale. Sebbene condivida il giudizio di grande rilevanza rispetto alla ri-
forma Bassanini introdotta nel corso della precedente legislatura, non si
possono ignorare talune pecche nel conferimento di deleghe e poteri ma
non di risorse agli enti locali. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratula-

zioni).
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COMPAGNA (CCD-CDU:BF). Sulla richiesta di non passare all'e-
same degli articoli condivide la posizione espressa dal senatore Pastore.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

DENTAMARO (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita eÁ favore-
vole alla proposta di non passaggio all'esame degli articoli, visto l'inten-
dimento del Governo di riordinare la materia in autunno e la possibilitaÁ di
adottare altri strumenti per sospendere le novitaÁ introdotte con il decreto-
legge.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge la proposta di non passare
all'esame degli articoli formulata dal senatore Bassanini. (Applausi iro-

nici dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere della 5ã Commissione perma-
nente sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico). Passa quindi all'e-
same dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che
gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all'articolo 1 del decreto-legge.

BASSANINI (DS-U). Si propone la soppressione dell'articolo 1 del
decreto-legge, che riscrive in modo organico e complessivo la struttura
di Governo delineata con il decreto legislativo n. 300 del 1999. L'istitu-
zione del Ministero della salute contrasta con il trasferimento alle regioni
delle relative competenze in materia sanitaria, mentre l'istituzione del Mi-
nistero delle comunicazioni sottrae competenze a quello delle attivitaÁ pro-
duttive, separando la regolamentazione della new e della old economy.

DENTAMARO (Mar-DL-U). La reintroduzione del Ministero della
sanitaÁ e di quello delle comunicazioni suscita contrarietaÁ innanzitutto
per ragioni di metodo, stante il ricorso al decreto-legge, e poi per ragioni
di merito, considerato che si blocca il processo di trasferimento delle com-
petenze alle regioni in materia sanitaria e si incide in un settore di grande
importanza, quale quello delle comunicazioni, per il quale eÁ preferibile
mantenere una gestione unitaria rispetto al comparto delle attivitaÁ pro-
duttive.

DE PETRIS (Verdi-U). L'ordine del giorno G100 richiama l'atten-
zione dell'Assemblea sulla necessitaÁ di garantire l'unitarietaÁ del Corpo fo-
restale dello Stato, considerato che il decreto legislativo n. 217 del 2001 lo
ha sostanzialmente regionalizzato.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). L'ordine del giorno G101, analogamente
al precedente, si occupa del Corpo forestale dello Stato, che un decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri ha regionalizzato in piena campa-
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gna elettorale e contro il parere dell'ex ministro delle politiche agricole
Pecorario Scanio.

DETTORI (Mar-DL-U). Aderisce, insieme ai senatori Velardi, Ca-
stellani, Montagnino e Vallone, all'ordine del giorno G100.

D'IPPOLITO (FI). Chiede di apporre la firma all'ordine del giorno
G101.

MALENTACCHI (Misto-RC). Condivide lo spirito dell'ordine del
giorno G100, a favore della tutela ambientale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica. EÁ contrario a tutti gli
emendamenti. Quanto poi agli ordini del giorno, si rimette all'Assemblea
sul dispositivo del G101 e sul primo capoverso del dispositivo del G100, e
dichiara la contrarietaÁ del Governo sul primo e sul terzo capoverso della
premessa del G101 e sul secondo capoverso del dispositivo del G100. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
VIVIANI (DS-U), respinge gli identici emendamenti 1.22, 1.25 e 1.31.

VITALI (DS-U). Dichiara il voto favorevole agli emendamenti da 1.3
a 1.200 che, con una norma apparentemente formale ma di grande impor-
tanza, ripristinano le denominazioni originali di tutta una serie di Mini-
steri.

Presidenza del vice presidente SALVI

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.3. EÁ poi
respinto l'emendamento 1.19 e, previa altra verifica del numero legale,

chiesta sempre dal senatore VIVIANI, eÁ respinto l'1.5. Con distinte vota-
zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, sono respinti gli

emendamenti 1.1, 1.2, 1.200 noncheÂ gli identici emendamenti 1.32 e 1.23.

BASSANINI (DS-U). Dichiara il voto contrario sugli emendamenti
1.20 e 1.18, provocatoriamente presentati in considerazione delle aspira-
zioni che il ministro Gasparri mostra di nutrire rispetto alle competenze
del suo Dicastero. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Applausi ironici

dal Gruppo FI).
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TIRELLI (LNP). Anche la Lega voteraÁ contro l'emendamento 1.20.
(Applausi dai Gruppi LNP, FI, CCD-CDU:BF e AN).

MEDURI (AN). In dissenso dal Gruppo, voteraÁ a favore dell'1.20.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

VIVIANI (DS-U), respinge l'emendamento 1.20 noncheÂ, previa verifica
del numero legale, chiesta dallo stesso senatore, l'emendamento 1.18.

(Proteste dal Gruppo LNP, che sottolinea l'obbligo da parte del senatore
segretario di partecipare alle votazioni)

PRESIDENTE. Precisa che il senatore che svolge la funzione di se-
gretario deve partecipare al voto.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), eÁ respinto l'emendamento 1.26a.

TURRONI (Verdi-U). Raccomanda alla maggioranza l'approvazione
dell'emendamento 1.201 che sopprime il Ministero dell'ambiente, dato
che i disegni di legge sul rilancio dell'economia e sulle infrastrutture can-
cellano le competenze ad esso affidate.

Presidenza del presidente PERA

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-

U), eÁ respinto l'emendamento 1.201. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dal senatore VIVIANI, eÁ respinto anche l'1.21.

VITALI (DS-U). VoteraÁ a favore dell'emendamento 1.6 che propone
un unico Ministero dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI

(DS-U), eÁ respinto l'emendamento 1.6. Previa verifica del numero legale,
chiesta dal senatore VIVIANI, eÁ poi respinto l'emendamento 1.8. Con vo-

tazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore VIVIANI, eÁ re-
spinto l'emendamento 1.9 e, previa verifica del numero legale, chiesta

dallo stesso senatore, eÁ respinto anche l'1.7. Il Senato, con votazione no-
minale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI, respinge poi l'emenda-
mento 1.200.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 1.202 propone l'istituzione di
un unico Ministero dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, considerato che nel provvedimento per il rilancio delle infrastrut-
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ture, la valutazione dell'impatto ambientale eÁ rimessa al Ministero dei tra-
sporti.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), eÁ respinto l'emendamento 1.202. Con distinte votazioni sono

poi respinti gli emendamenti 1.203 e 1.17.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 1.14 eÁ volto ad unificare i set-
tori dell'istruzione e del lavoro in un unico Ministero per un migliore col-
legamento tra la formazione e il mondo del lavoro, secondo il programma
elettorale della Casa delle libertaÁ.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-

U), eÁ respinto l'emendamento 1.14. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dallo stesso senatore, eÁ respinto l'emendamento 1.4. Risulta altresõÁ

respinto l'1.11. Previe distinte e successive verifiche del numero legale,
chieste ancora dal senatore VIVIANI, sono respinti gli emendamenti

1.10 e 1.12, noncheÂ la prima parte dell'1.24 fino alle parole «della sa-
lute», con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e degli

emendamenti 1.29 e 1.33.

Su notizie di stampa concernenti la nomina di un senatore a vita

VIVIANI (DS-U). Saluta con soddisfazione le notizie di agenzia circa
la nomina a senatrice a vita della professoressa Rita Levi Montalcini. (Ge-
nerali applausi).

PRESIDENTE. Esprime particolare soddisfazione per la decisione del
Presidente della Repubblica, che tuttavia ancora non eÁ stata comunicata
ufficialmente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti al-
l'articolo 1 del decreto-legge.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.26 ed 1.30, tra loro identici.

Vengono quindi respinti l'emendamento 1.13 e, previa verifica del numero
legale chiesta dal senatore VIVIANI, la prima parte dell'1.15, fino alla

parola «UniversitaÁ», con conseguente preclusione della seconda parte
dello stesso emendamento e del successivo 1.16.

PASSIGLI (DS-U). Quando il Governo porraÁ mano, come preannun-
ciato, ad una nuova articolazione dei Ministeri, saraÁ opportuno individuare

Senato della Repubblica XIV Legislatura± xii ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto sommario



una piuÁ confacente organizzazione delle competenze nella materia della
ricerca scientifica e tecnologica.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.28.

BASSANINI (DS-U). L'ordine del giorno G100 impegna il Governo
a ritirare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio
2001 che costituisce un atto dovuto, applicando, sia pure con grande ri-
tardo, quanto previsto dal decreto legislativo n. 143 del 1996 in tema di
regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato. Pertanto, chi volesse im-
pedire tale regionalizzazione, che risulta coerente con l'assetto individuato
dall'articolo 117 della Costituzione e con i principi del federalismo, da
tutti condivisi ± quanto meno a parole ± dovrebbe presentare uno specifico
disegno di legge e non un semplice ordine del giorno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), il Senato respinge l'ordine del giorno G100.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Apprezzando la disponibilitaÁ del Governo
sui contenuti del dispositivo, ritira l'ordine del giorno G101, annunciando
la presentazione di un disegno di legge per la riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
2 del decreto-legge, ricordando che sul 2.203 la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASSIGLI (DS-U). Gli emendamenti proposti all'articolo 2 mirano
ad uniformare l'articolazione interna dei Ministeri, alcuni dei quali sono
organizzati per dipartimenti, altri per direzioni generali.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-
U), il Senato respinge gli identici 2.1 e 2.10. Viene respinto anche l'emen-

damento 2.6.

PASSIGLI (DS-U). Il ministro Frattini non ha motivato il parere con-
trario agli emendamenti, alcuni dei quali potrebbero essere trasformati in
un ordine del giorno se il Governo manifestasse l'intenzione di acco-
glierne lo spirito in vista della riorganizzazione preannunciata per il pros-
simo autunno.
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BASSANINI (DS-U). Dichiara il voto contrario all'emendamento
2.26, che rimetterebbe in discussione la recentissima riorganizzazione
del Ministero dell'interno.

Il Senato respinge l'emendamento 2.26.

BASSANINI (DS-U). Dichiara il voto favorevole all'emendamento
2.13a nella considerazione che nel Ministero degli affari esteri rischia di
crearsi un dualismo tra il Ministro ed il segretario generale, dotato di
ampi poteri.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore VI-
VIANI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.13a, 2.14a e

2.15a. Vengono respinti gli emendamenti 2.25 e 2.24. Con votazioni nomi-
nali elettroniche, chieste ancora dal senatore VIVIANI, il Senato respinge

gli emendamenti 2.22, 2.24a e la prima parte dell'emendamento 2.5, fino
alle parole «numeri 4)», con conseguente preclusione del resto dell'emen-

damento e del successivo 2.23a.

Dopo il voto contrario sull'emendamento 2.16a, il Senato respinge,
con la votazione nominale elettronica chiesta dal senatore VIVIANI, l'e-

mendamento 2.22a. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'e-
mendamento 2.21a fino alle parole «numero 6)», risulta precluso il 2.201.

Con distinte votazioni elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, il

Senato respinge gli emendamenti 2.19, 2.20a, 2.23. Previe verifiche del
numero legale, chieste dal senatore VIVIANI, il Senato respinge gli emen-

damenti 2.19ã e 2.18ã, mentre, su richiesta dello stesso senatore, vengono
respinti con votazione nominale elettronica gli emendamenti 2.21 e 2.20.

Risultano anche respinti la prima parte dell'emendamento 2.2, fino alle
parole «della salute» (con conseguente preclusione della seconda parte

e dei successivi emendamenti 2.11 e 2.8), noncheÂ il 2.18.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore VIVIANI, il
Senato respinge gli emendamenti 2.15 e 2.14.

BASSANINI (DS-U). Dichiara voto favorevole agli emendamenti 2.3,
2.12 e 2.9, tra loro identici, ritenendo piuÁ funzionale collocare il Ministero
delle comunicazioni tra quelli organizzati per dipartimenti. Analoga posi-
zione esprime in relazione all'emendamento 2.4 per il Ministero degli af-
fari esteri.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI
(DS-U), il Senato respinge gli identici 2.3, 2.12 e 2.9. Risulta quindi re-

spinto il 2.4.

VIVIANI (DS-U). Chiede la votazione nominale elettronica dell'e-
mendamento 2.202.
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PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione 472 alla seduta notturna.

DaÁ annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza. (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta
notturna.

La seduta termina alle ore 19,57.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± xv ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto sommario



Senato della Repubblica XIV Legislatura± xvi ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori Agnelli, Andreotti, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Cursi, D'AlõÁ, De
Martino, Leone, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zancan.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

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

16,38).
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Per una informativa del Ministro dell'interno sullo stato di salute
del vice questore Alessio Cesareo

PERUZZOTTI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI (LNP). Signor Presidente, intervengo per chiedere alla
Presidenza del Senato di attivarsi presso il Ministero dell'interno per avere
notizie dettagliate circa lo stato di salute del vice questore Alessio Cesa-
reo, che non piuÁ tardi di quindici giorni fa eÁ stato vittima di un attentato in
quel di Sulmona; una mano gli eÁ stata spappolata integralmente, l'altra ±
dalle ultime notizie, peraltro non ufficiali, risulta che il vice questore eÁ ri-
coverato in una clinica di Brescia ± gli eÁ stata ricostruita, sembra con esito
positivo.

Vorremmo avere dal Ministero dell'interno notizie in merito e soprat-
tutto l'assicurazione che un valido funzionario della Polizia di Stato, dopo
questo attentato e dopo la perdita dell'uso della mano, non debba finire a
fare il bidello o il funzionario declassato da qualche parte. Infatti ritengo
che le potenzialitaÁ ed il bagaglio di esperienze di un vice questore, nono-
stante la menomazione, comunque debbano continuare ad essere parte in-
tegrante della Polizia di Stato.

Mi auguro che il Ministro dell'interno o un suo rappresentante ven-
gano in quest'Aula a rassicurarci. In questo caso, chiedo l'intervento della
Presidenza del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, abbiamo giaÁ avuto assicurazioni
circa un intervento del Governo per fornire le informazioni che ci richie-
deva.

Segnalo inoltre, non solo a lei ma anche a tutti gli altri colleghi, che
in futuro sarebbe gradito, ai sensi dell'articolo 84, comma 5, del Regola-
mento, per poter fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assem-
blea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, informare per iscritto
la Presidenza.

Discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giu-
gno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 472, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente della 1ã Commissione, senatore Pastore, riferisce sui la-
vori della Commissione. Ne ha facoltaÁ.
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PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini-
stro, rappresentanti del Governo, riferisco sui lavori della 1ã Commissione
in quanto, com'eÁ noto, il disegno di legge n. 472 non eÁ stato deliberato in
Commissione per il trascorrere del termine fissato dal calendario d'Aula.
Il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo.

Questo decreto, che la Camera dei deputati ha approvato il 12 luglio
2001, eÁ stato trasmesso al Senato il 13 luglio e la Commissione affari co-
stituzionali ha iniziato il suo esame il 18 luglio. Quest'Assemblea giaÁ lo
conosce percheÂ, pur avendo la Commissione affari costituzionali cono-
sciuto la sussistenza dei presupposti di necessitaÁ e urgenza previsti dall'ar-
ticolo 77, comma 2, della Costituzione, una parte di quest'Aula ha chiesto,
in base alla normativa regolamentare, che di tale questione si discutesse in
questa sede. Quindi, il giorno 19 luglio vi eÁ stato in Aula un dibattito che
ha interessato certamente i presupposti ma che ha riguardato anche nel
merito il disegno di legge in questione.

Non eÁ mio compito diffondermi sul merito, voglio solo far presente
che la Commissione affari costituzionali ha dedicato, in un periodo di riu-
nioni abbastanza protrattosi nel tempo, piuÁ sedute alla discussione, che si eÁ
esaurita con un'eccedenza rispetto ai tempi previsti. EÁ stato peroÁ presen-
tato un numero di emendamenti tale che, nonostante la buona volontaÁ
dei membri della Commissione, non eÁ stato possibile esaminarli compiu-
tamente e quindi siamo in Aula a riferire, appunto, solo sui lavori in sede
referente della Commissione affari costituzionali.

Voglio far presente che la Commissione ha dedicato all'esame di me-
rito le sedute del 18 luglio, all'illustrazione degli emendamenti le sedute
del 24 e 25 luglio e alle votazioni quelle del 25, 26 e 30 luglio scorsi,
avendo la Conferenza dei Capigruppo fissato il termine dei lavori per le
ore 16, appunto, del 31 luglio medesimo. Sono stati presentati oltre 550
(quasi 600) emendamenti. L'opposizione ha ritenuto di opporre all'appro-
vazione di questo disegno di legge di conversione non solo i metodi ordi-
nari di contrasto sul merito ma, legittimamente, secondo i propri diritti ri-
conosciuti dal Regolamento e dalla Costituzione, anche svolgendo un'atti-
vitaÁ ostruzionistica che il numero stesso degli emendamenti dimostra chia-
ramente.

Gli emendamenti in Commissione sono stati votati in numero di circa
80-90 e sono stati tutti respinti, percheÂ eÁ stato parere della maggioranza
dei componenti della Commissione indicare, nel corso di un dibattito pro-
prio incentrato su questo punto, la volontaÁ di confermare integralmente il
contenuto del decreto-legge in esame, senza alcuna modifica. Questo eÁ un
dato politico e non procedurale, ma credo che possa essere indicativo, per
quanto riguarda la volontaÁ della Commissione e della maggioranza ivi rap-
presentata, la volontaÁ di convertire il decreto-legge nel piuÁ breve tempo
possibile, nel testo licenziato dalla Camera.
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PRESIDENTE. Ringraziamo la Commissione e il suo Presidente per
lo meno per la buona volontaÁ dimostrata.

Onorevoli Colleghi, in relazione a quanto riferito dal Presidente della
1ã Commissione permanente, senatore Pastore, ricordo che un disegno di
legge inserito nel calendario dei lavori d'Assemblea puoÁ essere trattato
in tale sede, anche se non si eÁ concluso l'esame in Commissione, per es-
sere discusso nel testo del proponente senza relazione, neppure orale, ai
sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

In conformitaÁ a quanto avvenuto in analoghe circostanze, non esiste,
nel caso in questione, un relatore all'Assemblea, tale non potendosi con-
siderare il relatore alla prima Commissione permanente. Questa Commis-
sione, infatti, non avendo concluso i propri lavori, non ha conferito speci-
fico mandato di fiducia.

Pertanto, in Aula non avranno luogo neÂ la replica del relatore al ter-
mine della discussione generale, neÂ l'espressione del parere da parte del
relatore su emendamenti e ordini del giorno. Il testo al nostro esame
saraÁ quindi il disegno di legge originario, n. 472.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, Rifondazione Comu-
nista ritiene di non rinvenire nel decreto-legge in esame i requisiti della
straordinaria necessitaÁ ed urgenza, e afferma che l'esigenza prospettata
di introdurre talune modifiche possa essere soddisfatta attraverso l'indivi-
duazione di un percorso legislativo diverso.

Considera parimenti non convincente la motivazione riguardante la
necessitaÁ di assicurare l'efficienza della macchina amministrativa. Ritiene,
pertanto, che l'unica ragione dell'emanazione del provvedimento d'ur-
genza sia riconducibile alla necessitaÁ di assicurare equilibri interni alla
maggioranza.

Quanto al merito, vorrei ricordare che il mio Gruppo, nella prece-
dente legislatura, ha espresso un forte dissenso sull'impianto del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare sulla fusione dei Mini-
steri del lavoro e della previdenza sociale e della sanitaÁ, ritenendo che in
materia di salute debba essere garantita una gestione unitaria.

Noi riteniamo che il provvedimento in esame modifichi in senso peg-
giorativo il decreto legislativo di riforma dei Ministeri. Noi non condivi-
diamo l'impostazione che si sta prefigurando per il Ministero della salute,
percheÂ riteniamo che solo la presenza di una struttura centrale puoÁ garan-
tire l'erogazione di prestazioni sanitarie uniformi su tutto il territorio na-
zionale.

Anche per quanto riguarda il Ministero delle comunicazioni, ci era-
vamo opposti a suo tempo al suo accorpamento con quello delle attivitaÁ
produttive percheÂ ci sembrava che cosõÁ il prodotto comunicativo venisse
ridotto alla stregua di un qualunque prodotto dell'attivitaÁ economica. Na-
turalmente cosõÁ non eÁ: la questione della comunicazione ha un valore de-
mocratico persino superiore e rappresenta quindi un argomento importante
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e delicatissimo. Tuttavia, per come viene proposta la riallocazione di que-
sto Ministero da parte del Governo, non avviene alcuna modificazione so-
stanziale. Si compie una semplice operazione di scorporo senza cogliere
l'occasione per una discussione ed una verifica anche delle singole fun-
zioni, quelle del Governo, quelle del Parlamento o quelle della AutoritaÁ
di garanzia. CosõÁ come proposto dal Governo, il tutto diventa semplice-
mente la proposizione di un Ministero in piuÁ.

In particolare poi nell'articolo 12, di cui chiediamo la soppressione ±
lo dico qui percheÂ non ho la facoltaÁ di usare il tempo per intervenire sugli
emendamenti ± vediamo sostanzialmente rappresentata la finalitaÁ o, co-
munque, quello che esprime, a nostro avviso, l'insieme del provvedi-
mento. Avevamo pensato e continuiamo a pensare che il provvedimento
nel suo insieme sia stato adottato soltanto per nominare due Vice ministri
in piuÁ. In questo caso ne avremmo una conferma proprio da questa nuova
figura Vice ministro, che sarebbe nominato a discrezione, con una delega
diversa da quella che dovrebbe avere, ossia non piuÁ sull'intera area di
competenza, come si dice, sui progetti. EÁ stato spiegato il senso della tra-
sversalitaÁ di un articolo di questo genere, della possibilitaÁ di nominare, ap-
punto, un Vice ministro con questa competenza trasversale; ma a noi pare
che questa argomentazione possa valere in un'azienda, dove si ragione in
termini manageriali, non in Parlamento.

In questo caso ci pare non solo non utile, ma anche negativo, percheÂ
poi c'eÁ bisogno che qualcuno risponda, ed eÁ difficile pensare che un Vice
ministro, che interferisce in diversi settori e in diverse aree, possa assu-
mersi le responsabilitaÁ complessive di ministri che dovrebbero invece ri-
spondere di competenze complete di aree intere di quei dipartimenti.
Bene, allora riteniamo che questo articolo stia dentro questa logica, stia
dentro questa idea di poter in qualche modo articolare e governare meglio
la possibilitaÁ di nominare meglio altre persone, altri Vice ministri.

Per questo riteniamo opportuno sopprimere l'articolo 12, e piuÁ in ge-
nerale esprimere un orientamento negativo sull'insieme del provvedi-
mento. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore D'Onofrio. Ne ha
facoltaÁ.

D'ONOFRIO (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, colleghi, inter-
vengo volentieri in questo momento percheÂ mi sembra vi sia un clima
un po' piuÁ sereno di quello che abbiamo vissuto quando si eÁ posta la que-
stione della necessitaÁ e urgenza del decreto-legge e il Senato ha votato ri-
conoscendo l'esistenza di detti presupposti. In quel momento sembrava,
per cosõÁ dire, esplodere ancora una volta un'intenzione dell'opposizione
nei confronti del modo in cui il Governo Berlusconi si eÁ formato.

Questo decreto-legge non meriterebbe ± devo dire la veritaÁ ± la lun-
ghissima e radicale attenzione che ha registrato dall'11 giugno in poi da
parte dell'opposizione politica. EÁ un decreto-legge con il quale il Governo
che stava per nascere, il Governo Berlusconi, ha ritenuto nella sua assoluta
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legittimitaÁ costituzionale di non poter iniziare la propria attivitaÁ senza una
modifica organizzativa del Governo medesimo. Se noi non fossimo stati in
presenza del primo atto di ostilitaÁ istituzionale dell'opposizione al Go-
verno Berlusconi (ripeto, ostilitaÁ istituzionale, non avversitaÁ politica)
avremmo dovuto dire che il Governo si organizza come meglio crede:
se i Ministeri che il vecchio Governo aveva previsto in un certo numero
devono essere o meno in un altro numero, se era previsto un certo tipo di
organizzazione amministrativa e il nuovo Governo ne prevede un'altra.

Rientra nell'assoluta normalitaÁ costituzionale, in un regime bipolare,
che un Governo all'inizio della propria attivitaÁ si organizzi come meglio
crede, ferme restando le valutazioni politiche che si possono fare, quale,
ad esempio, l'affermazione che si eÁ voluto modificare l'organizzazione
del Governo percheÂ c'era bisogno di creare due o tre posti di ministro
in piuÁ. Si tratta di considerazioni politiche tutte assolutamente ragionevoli,
ma non tali da impegnare addirittura i princõÁpi della legittimitaÁ costituzio-
nale del provvedimento del Governo.

Di che cosa si eÁ trattato in sostanza? Si eÁ trattato di una questione che
avevamo ripetutamente sollevato anche in quest'Aula nel contesto della
riorganizzazione del Governo prevista dal precedente Esecutivo, e cioeÁ
dell'aggregazione in 12 Ministeri prevista dal Governo non so piuÁ se pre-
sieduto da D'Alema, da Amato o da Prodi, percheÂ, com'eÁ noto, nella pre-
cedente legislatura si eÁ assistito ad una pluralitaÁ di Governi, tutti a base
parlamentare e non basati sul sostegno popolare, ma eÁ un problema ± que-
sto sõÁ ± di legittimitaÁ politica che abbiamo posto nella scorsa legislatura.

Ebbene, quei Governi si sono orientati verso un certo tipo di riorga-
nizzazione del tutto legittima che ha previsto scorpori, fusioni, riaggrega-
zioni e spostamenti del tutto normali. EÁ infatti del tutto normale che un
Governo decida sul modo migliore di organizzarsi. Anzi, a mio avviso
questa possibilitaÁ dovrebbe essere sempre piuÁ lasciata all'autonomia orga-
nizzativa del Governo. Sappiamo che la Costituzione prevede che i Mini-
steri vengano organizzati in base alla legge, percheÂ c'eÁ una riserva di
legge in una materia che dovrebbe invece essere riserva di attivitaÁ di auto-
rganizzazione.

Il Governo Berlusconi per nascere, ossia per un atto di legalitaÁ costi-
tuzionale di estrema rilevanza ± ripeto, per nascere ± ritiene necessaria
una modifica dell'assetto di Governo, deciso da un altro Esecutivo che
eÁ stato sconfitto alle elezioni politiche. Quest'ultimo non eÁ un fatto irrile-
vante; fra le ragioni della sconfitta della maggioranza di centro-sinistra vi
puoÁ anche essere stato il modello organizzativo che aveva previsto quella
stessa maggioranza. PuoÁ darsi che qualcuno degli elettori si sia orientato a
votare contro il Governo e la maggioranza di centro-sinistra per il modo in
cui si era organizzato. E se cosõÁ fosse, che cosa avrebbe dovuto fare il
nuovo Governo? Disattendere la volontaÁ degli elettori che lo avevano vo-
tato? Mantenere la vecchia organizzazione amministrativa di un Governo
che non aveva piuÁ maggioranza politica, popolare e neanche piuÁ parla-
mentare? Infatti, avevamo assistito a tutti i fenomeni possibili di muta-
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mento, di ribaltamento all'interno del Parlamento, di personaggi eletti da
una parte e scomparsi, oppure passati a un'altra parte.

Ebbene, il nuovo Governo ha fatto cioÁ che doveva. Se per organiz-
zare la mia attivitaÁ politica ritengo di aver bisogno di 14 Ministeri anzicheÂ
di 12, eÁ un delitto di lesa maestaÁ? No. Il collega Bassanini aveva riorga-
nizzato i Ministeri, e quindi, semmai, eÁ un delitto di «leso Bassanini»:
questo sõÁ. Il Governo della Repubblica ha ritenuto che il modello organiz-
zativo inventato dal collega Bassanini non fosse piuÁ quello con cui ope-
rare. Si tratta di un aspetto rispetto al quale il collega Bassanini potraÁ
aver avuto mille motivi di opposizione, ma non quello della incostituzio-
nalitaÁ della nuova decisione.

Il decreto-legge ha una sua motivazione, che vorrei richiamare percheÂ
essendo una motivazione di carattere politico e istituzionale deve essere
l'oggetto della nostra discussione in riferimento al provvedimento in
esame.

In premessa il decreto-legge afferma che il Presidente della Repub-
blica, visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione, ritenuta la straordinaria
necessitaÁ ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, emana il decreto-legge in esame proprio «ai fini di
una maggiore funzionalitaÁ della articolazione dei Ministeri». Si tratta a
mio avviso di una motivazione sufficiente per un decreto-legge, all'inizio
dell'attivitaÁ del Governo. Non stiamo parlando di un Esecutivo giaÁ in
azione da mesi, che all'improvviso emana un decreto-legge per modificare
la propria organizzazione. In questo caso qualche problema si sarebbe po-
tuto o si potrebbe porre. Mi riferisco al caso di un Governo che si sia giaÁ
organizzato da mesi e da anni, e che poi decide di cambiare la propria
organizzazione con un decreto-legge: questo, sõÁ, potrebbe esporsi alla cri-
tica di qualcuno che magari afferma che ci si poteva pensare prima, op-
pure che si sarebbe potuto presentare un disegno di legge, chiedendo i mo-
tivi per cui eÁ stato presentato un decreto-legge.

Nel nostro caso, invece, siamo in presenza di un Governo neonato. EÁ

con estrema correttezza costituzionale che il Governo neonato nasce con
12 Ministeri percheÂ il vecchio Governo, venendo meno a regole di corret-
tezza costituzionale, aveva previsto che la nuova articolazione entrasse in
vigore il primo giorno della nuova legislatura, dando per scontato un suc-
cesso elettorale che peroÁ non c'eÁ stato. Altrimenti, ci sarebbe da chiedersi
in base a quale principio di ordine costituzionale un Governo decide che
la migliore organizzazione amministrativa nasceraÁ solo nell'ambito di una
nuova legislatura, quando esso stesso non potrebbe piuÁ esserci, cosõÁ come
poi si eÁ verificato.

Dal punto di vista della legittimitaÁ costituzionale, il vecchio Governo
doveva astenersi dal prevedere una qualunque organizzazione amministra-
tiva a futura memoria, ritenendo che il passaggio popolare delle elezioni
non avesse quasi rilevanza costituzionale. Questa eÁ la gravitaÁ del vecchio
modello, non il modello in seÂ che ± ripeto ± eÁ del tutto coerente con le
opinioni che il vecchio Governo poteva avere. Ma il prevedere che esso
entrasse in vigore con il nuovo Governo, dopo le elezioni, lo rendeva co-
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stituzionalmente scorretto poicheÂ non teneva in alcuna considerazione l'o-
rientamento del corpo elettorale in ordine al modello medesimo. Noi sap-
piamo invece che i modelli organizzativi fanno parte della vita non solo di
milioni di dipendenti pubblici dei vari Ministeri, ma anche del modo con
il quale gli interessi politici di fondo sono organizzati intorno a quegli
stessi Ministeri. PuoÁ darsi che 14 sia un numero eccessivo, e che debbano
essere 9 oppure 18.

L'esperienza costituzionale di tutti i Paesi a democrazia parlamentare,
a democrazia presidenziale e semipresidenziale ci offre esempi della piuÁ
svariata specie. Vi sono sistemi con 20, con 18 o con 14 Ministeri. Non
esiste una regola costituzionale che ne preveda 12. Aveva ragione il pre-
sidente Cossiga: esiste forse un principio costituzionale per cui deve es-
sere un multiplo o un sottomultiplo di 12? I Governi si organizzano per
Ministeri come ritengono di fare, e anche il numero dei Ministri eÁ parte
della costituzione politica del Governo. Anche gli equilibri politici della
coalizione di Governo fanno parte del rispetto della volontaÁ popolare
che si esprime con un sistema elettorale che attualmente eÁ ancora maggio-
ritario a turno unico, con una significativa riserva di quota proporzionale.

EÁ forse irrilevante formare un Governo in modo che sia rispettoso de-
gli equilibri politici nati dalle elezioni o, invece, questo eÁ il modo piuÁ cor-
retto di corrispondere al voto popolare? E se eÁ cosõÁ, secondo l'opinione
dell'opposizione, lo si puoÁ fare nel momento in cui un Governo nasce o
non lo si puoÁ fare piuÁ?

Eravamo convinti in Commissione, e siamo stati convinti in Aula
quando si eÁ posta improvvidamente la questione dell'esistenza dei presup-
posti di necessitaÁ e di urgenza. Siamo lieti che, ovviamente, la maggio-
ranza di Governo ha sostenuto l'Esecutivo nella decisione di dar vita ad
un decreto-legge. Oggi che ci accingiamo alla discussione generale su
tale provvedimento, esamineremo caso per caso le questioni riguardanti
le diverse articolazioni amministrative, percheÂ anche quelle decise dal Go-
verno possono essere opinabili.

Nessuno puoÁ negare che la decisione di avere o meno un Ministero
della salute possa essere coerente o meno con il sistema amministrativo
complessivo. Non vedo quale sia il problema. CioÁ fa parte dell'assoluta
discrezionalitaÁ amministrativa e istituzionale del Governo in carica. Le
critiche possiamo averle svolte e possiamo svolgerle. Potremmo ritenere
che, ad esempio, dal punto di vista dell'autonomia del Ministero delle co-
municazioni, non fosse opportuno accorpare nel Ministero anche le com-
petenze della Presidenza del Consiglio sull'editoria, cosa che la Camera
ha deciso di non fare. Si tratta ± dicevo- di una materia opinabile, di
una materia sulla quale si esercita la normale libertaÁ parlamentare sul mo-
dello organizzativo e la normale libertaÁ del Governo circa la propria auto-
rganizzazione.

Questo mi sembra il fondamento costituzionale favorevole al decreto-
legge. Nel merito potremo discuterne. A mio avviso, non si possono acco-
gliere le critiche ai presupposti di costituzionalitaÁ. La maggiore funziona-
litaÁ dell'articolazione dei Ministeri indicata nella premessa al provvedi-
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mento eÁ la ragione che consente l'uso del decreto-legge; a quest'ultimo si
eÁ dato vita il primo giorno di attivitaÁ del Governo che, rispettosamente, si
eÁ composto di 12 Ministeri e ha adottato lo strumento del decreto-legge
per portarlo a 14, in modo conforme alla Costituzione. Non si poteva
fare diversamente percheÂ vi era stata la scorrettezza costituzionale del Go-
verno precedente che aveva ritenuto di vincolare l'Esecutivo dopo le ele-
zioni ad un modello organizzativo che poteva essere cambiato anche per
volontaÁ degli elettori.

Per questa ragione ero e sono contrario al giudizio negativo circa la
sussistenza dei presupposti di necessitaÁ e urgenza; sono favorevole alla
piena legalitaÁ costituzionale di questo decreto-legge e ritengo che le que-
stioni di autonomia organizzativa dei Ministeri si possono discutere tran-
quillamente, senza particolari questioni di ordine costituzionale.

Ho notato ± lo dico per ragioni politiche ai colleghi del centro-sini-
stra ± che l'aggressione al Governo Berlusconi eÁ cominciata l'11 giugno,
dopo due settimane di tranquillitaÁ istituzionale, terminate con un apprez-
zamento corale dell'elezione di Pera e Casini a Presidenti delle due Ca-
mere (30 e 31 maggio). Da quel giorno eÁ iniziata una linea politica di at-
tacco istituzionale alla maggioranza di Governo, negando i presupposti di
costituzionalitaÁ dell'organizzazione del Governo ed anche attraverso altre
iniziative tese a delegittimare il Governo medesimo.

Mi riferisco alle polemiche selvagge che vi sono state sui problemi
della devolution (lo dico non solo ai colleghi leghisti). Si eÁ tentato,
come si era giaÁ tentato in campagna elettorale, di mettere la Lega contro
il resto della maggioranza di centro-destra; si eÁ tentato di affermare che vi
era una insufficiente cultura democratica nei colleghi di Alleanza Nazio-
nale, il che non eÁ vero; si eÁ tentato di affermare che nei colleghi di Forza
Italia vi fossero i dipendenti del padrone, lo abbiamo sentito ancora oggi
dal senatore Bordon. Non mi sento offeso da questo tipo di accuse: le con-
sidero risibili, ridicole, prive di senso politico, destinate ad essere conside-
rate roba da buttare nella pattumiera il prima possibile. Non si eÁ detto piuÁ
nulla degli ex democristiani percheÂ, dopo tante sentenze di assoluzione per
Tangentopoli, c'eÁ un po' di preoccupazione a definire ex democristiani
tutti i figli di una corruzione politica in Parlamento; quindi, di noi eÁ
come se non si parlasse piuÁ. Si sta cominciando a riscoprire che gli ex
democristiani hanno una cultura istituzionale che si colloca, per quelli
di noi che sono nel centro-destra, nella piena continuitaÁ politica della de-
mocrazia repubblicana, senza timore che le nostre opinioni vengano criti-
cate, ma certamente negando che vi siano posizioni di ordine costituzio-
nale contrarie a cioÁ che abbiamo finora fatto.

Per completare ± ma non ne voglio parlare piuÁ ± c'eÁ la vicenda del
G8. Lo abbiamo sentito stamattina, ne parleremo in seguito in sede di in-
dagine conoscitiva.

Questo punto, a mio giudizio, eÁ stato l'inizio, nell'attuale legislatura,
dell'utilizzazione di un insieme di argomentazioni che alla fine della pre-
cedente legislatura si traducevano in una campagna elettorale che tendeva
a ritenere pericolosa, antidemocratica, contraria all'unitaÁ nazionale la vit-
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toria del centro-destra. Queste tesi dette e ripetute in campagna elettorale,
con largo consenso di taluni importanti giornali stranieri, sono state scon-
fitte dal voto degli italiani.

Vorremmo onestamente che si cominciasse a fare opposizione poli-
tica e si cessasse di fare opposizione istituzionale. (Applausi dai Gruppi
CCD-CDU:BF, FI e AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltaÁ.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro, penso vi
sia un punto su cui possiamo senz'altro convenire io, lei e anche i nostri
colleghi: non vi eÁ un modello organizzativo del Governo che possa essere
in assoluto definito logico, razionale ed efficiente, che sia pertanto in
grado di derubricare a illogici, non funzionali e non efficienti tutti gli altri
modelli alternativi. EÁ assolutamente scontato che vari modelli alternativi
possono confrontarsi, ciascuno dei quali ha degli argomenti a proprio fa-
vore e degli argomenti a proprio sfavore.Allora, eÁ evidente che la scelta
fra l'uno e l'altro modello dipende dalle prioritaÁ che poniamo, dalle fina-
litaÁ politiche che perseguiamo, ovvero dagli indirizzi politici che infor-
mano quella scelta.

In questa sede non ritengo di dover analizzare ± lo faremo poi dovi-
ziosamente nel corso dell'esame degli emendamenti ± o indagare su quelle
che possono essere le argomentazioni favorevoli o contrarie all'istituzione
o alla soppressione dell'uno o dell'altro Ministero, o alla definizione di
questa o quell'altra area funzionale. In questa sede eÁ piuÁ opportuno, in-
vece, cercare di evidenziare quegli indirizzi politici che hanno fatto prefe-
rire un modello ad un altro, che hanno portato il vostro Governo a com-
piere la scelta che eÁ al nostro esame.

Per capire questi indirizzi politici eÁ, peroÁ, opportuno fare una breve
cronistoria di cioÁ che stiamo esaminando, che eÁ senz'altro noto al Ministro
ma puoÁ forse sfuggire ad altri colleghi meno competenti in materia.

Questo decreto non interviene su un assetto organizzativo consoli-
dato, bensõÁ su un assetto organizzativo innovativo, cosõÁ come proposto
dal decreto legislativo n. 300 del 1999, emanato dal Governo sulla scorta
di una delega ottenuta dalla legge n. 59 del 1997, definita variamente
«Bassanini» o legge del federalismo amministrativo o legge del federali-
smo possibile a costituzione invariata, che eÁ stato uno dei passaggi rifor-
matori fondamentali della precedente legislatura.

Ebbene, quella legge, come ho detto, introduceva alcuni elementi di
federalismo. Non era certo l'attuazione del federalismo, non voleva es-
serlo, ma era preparatoria della riforma federalista.

Infatti, nell'articolo 1 di quella legge, che definisce l'impianto della
delega, non si enumerano le materie che per delega dovranno essere tra-
sferite alla periferia, bensõÁ le materie che dovranno rimanere nella compe-
tenza del Governo centrale, intendendosi che tutto il resto dovraÁ essere de-
centrato. Si capovolge, cioeÁ, la logica dell'articolo 117 della Costituzione,
cosõÁ come potraÁ poi fare la riforma federalista, avendo provveduto a tra-
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sferire alla periferia gli strumenti amministrativi necessari a gestire quelle
nuove, cospicue competenze.

In questo impianto riformista, il decreto legislativo n. 300 del 1999 si
inserisce ridefinendo gli assetti ministeriali in funzione di quei cospicui
trasferimenti di competenza, che rendono pertanto necessaria una revi-
sione in senso diminutivo delle strutture centrali.

Ebbene, onorevole Ministro, lei di quella legge fu relatore di mino-
ranza e, nell'illustrare la sua relazione, affermava: «Lo spirito della nostra
proposta, della proposta di tutta la minoranza nel confronto con il Go-
verno e con la maggioranza che lo sostiene, eÁ stato ispirato da alcuni prin-
cõÁpi che tendono a una riforma piuÁ completa, a un decentramento piuÁ
avanzato, ad un tempo di attuazione della riforma piuÁ rapido».

Per lei, cioeÁ, quella riforma era positiva ma ancora incompleta; era
positiva ma timida; era positiva ma non aveva il coraggio di andare
fino in fondo nel trasferire competenze e, conseguentemente e logica-
mente, non andava fino in fondo nel rivedere in senso diminutivo gli ap-
parati organizzativi ministeriali.

Infatti, sempre nella sua relazione di minoranza, lei si compiaceva del
fatto che in Commissione fosse stato accolto un suo emendamento che mi-
rava ± cito le sue parole- ad istituire in ogni provincia italiana uno spor-
tello unico dello Stato: «Non ci saranno piuÁ, cioeÁ, sei o sette terminali pe-
riferici di altrettanti Ministeri; i cittadini di ogni provincia avranno davanti
a seÂ un complesso unico». Ella aggiungeva poi delle parole che oggi come
oggi possono suonare premonitorie o profetiche: «L'applicazione di questa
norma, eÁ chiaro, richiederaÁ un grandissimo coraggio da parte del Governo,
percheÂ dovranno sopprimersi posti apicali, dovranno accorparsi strutture
che oggi consentono l'esercizio di poteri di non irrilevante importanza.
L'accorpamento significheraÁ che sei responsabili su sette perderanno l'u-
nicitaÁ della loro funzione dirigenziale».

Non aveva forse calcolato, signor Ministro, che i politici sono uomini
come i dirigenti, e come questi ultimi hanno i difetti propri degli uomini,
compreso l'attaccamento ai posti dirigenziali.

Bene, quando il decreto legislativo n. 300 arrivoÁ all'esame della
Commissione bicamerale, che doveva esprimere un parere sullo stesso,
l'onorevole Ministro era impegnato ad addentrarsi nei meandri dell'intel-

ligence e quindi lascioÁ il campo ad altri valenti colleghi, specificatamente
all'onorevole Marotta, il quale, intervenendo in sede di dichiarazione di
voto, annunzioÁ l'astensione del Gruppo di Forza Italia.

«Con tale voto si intende sottolineare che il Governo ha cercato, con
questo provvedimento, di avviare un processo di rinnovamento dell'orga-
nizzazione amministrativa, di riduzione del numero di Ministeri, di mag-
giore efficacia. Il Gruppo di Forza Italia eÁ da sempre convinto che la mo-
dernizzazione del Paese, la sua maggior competitivitaÁ in Europa e lo svi-
luppo delle imprese e dell'occupazione richiedono un apparato ammini-
strativo agile ed efficace.Questo eÁ il significato dell'astensione: per spin-
gere il Governo sulla strada di riforme che esaltino l'iniziativa e la libertaÁ
del cittadino.»
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Anche il collega Carrara di Alleanza Nazionale si esprime in termini
assolutamente sovrapponibili. Non ho trovato invece traccia di espressione
di voto da parte della Lega che probabilmente in quel tempo pensava an-
cora all'organizzazione del governo padano.

Va da seÂ, signor Ministro, che a questo punto ho perso il senso logico
del mio discorso. Cercavo gli indirizzi politici che avevano guidato questa
scelta, e ho trovato indirizzi politici che vanno esattamente in un senso ad
essa contrario. Voi non solo avreste dovuto accettare la novella legislativa
del decreto legislativo n. 300 del 1999, ma caso mai avreste dovuto por-
tarne alle estreme conseguenze il contenuto. Avete fatto esattamente il
contrario.

Ricorda, signor Ministro, lo sdegno, lo scandalo, quando il Governo
D'Alema amplioÁ la corte dei Sottosegretari? Credevate allora di essere
davvero diversi, davvero migliori. Ebbene, quella diversitaÁ eÁ svanita al
primo stormir di fronde, al primo contatto con la realtaÁ. E lo scandalo e
lo sdegno? Sono svaniti anch'essi, nascosti dietro l'algida alterigia del po-
tere che la porteraÁ a negare fino all'ultimo, fino all'estremo, quella veritaÁ
che tutti conosciamo, ma che nessuno registreraÁ mai. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U e del senatore Michelini).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho giaÁ detto, in occasione
della discussione sui presupposti di legittimitaÁ costituzionale di questo de-
creto-legge, che esso non possiede quei requisiti di necessitaÁ ed urgenza
che ne avrebbero giustificato l'emanazione, se non quello, indifferibile
per la maggioranza, di costituire il Governo, essendo necessario, a tale
scopo, trovare due poltrone in piuÁ. Questo era il vero requisito di necessitaÁ
e di urgenza che ha indotto il Presidente del Consiglio a presentare questo
decreto-legge.

Si poteva ± l'ho detto ± proporre la riforma del decreto legislativo n.
300 del 1999, tornare sulle scelte che esso aveva determinato, ma per fare
cioÁ doveva essere adottato uno strumento piuÁ consono, vale a dire un di-
segno di legge.

Ricordo le risposte date in quest'Aula dal ministro Frattini in occa-
sione della discussione sui requisiti di legittimitaÁ costituzionale; non ho
il tempo di richiamarle, per la ristrettezza dei tempi imposta dal Presidente
del Senato, ristrettezza che non rende possibile entrare nel merito di prov-
vedimenti cosõÁ delicati. Noi non ci saremmo sottratti al confronto, tant'eÁ
vero che non abbiamo condiviso fino in fondo il decreto legislativo n
300 del 1999.

Ci siamo opposti. Ci siamo opposti quando ha determinato lo sman-
tellamento del Corpo forestale dello Stato. Ci siamo opposti quando ha de-
terminato la formazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
cosõÁ come si eÁ configurato, con un peso del tutto sproporzionato rispetto
al Ministero che lo deve contrastare con un gioco di pesi e contrappesi,
che eÁ il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
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Avremmo voluto poter discutere e correggere taluni contenuti di quel
provvedimento. Si eÁ arrivati peroÁ ad un decreto come quello in discus-
sione, sul cui merito non ci si consente di entrare percheÂ la maggioranza
± com'eÁ avvenuto per tutti i precedenti provvedimenti ± vorraÁ andare
avanti senza ascoltare in alcun modo le argomentazioni, i punti di vista
e le proposte di modifica che stiamo avanzando.

Ebbene, noi riteniamo che questo sia un provvedimento sbagliato, un
provvedimento che ha cancellato e fatto giustizia di tante dichiarazioni de-
magogiche che abbiamo ascoltato nella scorsa legislatura, come quella che
i Ministri individuati dal precedente Governo erano troppi. Si diceva che
dodici Ministri erano tanti, che dovevano essere otto. Ma quali otto? Sono
invece diventati quattordici, e non solo. Sono stati aggiunti tutti quei Mi-
nistri che hanno rivendicato un qualche ± per cosõÁ dire ± strapuntino per
avere uno spazio nella fotografia ± solo di questo si eÁ trattato ± scattata al
momento del giuramento davanti al Capo dello Stato. Da quel giorno di
loro non abbiamo piuÁ sentito parlare.

Ebbene, questo eÁ il quadro sul quale ci troviamo a discutere, in par-
ticolare in relazione al Ministero della sanitaÁ, che ± alla faccia degli amici
padani ± in sostanza vede ormai tutte le sue competenze principali, i suoi
compiti (anche con l'ipotesi federalista prospettata in queste ore, ma so-
prattutto con cioÁ che eÁ stato approvato anche dalla maggioranza nella ri-
forma costituzionale dell'anno scorso), trasferiti totalmente alle regioni. La
ricostituzione di un Ministero quale quella posta in essere attribuisce an-
cora piuÁ peso al centro. Si fa giustizia in questo modo ± andando a guar-
dare le carte, le dichiarazioni ed esaminando cioÁ che eÁ stato fatto e detto
in numerose circostanze ± della tanta demagogia fatta al momento della
formazione dei precedenti Ministeri o alla nomina di un Sottosegretario
in piuÁ.

Questo eÁ quanto l'attuale maggioranza eÁ stata capace di fare, ossia
solo un provvedimento per due sedie in piuÁ. EÁ bene che gli italiani lo sap-
piano: questo Governo ha emesso un decreto illegittimo, incostituzionale
per fare posto a due persone che non trovavano soddisfazione in altri
ruoli. Questo eÁ il primo modo in cui il quale l'attuale maggioranza si eÁ
caratterizzata.

Per tutti questi motivi, contrasteremo in ogni modo il decreto in que-
stione. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha
facoltaÁ.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, questo mio inter-
vento saraÁ molto breve, percheÁ intendo lasciare del tempo a disposizione
dei colleghi del Gruppo cui appartengo.

In primo luogo, credo si debba preliminarmente affermare che non si
tratta, per quanto riguarda il provvedimento in questione, di modifiche or-
ganizzative del Governo. Si tratta invece dell'impianto istituzionale del
Governo che, non a caso, deve essere approvato, ed eÁ stato approvato,
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con un decreto legislativo che deriva da una precisa delega data dal Par-
lamento.

Del resto, secondo uno schema elementare di organizzazione dello
Stato, eÁ ben evidente che i poteri di autorganizzazione competono al Go-
verno, ma che il potere di organizzazione del Governo stesso compete al
Parlamento, che ha la sovranitaÁ. Che poi si discuta o si debba discutere sul
fatto che questo meccanismo, il quale trova il suo fondamento nella Co-
stituzione, non sia idoneo a dare il segnale di un eventuale nuovo assetto
istituzionale, postula la presentazione di un disegno di legge, attraverso il
quale, nelle forme ordinarie, modificare l'organizzazione per cosõÁ dire
esterna del Governo.

Se questa eÁ la linea di principio e se appaiono pretestuose le giusti-
ficazioni contrarie, occorre affermare che, nel caso specifico, non si trat-
tava neanche di pretermissione di Ministri o di Ministeri essenziali, ma
anzi della reintroduzione di competenze ministeriali autonome ed organiz-
zative, le quali ben potevano trovare, per il residuale potere statale, la loro
naturale esplicazione all'interno di poteri di altri Ministeri o della stessa
Presidenza del Consiglio.

Del resto, non eÁ un caso che uno dei Ministri nominati abbia affer-
mato ± fra l'altro ± che, per esempio, gran parte delle questioni in materia
sanitaria, di cui oggi si discute, saraÁ di competenza delle regioni. Quindi,
anche sotto questo profilo non vi era una ragione di carattere politico o
un'esigenza di legittima autorganizzazione, ma una mera esigenza di posti
in piuÁ che eÁ prosaicamente il motivo, non costituzionalmente legittimo neÂ
corretto, che ha imposto e giustificato per il Governo Berlusconi, come
uno dei suoi primi atti, l'emanazione del decreto-legge che ha portato al-
l'istituzione di altri due Ministeri.

Ora, eÁ ben vero che almeno uno dei due si giustifica anche per il
nome, percheÂ il ministro Gasparri ha interpretato il suo ruolo letteralmente
e comunica piuÁ che quotidianamente le sue opinioni sulla materia, ma non
per questo pare giustificabile che egli abbia avuto appunto delle compe-
tenze autonome e ministeriali.

Vorrei utilizzare la restante parte del mio breve intervento per parlare
di un problema che eÁ stato affacciato dal Presidente della Commissione,
criticando, anche se con garbo e grande correttezza, quella che ha ritenuto
una forma di ostruzionismo, cioeÁ la presentazione di un ingente numero di
emendamenti. Io mi permetto soltanto, fin d'ora chiedendo scusa, come
parlamentare di prima nomina, quindi inesperto e forse non consapevole
di come meglio possano funzionare i lavori parlamentari, di ritenere che
i lavori finora condotti si illustrino per farraginositaÁ, inefficacia ed incon-
cludenza.

Questo non dipende affatto dalla quantitaÁ o qualitaÁ degli emenda-
menti presentati finora dall'opposizione, ma ± al contrario ± da ritmi e
modelli di comportamento del tutto irrazionali che la maggioranza ha im-
posto al Parlamento onde, da un lato, evitare di discutere in maniera am-
pia ed approfondita provvedimenti rilevanti, dall'altro inserire nel calenda-
rio dei lavori, per esempio, il decreto-legge di cui siamo chiamati a discu-
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tere la conversione, che avrebbe potuto e dovuto, in una visione di merito
dei lavori parlamentari, essere accantonato o addirittura non essere esami-
nato se si fosse voluto mantenere fede agli impegni politici assunti durante
la campagna elettorale.

Quindi con sinceritaÁ, da parlamentare dell'opposizione, mi auguro
che la pausa estiva consenta alle forze di maggioranza, alle forze di oppo-
sizione, ai nostri Capigruppo e al Presidente di trovare un diverso assetto
dei lavori del Senato; altrimenti, programmaticamente preannunzio che,
indipendentemente dalla volontaÁ del mio Gruppo di appartenenza o del
Gruppo dell'Ulivo, se potroÁ presenteroÁ migliaia di emendamenti per cia-
scun disegno di legge. Io, infatti, sono venuto qui a svolgere con serietaÁ,
con dignitaÁ ± e mi auguro ± con efficacia la funzione parlamentare e ri-
tengo di non poterla assolvere in questo modo e nel momento in cui i la-
vori del Parlamento sono continuamente e farraginosamente coartati da
necessitaÁ cronologiche che non appartengono alla qualitaÁ degli atti parla-
mentari che siamo chiamati ad esprimere, ma semplicemente ad un'esi-
genza pubblicitaria e propagandistica che deve cedere il passo alle esi-
genze del rispetto dei lavori del Parlamento. (Applausi dai Gruppi Mar-
DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bassanini. Ne ha
facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, per far risparmiare tempo al-
l'Assemblea, faccio rinvio integrale a quanto ho detto nel corso del prece-
dente dibattito dedicato ai presupposti di costituzionalitaÁ del decreto-legge
in esame. In quella occasione abbiamo motivato la nostra contrarietaÁ al
provvedimento.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore MagnalboÁ. Ne ha
facoltaÁ.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, come il senatore Bassanini,
faccio anch'io riferimento all'intervento giaÁ svolto in altra sede.

PRESIDENTE. Non vorrei che si instaurasse poi una prassi per cui
questo non eÁ un Parlamento, come diceva il Presidente, ma un memoran-

dum di quanto accaduto in passato.

EÁ iscritta a parlare la senatrice Ioannucci. Ne ha facoltaÁ.

IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, stupisce la distorsione che
l'opposizione tenta di apportare alle disposizioni costituzionali, nella di-
fesa di una propria legge organizzativa.

EÁ doveroso, allora, ricordare che eÁ del Governo la responsabilitaÁ di
assicurare una corretta e fattiva gestione della macchina amministrativa
e conseguentemente eÁ dovere, prima ancora che diritto, di ogni Governo
disegnare il proprio quadro organizzativo e dotarsi della struttura ammini-
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strativa che meglio corrisponde alle sue esigenze e prioritaÁ. CioÁ eÁ tanto
vero che la stessa opposizione (ne devo dare atto al senatore Bassanini)
ha autorevolmente riconosciuto la legittimazione politica ed il diritto co-
stituzionalmente garantito del nuovo Governo di non condividere, almeno
in parte, la struttura organizzativa delineata dal decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300.

Il diritto alla salute e l'interesse pubblico alla comunicazione, per la
loro specificitaÁ e rilevanza, noncheÂ per la qualitaÁ e quantitaÁ delle funzioni
relative, hanno spinto il Governo ad evitare accorpamenti che potevano ri-
percuotersi negativamente su diritti ed interessi cosõÁ rilevanti per la collet-
tivitaÁ, anche solo scalfendo il notevole impatto sociale ed economico che
da essi consegue. Dunque, non giaÁ piccola e spicciola politica, come l'op-
posizione assume, ma riconoscimento del ruolo strategico che la stessa co-
stituzione riconosce ed assegna a funzioni di cosõÁ notevole rilevanza.

I Ministeri della salute e delle comunicazioni rispondono pertanto, al
di laÁ di quanto l'opposizione ha voluto sottolineare in maniera del tutto
erronea, ad una specifica logica organizzativa che non solo giustifica,
ma impone il loro ripristino come centri di imputazione autonoma. EÁ

un'opposizione, per essere benevoli, distratta, che non ha colto il fatto
che il Governo, con il Ministero delle comunicazioni, ha ritenuto di con-
ferire dignitaÁ ad un tema considerato non soltanto sotto il profilo delle po-
litiche produttive, ma anche sotto il piuÁ vasto ambito delle libertaÁ fonda-
mentali; mentre, con il Ministero della salute, non ha alterato in alcun
modo il quadro delle competenze precedentemente attribuite al settore
della sanitaÁ, nell'ambito del Ministero cosiddetto del welfare, e quindi
non ha minimamente pregiudicato il percorso di devoluzione giaÁ configu-
rato nel precedente Governo e che saraÁ maggiormente attuato con il pre-
sente Esecutivo.

Un'organizzazione, tra l'altro, che attua, anche con la maggiore fles-
sibilitaÁ delle competenze funzionali e strutturali dei vice ministri, in ot-
temperanza al decreto legislativo n. 300, quel cardine innovativo del mo-
dello ordinamentale articolato attraverso strutture modulari, la cui duttilitaÁ
consente la realizzazione di aggregazioni diverse da parte di ciascun Go-
verno. Una forma organizzativa che, inoltre, riconosce e premia le profes-
sionalitaÁ piuÁ valide all'interno dell'amministrazione, dando loro l'opportu-
nitaÁ di apportare specifiche specializzazioni per migliorare l'efficienza
della macchina amministrativa.

Le problematiche sollevate sull'articolo 13 vanno pertanto conside-
rate sotto tale profilo, senza inutili polemiche che possono essere facil-
mente tacitate con richiami a precedenti attuati proprio dalla stessa oppo-
sizione.

Non dimentichiamo che cioÁ che deve rilevare in questa sede e cioÁ a
cui ci si richiama eÁ quella cultura istituzionale, quell'interesse pubblico e
generale ad una sempre migliore attivitaÁ amministrativa, che non eÁ e non
puoÁ essere solo del Governo, ma eÁ anche dell'opposizione.

Don Sturzo diceva: «Solo con la buona amministrazione il popolo po-
traÁ ricevere tutti i vantaggi di una sana politica e di un'intelligente legisla-
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zione ed anche della stessa attivitaÁ dei partiti quando non sono demago-
gici». Nell'attuazione di tale principio e nel rispetto delle differenti re-
sponsabilitaÁ noi legislatori concentriamoci a fare buone leggi e lasciamo
al Governo, senza inutili e demagogiche polemiche, la possibilitaÁ di orga-
nizzarsi come meglio ritiene per attuare l'articolo 97 della Costituzione.
(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP. Congratulazioni).

Chiedo infine alla Presidenza che in allegato ai Resoconti della se-
duta odierna venga pubblicato il testo integrale del mio intervento che,
per motivi di tempo, non ho potuto svolgere compiutamente.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso, senatrice Ioannucci.

EÁ iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltaÁ.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in relazione a quanto ab-
biamo giaÁ discusso in Commissione e a quanto hanno detto i miei colle-
ghi, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare l'onorevole Ministro.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, onorevoli sena-
tori, ho ascoltato anche in quest'Aula il dibattito, la discussione generale e
soprattutto ho partecipato in Commissione allo svolgimento dei lavori, che
il presidente Pastore ha riassunto.

Il Governo intende ribadire con chiarezza ± lo abbiamo fatto anche in
Commissione ± il suo diritto e la sua legittimazione politica, e ringrazio la
relatrice del provvedimento in Commissione per averlo sottolineato ± di
non condividere, almeno in parte, quell'assetto organizzativo che il prece-
dente Governo e la precedente maggioranza avevano delineato. PercheÂ
fosse urgente intervenire lo abbiamo spiegato discutendo la questione pre-
giudiziale che il Senato ha respinto condividendo le ragioni dell'urgenza
che avevano portato il Governo a intervenire con un decreto anzicheÂ
con un disegno di legge.

C'eÁ un aspetto su cui rapidamente vorrei soffermarmi; l'ho colto
nelle parole del senatore Petrini, che ha richiamato i princõÁpi della snel-
lezza della struttura del Governo, della ricerca di una maggiore efficienza
ed efficacia delle pubbliche amministrazioni, di una piuÁ forte responsabi-
lizzazione a partire dalla dirigenza pubblica. Al senatore Petrini e ai col-
leghi senatori dell'opposizione voglio dire che sono i princõÁpi che questo
Governo e questa maggioranza hanno posto e porranno come base della
propria idea di riordino della pubblica amministrazione.

C'eÁ un solo punto su cui, dall'impressione che ho colto ascoltando i
senatori dell'opposizione, dissento radicalmente: il Governo non puoÁ rico-
noscere all'opposizione la legittimazione ad essere interprete autentico, e
soprattutto interprete esclusivo, di quelle idee e di quei valori. Sono i no-
stri valori; noi possiamo portare avanti delle interpretazioni che l'opposi-
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zione non condivide, ma non possiamo accettare che ci venga negato il
diritto di interpretare quei princõÁpi di modernizzazione in un modo diverso
da come l'opposizione medesima, quando era maggioranza, li ha interpre-
tati. (Applausi dai Gruppi FI e AN). Noi abbiamo una visione differente,
possiamo interpretare quei medesimi valori in una maniera che ci porteraÁ
a delineare un assetto in parte diverso nell'organizzazione del Governo.

I colleghi che nella scorsa legislatura erano componenti del Governo,
in particolare il senatore Bassanini, che era il mio predecessore, ricordano
perfettamente come in tutte le sedi ± visto che eÁ stato fatto riferimento ad
alcuni miei interventi ± io stesso dai banchi dell'opposizione non soltanto
avessi non condiviso alcune delle scelte di merito organizzative, ma so-
prattutto avessi chiesto, e con me tutta l'opposizione di allora, di non ac-
celerare in modo davvero impressionante quell'attuazione anticipata del
riordino che avrebbe dovuto, legittimamente da parte di chi allora era al
Governo, rendere sostanzialmente irreversibile quell'assetto.

Avevamo chiesto di riaprire la delega per poter ripensare, almeno in
parte, quell'assetto; la maggioranza, con la forza del suo ruolo, ce lo im-
pedõÁ. Da allora non abbiamo cambiato idea, non eÁ che abbiamo condiviso
allora ed oggi non condividiamo piuÁ: continuiamo a ritenere, secondo
quella impostazione, che sulla modernizzazione dello Stato e sulla snel-
lezza dell'amministrazione pubblica non si torna indietro, ma che questo
Governo interpreteraÁ legittimamente quelle esigenze in un modo forse di-
verso dalla precedente maggioranza, che oggi eÁ opposizione.

In conclusione, il dibattito alla Camera ha portato la maggioranza ed
il Governo ad accogliere molte e significative proposte emendative del-
l'opposizione, su cui abbiamo lavorato insieme percheÂ erano giuste, mi-
gliorando il testo rispetto alla formulazione originaria. Tuttavia oggi, si-
gnori senatori dell'opposizione, dinanzi a qualche centinaio di emenda-
menti che hanno ± almeno alcuni ± solamente lo scopo di riaprire que-
stioni totalmente diverse da quelle affrontate da questo decreto-legge, e
che pongono addirittura le basi per una riflessione su assetti dell'organiz-
zazione a cui il Governo non ha neanche ancora pensato, nel momento in
cui affermate che quell'assetto non andava toccato con un decreto-legge,
non possiamo immaginare di riaprire, sulla base di vostri emendamenti,
filoni di discussione ancora piuÁ ampi.

Non eÁ questa soltanto l'occasione per tentare la non conversione del
decreto-legge? Allora diciamo chiaramente che da parte dell'opposizione
c'eÁ un legittimo intento ostruzionistico, che rispettiamo, ma non faccia-
molo passare come l'intendimento di una riflessione organizzativa pro-
fonda a cui il Governo, non si sottrarraÁ in autunno, presentando in Parla-
mento un disegno di legge per una proposta organica di ripensamento di
alcune linee della riforma. Non eÁ questa la sede per farlo, a meno che non
si dica quello che eÁ fin troppo chiaro, e cioeÁ che c'eÁ un intento di far de-
cadere questo decreto. Senatori dell'opposizione, ci dispiace, il Governo
questa strada non la puoÁ seguire! (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF,

LNP e AN. Congratulazioni).
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BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del
Regolamento, propongo che non si passi all'esame degli articoli. Le mo-
tivazioni sono, da ultimo, quelle espresse dal Ministro della funzione pub-
blica, che ci ha annunciato la presentazione di un disegno di legge per ri-
pensare alcuni aspetti della riforma dell'organizzazione del Governo.

Non si vede il motivo per anticipare di questo ripensamento solo al-
cuni punti con lo strumento improprio del decreto-legge. Pertanto, signor
Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo il non
passaggio all'esame degli articoli.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE (FI). Signor Presidente, esprimo parere negativo e voteroÁ
contro la proposta avanzata dal senatore Bassanini. Proprio per la natura
del provvedimento, per il ricorso alla decretazione d'urgenza e per la ne-
cessitaÁ che l'organo di Governo sul quale interviene questo decreto-legge
possa operare senza modifiche traumatiche che, naturalmente, si determi-
nerebbero per ragioni a tutti ovvie qualora il decreto-legge non venisse
convertito, credo non si possa convenire su tale proposta. Essa ha un si-
gnificato politico di opposizione radicale al provvedimento, posizione
che rispettiamo ma certamente non condividiamo.

Signor Presidente, per evitare dubbi in proposito e se lei lo ritiene
opportuno, vorrei chiedere, a fini meramente strumentali, se in questa
fase sia possibile proporre la questione sospensiva. Credo, peroÁ, che ormai
essa sia preclusa.

PRESIDENTE. In questa fase procedurale la questione sospensiva
non eÁ proponibile poicheÂ non vi eÁ la possibilitaÁ di un differimento di
merito.

PASTORE (FI). Non si possono creare dunque altri incidenti proce-
durali.

Insisto quindi affincheÂ l'Aula si pronunci contro la proposta del sena-
tore Bassanini e richiamo semplicemente le ragioni che abbiamo sostenuto
in sede di esame dei presupposti di necessitaÁ e di urgenza svolto in que-
st'Aula, ragioni che il Ministro ha ripreso nella sua replica e a cui tanti
colleghi hanno fatto riferimento nei loro interventi.

Si tratta di una scelta legittima di una nuova maggioranza di Go-
verno. Sul merito si puoÁ discutere, ma certamente sull'opportunitaÁ e sulla
necessitaÁ politica di effettuarla credo non sia possibile accedere a richieste
volte ad accantonare in qualche modo il provvedimento in esame. Il Mi-
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nistro ha preannunciato che in autunno vi saraÁ la possibilitaÁ di discutere
serenamente, senza i termini oppressivi connessi alla decretazione d'ur-
genza, sul nuovo assetto dell'organizzazione del Governo. Dunque rinvio
a quell'occasione per un confronto piuÁ sereno. Non posso certamente in-
vitare i colleghi dell'opposizione a desistere dall'ostruzionismo, peroÁ
credo che, politicamente, sia importante la prospettiva che si apre per l'au-
tunno.

PRESIDENTE. Ribadisco la non proponibilitaÁ della questione so-
spensiva.

MAGNALBOÁ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, anche Alleanza Nazionale eÁ
decisamente contraria alla richiesta formulata dal senatore Bassanini con
intenti chiaramente strumentali e solamente di opposizione.

Ho partecipato nella scorsa legislatura alla riforma messa in atto dal
senatore Bassanini, cui riconosco una grande valenza, anche se alcune
pecche sono riconoscibili. Soprattutto nella sua attuazione essa ha incon-
trato gravi difficoltaÁ. Si eÁ trattato, infatti, di una riforma che ha conferito
tante prerogative e tanti poteri, ma che non ha previsto le risorse necessa-
rie alla sua attuazione. Ad esempio, sono state attribuite competenze a re-
gioni, province e comuni a proposito di strade che gli enti stessi non giu-
dicavano necessarie, per cui queste sono rimaste a metaÁ.

Sono contrario all'eccezione sollevata dal collega Bassanini percheÂ
va ad incidere su un provvedimento che legittimamente questa maggio-
ranza ha il diritto di proporre e di portare avanti, poicheÂ ogni Governo
± sono parole dello stesso senatore Bassanini ± ha la possibilitaÁ e il diritto
di rivendicare una propria linea autonoma e differente rispetto ai Governi
che l'hanno preceduto.

Per quanto concerne espressamente la sanitaÁ io, come tutti quelli che
erano all'opposizione, ero contrario a che avvenisse questo accorpamento;
ma ero contrario in una maniera relativa percheÂ allora c'era un'emergenza:
il Ministero della sanitaÁ era governato dal ministro Rosy Bindi e ritene-
vamo che fosse necessario, urgente, quasi un fatto da non poter piuÁ tolle-
rare, che la Bindi se ne dovesse occupare ancora. Allora, nella prospettiva
che cioÁ potesse avvenire in seguito, noi votammo con animo sereno per
questo accorpamento, in modo da stabilire che la Bindi non avrebbe piuÁ
avuto la competenza per andare avanti.

Per quanto concerne, poi, l'istituzione del nuovo Ministero delle co-
municazioni, al di laÁ di quello che ha detto il senatore Cavallaro, mio con-
terraneo, che apprezzo moltissimo, credo che in una situazione come que-
sta, in cui c'eÁ un grosso problema del servizio radiotelevisivo pubblico, sia
necessario avere un Dicastero di competenza.
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Al di laÁ del merito, ritorno all'eccezione sollevata dal senatore Bas-
sanini, un'eccezione strumentale, che vale solo come boicottaggio di tutti i
lavori che il Governo sta portando avanti e che assolutamente va respinta,
percheÂ ora ci troviamo in mezzo al guado: eÁ un provvedimento di urgenza,
che va attuato, quindi non eÁ possibile nemmeno ipotizzarne la sospen-
sione, anche in vista di eventuali riforme che potranno essere elaborate,
non dico nella specifica materia, ma nell'ambito di un disegno istituzio-
nale nuovo che verraÁ, che eÁ nella possibilitaÁ e nella facoltaÁ di questo Go-
verno attuare e portare avanti. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratu-

lazioni).

COMPAGNA (CCD-CDU: BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COMPAGNA (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, dopo lo spiraglio
che aveva dischiuso il ministro Frattini, a noi sembra che la richiesta del
senatore Bassanini, ancorcheÂ legittima, sottolinei ulteriormente quelle pre-
occupazioni che aveva fatto valere in discussione generale il senatore
D'Onofrio.

Ecco percheÂ i senatori del CCD-CDU:BF si riconoscono in pieno
nelle considerazioni del presidente Pastore. (Applausi dai Gruppi CCD-

CDU:BF, FI, AN e LNP).

DENTAMARO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il Gruppo della Mar-
gherita eÁ favorevole alla proposta del senatore Bassanini di non passare
all'esame degli articoli per la semplicissima ragione che all'evidenza eÁ
una proposta di assoluta ragionevolezza, di fronte alle affermazioni ±
che non abbiamo ragione di mettere in dubbio, ma che sono assolutamente
impegnative ± pronunciate in quest'Aula dal Ministro competente. Infatti,
se in autunno si deve procedere attraverso strumenti di legislazione ordi-
naria, davvero non ha alcun senso oggi impegnare tempo e risorse del Par-
lamento nella conversione di un decreto-legge destinato, giaÁ nelle inten-
zioni del Governo, a durare il soffio di un'estate.

A questo punto il Governo puoÁ adottare dei provvedimenti ± mi ver-
rebbe da dire cautelari ± sospensivi dell'attuazione della precedente ri-
forma, per il tempo necessario a predisporre una proposta di legge ordina-
ria; esso puoÁ trovare mille soluzioni tecniche per venire incontro alle pro-
prie esigenze organizzative, senza indurci, ripeto, ad una conversione in
legge, che nasce con il carattere della provvisorietaÁ.

Di fronte alla ragionevolezza della proposta del collega Bassanini,
pertanto, ci pronunciamo senz'altro a favore.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di non passare
all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. (Applausi

ironici dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Prima di verificare se la richiesta risulta appoggiata,
vorrei precisare, per evitare confusioni, che, una volta accertato l'appoggio
si procederaÁ al voto, evitando, per cortesia, i vari «giochini». Accertata la
presenza o meno dell'appoggio si procederaÁ o meno alla verifica. Dico
questo proprio per evitare alcuni equivoci avvenuti in passato.

VIVIANI (DS-U). PurcheÂ questa verifica sia fatta con il dovuto
tempo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame de-
gli articoli, avanzata dal senatore Bassanini.

Non eÁ approvata.

Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione permanente sugli
emendamenti al disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 2.203, 8.7, 11.45, 11.21, 13.12, 13.57, 13.38 e contrario sull'emen-
damento 4.200.

Esprime parere di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione
degli emendamenti 13.37 e 13.83, per i quali il parere di nulla osta eÁ con-
dizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione
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della specificazione che le sostituzioni ivi previste siano predisposte nel
limite delle vigenti piante organiche«.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti e gli ordini del giorno si intendono ri-
feriti al testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, questo articolo 1 riscrive,
apparentemente in modo organico e complessivo, la struttura, l'architettura
del Governo delineata nel decreto legislativo n. 300 del 1999 e lo fa isti-
tuendo due Ministeri nuovi, quello della salute e quello delle comunica-
zioni.

I nostri emendamenti tendono da un lato a mettere in discussione la
proposta di istituzione di due nuovi Ministeri, che appare per molti versi
illogica e contrastante con quanto finora sappiamo dello stesso programma
del Governo e della maggioranza parlamentare. Avevamo appreso, e fi-
nora non c'eÁ giunta una smentita, che la maggioranza intende approvare
una legge di devolution, di trasferimento integrale delle funzioni in mate-
ria sanitaria alle regioni.

Di fronte a cioÁ, istituire un Ministero che ha come competenze essen-
zialmente quelle in materia sanitaria significa adottare una proposta che eÁ
assolutamente in contraddizione con l'idea di un trasferimento integrale
delle competenze in una materia nella quale gran parte delle competenze
eÁ giaÁ stata trasferita (alcune negli anni '70, altre nella scorsa legislatura)
alle istituzioni regionali e locali.

Reistituire un Ministero in una materia che ormai eÁ quasi completa-
mente regionalizzata vuol dire, sulla base dei precedenti e delle espe-
rienze, creare le condizioni per una ricentralizzazione delle competenze
in materia, che diventa inevitabile quando si mantengono la struttura e
l'apparato centrali e cioÁ, contro la giaÁ avvenuta attuale regionalizzazione,
ancora piuÁ contraddice un'ipotetica proposta di devoluzione integrale delle
competenze in questa materia.

La seconda proposta riguarda l'istituzione del Ministero delle comu-
nicazioni che avrebbe competenza in materia di informatica, telematica e
telecomunicazioni, sottraendole al Ministero delle attivitaÁ produttive. In
questo modo l'organicitaÁ delle funzioni attribuite alla struttura diretta
dal ministro Marzano, che dovrebbe riguardare l'insieme dei compiti di
promozione del sistema produttivo e di regolazione dei mercati, verrebbe
meno separando innaturalmente alcuni settori strategici, quelli centrali
della cosiddetta new economy, informatica, telematica, telecomunicazioni
e editoria, dagli altri settori del mondo produttivo che sono quasi tutti ap-
partenenti alla cosiddetta old economy, alla vecchia economia; ma una se-
parazione tra nuova e vecchia economia eÁ del tutto innaturale, come i col-
leghi ben sanno, e rischia di ridurre il ministro Marzano a ministro del
commercio, dell'artigianato e del turismo.
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EÁ un notevole arretramento rispetto alla razionalitaÁ e alla organicitaÁ
della riorganizzazione del Governo che aveva condotto all'istituzione
del Ministero delle attivitaÁ produttive sulla base di esempi stranieri, prati-
camente tutti i modelli stranieri di Paesi comparabili per dimensioni con
l'Italia.

Questo eÁ un primo gruppo di emendamenti. Un secondo gruppo di
emendamenti, ovviamente subordinati, entra nella logica della proposta
governativa di rimettere mano all'architettura prevista dal decreto legisla-
tivo n. 300 del 1999, ma allora propone di essere almeno conseguenti con
quello che era a nostra conoscenza, vale a dire con il riferimento culturale
e progettuale del programma della maggioranza, cioeÁ il noto rapporto sulla
riorganizzazione del Governo e dell'Amministrazione elaborato dal Think

tank free e firmato dal ministro Frattini e dal professor Brunetta.

A questo punto proponiamo, chiedendo alla maggioranza di essere
coerente con se stessa, emendamenti che corrispondano esattamente a
quella riorganizzazione del Governo, che eÁ stata presentata agli elettori
e che eÁ frutto di un lavoro di elaborazione non improvvisato nelle prime
ore di vita del nuovo Governo, quando questo decreto-legge eÁ stato appro-
vato.

Quindi, la nostra eÁ una proposta che chiede alla maggioranza di es-
sere coerente e conseguente con quel programma sulla cui base ha rice-
vuto il consenso di un numero consistente di elettori.

DENTAMARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, il primo degli emen-
damenti sottoscritti dai senatori della Margherita eÁ soppressivo dell'arti-
colo 1 del decreto-legge. CosõÁ come tale articolo riassume in seÁ il com-
plesso dell'operazione che il Governo ha effettuato (ossia una riorganizza-
zione che si incardina sulla reintroduzione del Ministero della sanitaÁ, oggi
ribattezzato Ministero della salute, scorporandolo da quello delle politiche
sociali, ed una reintroduzione del Ministero delle comunicazioni, che
viene scorporato dalle attivitaÁ produttive e parlo di scorporo rispetto a
realtaÁ fuse sul piano organizzativo da recenti provvedimenti della prece-
dente maggioranza assunti, per memoria di tutti, a seguito di un approfon-
dito dibattito e con larga condivisione da parte dell'allora opposizione) e
riassume in seÁ la filosofia di fondo cui si ispira il provvedimento, allo
stesso modo il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 1 esprime
la nostra totale contrarietaÁ al riassetto delineato.

Le ragioni della nostra contrarietaÁ sono molteplici. Si tratta innanzi-
tutto di ragioni di metodo. Ci siamo intrattenuti giaÁ a lungo sulla illegit-
timitaÁ ± a nostro avviso ± dell'utilizzo del decreto-legge in questa materia,
o comunque sull'inopportunitaÁ del ricorso a tale strumento, trattandosi di
incidere sulle linee di fondo di un organo costituzionale quale il Governo,
per la mancanza assoluta dei presupposti di urgenza e per l'interferenza
con attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni. E comunque ci
siamo giaÁ espressi sull'inopportunitaÁ di incidere attraverso un decreto-
legge su una materia cosõÁ delicata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 24 ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Esistono poi ragioni assolutamente di merito, di contenuto che ci in-
ducono ad esprimerci sfavorevolmente, come abbiamo fatto con l'emenda-
mento soppressivo in questione. Tali ragioni sono state in gran parte giaÁ
esposte egregiamente dal senatore Bassanini, che mi ha preceduto, durante
l'illustrazione di un emendamento di analogo tenore.

Riteniamo che il processo in corso faticosamente da molti anni ±
come sempre accade per i processi di trasferimento di competenze alle re-
gioni in materia sanitaria ± non debba assolutamente essere interrotto o
quanto meno ostacolato dall'inevitabile resistenza che un apparto ministe-
riale puoÁ ad esso opporre.

Allo stesso modo, per quello che riguarda il Ministero delle comuni-
cazioni, riteniamo, per un verso, che le stesse rappresentino un settore ne-
vralgico dell'economia che non puoÁ assolutamente essere scisso, essere
considerato, gestito e governato distintamente dagli altri settori dell'econo-
mia, percheÂ questa scissione risulta assolutamente artificiosa e non con-
sente una visione d'insieme dell'andamento dei mercati; per altro verso,
le comunicazioni sono strumento talmente essenziale oggi per lo svolgi-
mento dei rapporti economici che anche questo ulteriore profilo consiglia
di mantenere, dal punto di vista governativo, una gestione assolutamente
unitaria dei due comparti.

Gli interessi coinvolti nelle comunicazioni e dalle comunicazioni
sono economicamente rilevanti, anzi enormi. Non si capisce proprio per
quale motivo debbano essere oggetto di una considerazione che sembra
quasi escluderli da una valutazione economica di tutto quanto coinvolto
dal tema comunicazioni. Ecco percheÂ abbiamo iniziato la serie dei nostri
emendamenti con la proposta di sopprimere l'articolo 1.

Seguono poi altri emendamenti nella cui formulazione abbiamo te-
nuto conto dell'eventualitaÁ, anzi della probabilitaÁ, che questo primo emen-
damento sia respinto dall'Assemblea, naturalmente a maggioranza. Quindi,
si tratta di emendamenti soppressivi, di volta in volta, della sola distin-
zione di uno dei due vecchi-nuovi Ministeri oppure di emendamenti che
propongono denominazioni diverse. LaÁ dove si eÁ voluta modificare, per
esempio, la denominazione originaria «Ministero della sanitaÁ» con «Mini-
stero della salute», abbiamo proposto un piuÁ istituzionale «Ministero delle
politiche sanitarie», anche per indicare l'esigenza di chiarezza circa i li-
miti dell'intervento statale in queste materie, che non possono essere se
non di indirizzo generalissimo, e per indicare altresõÁ la pluralitaÁ dei settori
in cui questa stessa nuova articolazione del Ministero viene proposta, per
esempio quando si prevede in materia di sanitaÁ una competenza anche in
campo veterinario.

Signor Presidente, mi riservo di illustrare in seguito gli emendamenti
presentati ai successivi articoli.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, non illustreroÁ gli emenda-
menti in questa circostanza, soffermandomi su quelli piuÁ significativi
quando verranno messi in votazione.
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DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, non a caso abbiamo inteso
presentare l'ordine del giorno G100 in sede di discussione sul decreto-
legge, proprio per porre nuovamente all'attenzione di tutta l'Assemblea
del Senato una questione, tra l'altro lungamente discussa, approvata e con-
divisa nella scorsa legislatura. Chiediamo a tutti i Gruppi un impegno, teso
«a garantire l'unitarietaÁ del Corpo forestale dello Stato», questione a cui il
Gruppo Verdi e numerosi senatori di altre forze politiche, anche in questa
legislatura, tengono particolarmente. Come lei sa, signor Presidente, il de-
creto-legge 12 giugno 2001, n. 217, ha di fatto comportato una modifica
sostanziale dell'assetto del Corpo forestale, attraverso la sua regionalizza-
zione.

L'ordine del giorno, quindi, segnala con forza l'urgenza di garantire
l'unitarietaÁ del Corpo, anche con una proposta ad hoc di riordino (tra l'al-
tro approvata nella scorsa legislatura presso la specifica Commissione del
Senato), e richiama l'importanza di tale unitarietaÁ proprio per le caratteri-
stiche stesse di tale Corpo e per i suoi compiti istituzionali: «le essenziali
funzioni di monitoraggio, tutela e prevenzione e repressione in campo am-
bientale, agricolo e forestale».

Noi pensiamo che tali funzioni si possano garantire attraverso la pos-
sibilitaÁ di determinare una centralizzazione, prevedendo magari successi-
vamente la possibilitaÁ di creare supporti a livello anche locale, che tuttavia
non mettono assolutamente in discussione il Corpo cosõÁ come esso eÁ (non
che questo non debba comportare anche un'ipotesi di riorganizzazione).

Con questo ordine del giorno si invita dunque «a ritirare il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, che prevede
per il 1ë gennaio 2002 lo smembramento del Corpo forestale dello Stato».

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, onorevole rappresen-
tante del Governo, con l'ordine del giorno G101 abbiamo posto un pro-
blema di carattere politico, derivante dalla pervicace volontaÁ dell'ex mini-
stro Bassanini di realizzare una riforma personale. Il punto eÁ proprio il se-
guente: capire percheÂ l'ex ministro Bassanini abbia qualche ragione di or-
dine personale contro il Corpo forestale dello Stato.

Dobbiamo tornare brevemente indietro nel tempo per ricordare come
il Parlamento, nella passata legislatura, abbia tentato piuÁ volte di incidere
con un voto su tale riforma, ma cioÁ non sia stato possibile, sia stato, per
cosõÁ dire, ripetutamente impedito, nonostante le mozioni presentate in en-
trambi i rami del Parlamento.

L'11 maggio scorso, in piena campagna elettorale, alla vigilia delle
elezioni politiche, viene emanato un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che determina la regionalizzazione del Corpo senza e contro
il parere anche dell'ex ministro delle politiche agricole Pecoraro Scanio, il
quale manifestoÁ pubblicamente la sua contrarietaÁ, e senza il parere delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Dunque, una poli-
tica della concertazione a senso unico: con taluni eÁ stata ricercata, con ta-
laltri no.
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Dunque, con questo ordine del giorno, che abbiamo voluto presentare
insieme a rappresentanti di diverse forze politiche della maggioranza, sot-
tolineiamo la necessitaÁ che il Governo possa «armonizzare la legislazione
al fine di assicurare la unitarietaÁ del Corpo forestale dello Stato, onde ga-
rantire un efficace ruolo in ambito di tutela ambientale, forestale e di si-
curezza pubblica», cosõÁ come previsto dalla legge n. 121 del 1981.

DETTORI (Mar-DL-U).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo ai presentatori del-
l'ordine del giorno G100 di consentire l'aggiunta della firma del sotto-
scritto e dei senatori Veraldi, Castellani, Vallone e Montagnino.

D'IPPOLITO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'IPPOLITO (FI). Anch'io chiedo di apporre la mia firma all'ordine
del giorno G101, in coerenza con posizioni parlamentari giaÁ assunte nella
passata legislatura e, naturalmente, nella piena condivisione dei contenuti
e dello spirito dell'ordine del giorno in discussione.

MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, chiedo di poter ap-
porre la mia firma all'ordine del giorno G100. Su tale questione il riferi-
mento che faceva anche la collega nasce dal convincimento che Rifonda-
zione comunista si eÁ battuta e condivide lo spirito della proposta, rite-
nendo importante che il Corpo forestale dello Stato possa esprimere,
come in passato, esigenze oggi ancora piuÁ funzionali e piuÁ necessarie
per la tutela dell'ambiente.

PRESIDENTE. Qualora altri senatori volessero apporre la propria
firma agli ordini del giorno presentati, li invito a comunicarlo alla Presi-
denza.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Intervengo semplicemente per dire che noi ac-
cettiamo di buon grado tutte le adesioni all'ordine del giorno da noi pre-
sentato.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti e sugli ordini del giorno in esame.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento

dei Servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, il parere del
Governo eÁ contrario su tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda i due ordini del giorno, il Governo ha giaÁ affron-
tato la medesima questione essendo stati presentati analoghi strumenti an-
che alla Camera durante il dibattito relativo alla legge di conversione del
decreto in esame. Quindi evidentemente mi esprimeroÁ come mi sono
espresso dinanzi alla Camera dei deputati.

Si tratta di una questione estremamente delicata. Noi registriamo l'a-
dozione, da parte del precedente Governo, di un decreto che ha in qualche
modo realizzato il fatto compiuto a due giorni dalle elezioni politiche,
quindi non solo a Camere ormai ampiamente sciolte, ma all'esito di un
dibattito che aveva creato una seria e problematica discussione all'interno
del precedente Governo, tanto che, come tutti sapete, l'allora ministro
delle politiche agricole, onorevole Pecoraro Scanio, prese la parola criti-
cando aspramente il provvedimento del Governo di cui lui faceva parte
e firmando un ordine del giorno analogo. Quindi, questo daÁ la misura della
delicatezza della questione, su cui il Governo evidentemente ha iniziato da
subito ad affrontare e ad esaminare tutti gli aspetti.

Noi stiamo esaminando gli aspetti relativi sia al trattamento giuridico
del Corpo forestale, sia quelli relativi all'impiego funzionale di quella che
secondo una certa scuola di pensiero dovrebbe diventare la Polizia fore-
stale di questo Paese.

Evidentemente i due ordini del giorno presentati contengono conside-
razioni che il Governo non puoÁ condividere. Nello specifico, per quanto
riguarda l'ordine del giorno G100, il Governo non condivide il secondo
capoverso del dispositivo, laddove si impegna l'Esecutivo a ritirare il de-
creto emanato dal precedente Governo.

Ripeto, non possiamo accettare questo impegno percheÂ il ministro
Alemanno ±che eÁ quello competente ± e il ministro dell'ambiente e del
territorio Matteoli, stanno esaminando il problema e credo che al Governo
debba essere lasciata la scelta su come e se risolvere in un senso o nell'al-
tro questa problematica, ascoltando quello che il Parlamento ci chiederaÁ.
Tuttavia, non possiamo certo accettare l'impegno a ritirare tout court

quel decreto.

CosõÁ come non possiamo accettare il primo e il terzo capoverso della
premessa all'ordine del giorno G101, percheÂ per le medesime ragioni essa
prefigura giaÁ una soluzione: ci dichiariamo disponibili ad accettare l'impe-
gno del Parlamento ad affrontare il problema, non possiamo peroÁ oggi e
non sarei nelle condizioni di darvi con serietaÁ una anticipazione, neÂ dirvi
in quale direzione il Governo definiraÁ la questione, non sarebbe serio e
quindi questo impegno non lo posso assumere.
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Viceversa, per quanto riguarda il dispositivo dell'ordine del giorno
G101 e il primo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno G100,
il Governo si rimette all'Assemblea, cosõÁ come ha fatto alla Camera. Ri-
tengo infatti importante che dalle indicazioni dell'Assemblea il Governo
possa trarre uno spunto per intervenire.

Come eÁ noto l'Assemblea della Camera si eÁ pronunciata in una certa
direzione, e nel rimettermi con serenitaÁ vi confermo che questo Governo
ha affrontato con i due Ministri competenti la questione del Corpo fore-
stale dello Stato e aspetta le determinazioni del Parlamento come indirizzo
importante. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei sapere se gli ordini
del giorno verranno votati successivamente.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, gli ordini del giorno verranno posti
ai voti dopo la votazione degli emendamenti e prima della votazione del-
l'articolo nel suo complesso. Specificheremo meglio anche con il Ministro
i termini di questi passaggi e delle eventuali modifiche.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22, identico agli emen-
damenti 1.25 e 1.31.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, anche per favorire e consentire
alla maggioranza un esercizio piuÁ attivo del voto, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.22, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.25, pre-
sentato dai senatori Dentamaro e Battisti, e 1.31, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, intendo svolgere una dichiara-
zione di voto che peroÁ si riferisce a sei emendamenti e, precisamente,
agli emendamenti 1.3, 1.19, 1.5, 1.1, 1.2 e 1.200.

Tali proposte modificative seguono alcuni emendamenti principali
poc'anzi esaminati dall'Assemblea. Come eÁ stato ricordato dai senatori
Bassanini, Turroni e Dentamaro, con una serie di emendamenti eÁ stata
proposta all'Aula la soppressione dell'articolo 1 tendente a ripristinare il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel suo testo originario evitando
l'introduzione di quelle che ± a nostro parere ± costituiscono delle artico-
lazioni errate della struttura di Governo.

Mi riferisco, in sostanza, al Ministero della salute e a quello delle co-
municazioni, sulla base degli argomenti sostenuti a piuÁ riprese e che, giu-
stamente, hanno voluto rappresentare l'esigenza moderna di un accorpa-
mento delle funzioni del welfare e, nel contempo, l'esigenza assoluta, ai
fini dell'efficienza di Governo, di un accorpamento delle funzioni della
new economy con quelle della cosiddetta old economy. In altri termini,
si vuole che i temi della comunicazione facciano parte integrante di un
Ministero delle attivitaÁ produttive che veda insieme sia settori nuovi che
comparti piuÁ tradizionali della nostra economia.

PoicheÂ questi emendamenti non sono stati ritenuti tali da poter essere
valutati positivamente, abbiamo proposto altri emendamenti volti a far ri-
flettere complessivamente l'Assemblea intorno al significato che assume
la modifica di un decreto legislativo come questo e che interviene sulle
denominazioni. PotraÁ apparire un fatto secondario, ma modificare la deno-
minazione di una serie di Ministeri ci sembra, in subordine alla questione
principale della soppressione dell'articolo 1, un fatto comunque molto im-
portante.

L'emendamento 1.3, sul quale dichiaro il mio voto favorevole, si ri-
ferisce al Ministero della difesa; la nostra proposta suggerisce di adottare
la dizione «Ministero per le missioni internazionali di pace».
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Con l'emendamento 1.19 (sul quale dichiaro il voto favorevole) si
vuole introdurre una modifica che potrebbe anch'essa apparire secondaria
ma che, in realtaÁ eÁ assai importante. In esso si parla del Ministero del te-
soro e delle finanze al posto di Ministero dell'economia e delle finanze. Si
tratterebbe di essere piuÁ coerenti con l'aver introdotto quella modifica
circa le comunicazioni relativamente alle attivitaÁ produttive. A nostro pa-
rere, dunque, sarebbe piuÁ congruo riprendere la denominazione originaria
di Ministero del tesoro e delle finanze.

Dichiaro, inoltre, il voto favorevole all'emendamento 1.5, con il
quale si propone di sostituire al comma 1, il numero 6, con il seguente:
«6) Ministero delle attivitaÁ produttive e della ricerca», introducendo cosõÁ
l'argomento «ricerca» insieme a quello «attivitaÁ produttive». Anche questa
eÁ una modifica importante, percheÂ non vi eÁ dubbio che in un Paese mo-
derno ed evoluto l'economia del Paese e quindi le funzioni pubbliche
che si riferiscono a questo delicatissimo comparto debbano ± a nostro
modo di vedere ± essere accompagnati con l'esercizio dell'attivitaÁ di ri-
cerca.

In subordine ± e preannuncio il mio voto a favore ± con l'emenda-
mento 1.1 si propone di sostituire alle parole «attivitaÁ produttive» le altre
«del mercato e delle attivitaÁ produttive»; quindi, ancora l'introduzione di
un termine «mercato» che definisce in modo piuÁ congruo e onnicompren-
sivo il nome di questo Ministero.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue VITALI). Con l'emendamento 1.2 si amplia ulteriormente
questa denominazione, introducendo il tema «della regolamentazione del
mercato e della promozione delle attivitaÁ produttive». Si tratta anche in
questo caso di apparenti questioni filologiche ma in realtaÁ rilevanti, poicheÂ
la regolamentazione del mercato e la promozione delle attivitaÁ produttive
rispondono, a nostro parere, in modo piuÁ congruo alle esigenze che il Go-
verno e il Paese hanno di fronte.

Infine, l'emendamento 1.200 tende a denominare meglio il Ministero
delle attivitaÁ produttive: dal momento che si eÁ tolta la «comunicazione», eÁ
sicuramente piuÁ congruo chiamarlo Ministero del turismo, del commercio
e dell'artigianato. Per questo motivo, anche per tale emendamento prean-
nuncio il mio voto favorevole.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 31 ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai sena-
tori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dai senatori Bassanini e
Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, pur con il rammarico di deter-
minare per questa via un qualche rallentamento dell'indefesso lavoro del
Presidente del Consiglio, chiediamo la verifica del numero legale. (Ap-
plausi ironici dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dai sena-
tori Bassanini e Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dai se-
natori Bassanini e Villone.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.
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VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dai se-
natori Bassanini e Villone.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, anche in questo caso chiedo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dal
senatore Bassanini.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.32,
identico all'emendamento 1.23.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.32, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 1.23, pre-
sentato dal senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Siamo tutti curiosi di ascoltare le ra-
gioni per cui ella ha proposto di istituire il Ministero della cultura popo-
lare (Min. Cul. Pop.).

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei spiegare percheÂ ab-
biamo presentato questo emendamento, preannunciando il nostro voto con-
trario allo stesso; lo abbiamo fatto per invitare la maggioranza ad essere
generosa nei confronti del ministro Gasparri.

Abbiamo letto molte interviste rilasciate dal ministro Gasparri. Al
Ministro in questione «va stretta» la definizione di «Ministero delle comu-
nicazioni». EÁ assolutamente evidente dalle interviste che egli ha rilasciato
(che non vi leggeroÁ per risparmiare tempo e percheÂ immagino che le ab-
biate lette) che l'onorevole Gasparri abbia una concezione piuÁ ampia del
suo Dicastero di quella di mero Ministero delle comunicazioni. Il suo eÁ un
Ministero che, rifacendomi alla cultura e alle tradizioni alle quali si ri-
chiama lo stesso ministro Gasparri, puoÁ essere denominato, come un
tempo nella storia d'Italia, «Ministero della cultura popolare». La storia
ci dice anche che tale denominazione aveva un'abbreviazione ben nota
e consolidata, e cioeÁ «Min. Cul. Pop.».

Se questo non piace, il nostro successivo emendamento 1.18, sul
quale parimenti esprimeremo voto contrario, prevede di chiamarlo «Mini-
stero dell'informazione e della propaganda». EÁ una definizione che ha
meno tradizione storica rispetto a quella di Ministero della cultura popo-
lare, ma anch'essa risponde alle evidenti intenzioni del ministro Gasparri
di dare al suo Dicastero un'intonazione da Ministero della propaganda.

Invitiamo quindi la maggioranza ad essere coerente, pur dichiarando
ovviamente il nostro voto contrario a questi emendamenti. (Commenti dai

Gruppi FI e AN. Applausi ironici dal Gruppo FI. Applausi dal Gruppo
Mar-DL-U).

TIRELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, anche noi naturalmente voteremo
in senso contrario a questo emendamento. Non ci convincono le spiega-
zioni dell'ex ministro Bassanini, che si eÁ affannato a giustificare la presen-
tazione dell'emendamento 1.20. Pensiamo semplicemente che per gli ex
comunisti si tratti di un lapsus freudiano! (Applausi dai Gruppi LNP,
FI, AN e CCD-CDU:BF).

MEDURI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MEDURI (AN). Signor Presidente, poicheÂ il collega Bassanini mi ha
convinto, in dissenso dal mio Gruppo voteroÁ a favore dell'emendamento
1.20. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Conoscendo le sue idee, mi interrogavo sul suo atteg-
giamento.

BEVILACQUA (AN). Lei eÁ il Presidente dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Infatti, non posso votare, ma posso farmi un'idea.
Sono amico di lunga data del senatore Meduri; per cui la mia eÁ stata sol-
tanto una battuta.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, chiedo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Con l'occasione, invito il Segretario a verificare le luci che si sono
accese durante tutte le ultime votazioni all'altezza dell'ultimo banco in
cui siedono i componenti del Gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

VERALDI (Mar-DL-U). Per cortesia, volete controllare meglio le
luci che sono accese?
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PRESIDENTE. Ringrazio il collega per la collaborazione. (Commenti

dai banchi della maggioranza).

Onorevoli senatori, le sedute sono lunghe e faticose, ma anche per
guadagnare tempo sarebbe preferibile che tutti rimanessero seduti al pro-
prio posto per facilitare le procedure di voto. (Commenti dal Gruppo Lega
Nord Padania).

MORO (LNP). Deve votare anche il senatore segretario.

PRESIDENTE. Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

FERRARA (FI). Anche il senatore segretario deve votare.

PRESIDENTE. Uno dei segretari ha votato per cui il problema eÁ ri-
solto. (Proteste dei senatori del Gruppo Lega Nord Padania).

MORO (LNP). La senatrice segretario deve votare!

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dai se-
natori Bassanini e Villone.

Non eÁ approvato.
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Onorevoli senatori, vi ricordo che eÁ necessaria la presenza di un se-
natore segretario che eserciti le funzioni ...

STIFFONI (LNP). Allora non puoÁ controllare!

PRESIDENTE. Senatori, fatemi parlare. Tutto si puoÁ dire di me,
tranne che non conosca il Regolamento del Senato. Se volete perdere
tempo su questo punto, lo possiamo fare. Fatemi, peroÁ, completare il
mio pensiero.

EÁ necessario che vi sia un senatore che svolga le funzioni di segre-
tario e che con il voto assicuri la presenza in Aula. Chi non assicura
con il voto la sua presenza, non puoÁ svolgere la funzione di segretario.

STIFFONI (LNP). Allora il senatore segretario scenda dal banco della
Presidenza.

TIRELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, se il senatore segretario non eÁ
presente in Aula percheÂ puoÁ non far rilevare la sua presenza, eÁ evidente
che non puoÁ neanche ...

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, stiamo esprimendo esattamente lo
stesso concetto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26a.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale e con l'occa-
sione evidenzio il fatto che ancora parecchie luci sono accese ma ad esse
non corrisponde la presenza del relativo senatore. Mi riferisco in partico-
lare (Commenti dal Gruppo FI) al settore di destra e a quello della Lega
Nord Padania.

Quindi, invito la Presidenza a guardare con piuÁ attenzione particolar-
mente in queste due direzioni.

BOLDI (LNP). Ci siamo tutti!

MONTI (LNP). Noi ci siamo tutti!

PRESIDENTE. Senatore Viviani, questo controllo ± come eÁ ben noto
± spetta ai senatori segretari, i quali provvederanno con attenzione a veri-
ficare la presenza dei senatori.
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Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

PEDRIZZI (AN). Anche il senatore segretario deve partecipare alla
votazione.

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26a, presentato dai se-
natori Dentamaro e Petrini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, raccomando in particolare
alla maggioranza l'approvazione di questo emendamento, visti i provvedi-
menti che la stessa ha proposto all'esame dell'Aula in questo periodo.

Faccio riferimento in particolare alla cosiddetta Tremonti-bis, lad-
dove all'articolo 2 si cancellava in perpetuo ogni possibilitaÁ di occuparsi
di questioni ambientali ove vi fossero delle violazioni, degli abusi essendo
stato fatto un condono tombale. Mi riferisco ancor piuÁ a quello che eÁ pre-
visto all'articolo 1 del provvedimento che discuteremo domani o dopodo-
mani, ossia alla cosiddetta legge delle infrastrutture.

Presidenza del presidente PERA

(Segue TURRONI). Tale provvedimento prevede nei fatti la cancella-
zione del Ministero dell'ambiente, dal momento che la sua competenza
fondamentale, quella di fare da contrappeso al Ministero delle infrastrut-
ture attraverso la valutazione di impatto ambientale, viene assorbita dal
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cosiddetto super Ministro dell'economia all'interno del CIPE. EÁ il super

Ministro dell'economia, quindi, che svolge le funzioni del Ministro del-
l'ambiente. Tanto vale essere conseguenti e, quindi, sopprimere il mede-
simo Ministero.

Per questioni di coerenza con il deliberato, con le proposte di questo
Governo, che si dice essere cosõÁ sensibile alle questioni ambientali, ho
avanzato la richiesta di sopprimere il Ministero dell'ambiente, atteso
che non so cosa ci stia a fare oggi il ministro Matteoli, dato che i suoi
compiti sono cosõÁ ridotti, anzi azzerati.

Chiedo inoltre la verifica del numero legale, percheÂ l'emendamento
1.201 eÁ molto rilevante.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.21, presentato dai
senatori Bassanini e Villone.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

VITALI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio
voto a favore dell'emendamento 1.6, in cui si propone un'unificazione
che potrebbe avere qualche interesse. EÁ chiaro che dopo aver deciso di ab-
bandonare la struttura di Governo che era disegnata nel decreto legislativo
n. 300 e aver deciso di introdurre il Ministero della salute e il Ministero
della comunicazione, a nostro modo di vedere in palese contrasto anche
con l'idea di un trasferimento pieno di competenze alle regioni, dopo
aver deciso di intervenire su quella struttura eÁ forse opportuno valutarla
anche sotto altri profili.

L'emendamento in esame propone, appunto, una diversa organizza-
zione dei Ministeri, che metta insieme ambiente, territorio e infrastrutture,
separando il Ministero delle infrastrutture dal Ministero dei trasporti. Tale
riorganizzazione potrebbe avere un suo senso, un suo valore percheÂ, col-
leghi, oggi eÁ difficile concepire le grandi infrastrutture del Paese in modo
separato dai temi della tutela ambientale, della tutela paesaggistica, della
tutela dei beni culturali e anche dai temi di governo del territorio. Quindi
un Ministero che possa avere una visione di insieme sulle infrastrutture,
sull'ambiente e sul territorio, mentre dall'altra parte ci sarebbe un Mini-
stero dedicato al sistema dei trasporti, che a mio avviso avrebbe un suo
rilievo, una sua importanza. EÁ per questo motivo che sostengo l'emenda-
mento 1.6.
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VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 43 ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dai sena-
tori Bassanini e Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dai se-
natori Bassanini e Villone.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dai sena-
tori Bassanini e Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato da
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, una volta che si entri nel-
l'ottica di operare una revisione del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, allora pensiamo che valga la pena, soprattutto dopo la presenta-
zione del «disegno di legge Lunardi» sulle infrastrutture, esaminare questa
ipotesi che all'epoca dell'elaborazione del decreto legislativo n. 300, dopo
una lunga discussione, fu scartata, cioeÁ quella di avere insieme tutte le
competenze in materia di ambiente, territorio, infrastrutture e mobilitaÁ
sul territorio (quindi, trasporti).

Allora prevalse l'idea di tenere separate le competenze in materia di
ambiente e tutela del territorio da quelle in materia di infrastrutture, pen-
sando che in esse siano presenti due grandi e diversi interessi pubblici:
quello a tutela del territorio e all'equilibrio delle risorse naturali e ambien-
tali, e quello all'infrastrutturazione del Paese e al servizio della mobilitaÁ
delle persone e delle cose, e che la mediazione tra questi diversi interessi
generali ± tutti legittimi ± ove fosse necessario armonizzarli insieme fosse
fatta nell'organo collegiale Consiglio dei ministri. Tuttavia, altri sostene-
vano invece l'opportunitaÁ di delineare un'unica struttura ministeriale che
ricomprendesse tutte le competenze in materia, sia di tutela dell'equilibrio
delle risorse naturali e ambientali, che di infrastrutturazione.

Sono sempre stato favorevole alla prima soluzione, quella accolta nel
decreto legislativo n. 300, ma quando leggo nel citato disegno di legge
Lunardi che addirittura l'organo istruttorio della valutazione di impatto
ambientale diventa il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allora
francamente eÁ meglio avere un unico Ministero competente in materia
di ambiente, territorio, infrastrutture e trasporti. Infatti, nel momento nel
quale la funzione della tutela dell'equilibrio ambientale viene affidata, at-
traverso la disponibilitaÁ del suo strumento piuÁ significativo, la VIA, al Mi-
nistero competente per l'infrastrutturazione, rischiamo di far sõÁ che la tu-
tela dell'equilibrio ambientale non sia piuÁ affidata ad un'amministrazione
che disponga dei relativi strumenti.

Quindi, alla luce di quello che la maggioranza propone, siamo arri-
vati alla conclusione che convenga unificare queste due amministrazioni
e proprio questo eÁ il senso dell'emendamento che proponiamo.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.202, presentato dal
senatore Bassanini ed altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dai senatori Bassanini e
Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.
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BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, questo emendamento pro-

pone esattamente la soluzione riorganizzativa che prima dell'inizio della

campagna elettorale fu proposta nel noto rapporto del think tank Free fir-

mato dall'attuale ministro della funzione pubblica Frattini e da un europar-

lamentare di Forza Italia, il professor Brunetta. A questo rapporto c'eÁ piuÁ

di un riferimento nel programma di Forza Italia, non pubblicato in forma

cartacea, ma pubblicato su Internet, quindi conoscibile e conosciuto dagli

esponenti dell'opposizione, come, immagino, da molti elettori.

La proposta che Free faceva, e quindi faceva il programma della

Casa delle libertaÁ, non eÁ contenuta nel decreto-legge del Governo; eppure

era una proposta di qualche interesse. Si proponeva di separare il lavoro

dall'insieme del Ministero delle politiche sociali, affidando queste fun-

zioni al Ministero dell'istruzione, in modo da valorizzare l'aspetto della

formazione, della formazione professionale, della promozione delle cono-

scenze e dei saperi necessari per avere accesso al mercato del lavoro. EÁ

una proposta sicuramente culturalmente molto piuÁ consistente di quella

contenuta nel decreto-legge del Governo, e quindi merita di essere presa

in considerazione da questa Assemblea. Anche percheÂ ± ripeto ± non pro-

viene dall'attuale opposizione, proviene proprio dal programma dell'at-

tuale maggioranza parlamentare.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 48 ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dai se-
natori Bassanini e Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dai se-
natori Bassanini e Villone.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale) (Il senatore segretario fa rile-
vare la presenza tra i banchi della maggioranza di luci accese a cui non

corrisponde alcun senatore) (Commenti dai banchi della maggioranza e
applausi ironici del senatore Viviani).

Ringrazio il senatore segretario per la sua collaborazione.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dai senatori
Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, non per polemizzare, tuttavia
volevo sottolineare il fatto che lei aveva giaÁ dichiarato appoggiata la ri-
chiesta di verifica del numero legale da me precedentemente avanzata.
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Colgo comunque questa occasione per chiedere la verifica del numero
legale.

CIRAMI (CCD-CDU: BF). Continuate a giocare!

PRESIDENTE. Senatore Viviani, lei sa che mi sono assunto l'impe-
gno di introdurre un sistema automatico. In tal senso gli operatori sono giaÁ
al lavoro e mi dicono che all'inizio, o al massimo a metaÁ, del mese di set-
tembre il sistema saraÁ completamente adeguato e finalmente meccaniz-
zato; passato quindi un certo numero ancora indefinito di secondi, scatteraÁ
la ghigliottina. Fino a quel momento, peroÁ, siccome non c'eÁ da parte mia
nessuna deliberata intenzione, neÂ diretta, neÂ obliqua, la prego di scusare
anche un elemento di fallibilitaÁ da cui qualche volta sono affetto. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.24.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale. Faccio
inoltre presente che ci sono ancora troppe luci accese non accompagnate
dalla relativa presenza dei senatori. (Proteste dai banchi della maggio-

ranza). I colleghi della maggioranza si arrabbiano, ribadisco peroÁ che in
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alcuni banchi vi sono diverse luci accese a cui non corrisponde nessun
senatore.

BUCCIERO (AN). Secondo me il senatore Viviani vede male, forse eÁ
la stanchezza!

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Viviani per la segnalazione che
ovviamente trasferisco al senatore segretario che eÁ molto gentile e che col-
labora efficacemente.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il senatore segretario mi fa notare che tra i banchi della maggioranza
vi sono delle luci accese a cui non corrisponde nessun senatore, mi sembra
peroÁ di vedere che adesso siano presenti.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.24,
presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole «, della
salute».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.24,
noncheÂ gli emendamenti 1.29 e 1.33.

Su notizie di stampa concernenti la nomina di un senatore a vita

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, questa volta prendo la parola
non solo per chiedere la verifica del numero legale o la votazione con
scrutinio simultaneo, ma per annunciare che pochi minuti fa il telegiornale
ha dato la notizia che eÁ stato nominato un nuovo senatore a vita nella per-
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sona di Rita Levi Montalcini. Credo che tutta l'Aula debba associarsi ad
un applauso per questa nomina. (Generali applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Viviani. La Presidenza non daÁ
annunci prima della comunicazione ufficiale. Anch'io ero a conoscenza
della notizia dalle agenzie di stampa e ne sono particolarmente soddi-
sfatto, dal momento che sono un ammiratore, oltre che amico e collega,
della neo senatrice a vita, Rita Levi Montalcini. Ora, peroÁ, dobbiamo pro-
cedere. Avremo modo di accogliere la senatrice come si conviene, dati i
suoi alti meriti non solo scientifici.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26,
identico all'emendamento 1.30.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.26,
identico all'emendamento 1.30.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Petrini, identico all'emendamento
1.30, presentato dalla senatrice Dentamaro e dal senatore Battisti.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dai se-
natori Bassanini e Villone.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.15.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.15,
presentato dai senatori Villone e Bassanini, fino alla parola «UniversitaÁ».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.15,
noncheÂ l'emendamento 1.16.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASSIGLI (DS-U). In realtaÁ avrei voluto intervenire sull'emenda-
mento 1.15, ma lei, signor Presidente, non si eÁ accorto della mia richiesta.
Pertanto, dal momento che la votazione eÁ avvenuta, rivolgo un invito al
Governo che forse potraÁ valutare (specialmente alla luce della notizia testeÂ
giunta della nomina della senatrice a vita Rita Levi Montalcini), l'oppor-
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tunitaÁ di inserire nell'organizzazione di Governo uno specifico Ministero
della ricerca scientifica e tecnologica. Oppure l'Esecutivo potraÁ pensare
di ridare vita al Ministero dell'universitaÁ con compiti specifici anche di
organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica. CioÁ, infatti, rappre-
senta una necessitaÁ nel nostro Paese che lei ben conosce, signor Ministro,
essendo stato a suo tempo il fautore della proposta di dar vita al Ministero
della ricerca scientifica e tecnologica.

Questa maggioranza ha nei confronti della ricerca scientifica e del-
l'innovazione tecnologica un atteggiamento un po' schizofrenico: con rife-
rimento agli UMTS, vota una mozione alla Camera che impedisce la de-
stinazione di fondi per la ricerca e la formazione in settori quali, ad esem-
pio, l'Information and Comunication Technology (ICT), settore di innova-
zione; nella riorganizzazione dei Dicasteri daÁ vita ad un Ministero dell'in-
novazione tecnologica a livello di junior Ministry, del quale peraltro non
si conosce una particolare attivitaÁ in questa fase iniziale; non accoglie i
nostri emendamenti che rappresentano una riproposizione delle sue posi-
zioni, onorevole Ministro.

Credo che, non dico una raccomandazione, ma un impegno a varare
in autunno ± quando lei ha detto che si torneraÁ sull'organizzazione com-
plessiva dell'Esecutivo ± una piuÁ confacente organizzazione delle compe-
tenze a livello di Governo in materia di ricerca scientifica e tecnologica il
Ministero lo possa prendere. Quindi, voglia accogliere, anche se formal-
mente non inserito in un ordine del giorno, il contenuto di quegli emen-
damenti, o comunque voglia farci conoscere il suo pensiero.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Battisti.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G100,
sul quale ricordo che il Governo ha espresso un parere contrario sulla pre-
messa e sul punto 2 del dispositivo, mentre si eÁ rimesso all'Aula sul punto
1 del dispositivo.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, dopo aver ascoltato gli inter-
venti di presentazione di questi ordini del giorno, devo fare alcune pre-
cisazioni che motiveranno il voto mio e penso di un certo numero di
colleghi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio era
e resta un atto dovuto. I senatori che ritengono non si debba procedere alla
regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato devono proporre la revi-
sione di un provvedimento avente forza di legge, il decreto legislativo n.
143 del 1997, che, in attuazione della legge n. 59, prevede appunto la re-
gionalizzazione del Corpo forestale dello Stato.

Il decreto del Presidente del Consiglio daÁ solo attuazione, tra l'altro
con forte ritardo rispetto al termine ordinatorio previsto da quel decreto
legislativo, ad una norma di legge.

Dal momento che sono stato accusato di aver voluto una riforma per-
sonale, vorrei sottolineare che agli atti del Consiglio dei ministri c'eÁ che,
quando si discusse quel decreto legislativo, la posizione dell'allora Mini-
stro della funzione pubblica era contraria; quel decreto legislativo, in
quella formulazione, fu proposto dall'allora Ministro dell'agricoltura.

Ricordo che pendeva un referendum promosso da molte regioni, in
testa la Lombardia con il presidente Formigoni, che prevedeva l'aboli-
zione del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'integrale regio-
nalizzazione del Corpo forestale dello Stato. Quel referendum fu sostan-
zialmente evitato percheÂ le regioni rinunciarono a sostenerlo e percheÂ,
su proposta dell'allora Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fu appro-
vato il decreto legislativo che prevedeva la regionalizzazione del Corpo
forestale dello Stato.

Vi si doveva dare attuazione entro la fine del 1997; la vicenda par-
lamentare e anche intragovernativa eÁ nota ed eÁ stata ricordata dal ministro
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Frattini, sia pure sinteticamente. Il Governo provvide a questo atto dovuto,
anche se con notevole ritardo, ma questo non toglie che esso restava un
atto dovuto, compiuto anche con grande attenzione; infatti, prevedendo
un termine, il 1ë gennaio 2002, per la sua materiale esecuzione, si con-
sente al Parlamento, se vuole, di modificare la norma di legge da cui de-
riva la scelta di regionalizzare il Corpo forestale dello Stato. Ma si tratta
di una norma di legge; non basta un ordine del giorno a questo riguardo:
occorre modificare il decreto legislativo n. 143. Credo che la posizione del
ministro Frattini rifletta anche questa situazione legislativa.

Si possono avere molte opinioni al riguardo; quello che non si puoÁ
volere eÁ il federalismo, la devoluzione e quant'altro e poi opporsi ad
una misura che da vent'anni eÁ richiesta, in coerenza con l'assetto regio-
nale dello Stato previsto dall'articolo 117 della Costituzione, che attribui-
sce le competenze in materia di agricoltura e foreste alle regioni. EÁ la Co-
stituzione del 1947 a dirlo, non la riforma federale. EÁ altresõÁ a carattere
regionale il Corpo forestale nelle regioni a statuto speciale. Credo che
da cioÁ non sia derivato alcun pericolo per la sicurezza dello Stato e per
le funzioni di polizia ambientale.

Bisogna allora essere coerenti, cari colleghi. Se anche il Senato, dopo
la Camera, voteraÁ un ordine del giorno contro la regionalizzazione del
Corpo forestale dello Stato, che peraltro deve poi tradursi in una modifica
delle norme di legge, percheÂ il Governo non puoÁ che dare attuazione alle
leggi, faraÁ ovviamente un atto legittimo, ma in questa caso saraÁ meglio
dichiarare al Paese che non abbiamo in mente, neÂ su quei banchi, neÂ su
questi, di andare verso un sistema federale, percheÂ anche una cosa relati-
vamente semplice e banale, richiesta da diversi decenni, come la regiona-
lizzazione del Corpo forestale, il quale ha competenza in materia di as-
setto delle foreste, appena si passa dalle dichiarazioni di principio alle
conseguenze dirette e concrete, trova opposizioni da un Parlamento che
ama dichiararsi federalista nei «discorsi della domenica», ma che poi da
queste sue scelte non trae le dovute conseguenze.

Ripeto, queste contraddizioni ci sono nella maggioranza e nell'oppo-
sizione, come vi erano anche nella scorsa legislatura. Sono del parere che
ciascuno debba votare secondo coscienza, possibilmente in coerenza con
quanto dice e proclama.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G100, presentato
dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G101.

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, accogliamo l'invito del
Governo e soprattutto l'impegno del ministro per la funzione pubblica
Frattini a recepire il dispositivo dell'ordine del giorno, pur avendo mani-
festato perplessitaÁ circa la condivisione della premessa.

Pertanto, ritiriamo l'ordine del giorno e contestualmente, per stimo-
lare il confronto politico-parlamentare su tale questione, annunciamo la
presentazione, cosõÁ come ha indicato l'ex ministro Bassanini, di uno spe-
cifico disegno di legge sul nuovo ordinamento del Corpo forestale dello
Stato, che reca la firma del sottoscritto e dei senatori Borea, Ciccanti e
Meleleo, proprio percheÂ quella riforma non ci piace.

BASSANINI (DS-U). Questo eÁ corretto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, illustro un complesso di emen-
damenti che attengono tutti alla diversa organizzazione interna dei Mini-
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steri, per alcuni dei quali si prevede che la struttura di primo livello sia
rappresentata da dipartimenti e per altri da direzioni generali. Ora, nel mo-
mento in cui si va ad una ristrutturazione dell'intero impianto dell'Esecu-
tivo, credo che si sarebbe dovuto da parte del Governo esaminare piuÁ ap-
profonditamente la questione. Non si vede percheÂ, infatti, il Ministero del-
l'interno debba essere, ad esempio, organizzato per dipartimenti, mentre il
Ministero degli affari esteri per direzioni generali oppure il Ministero della
difesa per direzioni generali e quello della giustizia per dipartimenti.

Non vi eÁ una logica che traspare da tale organizzazione. Non vi sono
Ministeri importanti che scelgono la via del dipartimento o della direzione
generale e altri, meno rilevanti, almeno in termini di organizzazione quan-
titativa del Ministero, che ne scelgono una diversa. Siccome siamo in sede
condenda, potremmo riorganizzare a nostro piacimento la struttura interna
dei Ministeri, e cioÁ potrebbe essere fatto anche con atto amministrativo in
un secondo momento. PercheÂ, signor Ministro, in una legge disporre que-
sta diversa articolazione, soprattutto senza ± lo ripeto ± un costrutto che
appaia in maniera evidente? Non si capisce percheÂ il Ministero della sa-
nitaÁ o quello dei beni e delle attivitaÁ culturali debbano essere articolati
per direzioni generali mentre quello dell'istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca tecnologica invece per dipartimenti. Quale eÁ la logica che presiede
a tale distinzione? Di qui una diversa articolazione che proponiamo nei
vari emendamenti che fanno riferimento all'articolo 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprimo parere contrario su tutti
gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, iden-
tico all'emendamento 2.10.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

La senatrice segretario mi fa rilevare che in un banco vi eÁ una luce
accesa, ma manca il senatore.

Ringrazio la senatrice segretario per il suo aiuto. (Applausi ironici dai

Gruppi FI e CCD-CDU:BF).

PoicheÂ c'eÁ una tessera doppia, occorre ripetere la votazione.

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

(Segue la votazione).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 2.10, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

VIVIANI (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico, dal momento che rilevo che le
votazioni aumentano il grado di ilaritaÁ in Aula.

AZZOLLINI (FI). Ha pienamente ragione!

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Denta-
maro e dal senatore Petrini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

PASSIGLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 2.26 eÁ il primo
dei diciotto emendamenti che ho presentato e che credo di aver illustrato
nel giro di due minuti. Su di essi il ministro Frattini, al quale chiedo di
ascoltarmi, si eÁ dichiarato contrario senza avere la cortesia di rispondere
alla domanda sul percheÂ l'organizzazione interna di taluni Ministeri ver-
teva sulla Direzione generale mentre in altri casi sul Dipartimento.

Essendo il Governo ovviamente libero di ristrutturarsi come meglio
crede, ritengo che su una questione rilevante come questa forse il Ministro
potrebbe spendere una parola, anche al fine di valutare se gli emendamenti
in questione possono diventare ordini del giorno che impegnano il Go-
verno a riconsiderare questo aspetto, se eÁ vero che l'Esecutivo ritorneraÁ
sulla propria organizzazione nell'autunno, come ha annunciato lo stesso
Ministro.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto,
in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, forse in dissenso dal mio
Gruppo ma in coerenza con quello che finora abbiamo fatto, dichiaro il
mio voto contrario sull'emendamento 2.26.

Il Governo precedente, con un regolamento che eÁ stato fatto proprio
dal Governo attuale, ha confermato l'organizzazione del Ministero dell'in-
terno in dipartimenti, e credo che questo provvedimento abbia trovato am-
plissimi consensi.

Il sottosegretario D'AlõÁ ci ha comunicato che il Governo Berlusconi
faceva proprio integralmente il regolamento approvato dal Governo Amato
per la riorganizzazione del Ministero dell'interno. Di conseguenza sono
contrario ad un emendamento che rimetterebbe in discussione la recentis-
sima generale riorganizzazione di un Ministero importante come quello
dell'interno.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 61 ±

30ã Seduta (pomerid.) 1ë Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13a.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei spiegare il motivo per
cui sono favorevole all'emendamento 2.13a, che apparentemente sembre-
rebbe in contrasto con quanto ho sostenuto. La riforma del Ministero degli
affari esteri non eÁ cosõÁ recente come quella del Ministero dell'interno, per
cui eÁ giaÁ possibile esprimere un giudizio. Mi dispiace che non sia presente
il ministro Ruggiero, il quale forse potrebbe dire cose interessanti. Credo
che la struttura per Segretario generale e direzioni del Ministero degli af-
fari esteri imponga qualche riflessione. Si tratta di una struttura che attri-
buisce un grandissimo potere al Segretario generale e in un Ministero
come quello degli affari esteri tende a favorire una forma di bicefalismo,
quasi di dualismo, tra l'autoritaÁ politica, il Ministro, e il capo dell'ammi-
nistrazione, il Segretario generale.

Sulla base dell'esperienza, credo che questo sia un punto della ri-
forma che meriterebbe di essere rivisto proprio nella direzione proposta
dall'emendamento del collega Passigli.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, credo che intuisca il motivo per
cui ho chiesto la parola.

Siccome le richieste sono in numero piuttosto rilevante, spero che il
collega D'Onofrio non mi consideri tra i fomentatori di pericolose derive
antistituzionali di cui ha parlato stamani. (Commenti dal Gruppo LNP).

Con l'occasione vorrei anche chiedere ± se eÁ possibile, capisco la
stanchezza ± ad alcuni colleghi della maggioranza di sedersi, altrimenti
non eÁ assolutamente possibile verificare la presenza di luci accese o
meno. (Commenti dai Gruppi FI e AN).

Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.13a, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14a.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14a, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.24, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15a.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15a, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24a.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.24a, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 2.5.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
2.5, presentato dalla senatrice Dentamaro e dal senatore Petrini, fino
alle parole: «numeri 4)».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 2.5 e l'emendamento 2.23a.

Metto ai voti l'emendamento 2.16a, presentato dal senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22a.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22a, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.21a,
presentato dal senatore Passigli, fino alle parole «numero «6)».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'e-
mendamento 2.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.19, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20a.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20a, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.23, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19a.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19a, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21.
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VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.21, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.2,
presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alle parole: «, della
salute».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2, e
gli emendamenti 2.11 e 2.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18a.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.18a, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.20.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.20, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.15, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.14, presentato dal
senatore Passigli.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3, iden-
tico agli emendamenti 2.12 e 2.9.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, mi dispiace che in questo
momento non sia presente il ministro Frattini, ma forse puoÁ rispondere
il sottosegretario Saporito.

A me non risulta chiara la ragione per la quale, istituendo il Mini-
stero per le comunicazioni, scelta che noi abbiamo fortemente criticato,
ma che comunque ormai eÁ stata acquisita dal voto della Camera e dal
voto sui precedenti emendamenti anche in questa Assemblea, si sia voluto
collocare questo Ministero fra quelli che vengono organizzati secondo il
modello del Segretario generale e direzioni generali.

Vi sono molte ragioni, compresa una riforma del Ministero delle co-
municazioni, che era in fase di avanzata elaborazione prima di decidere la
costituzione del Ministero delle attivitaÁ produttive, che ne prevedeva una
organizzazione per dipartimenti, la quale forse sarebbe stata piuÁ funzionale
per il Ministero delle comunicazioni stesso. Improvvisamente, peroÁ, la
scelta che viene fatta eÁ quella di organizzare il Ministero secondo un mo-
dello che, a mio personale e sommesso avviso, naturalmente opinabile,
non sta dando la stessa buona prova dell'organizzazione per dipartimenti.
Questa eÁ la ragione per cui proponiamo di spostare quanto attiene al Mi-
nistero della comunicazione al primo comma dell'articolo in esame, e
quindi di prevederne l'organizzazione per dipartimenti.

Colgo l'occasione per intervenire in dichiarazione di voto altresõÁ sul-
l'emendamento 2.4, nel quale proponiamo tale modifica altresõÁ per il Mi-
nistero degli affari esteri proprio per le ragioni giaÁ esplicitate, e cioeÁ per
evitare in entrambi i casi che il segretario generale diventi una sorta di
alter ego del Ministro, creando una tensione dialettica tra autoritaÁ politica
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e amministrativa che non ha dato buona prova in questi anni di sperimen-
tazione della riforma.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.12, presen-
tato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 2.9, presentato dai senatori
Dentamaro e Battisti.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal sena-
tore Villone e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.202.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.202, presentato dal
senatore Bassanini.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-

gno di legge in titolo alla seduta notturna.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 19,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,10 del giorno 2-8-2001
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di

organizzazione del Governo (472)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN
SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, noncheÁ alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, eÁ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: «Ministero della sa-
nitaÁ» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «10)
Ministero della salute»;
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al comma 1, capoverso 2, le parole: «4) Ministero della sanitaÁ;»
sono soppresse e la cifra: «5)» eÁ sostituita dalla seguente: «4)».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole da: «trasformazione e conse-
guente commercializzazione» fino a: «politiche per i consumatori» sono
sostituite dalle seguenti: «prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito
dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, mi-
niere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consuma-
tori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari».

Dopo l'articolo 4 eÁ inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" eÁ sostituita dalla seguente: "tre"».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le se-

guenti: «al Titolo IV,»;

al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole: «con
particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei com-
piti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito» sono

sostituite dalle seguenti: «ferme restando le competenze in materia di
stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze del-
l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni»;

al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le

parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze»
sono soppresse le parole: «ad uso privato»; e le parole da: «stampa, edi-
toria, ad eccezione» fino a: «produzioni tradizionali;» sono sostituite dalle
seguenti: «produzioni multimediali, con particolare riferimento alle inizia-
tive volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interat-
tive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Au-
toritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni;»;

al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le parole da:

«previgente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «vi-
gente alla data del 9 giugno 2001»;

al comma 2, il capoverso Art. 32-quinquies eÁ sostituito dal se-

guente:

«Art. 32-quinquies. - (Funzioni in materia di requisiti e controlli tec-

nici) ± 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni re-
lative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radio-
elettrici;
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b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle
procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al
rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allaccia-
menti e manutenzione.»;

dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "il ministero del lavoro" sono
soppresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera a), sono ag-
giunte, in fine, le parole: "il ministero della salute";

b) alla lettera b), le parole: "il ministero delle comunicazioni," sono sop-
presse».

Dopo l'articolo 6 eÁ inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto le-
gislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qua-
litaÁ;" sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'arti-
colo 32 del trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, come modificato
dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;"».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Capo X» sono inserite le seguenti:

«del Titolo IV».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: «commi 6
e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e seguenti».

All'articolo 10:

al comma 1, eÁ premesso il seguente:

«01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" eÁ sostituita dalla seguente:
"due"».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le se-
guenti: «al Titolo IV,» e la parola: «sanitaÁ» eÁ sostituita dalla seguente:

«salute»;

al comma 2, capoverso Art. 47-bis, al comma 1, la parola: «sa-
nitaÁ» eÁ sostituita dalla seguente: «salute»; al comma 3, secondo periodo,

dopo le parole: «Il Ministero» sono inserite le seguenti: «, con modalitaÁ
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definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e la parola:

«e» eÁ soppressa;

al comma 2, capoverso Art. 47-quater, al comma 1, le parole: «ar-

ticolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47-ter».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «n. 400,» sono inserite le seguenti:

«come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,»; e

le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo

periodo».

L'articolo 13 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente

del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti

anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di

quelli dotati di autonomia funzionale. In tale caso essi, su richiesta degli

organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di

fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, an-

che in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordina-

menti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni

consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non

si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici

eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei sog-

getti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa

retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il

massimo di trenta unitaÁ aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvo-

cati e procuratori dello Stato, noncheÁ per il personale di livello dirigen-

ziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle cittaÁ metro-

politane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento

fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai

commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltaÁ di valutare moti-

vate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni

del personale delle amministrazioni pubbliche».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, eÁ sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attivitaÁ produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali».

EMENDAMENTI

1.22

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.25

Dentamaro, Battisti

Id. em. 1.22

Sopprimere l'articolo.
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1.31

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 1.22

Sopprimere l'articolo.

1.3

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) Ministero per le missioni internazionali di pace».

1.19

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) Ministero del tesoro e delle finanze».

1.5

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 6) con il seguente:

«6) Ministero delle attivitaÁ produttive e della ricerca».

1.1

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, n. 6, sostituire le parole: «attivitaÁ produttive» con le se-

guenti: «del mercato e delle attivitaÁ produttive».
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1.2

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, n. 6, sostituire le parole: «attivitaÁ produttive» con le se-
guenti: «della regolamentazione del mercato e della promozione delle at-
tivitaÁ produttive».

1.200

Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 6), con il seguente:

«6) Ministero del turismo, del commercio e dell'artigianato».

1.32

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il numero 7).

1.23

Villone, Bassanini, Vitale

Id. em. 1.32

Al comma 1, capoverso, sopprimere il numero 7).

1.20

Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) Ministero della cultura popolare (Min. Cul. Pop.)».
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1.18

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 7) con il seguente:

«7) Ministero dell'informazione e della propaganda».

1.26a

Dentamaro, Petrini

Respinto

Al comma 1, capoverso, n. 7, sostituire le parole: «delle comunica-
zioni» con le parole: «della comunicazione».

1.201

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 9).

1.21

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire i numeri 9) e 10) con il seguente:

«9) Ministero dell'ambiente e sviluppo del territorio».

1.6

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero dell'ambiente, del territorio e delle infrastrutture».
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1.8

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero del territorio, dell'ambiente e delle infrastrutture».

1.9

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio».

1.7

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 9) con il seguente:

«9) Ministero dell'ambiente e del territorio».

1.200

Passigli

Respinto

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il numero 10).

1.202

Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 1, capoverso 1, sostituire i numeri 10) e 11) con il se-

guente:

«10) Ministero dell'ambiente, del territorio, delle infrastrutture e
dei trasporti».
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1.203

Bassanini, Villone, Vitali

Respinto

Al comma 1, capoverso 1, sostituire i numeri 10) e 11) con il se-

guente:

«10) Ministero del territorio, dell'ambiente, dei trasporti e delle in-
frastrutture».

1.17

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 10) con il seguente:

«10) Ministero dei trasporti e delle infrastrutture».

1.14

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire i numeri 11, 12) e 13) con i seguenti:

«11) Ministero delle politiche sociali;

12) Ministero dell'istruzione e del lavoro;

13) Ministero della ricerca scientifica e tecnologica».

1.4

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire i numeri 11) e 13) con i seguenti:

«11) Ministero delle politiche sociali e sanitarie;

13) Ministero del lavoro e dell'educazione».
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1.10
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 11) con il seguente:

«11) Ministero dell'istruzione, formazione e lavoro».

1.11
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 11) con il seguente:

«11) Ministero del lavoro e dell'istruzione».

1.12
Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 11) con il seguente:

«11) Ministero degli affari sociali e sanitari».

1.24
Villone, Bassanini, Vitale

Le parole da: «Al comma 1» a «, della salute» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, capoverso, numero 11), dopo le parole: «del lavoro»
aggiungere le seguenti: «, della salute».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il nu-
mero 12).

1.29
Dentamaro, Petrini

Precluso

Al comma 1, al capoverso 11, dopo le parole: «del lavoro», aggiun-
gere le seguenti: «della salute».
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1.33

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, capoverso, numero 11), dopo le parole: «del lavoro»
aggiungere le seguenti: «, della salute».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il nu-
mero 12).

1.26

Dentamaro, Petrini

Respinto

Nel comma 1, sopprimere il numero 12.

1.30

Dentamaro, Battisti

Id. em. 1.26

Al comma 1, capoverso, sopprimere il n. 12.

1.13

Bassanini, Villone

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 12) con il seguente:

«12) Ministero della ricerca scientifica e tecnologica».

1.15

Villone, Bassanini

Le parole da: «Al comma 1» a «UniversitaÁ» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire il numero 12) con il seguente:

«12) Ministero dell'UniversitaÁ e della ricerca».
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1.16

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 1, sostituire il numero 12) con il seguente:

«12) Ministero dell'UniversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica».

1.28

Dentamaro, Battisti

Respinto

Al comma 1, capoverso, n. 12, sostituire le parole: «della salute» con

le altre: «delle politiche sanitarie».

ORDINI DEL GIORNO

G 100

De Petris, Turroni, Boco, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti,
Zancan, Carella

Respinto

Il Senato,

considerato che eÁ in discussione il decreto-legge n. 472 conver-
sione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizza-
zione del Governo giaÁ approvato dalla Camera dei deputati;

impegna il Governo per quanto riguarda il Ministero delle politiche
agricole e forestali:

a garantire l'unitarietaÁ del Corpo forestale dello Stato per le essen-
ziali funzioni di monitoraggio, tutela e prevenzione e repressione in
campo ambientale, agricolo e forestale, evitando ogni smembramento di
questa importante forza di polizia, pur prevedendo la difficoltaÁ per le ra-
gioni a statuto ordinario di istituire corpi regionali per la tutela dell'am-
biente;

a ritirare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
maggio 2001 che prevede per il 10 gennaio 2002 lo smembramento del
Corpo forestale dello Stato, e l'attribuzione del trenta per cento del rela-
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tivo personale allo Stato e la suddivisione del restante settanta per cento
tra le regioni a statuto ordinario.

G101

Borea, Eufemi, Cirami, Consolo, Menardi, Kappler, Bongiorno, Mugnai,
Bobbio Luigi, Demasi, Cozzolino, Balboni, Zappacosta, Ciccanti,
Iervolino, Costa, Cutrufo, Izzo, Bonatesta, Cicolani, Fasolino,
Pedrizzi, Palombo, Bevilacqua, Pellicini, Nessa, Chirilli

Ritirato

Il Senato,

considerato l'esame del disegno di legge n. 472, di conversione in
legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, recante
modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, noncheÂ alla
legge 23 agosto 1988, n.400, in materia di organizzazione del Governo
oggi in discussione;

verificato:

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
maggio 2001, in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ,
sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie strumentali e organiz-
zative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle fun-
zioni di competenza statale;

che il trasferimento del 70 per cento delle suddette risorse incideraÁ
negativamente sulla capacitaÁ operativa e organizzativa di tale Corpo di po-
lizia annullandone l'attuale capacitaÁ di mobilitazione e di pronto inter-
vento;

che il ridimensionamento del Corpo Forestale dello Stato, quale
unico organo preposto ad esercitare funzioni di controllo ambientale, com-
porterebbe l'impossibilitaÁ di continuare a perseguire i reati ambientali e di
grave emergenza per la sicurezza dei cittadini;

che il Corpo Forestale delle Stato in collaborazione con altre forze
di polizia eÁ, da sempre, grande supporto per i controlli alle frontiere rela-
tivamente agli episodi di immigrazione clandestina;

che l'eventuale scioglimento del Corpo forestale dello Stato com-
porterebbe quindi un danno enorme non solo per l'ambiente ma anche
per la sicurezza pubblica;

che tale situazione contravverrebbe anche a quanto disposto dal de-
creto-legge n. 112 del 1998, il quale prevede che la conservazione, la va-
lorizzazione e, quindi, la gestione di aree nazionali protette - di impor-
tanza nazionale e internazionale - eÁ di competenza dello Stato e non piut-
tosto delle Regioni,

impegna il Governo ad armonizzare la legislazione al fine di assicu-
rare la unitarietaÁ del Corpo Forestale dello Stato onde garantire un effi-
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cace ruolo in ambito di tutela ambientale, forestale e di sicurezza pub-
blica.

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, eÁ sosti-
tuito dal seguente:

«Art. 3. - (Disposizioni generali). ± 1. I dipartimenti costituiscono le
strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attivitaÁ produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.

10) Ministero della salute.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei
seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali».

EMENDAMENTI

2.1

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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2.10

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 2.1

Sopprimere l'articolo.

2.6

Dentamaro, Petrini

Respinto

Al comma 1, capoverso, articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «I
dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Mini-
steri» con le altre: «I seguenti Ministeri sono articolati in dipartimenti».

2.26

Passigli

Respinto

Al, comma 1, sopprimere il punto 1) e conseguentemente al comma 2
sostituire il punto 3) con il seguente:

«3) «Ministero dell'interno».

2.13a

Passigli

Respinto

Al, comma 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Ministero degli affari esteri»; e conseguentemente al comma 2
sopprimere il numero 1).

2.25

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 2) e conseguentemente al comma

2 sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Ministero della giustizia».
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2.14a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 2) con il seguente: «2) Ministero
della difesa;» e conseguentemente al comma 2 sopprimere il numero 2).

2.22

Passigli

Respinto

Al, comma 1, al punto 2) sostituire la parola: «giustizia» con: «di
Grazia e Giustizia».

2.24

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 3) e conseguentemente al comma
2 sostituire il numero 3) con il seguente: «3) Ministero dell'economia e
delle finanze».

2.15a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente: «3) Ministero
delle comunicazioni;» e conseguentemente al comma 2 sopprimere il nu-
mero 3).

2.24a

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 3) sopprimere le parole: «e delle finanze».
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2.5

Dentamaro, Petrini

Le parole da: «Al comma 1» a «numeri 4)» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sopprimere i numeri 4) e 10).

2.23a

Passigli

Precluso

Al comma 1, sopprimere il numero 4) e conseguentemente al comma
2 sostituire il numero 4) con il seguente: «4) Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive».

2.16a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire il numero 4) con il seguente: «4) Ministero
della sanitaÁ;» e conseguentemente al comma 2 sopprimere il numero 4).

2.22a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 5) e conseguentemente al comma
2 sostituire il numero 4) con il seguente: «4) Ministero delle politiche
agricole e forestali;».

2.21a

Passigli

Le parole da: «Al comma 1» a «numero 6) » respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sopprimere il numero 6) e conseguentemente al comma

2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio».
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2.201

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, sopprimere il numero 6).

2.19

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 6) sostituire le parole: «Ministero dell'am-
biente e della tutela del territorio» con: «Ministero della tutela dell'am-
biente e del territorio».

2.20a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 7) e conseguentemente al comma

2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;».

2.23

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire il punto 7) con il seguente: «7) Ministero dei
trasporti e delle infrastrutture».

2.19a

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 8) e conseguentemente al comma

2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali;».
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2.21
Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 8) dopo la parola: «lavoro» inserire le parole:

«e della previdenza».

2.2
Villone, Bassanini, Vitale

Le parole da: «Al comma 1» a «salute» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, numero 8), dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le
seguenti: «, della salute».

Conseguentemente, sopprimere il numero 10).

2.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, numero 8), dopo le parole: «del lavoro» aggiungere le

seguenti: «, della salute».

Conseguentemente, sopprimere il numero 10).

2.8
Dentamaro, Petrini

Precluso

Al comma 1, n. 8, dopo le parole: «del lavoro», aggiungere le se-

guenti: «della salute».

2.18a
Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il numero 9) e conseguentemente al comma

2 aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis) Ministero dell'istruzione, dell'u-
niversitaÁ e della ricerca;».
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2.20

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 9) sostituire: «dell'universitaÁ e della ricerca»
con le parole: «della ricerca e dell'UniversitaÁ».

2.18

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 9) aggiungere dopo la parola: «ricerca» le pa-
role: «scientifica e tecnologica».

2.15

Passigli

Respinto

Al comma 1, sopprimere il punto 10).

2.14

Passigli

Respinto

Al comma 1, al punto 10) sostituire le parole: «della salute» con le

parole: «della SanitaÁ».

2.3

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«10-bis) Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il numero 3).
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2.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 2.3

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

«10-bis) Ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il numero 3).

2.9
Dentamaro, Battisti

Id. em. 2.3

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero: «10-bis Mini-
stero delle Comunicazioni», e conseguentemente al comma 2, sopprimere

il n. 3».

2.4
Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine:

11. Ministero degli affari esteri;

12. Ministero delle comunicazioni;

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere i nn. 1 e 3.

2.202
Bassanini

Al comma 1, aggiungere il seguente numero:

«10-bis) Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali».

2.7
Dentamaro, Battisti

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «Le direzioni generali
costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri» con le
altre: «I seguenti Ministeri sono articolati in direzioni generali».
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2.17a
Passigli

Al comma 2, sopprimere il numero 3).

2.17b
Passigli

Al comma 2, al punto 3) sostituire la parola: «comunicazioni» con:
«telecomunicazioni».

2.203
Bassanini

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nei ministeri di cui al comma 1 le funzioni generali di sup-
porto in materia di gestione della contabilitaÁ, procedure contrattuali e in-
formatizzazione possono essere attribuite a uffici interdipartimentali».

2.204
Bassanini

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Nei ministeri di cui al comma 2 puoÁ essere istituito l'incarico
di Segretario generale».

2.205
Bassanini

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. I dipartimenti istituiti nei ministeri di cui al comma 1 non
possono superare il numero complessivo di trenta».
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Allegato B

Intervento integrale della senatrice Ioannucci in discussione generale
sul disegno di legge n. 472

Signor Presidente, onorevoli colleghi, stupisce la particolare atten-
zione che l'opposizione ha dedicato ai presupposti di costituzionalitaÁ della
decretazione d'urgenza, atteso che il voto di quest'Aula, (oltre che della
Camera dei deputati) ne ha giaÁ accertato la sussistenza. Tanto piuÁ che
le analisi prospettate, se pur espresse in maniera dotta e politicamente ac-
cattivante, sono in realtaÁ prive di fondamento giuridico.

Non regge la polemica sull'adozione del decreto-legge prima della fi-
duci, atteso che non solo la dottrina prevalente ritiene che il Governo in
attesa di fiducia, ancor piuÁ che un Governo dimissionario, eÁ legittimato
alla decretazione d'urgenza (cito per tutti Villone ± Commentario della
Costituzione) ma anche e soprattutto per i numerosi precedenti; solo il Go-
verno Prodi emanoÁ prima della fiducia, senza inutili e sterili polemiche,
ben 12 decreti-legge.

Parimenti priva di rilievo eÁ l'eccezione sull'oggetto (ossia la crea-
zione di una struttura ministeriale) atteso che l'articolo 77 della Costitu-
zione non pone alcun limite in merito e che nel 1974, con il decreto-legge
n. 657, si costituõÁ il Ministero dei beni culturali, mentre nel 1993, con il
decreto n. 487 si dette un nuovo assetto al Ministero delle poste e delle
comunicazioni. Ancor piuÁ privo di pregio eÁ il rilievo sulla carenza dei pre-
supposti del ricorso alla decretazione.

L'opposizione dimentica, infatti, che l'articolo 77 della Costituzione
conferisce al Governo, e solo ad esso che se ne assume anche la respon-
sabilitaÁ, la decisione in merito alla sussistenza dei presupposti di necessitaÁ
ed urgenza, mentre spetta al Parlamento il relativo controllo che, ripe-
tiamo, nel caso di specie eÁ giaÁ avvenuto, ritenendo giusto e corretto il ri-
corso alla decretazione per evitare che accorpamenti e successivi disaccor-
pamenti influiscano negativamente sulla necessaria stabilitaÁ ed efficienza
dell'amministrazione.

Stupisce la distorsione che l'opposizione tenta di apportare alle dispo-
sizioni costituzionali, nella difesa di una propria legge organizzativa.

EÁ doveroso, allora, ricordare che eÁ del Governo la responsabilitaÁ di
assicurare una corretta e fattiva gestione della macchina amministrativa
e conseguentemente eÁ dovere, prima ancora che diritto, di ogni Governo
disegnare il proprio quadro organizzativo e dotarsi della struttura ammini-
strativa che meglio corrisponde alle sue esigenze e prioritaÁ. CioÁ eÁ tanto
vero che la stessa opposizione (ne devo dare atto al senatore Bassanini)
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ha autorevolmente riconosciuto la legittimazione politica ed il diritto co-

stituzionalmente garantito del nuovo Governo di non condividere, almeno

in parte, la struttura organizzativa delineata dal decreto legislativo 30 lu-

glio 1999, n. 300.

Il diritto alla salute e l'interesse pubblico alla comunicazione, per la

loro specificitaÁ e rilevanza, noncheÂ per la qualitaÁ e quantitaÁ delle funzioni

relative, hanno spinto il Governo ad evitare accorpamenti che potevano ri-

percuotersi negativamente su diritti ed interessi cosõÁ rilevanti per la collet-

tivitaÁ, anche solo scalfendo il notevole impatto sociale ed economico che

da essi consegue. Dunque, non giaÁ piccola e spicciola politica, come l'op-

posizione assume, ma riconoscimento del ruolo strategico che la stessa co-

stituzione riconosce ed assegna a funzioni di cosõÁ notevole rilevanza.

I Ministeri della salute e delle comunicazioni rispondono pertanto, al

di laÁ di quanto l'opposizione ha voluto sottolineare in maniera del tutto

erronea, ad una specifica logica organizzativa che non solo giustifica,

ma impone il loro ripristino come centri di imputazione autonoma. EÁ

un'opposizione, per essere benevoli, distratta, che non ha colto il fatto

che il Governo, con il Ministero delle comunicazioni, ha ritenuto di con-

ferire dignitaÁ ad un tema considerato non soltanto sotto il profilo delle po-

litiche produttive, ma anche sotto il piuÁ vasto ambito delle libertaÁ fonda-

mentali; mentre, con il Ministero della salute, non ha alterato in alcun

modo il quadro delle competenze precedentemente attribuite al settore

della sanitaÁ, nell'ambito del Ministero cosiddetto del welfare, e quindi

non ha minimamente pregiudicato il percorso di devoluzione giaÁ configu-

rato nel precedente Governo e che saraÁ maggiormente attuato con il pre-

sente Esecutivo.

Un'organizzazione, tra l'altro, che attua, anche con la maggiore fles-

sibilitaÁ delle competenze funzionali e strutturali dei vice ministri, in ot-

temperanza al decreto legislativo n. 300, quel cardine innovativo del mo-

dello ordinamentale articolato attraverso strutture modulari, la cui duttilitaÁ

consente la realizzazione di aggregazioni diverse da parte di ciascun Go-

verno. Una forma organizzativa che, inoltre, riconosce e premia le profes-

sionalitaÁ piuÁ valide all'interno dell'amministrazione, dando loro l'opportu-

nitaÁ di apportare specifiche specializzazioni per migliorare l'efficienza

della macchina amministrativa.

Le problematiche sollevate sull'articolo 13 vanno pertanto conside-

rate sotto tale profilo, senza inutili polemiche che possono essere facil-

mente tacitate con richiami a precedenti attuati proprio dalla stessa oppo-

sizione.

Non dimentichiamo che cioÁ che deve rilevare in questa sede e cioÁ a

cui ci si richiama eÁ quella cultura istituzionale, quell'interesse pubblico e

generale ad una sempre migliore attivitaÁ amministrativa, che non eÁ e non

puoÁ essere solo del Governo, ma eÁ anche dell'opposizione.

Don Sturzo diceva: «Solo con la buona amministrazione il popolo po-

traÁ ricevere tutti i vantaggi di una sana politica e di un'intelligente legisla-
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zione ed anche della stessa attivitaÁ dei partiti quando non sono demago-
gici». Nell'attuazione di tale principio e nel rispetto delle differenti re-
sponsabilitaÁ noi legislatori concentriamoci a fare buone leggi e lasciamo
al Governo, senza inutili e demagogiche polemiche, la possibilitaÁ di orga-
nizzarsi come meglio ritiene per attuare l'articolo 97 della Costituzione.
(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP. Congratulazioni).

Sen. Ioannucci
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e vigilanza dei servizi radiotelevisivi
il senatore Paolo Barelli in sostituzione del senatore Carlo Vizzini, dimis-
sionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BRIGNONE Guido

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di re-
ligione cattolica (564)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. DEMASI Vincenzo, COZZOLINO Carmine, PONTONE Francesco

Riforma del rapporto di agenzia di assicurazione (565)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. BOLDI Rossana

Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale
(566)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. TURRONI Sauro

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse (567)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. MARITATI Alberto, FASSONE Elvio, BONFIETTI Daria, CALVI
Guido, MANIERI Maria Rosaria, BETTONI Monica, MASCIONI Giu-
seppe, BATTAFARANO Giovanni Vittorio, ACCIARINI Maria Chiara,
TESSITORE Fulvio, VISERTA COSTANTINI Bruno, DI SIENA Piero,
BRUTTI Paolo, PIZZINATO Antonio, RIPAMONTI Natale, MARTONE
Francesco, DONATI Anna, BONAVITA Massimo, DI GIROLAMO Leo-
poldo, LONGHI Aleandro

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice
di procedura penale, in materia di liberazione anticipata (568)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. GRECO Mario, IZZO Cosimo, GIULIANO Pasquale

Modifiche in materia di intercettazioni telefoniche, di segreto e di pubbli-
cazione di atti del procedimento penale (569)

(presentato in data 01/08/01)
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Sen. GRECO Mario, IZZO Cosimo, GIULIANO Pasquale

Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570)
(presentato in data 01/08/01)

Sen. GRECO Mario

Agevolazioni per le imprese artigiane, piccole e medie imprese operanti
nel settore calzaturiero (571)
(presentato in data 01/08/01)

Sen. GRECO Mario, IZZO Cosimo, GIULIANO Pasquale

Istituzione del marchio «Made in Italy» e incentivi alla produzione per le
imprese che realizzano i relativi prodotti (572)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. GRECO Mario
Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggre-
gati (573)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. GRECO Mario
Norme in materia di personale giaÁ dipendente da strutture sanitarie accre-
ditate (574)
(presentato in data 01/08/01)

Sen. MONTICONE Alberto Adalgisio, CASTELLANI Pierluigi
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (575)

(presentato in data 01/08/01)

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta d'inchiesta parlamentare, ai sensi dell'articolo
162, comma 2, del Regolamento del Senato eÁ stata deferita:

In sede referente

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

Angius ed altri. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8» (Doc.
XXII, n. 4), previo parere della 2ã Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 30 luglio 2001, il Ministero dell'interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
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tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
di Cittaducale (Rieti), Castelsaraceno (Potenza) e Mottola (Taranto).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Ziccone, Basile e Sodano Calogero hanno aggiunto la pro-
pria firma all'interrogazione 4-00265, del senatore Firrarello.

Interpellanze

EUFEMI, FORLANI, BOREA, CICCANTI, COSTA. ± Al Ministro

delle politiche agricole e forestali. ± Premesso che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11
maggio 2001, in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143
, sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie strumentali e organiz-
zative del Corpo forestale dello Stato non necessari all'esercizio delle fun-
zioni di competenza statale;

il trasferimento del 70 per cento delle suddette risorse incideraÁ ne-
gativamente sulla capacitaÁ operativa e organizzativa di tale Corpo di po-
lizia annullandone l'attuale capacitaÁ di mobilitazione e di pronto inter-
vento;

il ridimensionamento del Corpo Forestale dello Stato, quale unico
organo preposto ad esercitare funzioni di controllo ambientale, comporte-
rebbe l'impossibilitaÁ di continuare a perseguire i reati ambientali e di
grave emergenza per la sicurezza dei cittadini;

il Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con altre forze di
polizia eÁ , da sempre, grande supporto per i controlli alle frontiere relati-
vamente agli episodi di immigrazione clandestina;

lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato comporterebbe
quindi un danno enorme non solo per l'ambiente ma anche per la sicu-
rezza pubblica;

che tale situazione contravverrebbe anche a quanto disposto dal de-
creto legge n 112 del 1998, il quale prevede che la conservazione, la va-
lorizzazione e, quindi, la gestione di aree nazionali protette ± di impor-
tanza nazionale e internazionale ± eÁ di competenza dello Stato e non piut-
tosto delle Regioni,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo intenda sospen-
dere ogni provvedimento attuativo del decreto legislativo n.143 del 1997
relativamente al Corpo forestale dello Stato affincheÂ questo ultimo possa
continuare ad essere organo dell'Amministrazione centrale dello Stato di-
pendente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel pieno ri-
spetto dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 in coerenza con le di-
sposizioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza.

(2-00031)
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Interrogazioni

DE ZULUETA, BUDIN, BONFIETTI, MARTONE, MANZELLA,

SALVI, MANZIONE, RIGONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

la dichiarazione del G8 sul Medio Oriente del 21 luglio 2001, aval-

lando pienamente la posizione enunciata dai Ministri degli esteri il 19 lu-

glio, recita testualmente: «La situazione in Medio Oriente costituisce un

grave pericolo. Troppe persone hanno giaÁ perso la vita. Non possiamo re-

stare inermi mentre la situazione degenera. EÁ necessario intervenire imme-

diatamente. La tempestiva attuazione del Rapporto Mitchell eÁ l'unica

strada da seguire. Il periodo di distensione deve iniziare al piuÁ presto. EÁ

necessario porre fine a violenza e terrorismo. Il monitoraggio di terzi, ac-

cettato dalle due Parti, servirebbe gli interessi di entrambe nell'attuazione

del Rapporto Mitchell»;

una lunga scia di violenze e rappresaglie continua a causare nume-

rose vittime da ambo le parti, impedendo l'attuazione del piano Mitchell.

Il Primo Ministro israeliano Ariel Sharon, nel suo recente viaggio nelle

capitali europee e anche nei suoi incontri romani, ha ribadito la richiesta

di osservazione di un periodo di cessazione completa di tutte le violenze

per sette giorni, come condizione per l'avvio dei negoziati; una tale richie-

sta appare in contraddizione con il piano Mitchell che eÁ stato presentato

quale premessa per l'avvio di un percorso di pacificazione e che prevede,

tra l'altro, il blocco degli insediamenti israeliani nei territori occupati;

il perdurare di questa situazione di crisi si ripercuote negativa-

mente sull'intera economia dell'area. Il prodotto interno lordo israeliano

eÁ crollato del 10 per cento negli ultimi mesi e 10 punti percentuali ha rag-

giunto la disoccupazione interna. Nell'area amministrata dall'AutoritaÁ na-

zionale palestinese (ANP) la politica di chiusura dei territori ha esteso la

soglia di povertaÁ al 30 per cento della popolazione (2 dollari al giorno,

calcolati dall'ONU) e la disoccupazione ha raggiunto l'allarmante soglia

del 40 per cento (circa 250.000 persone);

preoccupa, altresõÁ, la campagna di delegittimazione dell'ANP e del

suo Presidente Yasser Arafat. Gli attacchi portati alle strutture militari e

politiche dell'ANP farebbero intravedere un disegno teso all'espulsione

di Yasser Arafat dai territori come dichiarato in una intervista alla stampa

locale dal Ministro delle finanze Sylvain Shalom;

anche lo stesso Presidente della Repubblica Araba d'Egitto Hosni

Mubarak, incontrando in Italia il presidente Berlusconi, ha segnalato la

gravitaÁ della situazione in Medio Oriente, che potrebbe precipitare in as-

senza di un chiaro impegno della comunitaÁ internazionale e dell'Unione

europea in particolare per indurre le parti a dare seguito concreto alle rac-

comandazioni contenute nel Rapporto Mitchell;
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eÁ annunciato che nei prossimi giorni saraÁ in visita in Italia il pre-
sidente Yasser Arafat e che avraÁ incontri con il Presidente del Consiglio
dei ministri e con il Ministro degli affari esteri,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministro degli affari esteri non ritengano di adoperarsi percheÂ
Unione europea e comunitaÁ internazionale, nello spirito della dichiara-
zione di Genova, promuovano un tavolo di pace per un negoziato totale
che consenta ai cittadini di Israele e a quelli dei territori occupati di ritro-
vare in condizioni di equitaÁ e reciproca sicurezza la convivenza civile.

(3-00089)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. ± Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

il Vertice Mondiale sull'alimentazione tenutosi a Roma nel 1996
ha assunto l'impegno di garantire l'accesso al cibo a tutti, con l'obiettivo
di sradicare il flagello della fame e di ridurre del 50 per cento il numero di
malnutriti nel mondo entro l'anno 2015;

la Conferenza della FAO ha approvato con la risoluzione 3/97 del
17 novembre 1997 l'iniziativa Telefood/cibo per tutti, che ha lo scopo di
sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sui gravi effetti dell'insicu-
rezza alimentare e sulla necessitaÁ di intraprendere azioni concrete e di pro-
muovere campagne di raccolta fondi, da destinare nella loro totalitaÁ a fi-
nanziamento di microprogetti in aiuto delle famiglie rurali bisognose del
mondo in via di sviluppo per produrre una maggiore quantitaÁ di alimenti;

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri-
coltura (FAO) ha stipulato con l'Unione delle Province d'Italia (UPI) un
accordo quadro per regolare e sviluppare ulteriormente i loro rapporti so-
prattutto in funzione delle individuazione, progettazione e realizzazione di
programmi di cooperazione decentrata;

alla Tabella A, allegata alla Finanziaria 2001, Ministero degli af-
fari esteri eÁ stato istituito un apposito stanziamento di lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 finalizzato ad interventi in fa-
vore della FAO;

in particolare lo stanziamento, eÁ destinato agli interventi di coope-
razione decentrata destinati alla lotta contro la malnutrizione e la fame nei
paesi in via di sviluppo, gestiti dalla FAO in collaborazione con gli enti
locali italiani che vorranno parteciparvi anche attraverso propri co-finan-
ziamenti,

si chiede di sapere:

se si sia provveduto da parte del Governo a presentare la norma
autorizzativa della spesa di lire 5 miliardi suddetta;

se stante l'imminenza della sessione di bilancio, ove il Governo
non vi abbia ancora provveduto; se non si ritenga di presentare al piuÁ pre-
sto la necessaria disposizione normativa per sbloccare i fondi e quindi rea-
lizzare gli interventi programmati ai fini della lotta contro la fame e la
malnutrizione.

(3-00090)
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RUVOLO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

in Sicilia permane una grande emergenza: la siccitaÁ;

l'utilizzo delle poche risorse idriche sia per usi potabili sia per usi
irrigui versa in uno stato «deplorevole»;

il comparto agricolo eÁ in condizioni drammatiche, impianti di agru-
meti di altissima qualitaÁ hanno subito danni notevoli tali da compromet-
tere il raccolto per almeno cinque anni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che il fiume Sosio-Ver-
dura in territorio di Agrigento scarica a mare 100 milioni di metri cubi di
acqua di alta qualitaÁ per mancanza di idonee opere di contenimento;

che tale quantitativo di acqua eÁ sufficiente per soddisfare le esi-
genze per uso potabile di tre province, Agrigento, Caltanissetta e Trapani,
e per irrigare oltre il 50 per cento di terreni agricoli della provincia di
Agrigento,

si chiede di sapere:

se siano stati previsti nel programma di Governo per le infrastrut-
ture piani di intervento idonei a superare le difficoltaÁ sopra evidenziate;

nel caso in cui tali opere non fossero previste, quali interventi ur-
genti si intenda adottare considerata la straordinaria necessitaÁ dovuta all'e-
mergenza siccitaÁ in Sicilia.

(3-00091)

PERUZZOTTI. ± Al Ministro dell'interno. ± Per conoscere la reale
situazione delle condizioni di salute del Vice Questore Alessio Cesareo,
ferito nell'attentato del pacco bomba a Sulmona ed in particolare per chie-
dere, avendo perso il dottor Cesareo l'uso di un arto, quale siano le sue
possibilitaÁ di essere reintegrato a tutti gli effetti nel corpo della Polizia
di Stato.

(3-00092)

BAIO DOSSI, PIATTI, PIZZINATO, PILONI, MACONI, RIPA-
MONTI. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanitaÁ.

± Premesso:

che il Governo Amato ha affrontato efficacemente l'emergenza re-
lativa all'encefalopatia spongiforme bovina approvando numerosi provve-
dimenti e la legge n. 49 che ha disposto la distruzione del materiale spe-
cifico a rischio, il ritiro e la distruzione delle farine animali e rilevanti
aiuti finanziari alla filiera zootecnica (800 miliardi);

che tali misure realizzate in accordo con altri Paesi europei, supe-
rando iniziali ritardi dell'Unione europea, hanno offerto garanzie ai consu-
matori e permesso contestualmente una ripresa produttiva del settore;

che l'opposizione parlamentare dell'Ulivo ha indotto il Governo a
prorogare tale legge sino al 31 dicembre 2001, modificando l'orienta-
mento dell'esecutivo che voleva limitare tale proroga al 31 luglio;
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che tale legge recepisce le innovazioni del regolamento CE
n. 1326/2001 del 29 giugno 2001 che rende «opzionale l'uccisione dell'in-
tero branco qualora la situazione locale lo consenta» nelle aziende agricole
in cui vengano riscontrati casi di BSE;

che tale innovazione deve essere attuata con intelligenza accomu-
nando sempre l'esigenza della sicurezza alimentare all'interesse del pro-
duttore agricolo;

che per attuare tale normativa eÁ necessario coordinare tempestiva-
mente le azioni di carattere sanitario con quelle orientate alla tutela del
patrimonio zootecnico, offrendo agli operatori agricoli le informazioni ne-
cessarie per una scelta consapevole;

che in particolare in Lombardia, ma anche in altre Regioni, si se-
gnalano difficoltaÁ burocratiche per la piena attuazione delle recenti inno-
vazioni normative,

si chiede di sapere come i Ministeri in indirizzo intendano operare
per superare rapidamente le difficoltaÁ burocratiche evidenziate.

(3-00093)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MURINEDDU. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri dell'economia e delle finanze e dell'interno. ± Premesso che:

il Comune di Thiesi (Sassari) nel 1980 eÁ stato condannato per non
aver notificato ad un certo numero di cittadini e di imprese gli avvisi di
accertamento IRPEF relativi all'anno 1975, per presunti errori nella com-
pilazione dei moduli, per una presunta evasione fiscale di 600 milioni, sic-
cheÂ il Comune oggi si trova a dover rispondere del pagamento della
somma di 4.088.987.900;

per presunte somme evase ed interessi, oltre alle spese per la regi-
strazione delle sentenze, sono stati giaÁ pagati 101 milioni di lire ai quali
dovranno essere aggiunte le spese legali da quantificarsi a parte;

dal 1975 al 1980 lo Stato ha avuto la possibilitaÁ di accertare i red-
diti di imprese e cittadini per poter contestare loro inesattezze o presunte
evasioni, incaricando poi per l'esecuzione delle notifiche dal 18 al 31 di-
cembre 1980 il Comune tramite due messi-vigili notificatori in organico,
di cui uno in ferie e l'altro impegnato nelle quotidiane responsabilitaÁ di
servizio, previa consegna a mano del Sindaco in carica delle notifiche;

valutato che:

l'Avvocatura dello Stato, controparte del Comune, in udienza
presso la Corte di Cassazione, ha chiesto l'assoluzione piena del Comune
di Thiesi;

il Comune di Thiesi non ha potuto fruire dei condoni fiscali con-
cessi dallo Stato in questi anni, come invece hanno potuto fare milioni di
cittadini italiani;

con lettere dell' 8 e del 18 novembre il Sindaco del Comune di cui
sopra ha chiesto al Ministro delle finanze la rateizzazione del debito posto
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a carico del Comune o, in alternativa, la cessione di beni immobili di pro-
prietaÁ dell'Ente Locale al Ministero medesimo;

in data 21 marzo 2001 il sindaco ha comunicato all'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma la disponibilitaÁ a trattare quanto preceden-
temente proposto al Ministero delle finanze;

il 23 febbraio 2001, in seguito a colloquio telefonico con il Diret-
tore dell'Agenzia Regionale delle Entrate, il Sindaco ha inviato a quest'ul-
timo copia della sentenza della Suprema Corte di Cassazione con l'intento
di sensibilizzare quell'ufficio per un accordo che permettesse il pagamento
del debito nelle forme possibili senza peroÁ ottenerne risposta;

in data 29 novembre 2000 e 15 febbraio 2001 il sindaco si eÁ ri-
volto al Capo dello Stato chiedendo un suo autorevole intervento tendente
ad accelerare la soluzione del problema;

in data 27 febbraio 2001 il Segretario Generale della Presidenza
della Repubblica ha comunicato di essere intervenuto presso il Ministero
delle finanze e di aver ottenuto dal Capo di Gabinetto del Ministro la pro-
messa di un intervento che prendesse in seria considerazione la richiesta
del comune di Thiesi;

in data 17 luglio il Ministero delle finanze ha invitato l'ammini-
strazione a corrispondere la cifra di 4.088.987.900 entro 30 giorni, pena
il recupero forzoso del credito e la crescita degli interessi;

evidenziato che:

il bilancio del Comune di Thiesi segna nei primi tre titoli la
somma di 4.500.000.000, interamente utilizzati per l'erogazione dei servizi
essenziali ai cittadini; appare certa l'impossibilitaÁ di pagare tale debito
nella forma indicata da Ministero stesso;

appare altresõÁ certo che l'incasso forzoso di somme di denaro dal
bilancio corrente del Comune metteraÁ i cittadini di Thiesi nella impossibi-
litaÁ di vedersi assicurati i servizi essenziali con canoni accessibili ai piuÁ;

valutato che il Comune dispone di beni immobili e di crediti me-
diante i quali eÁ in condizione nel tempo di regolarizzare la sua posizione
di fronte al fisco,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio ed i Mi-
nistri in indirizzo non ritengano utile intervenire con la massima tempesti-
vitaÁ sulla materia in questione, restituendo ai cittadini di Thiesi ed ai suoi
attuali amministratori la serenitaÁ necessaria per affrontare i problemi della
comunitaÁ con la massima efficacia.

(4-00292)

PERUZZOTTI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ±
Premesso:

che il valico di Gaggiolo±Stabio comporta rilevanti rischi sotto il
profilo della sicurezza per coloro che transitano in questi spazi;

che le operazioni doganali sarebbero svolte in un piazzale fati-
scente, dall'asfalto sbrecciato, pieno di buche profonde, di tettoie e lam-
pade pericolanti e tombini senza chiusini;
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che le Associazioni di Categoria, sia i singoli operatori del settore,
avrebbero segnalato svariate volte alla Direzione della Dogana di Varese,
la summenzionata situazione, senza ottenere risposte adeguate;

che le stesse Associazioni di categoria, al fine di evitare la chiu-
sura del valico, sarebbero intervenuti accollandosi le spese relative al rifa-
cimento di alcuni tombini, la cui rotture pare abbia provocato la chiusura
del varco in uscita dalla Confederazione Elvetica;

considerato:

che tale situazione si sarebbe talmente aggravata, rendendo indi-
spensabile un drastico intervento;

che l'Agenzia della Dogana di Varese lamenterebbe mancanza di
fondi per l'ordinaria manutenzione degli spazi compresi tra la dogana ita-
liana e quella svizzera,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto espresso in pre-
messa, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per veri-
ficare i succitati fatti e, nel caso, se non intenda attivarsi affincheÂ vengano
stanziati i fondi necessari alla ristrutturazione dei summenzionati spazi do-
ganali, onde evitare la chiusura del suddetto valico, noncheÂ le relative
gravi ripercussioni di ordine economico e pubblico.

(4-00293)

SODANO Tommaso, MALENTACCHI. ± Al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. ± Premesso che:

lo IACP di Isernia ha realizzato, negli anni '80, una serie di stabili
che fin dalla loro assegnazione sono soggetti ad un forte degrado igienico-
sanitario e diversi stabili, individuati dal Comune di Isernia, sono risultati
provvisti di certificato di abitabilitaÁ, mentre altri risulterebbero abitati no-
nostante pendano sugli stessi ordinanze di sgombero per motivi igienici,
ordinanze di demolizione o certificazioni temporanee di inagibilitaÁ statica
emessa dai Vigili del Fuoco;

le responsabilitaÁ in merito alla fatiscenza degli stabili andrebbero
ricercate nelle modalitaÁ con cui sono stati eseguiti i lavori da parte delle
ditte appaltatrici ma anche da una non puntuale attivitaÁ di controllo da
parte dello IACP di Isernia;

nel procedimento penale n. 231/93 mod. 21, instaurato a carico del
Presidente dello IACP, il pubblico ministero Carla Santese nella richiesta
di archiviazione presentata al GIP affermava: « ....Da quanto sopra non
emerge chiaramente una volontaÁ omissiva del presidente dello IACP
tesa al rifiuto di atti dovuti per ragioni di sanitaÁ, ma piuÁ semplicemente
la difficoltaÁ pratica di trovare fondi sufficienti a far eseguire dei lavori
che sarebbero stati effettivamente risolutivi e di notevole importo su co-
struzioni mal realizzate...»;

quindi il pubblico ministero dottoressa Carla Santese, pur archi-
viando il procedimento nei confronti del Presidente dello IACP, affermava
il fatto che per tali costruzioni necessitavano interventi di notevole im-
porto per stabili mal costruiti;
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da anni la vicenda eÁ seguita con attenzione da parte di esponenti
della locale Federazione del Partito della Rifondazione Comunista e dal
Sindacato Unione Inquilini con iniziative che puntano al risanamento degli
stabili che permettano alle famiglie assegnatarie di vivere in alloggi ade-
guati, dignitosi e in condizioni di sicurezza;

non risulta agli interroganti che lo IACP di Isernia abbia avviato
iniziative giudiziarie nei confronti delle ditte appaltatrici nonostante fosse
stato richiesto numerose volte dagli assegnatari,

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa e se questi corri-
spondano al vero;

se non si ritenga necessario chiedere alla regione Molise, e in
tempi certi, una ispezione tecnica per verificare la reale sussistenza delle
gravi condizioni igieniche degli stabili IACP di Isernia noncheÂ la sussi-
stenza di rischio statico-geologico degli stessi dovuto a plinti fuori terra
(lotto n. 4), probabili difformitaÁ (pilastri di circa un metro piuÁ alti) rispetto
al progetto sismico visitato e depositato, la presenza di una falda acquifera
superficiale;

se non si reputi necessario acquisire la documentazione di calcolo
relativa alla costruzione dei lotti 4-5-7 al fine di verificare se essa sia con-
forme alla normativa inerente alla costruzione di alloggi in zone sismiche
e se le armature delle sezioni di cemento siano rispettose della normativa
vigente;

se risulti che la tromba dell'ascensore di alcuni stabili dello IACP
di Isernia sia stata realizzata con tavelle, materiale fragile, anzicheÂ in ce-
mento armato o in CLS, ed in caso affermativo se cioÁ non rappresenti una
palese violazione delle norme antisismiche e del capitolato d'appalto;

quando gli assegnatari degli alloggi IACP di Isernia potranno ve-
dere affermati i loro diritti ad un alloggio dignitoso e in piena sicurezza
e se non si ritenga di intervenire presso la regione Molise affincheÁ avvii
immediati controlli e siano stanziati congrui finanziamenti per sostenere
gli interventi risolutivi su costruzioni mal realizzate;

se risulti al Ministero che lo IACP di Isernia abbia avviato in pas-
sato o stia per avviare iniziative legali nei confronti delle imprese che
hanno costruito alloggi in maniera cosõÁ inadeguata e, in caso negativo,
quali siano i motivi ostativi del mancato avvio di queste iniziative legali,
richieste dagli stessi assegnatari;

se non si reputi opportuno accertare a quanto ammonti il finanzia-
mento elargito dallo IACP di Isernia al giornale locale Extra per recapitare
nelle case degli assegnatari il regolamento di accesso ai documenti IACP.

(4-00294)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso:

che l'ex Sovrintendente scolastico regionale per la Puglia, dott.
Giovanni Lacoppola, nell'ottica del riordino organizzativo dell'intera ex
Sovrintendenza scolastica, ha attivato l'Ufficio Relazioni con il Pubblico
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(U.R.P.) in grado di svolgere il ruolo fondamentale, nell'economia gene-
rale dell'Ufficio, di cerniera tra interno ed esterno per l'attuazione ed or-
ganizzazione di specifiche iniziative, volte non solo a migliorare l'effi-
cienza organizzativa del medesimo Ufficio, ma anche a rivolgere segnali
di indirizzo alle istituzioni regionali per la promozione di un servizio di
qualitaÁ;

che l'U.R.P., per diversi anni, sotto la direzione del dott. Lacop-
pola, si eÁ distinto per efficienza organizzativa, offrendo un servizio di qua-
litaÁ all'utenza dell'intera Regione, tanto da meritare, nell'anno 1997, dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione pub-
blica, il premio «Cento Progetti esemplari di miglioramento del servizio
pubblico per i cittadini» (unico caso per una Sovrintendenza scolastica
del territorio nazionale);

che al predetto U.R.P. ha sempre prestato servizio personale alta-
mente competente e qualificato;

che il suindicato personale ha ricevuto lusinghiere attestazioni da
parte di cittadini ± utenti oltre che dalla stampa locale per la qualitaÁ del
servizio offerto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle gravi disfunzioni
che attualmente l'utenza rileva presso l'Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e se risponda al
vero che la stessa non poche volte ha dovuto richiedere l'intervento delle
forze dell'ordine per poter attingere informazioni sull'esito dei concorsi a
cattedra o su pratiche in precedenza presentate all'Ufficio;

quali siano state le motivazioni che hanno indotto l'attuale Diret-
tore Generale, dottore Giuseppe Fiori, a modificare il precedente assetto
organizzativo dell'U.R.P., il quale, a far data dal 1ë marzo 2001, eÁ privo
di personale qualificato;

se non ritenga che le gravi disfunzioni che si registrano quotidia-
namente all'U.R.P. debbano addebitarsi ad incapacitaÁ organizzativa della
nuova dirigenza.

(4-00295)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca. ± Premesso:

che il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, dottore Giuseppe Fiori, con decreto n. 11951/2 del 23 luglio
2001 ha pubblicato la graduatoria finale relativa al concorso di cui al pro-
prio bando n. 11951 del 27 aprile 2001 per la copertura di posti da asse-
gnare al personale Dirigente e Docente per lo svolgimento dei compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'art.26,
comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

che il contingente regionale pari a 25 unitaÁ saraÁ collocato fuori
ruolo per il triennio 2001/2004 ed assegnato alla Direzione Generale del-
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, all'Area Territoriale della
provincia di Bari e all'Area Territoriale della provincia di Brindisi;
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che detta graduatoria finale ha suscitato scalpore e forte sdegno ne-
gli ambienti scolastici per la massiccia presenza di Dirigenti e Docenti che
ricoprono funzioni direttive nella C.G.I.L. ± Scuola e nel C.I.D.I. (Centro
Iniziativa Democratica Insegnanti), noncheÂ di stretti congiunti di persona-
litaÁ di spicco della sinistra barese e, comunque, di aderenti alla sinistra pu-
gliese;

che il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la
Puglia, nominato dal Governo Amato, durante la campagna elettorale
del 13 maggio 2001, come rilevato a piuÁ riprese dagli organi della stampa
locale, ha preso parte attivamente, su tutto il territorio regionale, a conve-
gni e a dibattiti organizzati dalla C.G.I.L. ± Scuola e dal C.I.D.I. alla pre-
senza di parlamentari e candidati di forze di sinistra, dichiarando cosõÁ
apertamente la sua appartenenza alla stessa area politica;

che il predetto dottore Fiori, sin dal suo insediamento, in piuÁ occa-
sioni, ha dimostrato di voler realizzare in Puglia esclusivamente una «re-
pubblica indipendente» di sinistra, tant'eÁ che la predetta graduatoria finale
di Dirigenti e Docenti da destinare allo svolgimento dei compiti connessi
con l'attuazione dell'autonomia scolastica rispecchia fedelmente gli impe-
gni assunti dal medesimo Direttore Generale durante la competizione elet-
torale, attuando cosõÁ un sistema di occupazione capillare dei posti di im-
portanza gestionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia dell'avviso di sospendere immediata-
mente l'efficacia di detta graduatoria finale relativa alla nomina del con-
tingente regionale, pari a 25 unitaÁ, di Dirigenti e Docenti, che saranno col-
locati fuori ruolo per il triennio 2001/2004, per gli evidenti vizi di «par-
zialitaÁ»;

se risponda al vero che la Commissione preposta alla selezione del
personale ha predisposto la «Tabella di valutazione dei titoli culturali,
scientifici e professionali» in epoca successiva alla presentazione delle do-
mande da parte dei partecipanti alla selezione, contrariamente ad ogni
principio di imparzialitaÁ, equitaÁ, trasparenza e di garanzia della legittimitaÁ
della stessa selezione;

se risponda al vero che la stessa Commissione non ha esaminato i
ricorsi presentati da alcuni partecipanti per erronea valutazione dei titoli
presentati;

se risponda al vero che sono stati ammessi a sostenere il colloquio
soltanto i candidati che hanno riportato, nella valutazione dei titoli, un
punteggio non inferiore a 8 punti, avendo la Commissione la possibilitaÁ
di assegnare a ciascun aspirante un punteggio massimo di 50 punti e
che tale decisione eÁ stata adottata dalla Commissione soltanto dopo che
la stessa aveva stilato la graduatoria relativa alla valutazione dei titoli
dei partecipanti;

se il Ministro non ritenga opportuno nominare una Commissione
ministeriale che accerti quanto suesposto per la salvaguardia degli inte-
ressi di tutti gli onesti lavoratori della scuola pugliese che sono stati
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esclusi dalla selezione in argomento e al fine di evitare che l'Amministra-
zione scolastica pugliese divenga sempre piuÁ feudo di una parte politica.

(4-00296)

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

sul «Notiziario flegreo» del giorno 21 luglio 2001 appare un arti-
colo dal quale traspare il cambio di destinazione del Parco del Fusaro
dove per due venerdõÁ di seguito, dopo manifestazioni culturali di rilievo,
i cancelli sono stati chiusi ed eÁ iniziata la discoteca;

il costo del biglietto eÁ stato fissato a Lire 30.000 e la musica eÁ ad
un livello di decibel molto elevato,

si chiede di conoscere:

se quanto dichiarato nell'articolo risulti vero;

quali autorizzazioni siano state concesse e quali introiti siano stati
realizzati o previsti.

(4-00297)

CHINCARINI, FRANCO Paolo. ± Ai Ministri per gli affari regionali,

per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'interno. ± Premesso che:

la delibera della Giunta Provinciale di Bolzano in data 18/09/2000,
n. 3470, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma del
03/10/2000, n. 41/I-II, avente ad oggetto «disposizioni ai sensi dell'art.
2-bis della legge provinciale 29/03/1983, n. 10, sulle modalitaÁ di riscos-
sione e di destinazione dei canoni e sovracanoni sulle concessioni di de-
rivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico», ha inteso definire e
imporre la provincializzazione dei sovracanoni spettanti per legge statale
ai Comuni compresi nei Bacini Imbriferi Montani e posti a carico dei con-
cessionari di grandi derivazioni di acque dai fiumi per scopo idroelettrico
(tali sovracanoni non debbono confondersi con le specifiche spettanze dei
Comuni rivieraschi regolate dall'art. 53 del testo unico sulle acque pubbli-
che 11/12/1933, n. 1775, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 4/12/
1956, n. 1377);

la legge 17/12/1953, n. 959, successivamente modificata dalla
legge 30/12/1959, n. 1254, e dalla legge 02/12/1961, n. 31, ha istituito i
Bacini Imbriferi Montani ed ha attribuito ai Comuni rientranti in tali ba-
cini, anzi ai loro Consorzi, un cespite di entrate, destinate a riequilibrare la
loro economia. Questi ultimi sono stati definiti sovracanoni e sono stati
posti a carico dei concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Questo cespite non ha carattere demaniale ma costituisce un'entrata dei
Comuni cui la giurisprudenza ha attribuito appropriate qualificazioni con
riguardo anche al rapporto fra il concessionario e gli stessi Comuni. Si
tratta di una spettanza dei Comuni, per danni veri o presunti cagionati da-
gli impianti elettrici, ovvero di entrate istituite al servizio di un pubblico
interesse oppure ancora di un risarcimento. In ogni caso, eÁ sicuro che que-
sto cespite eÁ nato come un diritto proprio dei Comuni: lo Stato, in persona
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del Ministero dei lavori pubblici, ne determinava l'entitaÁ. Il Ministero do-

veva dunque stabilire con proprio decreto quali fossero i Bacini Imbriferi

Montani, determinando il perimetro di ciascuno di essi. Tutti i Comuni ri-

cadenti nel perimetro del bacino debbono riunirsi in Corsorzio obbligato-

rio, in quanto ne facciano domanda non meno di 3/5 di essi. Dal canto

loro, i concessionari di grandi derivazioni le cui opere di presa siano si-

tuate tutte o in parte nel bacino imbrifero montano erano e sono tanti a
pagare ai Consorzi un sovracanone nelle misure stabilite dal Ministero;

la costituzione del Bacino Imbrifero Montano ha influito decisa-

mente non solo nella estensione dell'area sulla quale deve ricadere l'ef-

fetto benefico dell'onere imposto al concessionario, ma anche sulla confi-

gurazione di questo onere, il quale non puoÁ non essere distaccato dalla sua

destinazione immediata, e percioÁ stesso qualificante e costitutiva, ai Co-
muni e ai loro Consorzi. In altri termini, il sovracanone eÁ un vero e pro-

prio diritto di natura pubblica dei Comuni ricadenti nel bacino;

l'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, nel-

l'ambito della normativa di attuazione dello Statuto di autonomia, ha con-

ferito alle Province autonome di Trento e Bolzano la delega all'esercizio
delle funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a

scopo idroelettrico. In precedenza le stesse funzioni erano esercitate diret-

tamente dallo Stato;

la Provincia di Bolzano, a seguito dell'entrata in vigore dell'anzi-

detta normazione dello Stato, ha emanato la legge provinciale 29 agosto

2000, n. 13, relativa all'assestamento di bilancio per l'anno 2000. All'art.
3 ha apportato modifiche alla propria legge 29 marzo 1983, n. 10, intro-

ducendo un comma 2-bis nell'articolo 1 di tale legge, ed ha dimostrato

esplicitamente con cioÁ di volere appropriarsi non solo dei canoni dema-

niali, che l'anzidetto decreto legislativo n. 463 del 1999 aveva ad essa at-

tribuito, ma anche dei sovracanoni dovuti al Comuni del bacino imbrifero

montano ai sensi della legge 23 marzo 1953, n. 959. Si trova infatti sta-

bilito che la Giunta provinciale eÁ autorizzata a determinare non solo le
modalitaÁ di riscossione, ma anche la destinazione dei sovracanoni, com-

presi a forza e arbitrariamente tra i proventi delle concessioni. E' cosõÁ

che, in seguito a questa legge, la Provincia di Bolzano non solo intima

ai concessionari di non versare piuÁ ai Comuni ma a se stessa l'importo

dei sovracanoni, ma anche emana quasi contemporaneamente la delibera-

zione della Giunta provinciale 18 settembre 2000, n. 3470, pubblicata nel

Bollettino Ufficiale del successivo 3 ottobre. Con tale atto la Provincia di-
mostra chiaramente di appropriarsi dei sovracanoni comunali, mettendo

insieme canoni e sovracanoni e tra questi i sovracanoni dovuti ai Comuni

rivieraschi e alla Provincia e quelli dovuti invece per la legge n. 959 del

1953 ai Comuni inclusi nel Bacino Imbrifero Montano e appartenenti al

relativo Consorzio obbligatorio. Si appropria cioeÁ dei sovracanoni dovuti

al fondo comune del Bacino Imbrifero Montano, assumendo per intero

la competenza che non le era stata delegata e violando altresõÁ i principi
della legislazione statale e le norme statali in proposito ancora vigenti,
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gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ravveda nel provvedimento della Giunta provinciale di

Bolzano un atto di appropriazione di competenze non provinciali, volto

a depauperare i bilanci dei Comuni interessati, togliendo loro non solo

un cespite finanziario di notevoli proporzioni ma anche una buona parte

delle loro facoltaÁ di destinazione di tale cespite e di soddisfacimento degli

interessi della popolazione tradizionalmente connessi all'appartenenza al

Bacino Imbrifero Montano ed al relativo Consorzio intercomunale (BIM);

se non si ritenga che la Provincia di Bolzano abbia deliberato al di

fuori dei limiti della delega conferitale e parallelamente trasgredendo tutta

la normativa costituzionale, quella delle leggi statali e regionali;

come si ritenga di intervenire affincheÂ si ripristini con urgenza nel

territorio della Provincia autonoma di Bolzano l'applicazione della legge

27/12/1953, n. 959, per ribadire cosõÁ i diritti derivanti ai Consorzi dei Co-

muni.

(4-00298)

FORLANI. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che l'inter-

rogante ha assunto notizie dalle quali risulterebbero i seguenti episodi:

l'arresto di 16 sacerdoti cattolici nello Jiangxi, regione sudorientale

della Repubblica Popolare cinese e di Padre Liao Haiqing della Diocesi di

Yujiang, il 10 luglio 2001;

l'interruzione da parte della polizia cinese di un incontro di studio

di altri 15 sacerdoti dello Yujiang, poi arrestati, sempre nel mese di luglio;

considerato che:

risulterebbe da fonti qualificate una forte intensificazione della ten-

sione tra le autoritaÁ cinesi e la Chiesa cattolica e forti pressioni sui catto-

lici fedeli alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, affincheÂ aderiscano

alla Chiesa cattolica «patriottica» controllata dal governo;

la Diocesi dichiarata illegittima dello Yujiang eÁ costituita da circa

50.000 cattolici, guidati dal Vescovo Thomas Zeng Jingmu che ha tra-

scorso oltre trenta anni in prigione,

si chiede di sapere quali iniziative abbia intrapreso il Governo ita-

liano, anche operando nell'ambito dell'Unione europea e di altri organismi

internazionali, per stigmatizzare i fatti ricordati che devono considerarsi in

palese contrasto con i principi democratici e con lo spirito di tolleranza

alla base del nostro ordinamento e ampiamente consolidati nella cultura

del popolo italiano e quali pressioni il Governo medesimo abbia esercitato

o intenda esercitare sul governo della Repubblica Popolare cinese per sol-

lecitare la rimozione dei gravi provvedimenti assunti, lesivi della libertaÁ

religiosa e la cessazione dei comportamenti persecutori in atto nei con-

fronti della comunitaÁ cattolica.

(4-00299)
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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 agroali-
mentare):

3-00093, della senatrice Baio Dossi ed altri, sull'emergenza relativa
alla encefalopatia spongiforme bovina.
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 28ã seduta pubblica del 31 luglio 2001,
a pagina 59, le righe quindicesima e sedicesima vanno sostituite con le seguenti:

«PRESIDENTE. Avverto che all'emendamento 2.100 hanno aggiunto la firma anche i
senatori D'Ippolito e Marra.

Metto ai voti l'emendamento 2.100 presentato dal senatore Gubert.».

Conseguentemente, nello stesso Resoconto, a pagina 101, come presentatore del me-
desimo emendamento deve risultare il solo senatore Gubert.

Sempre nel Resoconto sommario e stenografico della 28ã seduta pubblica, a pagina
81, il primo capoverso dell'intervento del senatore Marino deve essere sostituito dal se-
guente:

«MARINO (Misto-Com). Grazie, signor Presidente. Le linee di riforma sono ben
chiare: abolizione totale dell'imposta sulle successioni e donazioni. Noi avevamo fatto
sõÁ che l'80 per cento delle famiglie a medio e basso reddito godesse di questa agevola-
zione; invece, con l'abolizione totale dell'imposta e con la riduzione delle aliquote fiscali
(Irpef) a due sole si fa un vero e proprio regalo ai ricchi.».
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