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I lavori hanno inizio alle ore 15.50.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento della se-
guente interrogazione:

GERMANÀ. – Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e
di grazia e giustizia. – Premesso:

che in data 2 agosto 1996 il Ministro delle risorse agricole, ali-
mentari e forestali ha emanato un decreto ministeriale contenente «Mi-
sure in materia di pesca di molluschi bivalvi»;

che tale decreto prevede – all’articolo 1, comma 2 – per i titolari
di licenza per la pesca dei molluschi bivalvi la possibilità di richiedere al
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la cancellazione
dell’autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi fino alla concorrenza
del limite massimo di cui al medesimo articolo 1;

che la scadenza per essere ammessi al procedimento in questione
è stata fissata al 30 settembre 1996, mentre il suddetto decreto ministe-
riale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre 1996, la-
sciando quindi alla categoria interessata solamente quattro giorni, di cui
due cadevano di sabato e domenica, per presentare la domanda,

si chiede di conoscere:
se si giudichi ammissibile pubblicare un decreto in Gazzetta Uffi-

ciale dopo 55 giorni dalla sua emanazione, penalizzando ulteriormente
una categoria disagiata quale quella dei pescatori, ai quali sono stati
concessi solo tre giorni lavorativi (tra cui un sabato) per presentare la
richiesta in questione, a fronte dei 55 giorni risultati necessari alla pub-
blica amministrazione per la pubblicazione;

se si ritenga di rimediare ai danni provocati agli esclusi per la ri-
tardata pubblicazione;

se non si ritenga opportuno predisporre un’indagine per verificare
l’esistenza di eventuali fenomeni clientelari che possano essersi annidati
dietro anomali episodi quali quello citato in premessa.

(3-00381)

PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. Signor
Presidente, il senatore Germanà ha rivolto questa interrogazione al
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali partendo dalla
considerazione che in data 2 agosto 1996 fu emanato un decreto
ministeriale dal titolo «Misure in materia di pesca di molluschi bivalvi».
In verità, l’oggetto dell’interrogazione non attiene al merito ed al
contenuto del provvedimento, ma al fatto che sia stata fissata per
i pescatori una data di scadenza per l’ammissione al procedimento
in questione (30 settembre 1996) troppo a ridosso della pubblicazione
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del decreto ministeriale del 2 agosto 1996, avvenuta il 26 settembre
1996.

Il senatore Germanà lamenta che sarebbero stati lasciati agli inte-
ressati soltanto quattro giorni a disposizione, uno dei quali addirittura
un sabato, e chiede come sia stato possibile emanare un provvedimento
che comportava una serie di iniziative legate al decorso del tempo, com-
primendo poi tale tempo praticamente fino ad annullarlo. Conclude la
sua interrogazione domandando se non si ritenga opportuno predispor-
re un’indagine al riguardo, poichè la coincidenza di questi elementi di
ritardo nell’iter del provvedimento potrebbe far nascere sospetti e na-
scondere eventuali fenomeni clientelari.

Vorrei precisare al senatore Germanà e all’onorevole Commissione
che il Ministero, immediatamente dopo la firma del decreto che recava
appunto le misure oggetto dell’interrogazione, ha provveduto – così co-
me prescritto – ad inviare il decreto stesso, per il tramite della Ragione-
ria centrale, alla Corte dei conti per la prevista registrazione. Tale decre-
to è stato infatti registrato dalla Ragioneria il 13 agosto 1996 e – richia-
mo l’attenzione sulle date – dalla Corte dei conti il 18 settembre 1996,
per essere poi inviato alla Gazzetta Ufficiale per la rituale pubblicazione,
che è avvenuta (come l’onorevole interrogante ha ricordato) il 26 set-
tembre 1996, con il numero 226.

Queste sono le indicazioni temporali. Vorrei però aggiungere che, in
attesa della pubblicazione, l’amministrazione ha comunque inviato co-
pia del provvedimento non soltanto a tutte le Capitanerie di porto, ma
anche a tutte le associazioni dei pescatori potenzialmente interessate.
Vorrei anche ricordare che ogni provvedimento viene adottato sentite
anche le organizzazioni di categoria; queste ultime, che raggruppano la
maggior parte dei potenziali interessati, erano pertanto a conoscenza
del decreto sin dalla data dell’adozione.

Devo però aggiungere che effettivamente fu compiuta una inesattez-
za, consistente nell’indicazione del termine nel provvedimento, fissato al
30 settembre, anzichè nell’utilizzazione di un termine di 40 giorni o di
60 giorni dall’avvenuta registrazione come, non ho difficoltà a ricono-
scerlo, sarebbe stato più giusto. Questa inesattezza fu determinata
dall’incidenza del periodo festivo rispetto all’adozione del provvedimen-
to, emanato il 2 agosto, e alla registrazione presso la Corte dei conti che
è avvenuta, come ricordato, soltanto il 18 settembre 1996.

Posso però tranquillizzare l’onorevole interrogante sul fatto che die-
tro l’indicazione di queste date non si nasconde nessuna volontà prevari-
catrice, e tanto meno clientelare. Vorrei aggiungere che la dotazione
complessiva per i 32 permessi previsti è di 10 miliardi: non sono stati
però concessi tutti, e ne sono rimasti inattuati sei. La riunione della Sot-
tocommissione competente è già stata convocata per il prossimo 7 gen-
naio, per essere investita della questione e per fare in modo che questi
sei permessi non «vadano persi». Questa volta, inoltre, sarà opportuna-
mente indicato un termine, che non consisterà in un giorno esatto
dell’anno, ma sarà previsto dopo un periodo di 30 o 40 giorni dall’avve-
nuta registrazione, per evitare di incorrere nell’inconveniente lamentato,
che rammarica anzitutto me, personalmente, oltre che la struttura.

Vorrei infine aggiungere, signor Presidente, che abbiamo attivato
dei fondi, non sostanziosi ma comunque utili per l’attività medesima, e
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che il Ministero sta studiando la possibilità – accanto all’emanazione di
un nuovo decreto inerente i sei permessi inutilizzati – di predisporre un
nuovo disegno di legge che consenta l’utilizzazione del residuo delle
somme, per rendere più ampio lo spettro ed il ventaglio delle possibilità
operative in un settore che è tuttora in crisi.

GERMANÀ. Ringrazio il Ministro per la puntuale risposta, ma mi
ritengo solo parzialmente soddisfatto. Infatti egli ha affermato che le or-
ganizzazioni di categoria sono state adeguatamente informate: ma l’in-
terrogazione tendeva a difendere proprio coloro i quali non fanno parte
di queste organizzazioni. Ritengo cioè che tutti i cittadini italiani abbia-
no diritto di usufruire degli stessi tempi per accedere alle provvidenze
del decreto e che pertanto non vadano ingiustamente privilegiate le or-
ganizzazioni di categoria, ma debbano essere prese in considerazione le
esigenze dei singoli pescatori.

Posso immaginare la tragica realtà in cui vivono i pescatori del Me-
ridione, che spesso sono lontani per settimane intere e, alcune volte, an-
che per mesi: come possono venire a conoscenza in soli quattro giorni
di tempo di un decreto ministeriale? Sicuramente ciò non è avvenuto
solo per colpa del Ministero delle risorse agricole ma, credo, anche del
Ministero di grazia e giustizia (che a mio avviso è corresponsabile) e, in
parte, del Poligrafico (visto che cura la pubblicazione dei decreti). Si
tratta comunque di un termine sicuramente insufficiente! Con tale pro-
cedura si agevolano solo le organizzazioni di categoria e si penalizza il
singolo pescatore, che magari in quel periodo è al lavoro in mare (oltre
tutto, il sabato e la domenica queste persone sono spesso costrette a la-
vorare nei mari e non stanno con le proprie famiglie), e viene così dan-
neggiato involontariamente da errori che non dovrebbero essere com-
messi.

In ogni caso, prendo atto di quanto riferitoci dal Ministro e lo rin-
grazio per la risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16.
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